
I 

BERNARDO WINDSCHEID 

DIRITTO DELLE PANDETTE 
NOTE E RIFERIMENTI AL DIRITTO CIVILE ITALIANO 

INIZIATE DAI PROFESSORI 

CARLO FADDA . e PAOLO EMILIO BENSA 
E CONTINUATE DA 

PIETRO BONF ANTE 
Professore ordinario nella R. Università di Roma 

coadiuvato 

dall'Avv. Prof. ~'UL1'IO DIA.ROI 
dell'UDiveraltà di Torino 

VOLUME QUARTO 

inV.~f!. 951 
Sign: 7 O 4 

Note dei Professori CARLO FADDA • PAOLO EMILIO BENSA 

al Libri 

I. - DEL DIRITTO IN GENERE 
II. - DEI DIRITTI IN GENERALE 

Ristampa stereo tipa 

TORINO 
UNIONE TIPOGRAFICO- EDITR rCE TORINESE 

(già Iratelli Pomba Librai in p,'incipio della Contrada di P6 - 1796) 

1930-VIII .('" 

I. 



OSTliDNi KNIHOVNA 
.RAYNlCKi FAKULTY UJEJ 

'STMt~~d. 
C. inv.:._ ... J:jJ..tL./2.L·· .. 

\ ~'" ' 
( . - \' 

Torino _ Tipografia Sociale Torinese 1930·YIII. 

NOTE DEI TRADUTTORI 

AL LIBRO PRIMQ 

~a) La questione della competenza dell'autorità giudiziaria a decidere della' H. 

costituzionalità o meno di una legge è delle più ardue, dappoichè si riannoda 
a gravissimi problemi di diritto pubblico: ma, come quella che molto .rara· 
mente si presenta nella pratica, poche volte fu discussa e risolta da autori 
e magistrati in Italia, mentre in Germania, rer dirla col più recente scrittore 
della matf'ria (JELLINEK, Gesetz und Vel'ol'dnung [Legge e regolamento], Frei
burg 1887, p. 397), essa per lungo tempo formò UI)O dei temi favoriti della 
giurisprudenza. (Cfr. la letteratura in MEIER nel Dizionario giurid. di Holtzen· / 
dorff, art. PrUfungsrecht, III p. 227, ed in JELLINEK, 1. c., nota 1). Un caso ec
cezionalissimo, e, come ben nota l'illustre professore Gabba, quasi unico nella 
storia della legislazione, portato a decisione davanti alla Corte di cassazione 
di Roma, diè luogo recentemente a discussioni sopra questo punto, che il 
Windscheid tratta con tanta esattezza di criteri nella nota 2. La legge-tariffa 
30 maggio 1878 all'art. 96 fissa, per la introduzione nello Stato de' tessuti 
di cotone imbianchiti, un dazio del 20 010 superiore a quello relativo a' teso 
suti greggi. Però la Camera de' Deputati, a tenore del progetto ad essa pre 
sentato, avea votato solo una differenf:a di dazio del 15 0/0. Il Senato, aUT! 
buendo ciò ad un mero errore di stampa, votò il dazio nella misura del 20 010 
in più pe' tessuti imbiancbiti, e a tenore di questa votazione fu la legge san
zionata, promulgata e pubblicata nella" Raccolta Ufficiale delle Leggi " mentre 
la Gazzetta Ufficiale poneva il dazio nella misura votata dalla Camera. 11 
Governo del Re, a togliere di mezzo l'equivoco, presentò un progetto di legge 
diretto a convalidare l'art. 96 della tariffa, si e come era stato votato dal Senatò, 
sanzionato, promulgato e pubblicato; e questo progetto divenne legge addì 
6 luglio 1883. Alcuni negozianti livornesi citarono le Finanze per la restitu
zione del maggior dazio percepito fino all'epoca della convalidazione della 
tariffa, avvenuta colla legge ora citata. Malgrado fosse espressamente proposta la 
questione sulla competenza a conoscere della costituzionalità, la Corte Suprema 
(sent. 20 giugno 1886 est. Giudice, Foro ItaZ. N. XI p. 105 sg., con dottissima 
nota del prof. Gabba) non credette doverla risolvere, in quanto sostenne, che 
nel caso non dovea farsi questione di costituzionalità, ma solo interpretare 
la legge del 1883, determinando il carattere di questa di fronte alla disposi
zione del 1878. Nulla di serio, nota benissimo il Gabba, può obbiettarsi contro 
il ragionamento della Corte e contro l'aspetto da essa dato alla controversia. 
Ma, pur evitando la risoluzione della delicatissima questione, il supremo 
Magistrato l'ha largamente discussa, mettendo innanzi tali dubbi, da lasciare 
evidentemente scorgere, che si sarebbe pronunziato nel caso per la competenza 
giudiziaria, anche se la questione costituzionale fosse stata inevitabile. Tale è 
pure l'avviso del Gabba e quello del Windscheid nella nota cui ci riferiamo .. 
Ed a noi pare avviso savissimo. 
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2 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO PRIMO 

Cerchiamo di fissare brevemente quel che a noi pare accettabile in ordine 
a questa controversia, tenendo conto ç!el nostro diritto positivo. 

Anzitutto è da escludere assolutamente la competenza giudiziaria, quando si 
faccia questione della costituzionalità o meno di una legge in ordine al suo 
contenuto. Questa specie d'incostituzionalità, nota il Gabba, trascende vera
mente la cognizione del giudice, onde non accada c'Jnfusione del potere giu
diZiario col legislativo. Opinione tanto più sicura, in quanto, per la prevalente 
scuola politica italiana (ad esempio dell' inglese), lo Statuto del regno può 
essere modificato dai poteri legislativi italiani, senz'uopo di ricorrere alla co
stituente: e così è ' pure la nostra pratica, benchè le modificazioni allo Statulo 
non si siena apportate per via di abrogazione diretta, ma implicita. Talchè, 
secondo questa dottrina, una legge, che abroghi una disposizione statutaria 
(a parte la questione di politica opportunità, che è sempre decisiva), non è 
punto in costituzionale, emanando da chi è autorizzato a ciò fare. 

La questione invece è delicata di molto in ordine alla incostituzionalità di 
forma. Uno solo de' due rami del Parlamento, anzi nessuno de' due, ha votato 
una data disposizione: il potere esecutivo la promulga e pubblica come legge. 
Sarà questa da ritenere tale e quindi dovrà applicarsi dall'autorità giudiziaria? 
Venne sostenuta la negativa nella causa di cui fu parola, allegando, che il giudice 
non può contraddire all'attestazione, che è fatta dal Re nell'atto della sanzione 
e della promulgazione (attestazione che è pure ufficio della sanzione stessa), 
di essere stata approvata dal Senato e dalla Camera de' Deputati, nè può cercare 
d'inquirere sulla fattura interna della legge nei lavori parlamentari, per rile
varne la disarmonia nei due fattori di essa. Questa teorica ha per sè l'auto
rità di uno dei nostri migliori civilisti, il prof. E. LA! (Sist. del dir'. civile ital. 
r, § 61, pago 77, Cagliari 1885). La Corte non credette dovere risolvere tale 
questione, ma, già lo dicemmo, non mancò di opporre seri dubbi contro 
questo modo di vedere. Notò, che quando manca l'assenso di una delle po
destà, che debbono esercitare collettivamente il potere legislativo, non è que
stione di costituzionalità: il giudice qua deve soltanto vedere· se la parola della 
sanzione sia veramente la parola del legislatore, ossia la parola collettiva del 
Re, del Senato, della Camera, come vuole lo Statuto., il quale. d'altra parte, 
non demanda l'attestazione della collettività alla podestà chiamata a dar la 
sanzione, sì da dover valere anche per quanto non è verità, e da doversi di 
fronte ad essa mettere in non cale gli atti parlamentari resi di pubblica ra
gione. E soggiunse la Corte, che di ciò vi era un'ottima ragione, in quanto 
sarebbe stato pericoloso affidare un simile ufficio ad una sola delle podestà, che 
debbono esercitare il potere legislativo, potendo con questa prerogativa essere 
assorbito tutto il potere legislativo e frustrata la collettività statutale. 

E il più recente fra i moderni pandettisti, HOLDER (I, 40 sg.), dopo avere mo
strato come la cognizione del diritto supponga la critica sto~ica (accertamento dei 
fatti produttivi del diritto) e la critica giuridica (accertamento del carattere giu· 
ridico di quei fatti), osserva, -:he in speciale riguardo alle leggi, il còmpito della 
critica giuridica è di rispondere alla domanda, se il fatto posto in sodo dalla 
critica storica risponda a' requisiti di diritto pubblico per l'efficacia giuridica di 
un atto legislativo. Spetta però al giudice, chiamato ad applicare la relativa 
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legge, questa risposta, solo in quanto dalla costituzione dello Stato non è deman· 
data ad altri organi (Cfr. pure LABAND, Diritto pubblico dell'Impel'o tedesco II, 
44 sg.; JELLINEK, p. 399; MEIER, l. c.). Ma questa restrizione al diritto di sindacato 
per parte del giudice (diritto di cui nota HOLDER, l. c., nota 1, non si può porre in 
disputa l'esistenza) deve essere espres~a. E, come nota la Casso di Roma tale re
strizione manca affatto nel nostro diritto pubblico. Manca quindi di fondamento 
la pretesa di alcuni scrittori, secondo cui allora soltanto può il giudice cono
scere della costituzionalità di una legge, quando a ciò sia espressamente au
torizzato dalla costituzione. Questa proposizione è falsa nella sua generalità. 

L'affermlj.~ione, che nell'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, 
sia per il nostro diritto positivo demandata al Re quella funzione che la Corte 
negò, fu felicemente rintuzzata dal Gabba. La promulgazione non è per sè sola 
la legge, ma la presuppone formata coll'assenso de' tre poteri statutali. Epperò · 
l'art. 1. non può concernere tutto il procedimento anteriore alla promulgazione, 
pro~edlmento regolato da tutt'altra legge, dallo Statuto. Se o no una legge esista, 
deCIde lo Statuto; se poi sia obbligatoria, o no, dipende dall'osservanza delle 
forme relative alla promulgazione e pubblicazione, e quindi delle disposizioni 
speciali del titolo preliminare del codice civile e della legge del 23 giugno 1854. 
Questa distinzione diè campo all'acutissimo ingegno del prof. Gabba di scor
gere un altro punto di vista decisivo contro la esclusione della competenza 
giudiziaria. L'atto della promulgazione non è atto di prerogativa regia, poichè 
ne sono responsabili i ministri: esso è un atto del potere esecutivo, e come 
tale può essere sindacato dall'autorità giudiziaria, nel senso della legge 20 marzo 
1865, allego E sul contenzioso amministrativo: ossia l'autorità giudiziaria in 
tanto gli darà esecuzione in quanto è conforme alle leggi (art. 5). Il giudice 
nel caso pratico rit~rrà inapplicabile la pretesa dimostrazione legislativa, in 
quanto la promulgazione è illegale, riferendosi ad una disposizione non ac
cettata dal Parlamento. 

In buona sostanza, il giudice deve sindacare tanto il procedimento anteriore 
alla p.r0mulgazione, quanto l'atto stesso della promulgazione e pubblicazione. 
Però, In quanto al primo perioùo, il suo sindacato è ristretto entro brevi confini. 
Il giudice deve guardare se i tre poteri hanno collettivamente consentito. Ma. 
il consenso di ciascuno de' rami del Parlamento deve pur esso risultare dalla 
solenne proclamazione del risultato della votazione, fatta dal presidente e re
gistrata ne' rendiconti ufficiali resi pubblici. Questa osservazione risponde ade
gu~tam~nte (a quanto ne sembra) alla domanda del prof. Lai: dove il giudice 
puo attIngere la prova della inosservanza? La proclamazione fatta dal presi
dente ne pare l'unica espressione della volontà di ciascuna Camera, e in base 
ad essa può il giudice decidere se quella Camera ha o no approvato. Certo il 
prof: Lai. ha torto quando afferma, che è indiretta la prova che si ha per via 
degh atti parlamentari, e che di questi non è garantita l'autenticità. Gli atti 
parlamentari nella raccolta ufficiale ci dànno una prova autentica, e la proclama
zione fatta dal presidente ed attestata da questa raccolta è la prova più diretta 
d~ll'approvazione o rigetto per parte di ciascun corpo legislativo. Quindi' hanno 
ple~~ fondamento le restrizioni poste dal Windscheid nella nota: 2. Il giudice non 
puo Indagare se bene o male sia stata fatta la proclamazione. Che un deputato 
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non fosse validamente eletto, per poter prender parte al voto, che la discussione 
non sia proceduta regolarmente e coslla votazione, che la maggioranza richiesta 
non vi fosse, che mancasse il numero legale, sono tutte circostanze su cui il ~iu· 
dice non può portare la sua indagine : per lui è verità la solenne proclama
zione fatta dal presidente_ Cosi, per una inveterata giurisprudenza della nostra 
Camera, gli assenti per leRittimo congedo non si computano per la determinazione 
del quorum voluto dallo Statuto. Potrebbe, senza cadere nell'assurdo, un tribu
nale dichiarare incostituzionale questa pratica? Certo no: in questi casi si tratta 
sempre di regolamento interno de' corpi deliberanti, e sarebbe menomare l'au
tonomia e l'indipendenza delle assemblee legislative il fare intervenire il sin
dacato di un'autorità esteriore. Qua si tratta veramente della fattura interna 
delle leggi : il giudice non può conoscerne. E ci pare che la Corte Suprema, se 
nell'affermare che la disamina della costituzionalità della forma esorbita dalle 
attribuzioni del potere giudiziario, ha pienamente ragione (perchè, come dice 
il Gabba, non è incostituzionale per difetto di forma, ma non esiste affatto 
la legge non votata da uno de' due rami del Parlamento), non colga nel segno 
dando ragione di questa incompetenza. Lo Statuto, dice la Corte, non determina 
il contenuto e la forma degli atti del potere legislativo, e, in mancanza di tale 
determinazione, il potere giudiziario ha solo la missione di conoscere, inter
pretare ed applicare le leggi nei casi particolari, ritenendo sempre per buona 
e vera, tanto nel contenuto quanto nella forma, la parola del potere legislativo. 
Ora, senza far questione rispetto al contenuto delle leggi, certo è che della 
forma delle medesime (forma interna) lo Statuto si occupa in più guise, talchè 
vi può essere una legge, che per la sua forma urti collo Statuto. Cosi la Carta 
fondamentale determina la legittimazione de' votanti, il numero legale de' me
desimi, la maggioranza necessaria ; cosi in certi casi ordina, che la legge sia 
votata prima dalla Camera dei Deputati. A stregua dell'affermazione della Corte, 
noi dovremmo conchiudere che, occupandosi lo Statuto di queste forme, la 
loro inosservanza ha da cadere sotto il sindacato del giudice. Il vero è che 
non di tutte le disposizioni statutali è custode l'autorità giudiziaria. La tutela 
del diritto può avere altri organi, la sua inosservanza altra sanzione, che quella 
del rifiuto di applicazione per parte del giudice. Nel campo costituzionale vi . 
sono altri freni, altri ostacoli per la illegalità: e sovratutto la sovrana volontà 
del popolo. La necessità di tutelare l'indipendenza de' corpi legislativi c.hiude 
ogni adito al sindacato giudiziario sopra ogni atto anteriore al voto e sul voto 
stesso. Ed in proposito ne pare utile riferire quanto scrive il Laurent, ben· 
chè però le sue parole pecchino di soverchia generalità (Pt:in~ipes d~ d;'oit 
civtl volume I, n. 31, pago 145) : "La garanti e contre les 100S lllconstltutlon
nell;s n'est pas dans l'intervention des tribunaux; elle est dans l'exercic~ rè
gulier de la souverainetè nationale, et, à la limite extrème, dans le drOlt de 

rèvolution •. 
Più largo è all'incontro il campo della cognizione giudiziaria nel secon~o 

p~riodo, ossia in quanto alla promulgazione e pubblicazione. Q~a ~on. è piÙ 
questione di costituzionalità, ma si rientra nel campo delle attnbuzlOlli c?m
petenti al potere giudiziario, di fronte ad un atto inegale del potere e~ec~tlvo, 
a tenore della legge sul contenzioso. È certo che il giudice potrà dichiarare 
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non obbligatoria una legge, quando ravvisi che, o nel promulgarla, o ileI pub. 
blicarla, non si osservarono i precetti legislativi al riguardo emanati. 

Ben diversa, benché analoga, è la questione: se l'autorità giudiziaria possa 
conoscere della costituzionalità e della legalità di un regolamento o di altra 
disposizione del potere esecutivo. La nostra giurisprudenza, in base appunto 
alla legge del contenzioso, ha costantemente ammessa questa competenza, ec
cezione fatta per i decreti reali emanati per delegazione espressa di una legge, 
e quasi a complemento di questa. Cfr. su .ciò il GABBA,!. C. In questo ultimo 
caso la competenza giudiziaria è esclusa, spettando al potere delegante di sin
dacare il gove~no che si fece de' poteri da esso conferiti. Naturalmente la com
petenza giudiziaria sulla legalità de' regolamenti non è solo limitata alla forma, 
ma abbraccia anche la sostanza. Le ragioni che stanno a favore del sistema 
accolto dal nostro legislatore e della relativa giurisprudenza, sono in tesi generale 
molto bene riassunte in RENAUD, Paret"i giuridici (Rechtliche Gutachten) I, 
p. 1-1.0, Mannheim 1886. Cfr. pure JELLINEK, op. cit. p. 406 sg. 

(b) Cfr. ora su questo punto HiiLDER, Pand. I p. 28 sg., il quale in buona § li. 

sostanza è favorevole alla opinione prevalente, ma le dà una forma speciale. 
(c) Sul rapporto fra legge e consuetudine cfr. HiiLDER, 1. C. 

(d) HiiLDER, Pand. I .p. 30, va contro questo requisito, o almeno, contro il § 16. 

modò con cui solitamente si formula. 
(e) E recentissimamente HOLDER, Pandette § 16 e nota L 
(f) In proposito osserva HiiLDER, I p. 31, che, o, per decidere dell'irragione

volezza e immoralità dell'uso, si fa ricorso al criterio del giudice, e allora il 
diritto consuetudinario sarebbe posto in balla del!' arbitrio individuale, o si 
considerano come decisivi i concetti dominanti nella relativa comunione giu
ridica, e allora non può sorgere una costante consuetudine ad essi contraria. 
La questione quindi può farsi solo per gli usi di una determinata cerchia di 
persone ; ma in tal caso essa si deve cosi proporre: entro quali limiti il di· 
ritto particolare di una data cerchia di persone può porsi in opposizione col 
diritto comune? E Holder risponde, che se quella cerchia non costituisce una 
comunione a sè, il diritto particolare potrà formarsi solo, in quanto il carat
tere esclusivo del diritto comune non lo vieti. 

(g) HiiLDER, Pand. § 7 p. 36 sg. 
(h) Gli Scabini erano persone scelte fra gli abitanti di un luogo, le quali § 17. 

dovevano partecipare all'amministrazione della giustizia. In un Capitula1'e di 
Carlo Magno (che non ci fu conservato, ma che ci è attestato dal capito mis
sorum, 803, C. 20, e che si pone fra il 770 ed il 780) all' obbligo di tutti gli 
abitanti di comparire per amministrare la giustizia ad ogni chiamata del re o 
de' suoi funzionari, si sostituisce l'obbligo di comparire solo in poche occa
sioni nell'anno, e nel frattempo uomini scelti avevano la missione di ammi
nistrare la giustizia (SIEGEL, St. del dir. tedesco, p. 165). Alla caduta dell'im
pero franco, la trasformazione negli ordini costituzionali, i nuovi rapporti 
sociali, le opinioni giuridiche mutantisi collo stato della cultura, fecero si che 
venissero poste da un canto le norme giuridiche delle leggi e dei capitolari, 
sia pure che avessero preso radice per consuetudine. Il diritto è di nuovo a 
preferenza non scritto fino nel 13° secolo, si svolge per le pronuncie de,li 
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Scabini, e nei casi dubbi si accerta per via di Weisthum (da weise~, iBdic.ar~, 
das Reèht weisen, indicare il diritto). Una dichiarazione o informazIOne di di
ritto data dagli Scabini: eccone il significato primitivo. Poi in genere Weisthum 
indicò ogni dichiarazione scritta intorno al diritto in vigore, provocata da co
munità da associazioni o da collegi di Scabini: in speci e sul diritto consue
tudina:io in vigore pei singoli luoghi, particolarmente villaggi. Di tal fatta se 
ne trovano a partire dal secolo XIII, ma, benchè formola:i ~anto p.iù tardi, 
si riferiscono a norme ed usanze giuridiche antiche, tuttavia In pratica. Spe· 
cialmente vi si trovano disposizioni relative ai rapporti giuridici del signore 
cogli uomini del luogo, e quindi ai donativi, all~ pr:sta.z~oni, ~cc. Ac~~dev~ 
che nei paesi nuovamente fondati venisse trasfento Il dmtto dI uno gl~ eSI
stente. In tal caso gli Scabini della terra madre godevano molta consIdera
zione presso la nuova popolazione, in quanto a~ . essi si f:ceva ricorso p.er .la 
interpretazione di dubbi, e per notizie sull'ulten ore svolguI\ento d~lla. gIUrIS
prudenza relativa al diritto adottato. Onde. il largo c.a~po su CUI SI ~vol;: 
l'autorità di certi diritti comunali. La receZIOne del dIrItto romano uccIse Il: 
stituzione indigena. Uomini non forniti di cultura. giuridica non pot:vano di 
certo dare spiegazioni giuridiche sul diritto romano e sul canOlllCO. Una 
raccolta di Weisthumer intraprese G. GRIMM (4 vol., Gottingen 1840·1863) e 
continuò SCHRODER (7 voI. fino al 1878). Per l'Austria se ne ha una ra:colta 
di SIEGEL, TOMASCHECK, ZINGERLE, INAMA-STERNEGG, ecc. (voI. 1·4 e 6·7. Vlenna 

1870-1886). . . 
§ 18. (i) Cfr. ora HÒLDER, Pandette § 6 pag.34 e segg. (il qual: segue l'o~~mone 

del Windscheid), e il programma dello SCHMIDT (1881) cItato da Holder. 
In Italia la questione fu recentemente oggetto di studio. Cfr. SCIALOJ~, Arch. 

giuro XXIV 420 sg. ; MAzzARA, Lo st., XXII 269 sg. ; NEGRONI, Della.1nterpre
tazione delle leggi, Urbino 1878, p. 21, e sovr'esso LANDÙCCI, Ar·ch. glur·. XXII: 
287 sg.; LANDUCCI, Una celebre costo dell' imp. Costantino, Padov~ 1885; e .dI 
nuovo contro di lui SCIALOJA, Sulla costo 2, ecc. , Padova 1886, Il quale cita 
una nuova ingegnosa ipotesi di Jhering, comunicatagli privatamente. 

§ 19. (k) È questione teoricamente non piana e p.rati:arr:ente ~mpor~ante quella 
intorno al valore attuale del diritto consuetudmarIO In ItalIa. NOI ne faremo 
un breve cenno, come lo consente la natura di queste note, avvertendo :he 
lasciamo interamente da banda ogni indagine sull'influenza della consuetudme 
e della desuetudine in materia costituzionale; indagine che può far capo .a 
criteri affatto speciali, e che ad ogni modo non ci sembra rientri nell'economIa 

del presente lavoro. . . 
Vi sono due campi nei quali l'impero del diritto consuetudmarlO non è di-

scutibile, e non può dar luogo a difficoltà. .. .. 
Anzitutto il diritto comune, che imperava prima delle odIerne codlficazlOlll, 

ammetteva in massima la consuetudine come fonte giuridica; onde non solo 
i rapporti che si riferiscono a quel tempo debbono giudicars.i .a tale ~tregu~ 
in omaggio ai principii della non retro attività, ma ancora ogglglOrn? ~ md~bl
tato il vigore di quel diritto consuetudinario per tutti quei rapportI m ordme 
ai quali non sia stato per avventura abrogato espressamente o tacitamente 
da leggi posteriori, o caduti in desuetudine. 
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In secondo luogo accade . frequentemente che la legge si riferisca espressa
mente alla consuetudine, come vedremo in seguito. Anche qui è manifesto il 
valore obbligatorio dell'uso, poichè, dato anche non avesse di per sè il carat
tere di fonte di diritto, lo attingerebbe dalla legge positiva. 

Ma il quesito sorge allorquando ~i verifichi conflitto tra il jU8 sct'iptum e il 
non 8criptum, ossia sull' ammissibilità della desuetudine e della consuetudo 
contra legem. 

Se interroghiamo il diritto legislativo la risposta è perspicua. L'art. 5 delle 
disposizioni preliminari al Codice civile non riconosce altra possibile abroga
zione di una legge se non quella che si fa con un'altra legge; e l'art. 1 del 
Codice di c'ommercio, il quale pure si riferisce alla materia dove per comune 
consenso stende più larga ala il diritto consuetudinario, lo restringe tassati
vamente ai casi che la legge commerciale in modo espresso non disciplina. '- . 
Ma con ciò la questione è lungi dall'essere sciolta senz'altro; poichè per con
siderare decisivi taìi testi, è necessario ammettere nella legge una forza intrin· 
seca che primeggi la consuetudine, altrimenti l'argomento si risolve in una 
petizione di principio, come accadrebbe di quello opposto che volesse legitti
mare la consuetudo contra legem dalla materiale esistenza di questa. Se infatti 
la legge e la consuetudine avessero entrambe in sè e per sè natura ' di fonte 
giuridica l'una dall'altra indipendente, e l'una all'altra equipollente, potrebbero 
bensi alternativamente eliminarsi per via di abrogazione successiva, ma non 
mai quella precludere preventivamente l'adito a questa o viceversa. Nè riesce 
a persuaderci il ripiego del WINDSCHEID (§ 18 nota 3 e contro di esso EISELE, 
Arch. per la prato civ. LXIX, p. 284 nota 10) il quale ammette la validità di 
una legge che proibisca pel futuro una deroga consuetudinaria, finchè non 
venga ad abrogarla come tale la desuetudine: invero il diritto non scritto non 
è suscettibile di forma generica ed astratta e non può manifestarsi altrimenti 
che con atti singoli e concreti, dalla cui molteplicità e ripetizione si desume 
la regola, onde non sapremmo immaginare che della legge la quale vieta la 
consuetudine coatraria al suo contenuto, si verifichi una desuetudine, altrimenti 
che col manifestarsi appunto di una consuetudine incompatibile col contenuto 
medesimo; d'altra parte le disposizioni, anche di massima, non potranno mai 
vincolare un' autorità pari o superiore a chi le ha emanate, perchè nell'effetto 
non vi può essere una forza superiore a quella della causa da cui emana. Come 
si potrebbero a cagion d'esempio sostenere nulle le leggi del bilando votate 
dalle Camere e sanzionate dal Re fuori dei termini e delle norme direttive 
della legge di contabilità, solo perchè prima non fosse emanata una legge che 
questa abolisse o ne sospendesse l'osservanza? 

Il punto decisivo adunque è da ricercarsi nella portata intrinseca della con
suetudine, il solo quando consti che nel diritto nostro essa è subordinata alla 
legge, potranno dirsi efficaci gli articoli che ne restringono o negano il valort:. 
La questione, come saviamente avverte SAVIGNY, è di diritto pubblico (p6r 
quanto noi ne tocchiamo in ordine alle sue conseguenze di diritto privato); 
e se si dovesse risolverla in senso negativo, i testi legislativi sopra ricordati 
ci offrirebbero un .caso in cui dovrebbe dirsi vera la massima del WENDT, da 
liIi sostenuta forse troppo assolutamente, che cioè il contenuto della legre 
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quando non racchiude una disposizione,' ma un dogma giuridico, non ha forz~ 
legale (Recht8atz und Dogma., Annali per la Dogm., 1884, p. 299 e sego Vedi 

in ispecie quanto alla consuetudine p. 324-32~). . ... .' . 
Ora noi crediamo precisamente che nell' odierna vita gIUridica Italiana SIa 

innegabile la prevalenza di titolo nella legge. Se per tutti i popoli la civilt~ 
ha moltiplicato e complicato all' infinito i rapporti giuridici, se i.l bisogno di 
una norma scritta, chiara, certa nel contenuto e nella durata è divenuto se~
pre più urgente, se d'altra parte la formazione d'un vero diritto consu.etudl
nario rispecchiante la coscienza giuridica di una nazione numerosa, vivente 
sopra uri vasto territorio, è divenuta sempre più difficile, bisogna pur conve
nire che in noi più che nei popoli nordici si fa sentire la tendenza ad .una 
legislazione sistematica, e l'avversione ad assoggettarci alle incertezze ed al pe
ricoli d'una elaborazione di tradizioni giuridiche: si compia e si secondi l'evo
luzione, ma se ne concretino i progressivi portati in un' espressione sicura, 
logica, coordinata, che serva di guida all' agire dei cit~adini, fino. a che non 
venga sostituita in egual modo. - A ciò corrisponde pienamente Il nostro or
ganamento politico, consacrato in una legge fondamentale, non f~rma~a a mo
saico di concessioni successive, strappate ad una per volta all onlllpotenza 
dell'assolutismo; essa disciplina in modo completo e sistematico il funziona
mento del potere legislativo, e lo riconosce esclusivamente n~l concorso d~.l 
Re e delle due Camere. Onde tale assetto vitale della sovranità nella sua pIU 
alta espressione apparisce incompatibile colla sussistenza di un' energia pa
rallela ed anormale la quale possa giungere al punto da paralizzare l'espresso 
divieto pronunciat~ in forma solenne dalle supreme potestà naz~on.ali~ .non 
già che la legge non sia suscettibile di coesistere con. ~ltr~ font: di dl.ntto, 
ma essa deve a tutte queste sovrastare ed avere capacita di tracctarne I con
fini. Ed il magistrato italiano, la cui giurisdizione è stabilita e retta dalla legge 
scritta non può riconoscere una forza che questa paralizzi, al di fuori della 
legge ~tessa; già vedemmo che non potrebbe erigersi ~ giudi.ce ~ell'incosti
tuzionalità sostanziale di un atto legislativo, e se non gli è leCito nfiutare ob
bedienza a questo, allegandone il c.onflitto collo statuto fondamentale, a molto 
maggior ragione ciò gli sarà vietato quando il legislatore esplica il potere che 

la costituzione gli conferisce. 
Del resto la rispondenza di queste massime allo svirito giuridico del.nos~ro 

paese, si appalesa nel fatto che parecchi trattatisti italiani, ~nunciando Il ,~ri~
cipio dell'inammessibilità della consuetudo contra legem, s: appagano .d m.dl
carne la ragione decisiva nel testo positivo della legge medeSima, locc~è I~plica 
che per loro è presupposto apodittico avere quest'ul~ima .nella sua mtrmseca. 
natura ragione assoluta di preminenza (Vedi fra gli altn BIANCHI, Corso d~ 
Cod. civ., I, N. 14.201. - CATTANEO e BORDA, Cod. civ. annotato, l" .ed., pa.g .. 32: 
_ BOLAFFIO, n Cod. di comm. it., I, N. 5. - Cfr. per altro cenlll breVISSImI 
sulla moderna preminenza della iegge sulla consuetudine in PACIFICI MAZZONI, 
Istituzioni, l" ed., N.2 e 93 bis, e in OTTOLENGHI, Il Codice di comm. it.,.I, 
pago 26. Del resto il concetto si trova già in antichi autori; è nota, ad esempIO, 
la energica espressione del card. TUSCHI [Il, pago 8:4]: Non valet clmsuetudo 
qu(mdo lex ex presse damnat consuetudinem, QUIA LEX SEMPER LOQUITUR). 
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Poche e rare note discordanti, per quanto è a nostra u0lizla, offre la giu· 
risprudenza pratica: il principio dell'abrogazione per desuetudine è affermato 
dalla Corte di cassazione di Torino (27 giugno 1883, comune di Bedonia contro 
comune di Borgotaro, GiU"isp"udenza tOl·in., XX, 836), in casi riferibili a ma
terie amministrative, ma con affermazioni di massima che fanno astrazione 
dall' indole dell'oggetto. Pur troppo in questa decisione non si trova nè svolta, 
nè almeno accennata una teorica ragionata ed organica del tema; la Corte 
Suprema si limita a di!e che l'art. 5 delle disposizioni preliminari al Cod. civ. 
non esclude !litri mezzi di abrogazione oltre la legge, e cita poi i notissimi 
testi romani }rr proposito; asserzioni e citazioni queste che come ognun vede 
non possono parere neppure ai meno esigenti bastevoli a risolvere il grave 
quesito, e che nemmeno possono far presumere che la Corte regolatrice vi 
persisterebbe, quando la questione, come è desiderabile, le si ripresentasse: 
tanto più che la Corte stessa aveva poco prima affermato concisamente, ma 
energicamente, il principio, che la consuetudine non può derogal'e alla legge 
scritta (4 aprile 1883, Serasio contro De Hart, Giur. tOl·., XX, 500. Cfr. stessa 
Cassaz., 5 marzo 1880, Giraudo C. Banco Sconto e Sete, ibid., XVII, 356). 

Per altro affrettiamoci ad avvertire che cosiffatta pronuncia va molto meno 
in là di quanto parrebbe, anzi proclama una limitazione che in realtà è una 
distruzione della massima ivi adottata; la desuetudine, in essa è scritto, 
deve essere 1'iconosciuta e 1'ispettata dal legislatore I (Conforme Cassazione di 
Milano, 13 maggio 1864, riferita solo nella massima in Bettini, 16, I, 837). La 
genesi storica di tale concetto si rinviene negli scrittori del diritto comune, 
ed in ispecie in quelli dello scorso secolo; la formola romana " Quid interest 
suffragio populus voluntatem suam declaret, an 1'ebus ipsis et factis?" se nella 
realtà corrisponde all'essenza vera del diritto consuetudinario, come un pro
dotto spontaneo dell'evoluzione giuridico-sociale, nell'espressione è un richiamo 
alla costituzione repubblicana; onde l'assolutismo monarchi co dell'epoca mo
derna non poteva acconciarvisi, se non sostituendo la volontà del principe a 
quella del popolo; ma siccome di necessità è sempre in seno al popolo che 
la consuetudine nasce, la dottrina si trovò condotta ad uno sdoppiamento di 
fattori, cosicché ad esempio afferma il GLiicK: " ..... è fuori d'ogni dubbio che 
" una consuetudine giuridica riceve la sua forza obbligatoria dalla volontà del 
• legislatore, senza la quale non si può in genere immaginare verun diritto 
• positivo .... " (Commentario alle Pandette, L. I, § 85, trad. it. del prof. Ferrini, 
pago 361). E passando a determinare le caratteristiche di questa annuenza 
del legislatore, dice che " .... a ciò si richiede... che le azioni e la condotta 
• del reggente siano di tale natura, che se ne possa con certezza arguire il 
" consenso. Ciò può farsi solamente allora con ragione, quando sia provato 
o che il legislatore abbia avuto certa notizia di quella consuetudine, della cui 
• forza obbligatoria si tratta, e che ciononostante non siasi mai opposto fio 
o nora alle azioni da lungo tempo cosi intraprese dai proprii sudditi, ma le 
o abbia piuttosto una o più volte confermate" (lbl:d., pago 363). Checchè sia 
di tali criteri, meno consentanei di certo alla nozione scientifica del giure 
consuetudinario. è palese che stante 1'impersonalità del legislatore nei regimi 
parlamentari, non possiamo noi avere una condotta soggettiva del reggente 
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che faccia supporre la sua conoscenza personale ed approvazione dell'uso in· 
valso e solo si potrebbe averne la conferma, sia pure implicita, in un atto 
legisl~tivo; ma allora l'abolizione della legge preesistente, abolizion~ anche 
se vuolsi retro attiva per via di una specie di ratifica, avrà la sua radice, non 
"ià nell'uso come tale, bensì nella legge nuova, a causa della incompatibilità 
delle sue disposizioni colla sussistenza della legge antica; ed è per ciò che 
dicevamo riscontrarsi nel requisito che si esige dalle sopra ricordate sentenze, 
piuttosto che una limitazione, una vera negazione della massima in esse enun
ciata come fondamentale. Solo osserveremo che la Cassazione torinese non 
fu conseguente nell' applicazione pratica dei suoi assiomi, perchè invoca fra 
le prove di àssenso del legislatore non pochi decreti regii e regolamenti, i quali 
non sono opera del potere legislativo, ma dell'esecutivo. 

Per noi adunque l'unico caso nel quale la desuetudine possa abolire una legge, 
sarebbe quello, in cui questa stessa prevedesse ed ammettesse la cosa; ma 
allora non si avrebbe più l'azione di una forza estrinseca come determinante, 
bensì tale forza estrinseca si presenterebbe quale elemento eventuale obbiet
tivo di una autolimitazione imposta dalla legge a se medesima, come lo sarebbe 
un termine ad una condizione. 

Il riferimento espresso della legge alla consuetudine, al cui carattere già 
abbiamo accennato, può aver luogo in modo partieolare o generale. In altri 
termini il legislatore può astenersi dal dare norma ad un singolo caso o ad 
una singola classe di casi, delegando il provvedervi alla consuetudine un~ver. 
sale o locale; oppure statuire in via di massima che in una data materIa la 
consuetudine supplirà alle lacune del gius scritto. Della prima specie, oltre 
ad altre leggi, ci offre esempi numerosi ed importanti il Codice civile italiano; 
vedansi fra gli altri gli articoU 580, 582, 1124, 1135, 1505, 1608, 1609, 1610, 
1615 1651 1654. Della seconda è tipica la già menzionata disposizione del
l'art.' 1 del' Codice di commercio, ispirata all'indole dei rapporti commerciali 
continuamente mutevoli e progressivi, ed alla feconda produzione di usi pra
ticamente ricevuti come obbligatori che germogliano in questo campo_ In questo 
articolo è notevole la parte per la quale la consuetudine (con prevalenza degli 
usi speciali sui generali) è additata quale fonte suppletoria all~ le~g~ co~
merciale in prima linea, ed anteposta in questo ufficio al Codice CIvile; di
modochè abbiamo qui virtualmente un caso di consenso preventivo della legge 
ad una desuetudine abrogativa, potendo avvenire che dapprima manchi un 
uso a cui far ricorso nel silenzio del Codice di commercio, e si debba perciò 
decidere a stregua della legge civne; e che poscia l'uso si venga formando 
in senso disforme da questa, e per ciò stesso l'abolisca relativamente a qUf'1 

dato oggetto. . 
Senonchè oltre la consuetudine contl'a legem, e quella secundum legem, VI 

è anche quella p"aein- legem, la quale supplisce o interpreta n diritto scritto, 
senza (·.l1e questo vi si riferisca_ Tale "Gmut'tud'ue SI! e conforme allu spirito 
1ella legge e al sistema giuridico vigente. non è una fonte speciale di diritto~ 
ma 1111 m~zzo <tlJl,'rel'olissimo per in1 .. nri .. rlo ed applicarlo reltamente; se VI 

l!ontraddice, si risolve in realtà in uso conti-a legem, e non deve tenersi à cal
""io (V. art. 3 delle Disp. jJ"eUmina1'i al Cod. civ., e nota t dei traduttori al 
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l° libro); onde bene a ragione la Corte di Catanzaro decideva che: non può 
ammettersi la prova di una consuetudine che sia in opposizione della legge e 
dei p"incipii fondamentali di dil'itto (13 maggio 1868, Rigoli e. Urside, Bet
tini, XX, 2, 389). - Ma può anche accadere, che essa, conformandosi nei cri
teri al sistema legislativo, stabilisca modalità particolari che non potrebbero 
essere il risultato d'una semplice costruzione giuridica; noi ci asterremo dal 
pronunciarci sul punto della sua obbligatorietà o meno in questa ipotesi, con
fessando francamente che a tale riguardo non vi è conformità nelle opinioni 
rispettive degli autori di queste note (Cfr. LOMoNAco, 1st. di dii'. civ., I, p. 44, 
n · quale però confonde stranamente l'efficacia della vera consuetudine pl'aetel' 
legem con qu'ella della consuetudine, cui ne' casi particolari fa richiamo n le
gislatore stesso). 

(l) Nel diritto italiano non si può parlare di autonomia delle famiglie no· § 19. 

bili. - Quanto ai Comuni essi hanno facoltà di emanare regolamenti (arti-
coli 87, nO 6, 138, nO 6, legge comunale 20 marzo 1855) ma si può di essi 
ripetere ciò che n WINDSCHEID afferma di quelli tedeschi, che' cioè non è fre
quente che le loro disposizioni abbiano influenza sul diritto privato. Fra gli 
esempi più notevoli di tale influenza possono annoverarsi le distanze legali, 
per cui in casi eccezionali n Codice civile si riferisce ai regolamenti (art. 572 
e 588 primo alinea). La Cassazione romana credette anzi di estendere tali di
sposizioni alle altezze . regolamentari degli edifizi, concedendo azione ai pro
prietarii latistanti per impedire che tali altezze vengano superate (20 mag-
gio 1884, causa Opera pia Paggi. Centurione , Eco di Giul'ispl'., VIII, 1,225; 
contra Corte d'appello di Genova, 30 ottobre 1879, causa Gnecco-Sciallero, 
Eco di Giul'ispl'., IV, 1, 1); ma, secondo noi, facendo violenza alla lettera chia
rissima della legge, la quale parla solo di distanza, e senza che possa obbiet
tarsi l'articolo 436 del delto Codice, n quale nel definire n diritto di proprietà 
lo dice limitato dai t'egolamenti; poichè tali limitazioni sono in massima di 
diritto pubblico; e qui la questione non è di vedere se i regolamenti debbano 
osservarsi, ma chi possa farli osservare, e se in ispecie lo possano i privati. 
- Un altro esempio di diritti esperibili dai singoli ~n base a regolamenti lo
cali, lo dà il caso dei calmiel'i imposti al prezzo delle derrate alimentari, per 
quanto possano forse muoversi dei dubbi sulla legalità di tali provvedimenti, 
che ad ogni modo nella pratica sono considerati legittimi ed attuati senza 
contrasto. 

Anche nel nostro diritto può dirsi che una certa ristretta autonomia com
peta alle corporazioni, nel senso accennato nel testo: si considerino ad esempio 
gli statuti delle Società anonime sanzionati dai tribunali a norma dell'art. 91 
del Codice di commercio. 

(m) Abbiamo tradotto il tedesco ObseI'vanz colla parola italiana ossel'vanza, 
che vi corrisponde letteralmente e ideologicamente; avvertiamo per altro che 
nel nostro linguaggio giuridico n vocabolo ossel'vanza si adopera di preferenza a 
designare la interpretazione della portata di un qualsiasi privato negozio giuri
dico, desunta dal modo diuturno e costante col quale gl'interessati vi hanno data 
esecuzione; in base alla massima ricordata dal TOULLIER (Dl'oit civil, ed. Par., 
VI, 320): Talis praesumitur pl'aeCessl:sse titulus, qualis appal'et usus et posse.~sio. 



12 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO PRIMO 

, ' rocurato di rendere materialmente l'an, 
, 20, (n) Come vede Il lettore, abbIamo p erò in realtà non esiste nel nostro 

titesi fatta rilevare dal nostr? autore : essba PI ' terpretazione corrisponde tanto 
, ' 'd' rchè Il nostro voca o o .n 

linguaggIO gIUrI ICO, pe A l ' anzi nella stessa lingua tedesca l'an-
ad Interpretation quanto a~ uis egun:;re i due vocaboli rappresentano il con-
't'è ramente convenzIOna e, me , ' , 

tI eSI pu d' l t" o l'altro con elementI glottIcI ger-, ' l' sotto forma I a mlsm , , 
cetto IdentICo, uno t l' h fra le due specie d'interpretazIOne 

, , Ciò naturalmente non og le c e 
manICI. - , ' t grande differenza. 
indicate dall'A. sussls~a eff:ttIV:~:~a:U::;e alla prima parte dell'art. 3° delle 

§ 21. ~o) ~u~st: n~r~a. rI:~:~ ~o~ice civile italiano : «Nell'applicare .la l~gg,e non 
DtspostztOm p1 eltmma h Il fatto palese dal proprIo slgmficato 
• si può attribuirle altro senso c : que ,o 

• delle parole secondo, lta co,nnessdlOelneledg~s~:::;~ ' " (~rtic . 30 citato nella nota 
(P) « . . . . .. e dalla menzIOne " 

pre(c)e~nt:~~d.iO della lingua delle nostre fonti giuridich~ è piutto~to un, com· 
q o , ' , h a realtà Poco veramente SI è fatto m ordme a 

mendevole deslder~~ c e ~~ dato taii risultanze, da farcene presagire di splen-

q~esto punt~~t::a~::t:o questo studio fosse intrapreso cQn cost~nza: e c~n me
dlde, ove e "Non vi è solo un interesse stOrICO m CIÒ, ma 
todo rigorosame~te sCJe~ltIfi~':na più sicura interpretazione delle fonti. Quante 
un interesse p;atIco: i~::tr~ pandettisti brancolanti nel b.uio e traviati ~a fals~ 
volte non ve lamo h 'ndono seriamente ragione delle dlfficolta , . . r ciò c e non SI re , ' 
mterpretazlOm pe , t ' 'egazioni fantastiche in correZIODI 

" ? D' t t in tanto SI ur a m Spl " 
dI lm?ua ,I an o. bl ta Triboniani : con molta sicurezza si dlCe : que-
ipotetIche, m pretesI em ema , è corretta ecc. Ma di tutte 

l t , la tale costrUZIOne non , 
sto non è buon a mo, 'l " È tempo che questo , ' on una buona ragIOne per o plU, 
queste affermaZIOnI In 'Il BEKKER in un brillante articolo inserito nella 

, 'a tolto e o sara., 73) , sconCIO SI " ' (VI ° III ma specialmente pag, , m-
R ' 't la -l'ondaztOne SaVlgny ,n , , l' 

tvtS a per l' , 'h t' tudi possono arrecare. EglI tog le 
, Il' erare l vantaggI C e ques I s 

slste ~e e~um l'bro del GRUPE (De Justin. instit. compositione) nel qual~ è, 
occaSIOne a un Id' d' d' dire accuratamente provata la dlffe
collo studio delle parole , e e, m~ l, l ' III 'IV e corroborata la nota ipotesi 

, l II l'b ' delle IstltuztOm e l - , . , 
renza fra I - .1 rI t ' di questi libri _ per indicare quali vantaggI SI pos-
di HUSCHKE suglI au or~ hi studi sul Digesto. Se è stato possibile, scrive egli, 
sono avere face~do an~ og t't " dalla diversa maniera del loro lavoro, 
il distinguere glI autOrI del,le ls dt ,uztO~tD' t' non sia possibile rinvenire dif-

, 'd d' se m or me a 1ges I 
è OVVIO Il oman arsI , ua rinunziare a p1'Ìori a porre in luce le 
ferenzeanaloghe. ,Cert? conVIene ~ . 'tt to sarebbe da ammettere, che la 
, "d l't' d' smgoll cooperaton. pIU os , . mdlvl ua I a e ' quella delle differentI partI , Il d' masse proprIo come 
elaboraZIOne de e Iverse " ne e che queste masse por-
delle Istituzioni, sia stata affidata, a dlvers~ ::r:;ac~ia delle peculiarità di co
tino ancora nella loro conformazl~ne, qua CD' gran lunga più importanti si 

o alla loro rIumone. I , 
loro che dettero man f ' E il BEKKER vi accenna. Noi, oltre al CItato 
presentano ancora altre q~~, IOn~. ad un altro lavoro dello stesso genere, do
libro del GRUPE, faremo. rIC Jam al sa iente impulso di GUGLIELMO STU-

vuto pure allad ~cUp~~~i d~l~:~ga~~~:g~bbiano inteso l'importanza degli studi ac· 
llJ:llUND, uno e 
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cennati ; vo~liamo dire del libro del BROKATE, De Theophilinre, qure fertur 
.Tustiniani institutionum grrecre paraphraseos compositione. E per gli studi su 
questa parafrasi e su altre fonti greco-romane, i seI1 e coscienziosi lavori del 
}<'ERRINI, del quale cfr. Arch. Giur., XXXVII, fasc. 5-6. Auguriamoci che giu
reconsulti filologi e filologi giureconsulti, mettendosi su questa via tanto pro
mettente, ven~ano a spargere maggior luce sulle nostre fonti. 

(1') Quale autorità sia da attribuire a' lavori preparatori in ordine alla in
terpretazione della legge cui si riferiscono, è controverso vivamente dalla doto 
trina. Oltre ~li scrittori riferiti nella nota 6, cfr. KOHLER, Riv. di Grunhut, 
XIII, 1 sg., 'e specialmente p. 20-41, nonchè gli autori che egli cita ; HOELDER, 
Pand" § 8, osservo 1. Pel nostro diritto vedasi PACIFlcl-MAZzoNI, 1st. di dir. civ • 
it" 1", nO 78, p, 150, nota 1, e le citazioni ivi fatte . 

Alcuni non esitano ad attribuire forza obbligatoria a questi lavori prepara· 
tori, scor'il'endovi un 'interpretazione autentica, ufficiale, che non può essere tra· 
sandata da chi spiega ed applica la legge. Ma non tutti sono poi d'accordo 
sulla pratica applicazione del principio. Vi è chi tale autorità ammette solo 
in ordine a quelle interpretazioni, che sono accettate da tutti i fattori legis
lativi. E di nuovo alcuni vogliono, che questa unanimità vi sia solo allor
quando risulta da concordi espresse dichiarazioni di que' fattori relativamente 
al senso del verbo legislativo: altri per contro l'ammettono e presumono 
quando, date certe circostanze, si abbia il silenzio degli altri fattori di fronte 
all'espressa dichiarazione di uno o più di essi. Cosi sarebbe decisiva la inter
pretazione data nella sua relazione dal governo che propone una legge, s~, 

gli altri fattori accettano questa senz' altro: così un emendamento dovrebbp 
intendersi nel senso palesato dalle parole di chi lo propose (sia la commis
sione del relativo corpo deliberante, sia uno de' suoi membri) quando sen
z'altro fosse votato dopo la esposizione delle ragioni pubblicamente fatta. A 
stregua di questo modo di vedere , obbligatoria sarebbe la interpretazione 
data dal potere esecutivo nella relazione precedente, disposizioni emanate in 
forza di pieni poteri, e , per fare un' altra applicazione relativa alla storia 
del massimo de' nostri monumenti legislativi, del Codice civile del 1865, i mo
tivi contenuti nei processi verbali della c, d. commissione coordinatrice, do
vrebbero vincolare l'interprete in quanto le proposte della commissione sieno 
state adottate dal Governo, Del resto sopra le diverse opinioni, che, più o meno, 
fanno capo al concetto ora esposto, e le quali non è qua possibile esaminare 
partitamente, cfr. il citato lavoro del KOHLER, p. 22 sg, Questo scrittore poi, 
di fronte alle esagerazioni delle opinioni riferite, così determina l'autorità dei 
lavori preparatori, • lo non intendo contestare ad essi ogni importanza: ma 
" la loro importanza è meramente di fatto : essi sono rilevanti mezzi sussidiari 
"per avvicinarci al fondamento ed allo scopo della legge - ma, come tali, 
" non sono i soli, essi dividono questa importanza con altri elementi : un'opera 
" giuridica che pone in nudo certi danni, un caso pratico, che appalesa un 
• bisogno, le dichiarazioni di persone esperte, che dettero la spinta alla legis-
• lazione, la legislazione di uno Stato vicino, che fornì il modello ; tutti questi 
• sono del pari elementi atti ad esporre la importanza teleologica della legge, 
" quanto i motivi del Governo o i discorsi del ,Parlamento. Questi materiali 
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• hanno appunto la importanza, e rilevante importanza, di segnare gli inte· 
• ressi, che la legge mira a coltivare, di dare espressione a' bisogni, che la 
• legge mira a soddisfare, a designare la corrente intellettuale, che era domi· 
• nante all'epoca della formazione della legge, Nè in proposito importa se i 
• lavori preparatori ci diano motivi diretti, o dichiarazioni sulla interpretazione 
• del disposto legislativo: anche tali dichiarazioni sdno atte solo a istruirei 
• sulla tendenza intellettuale imperante, e a mostrarei la direzione che seguiva 
o la corrente predominante al tempo della formazione della legge, Tutti questi 
• non sono mezzi legislativi diretti per la interpretazione, ma mezzi per porre 
o in chiaro oggettivamente la cerchia delle tendenze della civiltà, che me, 
o diante la legge pervengono ad espressione: sono mezzi oggettivi per perpe, 
o tuare certe condizioni storiche, gli impulsi delle quali hanno messo avanti 
"la legge come il rimedio corrispondente" (p, 38 sg,), 

Certo è errore lo attribuire efficacia legislativa a' lavori preparatori di qua· 
lunque sorta essi possano essere, L'l. legge ha bensì una parte materiale (la 
parola), e una parte intellettuale (lo spirito), ma è pur certo che questa parte 
intellettuale non si desume da altro cne dal complesso del sistema, Le di
chiarazioni dell'autore della legge non possono prevalere nè contro la lettera, 
nè contro le risultanze della logica del sistema, Citiamo due esempi assai noti, 
L'articolo 149 del Codice penale del 1859 stabilisce che razione civile deri
vante da un reato a favore del danneggiato, si prescrive nello stesso tempo 
dell'azione penale, Nella relazione al Re fatta dal Ministro Guardasigilli per 
sottoporgli all'approvazione il nuovo Codice di procedura penale per tutto il 
regno (1865), si censura il Codice di procedura penale del 1859 per avere ac
colta eguale disposizione, e si dà lode al nuovO per non avere riprodotto il 
relativo articolQ 6, Chi ben guarda di leggieri si fa persuaso, che intenzione 
del Governo era di tòrre di mezzo il disposto dell'art. 149 del Codice penale 
sardo, Ma poichè questa dichiarazione non si esplicò nel verbo legislativo, 
dottrina e giurisprudenza, dopo qualche esitazione, concordemente si pronun
ciarono per il pieno vigore di questo articolo (BORSANI e CASORATI, Codice di 
procedUl'a penale, I, § 199, p, 225), Ed è ben naturale, Il proposito del Go, 
verno, investito in quell'epoca di pieni poteri, non fu tradotto in atto: una 
dichiarazione, fatta anche in modo solenne dal Governo, non può essere con
siderata come abrogativa di una legge esistente, se non ha essa stessa forma e 
forza legislativa, Altro esempio, L'art. 326 del Codice civile italiano dispone, 
che l'interdizione può essere promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal 
pubblico ministero, Questo articolo fu quasi letteralmente tolto dal Codice AI
beltino, Ora nei lavori preparatori di questo Codice si afferma, che la voce 
congiunti fu sostituita all'altra parenti, che è nel Codice Napoleone, appunto 
per estendere agli affini la facoltà di chiedere la interdizione, Invece la doto 
trina e la giurisprudenza nostra sono costanti nello spiegare congiunti per pa· 
renti (oltre alle varie sentenze pubblicate, rammentiamo una inedita della Corte 
d'appello di Cagliari del gennaio 1878, in causa Serra c, Boi), E le ragioni di 
tale interpretazione sono decisive, Anzitutto congiunto, a parlare propriamente, 
non comprende l'affine, benchè impropriamente la legge parli di vincolo di 
affinità (articolo 52 Codice civile), L'affine è ad fines, a' confini dell'unità fa, 
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migliare, e però al di fuori di essa D' It , " a ro canto la legge st ' 
spIega la voce congiunto nel sens d' essa rlpetutamente o I parente Così li' t' l 
• li coniuge e i discendenti della d" , , ne ar ICO o 327 capo.v, I: 
• parenti che l'hanno promossa persona I CUI SI domanda l'interdizione, e i 
o glia ecc," Art 338' • La l'nt' dn,o~ possono far parte del consiglio di fami-
o ' ~ , er IZlOne sarà rivo t d' , 

del COnIuge o del pubbll'co mI' , t ca a a Istanza del parenti nIS ero ecc E'" ' 
colo 742, ov'è detto che • mo di' 'n' pIU speCIalmente nell' arti-

ren o a cuno senza l' I 
• ascendenti, nè fratelli o sorell è d' , ascIar pro e, nè genitori, nè 
• e, n IscendentI da es' l " 

apre a favore del cong'unto od" SI, a successIOne SI • el congmnt' .. '" 
a nessuno verrà in mente dI' d' l pIU vlclm al defunto, ecc, n dove 

\, compren ere gli affi' d 
anche la ragione dell'interpret ' m, e ove del resto si ha , aZIOne comunement d t II' ' 
fatti è principalmente la tutela d 11 ' , , e a a a artIcolo 326, In-" e e possIbIlI ragioni " 
l'mteresse pnvato, che spiega il d' 'tt' , succeSSOrIe, OSSIa del-
d 

' In o rICOnOSCIUto n ' ,', 
are la mterdizione, come la tut I di ' , e congIUntI dI doman

iniziativa del pubblico ministe eCa e, pubblIco mteresse dà ragione della 
ro, Elme m Roma le XII T I 

la tutela del furioso agli agnati e t'I" , avo e accordavano 
'tt d" gen I I, m rIspondenza ap t I I 

n o ere ItarIO (si fUl'iosus ex't d pun o a oro di· 
l a gnatum gent 'l' ' 

potestas esto, _ Si intestato 't', " l lumque m eo pecuniaque eius 
morl UI CUl suus hel'es ' 

mus familiam ha beta Si ad t nec eXlt, adgnatus p/'oxi· 
, . gna us nec exit ge t'l f' " ' 

strettamente collega il nostro 't l'' ' n t es I amllwm habento), cosi SIS ema eglslatlvo 'I d' 'tt ' 
quello di domandare l'interdizione L'àffine . I lrI o dI successione e 
tera della legge e dalla logica d l' , e assolutamente escluso dalla let· 

e SIstema, La parol d' II' 
l'ono la legge non può sicurament I 't1' ,a I 5ue l che compila
può benissimo applicare ai du e, e?,1 Imar~ la mtr,uslOne degli affini. Si 
C 

' e casI In questIOne I ' , 
assazlOne francese (24 febb ' 1809' a massIma sancIta dalla • , ralO, Slrey IX I 228) h ' " " 
ne peuvent pas Invoquer les m 1'~ di', " , c e CIOè I gIUdICI 

• de son dispositif , In genere lOdi ~ h' e a ,101, contre le texte précis et absolu 
" ,n e IC laraZlOnI sian ' , 
latte durante II procedImento d' f ' ' o pure autorevolIssIme 
'd ' l ormazlone della leg d b " 

SI erarsl come interpretazione a t t' d l ge, non e bono mal con· 
d 

u en Ica e la legge' t' 
eve pure essa esser legge N " , , ' ques a mterpretazione 

, 01 InSistIamo nel tt d 
voro desidereremmo più noto 'n It r co~ce o, el KOHLER, il cui la· 
Bisogna decisamente abbandon:re ,t la, perchè rICCO di saggi insegnamenti, 
volontà individuali bisog~a smett I ~?ncetto della legge come prodotto di 
sogna romperla co~ quello ch ,~r~ l parlare di volontà del legislatore, bi· 
storico, La legge ha da con l'de I , OH:ER bellamente chiama soggettivismo 
, , s erarsl come un prod tt d II '" 
II legislatore non è se no l' o o e e condlzlODI sociali ' n organo espli t' E ' 
tal fatta è da interpretare la le e' , c~ IVO, ,appunto come prodotto di 
può formare la legge in un modgg ',~UIDdl oggettIvamente, Certo il legislatore 
cazione la legge si separa dal su o PtIU tos(to che in un altro: ma colla pubbli· ' 

1 
o au ore THoEL Int d l d' , ~' 50), ha ,ita a sè, e si coordina ed arm " 1'0 UZ, a lr, pt'lV, tedesco, 

I lavori preparatori hanno " OnIzza tutte le forze sociali, Certo 
I

, massIma Importanza pe I ' t ' 
e condizioni sociali che dettarono la le " r ,a ID erpretazlone, perchè 

lo scopo suo può appunto ,gge, I blSOgDl da soddisfare con essa 
, con maggIOre auto I ' 

attestare chi ha la missione d' d revo ezza, apprezzare, riconoscere 
, I provve ere a streg d' , ' 

testImonianza può e deve t " ' ua I .essl: ma solo questa 
. rovarsl ne laVOrI p t' 

zlOne autentica, Missione dell" t t repara Ol'l, non un'interpreta-ID erpre e è di P , , orre In relaZIOne queste testi· 
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monianze col verbo legislativo, considerato co~e prodotto sociale. Se la parol .. 
della legge o la logica del sistema ripugna a tale attestazione, l' interprete 
dee a questa negare efficacia : diversamente ne terrà. alto conto, assieme a 
tutti gli altri elementi, cui accenna KOHLER, per dare alla legge quella spie· 
gazione, che meglio la pone in armonia coi bisogni sociali. Soltanto in questo 
senso si può sottoscrivere a quanto serive il BRINZ (3" ed., l, § 29, p. 140), che, 
cioè, in quanto alla legislazione mOlÌerna, le prove della volontà della legge 
debbono trarsi in modo preponderante (v01'wiegend] da' "motivi del progetto 
di legge. e da' " protocolli delle discussioni n ' Anche la nostra giurispru· 
denza con molto buon senso pnttico non si lascia traviare dalle esagerate 
teorie cui sopra accennammo. t:n po' strana nella forma, ma in sostanza as· 
sennatissima è una decisione della Corte d'appello di Parma (19 ottobre 1868, 
Bettini, XX, 2, 820), nella quale si afferma " che a definire un diritto deve 
• guardarsi alla sua intensità ed estensione, non mai.. .... alle parole, che fu· 
• rono usate ne' la l'ori preparatori. . Ottimi riflessi nello stesso senso del 

KOHLER vedi in HOLDER, Pand., I, § 8. 
(s) Sull'ammessibilità dell'interpretazione logica nel nostro diritto par che 

non si sarebbero dovuti sollevare dei dubbi. Eppure, come reazione alle esa· 
gerate dottrine, che la legge fanno mancipia del giudice, sotto pretesto di una 
equità che legittima i più strani abusi, fu sostenuto in Italia che si debba 
stare strettamente alla parola della legge, escludendo l'interpretazione logica. 
Cfr. E. DEODATI, Temi Veneta, 1878, 509 sS. , 577 ss. Questa opinione, che 
certo in alcuni Codici de' cessati governi italiani ha espressa sanzione, è deci· 
samente contraddetta dalla prima parte dell'art. 3° delle disp. prelim. La legge 
pone come elemento d'interpretazione non solo la pa1'ola (interpretazione gramo 
maticale), ma benanco la intenzione del legislatore (interpretazione logica). E 
la ragione è precisamente quella cui accenna con tanta precisione il WIND' 
SCHElD nella nota 9. Ottimi rilievi in ordine a questo punto fa il PESCATORE 
(Logica del dir" p, 425 ss.) a proposito della interpretazione dei testamenti : 
ma giustissimi anche per quella delle leggi. • Ma le obbiezioni " " " desunte 
• dalla ragion della forma e da un supposto contrasto fra la volontà mani· 
• festata dal testamento, e quella dedotta estrinsecamente, sbagliano, a parer 
• nostro, completamente il concetto, l'origine e le ragioni intime della inter
" pretazione estensiva e di quella restl'ittiva , le quali nascono sempre dalla 
• natura stessa della disposizione che si tratta d'interpretare, dai principii 
• ond'essa muove, dal fine che il testatore si propone per l'indole stessa dei 
• provvedimenti, raffrontato colla varietà delle cose non abbastanza avvertite, 
• e dei casi non stati preveduti dal testatore medesimo, Ondechè, quando di
" ciamo che la disposizione è concepita in termini chiari e p1'ecisi, intendiamo 
• veramente la chim'ezza e la p1'ecisa deter'minazione del testo materiale, non 
• del concetto, che è reso dubbioso pel concorso degli accennati elementi, non 
• della mente, la quale, anche senza il concorso di clausole divergenti, può 
• talvolta risultare in aperta contraddizione col non ambiguo senso delle pa-
• role: e gli è per segnare il valore, la potenza giuridica della mente mani-
• féstata dalle ragioni e dall'indole delle cose, che il principe de' romani giu-
• reconsulti inventò quella significantissima locuzione - minus scr'iptum qualll 
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• dictum - in luogo di - minus s ' t Crtp um quam cogitatUi h 
"manifestata dalle ragioni della d' " n - perocc è)a menu • ( ISposlzlone non è soltanto ' 

temo cO,qitatio) di cui le leggi t' un pensiero in-• non engono conto ma si l 
non testualmente scritta (min.ts • , . t l ' una vo ontà., se , "CHp um) a meno e se l ' . 

• tualmente e potenzialmente detta. (dictu~) No' ?za a cun dubbiO vir-
gerata reazione contro coloro che Il' ' ,n ' I credmmo , che solo l'esa-, co eqUIta tentano ma tt l 
abbia potuto fare trascurare questi riflessi Gi ' ,. nome ere a legge, 
strata la necessità di temperare l t,' '1 ' , à Il dlr~tto romano ci ha mo-

, " " a ma ella Ita della dlsposizi Il ' . 
CUI S mlorma questa o il sistema l 'l ' . , one co o SpIrIto 
tati dal WINDSCHEID ne piace rl'c deglslatIlvo cUI appartIene. Oltre ai testi ci-

, or are a 1 § Il D' "d 
quamvis sit manifestissimum ed ' t ' : e tnsptcten o ventl'e 25, 4: 

te um praetorts attame 
terpretatio ejus. Anche la giuri d ,,' n non est negligenda in-
, d" ' spru enza ItalIana mentre l ' 
Il mtto di allontanarsi da quel h ' nega a magistrato 
ficato delle parole della legge senso , c ~ è fatto palese dal proprio signi-

, ' per raglOllI che dalla le t 
eVidentemente provate (Corte d" gge s essa non sono 
d Il 

I cassazIOne di Napoli 27 t 1873 
e a Giurisprudenza italiana VII 1 430 b ,agos o , Annali 

se ne possano accogliere) ha' sp' , re' enchè non tutte le argomentazioni 
, esso auermato ch 'l 'd' 

nel' conto della intenzione evidente del le ' e I gm, Ice può e deve te
troppo stretta o troppo larga N " glslatore anche di fronte alla lettera 

, on sara mopportuno qu 
portante caso pratico, a accennare ad un im-

L'art. 725 del cessato Codice di co ' non è commerciale che p l mm. It. del 1865, stabiliva che se l'atto 
er una so a delle p f t ' muo~e l'azione deve convenire l'altra al fo al' I con r~entI, quella che pro-

mer'ctante , al foro civile se è ,l'O comm,erclale, se questa è com-
non commercwnte E 'd t h 

tore ave a in animo il caso " f . - eVI en e c e il legisla-, pm requente vale a dire Il ' , 
partI è commerciante e l'alt ' l" que o m CUI una delle ra no, e atto è civile t 
per quella. _ Ma può anche' per ques a, e commerciale 

avvemre che essendo . 
e per sè la natura dell'atto amb l . : pur sempre mista in sè 
d

, ,e e partI siano comm ' t ' 
ue lo Sia, o finalmente l'atto' . 'l erclan I, o nessuna delle sia CIVI e pel com ' t 

non commerciante, caso diamet l t merClan e e commerciale pel 
di mira dal. testo della legg l'a mOenb e opposto a quello preso principalmente 

, e, rene la Corte d' 'Il d' 
eSitò a decidere sotto l'I' d" appe o I Genova non , mpero I quel Cod' h 'l 
compie un atto che per lui è . ICe, c e I commerciante il quale 

, meramente Civile e p l' lt 
mercmnte, è atto di comm ' ' er a ra parte, non com-

erclO non può d t 
bunale di Commercio, ma debb' ess ' a ques ,a esse~e convenuto al Tri-
(Sent. 15 febbr: 1881 causa C f ;rlo , mvece dmnanzl al Tribunale Civile 
ciò sul riflesso che s~bhe;e la °d~ ~- agndml~' Eco di Gim'ispr" V, II, 168): e 

, , IZlOne e l articolo t 
mtgltare, per altro il convm't ' . po esse cet'tamente essere 
la giurisdizione meramente :::lemd ~e::~bnale c~nt1'ariatnente _a tutti i pt'incipi 

, et.L t't unah di Comm ' è 
AL LEGISLATORE UN CONCETTO ch . t el'cta, un ATTRIBUIRli 
d

' , e 8l rova respinto da t tt l' ' 
tce dI commet'cio V nell t u a economIa del Co-

d' T ' "o s esso senso le sentenze d II C rt ' I onno, 2 giugno 1871 12 ' e a o e dI cassazione 
G

' , ' gennaio 1872 e 16 april 1883 ''' ' 
lurlsprudenza, VIII 521 IX 132 XX e, rllel'lte nella 

poli, 17 giugno 1881 (Ga~zetta d l' P: 593; della Corte di cassazione di Na· 
Il d' e rocuratore XVI 301) ' d Il C 

pe o I Torino, 28 dicembre 1881 (G" ' , , e a orte d' ap
per testimoni p 135 ' MA. li D' tUrl8pr" XIX, 112); VIRGILIO, Della prova 

,. , TTl OLO, witto giudiziat'io italiano (3" ediz.), I, 411, 

2 - WINDSOHEID - IV. 
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_ In contrario: Corte d'appello di Torino, 25 maggio 1871 e 10 giugno, 1870; 
Corte d'appello di Milano, 29 luglio 1870 (Giut"isp,'" VIll, 527, 5G4-, 48) e Corte 
di cassazione di Roma, 14 agosto 1877 (Giut', italiana, XXX, I, 102), 

La questione non è più possibile di fronte aU' art. 870 del nuovo Codice 
che assoggetta indistintamente gli atti misti alla giurisdizione commerciale: 
ma la soluzione prevalente datavi sotto la legge anteriore dai tribunali e dagli 
autori, non cessa di essere una delle più solenni affermazioni del diritto che 
ha il giudice di far valere il vero concetto del legislatore, anche in apparente 

opposizione alla parola difettosa della legge. 
, 23. (t) La legge non può prevedere tutti i casi pOSE'ibili: nè còmpito di savio 

legislatore è il perdersi nella casuistica delle distinzioni e suddistinzioni, o 
lo affannarsi a prevedere casi fuor dell'ordinario. Quando egli crede di aver 
tutto preveduto e a tutto provveduto, la vita, colle sue sempre varie ed in
cessanti vicende, s'incarica di disilluderlo. Giuliano nel fr. 1, 3, 10 scrive: 
Neque ,leges, neque senatus-consulta ita 8cnoi possunt, ut omnes casuS, qui quan
doque inciderint, comprehendantur (cfr. 3, 4, 5, 6, 12 eod. tit,). È quindi ben 
naturale, che assai di frequente il giudice si trovi senza una precisa dispo
sizione di legge, che gli dia norma per la decisione, In tali casi Giuliano stesso 
(fr. 12 eod. tit.) afferma doversi decidere per analogia, Non po~sunt omnes ar
ticuli singillatim aut leglouS, aut senatus-consultis compt'ehendi; sed cum in 
aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest, ad 
similia procedere atque 'ita jus dicere debet, E continua Ulpiano nel seguente 
fr. 13: Nam, ut Pedius ait, quoties lege aliquid unum vel alterum intt'oductum est, 
bona occasio est cetet'a, quae tendunt ad eandem utiUtatem, vel interpt'etatione, 
"el certe jurisdictione suppleri (cfr. fr. 11 eod,). E nella inesauribile miniera 
del jus gentium, dell' aequum et bonum, il diritto romano trovava facilmente 
da riempiere le lacune assai frequenti della legge scritta. In tutte le legisla
zioni si è sempre sentito il bisogno di questa fonte suppletiva e completiva. 
In Germania, nel Medio Evo, quando il diritto di una città veniva adottato 
da un' altra, gli scabini della prima da quelli della seconda erano consultati 
sui casi dubbi e sui progressi della giurisprudenza relativa al diritto adottato, 
e naturalmente lo svolgimento di questo dava norma pei casi nuovi. Nell'an
tico foro ligure era massima, che tutti i paesi facienti parte della repubblica, 
che non avevano statuti speciali, erano retti da quello di Genova come da legge 
comune (Appeno Genova, 8 maggio 1855, Bett., VII, 2, 647). Molti Codici mo
derni credettero dover dare al giudice una norma generale per tali casi. Cos\ 
il § 7 del Codice civile generale austriaco dispone: • Qualora un caso non 
• si possa decidere nè secondo le parole, nè secondo il senso naturale della 
• legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalla legge decisi éd 
" ai motivi di altre leggi analoghe. Rimanendo nondimeno dubbioso il casO, 
• dovrà decidersi secondo i pt'incipi del diritto naturale, avuto riguardo alle 
• circostanze raccolte con diligenza e maturamente ponderate •. Per , chi ram
menta in quale ambiente si svolse il lungo periodo di preparazione del Co
dice austriaco, e la parte che ebbe lo ZEILLER (le cui idee sul diritto naturale, 
sono ben note) nella definitiva compilazione del Codice, non vi potrà essere 
dubbio sul significato di questo diritto naturale. Con questo s'intende rinviare 
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, a qUI 'ella pretesa legge immutabile, uni versale, assoluta, che specialmente 
seco o scorso, era accettata come dI) . d' .,' nel d' C d" h . . . . mllla In Iscullblle, ov' è un certo numero 

«: C~d:~~ ~s~e:~:I~:;a;a:;r~lle d;;~~O ;~"lIl11e o ~I r~mano. ~eJla prefazione 
• alcun caso relativ .' .1~n.cesco l 1 dIspone, che avvenendo 
" ' arlerà nell . o a. quell: ~at~rIe CIVIlI, criminali o mi~le, delle quali si 
" P, t .' e pI~sentI costItuZIOnI, per cui non fosse stato pl'OvveJuto non 

SI po la avere l'lcorso a veruno Statuto d' .. ' 
: servare la uniformità in tutta l'estensio~: :e' ~;:t~~I;~~f:t;ti~~~:;:" ma ~er 

mente per detto caso omesso ricor ll' .. ' a UnIca-
N l 

o IV d l rere a a dl,Sposlzwne del Gius comune 
e n e reambolo Il • L . .., •. 

il nome di '.€:odice Felici:n:) de~rg~6C;;~n~~~ ~~~~o!i dS~rd:gn~ • (note sotto 
dopo, si ordina' • I M' ' t' ,. . ~ , n a e In vIgore tre mesi 
• di' d agls ratI e GIUdiCI, nel compilare i processi e nel deci' 

ere e cause ovran .. l b'l -
: ~e~le p~'esenti' leggi: n;o c~~v~~l~a~:e~:e e:::u::n ~~e~:~~r;o:~n~er~i:O:~~ 
~elvarSI la Romana Giurisprudenza, che è stata' semp 'e ' , . 

• canza delle leggi del Regno Al § l di. l In VIgore In man
Stati Pontificii dellO·' . e Re,gola,mento legislativo per gli 
èdis osto'.· . no~e~ble 1834 (andato m vIgore il 10 gennaio 1835) 
• . P ',~p. l,egg/, del ~l1'ttto COl»lIl1e, moderate secondo il diritto canonico 
• :i~~li c~stltuzIOn~, apostolIche,. continueranno ad essere la norma de,' giudizi 
Il C d' n t~t\O CIO che non vIene altrimenti dISposto in questo regolamento 

!" ,:n::;nct;~8f:11~:~'n~ ~~::~, (~~;:~I:;"~: :8!;ìl:~:: i", ,;~"' tii 
• sar~ re~olato e, deciso in conformità di quanto è prescritto in cas~ :~:t:~~ 

ed m dIfetto dI analogia, secondo le disposizioni del dÙ'itto comune L g d.' 
verse espressioni onde si avvalgono queste leggi non debbono tran~~ in

e i~~ 
~anno. A~he, quelle che si richiamano al diritto romano (leO"gi de' Romani 
,omana IUl'lsprudenza) hanno in mente il c. d. diritto cbm~ne ossia il di' 

rItt~ ~?mano, ~odilìcato dalle leggi canoniche (in certe materie) 'e dalla con~ 
sue u me. CIO appar chiaro nel Codice Feliciano in quanto l . 
• la Romana G" d' ' a espressIOne 
• è t t IU~Ispr~ enza. rIceve lasua determinazione 'dall'aggiunta • che t a a .sempre In VIgore in mancanza/ delle leggi del Regno . Ora nella 
pra Ica ~Iemontese e sarda non il diritto romano puro bensì il di;itto 
e;a applIcato',Basta richiamarsi alle note decisioni ra~colte dal TEsAu:~m:~~ 
s IUi-~ndo d ~odlCe del FABRo, alla JU1'ispi'ttdentia del RICHERI pel Piemon;e ed 
a ,l dro . e ,FdOlS p~r la Sardegna. Epperò il disposto delle leggi Romane ~on 
sara a Inten ere In quel sens h l . , . ' lì t . .,., o, c e a crItIca stonca progredita potrà avere 

ss.a o m modo IndlscutlbIle, bensì in quello che la comune opinione de' dot· 
~or~ e la prev.a:ente giurisprudenza gli attribuirono, e ciò perchè la' interpre
~~I011e •• che SI e venuta consuetudinariamente formando, era ornai divenuta .li-

I
nt " :JO'ltIVO. Anche in Francia in tale senso era inteso il diritto romano cui il 
eg"lat'Jre avesse fatto richi' L C . ' l • I . . amo, a a:;saZIOne francese ripetutamente affermò 
~ l~ es 10ls I:om,unes n'étaient obligatoires en France qu'avec les modifica-
• tnll: mlroJultes ,par l'u~age ou la jurisprudence, mème dans les pays où le 

"ull"eralll en a\'all nrJ,'llne re~écution .; 2 ventoso, anno IX (Sirey I Cl 67') 
2 lU"'~i,.joro an XI ll' [II ' ,-. '" , : • 00. w/d., ,1, 106), 12 ottobre 1813 (ibid XVI 109) 
2[ gIugno 1815 (XVI, 1,408), E questo riflesso non lascia di av~~e· in~po:'tanz~ 
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(ma non esclusiva) quando si tratti di determinare la portata di un princlplC 
romano accolto ne' moderni Codici. Così nella interpretazione del Codice Na
poleone, e di quelli sovr'esso modellati, non ha poco peso la opinione del 
DOMA T e del POTHIER sull'intelligenza di un principio di diritto romano legis-

lativamente riconosciuto dalla nuova codificazione. 
Il Codice civile Albertino (del 20 giugno 1837) all'art. 15 dispone: o Qualora 

• una controversia lion si possa decidere nè dalia parola, nè dal senso naturale 
• della legge, si avrà riguardo a' casi consimili precisamente dalle leggi decisi, 
• ed ai fondamenti di altre leggi analoghe : rimanendo nondimeno il caso 
• dubbioso, dovrà decidersi secondo i principi generali del dit'itto, avuto ri-
• guardo a tutte le circostanze del caso n ' Il Cod. civ. it.· all'art. 3 delle disposi
zioni preliminari così ordina : • Qualora una controversia non si possa decidere 
• con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che 
• regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio 
o si deciderà secondo i principi gene1'aU del diritto n ' De' Codici stranieri ci 
contentiamo riferire solo quanto dispone quello della Repubblica Argentina 
(articolo 16), sia per la perfetta consonanza coi Codici Sardo ed Italiano, sia 
perchè trattasi di legge di un paese nel quale l'Italia ha tanti interessi. • Si 
• una question civil non puede resolverse ni por los palabras, ni por el espi
o ritu de la ley, se atendera a los principios de leyes analogas ; y si aun la 
• question fuere dudosa, se resolvera por los principios gene1'ales del de1'echo 
• teniendo en consideracion las circonstancias del caso n ' Quale significato do
vremo attribuire alla espressione o principi generali del diritto n in questi Co
dici, e specialmente nel nostro? Ecco una questione di importanza pratica 
capitale- Escludiamo anzitutto che qua si faccia richiamo ad un preteso diritto 
naturale astratto, assoluto, immutabile. Basta por mente alla mutazione, che 
il nostro Codice e prima di esso l'Albertino, arrecarono alla disposizione del 
Codice Austriaco, alla quale evidentemente si sono inspirati, per scorgere come 
si voglia appunto ripudiare questo concetto del diritto naturale. Il nostro si
stema legislativo ripugna a questo concetto, Non dobbiamo però nasconderei 
che i lavori preparatori del Codice Albertino possono sembrar fav~)!'ire questa 
interpretazione che noi recisamente ripudiamo, 11 primitivo progetto portava 
l'espressione diritto naturale j qualcheduno propose la sostituzione della pa
rola ragione a quella diritto, ma non ebbe seguito, Però nella discussione al 
Consiglio di Stato il Ministro Guardasigilli, a chi si lamentava della troppa in
certezza dell'espressione diritto naturale ebbe a rispondere, che egli non avrebbe 
saputo trovare altra espressione e ad ogni mono dalle sue parole risulta, che 
egli alludeva a quel concetto del diritto naturale, che noi già riprovammo, che 
era allora (e pur troppo è tuttora) nella mente de' più, pei quali par che in vano 
si sia affermata nel campo scientifico la scuola storica e abbia risolta la que
stione del metodo, Ma contro le verità scientifiche poco possono i preconcetti 
dei fattori della legge. Di fronte alla espressione pt'incipi genet'ali del dù'itto 
all'interprete no~ resta, che ricercare quale sia il diritto realmente esistente 
cui l'articolo SI riferisce. E a suo luogo vedremo come già nel seno del Con
siglio di Stato, discutendosi sull'articolo 15 del Codice Albertino, si sia accen· 

nata la vera portata dell'espressione. 
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Dovremo forse con questi ri ' , 
il diritto romano o comune t V~c:~t c~:n:;;h del diritt? intendere richiamato 
recente ci pare aderisca a que t 't s?stenne dIrettamente, e anche di 

s a m erpretazlone l' tì" ' 
GIANZANA, in una sua pregiata scritt L' ' o Imo nostro amiCO prof, 
Torino 1887, p, 14 IV)· benchè d lulra ( e~fiteust nel passato e nel presente, 

" e a quesbone egl" ' , 
mente, ma solo in via incidentale, Mb ' , I non SI OCCUpi espressa-
si è pronunziata la maggior part ~' ,a uon dmtto, contro questa opinione 
1st" I (2" ed,) p 155 nota 1 S e el nostri scrittori. Cfr, PACIFlCI-MAZZONI 
" " '" ; CIALOJA L'equità e 24 ,,' 
IVl cltab, Cass, Palermo, 21 giu 18~3 ( , cc" p, , 45, e gh scnttori 
lettera della.,) egge stessa, Ci vugnlo It Annalt, VII, 1, 464), Già vi osta la 
' . o mo a buona volontà 't d 

n tto roman@ l principi generali del diritto ,a m, en ere per di-
non poco la denominazl'one di' t' " Questa mterpretazIOne rammenta 

ra fa scr1pta d t I d' , 
vero anacronismo in quanto tent d f · a a a mtto romano, ed è un a ar orza nel cam d l d' , , 
quel concetto, che ha inspirato l ' po e mtto odierno a a receZIOne del d' 'tt ' 
e fu causa del suo universale estend ' ' ,l,n o romano m Germania, 

, 'l d' , el SI come dlntto co CUi I mtto romano non è un diritto " , mune, concetto per 
Ma per quanto propensi a riconoscer~ 7ra tl ~mtto (Cf~, WINDSGHEID, § 1, p. 2). 
del diritto romano non possl'a d' carattere umversale e la eccellenz~ 

, mo l certo esagera fi l ' 
tere pel diritto romano ciò che in tesi ' re , no a punto di ammet-
cioè di un diritto unico univers l glenerah abbIamo negato, l'esistenza 

, a e, asso uto La nostr t'I ' 
attesta chiaramente l'erroneit' d' " , a sona eglslativa poi 
il richiamo alle leggi transitoarl'e IL~et:talmterpretazlOne dell'articolo 3, Basta 
, ' . ar ICO o 2415 del C d' Alb ' , 
mfattI, che cesseranno di avere forza di le e ' o iCe ertmo dichiara 
terie, che formano l'oggetto d l g,g le leggI romane in tutte le ma-

e presente codtce Un" t t' 
potrebbe appunto spiegare le lt' . m erpre aZIOne superficiale , u Ime parole nel senso h 'l d' , 
vlga ancora pei casi dalle Ieg i non " , ' " c e I mtto romano 
sizione è, che da tutto quantgo 'l prevldsb , mvece Il senso vero della dispo

I campo elle rei a ' , 
dal Codice (e quindi dal diritto ' t) ZIOm governato in genere 
Non è dubbia questa interpret pr,lva o ? esclusa l'efficacia del diritto romano. 

. , aZIOne, sIa per la lett d Il 
le dichIarazioni fatte nel Consiglio d' St t era e a legge, sia per 
d

, I a o anche dal G d " Il ' 
Iscusse sulla redazione dell'articolo 15 Codi ' uar aSlgl l, quando si 

volle abrogare il diritto romano ,ce Albertmo, Appar chiaro che si 
, " come sIstema' che si l 
tl dtntto comune come suppleme t l C d" esc use assolutamente 
~ento i motivi, che si addussero~: ~ell~ I:e, Ce:to sono destituiti di fonda
SIOne, Non è serio il dire che '" qd ' dISCUSSIOne per sostenere tale esclu-

, rlleren OSI al diritto " 
legge non provvede, si sarebbe venuto ,comune ne casI in cui la 
si sarebbe ricaduti nella incerte at.rerde~e Il beneficio della codificazione 
I 

' zza an !Ca, BIsogna " 
aton del Codice Albertino volevano r ' " por mente, che I compi-

plementare : e, a veder loro, lo OS~I: re O Il d1t't~to naturale , come fonte com
da quale parte sia maggiore la i!certe; .' ra ~hl ha fior ~I senno giudichi. 
rale che ciascuno si foggia a su t l tza , o a quella dI un diritto natu , o a en o o da quell d l d' , 
In buona sostanza ha la sua b ' ' , a e Intto comune chI:> , ase m un sIstema d' I ' l ' ' 
chIUSO nel C01pUS Jttr;s Ma d' 'ò I egls aZIOne positiva, rac-. . , I CI non cale L' t' I 
transitorie relative al Codice CI 'v'I 't l' , ar ICO o 48 delle disposizioni , I e I a lano del 1865 b 
neralt e speciali per lo innanzI" , a roga tutte le leggi, ge-, m vIgore' epperò h 'l d' , 
mune, come legge generale ossia cO ' ' t ~nc ~ I mtto romano co , me SIS ema legislatIvo Tutto CI'Ò -. ne pare 
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dimostri la insussistenza dell'opinione di coloro, che nell'articolo 3 in questione 
intendono per principi generali del diritto i principI del diritto romano. Un latI) 
vero ha questa opinione, e noi a suo tempo porteremo sovr' esso il nostro 
studio. 

Per noi l'espressione principt generali di diritto acquista tutta la mag
giore chiarezza e verità coll' aggiunta di un aggettivo: principi genemli di 
diritto italiano. Con ciò s'indicano i principi generali del sistema nostro posi
tivo, le massime cui esso s'informa. E si badi che qua non si tratta di prin
cipi vaghi, indefiniti, ma concreti e determinati, conoscibili con sano metodo. 
" Conviene partire, osserva molto bene il prof. VITTORIO SCIALOJA (L'Equità ecc., 
"pag. 24), dalle disposizioni delle leggi, ed astraendo risalire da concetto a 
" concetto sempre più generalizzando, e dal generale tornando a discendere al 
" particolare, si giudicherà, per dirla con Aristotele (Et. Nicom., V,lO), come 
" lo stesso legislatore avrebbe detto se fosse stato presente, e come avrebbe 
" prescritto se lo avesse preveduto •• Che del resto la disposizione dell'art. 3 
debba intendersi come noi facciamo, ~ già accennato, benchè inesattamente, 
nella discussione fatta al Consiglio di Stato a proposito dell'articolo 15 Codice 
Albertino. Un membro criticava la espressione principi di diritto naturale (poi 
soppressa) per la ragione "che talvolta da' giudici potrebbe essere intesa del 
"diritto naturale primitivo, e non di quello modificato dalle condizioni sociali 
" e religiose •. Che è mai questo diritto naturale rispondente alle condizioni 
sociali se non il diritto vigente presso un dato popolo? Se lo si vuoI chia
mare diritto naturale poco monta, purchè si resti intesi, che nè si tratta di 
principi assoluti, immutabili, nè è qualcosa di diverso dal diritto positivo, ma 
ne è la parte, per cosi dire, spirituale, non espressa in precise disposizioni, 
ma risultante dal complesso di tutte le disposizioni. Ma certo è che nella in
tenzione di chi pronunziava le parole sopra riferite (e potrebbe essere anche 
coìui che poscia propose la modificazione accettata), come diritto suppletivo 
non si affermava qualche cosa di diverso dal prodotto della coscienza giuri
dica della nazione. Questa interpretazione è del resto accettata dalla dottrina 
(PACIFICI-MAZZONI, 1st. di dir. civ. it., I, 2' ed., p. 154 sg. nO 80) e dalla giuris
prudenza (Cassaz. Palermo, 21 giugno 1873, Annali della giuro it., VII, 1, 464). 

Ma questa nostra interpretazione richiede qualche chiarimento, a meglio de
terminare la natura del diritto trovato facendo ricorso a' principi generali. 
Questa induzione diretta alla fissazione di norme generali direttive da applicare 
poscia a' casi particolari è interpretazione vera, o non piuttosto creazione? 
Può la dottrina, può la giurisprudenza venir considerata come fonte di diritto, 
in quanto supplisce le lacune del sistema vigente? La soluzione della questione 
è di alta importanza teorica, ma non manca di aver un grande interesse pra
tico. li KOHLER (Riv. di Griinhut, XIII, p. 48 sg.) non si perita di affermare 
che questa attività esorbita dal campo dell'interpretazione. La applicazione 
per analogia, scrive egli, in realtà non è applicazione della legge, non inter
pretazione: essa è piuttosto una nuova formazione [Neubildltng] della giuris
prudenza, una nuova formazione fondata su principi giuridici, che alla loro 
volta sono indotti dalla legge per via di astrazione; colla formazione de' prin
~ipj cessa l'attività dell'interprete; la ulteriore formazione del diritto in base 
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a questi principi è oggetto della libera attività giuridica; essa non è più in
terpretazione, ma giurisprudenza de' principI. E ciò varrebbe tanto per l'ana
logia legale, quanto per la giuridica. li prof. HOELDER nelle sue Pandette (I, § 8, 
p. 50 sg., nota 1) si dichiara recisamente contrario a questo concetto. Egli 
trova strano che mentre, secondo il tradizionale concetto dell'interpretazione, 
la derivazione di un principio generale da norme speciali si considera come 
attività che eccede il còmpito dell'interpretazione, il KOHLER scorga in questa 
attività vera interpretazione, non però nel trarre le conseguenze dal principio 
così trovato: eppure soggiunge HOELDER, nulla vi ha di più sicuro di questo, 
che le immedi~e conseguenze di un principio non sono nulla di nuovo di 
fronte a questo principio. Recentissimamente KOHLER (Annali pel' la docum., 
XXV, pago 270 sg.) in una geniale scrittura sulla "forza creatrice della giu
risprudenza. replica contro l'abbiezione di HOELDER. Certo, dice egli, la conse
guenza nulla contiene di nuovo, che non fosse nel principio da cui immedia
tamente è tratta: ma ciò poco monta. Le figure che la giurisprudenza foggia 
in base ai principi non sono di fronte a' principi nello stesso rapporto in cui 
la conseguenza è alla premessa, ma in quello delle foglie, de' fiori, de' frutti 
al germe, delle combinazioni chimiche alle relative forze elementari. In Adamo, 
scrive egli, vi era il germe organico originario per tutte le razze future, e 
nu!lameno l'analisi più accurata non scoprirebbe in Adamo un G6the, un Raf
faello. Del pari i principi contenuti nelle leggi sono forze organico-dinamiche, 
le quali, introdotte ne' rapporti della vita umana, possono agire nella deter
minazione della loro conformazione. Che questa azione della giurisprudenza 
sia in realtà creatrice appar chiaro dal semplice fatto, che questi principi, ap
plicati a rapporti della vita diversi, agiscono affatto diversamente, e maturano 
altre figure. 

Noi portiamo opinione, che nè la dottrina, nè la giurisprudenza abbiano og
gidì forza r,reatrice di diritto. Fissiamo bene alcuni concetti elementari. Ogni 

, Stato ha un sistema giuridico proprio. Sia pure, che il diritto positivo (legge 
o consuetudine) sia scarso ed insufficiente nella sua parte materiale, nelle di
sposizioni sue, è pur sempre vero, che questi diversi elementi positivi, che 
spesso si presentano come non aventi rapporto fra loro, non di rado quasi 
cozzanti, allo studio diligente appaiono armonicamente collegati, e come parti 
di un vero e proprio organismo. La combinazione de' vari elementi conduce 
alle norme direttive del sistema. Le stesse disposizioni anomale, appunto con 
questo loro carattere, valgono a far spiccar meglio l'indole delle norme che 
governano il complesso. Si può dire, che accanto al contenuto immediato, pa
lese del sistema positivo, ve n'è uno latente e mediato, che del resto è la 
base del primo. Nè la cosa potrebbe essere diversamente. li diritto positivo 
non è il prodotto della volontà del legislatore, non è dettato da concepimenti 
più o meno architettati da costui, esso è un prodotto sociologico. Oramai è 
tal verità questa, che non ha bisogno di dimostrazione. Appunto questa origine 
del diritto ne attesta l'indole organica di esso. Il legislatore può non avere 
pensato ad una determinata conformazione di rapporti : poco monta, questi 
rapporti che sono nella vita trovano la loro norma generica nell' organismo 
giuridico. che è espressione della vita, che deve essere come questa completo, 
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e in tutto corrispondere ad essa, Il sistema ha sempre in sè la hase per la 
decisione delle questioni tutte, che nella vita possono sorgere, In questo senso, 
ma in questo senso soltanto è vero quanto afferma il BRlNZ (Pand" I, 3" ed" 
§ 32, p, 50), che lacune, che l'analogia debba colmare, non esistono in gene-
rale nel diritto. Ogni nuovo rapporto di fatto, che la vita, nelle sue protei
formi vicende, crea, non è elemento eterogeneo intruso nell'organismo sociale, 
ma svolgimento di questo_ Epperò nemmeno il corrispondente suo regolamento 
giuridico si distacca dal sistema esistente: anzi non "è se non l'estensione di 
questo. Talchè a noi pare che nè l'applicazione di principi già dedotti a fatti 
nuovi, nè l'ulteriore deduzione di principi in base al sistema possa qualificarsi 
come creazione. Il giudice e lo scienziato di fronte al silenzio della legge ri
corrono a' principi del sistema, sia pure elaborandoli opportunamente. Ma ap
punto perchè lavorano in base a principi esistenti, e li applicano, non creano 
norme nuove. Dato un principio giuridico e certi rapporti, che analogamente 
ad esso debbono essere regolati, la soluzione non è più o meno nell'arbitrio 
del giudice, ma necessariamente è data dalla combinazione degli elementi di 
fatto colle norme generali esistenti, E per seguire il paragone istituito dal 
KOHLER: il chimico potrà combinare quesli o quelli elementi, ma la risultante 
è necessaria, indipendente dalla sua volontà. Cos\ è il giudice: date certe 
norme giuridiche generali e certi rapporti di fatto, la soluzione vera è neces
sariamente una, e non è rimessa all'arbitrio- Sarà questione di maggiore o mi
nore attitudine a trovarla, di metodo più o meno sano d'induzione e dedu
zione, ma oggettivamente la soluzione rispondente al sistema è una. Certo le 
norme speciali, che s'applicano ai nuovi rapporti speciali non sono sempre 
contenute nelle generali, proprio come non si può trovare in Adamo Gathe 
o Raffaello; ma gli è che la norma speciale è la risultante di forze diverse, 
come la combinazione chimica. Ciò che però non toglie, che la risultante sia 
indipendente dalla volontà di chi " studia per il ritrovamento della norma 
speciale, E ciò insegna che lo agire diverso dei principi secondo che appli
cati a rapporti diversi della vita, non attesta una creazione, ma semplice
mente quello che è oramai indubitato, che il diritto varia col variare dei 
tempi e de' luoghi perchè è il risultato di forze disparate_ Diremo con HOELDER 
(pag. 51, nota 2) che la esistenza di norme giuridiche sorte per opera dell'at
tività scientifica come tale può sostenersi solo intendendo in tutt'altro senso, 
che nell'usuale, il concetto di nascita del diritto [Entstehung] o quello della 
I;lorma giuridica: cioè in quanto la scoperta si identifica colla produzione, 
per dò che quel che non è scoperto per noi non esiste, o in quanto l'autorità 
condizionata della scienza si pareggia a quella della legge. Di creazione per 
parte della giurisprudenza non può esser parola, quando ciò che si scopre è 
necessaria conseguenza di ciò che esiste. Il nesso necessario fra le norme esi
stenti e le nuove che vengono a regolare il caso non contemplato dalla legge 
ripugna al concetto di creazione. Nè il caso di mancanza assoluta di principi 
da applicare è possibile, perchè converrebbe ammettere ad un tempo, che il 
nuovo rapporto non ha nessuna connessione cogli esistenti, e che la evolu
zione nella vita non è organica e continua, ma procede a salti. Prendansi in 
esame tutte le scoperte moderne, che necessitarono un apposito regolamento 
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giuridico, e si vedrà che questa pretesa deficienza di rinci ì . , 
avverata, I trasporti ferroviari Il' Il ' P P non SI è mal 
fono hanno sollevato una gr~n~ue I su, ~ n~vI a v~pore, il telegrafo, il tele
sibili prima che l'i e qu~ntI~a di questioni, naturalmente impos-

ngegno umano arncchlsse l "Il' d' " 
forse, per risolverle, creati principi nuovi? M a. cI~I .a I ~ah ntrovati, Si son 
doli e adattandoli prl'ncI'p! e 't t ' amò, SI modificarono, combinan-

, SIS en I regolatori d' " " 
Il KOHLER (Riv. di Grunhut, p_ 57) clta le ' l. ra.pp.o:tl ~ " IStitUtI, analoghi. 
vato, Per noi già l'e' questIom dI dll'ltto mternazlOnale pri-

, , semplO non calza affatt hè b' 
sistema nelle disposizioni preliminari al ' o p~r,c ~blamo un completo 
tezza della ~rfezione scientifi Codice CIVIle, sistema organico, all'al-
niamo pure, cIle non vi sia u~~ ~:~re ~ella ~ostra scuola giuridica. Ma po
stema giuridico di ogni popolo non g èsla~~one. m proposito. Forse che nel si
dello straniero? Non è il di' 'tt 't g ~ fissata la sostanza del trattamento 

, rI o m ernazlOnale pri t t tt 
col SIstema giuridico nazl'onal ? N ' va o s re amente connesso e on mutasl la c d" d 
mutarsi di questo? Basta gett on IZlOne ello straniero col 

are uno se'uardo sulla t ' d' 
mente tutta questa attivi"t a' d II G' . " sona I Roma. Certa-, e a IUnsprudenza p l 
tenale del sistema positivo è ben i' I :r comp etare la parte ma-
differenzia da essa La pOSI' ; dP lU ~ ta, della mterpretazione usuale, e si 

, zlOne e gIUdice d ll" t 
molto a quella del legislatore "e e m erprete qua si accosta 
" , ' e per rIeSClre occorre l 

cazlOne scientifica ma un criteri' t' , non so o una forte edu-. ' o pra ICO eserCItato nè ' 
necessarIo nel legislatore Qua t "l "meno acuto di quello , ' n o pIU ungo è Il pr 'd' 
lire a un principio generale h "ocesso m utlIvo per risa-

. , ' c e comprenda m sè Il ca 
diffiCile la missione dell'interpr t L t so nuovo, tanto più è e e. a rascuranza di b ~h 
costanza di fatto può rendere d'f tt una enc è menoma cir-
appunto per ciò, che in question~ edi os; ~ut,ta la costruzio~e scientifica, Ed ~ 
precisa disposizione noi vedo VI a e Importanza pratica, non risolte da 

, lamo, spesso pur troppo l ..,. 
manca quella certezza del d"tt h ' e opmlOm divise, e 
non toglie, che la soluzione IprIO o c , e è la ,base d,ella libertà civile, Ma ciò 

. ssa ncercarsl nel slstem d Il l 
E qUI sorge una questione di o , .' ,a e a egge. 

affretti sempre a portare la sua p~olrtudmt~ , ,E a d~slderare che il legislatore si 
, paloa eClslva?VI so t d ' 

alcum paesi (p, e, in Germania f K no en enze dIverse, In 
docum" XXV p, 262 sg ) non s' ' c dr, . OHLER nel~o scritto citato: Annali per la 

, ' I cre e m genere di p t 
decidere ove taccia la legge o l ,o er permettere al giudice di 
• ,a consuetudme • Si d ( , , 

p, 266) di procedere dirittamente assai t' c:e eva SCrIve Il KOHLER, I, 
• qualunque terreno non elaborato d II l enendosl str,ettamente lontani da 
• si aggiungerebbe qualche cosa alla ~ a eg~e o dall~ ~clenza: il concetto che 
• un' influenza decisiva' e quando egge, I.nb:ece di mterpretarla, esercitava 

. una pOSSI II d " " 
• strurre secondo i mezzi della scien d' Il e ~clslOne non si poteva co-
• respingere.. Ma qua siamo sem za Il a ora, SI tene,va a priori come da 
ritiene che almeno la scienza sia c;::t;' e r~e, col solito errore, per cui si 
trina e giurisprudenza compiono funzi Ice 'di I:IttO, mentre è certo che dot
cune: in altri termini tuttedue interp o~e I e~ICa, colmando le apparenti la 
del resto spiccatissima nello s l d,;e a~o, a tendenza tedesca ci appare 
L'illustre romanista riPetutamenPten l o. r~lttato delle Pandette del BEKKER. 
d

e esprIme I voto che l l ' 
are norma precisa ne' casi dubb' Q d ,a egge mtervenga a 

terre~o sicuro, è al legislatore c~~ in~:r:u~ ~~I~:~OrIa ,e alla pratica manca il e o Igo di preparare questo ter· 
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renoi henchè del resto il BEKKJl:a non si nasconde che l'opera legislativa può 
in tali casi essere efficace, solo a patto che la scienza e la giurisprudenza le 
spianino la via (Cfr. p. 78, 256, 293, 299, 304, 310, 325, 326). La tendenza 
delle razze latine è tutta opposta. La giurisprudenza ha largo campo davanti 
a sè, dove per nulla ha direttamente lavorato il legislatore. Fortunatamente il 
senso pratico squisito ha salvato nella maggior parte de' casi da errori gravi: 
e giusto titolo di orgoglio può essere per le razze latine l'elogio che il KOHLER 
fa (Ann. per la docum., XXV, pago 262 sg.) della loro giurisprudenza: elogio 
caldo, pieno d'ammirazione, senza riserve. Ora le due tendenze a noi sem
brano egualmente eccessive. Aspettare il verbo legislativo per decidere non è 
cosa praticamente ammessibile. l nostri Codici saviamente noi consentono, e 
il Codice Napoleone qualifica per denegata giustizia il rifiuto di provvedere 
sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge (art. 4). Nemmeno cre
diamo sia opportuno l'intervento del legislatore ogni volta, che la scienza o la 
pratica indichi una lacuna. Bisogna dar campo alla dottrina e a' tribunali di 
colmarla col semplice rimedio dell'interpretazione. Se agevolmente si riesce a 
stabilire una communis opinio, il legislatore non occorre intervenga: spesso 
anzi il suo intervento in tale ipotesi è a danno della elasticità e praticabilità 
del principio. Che se per contro il processo induttivo necessario per risalire 
a un principio generale, e l'applicazione di questo al caso nuo~o si presen
tino con caratteri complicati, e le opinioni si dividano al punto da non dare 
facilmente a sperare in una prossima conciliazione delle divergenze, è indi
spensabile, che il legislatore intervenga a beneficio della certezza ùel diritto, 
ponendo in evidenza e lumeggiando il lato oscuro del sistema, Naturalmente 
non occorre aver fretta : bisogna aspettare che il rapporto o istituto nuovo entri 
nella vita e vi prenda un assetto definitivo, bisogna lasciare, che l'uso dia essO 
stesso il primo indirizzo, che la coscienza pubblica si appalesi, che la scienza 
studi. Così sarebbe stato opportuno disciplinare tosto il telegrafo e il telefono, 
senz'attendere che successive innoyazioni dessero a questi ritrovati una mag
gior larghezza di sviluppo? Certo in Francia ed in Italia troppe questioni vi 
sono che reclamano provvedimenti legislativi; e non sarebbe male, che le 
Novelle così in uso in Germania ed in Austria, fossero anche presso di noi 
adoperate a correggere difetti, supplire lacune, esplicare punti oscuri de' grandi 
monumenti legislativi. Ma questi riflessi esorbitano dalla cerchia di un trattato 
di diritto privato. Occorre che torniamo al nostro articolo 3. 

Si potrà denunziare in Cassazione una sentenza che decida sopra punto non 
contemplato espressamente nella legge? È la stessa questione, che si propone 
il KOHLER (Riv. di GrUnhu.t , XIII, pago 58) per l'analogo istituto germanico 
della revisione. Egli così risponde: o Non è dubbio che tutta intera la attività 
o evolutiva di diritto [rechtsentwickelnde Thatigkeit] non la sola interpretazione, 
o eade nella sfera del tribunale, di revisione •. Il KOHLER si richiama al § 512 
dell'Ord. di proc. civ. germ. e si fonda su ciò che ivi si parla non di inter
pretazione, ma di applicazi6ne della norma giuridica [Anwendung der Rechts
norm]. Il § 512, scrive egli, vuole appunto escludere il malinteso, che soltanto 
l'attività interpretativa del giudice fosse soggetta al sindacato del Tribunale 
Supremo. Francamente non crediamo che proprio corrisponda alle idee del 
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KOHLER q'l\esta conclusione. Se si ammett h' .. . 
la norma, è lecito domandare dove si l e ~ ~ Il. gmdl?e non mterpreta, ma crea 
stanziale base del ricorso in revis' a a ~o aZIOne dI legge, che certo è la SQ
non potrà dire: la decisione den~::i:t:m~ .~~ CalssaZione. Il Supremo Tribunale 
stabilita non par giusta ne po . ,e I eg~ e, ma solo: la norma da essa 

, ngo IO un altra III su SI ' 
non sta al principio generale a vece. e a nuova norma 
che più norme si possono trarr:o:~ lt~ conseguenza alla premessa, vuoi dire 
diritto in questo caso i trl'bu ' l' d~ e a~ranno eguale carattere. Chi crea il 

, na I I mento o la Co t l t' ? ' 
mellle ci troviamo di fronte t l , r e l'ego ance EVldente-, a una a e conclusIOne h l .. 
non se ne aV'fantaggia di certo S d' ,c e a OpInIOne del KOHLER . . \ « . econ o Il nostro mod d' d ' , 
m CaSSaZIOn'll ' è pienamente fo d t Il ' , o . I ve ere Il ncorso 
cipio contenuto nel sistema h n.a o. gIUdIce ha male Interpretato il prin
direttive di questo dunque' 'la VIOla,tod, ,o falsamente applicato una delle norme 

, I suo gm Icato è d . b'l . 
articolo 517 N. 30 C d d'" enunzIa I e In Cassazione (Cf. 

, , o . I pIOC. CIV.' PESCATOR S ' 
proc. civ. e crim. I 98 sg) Ma l.' l" E ,. POStz. compendiosa della 

" . . qua e articolo di ' l 
indicazione non è valido il ricorso ( t 528 C dI , egge ,VIO ato? Senza tale 
civ. it., IV, pag 701 nO 650) C a: . , o . proc. CIV. MATTIROLO, Dir. giudiz. 

., . onvlene In prop 't d' , 
legale e la giuridica Se non ' è d' ., OSI o IstInguere fra l'analogia 

, . VI lSposlzIOne precisa d' l ' 
avere nguardo alle disposizioni che re olano '" ,I egge, ma SI possa 
allora debbono indicarsi gli a t' l ' hg casI slmlh e materie analoghe, 

. l' ICO I c e contenO'ono qu t d' ,., 
nendoh in relazione coll'art 3 d Il d' "~ es e ISpOSIZIOnI, po-, . . e e ISpOSIZIOnI prelimi ' I"' . , 
dell artIcolo 3 quegli articoli go 'l nano nlattI, In forza vernano I caso nuovo ' d' 
deve essere applicata dal giudice "S " ' e qUIn I sono legge che 
" ( , <. pesslsslmo accade nella l 'l' " 

scnve PESCATORE, 1. c.) che un ' ., d' " egls aZIOne CIVIle 
" nella sua propria for:Uola pnnclpldo l ,dIrItto non dichiarato dalla legge 
" espressa e UnIversale s' t 't ' 

mente presupposto, applicato ad u " I rovI uttavla tacita-
o Quella sentenza che tenga un " n ,c~so partIco,lare, accennato per analogia. 
o diretto, per induzione, per anai~ l~aCIPIO co~tran,o . a ~uello risultante per in-
o una violazione non già espressa d~' t~allte ~ISPOSIZIOnI della legge, commette 
E il PESCATORE adduce l'esempi 'd' le a, es uale della legge, ma sì indiretta •. 
d

, d' , o I una sentenza che contr " . 
I mtto probatorio fondati dallo ' Il'' avvenga a pnnCIpt , . ~ sCienza su art 1408 C d Alb (13 ' 

L articolo violato sarebbe precisamente uesto T l ,o : ., 12 Cod. It.). 
opportunamente chiamata analogO p q , . a ~ VIOlaZIOne e dal PESCATORE 

, lca. olllamo pero che ' . 
di legge che contempli caso analo o L non VI sIa alcun testo , , g . a sentenza ha posto f l ' " '-
In Inganno da errato metodo l'nd tt' .. a SI prInCipi, tratta , u IVO, e qUIndi da qu' . , d 
cluslOni contrarie all'armonia di' t I el pnnclpl educe con-, e SIS ema. l PESCATORE h' . 
ZIOne consequ,enziale. Come re olarsi . , . c lama questa vIOla
O la induzione di un princI' PI~O g qui a pe.r fla ~ndlCazIOne degli articoli violati? 

enera e SI a In base d ., 
della legge, e allora conviene l'ndl'ca . a una sene di articoli . re come VIOlati tutt' t' . . 
In relazione all'articolo terzo citat M Il ' I ques I artIcolI, sempre 
è possibile. Di regola converra' l' d?' a ne a ~aggIOr parte de' casi ciò non n Icare come vIOlato'l . .. . . 
per conforme al sistema semp ò " , I prInCipIO che SI rItiene , re per latta rela7.IOne Il' t 3 d-
che appunto in tali casi è in definiti v ' . a ar. ISp. prelim., 
passati anni) la reminiscenza dell'e o~aVI~lato .. ~ell~ ~ratica (specialmente dei 
di legge come diritto comune ha d~t .t c~~ Il dl~ltt? romano aveva forza 
del O~rpus JUt'is. È una pratica in °è v~lIa a l uso dI CIt~re c~~e violati testi 

slega e, e non CI pentIamo di affer-

, 
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, , ssere dichiarato nullo in tali casi, qua~do non 
mare, che Il rIcorso d~v:ebb,e ;icato. Il diritto romano non è per nOI legge,: 
vi fosse un t~sto pO:ltIVO m er la semplice violazione di esso, Ma qua è Il 
dunque non SI può ncorrere P l l to vero che già dicemmo esser nella 

accennare a que a , 
luogo opportuno per , , f nno il diritto completivo pel caso , ' n' he del dll'ltto romano a , 
opimone di que l, c È' b'l h il nostro Codice civile s'inspIra larga-
di silenzio della legge. , ,mnega I e c I~ l '-latore italiano, pur avendo pre
mente a' principi del dmtt~ r~m;no'Na ;~~ne ha saviamente continuato il 
sente sempre per modello Il ,o, IC~ t~' " l'niztato dal Codice Albertino. Certi 

d, 't'alle tradlzlOm pa llv, 
movimento I n omo ,'" t lte alla lettera dal -diritto romano, , ' , ti da dlsposlzlOm o 
istituti sono govema, d' t' casI' il ricorso al diritto romano come 

, 't 'mo m uno I ques I , , l ' 
Quando nOI CI rovI a bbl' tor'lo Adottate le baSI de SI' l pportuno ma o Iga , 
supplemento è n,on, so o o dottat~ le conseguenze logiche di esso, purchè, 
stema romano, SI ntengono a , , d altri' principi del sistema italiano. , in oppoSIZIOne a 
naturalmente, non sIano, senz'altro esagerata e, nella sua 

d' fi 'm occorreranno: ma ( 
Certo molte mo I cazlO, l' ff rmazione del PACIFICI-MAZZONI Ist. 

" co sena ne pare a e l 
maniera dubitativa, po '~ 1) h • -I-'orse nessun principio genera e 

" , 't I 2" ed pag, 150 nota ,c e l' , l 'l 
dt dl1'_ ctV_ t"," '. tt l sua infegl'ità nella patna egls a-
• del diritto romano è c~ns:rv,ato m ~u ~ ~. omani è lecito dovrà però rite-
• zione n' Nei casi in cui Il ncl~Ia~o al prmcIPII rgi . positive m~ per ragione del 

. . ' ni non SI citano come eg , , 
nersl che I test! roma , l'all' art 3 spesso ncordato. t 'l nte sempre m re aZIOne . 
loro contenuto, e, na Ula ~e '. l'esame di alcune decisioni pra-

'd " suO'oenscono ora ' 
Queste consl eraZlOlll CI "" , l rno de"principi che siamo 

h nostro aVVISO, fatto ma gove l 
tiche, che anno, a . lto difficile esaminando le vo u-
venuti studiando in quest~ n?ta. E cosa ~on m~e il trovar~ decisioni della su
minose collezioni della g!Unspruden~a ranc:".' l' solo perchè non vi è un 

. . he respmgono I ncors 
prema Corte di cassazlO~e c hè l sentenza decide un caso non 
preciso testo. di legge . VlOlat~, solo ~::l lo ~camente, si negava il diritto di 
contemplato m un articolo di legge. ,g el caso in cui questa fosse 

. l' d' una leO'ge romana, n , 
ricorrere per VIO a~lOne l " uello che la giurisprudenza aveva St~bl-
stata interpretata dlver~ame~~ dt ~6) , Presso di noi la Cassazione di ~ormo 
lito (13 ottobre 1813, Slrey, ',',. ' l t've alla prescrizione lmme-

.. ' o analogo m pm cause re a I , , 
si pronunzIO m sens, 'd " "n proposito . • La prescnzlOne 

, 'f ' due ImportantI eClSlom I , 
morablle. Rl enamo 't l d' quisto è secondo disse la vecchia 
• immemorabile, consid~rata com:tli~: ti~o~~ amme~sa solo sussidiariamente 
• scuola come presunzIOne del g , l' . ' l'usucapione nè 

' , , ' t non poteva app lcalSI , 
• là dove per peculIarI clrcos anze , ' hiette del diritto 

. d'" n denva dalle fonti pure e sc , 
• ordinana, nè straor marIa., no d 'l 'Pl'o invalso in schola et m 

. " pnamente a un prmc 
• romano, derIva pm pro d' ' l'nato Il diritto romano ..... non 
• lo meno fu da queste ISClp l ..... Il 

aula, o per b " d 'l diritto medioevale trasformò que a 
• pose che una re,g~la P:o atolla. eb'll D' codesta specie di prescrizione 
• regola in preSCrIZIOne ~m~emo~~ ~ eii~~to l interamente dalla scuola e dalla 
• può dirsi che fosse un IStitutO lSClp , . d' legge..... E 

, • -I-' d fo in un testo prectso e categortco t , . 
• giUrIsprudenza. non lon a .,' l'one scientifica silscettIva d. 

l consisteva m un opm 
• se pertanto la rego a..... d l revalenza delle diverse SCUOII 
• diversi apprezzamenti: accet~abili seconl o a Pialità delle liti e del loro ob 
• intesa secondo le vane contmgenze o e spec 
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• bietto, non ha dunque potuto per ciò stesso essere violato alcun testo positivo 
• di legge, o enunciato un principio men vero di diritto da doversi emendare 
• da questa Corte .... il Codice napoletano, parmense,italiano, di cui s'invocano 
• le disposizioni, non ha potuto regolare codesta specie di prova, eppllrò non 
• ci ha violazione possibile, trattandosi di una regola supplita dall'antica rlot 
• trina e ammessa dall'antica giurisprudenza n (8 febbr. 1883, est. Maielli, causa 
Rondani c, Orlandini, Giurispl'lldenza di Torino, XX, 334), • Non può accogliersi 
• il reclamo perchè l'istituto giuridico della prescrizione immemorabile non 
" trovasi disciplinato da espresse 1'egole legislative, e quindi non è denunzia
• bile in Cassazione la sentenza, che sul modo di provarsi la immemorialità 
" del possess~1tbbia data la preferenza all' una piuttosto che all' altra delle 
" dottrine accolte nella scuola e nel foro n (11 giugno 1885, Gropello contro 
Comune di Viguzzolo, est. Provera, Giur, Tm'" XXII, 505), Cfr, del resto la 
stessa Cassazione, 27 nov, 1856 (Bett" VIII, I, 872). Col rispetto dovuto a s1 
eccelsa autorità e a' due dotti relatori non possiamo non deplorare queste 
decisioni che riteniamo assolutamente illegali, e altamente pericolose. Le Corti 
di merito .hanno accettato una determinata regola sul modo con cui doveva 
ess,ere fornita la prova in tema di prescrizione immemorabile. Questa regola 
è . conforme a' principi generali del diritto comune, che ammetteva !'immemo
rabile? Ecco la questione che doveva discutersi in Cassazione. Dire che non 
vi era una espressa disposizione legislativa, a stregua della q~ale potesse 
giudicarsi se quella regola era giusta, è errore gravissimo, che conduce a 
lasciare senza tutela le ragioni de' privati, alla confusione più strana, alla 
incertezza del diritto. La Cassazione non deve solo sindacare la violazione 
precisa dei testi di legge, ma correggere anche le erronee decisioni, fondate 
cioè su principi che non sono in armonia col sistema. Sia pure che la scuola 
e i tribunali abbiano formulato le norme regolatrici dell'immemorabile: non 
è però men vero che se esse formulavano norme rispondenti a' principi, queste 
norme erano diritto positivo come qualunque disposizione espressa di legge. 
Se la scuola ed il foro si divisero a proposito di una regola, certo è che da 
una parte doveva essere la verità: e questa verità doveva essere attestata dalla 
Corte Suprema. Non si ricorre perchè si sia disconosciuta una massima in 
quanto deriva dalla scuola o dalla giurisprudenza: ma in quanto tale massima 
è vera. Non è l'autorità di chi formulò la massima, che s'invoca, ma la mas
sima per sè. Dovere della Cassazione è di pronunziare. 

Chiudiamo questa nota colla osservazione, che il deciùere dell'analogia è 
questione connessa a' benchè menomi particolari di fatto. Dalla enumerazione 
fatta in princiPio appare, che molti legislatori credettero opportuno di ricor
dare ciò. Ma il nostro Codice, ritenendola inutile, tolse l'aggiunta, Ad ogni 
modo non conviene credere. che analogia vi sia solo là dove vi è perfetta 
eguaglianza in ordine al fatto: ciò escluderebbe addirittura il beneficio del
l'art. 3. Già sotto il Codice Alb. la Cassaz. di Torino notava (20 giugno 1859, 
Bettini, XI, I, 136) che l'argomento di analogia può essere accolto, sebbene fra 
i due casi non si verifichi una perfetta eguaglianza. 

(14) Sul valore e sull'efficacia delle costituzioni imperiali nelle loro diverse § 2b 
forme, la moderna letteratura è ricchissima, La questione è connessa appunto 
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con quella della forma delle costituzioni. Cfr. FERroNI, St. delle fonti, ec.t' .. p. 51·55, 
103 sg.; MOMMSEN, Diritto pubblico romano [rom. Staatsrecht], Il, 867 sg.; 
W LASSAK, Studi c"itici sulla teoria delle fonti , ecc. [Krit. Studien zur Theorie 
der Rechtsquellen, ecc.] p. 106 sg., § 8 sg. ; LANDUCCI, St. del di,'. ,·om., § 58 sg., 
p. 170 sg.; KARLOWA, St. del dir. ,·om. [rom. Rechtsgesch], l, § 85, p. 646 sg., 
930 sg. ; PERNICE, Festgabe fiir Beseler, VI, p. 6Y sg.; ma specialmente l' im
portantissima recensione del citato libro di WLASSAK, in Riv. per la fondazione 
Savigny, VI, p. 293 sg.; MUlRHEAD, Intl·oduz. stol'ica al diritto privato "omano 
[historical introduction to the private law of Rome], Edinburgh 1886, sect. 

_ 60, p. 312 sg., sect. 74, p.379 sg.; EISELE, A,·ch. per la prato civ., LXIX, 304, 
nota 29. Sui decreti e sui rescritti cfr. in ispecie WLASSAK, § 9, pago 133 sg. 

e PERNICE, pago 295 sg. 
§ 20. (1.1) Cfr. ora BEKKER, Pand., l, li 5, appendo I, specialm. p. 20 sg. BroNz, Pand., 

1", § 22, p. 150. Il quale ultimo argutamente osserva che, o. non è punto vero 
che nelle Istituzioni, nel Digesto e nel Codice non vi siano antinomie, o GIU
STINIANO aveva in mente giuristi di noi più sottili [oder Justinian hatte sub
tilere Jttristen als uns im Sinne]. Cfr. lo stesso, § 12, note 14, 15, p. 68. GR11BER, 

La legge Aquilia, Oxford 1886, p. XXIII sg. 
§ 28. (x) La bibliografia antica e moderna sull'equità è data in modo quasi com-

pleto dallo SCIALOJA, Del dir. posit. e dell'equità, Camerino 1880, p. 28 sg. Di 
lavori più recenti rammenteremo FADDA, L'equità ed il metodo nel concetto dei 
giureconsulti romani, Macerata 1881; DERNBURG, Pand., I, § 34, p. 73 sg.; LAI, 
Sistema del dù·itto civile italiano, I, § 46-51 , p. 61 sg.; ATZERI-VACCA, Sulla 

dott"ina degli atti ad emuluzione, Cagliari 1886, p. 72 sg. 
Quando si domanda, che sia l'equità e in che rapporto essa stia col diritto, 

si pone un problema complesso, che non consente un'unica risposta. Il non 
avere posto mente a questo carattere complesso della questione ha per l'ap
punto in generata la confusione, che regna sovrana negli scritti degli antichi, 
nè ancora è del tutto eliminata dal campo della moderna letteratura giuri
dica. La voce greca 5ìxo~ (onde il1t5lX5(OC aequitas) esprime ciò che ad una cosa 
si conviene, che le si adatta. Talchè, astrattamente, equità è norma che si at
taglia perfettamente ad un rapporto e risponde all' intima natura di questo 
(FADDA, op. cit. , p.20). Lo stesso concetto afferma in buona sostanza il WlND
SCHEID nella prima parte del testo e nella nota.1. Il legislatore deve appunto 
proporsi questo adattamento della norma al singolo rapporto: talchè per lui 
equità e diritto sono una cosa sola (HOELDER, Pand., § 14). Egli darà, per quanto 
è possibile, norma equa, sol che riproduca bene e fedelmente lo stato di di
ritto esistente: perchè ciò che è il risultato della vita di un popolo non può 
non adattarsi a' rapporti e bisogni di tal vita. Occorre che il legislatore non 
si lasci trascinare dalle speculazioni metafisiche, dai sillogismi e dalla logica 
ad ogni costo, ma proe~da accurato con sano metodo di osservazione. (Cfr. 
BRUNS, nella Enciclopedia di Holtzendorff, 4' ed., p. 394). Ma di fronte al di· 
ritto cosi fissato dal legislatore, che è e qual valore ha la equità? A questo 
punto le discrepanze sono enormi. Alcuni fanno dell' equità solo un' esplica
zione del principio morale : e per questi, naturalmente, la legge positiva ha 
da cedere di fronte all'equità. Ma, o si parla di una morale astratla, e allora 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO PRIMO 31 

ognuno se la conforma a suo talento e la l 
rappresenterebbe la più strana anar;hià p~eva enz~ de~l~ morale sulla legge 
balla di capricci individuali' o si l 'd~OlChè la glU:tlzla sarebbe in piena 
fra essa e il diritto non vi 'può par a I m~r~le socIale, positiva, e allora 

essere OppOSIZIOne . hè . t . 
esplicazioni della stessa . ,pOIC SI ratta dI due coscleuza popolare E . . , 
non è però certo al giudice che può l . :'1 VI .sla pure quest opposizione, 
del precetto giuridico senza ann Il ascl~arsI I dec~dere della moralità o meno 

. u are essenza dI qu st Al . " 
eqUItà sinonima di legge giurl·d· t l e O. - tn .anno la Ica na ura e Ma pel t d" 
di giuridico al di là del . t . . .. nos ro mtto nulla vi è SIS ema pOSItIVO: II resto è l . . .. 
notammo l'efficacia (Cf F . . mora e SOCIale dI CUI gIà 

\ r. ADDA, A1'ch gntl' XXXVI f 2 
ispecie p. 16, oéll'estratto) Inso ' 1" d:' , asco ,3, § V, ma in \ . mma, I gIU Ice non d l 
che il diritto positivo Eppero" h eve avere a tra norma . , sIa pure c e questo t dd ' 
popolare, egli deve tenersi estra Il . con ra \Ca alla coscienza neo a a questIOne' 0"1' è . d' 
e secondo la legge, non della le e C . et> I ~IU Ice per la legge 
fettosa come ogni opera uman .gg. .elrt? tal?ra questa e Inanchevole e di· 

a . ma l nmedlO è sol II . 
opera del potere competente non'- Il . o ne a correzIOne per _ ' gla ne a sua vlOlazi . 
dIce. Talora però il difetto e' l one per parte del glU-. so o apparente La fo l l ' . 
sponde perfettamente al pensI'ero d l I . l . rmo a eglslatIva non ri-. . e egls atore In t l '1" 
porre III armonia la parola della l I . a caso I gIUdICe deve . ' egge co suo vero conte t . 
III conformItà. Ma l'equità dI' . . l nu o, e pronunZIare CUI SI suo e parlare a t l' d 
la legge nella sua integrità (Cf S . a nguar o non è che . r. CIALOJA, op. Clt P 2') 40) ' F 
Clt., p. 7 sg., 10 sg.· LAI op cit P 63 D .,.~, ~ sg.; ADDA, op. , , . .,. ; ERNBURG l c) T I lt 
rapporto non è espressamente regolato dalla IeO"<1 ' : . . a. a ra. volta un 
essere desunta da disposizioni I I . ""e, ne la relatIva norma può 

_. . ana og le: III tal caso la le (t 3 d' . 
prehmm.) nnvia i gl' udl' CI' a' ... gge ar. ISpOSIZ. pnnClpl gene· l' d l d' . 
come qualcuno vuole, un richiamo alh e I.~.I e mtto. Questo non è già, 
il legislatore si riferisce a' principi ' q~.1 ~ nel sens? di giustizia naturale; 
astratti. E se si vuole parlare a t l g~neradl ~l suo SIstema, non a' principi 

a nguar o dI equi!' b' . 
notare che l'equità è qua dl'rl'tt è 'l d' . . a, lsogna non laSCIar di . o, l mtto positivo c 'd t 
msmo. Ma di ciò meglio a su t onsl era o come un orga-. o empo. - Sull'opi' d ll'U .. 
WIND SCHElD nella nota 1 cfr L . § _ nlOne e NGER nfenta dal 

, . Al, op. Clt. D4 P 64 S . 
stro legislatore fa esso stesso richia Il'.' ' ' sg. - pesse volte Il no-
578 1124 1652 1718 Q m~ a. eqUIta: p. es., Codice civ. it., art. 463 

, , , ,ecc. uale sIgnIficat è d .. ' 
II prof. LAI, op. cit., § 54, p. 64 sO" Il o q~a a a~tnb~lre all' equità? 
sume nel senso di giustizia natu;~'l ~ ermda'lche III questI casI l'equità si as-
t bb 

e, e, e resto anche f . d' . 
re e essere invocata senza biso d' . ' uon l eSSI, po-

dice egli, quando il Codi c . .~n~ I un nferimento espresso. In sostanza 
., e SI n.ensce all' equità . . . ' 

CIO che in generale è detto pe t tt'" ' esprIme In altn termini r u l I casI che n 
nè con una disposizione di leg e n' ll" ~n possono essere decisi, 
spiegazione, francamente, non gci' .0ed~~sfaInterpreta~lO~e per analogia. Questa 
legge stabilisce (artic. 3 disposizi~ni reli!~nto:) Gla dIcemmo che quando la 
controversia decisa facendo ricorso p d' n~r~, .che non potendo essere la 
o materie analoghe SI' decI'da . da . lSpOSIZlOlll che regolano casi simili 

, secon o I princip' l' d .. 
tende con questi parlare di 't' .. I. genera I el dmtto, non in-

. _ eqUI a come gIUstIzIa nat l b ' 
prmclpl generali del suo sistema N' ... ura e, ensl accenna a 
appunto perchè si tratta di eccezi~n e ~as~ I~ldIC~ti '. la legge espressamente, 

e, rlllVIa I gIUdICe alla inspirazione della 
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sua coscienza di probo ed onesto cittadino. Non gl'impone di inspirarsi ai 
principt generali del suo sistema, ma di escogitare nel caso pratico que' temo 
peramenti, che nè in specie trovano la loro base in una disposizione espressa, 
nè in genere possono far capo ad un principio direttivo del sistema. Si tratta 
di casi complicati in cui è in giuoco l'azione di più forze spesso cospiranti, 
talora divergenti, non di rado contrarie, e nei quali la risultante non può es· 
sere data che da un apprezzamento ponderato, coscienzioso, minuto di tutte 
!l singole le circostanze di fatto, e delle loro peculiarità. Fra questi casi spe· 
cialmente espressi e quelli con formola generica compresi nell'art. 3 Disposiz. 
prelimin., vi è una differenza, che non può nè deve trascurarsi: differenza 
che spicca anche materialmente in qu,,;nto nelle singole disposizioni riferite, 
il legislatore non adopera la espressione • principi generali del diritto., che 
pure si dovrebbe aspettare, data la opinione dell' egregio civilista di Cagliari. 
Senza notare ehe se l'art. 3 cit. è relativo a questi casi speciali, non si sa 

. intendere la necessità del richiamo espresso nelle singole disposizioni. Il vero 
è che queste disposizioni stesse contengono l'impronta dell' eccezionalità. 
• L'equità, scrive molto bene lo SClALOJA (pag. 25), può in tali casi servir di 
• criterio al giudice, appunto e solamente perchè il diritto positivo glielo 
• permette; il quale, non volendo sottoporre la materia a regole fisse, ha imo 
• posto alle parti una specie di arbitramento. Ciò esclude la facoltà di usare 
• dell'èquità medesima fuori dei casi preveduti •. E nello stesso senso (p~J 
dir. austriaco) UNGER, System, I, § 11. - Del resto occorre notare, che 10 

qualcuno degli articoli citati· equità. ha significato tutto speciale. Cfr. SCIALOJA, 

p. 24.25 e nota 24. . . 
Naturalmente questi concetti non si attagliano perfettamente al dmtto l'O 

mano antico e classico. Le condizioni speciali nelle quali ebbe luogo lo svol 
gimento del diritto in Roma, posero l'equità in ben diversa l~c~. Ma ~e.llll 
importantissima questione dell'efficacia dell'equità di fronte al dmtto pOSItIVO 
si suole comunemente esagerare, nè di raro leggesi, che il giudice romano, sotto 
pretesto dell'equità, potesse violare la legge. E ciò appunto perchè si dimenti· 
cano le accennate condizioni speciali. Facciamo qualche breve riflesso, comE 
ce lo può consentire una nota. - Certo il pretore si ispirò all'equit~ che for 
mava la sostanza del jus gentium, per scalzare il ju.ç civile. Ma Il pretor~ 
non è un interprete come un altro. Il fr. 1, 3, 13 fa spiccare questa diffe· 
renza: Nam, ut Pedius ait ...... bona occasio est, cetera quae tendunt ad eam· 
dem utilitatem, vel INTERPRETATIONE, vel certe JURISDICTlONE supplel'i (Cfr. su 
questo passo WLASSAK, Kt·it. Studien, p. 154 sg.; BUHL, Salvius Julianus, p. 140, 
nota 2). Gli è che la norma fissata o applicata dal pretore, se non è legge, è 
certo però diritto positivo, analogo al legislati vo. E se è esagerazione il dire, 
che dalla introduzione del sistema formolare fino alla compilazione dell'editto 
perpetuo sotto Adriano, non vi è che un solo diritto, il jus praetOt'ium, e che 
il JUs civile intanto è efficace in quanto è riconosciuto dal pretore [SCHULTZE, 
Civilt'echt u. Prozess, etc.}, è pure esagerazione, e non meno grave, il negare 
al jU8 p"aetorium il carattere di diritto positivo. Epperò se il pretore può 
far valere l'aequitas contro il rigore dello stretto diritto, non è già in forza 
d'interpretazione, ma per la sua peculiare podestà (jul'isdictione). Il giudice 
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ordina:io invece è sem~re vincolato dal diritto positivo (di qualunque sorta 
esso . SIa). Nè è contrarla a questa affermazione la posizione del giudice nei 
giudizi bonae fidei. ~nche qu.a egli deve applicare i precetti positivi espressi, 
e ~ol? quando ~uesh, manchmo, deve cercare la soluzione delle questioni nei 
pn~~lpi generali dell aequum et bonum. Ma vi è qua da notare una partico. 
~nta. Questo. aequum

d 
et b~num non è già qualcosa di arbitrario, nè il giu· 

Ice pronunZia secon o gli talenta. Il suo aI'bit"ium non è già un arbitrio 
assoluto, ma bon~ viri. ~g~i è tenuto a pronunziare in quella maniera, che 
la bu~n~ fede eSige. Il dll'ltto preesiste oggettivamente, non è una creazione 
del giUdICe; ~a la sua e~ist:n~a è solo accertabile per opera di esso (fr. 44, 
7, 27). In buol\a sostanza Il giUdice dee compiere relativamente al jus gentium 
o natu~'ale, .quello ~te~so lavoro di ricostruzione e generalizzazione che l'art. 3 
d.elle dISpO.Slz. prehmm. assegna al magistJato moderno. In tutte due le ipotesi 
SI tr~tt~ di un sistema giuridico completo, da cui al giudice spetta trarre con· 
cluslODi ,per un caso speciale, secondo il sano metodo della logica giuridica . 
Talchè l aequum et bonum cui il giudice deve far capo è qualco d' . 'd' . . . sa I giUn ICO, 
come lo sono I pnnclpi generali di cui all' art 3 cI'tato I l ' . . . . n conc uSlOne: ano 
che per dll'ltto romano, o la ~quità è diritto positivo, e allora deve applicarsi 
come tale: o ~on lo è, ma SI tratta per contro di norme morali, ecc. e non 
ha efficaCia di fronte al diritto vero. Ciò che trae in inganno è il tt . t . d . cara ere 
mcer o e m etermmato dell'equità; ma una volta che si ponga mente alI 
. dI' 'd' . a sua m o e glUn ~ca, SI vedrà che non può essere questione di lotta fra un eleo 
ment? ~on. ~I~ridico (aequitas) e uno giuridico (jus civile), ma fra due eleo 
mentI glUndlcl, e che la prevalenza dell'aequum et bonum ha la sua l' . 

Il l'" d agIO ne 
ne a pecu I~nt~ ell'organamento processuale (SCIALOJA, p. 11, 39). 
· I Rom~m. ~Ol pongono anche l'aequitas in relazione con un determinato 

sistema gIUrIdICO. Essa qua sta a rappresentare il sistema nel . . . .. . .. suo aSSieme, 
nel suo~ prmCl~i direttivI, nella sua tendenza: in una parola, in ciò che si 
suoI 'chlam,are I~ suo ~~i~ito. Epperò, nelle nostre fonti si trovano spesso con· 
trap~oste l aequdas cwtlts, la pl'aetoria, la naturaUs. In proposito, v. FADDA, 
op. Clt., p.17 sg. Cfr. pure, ma tenendo conto delle diversità LA! op 't 
pago 64, nota 2. ' , . CI., 

(Y). L'o~inione c~e i~ jus. sin.qular·e non appartenga al puro campo giuridico,§ 29. 

ma rIpOSI sopra pnnclpi d~ moralità ed utilità pubblica, ha avuto in Italia un 
potente fautore nel compianto prof. PESCATORE, Logica del diritto t I 
capo VI b hè t' d' ' par e , , enc ques I Issenta dal SAVIGNY sotto altri riguardi' e glI' dr' ' muova 
• eg I appuntI ~on ~empre molto fondati (pag. 46 nota). • Di l'incontro al jus 
• commtt~e,. scnve Il. PESCATORE, sorge il jus singulare: l'origine immediata di 

quello e I.I.vero, di questo è l'utile •. Niun dubbio che l'utile entri nel con· 
cetto del dll'ltto: per noi anzi, che accettiamo la notissima definizione del 
J~ERING, ne è l'elemento materiale. Ma ciò appunto mostra che una d' p '. 
zlOne no .. 'd ' IS OSI n SI puo consl erare come eccezionale, solo perchè la utilità ne è 
:a. ba~e: Qua cal~a meravigliosamente l'osservazione del WINDSCHEID: • Tutto 
• Il dll'ltto n~n. s~ fonda appunto sul modo in cui un dato popolo concepisce 
• ed. attua glUndICamente la moralità ed i bisogni del benessere pubblico e 

pnvato? Che questo preteso carattere delle norme giuridiche fondate sul· 

a - WINDSOHEID - IV. 
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l'utilità fosse assolutamente estraneo a' Romani, è cosa che seriamente non 
si può porro in dubbio. I nostri giureconsulti definiscono il diritto dal punto 
di vista dell'utilità : • publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat, 
• pt'ivatum quod ad singulorum UTILITATEM : sunt enim quaedam publice UTILIA, 
• guaedam p1'ivatim" (fr. 1, 1, 1, 2. Cfr. !st., 1, 1, 4; fr. 3,3, 42, 1; 39, 4, 
9, 5; 43, 8, 2, 2; 43, 9, 1, 1; 43, 23, 1, 7). Se la materia del diritto è 

l'utilitas, il carattere eccezionale della norma che a questa s'inspira è im
possibile. Il principio dell'utilità è principio normale, e viene svolgendosi con 
regole costanti nella vita del popolo. Il jus comm~me è per l'appunto ciò 
che risulta da questo svolgimento normale. La dottrina del PESCATORE ha la. 
sua base nel concetto di una ragione giuridica naturale, costituita da norme 
primitive, di carattere assoluto, aventi in sè stesse la ragione della propria 
esistenza. Il legislatore, dice il PESCATORE, potrà ben raccogliere questi prin
cipi, dedurne i corollari e comporne un Codice; la riflessione potrà mostrare 
i vantaggi, che risultano dalla 101'0 osservanza, potrà anche mostrarne la ne
cessità nella pratica della vita civile : ma propriamente quei principi non hanno 
per immediato fondamento che la intuizione della loro verità, che sussiste 
da sè in modo assoluto, indipendente da considerazioni di convenienza e da 
qualunque dichiarazione legislativa, a cui la verità preesiste. Ora, tutto questo 
è creazione fantastica. Certo il diritto preesiste alla legge ; certo il legislatore 
non dee far altro che dar forma legislativa al diritto che egli ha trovato. Ma 
questo diritto non è assoluto, immutabile, costante, non si fissa per via di 
deduzioni aprioristiche. Esso è prodotto della vita del popolo, e quindi, come 
la vita cui si deve adattare, è in continua trasformazione. , Il diritto cusi fis
sato costituisce un vero e proprio organismo, nel quale è perfetta armonia di 
principi, come negli organismi del mondo fisico è perfetta armonia di parti 
e di funzioni. Ma siccome la vita è varia e multiforme, e la normalità dei 
fenomeni può essere alterata da molteplici circostanze, così a questa anomalla 
de' rapporti dee corrispondere un'analoga anomalia nelle relative norme. Ed 
ecco la ragione e l'essenza dello jus singulare. A meglio chiarire le quali ci 
pare non riesciranno inopportune alcune osservazioni assennatissime dello 
HOELDER (Pand., § 13). Come i rapporti della vita dànno base ad una relazione 
di attrazione o complemento, oppure di repul~ione o collisione, così le diverse 
norme vigenti in una data comunione stanno fra loro in relazione di con
giunzione [Verwandtschaft) o di antitesi. Ma queste relazioni sono possibili 
in due guise. Come la parentela del sangue poggia, sia sulla discendenza di 
un parente dall'altro, sia soltanto sulla comune discendenza da un'altra per
sona, cosi la congiunzion'e di diverse norme poggia sulla comunione del prin
cipio, che domina un determinato genere di rapporti, in due guise : secondo 
che una norma si comporta di fronte all'altra come il principio che domina 
tutto il genere di fronte alla sua specializzazione, che dà norma ad una de
terminata specie di esso ; ovvero le due norme si comportano fra di loro come 
regolamenti di diverse specie dello stesso genere, e quindi come specializza
zioni di un unico e medesimo principio che domina tutto il genere. Del pari, 
l'antitesi di diverse norme, o è antitesi di norme coordinate, che si limitano 
reciprocamente, o è antitesi d'una norma generale e di una speciale, la quale 
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ultima esclude per alcuni casi l'efficacia della pro , ' Q t . . Ima. ues a ullima antitelli 
è quella su CUI si fonda il contrapposto del J' • l l . . d Il . . . ' us smgu are a JUS COIIl1/llll!e ' 
ossia e e norme glUndlChe contrarie' . . [P' . ' • . . . aI prlllclpi l'fnclJ).~wùl1·ig) a quelle 
conformi al prlllclpi [principsmtissig) . Mentre le pcculi,uità di' n·ol·t .. 
d. h c _ . .. . ne gmn-

IC e con,orml al prlllcipi di fronte alle norme ~ d' t l' . . . . ' on amen a I generalI che esse 
speclahzz~no, ncev?~o spiegazione e chiarimento da queste, e alla lor volta ad 
esse ne drmno: all lllcontro il jus sin,gulare non completa il principio gene-
rale che esso lllterrompe nè è da questo co l t t . . . . ' . mp e a o, ma è con esso m col-
hSlOne. Epperò, come Il JUS singulare non . d . t ' . . . . . .. "e a m erpretare a stregua del 
pnnclplO di CUI limita il dominio d'altro canto nel' . l « " ' ' JUs Stngu are è da scor-
gere solo una,restnzlOne della sfera d'efficacia del . . . .. 'fi . pnnClplO, non gla una mo-
d: cazlOne del suo contenuto. Questi esattissimi riflessi dell'illustre pandettista 
di ErlanO'en mostrano quale s· l . . .. " .. la a pOSIZIOne del JUS smgulare di fronte ad 

du~ dtt~termdmlat? sistema positivo. Esso rappresenta una deviazione delle norme 
Ire Ive e sIstema per ragioni h t I . . ' c e na ura ll!.ente sono portate dalla indole 

s~ec: ale , anzI anomala, ~ei rapporti da regolare. La singolarità della norma si 
glUdlCa

l 
a stregua del slste~a positivo, e non della pretesa ragione giuridica 

natura e. In questo senso SI debbono intendere le es .. .. l" T preSSlOlli romane ratio 
)U,:zs , "egu ~ J.Ul'fs. anto è vero che cel:ti istituti e certe norme, che er 
nOI moderni SI dovrebbero considerare come norme di diritto comune p l 
~omano s~no anomale~ .singolari. E ciò fu opportunamente fatto' rilevar~ ~:l 

AVlGNY. . es., per dmtto moderno è norma generale che il se l' 
senso basO d ~ mp ICe con-

. ,a a ren ere per ette le convenzioni; qualunque formalità (sia d 
substantw m o ad p"obationem) è di diritto singolare. Il diritto romano ~ 
una norma fondamentale oppost l ' a h ffi . . 'd" a, e a convenzIOne meramente consensuale 
d~ '~t cacla glUn Ica pl~na solo ne' casi espressamente ammessi. Ancora il 
d:fl o r~m:no. ~s~lude m via di principio la rappresentanza nella conclusi~ne 

I ne:ozl glUndlcl : l'a;nmett~ solo in certi casi ed entro certi limiti. Il diritto 
mo~el~o ha posto fra l. esclUSIOne e l'ammessione della ,rappresentanza il rap
i:~t~ ~nverso. d~utto CiÒ prova che l'unica stregua per decidere dell~ sin go

't' m~no I una norma, è la sua antit~si o la sua conformità col sistema 
pOSI IVO vIgente. 

Abbi~~O dd~tto che l'anormalità della disposizione aveva la sua base nella 
anorma I a e rapporto. In questo senso va intesa l'espressione roman 
~:::r:LIQUAM utilit~tem (fr. I, 3, 16). Non è il principio di utilità che s~ ~~~: 
è llcom: ec.cez~onale, bensì. come sempre in tutto il diritto privato, esso 

que o c . e gIUstIfica anche l'eccezione, la deviazione dal sistema Può l 
morale ~oclal~, l'ordin~, l'interesse pubblico, richiedere un peculiar~ re ola~ 
mento di certI rapportI. Quella norma, che la coscienza giuridica aCCOgl~e in 
genere come vera può i rt' t . .' n ce e IpO eSI presentarsi come falsa com e inadatta 
Quel; a stessa eqUità, convenienza, favore, utilità comune che 'ha condotto ali • 
; goda, f.u~ c~ndurre alla ,eccezione, può far flettere la regola stessa (BRlNZ

a 

ti., , 2~, p. 131). Nella definizione rom; na bisogna considerare co:n~ 
:i:~ent.o. specifico . no.n l'utilitas (che è materia comune del diritto), ma la spe
ten:r u~~:as, ~he r\C~le~e una speciale conformazione giuridica; talchè bisogna 

- to dI quell alzqua, che accenna alla peculiarità dell' utilita, e nella 
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nozione del jus singulare accentua la differenza specifica. Ed è qua pre~i
samente che il compito del legislatore è più delicato. Il concetto del JU3 

singulare del resto non è che la logica conseguenza di quello da noi fissato 
per l'equità legislativa. Ma accanto a queste ragioni, che possono dettare l'ado
zione di una disposizione in urto colla positiva ratio juris, vi è una meno 
frequente ma non rara spiegazione di norme singolari. Intendiamo allu~ere 
alle anomalie storiche. Il diritto si svolge grado a grado, a misura che le cuco· 
stanze lo esigono e secondo i bisogni del momento. Istituti creat~. sotto q~es:o 
impulso, senza nessun apparente legame fra loro, vengono da~la. pIU co~ta glUns
prudenza ricondotti sotto un solo punto di vista e classificati slstemat.lcam~nte. 
Ma resta sempre un residuo di norme giuridiche, ribelli alla classlficaz.lOne, 
figlie di altri tempi e di altre idee. Esse costituis~ono diritto s~ng~lare. l~ u~ 
senso affatto speciale, in quanto non vi è una ragIOne che ne gIUstifichi .1 eSI
stenza (DERNBURG, Pand., I, § 33, p. 72). Vi ha chi vuole .appl~car~ alla sc~enza 
giuridica la terminologia delle scienze biologiche: questi scnttorI denommano 
le disposizioni di tale fatta organi atrofia.ti t·udimentali. Cosi, p. es.: COGLl.OLO~ 
Teoria dell'evoluzione, ecc., Camerino 1882, p. 33, 54, dove però non tutti glI 
esempi sono egualmente bene scelti. Del resto ci si permetterà di d~bitare 
dell'utilità teorica e pratica di questa terminologi.a, come in genere di molte 
conseguenze che si vogliono dedurre da un paraìlelismo, che si P?trebbe sf:ut
tare . con giovamento, se le esagerazioni non lo avessero posto lO mala Vista 

e fatto guardare con diffidenza. 
Il rapporto fra diritto regolare e singolare, e quello fra diritto regolare e 

Privileo'io hanno fra loro analogia, ma non vanno confusi. La maniera con ., , d'eQ 
cui la relazione fra le due antitesi si ha da concepire, dà luogo a 111erenZe 
fra gli scrittori. Alcuni addirittura parificf1.no il diritto singolare ~l. privile~io, 
suddistinO'uendo però questo in generale, che sarebbe parte del dll'ltto obbiet
tivo, e s;eciale, che consisterebbe solo nella concessione di diritti soggettivi 
a determinate persone (Cfr. BRUNS, mein. Schrift., I, p. 23 e Encicl. di Holt· 
zendw{f, p. 395, 4" ed. Meno cauto il MAYNZ, l, § 3, p. 281). HOLDER (~a~d.,. I, 
p. 69 sg.) fa invece spiccare la differenza fra diritto singolare e. pnvlleglO: 
La differenza fra il diritto comune e il singolare sarebbe solo dIfferenza di 
grado, che diventerebbe antitesi in quanto la norma speciale col suo contenuto 
va contro la generale. Per contro il privilegio non si distingue dalla norma 
generale pel contenuto speciale soltanto, ma già per la qualità della sua sfera 
d'efficacia, in quanto contravviene al carattere generale delle norme. Però 
anche HOLDER ammette che in senso soggettivo, privilegio accenni a qualun
que posizione di favore di certe persone, sia in base a jus speciale, sia ~n 
base a jus singulare. Cfr. nello stesso senso YERlNG, Storia e ~andette del. dw. 
privo com. rom. ed attuale [Gesch. U. Pand. des rom. U. heutJg. gemo Pnvat-

rechts], 5" ed. (1887), p. 25. . . 
Un'originale opinione sul diritto singolare in SCHARLACH, Archww per l~ 

lJratica civ., LXII, p. 435 sg. Jus singulare sarebbe soltanto quello che prop.te~ ~h
quam utilitatem sarebbe stato int!'odotto dai prudenti.. Le altre ~ort~. di d1l'1tto 
anormale non avrebbero tal nome. La specialità consIsterebbe lO CIO che nel 
jus s-ingHlare è esclusa non solo l'applicazione per analogia, ma anche la 
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semplice interpretazione estensiva. Contro di essa EISELE, Annali per la dogmatica, 
XXIII, pago 119 sg. In favore ZITELMANN, At'chivio per la pt'atica civile, LXVI, 

pag. 348. 
Gli esattissimi riflessi fatti dal WINnscHEID nella nota cui ci riferiamo. ci 

sembra possano valere contro il PERNICE, Ulpiano come scrittore [Ulp. als 
Schriftsteller-Sitzungsberichte del' K. preuss. Akad. del' Wissenschanen. 1885, 
p. 144 e nota 1], il quale sostiene che Ulpiano nei suoi scritti segue un in
dirizzo affatto pratico, punto giuridico specifico; che da per tutto traspare la 
partecipazione dell'autore all'amministrazione, nè si smentisce il futuro mi'
nistro; che egJi è inchinevole a far valere punti di vista non giuridici e a 

t ~l" ' non ran'e con oglca ngorosa le conse~uenze giuridiche. La prova di questa 
asserzione la si vuoI scorgere in alcuni passi del nostro giureconsulto nei 
quali si fa richiamo all'aequitas, all'fttilita.~, all'ordine ed all'interesse pubblico 
i~ve.ce ~h~ ad una ragi.on.e ~pecificamente giuridica. Ma ne pare che questi 
rIChla~l sleno frequentissimI non solo in Ulpiano, ma anche in quei giure
consulti che pure hanno voce di possedere in più alto grado quel criterio 
specificamente giuridico cui accenna il PERNICE. Cosi CELSO in due celebri passi 
(fr. 6, 1. 38; 8, 6, 6, § 1) fonda la sua decisione sopra ragioni che mancano 
di questo carattere giuridico preciso. Cosi GIULIANO in altri passi accenna pur 
esso all'iniquitas, alla benignitas, ecc. E ciò per tacere di PAOLO, il quale in 
un frammento che viene subito dopo uno di quelli citati da PERNICE (fr. 42, 
5, 17 e 18), rafforza la ragione addotta da ULPIANO proprio nel senso che 
ta~to im~l'e.ssiona l'ill~stre professore di Berlino. Gli è che utilitas spesso' è 
dal nostn gIUreconsulti adoperato nel senso di aequitas, e ad ogni modo essa 
è sempre un elemento integrante del concetto del diritto. Ripetiamo: l'argo
mento del WINDSCHEID è qua opportunissimo. Se si dovesse attenersi stretta
ment~ a~l'?rdine ~i ide.e del PERNICE, bisognerebbe negare il carattere speci
fico glUndl~o al JtlS Slnflulare. Ma se questo proprio fosse il luogo da ciò, 
sarebbe faCIle provare, come nei vari passi cui il PERNICE si richiama la maniera 
di ragionare di ULPIANO è pienamente spiegabile e giustificabile. 'COSi nel fr. 
17, 2, 63,5, dato il carattere peculiare del contratto di società, e le relazioni 
che la legge suppone fra soci, non è strano, anzi del tutto opportuno l'ad
durre a giustificazione della decisione, che mira a pareggiare la condizione 
dei soci, l'equità (quam sententiam habet aequitatem - quasi iniquum sit, ex 
eadem societa.te .aliu": plus, alium minus consequi). Cfr. in proposito fr. 67 pro 
eod. AnaloghI nflessl possono farsi pe\' gli altri passi. 

(z) Quando noi ci troviamo di fronte ad una disposizione di diritto singolare 
sorge la gravissima questione pratica della possibilità in ordine ad essa della 
interpretazione estensiva, e della applicazione per analogia. Noi crediamo che 
punto di partenza indiscutibile sia o debba essere questo: -la voluntas 'legis 
vuole essere diligentemente ricercata e tutta intera osservata (Cfr. PESCATORE, 
Logi~a del diritto, p. 43). Se,. scrive HOLDER (Pand. I, § 13, p. 69), il jus singu
l~l'e mfrange la logica giuridica in grazia di un determinato bisogno, tanto 
s~ ~~t~nde la sua effic~cia, quanto quel bisogno esige, ma non oltre. La pos
slblhta adunque della mterpretazione estensiva esiste qua nella stessa misura 
che per ogni altra disposizione. Si deve ricercare ciò che effettivamente vuol~ 
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la legge nel" caso concreto. Epperò, come per una disposizione di diritto nor· 
male, così anche qua l'interprete può trovar necessari&. un'estensione o una 
restrizione della materiale disposizione legislativa . • Vi sono casi, scrive il 
• KOHLER (Riv. di G1'unhut, XIII, 47), in cui la legge è costretta di tener conto 
• di certi riguardi, benchè la sua tendenza sia nel senso di lasciare estinguere 
o questi rapporti. Anche la legislazione deve, date certe circostanze, fare 
• concessioni a quello che di fatto esiste, essa dee far ciò quasi a malincuore, 
o solo cedendo al pressare delle circostanze , talchè tutto quanto concerne 
• questi rapporti è dalla legge trattato col massimo possibile disfavore. Ed a 
• questo punto si riferisce anche il caso inverso in cui il legislatore , per 
o combattere, quanto maggiormente per lui si poteva, istituti invisi di tal sorta 
o a certi fatti, che ad essi stanno contro, concede una portata maggiore di 
o quella che in sè ad essi spetterebbe; qui a certi fatti giuridici è concesso 
"un effetto protuberante, ma solo eccezionalmente, in tanto e per quanto 
o essi servono ad un determinato scopo, cioè a combattere istituzioni, che il 
o legislatore non ha podestà di abolire direttamente: si ponga mente agli 
• esempi, in cui i Romani interpretano 1))'0 Ubertate, per conquistare passo a 
o passo terreno contro la schiavitù. In entrambi i casi certo non dee restare 
o inerte la interpretazione: essa ha da essere vera e piena interpretazione: 
• essa non deve sfigurare nè mutilare la legge, ma, coerentemente alla len-
o denza di questa, deve limitarsi a dare, nel caso di dubbio ragionevole, alla 
o disposizione legislativa una cerchia piuttosto stretta che larga • . All'incontro 
vi sono istituti singolari, che una data legislazione tratta col ma~simo favore, 
ed in tal caso è certo, che la missione dell'interprete è di secondare la ten
denza legislativa, e nel dubbio deve rispondere per allargare piuttosto, che 
per restringere il campo di questi istituti. Così fecero i Romani per i privilegi 
de' militi, cosi in ordine a' SCo Macedoniano e Vellejano. Benché in questi 
due ultimi esempi si tratti di vero diritto singolare, essi non esitano a dare 
una interpretazione più larga o più ristretta secondo che lo scopo della legge 
e il bisogno cui questa volle sod~isfare lo esigano. Talchè molto erroneo è 
ciò che si suole affermare comunemente, essere in dubbio da rispondere 
contro la estensione del jus singulM'e, perché questo è guardato dalla legge 
con disfavore. Chi può sul serio affermare, che è· dalla legge poco ben vista 
la condizione speciale del minore, dell'interdetto in quanto si vuole la loro 
protezione? Più corretta ma non per tanto anch'essa inesatta è l'affermazione 
del PESCATORE (Logica del dÙ'itto, p. 43), che i principi del diritto comune 
hanno in loro favore una piena prova provata, e che per estendere di contro 
ad essi un principio di ,ius singulare occorra una piena convinzione, una 
certezza morale in favore del senso più lato della locuzione ambigua ed im
propria sfuggita alla legge. Se la tendenza legislativa è di favorire un dato 
istituto, nel dubbio, e quando ciò risponda allo scopo della legge, la decisione 
ha da essere favorevole al senso più largo, benché del resto in questo caso 
si possa anche dire, che vi è la convinziùne m~rale richiesta dal Pescatore. 
In buona sostanza noi crediamo, che, quanto alla interpretazione estensiva, il 
jus singulare non si trovi in condizioni diverse dal jus commwte, e che per 

tuttedue \'algano le stesse regole. 
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Ben diversa, per contro, è la relazione fra jus commune e julJ singulare in 
quanto all'applicazione per analogia. E per bene intenderei in proposito con· 
viene che diciamo intero il nostro sentimento sopra questa applicazio~e. Si 
ricorre a questa quando la legge non ha direttamente provveduto. E questa 
applicazione può avvenire in duplice guisa, secondo che vi sia o no una di· 
sposizione, che regola casi simili o materie analoghe. Nel primo caso si fa 
ricorso a quella disposizione, nel secondo si cerca di trovare per via di rico· 
struzione induttiva un principio del sistema legislativo, che possa applicarsi al 
caso concret?ln tutt'e due i casi esorbitiamo dal campo della interpretazione vera 
e propria, e ~ troviamo in quello della produzione scientifica, fondata sempre 
sopra un pri:nt ipio legislativo. Ora è ben chiaro, che in questo campo è esclusa 
la elaborazione del diritto singolare. Ripugnante all'armonia del sistema legisla
tivo, non può il,ius singulare essere base ad una ricostruzione di questo sistema: 
contrario a' princ.ipi non può esso stesso venire considerato come un principio 
fecondo e produttiVO. E sotto questo punto di vista calzano benissimo le osser
:az~oni . de~ ~ESC~TORE. o Nelle ma~erie di diritto comune la questione è sempre 

di prmclplO; m essa adunque lIberamente domina la logica del diritto (re-
o gula juris, ratio juris), il grande strumento della giurisprudenza. Nelle ma-
o terie di jus singulare la questione è sempre di apprezzamento: ora il solo 
o legislatore è competente a derogare a' principi della ragione giuridica natu-
o rale (del sistema, diciamo noi) per considerazioni di convenienza che egli 
o sovranamente apprezza : il giudice usurperebbe auctoritatem constituentium, 
• dalla ~uale sola può ricevere vita lo jus singulare, se passando da caso a 
: caso ~I fac~sse arbitrario estim.atore di convenienze, supposte analoghe, ma 
o che. Il leglslato:'e non .ha estimate, e pretendesse declinare da' principi dì 

ragIOne (per nOI: del sIstema) in un caso in cui il legislatore non vi ha 
o derogato. (p. 42 sg.). A noi pare certo, che proprio questa distinzione sia 
la sola vera nel diritto romano e nell'italiano. 

Il fr. 1. 3. 14 non parla che dell'applicazione per analogia (cfr. EISELE, Ann. 
per la dogm., XXIII, 123). Noi crediamo, che una riprova di ciò la si abbia nel 
fr. 39 Cod. tit: La relazione tra i fr. 14 e 3j}, affermata dallo ZITELMANN (Arch. 
pe1' la prato cw., LXVI, p. 344 ~g . .l esiste effettivamente: solo che a nostro avviso 
il fr. 39 è un'applicazione, e non un'estensione del fr. 14. Non è estensione del 
fr. 14 perchè questo è generale, e comprende non solo il jus singulare nel 
senso .dello SCHARLACH (AI·ch. per la p1·at. civ., LXII, p. 435 sg.), ossia quello 
(tuctontate pI'udentum receptum, non solo il jus singulare nel senso dello 
ZITELMANN, ossia anche quello consuetudine optentum, non solo il jus singulare 
nel ~enso ~el DERNBUI\G (Pand., 1, p. 72, nota 6), ossia quello fondato sopra ano· 
malIe stonche, m:L ogni sorta di diritto singolare (cfr. contro queste opinioni 
ElSE LE nello scritto citato). Ora se il fr. 39 è applicazione del fr. 14 dovrà 
fJ.ues to riferirsi alla sula applicazione per analogia, se anche quello vi'si rife
rIsce. 11 fr. ~{9 eosi i! concepito: Quod non ,·atione introdllctum Bed errore 
p:'ù~um, deinde C01,suet1tlline optentum est, in aliis similibus non ~ptinet. Alia 
s"ml,a qua accenna ;\ppnnto u' casi analoghi (cfr. fr. 27 Cod. tit. fr . . 67 (65), § 3 
ad S. C. Treb. :~6. l; idque EX SIMILITUDINE juris civilis vel' honorarii consti· 
tllendum est): e ILppunto il fr. 12 Cod. ci avverte che quum in ali~ua causa 
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sententia eor14m manifesta est, iII, qui jurisdictioni praeest, ad SIMILIA procedere 
atque" ita jus dicere debet (cfr. 13 Cod.). Non diverso senso ha il fr. 14. Quando 
p AOLO dice che quod contra rationem jU1'is receptum est non est producendum 
ad consequentiaB egli precisamente vuole respingere la applicazione per ana
logia, come nel fr. 50. 17. 162 dicendo: non debet in argumen~um trahi, ~o~e 
GIULIANO nel fr. 15 dicendo che in his ..... non possumus sequl regulam JU1·IR. 
E del resto basta por mente al rapporto tra i fr. 12. 13. 14. 15, per farsi certi 
che malamente lo Scharlach pretende scorgere nel fr. 14 la esclusione anche 
dell'interpretazione estensiva. I fr. 12. 13 pongono la regola generale dell'am
messione dell'analogia: i fr. 14. 15 rappresentano una limitazione, una oppo
sizione al detto precedentemente: quod VERO contra rationem, ecc. Un'applica
zione poi di questa regola si ha nel fr. 40. 5. 23. 3: quam sententia~ jut'e 
singulari receptam ad cete1'a fideicommissa 1'elicta pOt'rigi non placult. Qua 
appunto si rifiuta di estendere da un caso speciale (fìdeicommissaria l~oertas) 
ad uno generale (fideicommissum) una disposizione favore l.ibe,:atls. Non 
diverso è il senso dell'art. 4 disposizioni preliminari al Cod. CIV. It. Secondo 
la nostra legge le disposizioni singolari ivi indicate • non si estendono oltre 
i casi e tempi in esse espressi • . Non è la interpr.etazio~e estensiva c~e ~ 
vietata dal legislatore, ma precisamente la elaborazlOne di una norma di dI
ritto singolare, come se fosse norma rispondente alìe linee generali del sistema 
[Cfr. PACIFICI-MAZZONI, 1St. di dit·. civ., l (2" ediz.), n° 80, p. 155]. . . 

Certo non è nel diritto romano che si può trovare sconosciuta la dlstm
zione da noi nettamente fatta. Già indicammo come con molta opportunità i 
giureconsulti abbiano interpretato estensivamente disposizioni di diritto sin
golare. Il fr. 40. 5. 23. 3 è uno dei molti casi in cui si rifiuta di estendere pe~ 
analogia il jus singulare. È pur vero però che i giureconsulti, come quelli 
che sono pure produttori di diritto e non meri interpreti , hanno spess~ t~. 
nuto in poco conto la norma del fr. 14. Uno di quelli che si fa notare per l.n~l' 
pendenza sotto questo punto di vista, è quello stes~o U1pian?, ch~ u~a.crIt.l~a 
moderna, certo autorevolissima, volle rappresentarci come prIVO di ongmallta, 
quasi un compilatore di bassa risma. Ed in questo senso rammentiamo spe-

cialmente il fr. 12. 1. 15 (cfr. 17. 1. 34). 
§ 30. (~) Le espressioni della rubrica del paragrafo sono nel testo : zwin.'lendes und 

nach.qiebiges Recht _ letteralmente: diritto costringente e an·ende"vole .. Le. espres
sioni usuali del linguaggio giuridico italiano, in ordine a q:uesta antIteSI, sono : 

disposizioni tassative e disposizioni indicative. 
§ 31. (~) In Italia, secondo " l'art. 1 disposiz. prelim~n., le .leggi ~romulgate dal re 

divengono obbligatorie in tutto il regna nel declmoqumto glO.rno do.po q~ell? 
della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrImentI di
sposto. La pubblicazione poi consiste nell'i~ser:ione ~ella l~gge nella Raccolta 
t~ffidale delle leggi e dec1'eti e nell'annunzlO di tale l~serzlOne nella .Gazzetta 
Ufficiale del Regno. Quest'inserzione e questo an~unzlo . sono cumu~atlvamente 
richiesti. Epperò non hasta l'inserzione senza Il relatIvo annunzlO. Il ~odo 
poi con cui l'inserzione ha da essere fatta, e l'annunzio dato, è de.ter~mato 
dall'art. 5 della legge 23 giugno 1854. Norme speciali per la pub~hca~lOne ~ 
per il termine " entro cui sorge la forza obbligatoria, si hanno di solIto pel 
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codici. Cosi pei Codici civile, commerciale e di procedura civile nel 1865, cosi 
p~l Codice nuovo di commercio nél 1882. Cfr. su tutto ciò BIANCHI, Codice 
cw., I, 47 sg.; BORSARI, I § 11; PACIFICI·MAZZONI, Isi., I, 2" ed., n. 70 sg. p. 139 
sg. Sulla pubblicazione in genere EISELE, Arch. pe,' la pmt. civ., LXIX, 280 sg. 

(y) Sono già pubbl~cati t~~ volumi della ~. edizione. § 32. 

(a) Contro tal mamera d mtendere la massima, la legge non ha effetto 
retroattivo cfr., oltre gli scrittori citati alla nota 3, EISELE, Archivio per la 
pmtica civile, LXIX, 278 sg.; BRINZ, Pand., I" 21, nota 1, p. 111. - Si av
verta che i traduttori non hanno creduto di fare speciali annotazioni di diritto 
italiano sulla '-.t~orica della non retroattività: e ciò perchè, in via di massima, i: ~ostr.o. legì~la~o~e si è limit::lto a scrivere nell'art. 2 delle disposizioni pre
IIml.narI Il pnnClplO fondamentale, per cui la legge non dispone che per l'av
v.e~lre: Ben ~ ve:o che le ~eggi importanti sogliono accompagnarsi con dispo
SIZlOm transltone (notevolI fra le altre quelle relative al Codice civile [1865] 
e al Codice di commercio [1882]), che toccano delle singole materie. Ma il 
trattarne non è di queste note. 

(E) La letteratura italiana sul diritto internazionale privato si è venuta di § 34 

molt.o . ar~icchendo in questi ultimi anni, e si può dirla veramente degna delle 
tradlzlOm nostre e della legislazione liberale, che i più autorevoli maestri della 
scienza riconoscono essere per questo riguardo prima fra tutte. Di scritti an
teriori al Codice civile ,del 1865, ci contentiamo di citare quelli de' sommi, 
e così Rocco, Dell'uso e" dell' autorità delle leggi delle Due Sicilie considerata ' 
nelle rebzioni con le pet'sone e col territorio degli stranieri. Napoli 1842, Li· 
vorno 1860, e PESCATORE, Logica del diritto, parte II, capo XVII. La base del 
sistema seguìto dal nostro legislatore è negli insegnamenti dell'illustre MANCINI 
e specialmente nella prolusione sul principio di nazionalità. Prelezioni, Napoli 
1873. (Cfr. pure MANCINI, Rapporto all'Istituto di dir. internaz., Riv. di dir. in
ternaz., V, 343). I verbali della Commissione coordinatrice stanno a provare 
la parte veramente preponderante, che il MANCINI ha avuto nella fissazione delle 
norme direttive raccolte nel titolo preliminare del Codice civile. De' moderni 
ram.mentiamo: CATELLANI, Il dir. intet·naz. privato e i suoi recenti progressi, 
Tonno 1883; CONTUZZI, Filangl:eri, 1885, p. 681 sg.; D'AGUANNo, Sul conflitto 
delle leg.qi in materia civile, ossia Del dir. civile internazionale, Palermo 1884; 
ESPERSON, Il principio di nazionalità applicato alle ,'elazioni civili internazio
nali, Pavia 1868 , e Le droit internato privé dans la législation italienne. Jour
nal de droit internato privé, 1879 sg.; DE ROSSI, Studi di diritto internazionale 
privato in relazione alla legge italiana, Livorno 1880, p. 71-131; FIORE, Diritto 
internaz. privato; FUSI NATO , Il principio della scuola italiana nel dil"itto in· 
ternazionale privato. Archivio giuridico, XXXIII, 521, sg., ed Int1'oduzione ad 
l;n corso di diritto internazionale pubblico e privato, I Macerata, II Lanciano; 
GIANZANA, Lo stmniero nel diritto civile italiano, Torino 1884 (l voI. in 3 parti); 
LOMONACO, Leggi personali e leggi tetTitoriali. Studi di diritto internazionale 
lll"ivato, Fila"'gieri, 1885, 154 sg.; MILOllE, De' pt'incipi e delle 1'egole del diritto 
internazionale privato, Napoli 1872, PIERANroNl, Il diritto civile internazionale 
nella codificazione francese e italiana, Filang1'el'i, 1881,264; SAREDO, La Legge, 
1873, m, 154 sg. 
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, ' L'Italia e il StiO diritto intel'naziOHalt 
Cfr. sulla scuola ItalIana, LAURENT, , ." t ' l I n° 423 sg.; 

, 1881 121, e DrOtt ctV~1 mterna tOna, , 
pl'ivato, TemI Veneta, , " . 678 (4" ediz,), 
VON BAR, nell'Enciclope~!a dI ~~lt;.endo~: ~:~re negli articoli 6-12 delle dispo

(t;) Fu merito del leglsl~tore, l, a Ja;~ d tt 'n 'norme positive un sistema di 
sizioni preliminari al C~dlCe clnle, ~a d? ~ I ei suoi lineamenti fondamentali, 
diritto internazionale pnvato, che, puo IrSl't n vuoi pei criterii largamente 

, , t he VUOI per se s es.sa, , ' 
completo; novlta ques a c,, d' "ni ha dato luogo a caldi elogI e 
liberali cui sono ispirate le smg?le, ~SpOSIZ~O " 

, 'd te dei gnU"lsll stramerl. , 
a critiche VivaCI a par 'te l'l tacerne così ci vieta d altra , t come non CI consen , 

L'indole di queste no ~, l è endiosa del sistema seguito dalle 
, , agIO nata ancorc l comp, , ' 

Parte una espOSIZIOne r , " ' 'feriscono quei pochI pnn· 
, 'l vastità della matena CUl SI n " 

leggi nostre, pOlche a , ,'t' d eccedere ogni limite dI spazIO: 
, l' durrebbe dI ne cessI a a , 

cipi sostanzIa l con , ' 'ne riassuntiva dei principi stessI, 
'd' t ntarcl della enunCIaZIO 

dobbiamo qum l con e r \li svolti nel testo del nostro Autore, 
onde il lettore possa confr~ntar l ;~:b;ue er chiunque lo istituisca senza pre
E da cotale confronto ~re~lamo h ,p avventura alla legge italiana pos
concetti, sorgere il convmclmendto, c de lise l~ecrune ben difficilmente evitabili in 

, d Ile men e e e e a , , ' 
sono rimproverarsl e , l' ti non è per altro gmsll-

, ' d' rapportI tanto com p lCa , , 
una prima codIficaZIOne I t ente dal BAR nello scntto 

d Il' l si muove e segna am , 
ficato l'appunto che a mo I e 'e nOI'ma direttiva il principio dI 

d t di aver preso com 
citato alla nota prece en e , alia l'applicazione della legge 

, ' , 'd d quasI come una anom " 
nazlOnahta, con SI era~ o lar a arte fatta all'applicazione dI leggI stra-
territoriale; mentre pmttosto la g, p ad ogni gelosia internazionale, 

, 'ne nella npuo-nanza 
niere trova la sua splegazlO , " , he fra gli altri troviamo tanto 

" ' t dI quella massIma c 
nell'ampIO nconOSClmen o, ' ' , li' Stati civili fra di loro, e senza 

, d l W' dscheld doverSI cloe g . " d' 
bene enuncIata a m, ' l'mento dei rispetttvI or l-

, " ranità il mutuo nconosc , 
pregIUdIZIO della loro sov, , 'd l' 'ndividui la cui conVIvenza e 

, 'd" l mago-lOr vantaggIO eg l I, , 
namenti glUn ICI, pe" ' t molto al di là dei confim po-

l'd 't' socI'ale si estende necessanamen e so I ane a , 
litici, geografici ed etnografiCI, 'le sogo-ettiva allo stato e alla , r ca la legge naZlOna, " ' Il nostro legIslatore app I ", l' ( t 6) assogo-etta invece allo 

. d ' portI dI famlg la ar, ,'" , " ' 
capacità delle persone, e aI rap 'l ' t' l'mmobiliare e i dmttl realI 

, ' , bT (art 7) OSSla a propne a '" 
j '/Is rei sitae I bem Immo I I ,' , 'd t te colla dottrina degh statutI 

, bT C" comclde eVI en emen h 
frazionari suglI sta I l. lO ' ,' 'd a del diritto comune, e che anc e 
personali e reali sorta nel~a glUIlSP11 u etnz orretta notandosi come il lato de-

w, dI' d vlen proc ama a c, , 
nel testo del m sc leI , , 'ì detti statuti misti, , " ntn mvece nel cos 
bole di tale dottnna SI nsco tt ' beni mobili alla legge na-

f 010 7 assogge a l 
Ben è vero ch~ lo ~tesso a::\l diritto che li governa appartiene, se~ondo 

zionale del propnetano, ment , d l' t tuti reali' ma anche qUl non 
" t'alla categona eg I sa, ", _ 

la sua mtnnseca na Ula, , ' ' hè già negli scntton del ~e' 
, d' vera mnovazlOne, pOIC 

si tratta anzitutto I una tt t la regola: mobilia seqwuntul' pe1" 
, ' f 'equentemente acce a a Il 

coli scorSI trovIamo I ' l' aratori e segnatamen te a e , d 'rrendo aI avon prep, , 
sonam. Ad ogm mo o" ~1~0 11 Commissione noi troviamo che tale dl' 

, "d l M'lllCllll III sen;> a a , " d l d' ,' tt dichIarazlOm e ' l t tt della personahta e III o, , , t d un eu to as ra o 
sposizione non, f~ Ispn',a a a 'l't" cioè al desiderio di evitare le difficoltà na
bensì a ragiom di pratIca utI l a , 
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scenti dall'eventuale conflitto di molteplici legisiazioni, stante la facilità colla 
quale i mobili possono essere trasportati da un luogo all'altro, e dalla neces
sità di fornire in fatto la prova del luogo preciso dove la cosa mobile si tro
vava, al momento in cui si concretava in ordine ad essa il rapporto giuridico 
cadente in controversia, Ed è tanto vero che la natura re; le di tali diritti 
non è in principio disconosciuta, che lo stesso art. 7 fa espressa riserva per 
le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale (i beni mobili) si t1'O
vano; il che non significa già, che quando la legge nazionale del proprietario 
e quella del luogo, ove la cosa si trova, siano disformi, debba senz'altro pre
valere quest' !tima, poichè allora una parte dell'articolo distruggerebbe l'altra; 
ma vuoI dire, t he il giudice italiano deve applicare il diritto territoriale, sem
prechè una legge italiana disponga in casi particolari intorno a cose mobili 
proprie di stranieri, oppure la legge straniera del luogo ove le cose mobili 
si trovano escluda, o in genere, o per singole fitttispocie, l'applicabilità di qual 
siasi altra legge, Certo sarebbe stato desiderabile che si fosse anche provvisto 
con esplicite staLuizioni ad eliminare i dubbi intricati che possono sorgere, 
quando le persone che contendono intorno alla cosa, appartengano a nazio
nalità differenti, o quando si contenda sull'essere la cosa mobile od immobile, 
ed in altri casi consimili, 

Un concetto ardito ed originitle dell'odierno diritto italiano è invece quell() 
di sottoporre le successioni tanto legittime che testamentarie alla legge na
zionitle del defunto, qualunque sia il luogo ove siano posti i beni, ancorchè 
immobili, che ne fanno parte, e ciò tanto per l'ordine di succedere, quanto 
per la mi~ra dei diritti successori e per la intrinseca validità delle disposi
zioni (art. 8), Neppur qui siamo di fronte ad una manifestazione dell'idea che 
nel conflitto di leggi diverse debba in via di regola generale prevalere lo sta
tuto personale, bensì ad un principio che parve, e non a torto, opportuno sta
bilire, come il più conveniente alla natura dei rapporti giuridici di cui si tratta. 
Invero tanto nel diritto nostro, quanto in quello della maggior parte dei po
poli inciviliti che adottarono le idee e le tradizioni romane, la figura , domi
nante nelle trasmissioni a causa di morte è quell~ della successione a titolo 
uni versale, sulla quale vengono ad innestarsi le successioni a titolo particolare: 
l'eredità devoluta per legge o per testamento s'incardina sul concetto unitario 
del patrimonio, considerato come cosa incorporale diversa dal semplice aggre
gato delle cose singole che ne fanno parte, e questa unità che risulta dal rap
porto di pertinenza attiva o passiva da cui gli elementi patrimoniali sono le
gati ad un soggetto unico, la persona del de cuJus, non si distrugge per la 
costui morte, ma trapassa intatta nell'erede o negli eredi; essa è suscettiva 
di partizione per quote, non di frazionamento per singoli oggetti : onde l'art. 8 
ebbe precipuamente di mira di evitare tale frazionamento, che sarebbe stato inse
paritbile dall'applicazione simultanea di leggi diverse ad una successione eom
prendente cose situate nel territorio di differenti Stati. D'altra parte l'applicazione 
della legge nazionale del de cujus, mentre è più consona alla volontà espressa 
o presunta di lui, riesce anche in am10nia colle regole che in forza dell'art. 5 
governano i diritti di famiglia, diritti, che come ognun sa, rappresentano una 
pli.rte preponderante nell'argomento delle successioni legittime e legittimarie. 
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In ordine alle leggi concernenti gli atti, il criterio direttivo adottato fu l\m' 
tica massima locus "egit actum; lo fu per le forme estrinseche degli atti fra 
vivi e di ultima volontà, per la sostanza e gli effetti delle obbligazioni, c pci 
mezzi di prova, che si .determinano dal diritto del luogo ove l'atto fu fatto 
(art. 9 e 10): lo fu per la competenza, per le forme dei procedimenti, pei modi 
di esecuzione degli atti e delle sentenze, che sono governati dal diritto del 
luogo ove segue il giudizio o si procede alla esecuzione (art. 9). Forse sarebbe 
stato desiderabile per alcuni effetti delle obblig,.zioni, che si fosse tenuto conto 
della. legge del luogo dove deve eseguirsene l'adempimento, come se ne tien 

conto nella determinazione della competenza. 
Vi sono per altro dei casi in cui lo statuto personale si esplica pure nell1l. 

materia dei negozi giuridici: se i disponenti o contraenti appartengono alla 
stessa nazionalità, è loro accordata la facilitazione. facoltativa di adottare le 
forme della loro legge nazionale; e, sempre data questa ipotesi (che nei testa
menti si avvera ,'e ipsa perchè atti unilaterali compiuti dà una sola persona, 
e negli altri atti può avverarsi o no) si reputa che la legge nazionale dei di
sponenti o contraenti regoli la sostanza e gli effetti dell'atto, salva la dimo
strazione di una diversa volontà. È questa una presunzione tratta dalla natura 
delle cose, e che costituisce più una applicazione che non una deroga ai prin
cipi generali, trattandosi di materie in cui il diritto lascia libero il campo all~ 
volontà privata, e solo interviene a supplirla o completarla quando non SI 

sia con essa appositamente provveduto. 
Ma tanto rispetto a quest'ultimo punto di vista, quanto in genere rispetto 

all'attuazione delle leg'6i e degli atti stranieri in Italia, non si deve dimenticare 
che tutto ciò trova una limitazione insormontabile nella integrità. dei principi 
uttinenti al diritto pubblico del regno: a ciò si riferisce l'art. 12, del quale, 
attesa la sua indole speciale, diremo appositamente nella nota seguente. 

Qui dobbiamo ancora avvertire: 
l ° Che per le obbligazioni commerciali esiste una disposizione speciale 

nell' art. 58 dell' attuale Codice di commercio italiano, secondo il quale • la 
forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli 
utti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o 
per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettiva
mente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove 
si fanno o si eseguiscono gli atti suddetti, salva in ogni caso l'eccezione sta
bilita nell'art. 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile per coloro che 
sono soggetti ad una stessa legge nazionale •. La redazione poco f~lic.e di 
questo articolo ha dato luogo a vive controversie, che non possono dIrSI an
cora definitivamente risolte, specialmente sul punto, se siasi parzialmente dero
"ato alla norma scritta nell'art. 6 delle citate disposizioni preliminari, quanto 
~lla capacità personale delle parti (v. fra gli altri ESPERSON, Intelligenza del
Z'articolo 58 del Codice di commercio, Torino 1886; VmARI, Il nuovO Codice 
di commercio, 1884, pago 45. Lo stesso, nella H.ivista Il Diritto commerciale, 
1886, pago 804; Giornale La Legge, 1886, Il, 612; GIANTURCO, Istituzioni, § 21; 
POLlGNANI, Ragionamento, ecc. Firenze 1886). Noi, senza dissimularci la gra
vità della questione, propendiamo per la interpretazione restrittiva, secoud<l 
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la quale l'articolo parlerebbe dei l'equisiti essenziali delle obbligazioni COM-
11ERClALl COME TALI. 

2° Che alle r~gole di . d~ritto internazionale privato scritte nelle leggi, si 
deroga ~alvolta nel trattatI mternazionali: cosi, ad esempio, nell'art. 10 della 
~onven~~one consolare tra l'Italia e la Russia è detto: "La succession aux biens 
l~mobllIers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront 

sltués .' 
(rll L~ differenti formole, escogitate dagli scrittori e adottate da' legislatori per 

determmare la sfera d'azione della legge nazionale e delle straniere per fi~sare 
le no:me d.i.",questa specie di fìnium l'egundor-~tm judicium, come a~gutamente 
lo chIama Il ,'gRlNZ (Pand., 1 " § 23, p. 120), coincidono in genere in quanto am
~ettono, che entro una data cerchia giammai può avere efficacia la legge stra
n~era, pur ~rattandosi di rapporti, che, a stregua de' criteri direttivi proposti, 
dI re~oJa VI ~ovrebbero essere assoggettati. Ma le divergenze, sempre cosi fre
quentI e COSI profonde n~l campo del diritto internazionale privato, sorgono 
anche qua alloro quando SI è al punto decisivo, quando cioè trattasi di fissare 
l~ formola . pre:lsa, ch~ segni la cerchia riservata esclusivamente al diritto in
dIgeno. ScnttorI e ~eglslatori mettono innanzi formole disparate: anzi non di 
rado :ormole egualI o analoghe ricevono interpretazioni profondamente diverse 
a. cagIOne ~el~e molte espressioni v:;tghe, indeterminate, elastiche, che ne cessa: 
n.ame~te VI SI trovano. Talchè la discordia non è solo nel campo teorico ma 
dI SO~ltO anche fra g:i i~terpr~ti. di una determina la legislazione positiva; di
sc?rdla, che qua assaI. dI !egglen assume gravi proporzioni, trattandosi di ap
plIcare la. for~ola legIslatIva a casi concreti, i quali, come sl)ole avvenire per 
la c,~mplIcazlOne de', rappo~ti incrociantisi, non facilitano di certo il compito 
dell mterprete. !ale .e. pe.r l appunto il caso pel nostro dirai") positivo. L'arti
colo 12. delle dl:poslzlOnl preliminari diede luogo a serie difficoltà pratiche, e 
p~r la mde.termmatezza .del ~uo testo sembra fatto ad alimentare dispute infi
Iute, bench~ non manchI chI sostiene, che il senso di detto articolo non possa 
essere dubbIO (GIANZANA, Lo stranie/'o ecc I 1 P 110 nO 42) I . t d' 'f " ' "". . n VIS a I queste 
di ~colta dll'emo coll'esimio prof. FUSINATO (Questioni di diritto internazionale 
pl:wato, Bettin.i, 18~4, IV p, 149), che qui 'più che mai occorre nettamente di
stmg.uer~ l~ rIsolUZIOne che in teoria si può dare a tale quesito, da quella 
~~e Il gl~dlce sul.la b~se di una legislazione positiva deve pronunziare. Certo 
l mdole dI questa sCrittura. non ci consente una storia dommatica, sia pure 
~enza pretes.e, della questIOne che ci occupa. Storia invero feconda di gravi 
msegnamentl, ~~rchè, ,come egregiamente osserva lo stesso FUSINATO (op. cito 
P: 150), una crItIca de tentativi vani, che furono fatti a questo proposito spe-
CIalmente d -S' L ' , a aVlgny a aurent, sarebbe vantaggiosa per gettar luce su questo 
aI?o~en~o. ~~m~eno può essere. nostro intento il determinare, vagliando le 
prmclpalI opmlOlll, quale formola teoricamente possa considerarsi, se non come 
~erfetta, scevra almeno de' più gravi difetti. Noi miriamo direttamente a fissare 
Il senso e la portata. del nostro art. 12, e dei diversi saggi. di soluzione teorica 
terremo conto solo m quanto possano giovare a facilitare la interpretazione 
della legge. 

Occorre anzitutto dichiarare, che, a nostro modo di vedere, assai infelice 



46 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO PRIMO 

è la dizione dell'articolo in questione. Chi volesse tener conto !olo della sua 
lettera urterebbe in gravi contraddizioni, e sarebbe tratto forzatamente a con
clusioni fuor di dubbio assurde. Basta anzitutto por mente a quella specie 
di distinzione, che la legge pare voglia fare tra • leggi proibitive .... che con
cernono le persone, i beni e gli atti. e • leggi riguardanti in qualsiasi modo 
l'ordine pubblico e il buon costume •. O che forse non è sempre vero essere 
proibitiva una legge solo in quanto inspirata a considerazioni di ordine pub
blico e di morale sociale? E, convertendo, è per avventura discutibile, che ogni 
disposizione legislativa fondata su ragioni di ordine pubblico e di buon co
stume è per ciò stesso necessariamente proibitiva? Ma la infelicità della lettera 
della legge appare anche più evidente da un altro punto di vista. Se la legge 
straniera giammai potrà avere applicazione in Italia solo per ciò che deroga 
ad una nostra legge proibitiva, bisognerà cancellare tutte le disposizioni onde 
consta il nostro sistema legi,;lativo di diritto internazionale privato. Appunto 
questa falsa generalità del testo fece credere a molti , che in buona sostanza il 
nostro legislatore avesse sposata la dottrina savigniana, senza nemmeno tem
perarla come fa l'autore di essa; appunto tale generalità può dare parvenza 
di verità a certe critiche, che a noi sembrano senza serio fondamento. Il VON BAR 
(El1cicl. di Holtzelldorff, 4' ed., p. 679), criticando la dottrina della scuula italiana, 
così scrive intorno alla nostra questione. o Queste ultime eccezioni al principio 
• della natura nazionale del diritto, natura da riconoscere anche all' estero, 
• possono essere prese e vengooo prese in un senso assai largo. Si osserva 
• che di fronte ad essa il principio cede come cera, e le eccezioni sono ela-
• stiche come caotchu. Non è difficile, anche in una grande quantità di tali 
• norme giuridiche, la cui appli~azione deve dipendere dal diritto patrio della 
• persona, il dimostrare un lato di pubblico interesse. Il diritto di famiglia ed 
• il diritto ereditario, in ordine a' quali alTatto particolarmente trova applica-
• zione la legge nazionale della persuna, sono anzi addirittura materie tali, in 
o cui a preferenza il j!l.~ publicltlll p"ivatorum pactis mutari nequit più che 
• altrove pone all' arbitrio delle parti limiti ben angusti. Non si potrebbe per 
• avventura dire, che appo noi si uffendono pubblici interessi, quando uno stra
o niero vuoI far valere la sua volontà contraria al matrimonio della figlia con 
• un cittadino del nostro Stato, come impedimento, per avventura dirimente, 
• in una guisa che ripugna alle nostre leggi, benchè ciò consentano le leggi 
• nazionali sue e della figlia? ecc.. OS5ervazioni analoghe erano già state 
fatte dal PACIFICI-I\IAzZONI (1st., 2", p. 27)4 nota). Tali critiche sarebbero fondate 
se l'art. 12 dovesse essere inteso a stregua di alcune sue vaghe ed inesatte 
espressioni. Ma gli è contro questa interpretazione che noi energicamente pro
testiamo. Per noi l'art. 12 non h~ da guanhrsi isolatamente, ma ili rchlzione 
a tutto il sistema di diritto internazionale privato posto dal nostro legislatore, 
a' principi cui questo sistema s'informa. E di tale avviso è, fra gli altri, il 
MATTII\OLO (Di,". giur. civ. ital., VI, l ' ed., p. 687, n° SO\) in f.) il quale scrive 
che l'articolo 12 vuoi essere conciliato con gli altri articoli dello stesso titolo 
preliminare e col sistema generale della nostra legislazione (Cfr. BI,\NCHl, I, 

la ed. p. 2:l!l). 
E savia. osservazione del PAcIFlcr·l\1AzzoNI (op. cit, p. 253, nota :l) ci le ralti· 
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colo 12 debba essere interpretato tenendo conto "della circostanza, che in esso 
sono ~onglobati due divieti di indole onninamente diversa .• Il detto articolo 
• con bene due specie di divieti di deroga : l'una che riguarda i cittadini ita-
• liani, risiedano nel regno, o sieno domiciliati in paese estero facciano atti 
: con .cittadini"? con stra~ieri; e questa è meritamente general~ ed assoluta; 

perclOcchè è Il loro legIslatore che sopra essi esercita il suo impero. Ma la 
• seconda specie di divieto di deroga, diretta contro gli stranieri è necessa-
• riamente limitata dall' impero lasciato alle loro leggi personali; altrimenti 
• questo sarebbe illusorio in tutte le parti in cui queste e le nostre fossero 
o .di~co:·di . • F1~cciamo un esempio, che porrà in tutta evidenza la verità di tale 
dlstlJlzlOne. N'el e disposizioni generali relative al contratto di matrimonio vi 
sono alcuni articoli (1389·1381), che vietano agli sposi certe convenzioni de
roganti a leggi d'ordine pubblico. Chi potrà negare, che i nostri magistrati 
dovranno pur dare efficacia alle leggi straniere contrarie alle nostre o alle 
co.nve.nzio.ni . di. sposi stranieri conformi alle loro leg'gi? - Ma quale' sarà il 
CrIterIO dls:mtlv~ ~~r fiss~re il limite diverso della possibilità di deroga alle 
~ostre leggI prOibitive? Il PACIFICI·MAZZONI cosi continua in proposito: • Mi 
• asten~o. pensatamente da formulare una regola generale; poichè parmi peri-
• c.olos,~slm.a; segnatamente, che le leggi proibitive contengono tutte un mo
o tI~O d ord~n~ pubblico e di buon costume, senza che però riguardi gli stranieri. 
• DI qu~ g~I I~n~~erevoli dissensi intorno alle singole decisioni'; perciocchè 

trattasI dI gIUdiZIO sull'estensione dell'influenza che il " motivo suddetto ha 
: s~ll·applica~ento. delle leggi : una legge nostra riguarda cosi fattamente l'or-
• dl~e pubbh~o e il buon costume da dover prevalere sulla legge straniera? 

pOlchè, lo npeto una volta ancora, ogni legge proibitiva contiene conside-
• razioni dell' un? e de~l' altro •. Ma è evident~, che criteri direttivi non pos
so~o mancare: Rlfiutarsl, come fa il Pacifici·Mazzoni (e del resto, secondo ri
fensce pur Wlndscheid, anche Bòhlau e Fed. Mommsen), a fissare una norma 
ge~erale, se è pe~ sè cosa c~moda e spicciativa di molto, non ci pare contri
bUlSC~ a~la ~ana mtcrpr.etazlOne del testo legislativo, o a districare le gravi 
questl~llI agitate nella sCienza e nella pratica.,Certo ha molta ragione il FUSINATO 
(op .. c~t . . p . . 150) quando afferma, che non si riescirà mai, per certa naturale 
quahta mtrmseca dell'argomento, che ad ogni formola si ribella, a trovare la 
form~la esatta e precisa,. donde. si possa dedurre quali leggi rientrino in quella 
cerch.Ia, che s~mpre ed I~ Oglll caso è da contendere all'impero della legge 
stra?ler~. Ma CIÒ non toghe che un'attenta analisi possa condurci a stabilire 
certi cnteri generali decisivi per la pratica applicazione dell'articolo 12 
. N~i muo~i~mo d.a ciò,. ch~, come del resto tutti ammettono, non si ~ossa 

flfellre al dIVIeto dI applicaZIOne delle leggi straniere quella parte dell'art. 12 
che accenna a deroga alle nostre leggi proibitive. Questo divieto, nella sua 
sc~n~nat~ ~en~ralità, non può che riferirsi alle diBposizioni e convenzioni 
de Cl tt.adml: CiÒ che del resto trova appoggio anche nel citato articolo 1379 
Cod: ~I.V ., nel quale si denega agli sposi ta facoltà di derogare alle disposizjOllj 
[))'olb/tlVe ~ontenute nel Codice e più ancora nell'art. 941 Codice civ., che imo 
pone al gIUdice in tema di delibazione di denegare efficacia esecutiva nel regno 
a quelle sentenze che contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico o 
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al diritto pubblico interno del Regno. Infatti l'art. 941 non è se non una espli· 
cazione dell'art. 12, che pur esso si occupa delle sentenze straniere, e se esso 
precisa colla fQrmola suindicata quella generica é contradditoria dell'art. 12, 
è ben chiaro, che a stregua di tale formola più concreta dovremo interpretare 
il nostro articolo, e più specialmente tenendo conto in questo di quella sua 
espressione che appunto armonizza colla parola dell'art. 941. Epperò non potrà 
tale divieto riferirsi alla applicabilità. del diritto estero, se non temperandolo e 
limitandolo nel senso, che la deroga alle nostre leggi proibitive importi offesa 
all'ordine pubblico ed al buon costume in Italia. L'ultima parte dell' articolo 
è, a nostro modo di vedere, quella che solo può dare un punto di partenza 

a uno studio fruttifero della questione. 
Premettiamo alcune idee generali indispensabili. Il concetto savigniano della 

communio ju1"is ci spinge a rilevare, che nell'odierna condizione della civiltà 
vi è un nucleo di Stati in ordine ai quali esiste una certa comunanza di norme 
giuridiche e di morale sociale, la quale energicamente si afferma nella co· 
scienza comune. È un fatto che non si può negare questo vincolo, che stringe 
fra di loro i così detti Stati civili o cristiani. Ma ognuno di questi Stati ha un 
orgal}ismo sociale e giuridico a sè, che naturalmente armonizza col grande 
organismo della jtwis comm!mio, ma per ragioni etnografiche, geografiche e 
d'incivilimento ha un carattere peculiare, un atteggiamento suo proprio. Ond'è 
che un istituto che uno Stato ritiene indispensabile per r ordine pubblico e 
per il buon costume nella sua sfera d'azione può sembrare a tal altro Stato 
inutile, a tal altro infine addirittura dannoso e ripugnante a' suoi ordinamenti. 
Questa distinzione non deve es~ere confusa coll'altra del LAURENT (Droit civil 
international, V, n° 139) fra morale eterna e morale relativa. poichè quest'ul
tima distinzione fa capo all'idea di una morale assoluta, immutabile, univer
sale, idea che non possiamo accettare. Ora ci pare che la distinzione da noi 
fatta possa essere opportunamente sfruttata per la soluzione del problemà che 
ci occupa. È ben certo, che istituti e norme ripugnanti a quel patrimonio co
mune di morale e di diritto non potranno essere invocate per l'applicazione 
presso i tribunali di uno stato civile. È un'offesa diretta all'ordine pubblico e al 
buon costume di questo Stato il tradurre in atto un diritto che ripugna alla 
coscienza de' popoli civili. Ma non è certamente ammessibile a priori l'afferma
zione, che eguale offesa all'ordine pubblico e al buon costume vi sia, quando si 
domandi ii riconoscimento e concreta mento d'un diritto, che secondo la lex fori, 
per motivi di ordine pubblico e di buon costume non è riconosciuto, e tuttavia è 
garantito allo straniero dalla sua legge nazionale (HOLDER, Pand, l, § 17 p. 86). 
La legislazione inglese, così ripugnante alle idee ricevute nel continente, 
ma specie presso i popoli latini, potrà. per ciò solo farsi rientrare nel novero 
delle immorali e contrarie all'ordine puhblico? Dna risposta affermativa incon
dizionata condurrebbe a gravi assurdi: certo a cancellare la più parte delle 
disposizioni prelimimri del nostro Coùice relative al diritto internazionale 
privato. Occorre, a nostro modo di vedere, che l'applicazione della legge stra
niera offenda direttamente l'ordine pubblico e il buon costume in Italia. Eeco 
il vero nocciolo della questione. Il nostro Stato può legittimamente riliutarsi 
a dar corso al diritto straniero solo quando quella offesa vi sia: al di là vi sa-
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re~be la negazione d~cisa. di quei principi liberali, che formano titolo d'orgo
glio per la nostra legislaZIOne. Epperò se la legge straniera ammetta istituti 
che. att~ati. presso di noi leder~bbero l'organismo politico, economico, giuridico: 
SOCIale ItalIano, questa attuazIOne deve essere denegata da' magistrati. Istituti 
ripugnanti a,lla cosci~nza di tutti i popoli civili portano in se stessi la prova 
provata dell offesa diretta al nostro organismo. Ma quando si tratta di istit.uti 
e l~g-~i d~ Stati ci~ili non è più questione di. immoralità assoluta, di dannosità 
~er l orùl~e pubb~lco. ~cco.rre la lesione effettiva nel senso sopra indicato. E 
m proposito ne piace rIferire quanto recentemente notava il FIORE (T)'. . • 1.11. CW • 

• t. f.~posto da ColaIlUlI';/lO, Fi01'e e Lomonaco I 1 442)' • Non bast d' •. , .\ . . ' ". a a Impe-
• J~re l ?pplIf;(zlO~le d~lla ~eg-gp. stramera, che essa sia informata da principi 
• tI! o~dl?e. pubbhco diverSI da quelli adottati nella legislazione nostra, ma è 

mestieri mvece che la sua applicazione produca l'effetto di offendere u '-
• ., d' d' . n prm ellno I or me pubblico, vale a dire che bisognerebbe che l'effetto h -
• . I b" ' c e se 
~UJre) e applicando la legge stramera, fosse una violazione del diritto pub-

I blico e del diritto sociale italiano •. 
Prima però di procedere innanzi ne pare conveniente sgombrare la via da 

una pos~ibile obbiezione. Potrebbe obbiettarsi alla distinzione da noi · fatta 
quanto Il FUSINATO (op. cito p. 151 sg.) obbietta alla distinzione del Laurent fra 
morale eterna e relativa. Come può il giudice tener conto di una distinzione 
che non è punto nella legge? • Il giudice non fa che applicare e dichiarare 
• la legge che esiste. Quando egli trova nella lE'gislazione sua una disposizione 
• che gli vieta generalmente di applicare quelle leO"gi straniere che sieno con: 
I t . 11' ù·· ", 
I rarI;e a or me pubblico, alla moralità, al buon costume, senza che di tali 
• le~g~ venga falta la. enu~.erazione, .ogniq~alvo~ta gli si presenti una di quelle 

leggi de~la quale egli dubll.! se tale SIa, la mdagme sola che egli deve e può fare 
: per .d~cldere, ~ quella. d'in,:,estigare se evidentemente risulti, che i principali 
• motl:,l, che sp~nsero .11 legIslatore suo a statuire diversamente da quello che 

la legge stramera dispone, furono di stabilire in una maniera anzichè in 
: un'a~tr~ l'or~ina~lento politico, economico, morale della società sua. Se questo 
I al g!U?I~e risulti, se~za esitanze egli deve severamente respingere qualunque 
prescn~l~ne. contrana, senz'altro chiedere, senz'altro scrutare e<::c .• Ma la 

n?str~ dl~tmzlOne se non è (e come potea essere?) nella legge, è sussidio in
dispensabile per la sua interpretazione. Volere o no quella distinzione è nella 
re?ltà, ~ applicando la legge il giudice deve tener conto delle condizioni di fatto 
eSistentI. Qua~do' vogliamo conoscere, che cosa intende il legislatore per de
r?ga alle leggi del regno che riguardano l'ordine pubhlico e il buon costume, 
bisogna cercare nella vita queste idee d'ordine pubblico e di buon costume 
e a str~gua di esse giudicare. Non si tratta inJatti di concetti astratti o cre;tÌ 
dal le~lslatore, ma di idee che vivono e si affermano nella coscienza comune. 
!l FU~I~ato ha ragione in quanto dice, che si devono indagare ne' singoli casi 
l motivI della legge nostra contraria alla straniera: ma questo esame 'è, nel 
nostro modo di. vedere facilitato e semplificato dalla distinzione da noi pro
posta. In tutto Il resto del ra;rionaf'lento del Fusinato vi sono affermazioni 
che crediamo inesatte, e appunto questo tenteremo mostrare ripisliando il filu 

del no~tro tliscoI·so. 

c - Wt!m~o-.m - TV. 
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Occorre, dicemmo, che l'attuazione della legge straniera importi offesa di· 
retta all'ordine pubbiico e al buon costume in Italia. Come però stabilire se 
offesa realmente vi sia? Basterà, come vuole il Fusinato, che la ragione della 
legge nostra attesti, che questa volle stabilire in un modo piuttosto che in un 
altro l'ordinamento politico, economico, morale della società sua? Sicuramente 
no, perchè allora ricadremmo di certo in quell'assurdo, che fu sopra notato: 
si distruggerebbe quel sistema che il nostro legislatore ha fissato in quanto 
all' impero delle leggi straniere in tema di diritto di famiglia e di successione. 
Può infatti negarsi, che la più parte delle disposizioni relative a queste ma· 
terie mirano a stabilire un determinato ordinamento politico, economico, morale? 
Certo ha pienamente ragione il Fusinato quando rinvia il giudice all'indagine 
della ragione della legge nostra cui la straniera .da applicare è contraria. 
E questo già faceva opportunamente il PACIFICI-MAZZONI nel passo riferito 
di sopra. Ma,- anche qui una osservazione. Il FUSINATO parla dei motivi che 
spinsero il legislatore a statuire diversamente da quello che la legge straniera 
dispone. Non vorremmo che in proposito vi fossero malintesi. Già assoluta· 
mente escludiamo, che debbano tenersi per guida esclusiva le ragioni, -che 
a' fattori della legge parvero decisive: lo not<lmmo a suo tempo. Ma nemmeno 
crediamo possa essere decisiva pel giudice quella che fu la ragione iniziale 
vera della legge .• Come il diritto, scrive il KOHLER (Riv. di Gr'unhut, XIII, 58 sg.), 
• è soggetto ad una perpetua trasformazione; così devono arrivare epoche nelle 
• quali le disposizioni legislative interpretate rettamente non rispondono più 
• ~llia coscienza giuridica. In tal caso la parola della legge può per avventura 
• ~ondurre pur sempre ad un risultato rispondente allo scopo, non però più 
• l'antica interpretazione; la parola della legge può per avventura soddisfare 
• alla coscienza dell'epoca, se essa venga in nuova guisa interpretata, ecc. " 
Così può anche avvenire, che a un dato punto della storia di un popolo, un 
dato istituto sia connesso essenzialmente coll'ordinamento politico, economico, 
morale di esso, mentre per mutate condizioni, per una diversa corrente pre· 
valente in altra epoca, lo stesso istituto abbia funzione JuUa differente, perda 

, quell' intimo legame che a tale ordinamento lo' congiungeva. Un esempio ce 
l'offre il diritto romano. I motivi di ordine politico, ecunomico e morale che 
inspirarono le diverse leggi restrittive del diritto di legare fecero si che i nostri 
giureconsulti dichiarassero inefficace la disposizione del testatore che escludeva 
il diritto dell'erede al beneficio della Falcidia (fr. 15. §§ 1, 8, fr. 27 ad lig, 
[?alcid., 35, 2. c. 11 ad lego Falc. 6, 50). Scomparse da molto queste ragioni 
di ordine pubblico, Giustiniano ammise che il testatOl'e potesse togliere tale 
beneficio all'erede (Nov. l, c. 2, § 2. Auth. Seil CU1/! testatot· C. h. t.).Epperò 
quando il giudice indaga la ragione della legge, deve riferirsi al tempo pre· 
sente, poichè solo per tal modo gli riesce di accertare se l'applicazione attuale 
della legge straniera offenda l'ordine puhhlico o il buon costume nella nostra 

società. 
A parte questo riflesso, crediamo che il giudice debha indagal'es~ le ragirihi 

di ordine pubblico e di buon costume cui SI è inspirato il legislatore ~ierio 
tali <la doversi riferire anche agli stranieri. Rolo per tal modo si patri! [l(·l'er· 
tare se effettivn.mente il dero(.r',re ali:L I~gge nnstra per applil'are la ,;trani-era, 
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offenda in Italia l'ordine pubblico ed il buon costume. Ora tale indagine deve 
esser~ _ fatta pei s~ngoli casi, ponendo a riscontro la ragione della nostra legge 
col nsultato pratico della ricognizione ed attuazione del diritto portato dalla 
contraria legge straniera. Facciamo applicazione di questi criteri ad alcuni casi -
pratici importanti. 

La legge italiana del 6 dicembre 1877 non permette in via di regola l'ar
resto personale per debiti. Putrà uno straniero domandare in Italia, come 
cO)lseguenza della condanna di un altro straniero, chiesta a' nostri tribunali la 
esecuiione. -personale ammessa dalla legge che rf'gola la convenzione pass~ta 
f.ra. esso e Il convenuto? Certamente no, perchè, a parte il riflesso che i mezzi 
d. . ,'o.., . 

I esecuzlOne,sono regolati dalla-legge del luogo in cui l'esecuzione si effettua 
ra~io,ni d'.i~teresse ~ubblico e. di ordipe morale hanno consigliata presso di 
nOi l aboli~lOne dell arresto personale, e qneste ragioni sussistono per l'arresto 
personale m genere, senza distinzione della qualità di straniero o cittadino 
che appartenga al debitore. Ancora: le nostre leggi disconoscono la personalit~ 
gi-uridica delle corporazioni religiose per motivi d'indole economica e sociale 
che non o:corr~ qua ri.f~ri]'e. Ora -una corporazione religiosa, che per la legg~ 
del ':r~ese m. CUI è stabll.lta abbia personalità giuridica, non potrebbe acquistue 
belli In Italia~perchè VI ostano quegli stessi motivi, che escludono la capacità 
d'acquisto -delle corporazioni religiose nazionali. L'ordinamento economico 
voluto _dal legislatore sarebbe qua egualmente vulnerato. Le mani morte in 
genere, sieno pur capaci senza riserva di acquistare e possedere nello Stato, 
chele- ha create, subiranno in territorio straniero le incapacità o le limitazioni 
di capacità portate dalla legge, essenzialmente politica ed economica del ter
ritorio. All' incontro l'israelita o l'eretico privati nella loro patria de' diritti 
civili ne godranno pienamente in Italia, perchè il nostro sistema considera 
come lesiva della personalità umana ogni intolleranza religiosa, ogni vincolo 
alla I~bertà di cosci~nza, e non può disconoscere nello straniero quel diritto 
che. rIconosce nel Cittadino senza offendere la coscienza pubblica. Vigente il 
regIme del corso forzoso i nostri tribunali non avrebbero potuto dare efficacia 
~Ha convenzione .fatta all'estero, portante ,l'obbligo del pagamento nel regno 
In mo~eta met~lhca,perchè ciò avrebbe reso frustraneo lo scopo propostosi 
dal legislatore m momenti di pubblica calamità, la restaurazione delle buone 
condizioni finanziarie. 

Due questioni specialmente sono di preferenza discusse dai nostri scrittori 
e non sarà inut.ile che portiamo sovr'esse il nostro esame, tanto più che n~ 
p~re dovere arnvare a conclusioni opposte a quelle accolte dai più. Vogliam 
dire delle questioni relative alla ammessibilità presso i nostri tribunali della 
domanda di divorzio per parte di stranieri o ùi quella di riconoscimento della 
paterni.tà .na~ur~le: presupposto naturalmente, che nel caso pratico vi siano gli 
estremI -rIChIesti dal nostro Codice di proc. eiv. per poter convenire uno stra
niero_ davanti i nostri tribunali . Possono i nostri tribunali pronunziare il di· 
vorzi? di stranieri a~mesw ,lalla loro legge nazionale? La dottrina è quasi 
unan_l.me per la negativa. Per l'affermativa sta una sentenza della Corte d'ap. 
pel!o~'An:co~a d~l 22 r~arzo 1884 (Bettini, 1884, II, 247), alla quale aderi
~ono Il RICCI ed il LOZZI (Bettini, J. c.). Nui non esitiamo un momento ad ac· 
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cettare la soluzione della Corte anconitana. Quanto abbiamo preeedentenlente 
esposto in genere sull'art. 12 sta a provare, che non è il caso qua di rar capo 
al divieto in tale articolo contenuto. Può invero sostenersi, che pronunziando 
un divorzio fra stranieri in Italia resti offeso l'ordine pubblico od il buon 
costume? Noi non lo crediamo. Il nostro egregio amico il prof. FusnuTo, nello 
scritto più volle citato (p. 152), dopo avere, come già riferimmo, affermato 
che il giudice deve anzitutto por mente alla ragione della legge, cosi continua: 
• Quali siano le eause, che sospingono un legislatore a vietare nella sua legge 
• il divorzio non vi è bisogno di dire: Louis par la grdce de Dieu roi de France 
• et de Navan'e, voulant l'wdre au mariage toute .~a dignité dans "intérlt d. 
• la 1"éligion, drs mce!ll·.~ et de la monarchie et des fatnilles, NOU8 avons Or

o donné ce qui .• uit: Le divoI'ce est aboli. Così nel preambolo che precedeva 
• la legge che aboliva in Francia il divorzio nel 1816. E così con lievi va-
• rianti potrebbe ripetere tuttora ogni legislatore che non consenta il divorzio " 
Questo modo di argomentare, ci si perdoni la espressione, è assolutamente 
impossibile. Che la restaurazione francese con tutto il codazzo de' suoi pre
giudizi consideri il divorzio da un punto di vista molto favorevole alle idee 
del cattolicismo intollerante, nessuna meraviglia. Strano però che a qualùllque 
legislatore non consenziente il divorzio si vogliano per forza attribuire quelle 
stesse ragioni, che il terrore bianco professava. Non crede l'egregio prof. di 
Torino, che molto, ma molto, separi il modo di considerare il divorzio di 
un'epoca in cui il domma cattolico s'imponeva alla monarchia di diritto diviòo, 
da quello con cui lo apprezza una nazione a base di plebiscito ed essenzial
mente inspirata a' principi della separazione della Chiesa dallo Stato? Può ora 
effettivamente affermarsi, che il divieto del divorzio in Italia rappresenti per 
la coscienza giuridica una t.utela della moralità e dell'ordine delle famiglie 
quando a più riprese si è proposta al nostro Parlamento l'abolizione di quel 
divieto? Non è qua il caso di affermare, che purstando ferma la disposizione 
legislativa, essa, nella sua portata primitiva, più non risponde alle attuali cOtl
dizioni, ma per armonizzare con esse deTe essere intesa e spiegata molto di
versamente? A noi pa~e, che questo sia uno dei più efficaci esempi della e1\)'
luzione nella mens legis, così saviamente rilevata dal KOHLER. Il FUSINATO (p.tt;8) 
domanda, che si provi quali altri motivi possono ora stare a base della legg.e, 
che non siano d'ordine pubblico. La risposta è facile. Non si tratta di muta
zione vera d i moti vi, ma semplicemente del modo con cui gli stessi motivi 
sono apprezzati dal legislatore. Mentre il re Cristianissimo faceva del divieto 
del divorzio un domma religioso, la coscienza moderna, meno imbevuta di pre
giudizi, crede che il divorzio nulla abbia di immorale, che non turbi la pace 
delle famiglie, che non scalzi le fondamenta della società. E ci si consenta 
ancora una osservazione. 11 FUSINATO (p. 152) nega al giudice italiano di poter _ 
tener conto delle legislazioni estere intorno al divorzio, perchè ciò farebbe un 
giudice europeo del giudice italiano, che soltanto della legislazione italiana. e 
dello spirito suo deve occuparsi. D'accordo in via di principio, crediamo però 
che -in certi casi quest'esame non solo possa, ma debba essere fatto dal nostro 
-giudice. Questi, in tema di diritto internazionale privato specialmente, deve 
indagare la relazione fra la sua legge e le altre, appunto per intenderne merli o 
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la p~rtata, 'per .aecertarn: lo spirito. È ben naturale, che le espressioni " leggi 
relatIve alI ordme pubbhco ed al buon costume. siano studiate non solo in 
rel~zi~n~ .al nostro sistema, ma .anche a quel complesso di idee comuni a' po
poh cIV1h, perchè questo studiO porta al migliore chiarimento del nostro 
sistema. In conclusione crediamo di potere affermare col LOZZI (L e.) che il 
divorzio & nulla ha di contrario all'ordine pubblico o al buon costume siccome 
• sono inteRi non solo in Italia, ma in tutto il mondo civile" (BIANCH~, I, 240). 
Affermazione questa che pel nostro diritto positivo ci 'piace rafforzare con una 
magistrale sentenza della Corte d'appello di Roma dciii 22 novembre 1884 
(es~. Nardi-~i, Bettini, 1884, 666), la quale esclude recisamente, che il nostro 
lejlslatore e~t'enda agli strameri le ragioni che nel suo sistema gli fecero 
escludere .il divorzio; e ad essa rimandiamo per un più particolareggiato esame 
delle disposizioni nostre positive. 

Ma noi vogliamo seguire gli oppositori nel loro stesso terreno: ammettiamo 
cioè' che effettivamente la nostra legge, che proibisce il divorzio, sia tuttora 
inspirata a principi d'ordine pubblico e di buon costume. Innegabile è però che 
ad ogni modo le ragioni che hanno determinato il legislatore si riferiscono 
e!jClusivamente all' Italia, si fondano sul peculiare apprezzamento delle nostre 
eonllizioni sociali e religiose. Ora non basta mostrare che una legge nostra 
proibitiva è fondata sopra ragioni di ordine pubblico per negare l'applica
lione della legge straniera che le è contraria: bisogna provare che l'attuazione 
in Italia di quest'ultima legge offende l'ordine pubblico ed il buon costume. 
Se il solo fatto, che l'atto vietato dalla nostra legge si compie in Italia potesse 
p.r se stesso provare quell'offesa, bisognerebbe, ripetiamolo ancora una volta 
rifiutare l'applicazione di tante leggi straniere concernenti lo stato e la capa~ 
cità delle persone, bisognerebbe cancellare l'art. 6 delle disposizioni preliminari. 
L'9l'fesa al nostro organismo giuridico-sociale ha da essere caso per caso di
mostrata IJ.nche se si tratti di deroga a leggi nostre proibitive d'ordine pubblico. 
Quale argomento si è mai addotto a prova di ciò? Gli scrittori si contentano 
d'~ermare, che si tratta di divieto d'ordine pubblico : d'altro non si dànno 
pensiero; Noi crediamo di poter dare una seria prova di ciò, che il divorzio di 
stranieri in' Italia non offenderà mai l'ordine pubblico o il buon costume. Che 
scandalo vi può essere, se due sposi stranieri chieggono ed ottengono in Italia 
quello che tutti sanno potere essi ottenere nel loro paese? E il nostro legislatore, 
che ha vietato il divorzio in Italia in base a peculiari condizioni storiche re
ligiose, sociali, etnografiche, potrà credere, che il suo divieto abbia ragio~e di 
essere di fronte a persone, per cui queste peculiari condizioni non sussistono? 
Do~rà egli aver voluto affermare a priori, che il divorzio turba qualsivoglia or
dinamento famigliare, o non piuttosto, cosa molto naturale, avrà limitato il suo 
liudizio all' ordinamento della famiglia italiana? Sono questioni queste che 
poste si risolvono da per sè, appunto per quella diversità di apprezzament~, che 
della dannosità del diyorzio deve avere fatto il legislatore italiano in confronto 
al modo di vedere del penultimo re legittimo francese. E se, come è induhita
bile, il divieto del divorzio fu posto in relflzlOne alle nostre condizioni, non è 
assurdo il negare, Chi in Italia possano divorziare gli stranieri? O si spingerà 
il puritanismo flno ad affermare che la sola vista di gente estera che domanda 



... _._' 
54 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO PRIMO 

il divorzio offenderà le nostre delicatissime coscienze? Certe argomentazioni 
per natura loro finiscono per cadere nell'esagerato, nel ridicolo. 'Tant'è che, 
come bene osserva la citata sentenza della Corte d'appello d'Ancona, si arriva 
per indiretto alla stessa conseguenza che direttamente si ripudia. È infatti 
oramai presso che unanimemente consentito, che lo straniero divorziato all'estero 
p:.ssa contrarre nUJvo matrimonio in Italia. • Quante volte la legge estel'll<rlel 
• divorzio, osserva la Corte, derogasse veramente alle leggi proibitive nàzionali 
• riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico od il buon costume, non entra 
• in mente il perchè si avesse dovuto autorizzare di traforo l'ufficiale dello 
• stato civile del regno a celebrare il matrimonio dei divorziati. La legge non 
• tollera di sghembo ed in via indiretta, quanto implicitamente od espressa-
• mente inibisce •. Che rispondono gli avversari a questa ni.gione decisiva? Il 
MATTIROLÒ (op. cito VI, p. 693 e nota) afferma che quando il divorzio degli stra· 
nieri sia legalmente dichiarato nella loro patria, in base alla loro le~ge, il 
magistrato non fa che apprezzare le conseguenze giuridiche dello stato degli 
stranieri; che le leggi proibitive del regno, per i fatti che succedono all'estero, 
non possono colpire gli stranieri ma solo i nostri cittadini. Il GIANZANA (Lo 
stmniel'o, .I, 2, 164) osserva, che la Corte non ha avvertito, che si è dovuto 
scrivere uno speciale articolo, il 102, secondo cui la capacità dello stran~!!rl) 
a contrarre matri mania è regolftta dalla legge del paese cui appartiene; senza 
ciò si sarebhe assai dubitato, come a lungo si dubitò in Francia, se su qU!lsto 
punto l'art. 6, disp. prelim., non avrebbe incontrato l'ostacolo del suc,cessivo 
articolo 12. Il FUSINATO (p. 158 sg.) pare che piuttosto faccia capo all'art. 103, 
henchè in modo assai dubitativo. Egli poi trova molta differenza tra i due 
casi posti a paro dalla Corte d'Ancona. Quando il divorzio è pronunciato al
l'estero, e il divorziato vuoI contrarre nuove nozze in Italia non si tratta già 
• di prestare osservanza nel territorio nazionale a una disposizione contraria 
• all'ordine pubblico interno; bensì piuttosto di applicare il principio, .che lo stato 
• e la .:apacità degli stranieri vengono regolati d~lla legge loro personale. Ilpri~-
• cipio è assoluto: una sola limitazione riceve quando nello status, inse":me-
• desimo considerato, qualcosa vi sia che contrasti con i principi fondamentali 
• del diritto pubblico del paese dove quello status vuoi essere riconosciuto; 
• tale sarebbe il caso di uno straniero, che, schiavo o morto civilmente nel 
• paese suo, immediatamp.nte riacquisterebbe la personalità giuridica col solo 
• entrare nel territorio italiano. Nulla naturalmente di ciò nel caso nostro.:-
• Quando uno straniero si presenta all'uffiziale dello stato civile, dimostrando 
• che seeondo la legge sua personale nessun matrimonio esistente gli vieta di 
• contrarne uno nuo\'o, nun si può nè si deve investigd.re da che quello stat<;> 
• suo di persona non coniu~Flta derivi. Chi ciò t'aeo"'l Il'mi'perebbe e iny'ade-
• rebbe illegittimamente quel campo nel quale. per disposizione del .nostro 
• diritto interno e per COl1~enso unanime, ulla sovranità straniera ha diritto 
• di proV\'edere. Allo Stato di cui lo straniero forma parte spetta di regolare 
• la capaciti\ personale de' suddili suoi; e lrtle capacità, come in tal maniera 
• fu re~ubtta, li segue dovunque essi si rechino. 'fitti principi si ricollegano e 
• di pcndono dall'altro, che le sentenze straniere sullo slatn e la capacita delle 
• persone, rese dal competente magistrato, non hanno Lisogno di JJll exequatu1' 
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• per ottenere riconoscimento all'estero •. Soggiunge ancora il FUSI NATO, che 
,l'argomentazione della Corte non tiene CU1>to delle esigenze del diritto inter
,nazionale privato, per cui ogni sovranità de,e concedere l'estensione delle 
leggi straniere nel suo territorio, fino a tanto che quelle non vengano o recare 
~~esa ai principi, che la sovranita territoriale per elevate considerazioni po
litiche, economiche o morali ha creduto di dover consacrare. Bisogna distin
guere tra il riconoscimento di un fatto giuridico, che coll'ordine pubblico nostro 
'sia in contrasto, e il riconoscimento degli effetti giuridici di quel fatto medesimo. 

Queste argomentazioni non ci persuadono affatto. Cominciamo da quelle che 
fanno capo , a testi positivi di legge. Molto male il Gianzana fa richiamo al· 
l'art. 102 Co-d,. civ. Questo testo non giustifica di certo l'opinione che ammette 

, \ ' 
lo straniero ,aivorziato all'estero . a contrarre nuove nozze in Italia, perchè se 
nella sua pnma parte afferma, che la capacità dello straniero a contrarre ma
trimonio è determinata dalle leggi del paese cui appartiene, nella seconda 
part:, ~erò s,oggiunge, che lo straniero è sempre soggetto agli impedimenti 
~tabIiI~1 nel~a ;ez, II del capo I, tit. V, lib. I del Codice civile; e fra questi 
ImpedimentI v ha pur quello determinato dall'art. 56, secondo cui • non può 
• contrarre nuove nozze chi è vincolato da un matrimonio preced~nte . Per 
noi la difficoltà non esiste, perché la prima parte dell'articolo non è ;staco
.lata da applicazione di legge straniera contraria all'ordine pubblico in Italia. 
Ma ~er gli, oppositori la prima parte, su cui il Gianzana si fopda, non può 
serVIre., perché deve essere inte~a in relazione all'articolo 12, com'essi lo in
tendono: Miglior fortuna non può avere il richiamo all'art. 103, fatto dal Fu· 
sinato. E vero che ivi si dice che lo straniero, per contrarre matrimonio nel 
regno, deve presentare all'ufficio dello stato civile una dichiarazione dell' au
torit,à comp,ete~te del paese a cui appartiene, dal quale consti, che, giusta le 
leggI da cUI dIpende , nulla osta al divisato matrimonio. Ma l'art. 103 pone 
una condizione necessaria, senza escludere che altre se ne domandino. Gli av
versa:i devono mostrare, che quella condizione non solo è necessaria, ma anche 
suffiCIente. Ora l'art. 102, già lo dicemmo, prova tutt'altro. Nè più persuasivi 
sono gli altri argomenti oltre i testuali. Si ha un bell'affermare che ammet· 
tendo il divorziato a contrarre nuove nozze in Italia, non si tra;ta di prestare 
osservanza a una disposizione straniera contraria all' ordine pubblico ma di 
applicare il principio, che lo stato e la capacità degli stranieri è regol~to dalla 
l~ro legge naziona~e . . Il Fusinato stesso confessa la debolezza dell'argomenta
zlOne, quando convle,ne che r~sta sempre a dimandare perché si ammette questo 
regolamento contrano a leggI nostre proibitive, fondate sull'ordine pubblico e 
sul buon costume. Non è decisivo il dire che non si può usurpare il campI) 
della sovranità straniera, sola competente a regolare lo stato dei suoi sudd't' 

h h ' I ~ 
per~ ~ a~c, e qUI resta a f~:e la stess~ domanda, se non debba pure Tispet-
tarsl Il dIrItto della sovramta nostra dI non riconoscere quel regolamento di 
stato, che offenda in Italia l'ordine pubblico e il buon costume diritto h 
'l F' , ' c e 
1 usmato rIconosce nei casi di schiavitù e morte civile ammessa dali l . , , . a egge 
estera. SI fa presto a dIre, che nulla di tutto ciò vi è nel caso nostro C n 
ciò il Fusinato dà la più bella risposta alle sue argomentazioni amme~ten~o 
che per sè il divorzio non offende l'ordine pubblico e il buon' costume. Er 

. -_ .. -- ~- - -
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rore deciso poi è il richiamo, che il Fusinato fa al principio che le sentenze 
straniere sullo stato e sulla capacità delle persone non hanno mestieri di e:x:e
quatur. Sia quel che si vuole del principio in sè, che col rispetto massimo 
all'opinione dominante (vedi però Appello, Roma 22 nov. l884, Bettini, 1884., 
666) non troviamo molto giustificato, è certo, che esso non salva dall'appli
care l'art. 12. La sentenza non ha d'uopo di exequatur: sta bene. Ma l'art. 1'! 
vieta non solo la deroga alle nostre leggi proibitive per via di leggi straniere, 
ma anche di sentenze. Se la sentenza straniera applica norme che il nostro 
legislatore ritiene contrarie all'ordine pubblico, essa non può essere conside
rata come efficace in Italia. Se, sollevata all'estero la questione di capacità di 
acquistare di una manomorta, la sentenza straniera decida per l'affermativa, 
dovremo, solo percbè non occorre exequatur, ritenere come efficace in Italia 
quella sentenza? Dunque la questione, che si cerca ad ogni modo di sfug
gire, torna sempre: la legge che ammette il divorzio può essere applicata in 
Italia senza ledere l'ordine pubblico o la coscienza morale? Al Fusinato però 
e al Mattirolo, e a' più, pare d'aver trovato l'argomento decisivo per togliere 
la contraddizione fra le due soluzioni che la dottrina quasi unanime dà in tema 
di divorzio di stranieri. La legge nostra non consente, che i nostri tribunali ri
conoscano un fatto giuridico contrario al nostro ordine pubblico, ma non vieta 
che si riconoscano gli effetti di quel fatto medesimo. Ora noi, ammettendo 
in tesi astratta la proposizione, dobbiamo però soggiungere, che essa è molto 
inesattamente formolata. Bisognerà pur sempre dire, che non si debbono nem
meno riconoscere quegli effetti che essi stessi offendono in Italia l'ordine pub
blico e il buon costume, cht costituiscono un riconoscimento del diritto che 
la nostra legge reputa dannoso. Orbene, noi intendiamo benissimo, che pro
nunziato divorzio all'estero fra stranieri, possano e debbano i nostri tribunali 
pronunziare sopra le conseguenze giuridiche, che quella pronuncia rende ine
vitabili. Supponiamo, che una donna italiana si sia maritata ad uno straniero, 
e che nel paese di suo marito, ove è ammesso il divorzio, sia questo pronun
ziato dall'autorità competente, e quindi la moglie chieda in Italia la separa
zione de' beni, che secondo quella legge, è del divorzio necessaria conseguenza. 
Si potrà qua opporre alla moglie, che la sentenza estera è contraria all'ordine 
pubblico, che pone per base alla sua domanda un fatto, che il nostro legisla
tore disconosce? Certo no, perchè tale soluzione sarebbe la negazione dell'or
dine pubblico e del buon costume. Per quanto si faccia, la necessità del fatto 
compiuto s'impone, e il nostro legislatore (dato pure che ritenga il divorzio 
come immorale) deve contribuire non ad accrescere la confusione con un as
soluto rifiuto, ma a farla cessare. Egli con ciò non riconosce il divorzio, non 
si presta all' attuazione di un istituto che crede pernicioso, ma provvede agli 
interessi de' coniugi e de' figli. Ma è ben altro lo ' ammettere il divorziato a 
nuove nozze. Qui non vi è necessità del fatto compiuto, che si imponga. non 
vi è interesse urgente da proteggEiire. Ammettendo il divorziato a nuove nozze 
si riconosce direttamente e liberamente il fatto del divorzio, se ne ammette 
la conseguenza che, per cosl dire. si confonde col fatto stesso, si concorre col 
legislatore estero all'attuazione del Jivorzio. Ed è cosi appunto perchè il le
{;islatore non ritiene il divorzio come dannoso. La logica s'impone, e le !lot-
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lili argomentazioni non valgono. Non è serio il dire che la coscienza morale 
non si offenda perchè un divorziato straniero contrae nuove nozze in Italia, 
mentre si ribella a che il divorzio sia pronunziato da magistrati italiani. Che 
differenza vi è tra il caso in cui il magistrato accertata la sussistenza de' mo
tivi ammessi dalla legge estera riconosce il diritto al divorzio fra stranieri, e 
il caso in cui impugnata in Italia la sentenza estera in giudizio di separazione 
di beni, pronunci la legalità del divorzio da questa dichiarato o ancora qUel
l'altro, in cui dietro rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, di celebrare il nuovo 
matrimonio del divorziato, ordini tale celebrazione? O il divorzio è dannoso 
e immorale in, Italia e non bisogna certo riconoscerne la conseguenza più 
spiccata, quella~che più offende i suoi avversari; o non è tale e allora bisogna 
permettere allo straniero, che possa ottenerne la dichiarazione anche dai trio 
bunali italiani. Con la stessa ragione (e con maggior logica) con cui si dice 
allo straniero: Se volete divorziare andate nel vostro paese, bisogna pur dirgli, 
quando divorziato voglia sposarsi in Italia: Se volete contrarre nuove nozze 
ricorrete alle autorità vostre nazionali. Ma questa conseguenza non si vuole 
ammettere, e giustamente; dunque bisogna ripudiare anche l'altra. 

Resta un ultimo scampo agli avversari, e il prof. GIANZANA (op. cito p. 105) 
vi ricorre. Il giudice italiano non ha giurisdizione per pronunziare il divorzio. 
Si confonde fra l'obbligo del nostro giudice di applicare la legge straniera, 
e la giurisdizione che le leggi italiane gli assegnano. "Altro è, che esso in 
• una lite, nella quale gli è consentita giU1'isdizione, applichi la legge nazio-
• naIe dello straniero, - altro è, che possa, in via principale essere investito 
• di domanda, per cui gli manca giurisdizione; - ed io sostengo appunto, che 
• manca di giurisdizione tuttavolta che lo straniero viene davanti ai nostri 
" giudici a chiedere, che esso possa ripudiare per divorzio la moglie, o a di-
" mandare che si applichi ad alcuno l'arresto personale, o si riduca un negro 
• in servitù. " Ma, l'egregio amico cel consenta, qua si dà per provato ciò di 
cui si disputa. In tanto si nega la giurisdizione in quanto l'ordine pubblico o 
il buon costume ostano alla domanda, Ora precisamente questa ripugnanza -
noi abbiamo tentato provare insussistente. Ammessa la giurisdizione dell'au
torità giudiziaria italiana in questioni di stato relative a stranieri, punto oramai 
quasi pacifico, non si può fare ostacolo alla domanda di divorzio, se non pro· 
vando quello, che a noi pare impossibile provare, che pel nostro sistema po
sitivo il divorzio si tenga come contrario all'ordine pubblico e al buon costume. 

Passiamo ora all'altra questione. Potrà lo straniero, cui la legge nazionale 
lo consente, chiedere da nostri tribunali quel riconoscimento della paternità 
naturale, che è vietato dall'art. 189 Cod. civ.? Anche qua la gran maggioranza 
degli scrittoti sta per la negativa, e incidentalmente si pronunzia per la ne
gativa anche la sentenza più volte ricordata della Corte d'appello di Ancona, 
~he pure in tema di divorzio aveva accolta la soluzione che a noi parve più 
lIberale: della qual contraddizione giustamente le muove rimprovero il FUSI
NATO (p. 157). Per l'affermativa il PACIFICI-MAZZONI (M., I, 2" ed., p. 257, nO 134) 
e, benchè non in modo esplicito, il BIANCHI (I, p. 240). E questa soluzione ne 
pare la più razionale e conforme al sistema legislativo nostro. Come giusta
mente nota il Fusinato, la posizione qua è identica a quella che si ha nel 
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caso di divorzb. Come vi sono Stati civili che per ragioni d'ordine pubbliço, 
morale. sociale, ammettono le ind~gini sulla paternità, così ve ne sono alt.li, 
fra cui il nostro, che per ragioni dello stesso carattere le vietano. Epperò resta 
solo a dimandare, se nel pensiero della nostra legge, possa considerarsi come 
offesa all' ordine puhblico la indagine sulla paternità anche relativarn.,ente a 
stranieri; Una dispGsizione positiva facilita qua il nostro assunto, e ci dispensa 
dal ripetere molte considerazioni già fatte in ordine al divorzio. L'art. 7 delle 
disposizioni transitorie relative al Codice civile italiano dispone, che colui il 
quale, nato, o solamente concepito. prima dell'attuazione del nuovo Cpdice, 
poteva in forza della legge sotto cui nacque o fu concepito, reclamare lo stato 
di figlio colle indagini sulla paternità e sulla maternità anche adulterina ed 
incestuosa, fatte con qualsiasi mezzo, conserva il suo diritto. Come osserva 
molto bene il Savigny nella prefazione all'ultimo volume del suo sistema, vi 
è un'intima connessione fra le norme. che concernono i limiti di tempo della 
efficacia dell~ legge, e quelle relative a' limiti di spazio della medesima. Ciò 
è per noi un argomento validissimo per sostenere, che la legge dello straniero 
(genitore) dovrà applicarsi nel caso nostro. Ma la disposizione transitoria prQva 
per noi, che nel sistema positivo italiano la pronuncia del giudice sulla pa
ternità naturale non è tenuta come cosa assolutamente inammessibile, e quindi 
viene a scomparire quel carattere offensivo dell' ordine pubblico e del buon 
costume, che solo può giustificare l'esclusione della giurisdizione dei nostri 
tribunali .• Dacchè il patrio legislatore, osserva il PACIFICI·MAZZONI (l. c. nota 3), 
• ha conservato sotto la propria legge tale azione (d'indagine della paternità), 
• è manifesto che non appare ad esso contraria, almeno in modo assoluto, 
• all'ordine pubblico e al buon costume." Eguali considerazioni valgono per 
il riconoscimento della paternità e maternità adulterina ed incestuosa. 

Questi esempi ne pare mostrino a sufficienza quali indagini debba istituire 
il giudice italiano per determinare se istituzioni di Stati civili contrarie alle 
nostre debbano considerarsi come contrarie all'ordine pubblico e al huon co· 

• stume, e quindi si debba negare loro ricognizione diretta in Italia. Ma , per 
chiudere queste nostre osservazioni sull'art. 12 delle disposizioni preliminari, 
occorre aggiungere qualche cosa, che si riferisce tanto alle leggi degli Stati 

• civili, quanto ad altre leggi. che sieno contrarie a quella coscienza comune , 
che riunisce quegli Stati in una specie di associazione. Già ne toccammo a 
proposito del divorzio ; ma maggiori chiarimenti non saranno inutili. È certo 
che il nostro giudice non può disconoscere assolutamente certi fatti compiuti, 
certe, per cosi dire, verità storiche. Un musulmano, figlio di unione assolu
tamente ripugnante alle idee della comunione civile, non potrà chiedere in 
Italia la dichiarazione della propria legittimità , del suo diritto a succedere, 
la preòtazione degli alimenti secondo la sua legge nazionale? La schia-yitù è 
istit.uto, che la civiltà ha decisamente condannato. Ma se, p. e., si domandi 
nel nostro Stato il resoconto di una società, che, per i costumi del paese in 
cui, in tutto o in parte, essa esplicava la sua azione, si dovette servire dell'opera 
di schiavi, e un socio affermi di aver conferito l'opera di schiavi propri, e il 
socio amministratore ciò conter::da, affermando la proprietà sua sugli schiavi, 
dovrà forse il Tribunale italiano disinteressarsi della questione, e scandalizzato 
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rifiutarsi a decidere sull'entità dell'apporto di ciascun socio e sulle s . 'd" sue con· 
eguenze gIUrI Iche? Una soluzione affermativa di tali questioni sarebb _ 

surda. Il TON BAR (l c P 683) t h 'Il' e as : .' .' .. no a c e a orquando Il rapporto riprovato dalla 
~ex fon .51 compie affatto nello Stato straniero , sarebbe un' assurdità il non 
volere rIconoscer.e come questione antecedente, come presupposto nel senso 
della legge stranIera, quei fatti che non si possono mutare Ed è . t M h " . glUs o. a 
a,nc e qua rIpete.remo la limitazione posta alla formola quasi identica del Fu-
:slnato. In ta~to Il fatto compiuto o il diritto riconosciuto si può Dorre come 
presu~posto, m ,.quanto non si venga con ciò ad attribuire ad essi un effetto 
c~e :lpugna ~ll IDdole della legge nostra, che in sostanza co.tituisca un rico
nOSCllnento dl,~el fa.tto ~ di quel diritto. Tanto solo si può accordare, quanto 
.n.on .offenda pr esso. di nOI l'ordine pubblico e il buon costume; e mai si deve 
.:Ifiutar~ una proteZIOne, quando il rifiuto contribuisca a scopi e conseguenze 
-contrane all'equità. 
"': ' Talchè riassumendo possiamo affermare: 

, . .10 C.he le leggi e gl' istituti degli Stati civili allora soltanto non debbono 
.a~phcarsl ~al giud.ice italiano, quando la loro attuazione offenda in Italia l'or. 
dIDe pubblIco ed Il buon costume' 

"~'. 2~ C~e ? l: ~stituti e le leggi ripugnanti alla coscienza giuridica e morale 
.,CI ~~POh elv~1I non poss?n.o mai attuarsi ed applicarsi; . 

· " ~he, .sla pure un IstItuto o una legge nella sua pratica attuazione le-
SIva deIl ordme pubblico e del buon costume in Italia quando l' tt . · ", ,a uazlOne 
,Sia gla avvenuta. all estero, possono trarsene quelle conseguenze giuridiche 
ehe per s~ ,n?n sleno dannose e lesive dell'ordine pubblico e del buon t ' 
e non costItUiscano d' tt ' . cos urne, · ' . ' un Ire o rIconoscimento o un favoreggiamento dell" n t 

'·: Ipl'ovato. e IDtanto ritenersi come presupposto per la decisione di altre qUIStl. u ? 
, ,(&) A t .. d l d" . . es 10m. ermlllI e mtto Italiano, non v'ha dubbio che lo s' t t t l · d t .' di ' . a u o persona e S 8. 
SI e eimma a la cittadinanza della persona alla quale od al' b . d Il l dr' ' em e a qua e 

'TI eve app IcarSI (art. 6 e 7 Disp. prel. al Cod. civ.), tale essendo evidentemente 
1 . ~enso delle parole legge della nazione, epperò non vi ha influenza il d ._ 
cIho come tale. orni 

_ A ter~ini del diritto .romano puro non si può propriamente parlare di sta
:ut~ p:ls?~a.le: ad ognI modo in esso è nettamente distinta, quanto a li et-
fe ttl gIUrIdiCI sulla persona l'origine dal doml'cl'll'o' C' 'd . g , ' . wes qUi em or/go in 
coZas l'ero domicilium facit (I. 7 Cod. De incolis X 39) ' . t ....-;. " ' ... _ . ' . eSls eva un vero e 

p ropllO JUS O/'lgIlUS (I. 1;) § 3 Dig. ad municip 50 1) 1'1 qu l l ' ~ " ' ., a e rego ava esclu-
sivamente lo stato della persona come cittad' . . " b' ' . . .. mo e come capace di carIche 
pu bhehe politIche, e vemva solo in concorso col J'us do .. ·Z.. l' . 'cl . , . mlCI u per g I effetti 

- el mUJlPI'U municipaZia (1. 3 Cod. de munic. et ol'ig 10 38 l 4 6 C ' d 
l'ne ) e d II .' h l . . . . , . , 00 . e 
. '. . ~ e. calle e .e qualI non rIflettevano eu 'luae magis imperii 8unt qua/n 

7u1'IsdlcllOniS (I. ~(j DJO' ad . .) Q . . ., ' ., : . ' " . muntc/p . . - uesto JUS ot'lgmis SI detenninava dalla 
pel sona del padre (Filiu .• civitatem ex qua patet' ejus naturale . . . 
nOli domicilium seguitul' l. 6 § 1 Dig ad . ' )' m ol'zgmem duelt, 
" .. . . " . . munwzp. ne poteva come il domi-
clho cambiarSI \'olontanamente (cit. l 6 pr e l • C d d . . 'L" . ' . .... '" o. e muntc. et mc.) Cfr . 
. ~l;~AU, Re~ue h/storo de d"Olt franco et éfranger, X (1886) .362 s . 
-FJn'flc/op. (h, Holtzendor(t· 4" ed ]l 686 sg N t I p. g. , V. BAR, . . . - a ura mente se Il domicilio non 
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influiva sulla ;ivitas, neppure poteva avere effetto sulle conseguenze di diritto 

privato che dalla qualità di civis dipendevano. ..' 
L'importanza data al domicilio nel diritto comune, che SI rlspecchla nel 

testo del nostro autore, nacque dal diffondersi del diritto statulario loca~e, ~er 
cui essendo svariati i diritti privati nell'ambito di un medesimo stato, Il glu. 
del domicilio e quello dell' origine erano per lo più entrambi nazionali, e il 
loro conflitto non implicava la scelta fra le emanazioni di sovranità diverse. 

Questo rilievo faceva esplicitamente il MANCINI quando si preparava il patrio 
codice, ('ome appare dal verbale della Commissione legislativa, s.eduta :7, mag
gio 1865; e lo ripete il LAURENT (voI. I n. 87), avvertendo ~~scla c~e . quand 
• le débat existe entre personnes de nations diverses, le domlclle est mddI'érent, 
• c'est la nationalité qui décide •. E di quest'ultima massima, già insegnata dal 
PEREZIO (Praelect. in Cod., L. X tit. 38 n. 6 e 7) fece più volte applica.z~one 
la giurisprudenza italiana in casi nei quali entrava ad elemento ?ella de?lslon~ 
il diritto comune: fra gli altri citeremo la sentenza della Corte di casSaZione di 
Roma, 20 maggio 1876, est. Auriti (Giur. it., 1876, I, 1,951), quella della .Cj)~te 
d'appello di detta città 21 febbraio 1877 (Giur •. it., XXIX: ~, 2, 3?4.), che g1l1d1C() 
doversi reO''''ere col diritto italiano la succeSSlOne mobiliare di un abbruzzese 
morto in n."oma prima del 20 settembre 1870, dopo esservi stato domicUiat9 
per oltre cinquant'anni, e quella del Tribunal~ di ~as.sa de. l 1879, in causa Te-
nerani utrinqtte (inedita) riguardante una fattispecie Identica alla ~rec~de~te. 

(t) La materia d"l diritto penale internazionale è regol~ta ?agll art~coh • 
a 11 inclusivamente del Codice penale italiano (non apphcablle però iD To: 
scana) e 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile. Pei reati commeSSI 
nel regno, come quelli che ledono direttamente l'ordine giuridico dello Stato, 
non vi è distinzione fra cittadini e stranieri. Per quelli commessi all' estero, 
valgono le stesse regole, quando si tratti di crimini interessanti .immediat~-
mente la cosa pubblica (contro la sicurezza dello Stato, contraffazlOne del III-
gillo o delle monete dello Stato, ecc.) e ciò perchè nat.uralmen~e lo St~to ha 
il diritto di difenùersi colle stesr.e armi tanto contro gh attacchi che gli pro
vengono dall'estero, q~anto contro quelli che parton:o dall:interno •. 

Per gli altri reati commessi all' estero dallo stramero, SI o~re di ~egola la 
estradizione (meno le eccezioni contemplate dall'art. 8). Invece Il regmcolo nOD 
si estrade, e se commette all'estero un crimine è punito senz'altro nel regno; 
se vi commette un ' delitto, è punito a querela della parte lesa, quando l'of
feso sia altro reO'nicolo, e sotto la condizione della reciprocità quando l'offeso 
sia slraniero: lo ~tesso ' avviene dello straniero pel quale non si effettui la estra-

, dizione. In tutti questi casi l'impunità del delinquente che è rientrato od en~rato 
nel regno, costituirebbe, nel concetto del legislatore, un pericolo per la SOCietà 
e una grave offesa al senso morale e giuridico dei c?nsociati. ,. , . 

A tutti i reati poi commessi all'estero la legge applicata è sempre l Italiana, 
perchè si ritenne che il diritto penale, essendo . espl~ca~ion:e dire~ta. della so- ./ 
vranità interna, non' possa cedere il passo a leggi o giudicatI stranieri. Soltanto 
in tema di crimini e delitti comuni è facoltativa la diminuzione di un grado: 
e non si può per essi pror'3dere, quando all'estero sia intervenuta condaDD&, 

e scontata per intiero la pena. 
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n progetto di Codice penale del zuardasigilli Zanardelli, che sta ora inna~zl 
al Parlamento, deroga in parte a tali principii, ed in parte li riproduce (arti
còli (. a-- 9). 

, Comincia col proclamare come regola la impunità dei reati commessi fuori 
del regno. salvo disposizione di legge in contrario, cosa del resto che dal Co
dice attuale risulta per implicito; ma stabilisce numerose eccezioni. Queste 
natur;llmènte non hanno tratto alla distinzione fra i crimini e i delitti, perchè 
abbandonata dal progetto, ma tengono conto della maggiore o minore gravità 
del fatto. Cosi sono giudicati e puniti a termini delle leggi italiane i delitti contro 
lo St3.to impor~nti una pena restrittiva della libertà personale che ecceda i 
cinqlle' anni.Q~etli comuni commessi da cittadini, o da stranieri contro i cittadini 
quan~o .importino pena restrittiva superiore a tre anni, e quelli commessi d~ 
IItramerI a danno di. strani~ri, quando sia rifiutata la estradizione, ed appar
ten~a~~ alle categorie s~ec~ficate nell'articolo 7 del progetto stesso, sono pure 
pUlllbll1 n~1 regno:. ma SI tlen conto anche della legge straniera, in quanto si 
vuole c~~ il.fatto Sia re~to a ter~ini dell'una e dell'altra, che la pena superi 
a .termml dI. entrambe I tre anm, che nella disparità si applichi la pena più 
mite, o me~11O quella portata dalla nostra scala penale, eventualmente mitigata 
per , an:alogIa alla pena porlata dalla legge estera, che si ammetta l'estinzione 
dell aZI?ne penale. e della pena anche in forza di questa, e si riconosca l'as-
1I~I?torIa ~ronunclata da tribunale straniero: negli altri casi si rinnova il giu
diZIO, e SI co~puta .la. parte di pena per avventura scontata in paese estero, 
sal~o al pubbhco mm~st~ro di ~romuovere procedimento speciale per l'appli 
eazl~ne delle acces.sOrIe mcapacltà personali al reo, anche quando egli abbia 
per miero scontata la pena afflittiva incorsa in altro Stato . 
. Come' si v~de, il ~rogetto apre la via ad una grave questione, cioè se il 

glU~to omaggIO al prmcipio della territorialità del reato debba giungere fino 
a rlco~oscere senza restriz.ione le leggi e i giudicati stranieri in materia pe· 
nal~, .'1 che,. s~c~ndo al~um, co~durrebbe a sconci non lievi di impunità, pei 
d~lIttl ?OmplUll . m paesI barbarI od eslegi. Ma non è qui la sede opportuna 
di vaglIare al rIguardo il pro ed il contro . 

(x) Sul domicilio secondo il diritto roma~o e comune cfr. DERNBURG, Pand., § 36. 
l, § 4.6, p. 101 sg.; BEKKER, Pand., § 52, p. 173 sg.; HOLDER, Pand., I, § 22 
p. 104. sg.; HINSGHIUS, Diz. gizwidico di Holtzend01·ff voI 3° part Il p 1342~ B. ' . " . ,. sg.; 

AEHR, Annah ?eJ'la dO,lJmaticti, XX!, p. ~4.5 sg. ~.TJdasi pure PERNICE, Labeo I 
p. 98 sg., speCialmente poi per l'antica terminologia romana. ' , 
. ~econdo il sistema del nostro diritto, una persona deve avere un domicilio 

e~vlle e non può averne più d'uno. Tuttavia qualche civilista non 'si uerita 
di affermare, che eccezionalmente si possa essere senza domicilio (BIAN~H1 I 
p. 2(j4~ , .ma, a quanto ci sembra, a torto, perehè secondo la nostra leo-O'c ;o~ 
., possIbl~C perdita di domicilio senza trasferimento: ossia, non si a"~mette 
la cessazIOne assoluta, ma solo la mutazione di domicilio. Si suole anche af
fermate, che per le persone giuridiche è possibile una pluralità di domicilii 
(~.G.I;~CI.MAZZONI, .I,t., II', n. 47, p. 56 nota 1); ma la cosa ci pare molto di
I~ullhde. Ad ognI modo la decisione non può essere molto logica da canto 
dI qUlllli ch~ l'impossibilità generica della pluralità fanno dipendere dallo scopo 
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dell'istituzione del domicilio, affermando che questo scopo esige l'unicità. Ra,· 
gione questa che può dar luogo a molti dubbi. Del resto il concetto moderU9 
è già preannunciato da qualche giureconsulto romano. Cosi CELSO (fr. 50, 1, 
27, 2) a quanto riferisce ULPIANO rispondeva che: si quis instructus sit. duo· 
bU8 loci8 aequaliter, neque hic quam illic mÙlus frequenter commoretU1:, ubi 
domicilium habeat ex destinatione animi esse accipiend-um. E, il principio mo· 
derno della perdita . solo con traslazione è pure in PAOLO (fr. 50, 1, 20): do

micilium re et facto TRANSFERTUR, non nuda contf,qtatione. Cfr. c. 10,40 (39),1. 
Una critica della teoria di ULPIANO in DERNBURG pago 102 nota 5. Solo la 
scelta del domicilio, scrive egli, può ragionevolmente lasciarsi all'individ1,lo, 
non il decidere se egli voglia o no avere un domicilio. Nel caso di stabili· 
menti di eguale importanza in luoghi diversi, LABEONE riteneva non si aye.sse 
domicilio in nessuno di questi luoghi. Cfr. PERNICE, op. cito p; 100 sg. ,">,,; 

li nostro Codice civile ammette pur esso un domicilio necessario. I . varI 
easi. sono indicati nell'art. 18. Nel nostro diritto il funzionario pubblico non 
ha più il domicilio necessario nel luogo in cui esercita le sue funzioni. Na~ 
turalmente egli vi ha solo la residenza. Cfr. art. 16 capov. Sul domicilio ne' 
cessario di coloro che studiorum causa restavano lO anni in un determinato. 
luogo, V. HOLDER, Pand., I, 105; DERNBURG, I, 102 nota 3. Questa specie .di 
domicilio non è riconosciuta da alcuni- come diritto comune. DERNB!1RG, l. Co . 

Secondo il diritto romano accanto al domicilio necessario vi era la 'possil?il 
lità di altro volontario. BEKKER, l,p. 174 nota C. d. 

Sull'importanza e sugli effetti del domicilio, Cfr. HINSCHIUS, l. c.; BEKKF:~ 
p. 175; PERNICE, op. cito p. 101. Ed in ispecie pel diritto italiano PACIFIi>~r 
MAZZONI, 18t., II·, p. 66 n. 54. Secondo il nostro diritto, il domicilio non .ha 
più quella importanza pel diritto internazionale privato, che essa aveva quanq~ .. 
e~a in fiore la teorica degli statuti (Cfr. nota it). 

____ ~<:I<;:: .... . -
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(a) Aggiunte bibliografiche. BEKKER, l'and., I § 18 p. 46 sg., HOLDER, Pand, , '87. 

§ 4. 5 pago 17 sg., SCHUPPE, Il concetto del diritto soggettivo [der Begriff des 
subjektiven Reçhts] 1~87, WENDT, Pand. § 7 p. 16 sg., PRAGER, Trattato del. 
l'universo diritt"f-<ljJrivato [Lehrbuch des gesammten Privatrechts] pago 1?l sg., 
§ 8, MERKEr" Enciclopedict giuridica [juristische Encyclopadie] § 146 sg., ma 
in ispecie § 159 sg., ed ora nella 5" edizione della Enciclopedia di V. Holt
zendol'ff (1889), § 20 sg: p. 37 sg.; WALLASCHEK, Stltdi sulla filosofia del diritto 
[Studien zur Rechtsphilosophie] 1889; FRANKEN Dii'. privo tedesco (1889) § 13. 
- . Cfr. pure LE.:'IEL, Sull'ol'igine e sull'effetto dell'eccezione [Ueber Usprung und 
Wll'kung der ElUrede] p. 1·14, DEGENKOLB, Coazione al contraddittorio e norma 
pel' la decisione [Einlassungszwang und Urtheilsnorm] p. 87 sg. - La citazione 
dello ZRODLOWSKI è fatta meno esattamente dal VVINDSCHEID. Essa va .cosi retti. 
ficata: Il diritto privato l'OlltanO II § 54 (1880). 

In Italia i civilisti e romanisti poca cura si sono dati di discutére il con
cetto de! diritto soggettivo. Semplici accenni sonO in BARINETTI, DÙ'itto romano 
Parte generale, Milano 1865, pago 75, RONGA, Corso di istituzioni di dirift; 
romallo Torino 1889, I p. 1 sg., PACIFJCI-MAZZONI, 1st. I n° 2 p. 8 sg., CHJRONI, 
lstituz. § 21. - Cfr. pure DEL GIUDICE, Enciclopedia giUI'idica, Milano 1880, 
pago 11 sg., § 8 sg. - Il recente Manuule di filosofia del diritto del profes
sore COGLIOLO tralascia affatto la questione. 

(b) Il concetto del diritto soggettivo ha continuato in questi ultimi tempi a 
formare oggetto di studio . e di discussione. Nota il BEKKER (Pand. § 18 p. 46), 
che questo concetto, relatIvamente poco curato dai ROmani, è per la dottrina 
moderna la pie.tr~ ~n?'olare ùi. tutto l'edifizio ;riuridico. Poco proclivi in genere 
a dare soverchla Importanza a queste aispute QI natura meramente astratta 
non intend~amo, accrescere la già troppo ricca letteral!Ura sull'argomento, ad: 
de~.trandocI. nell esame dell~ questione. Cosa d'altra parte non rispondente 
alI mdole dI queste note. CI contenteremo solo di qualche accenno alle ultime 
opinioni degli scrittori. 

Il W~NDT (op. cit. nella nota a) tiene fermo il concetto dominante. Diritto 
soggett.Ivo è per lui ogni potere della volontà [Willensmacht] dei sinaolL ri. 
c~noscIUto o ~onces~o dall'ordinamento giuridico; per potere della volo"ntà' poi 
s .mtende ogn~ fa~olta .[Dil~len] nel campo giuridico, sia che si faccia questione 
d~ volere e dI agIl:e, SIa pIUttOstO di avere e di possedere. - Lo SCHUPPE (op. 
CIt. nella .no.t~ a) rrpone.la essenza del diritto soggettivo nella dipendenza de'Ila 
volontà gIUI'ldICa oggettIva dalla volontà soggettiva. Altri avrebbe un diritto 
determinate azi~ni,. quanùo sia la sua volontà quella per cui il diritto oggettiv: 
vuole queste aZIOnI (per una confutazione di questa opinione cfi·. MERKEL nella 
Ene. dI V. HQltzendo1'ff p. 39 sg.). - Il HOLDER (Pand. § 4) muove d ... ciò, che 
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il concetto del diritto si fondi sul duplice rapporto esistente fra la moltitudine 
degli uomini, cioè la comunione che li congiunge e la io1iviofualità che li 
scinde. La comunione, meutre è per le sue esigenze causa di restrizioni alli· 
bero movimento degli individui coesistenti, è di aiuto nel far valere la volontà 
dei singoli. Epperò il diritto è non solo oggettivo, 1'est1'ingente lo spazio dfllla 
libera attività dell' individualità, ma anche diritto soggettivo, che tale spazio 
allm·ga. - Il BEKKER (op. cit. p. 49 appendo I) afferma, che il diritto sogget· 
tivo è mutevole, e si atteggia diversamente a seconda del diritto· (oggettivo) 
vigente e della teoria dominante. In definitiva però non è alieno da una con
ci liazione delle diverse opinioni in unà formola, che p.erò non lo soddisfa per
fettamente, e cioè: • protezione d'interessi, la quale dà ba~e a un potere della 
• volontà del protetto". Contro coloro poi, che come diritti riconoscono solo 
le creazioni del legislatore, e che di soli imperativi ritengono constare il di
ritto oggettivo, osserva (p. 47 nota c), che tali concetti nè sono adatti per lo 
insegnamento giuridico in stretto senso, nè contribuiscono a rendere intelli
gibile alla ma~sa del popolo la dottrina giuridica. Egli dichiara di tenere per 
fermo coll'opinione dominante, che diritti soggettivi sono anche quei rapporti, 
che già esistevano prima della elaborazione del diritto oggettivo, e da questo 
ebbero solo riconoscimento di conferma non di creazione, cioè sono ricono
sciuti come concretamente giuridici, conformi alla volontà popolare, del vo
lere del singolo, e di considerare quindi lo esercizio della difesa privata lecita, 
della podestà del padre contro i figli, del padrone contro lo schiavo, e del 
pari di ogni proprietario contro la cosa sua, come esercizio di diritti sogget
tivi. - Una formola analoga a quella del BEKKER è nel MERKEL (1. c.): • una 
• podestà concessa dal diritto oggettivo a determinati interessi. (cfr. pure ZRO
DLOWSKI, op. cito nota <I). 

In quanto alla opinione del WINDSCHEID non possiamo tacere, che forti dubbi 
nutriamo sulla sua esattezza. Posto infatti quel che afferma col THON il no
stro A. (nota 3), che la volontà imperante nel diritto soggettivo è soltanto la 
volontà dell'ordinamento giuridico, non la volontà del titolare, che non questa 
ma quella comanda, anzitutto non si capisce, come si possa ancor dire, che 
però la volontà del titolare è decisiva pel precetto emanato dall'ordinamento 
giuriuico, e bisogna riconoscere, che vi è piuttosto un giuoco di parole, con 
cui si vuoi larvare la contraddizione effettiva, e d'altra parte non si rimuove 
la difficoltà accennata dal WINDSCHEID, la quale sta nel fatto, che la sussistenza 
della soggezione di volontà corrispondente al diritto, è indipendente dalla vo
lontà reale del titolare, da una manifestazione di volontà, che emani da lui. 
Sia infatti che la volontà del titolare si ponga direttamente come base del 
diritto soggettivo, sia che da essa si faccia dipendere il valersi o no del pre
cetto posto a disposizione del titolare, sempre è vero che la volontà di questo 
entra come momento del concetto del diritto soggettivo, epperò si va incontro 
all'obbietto sopra: formulato (cfr. ZRODLOWSKI op. dt. II pago 160). Come può 
decidersi a valersi del precetto dell'ordinamento giuridico colui, che per inca
pacità di volere non ha libertà d'elezione? In ulLima analisi e a dispetto di 
luUi i ripieghi la volontà soggetti va cacciata da una parte rientra necessaria
mente dall'altra - Ancora è grave difetto della opinione del WINDSCHEID quello 
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che accennava il BEKKER nel passo surriferito, di far dipendere tutto dalla crea
zione le.lrislativa. Vi è qualche cosa, che è indipendente e preesistente di fronte 
al legislatore, e questi non fa che riconoscerla. La attività individuale non 
dee imporsi alla volo.nt~ generale, ma è erroneo sacrificare quella a questa. 
E da q~esto punto di VIsta, e con qualche modificazione, contengono molta 
parte di vero le osservazioni del HOLDER. 

A noi sembra che sempre più vada acquistando terreno la dottrina dello 
JHERIN.G, di cui è. spl~ndida applicazione il suo recente libro sulla volontà pos
sess.o~·1a [der, ~esltzwllle]. Essa del resto ha per noi un fondamento di legge 
posItIva nell ~,i\t-( 36 del cod. di proc. civ. - Cfr. pure JHERING, opera citata 
pago 25-50. ., 

Altro punto gravissimo toccato dal WINDSCHEID in questo paragrafo è se la 
possibilità d.ella coazione appartenga al concetto del diritto. De' più ;ecenti 
stanno per li WINDSCHEID, BEKKER. Rivista per la GP. comparata [Zschr. fiir 
v~:gleichende Rechtswissenschaft] I .110 sg. ed ora Pand., § 18 p. 47 nota ej 
HOLDER, Pand. § 4 p. 18 sg.; MERKEL, Annuario di Schmoller per la legisla
zione, per l'amminist1'azione e pel' l'economia popolare nell' impe1·o. germanico 
[Sch. 's Jahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft in deut
sche~ Reich] V, ed ora nella Encicl. di v. Holtzendorff § 7 p. 11, MARCADÉ, 
Expll~ . . du Code Napoléon I, Introd. n° 9. In contrario cfr. JHERI/iG, Lo scopo 
nel . dWl~tO 1, . 238 sg.; SCHULTZE, Di1'itto privato e p1'ocedura nei loro rapp01.ti 
"eClprOCl [PrIvatrecht und Prozess in ihrer Wechselbeziehung]; GEYER, nell'Eneo 
di v. Holtzendorff 4" ed. p. 4 sg., 24 sg., 53 ; LAI, Sistema del diritto civile ita
liano Cagliari 1885, voI. I § 16 p. 29 sg. Cfr. pure DEL GIUDICE, Encicl. § 10 
p. 14; CHIRONI, 1st. § 1 p. 2 ; COGLIOLO, Filosofia del diritto § 4 pago 68 sg.; 
BIANCHI, C01'SO elem. di cod. civ. it. l" ed. voI. I § 1; ZACHARIAE voI. I, 1; TouL
LIER, Dl'oit civil I § 13; BELIME, Philosophiedu d1'oit I 208; MAY, Élément,~ de 
droit 1'omain .(1889). I p. 3 sg.; BEAUSSIRE Les principes du droit (1888) p. 46 sg. 

Però non SI debbono porre sulla stessa linea tutti quelli, che la possibilità 
della coa~ione negano essere momento del concetto del diritto. Il HOLDER (l. c.), 
mentre rIconosce, che anzitutto il diritto trova la sicurtà del suo effettuale 
concretamento nella podestà morale dello spirito, che informa la comunione 
soci,ale, d'altro canto afferma essere questo spirito tale, che perviene, a mezzo 
dell organamento esteriore della comuni.one, ad esistenza esteriore indipen
dente da quella de' singoli consociati, epperò ad una podestà [Gewalt], che 
ove d'uopo, signoreggia i singoli consociati coi mezzi della coazione esteriore: 
Su questo organamento della comunione, continua HOLDER, si basa il concetto 
d:l .dit·itto pubblico, al quale appartengono le relazioni giuridiche dei conso
CIatI verso la comunione, e quei diritti e doveri , ehe spettano e incombono 
a determinate 'persone, come organi o rappresentanti della comunione. Onde, 
se ogni rapporto di diritto pubblico fra determinate persone è mediato e si 
ro.nd~ ~u dete.rminati rapporti di entrambe verso la comunione, i loro rapporti 
dl dWlttO p1'1vato non hanno, a dir vero, per intermediario un rapporto colla 
~o~u~ione,. ma in un tale rapporto trovano la loro integrazione, in quanto 
il ~1:lttO privato nell'organamento della comunione, come fornito di potere co
erCItivo, trova una garanzia giuridica del suo effettuale concretamento. Ma COli 

5 - WINDSCIIEID - IV. 
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dò .il diritto privato non diventa per avventura una facoltà coercitiva: esso ha 
la sua attuazione coatta non già a mezzo di una podestà coerciti va propria del 
titolare, ma a mezzo degli organi della comunione, contro i quali dal canto su~ 
al singolo non compete alcuna coazione. La protezione coatta a mezzo deg-II 
.organi della comunione non sarebbe adunque né elemento costitutivo, né effello 
ileI diritto privato stesso, esisterebbe però a causa del diritto privato. - 11 
MERKEL (I. c.) trova essenziale al diritto il concetto di podestà [Machl]. Questa 
podestà si manifesta solto forme diverse, attuandosi i precetti giuridici con 
forze meccaniche e con forze morali. li diritto non può in generale fare a 
meno della coazione meccanica e di quella psicologica fondata sulla minaccia 
della prima. Tuttavia la proprieta d'una singola nonna, di ~ssere disposizio.ne 
di diritto non dipende dall'essere appunto per la sua esecuzIOne coatta posti a 
disposizione mezzi meccanici. Né cesserebbe il diritto di un popolo dall' essere 
tale solo perciò che in generale fosse superfluo il mezzo meecanicu per la sua 
attuazione. Anzi neppure la piena cessazione della minaccia della coazione to
glierebbe il carattere giuridico, quando la energica efficacia delle norme fosse 
assicurata dal rispetto per la volontà, che le emette, e dal timore delle san
zioni indipendenti dal diritto. Ma, soggiunge il MERKEL, finora l'evoluzione sto
rica non ci ha accostati a una tale condizione di c.ose. Ad ogni modo a questi 
elementi di podestà spetterebbe solo un ' importanza sussidial:ia e subord.inat~ 
in confronto di quelle qualità del diritto, per cu.i nella maggIOr parte del. ~fI.sI 
si può contare sopra un'obbedienza spontanea. E i'igente [gelte?d~ q~el dmtto 
cui il popolo riconosce tale podestà su cui si fonda una efficaCia mdl!lendent~ 
dall' illipiego di mezzi coattivi! - Il BEKKER (L c.l scrive, che sebbene nun ogm 
diritto sia suscettibile di coazione, tuttavia i diritti in generale hanno la ten
denza alla coercibilità; il dominio del diritto cessa là dove é inconcepibile 
una coazione per parte degli organi dell'amministrazione della giustizia. Il di
ritto è in via di principio coercibile, sebbene non manchino rapporti giuridici, 
che di coazione non sono suscettibili seeondo il diritto romano. Del resto anche 
l'apparato più complete non garantisce incondizionatamente una sicura pro
tezione giuridica, e la migliore corte giudiziaria può, con o senza colpa, errare 

nel caso concreto • 
. Anzitutto crediamo, che non si possa concepire vero diritto, oggettivo o sog-

gettivo, senza la possibilità della coazione_ Quelle fi gure, che si sogliono met
. tere innanzi per provare la esistenzà di diritti non forniti di cuazione, non 
sono punto tali. Bisogna tenere sempre presente, che la sanzione può essere 
diretta o indiretta. Quando l'ordinamento giuridico dà il mezzo per fare ese
guire senz'altro il portato di una sua norma, abbi,llno la sanzion~ diretta. In
vece si ha la indiretta quando l'ordinamento giuridico non pone m essere un 
mezzo rivolto alla immediata esecuzione, ma commina una pena, o, in genere, 
uno svantaggio patrimoni aIe a colui, che la esecuzione ricusa. Valga l'esempio 
delle leges mimts quam pel'fectae ed illlperfectae (Ulp. 1, 1. 2) e d~lle natll1;ales 

obligationes nel diritto romano. Qui manca da U'l ~anto la, dls~ruzw~e .dell al to 
posto in essere in contravvenzione alla legge , dalI altro, l actiO, ossIa Il m.ezz~ 
direttu per ottenere l'adempimento dell'obbligo. Ma là subentra una sen: dI 
me ...... i, che o rendono indirettamente inefficace l'atto stesso, o danneggiano 
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nel patrimonio il contravventore; qùa il diritto riconosce tali e tanti effetti al
l'obbligazione, che la protezione giuridica può spesso appalesarsi anche con 
mezzi di offesa (cfr. FADDA, Intomo ad un preteso effetto delle obbligazioni na
turali iii diritto attuale Arch. Giur. voI. XXX VI p. 4 [dell'estratto]). Chi può 
.1ffermare che l'art. 130 cod. civ. it. contenga un diritto senza la relativa coer
cibilità, solo perché secondo alcuni l'obbligo della coabitazione non può es
sere colla forza brutale imposto alla moglie, quando ad ogni modo il successivo 
art. 133, oltre al negare alla moglie il diritto agli alimenti contro il marito, 
dispone, che a profitto di costui e della prole possa l'autorità giudiziaria, se
condo le cir~~ anze, ordinare il sequestro temporaneo di parte delle rendite 
parafernali d~lla moglie? E così in varie altre disposizioni relative alla fa
miglia, come quella appunto che più é schiva dell'intrusion~ della violenza 
(Cfr. COGLIOLO l. c.). A noi pare, che ogni equivoco sarebbe evitato, se si ponesse 
mente, che la coazione, anche non meramente morale, può assumere forme 
diverse, può presentare un grado maggiore o minore di energia, può essere 
più o meno mediata. Una legislazione procedurale, come quella formulare ro
mana, dovrebbe, in caso diverso, porsi nel novero di quelle, che i diritti la
sciano senza coazione, solo perché la condeJllnatio in ipsam l'em è di regola 
esclusa e sostituita colla conc1.anna ad una somma di denaro. Il vero é che il 
diritto, come norma o come facoltà, é sempre suscettibile di coazione' solo 
che la forma, con cui questa si esplica, non è nè sempre egual~, né s;mpre 
egualmente energica. 

Ciò premesso, non ne sembrano accettabili i riflessi, con cui si cerca di 
rendere il concetto del diritto indipendente dalla possibilità della coazione. È 
certo da consentire a HOLDER e MERKEL, che in prima linea il diritto esplica una 
coazione puramente morale; anzi, che esso essenzialmente conta sulla spon
tanea sottomissiune de' singoli a' suoi precetti. Ma ciò non va contro la necessità 
della coercibilità. Tant' é, cile il MERKEL stesso conviene, che finora la storia non 
ci ha neppure avvicinato ad uno stato di cose, come quello che egli vagheggia. 
E ciò sarebbe ad ogni modo la prova migliore della poca attendibilità del con
cetto. Ma il concetto in se stesso non regge. Un diritto, che non solo non si 
poggia sulla. coazione, ma neppure sulla minaccia di essa, non è diritto, é 
pretta morale. Che differenza vi sarebbe tra l'obbligo giuridico e il dovere mo
rale in questo stato di cose? Nessuno, perché anche la morale conta sul ri
spetto alla volontà imperante, e sul timore di sanzioni indipende~ti dal diritto. 
Morale e diritto sono due diversi aspetti della legge, che governa le relazioni 
umane; la mancanza della coazione confonderebbe assolutamente i due con
celti. Quest'affermazione però vogliamo sia intesa CUni grano salis. Certo al
cuni rapporti, che la morale può solo contemplare in modo generico, sono 
invece disciplinati dal diritto in modo concreto, specie quando sia necessaria 
praticamente una determinazione quantitativa. - Cosi può essere un precetto 
etico, che debbano esistere limitazioni reciproche fra i proprietari finitimi, che 
si distingua fra la capacità dell'uomo adulto, e di quello che non é tale, che 
i cittadini concorrano coi loro averi alle spese dello Stato, che i parenti ed 
affini, entro un certo grado, si debbano gli alimenti; mentre ~petta al diritto 
esprimere in rirlc le distanze legali, la lllaggiore età, l'aliquuta del tributo, la 
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mi.;ura e il modo della prestazione alimentare (su questa necessità del con· 
cretamento delle norme giuridiche cfr. HEGEL FiloRO"fia del dit'itto li 206 e 
sovr'esso VITI Commento sistematico del cod. di proc. civ. [1876] p. 79). Ma neppure 
questa determinazione concreta avrebbe natura giuridica senza la possibilità 
della coazione, nè differirebbe allora, se non per l'importanza, dalle norme di 
convenienza sociale comunemente ma liberamente osservate, come la foggia del 
vestire, le c. d. regole d'etichetta ecc.; anzi .questo carattere, che distingue morale 
e diritto sotto un punto di vista apparentemente diverso dalla coercibilità o 
meno, non è in sostanza se non il logico presupposto di questa, ossia la con· 
dizione essenziale perchè una data norma possa essere fatta valere per via 
della coazione esteriore. Il diritto intanto è coercibile in quanto è certo e de· 
terminato. Una norma vaga ripugna alla coercibilità. Talchè nella caratteri· 
stica in questione noi non troviamo una sostanziale differenza fra le norme 

etiche e le giuridiche. 
Nè a tenerli distinti giova il criterio 'messo innanzi dal WINDSCHEID nella 

nota 4, secondo cui i precetti della legge morale sono precetti puri e sem
plici, i precetti della legge giuridica sono precetti in grazia di un altro; in 
quella non vi è che il dovere, in questa il dovere vi è in forza del diritto 
garantito. Quando le idee sociali in una determinata epoca ritengono, che 
ùovere di una persona onesta e retta in un determinato caso sia di com' 
portarsi in questo piuttosto che in quest'altro modo, ciò può avvenire 
nell' interesse stesso della persona od in quello della società, ma anche nel
l'interesse di certe persone. Può la morale sociale vietare un certo compor· 
tamento per la salute dell'agente stesso, o per la pubblica morigeratezza: ma 
può anche imporre certi comandi o certi divieti in grazia di una persona. Così 
si terrà per poco onesto colui, che profitta della sua posizione di creditore 
per rovinare finanziariamente una persona; colui, che avendo sedotto una 
donna, nè la sposa, nè provvede al suo sostentamento o a quello della prole; 
colui, che, mentre i suoi mezzi glielo consentono, per avarizia, o per altre 
poco lodevoli ragioni, non costituisce una dote alle figlie, impedendone così il 
collocamento in mat.~;monio. È impossibile negare, che qua si tratti di precetti 
a favore di determinate persone, in grazia UJ esse. Se non si possono chia· 
mare precetti di costoro, nel senso in cui il W INDSCHEID intende il precetto giu· 
ridico, è solQ perchè esse non hanno Illezzo di farli valere. Del resto nell'uno 
e nell'altro caso non è la volontà del destinatario del precetto (per dir così), 
che comanda, ma la volontà socialp., esplicantesi diversamente. La diversa 
esplicazione è appunto nella possibilità o meno della coazione. Perchè in ul· 
tima analisi non conviene nemmeno crearsi un concetto della morale, che ci 
faccia agire per iscopi più o meno intelligibili; bisogna tener per fermo, che la 
morale è una produzione sociale, e come tale determinata nei suoi movimenti 
e nelle sue tendenze da scopi sociali, che possono pure consistere nel favore 

di certe persone. 
Più attendibile è l'opinione di HOLDER, sebbene neppur essa colpisca giusto. 

È certo, che la coazione è esercitata dagli organi delle comunioni, e che come 
tale, al pari della procedura in genere, rientri nell'orbita deljus publicum tutto 
l'organamento di essa. Aggiungeremo di più: anche quando è il privato stesso, 
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che esplica il diritto di coazione, permesso dalla legge, egli non è (almeno fina 
a ~n certo punto, epperò in proposito facciamo qualche riserva su quanto 
scrIve lo SCHULTZE pago 66) che il rappresentante della comunione. Cosl lo 
SCHULTZE (op. cit. p. 55) si esprime al riguardo: • Il concretamento della leg 
• . 'd' dII' d' ge gIUrI Ica, e or Inamento giuridico in generale, non è in vero - come Kant 
"riteneva - l'unico, sibbene il compito essenziale dello Stato: le funzioni 
" della podestà dello Stato non si esauriscono ne' loro compiti relativi al d'· 
" . . I rItto, ma In queste sta il n6cciolo di esse. Ed anzitutto: il concretamento 
" della legge giuridica è il monopolio dello Stato. Solo la podestà dello Stato 
" (nel senso più largo) può ad una norma concedere e garantire la coercibi· 
• lità, che la rWlde diritto. La forza inserviente all'attuazione del diritto può 
: - . da che ~i s??o formazioni aventi caratteri di Stato, nè prima si par· 
" lera certo dI d.ll'ltto --:- solo avere luogo · in forza del volere della podestà 
" ?ello Stato .. Gh ~rgam, che. realmente esercitano ed eseguiscono la coazione, 

In certa gUIsa glI stromentI della coazione, possono invero essere differenti 
: s~~cialmente, c~me. nell'anti~hissimo diritto romano, ed in parte nell'antic~ 
" dlfltt~ tedesco, II tI~olare pnvato stesso però, sotto certi presupposti, essere 
" a~to.l'l~zato ad eserc,ltare personalmente la coazione; ma sempre il fondamento 

gIUrIdIco. della coazIOne è la dichiarata volonlà della podestà dello Stato ,. 
Ma lutto CIÒ nulla toglie alla proposizione, che la coercibilità è essen~iale ele
me?to. d~l concett.o del diritto. Dovendo questo essere appunto s,tudiato qual 
è, .In IntIma .rellizlOne collo Stato, e non indipendentemente da questo, senza 
CUI non SUSSIste, è ben naturale che noi facciamo rientrare nel suo concetto 
qualunque e~emento gli. sia essenziale. Il diritto soggettivo prende appunto 
dalla comumone quell' Incremento per cui può esplicarsi colla violenza contro 
i recalcitranti: e appunto dovremo dire, che diritto soggettivo non vi è senza 
la coercibilità. Non è giusto il negare, che questa sia elemento costitutivo del
l'idea di diritto solo perchè è lo Stato che può esplicarla. Certo, come pro
f~ndamente .osservava Bacone, jus p1'ivatum latet sub tutela juris publici, ma 
CIÒ non toghe .che senza questa tutela sia impossibile il concetto di jus p1'iva
tum. Epperò dIremo collo SCHULTZE, che la coercibilità è una necessaria es
senziale, i~~anen~e ~ualità del diritto soggettivo privato (opera cit. pag.' 61). 
E tanto pIU e da InSIstere su questo punto, in quanto non si tratta solo di 
concepimenti che hanno meno valore teorico, ma anzi esplicanti influenza 
gravls:lma su que.stioni pratiche. E appunto lo SCHULTZE, nel libro spesso ci
tat~: SI propone ~I mostrare, che erronee sono le conclusioni del SOHM (Riv. di 
Grunhu.t .IV p. 4<)7 sg.), secondo cui il diritto di obbligazione non contiene 
alcun dmtto all~ coazione; il creditore non ha diritto di costringere il debitore 
~l p~g.ament? CIÒ che ne~la esecu~ione viene esercitato, non è, secondo lo SOHM, 
Il d,mtto ~rlvato: essa e esecuzIOne della podestà dello Stato. Il torto insito 
~ell adempImento dell'obbligo di diritto privato legittima la podestà. dello Stato 
In hase alla pienezza sua a procedere contro l'obbligato, ad infliggergli danni 
che v~nno ~~lto al di là del' diritto privato contro di lui rivolto. Talchè ogni 
esecuzIOne CIvIle porterebbe in sè un carattere penale. Nota però bene lo SCHULTZE 
che, la quest~one: chi sia organo della coazione, non vuole essere scambiat~ 
colI altr;:.: ChI è soggetto della facoltà di ricorrere alla coazione. E giustamente 
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rispnnde a questa seconda, che il soggetto è appunto il titolare del diritto pri
vato. Ma per necessità non possiamo estenderci su questo punto, e riman
diamo al riguardo alle ampie spiegazioni dello SCHULTZE, facendo però qualche 
riserva sopra alcuni argom~nti di carattere secondario. Basti qua accennare 
alle conseguenti risponsabilità in cui dovrebbe incorrere lo Stato consideran
dolo . come soggetto della facoltà di esecuzione. 

Sulla relazione fra il diritto e la coercibilità cfr. pure FADDA l. c. p. 29. 
(c) Le espressioni tedesche Sàchenrecht, dingliches Recht non possono ren

dersi in italiano con due corrispondenti espressioni, perchè alle parole tedesche 
Sache e Ding, che di quelle espressioni formano la base, nella nostra lingua 
risponde un solo vocabolo: cosa. Tale difetto può ritenersi poco rilevante in 
vista della perfetta equiparazione delle due forme, che si trova nella più parte 
èegli scrittori germanici, e persino nel progetto di codice civile per la Ger
mania e nei Motivi (III. 2). Nullameno recenti civilisti negano affatto la equi
valenza dei concetti di Sachem'echt e di dingliehes Recht (Cfr. E. FucHs, La 
essenza della l·ealità .. Un contributo alla teot"ica generale del din'tto e alla critica 
del pl'ogetto di un cod. civ. gft'manico [das Wesen der DingIichkeit. Ein Bei
trag zur allgemeinen Re&htslehre und zur Kritik des Entw. e. biirgeriich. G. B.] 
Berlino 1889 e sO\T'e~so WENDT Amm. per la dogm. XXIX p. 68 sg.), e 
appunto ,iò rende nQcQs~ario il chiarire per lo meno il significato materiale 
delle due parole : salvo a ritornare a suo tempo sulla fondatezza delle costru
zioni giuridiche elevate in base all'I due differenti espressioni. Nel Dizionario 
della lingua tedesca di Daniele SANDERS (Lipsia 1878) cosi è dato il senso delle 
due espressioni: 

Ding, designazi~ne generale di tutto ciò che è il soggetto di cui si discorre. 
Saelle, designazione generale per qualthe cosa che è impersonale, ma appare 

od lÌ concepita in relazione ad alcunchè di personale. 
Nel Convel·s. Lexikon del MEYER (4& ediz.) troviamo questa definizione: 
Ding (vol. IV). Tutto quanto può essere pensato, od essere oggetto della 

coscienza, quindi anche il mero concetto. 
Il KIRCHNER nel suo Dizionario dei concetti filosofici fondamentali [Worterhuch 

philosophischer Grund!Jegriffe] Heidelberg 1886 cosi distingue: 
Ding dicesi tutto quanto si può pensare senza I!ontraddizione. Sac]lc si

gnifica Dillg in opposizione alla persona. Cosa quindi è ciò che non è libero, 
e quindi non è responsabile pel dovere, nè suscettibile di diritto, epperò può 
anche essere fatto semplice oggetto e mezzo del nostro agire. 

I:; queste significazioni, che già cominciano ad accostarsi al campo giuri
dico, sono nella cerchia di questo meglio determinate dal Com'ersntion-Le:n1con 
cit. del MEYER. 

Sacile (voI. XIV) in senso giuridico, le cose impersonali materiali del mondo 
esteriore in anthesi alla persona, al soggetto del diritto. 

E nel Conversations-Lexikon del BROCKHAUS (voI. XIV. 13" ed.) Sache è del 
pari definito, per tutto ciò, che è semplice oggetto dell'agire umano, e non 
è una persona; quindi tutta quanta la natura non libera, quella senza vita 
e quella vivente. 

E per fare richiamo a scrittori giuridici, ci contenteremo qua di rammen-
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tare il -H EUSI ER ].~titltzioni del din'tto privato tedesco [Institutionen des deutsch. 
PR.] I§ 67 p. 331 Lipsia 1885: 

La parola Saehe nel linguaggio della vita comune, non comprende affatto 
lo stesso, che il diritlo fa rientrare sotto questo concetto. In senso naturale 
dicesi Snehe tutto quanto, eccetto l'uomo, esiste sulla terra in forma visibile 
e percepibile: epperò esso conosce solo cose corporali, o piuttosto questa 
stessa espressione è per esso una tautologia. L'UNGER Sistema del dit·. privo 
geli. austro [System des iisterreich. allg. P. R. I § 45] è ancor più chiaro ed 
energico .• Saclle (t'es) significa, nell'uso volgare del linguaggio, ogni oggetto 
• della idea e del pensiero. In questo senso Saehe equi vale a Ding, e designa 
• ogni oggettp .... tanto nel mondo sensibile che dell' intellettuale, omne guod est 
• aut yogilatur. A questa streg'ua fedeltà e generosità sono cose belle, orgoglio 
• ed invidia cose detestabili; secondo esso si guadagna o si vince la sua Sache 
• (lite), ed in genere ogni concetto cade sotto la categoria Sache, epperò 
• anche ogni atto (prestazione) ed ogni diritto. In questa identificazione della 
• Saclte èol Ding la Sache non offre nessun interesse pel diritto •. 

Noi quando parleremo del concetto giuridico di cosa, mostreremo, che di 
ord inario si parte da un punto di vista troppo materiale. Queste citazioni 
però bastino fin d'ora a mostrare <;ua lc press'apoco sia la differenza fra le 
due espressioni nella lingua tedesca. 

Sulla terminologia delle fonti romane relativa alla distinzi.one fra diritti 
reali e personali crediamo inutile fermarci trattandosi di cosa troppo nota. 
La terminologia degli scrittori e del diritto intermedio, che servi di base 
all'a ttuale, è: jus in personam, peJ'sonale, obligatio, jus in re, reale. Sullo .iIlS 

ad l'em sarà detto il necessario a suo luogo. 
Pel nostro legislatore la espressione diritto l'eale è comunissima. Cfr. art. 

694, 698, 1964. La espressione dh'itto sugli stabili, adoperata nell'art. 27 della 
legge del giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, dà 
luogo a controversie, pretenùendo alcuni, che essa sia sinonima dell'altra, 
dil"itto reale, allri che non si . debha considerare come espressione tecnica, ma 
riferi rla a qualunque diritto relativo ad uno stabile, circa lo stabile. 

" Col distinguere i diritti reali dai personali, scriveva or sono vari anni · il 
" BEKKER (Le azioni del dil'itto pn'vato romano [die Aktionen des rom. Priva
" trechl'i] Berlino 1871, l. 200), i Romani hanno creato qualche cosa di du-
• ratmo; c l'essere loro tale distinzione rieseita così presto, è una delle più 
• evidenti testimonianze a favore della eccellente disposizione di quel popolo 
• per il diritto. La distinzione è atluata in guisa specificamente romana; da 
• un canto più incompletanlente di quanto dal nostro punto di vista si potrebbe 
• desiderare, e tuttavia di nuovo più completamento di quanto noi avremmo 
" potuto sperare di darle subito assetto •. E tale distinzione divenne infatti tra
diziona le e fondamentale nella scienza e nella legislazione. Di essa il KOHLIlR 
nelle sue Ricerche sul diritto di pegno [Pfaridrechtliche Forschungen], Jena 1879, 
pago 26 nota l, dice: •.... questa distinzione, che ha la sua base nei primi 
• elementi del diritto, · tanto poco può mancare ad un diritto di qualsiasi epoca, 
• quan to a qualunque lingua la di~tinzione fra soggetto e predicato, tra form~ 
• attiva e passiva: con ciò ncn è detto, che questa distinzione giunga neces· 
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• sariamente anche alla consapevolezza riflessa - all'opposto la lingua, ZOIJ\" 

• il diritto, hanno esistito a lungo, prima che si sia riesciti a scomporre 1'0l-

• ganismo complessivo ne' suoi fattori impellenti •. E tale concetto è e ritorna 
in moltissimi scrittori: p_ es. nel WAECHTER (Spiegazioni I 89), nel HEUSLEII 
(Istituzioni di diritto pl'ivltto tedesco, Lipsia 1885, I. 377), nel FRAKKEN (Tmt
tato del dil-itto p1'l'vato tedesco, Lipsia 1889, fasc. l. 116)_ 

Parrebbe dopo ciò che noi ci trovassimo di fronte a una distinzione paci
ficamente stabilita, determinata da criteri indiscussi, facente capo a categorie 
dai contorni netti e recisi. Nulla di più lontano dal vero. Quelli che indagano 
i vari diritti delle popolazioni primitive, negano a quest.e, e specialmente al
l'antichissima romana, la conoscenza di una tale distinzione. Alcuni affermano 
anzi addirittura, che questa non ha senso nell' infanzia del diritto (SUMNER
MA .... , Ancien droit p. 244 ed. fr.; COGLIOLO, Saggi cap. XXI p. 92). I germa
nisti affermano volentieri, che il concett() tedesco della realità è essenzialmente 
diverso dal romano. E a sostegno di tale diversità si elevano voci auto revo
lissi",. anche nel campo romanistico. Cosi il BEKKER scrive ora (Sistema del
l'odjprno diritto delle Pandette [System des heutigen Pandektenrechts) I p. 82 
§ 25 a{lpend. III. Weimar 1886): ... .i diritti reali sono da per tutto diritti 
• su cose, e tuttavia i diritti reali dell'antico diritto tedesco, sono essenzial-
• mente diversi da quelli del diritto romano, e, di nuovo, la recentissima nostra 
• evoluzione giuridica tradisce l'inclinazione verso diritti reali, che sono per 
• a.vventura egualmente distanti da quelli del diritto rokanò e da quelli del-
• l'autico diritto tedesco •. D'altra parte germanisti d'alto valore, come il SOHM, 
che pure eccelle nel campo romanistico, affermano il contrario (Riv. di Grunhut 
V 3:', cfr. pure FRANKEN l. c.). • Il concetto del diritto reale significa solo una 

.' eategoria del nostro pensiero giuridico, cioè, soltanto una quantità logica, 
• non una quantità storica. È quindi indipendente dal diritto positivo, nè è 
• IIn concetto romano od un concetto tedesco, ma un concetto scientifico •. E 
il HEUSLER (Ist. I § 76, cfr. però LO ST. Gewel'e § 2 pago 28 Excurs. II) af
fllrma, • che tale distinzione ci si presenta come un aut-aut conforme ara-
• gione, epperò come qualche cosa di necessario, insito nella natura dei rap-
• porti giuridici •. E, a dimostrarlo, si accinge a porre in sodo, contro l'avviso 
di LABAND e di STOnBE, che tale distinzione non solo è nell'antico diritto te
desco, ma . vi giunse pure a coscienza, producendo i più importanti effetti pra
tici; il che risulterebbe specialmente da ciò, che la distinzione forma appunto 
la base del sistema germanico delle azioni. Il WENDT poi (Ann. per la dogm. 
XXIX 79) sostiene anche lui, che • effettivamente il diritto tedesco non ha un 
• particolare e nuovo concetto della realità (Dinglichkeit) .' - Nel campo stesso 
del diritto rQmano si presentano certe fi~ure dai caratteri molto irregolari, che 
i giureconsulti sono imbarazzati nel qualificare, e de' romanisti attuali, chi ne 
attribuisce la causa al non completo svolgimento del concetto di obbligazione 
(JHERING, Ann. per la dogm. X 551 [Gesammelte Aufsiitze II 328)), chi alla 
elaborazione ancor troppo primitiva del concetto di servitù (PERNICE, Parel'ga 
II 93. 97 [nella Riv. per la fondaz. Savillny V parte roman.]). 

E passando daI campo storico al dogmatico, l' ;ncertezza non è minore. UNGER 
(8ist. I p. 511) osserva, che per lo innanzi dominava una gran disparità di 
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opinioni sul concetto dlill diritto reale, e cita le parole del FELTMANN (TI'actafll~ 

de JUI'e in l', et ad rem 1666 p. 1'21): in defìniendo utroque iure mil'e varian! 
nosil'a, disciplinae auctores. Era assai diffusa fra gli antichi, e torna del resto 
in onore presso varii moderni scrittori (cfr. BREMER, Dir. di pegno p. 94 e 
FUCHS op. cit.) la opinione, che identifica del tutto la distinzione fra diritti 
reali e di obbligazione, coll'altra fra diritti assoluti e relativi (cui il WINDSCHEID 
dedica il § 41), riponendo la essenza della realità nella protezione ed efficacia 
advlI'luS omnes. Vi ha chi vuole cancellata la distinzione fra diritti reali e per
sonali (cfr. FUCHS l. c. e KINDEL, Il diritto sulla cosa, osservazioni critiche sul 
terzo libro del progetto di cod. civile per la Germania [das Recht an del' Sache, 
kritische Beme.r unge n etc.]), ed altri, che attenuano la differenza, facendo rien
trare diritti rlIali e di obbligazione nel concetto generale di proprietà (BRINI, 
Saggio d'istituzioni del diritto civile italiano, Bologna 1881 p. 21). - Infine, 
mentre vi è chi afferma (WENDT op. cit. 78 sg.), che l'antitesi fra diritti reali 
e di ohbligazione è talmente forte, talmente fondata su ragioni intime, da esclu
derli affatto ogni figura intermedia, è assai antico e comune l'uso d'interporre 
fra le due categorie certe specie di carattere misto: onde il c. d. jus ad rem, 
Il più tardi il diritto reale di credito (dingliches Forderungsrecht), con appli
cazione speciale al pegno e all'ipoteca (cfr. BUcHEr., Sulla natul'a del diritto 
di pigno [Ueber die Natur des Pfandrechts] 1833; SINTENIS, Manuale del di
l-itto comune di pegno [Handbuch des gemeinen Pfandrechts] Halle 1836 § 1 
p. 1 sg.; MARCADÉ Il art. 526 n° IV); onde ancora la tripartizio~e, che è in 
qualmno de' migliori nostri civilisti attuali, in oneri reali, obbligazioni propter 
I-em e obbli.qazioni pe1'Sonali (v. p_ e. ÈrANcHI [Ferd.) Ancol'a un dubbio sulla 
massima etc. Studi Senesi V (1889) p. 141 sg. [p. 7 dell'estratto]). E quanta 
sia la incertezza, nella dottrina e nella pratica, sul concetto del diritto reale 
Il della obbligazione, è luminosamente dimostrato dalla recente memorabile 
disputa sul carattere del diritto al canone enfiteutico, terminata, giudiziaria
mente, con una decisione, a sezioni unite, della Corte di Cassazione di To
rino. - Di fronte a questa poco consolante varietà e incertezza di concetti, 
non ci sembra inutile qualche osservazione, che, senza pretendere di porre 
in sodo idee nuove, od aspirare ad altro meno modesto scopo, possa giovare 
per . orientarsi in questa intricata controversia, sia fermando alcuni punti impor
tanti nella storia della distinzione, sia saggiando la verità di qualche propo
sizione fondamentale relativa alla distinzione stessa, qual è accolta nel sistema 
nostro legislativo. 

È certo, che, neppure nel periodo più colto della loro giurisprudenza, i Ro
mani non pervennero mai ad una formola - e tanto meno ad una rormola, 
che, in relazione al diritto positivo, potesse chiamarsi corretta, - la quale 
riassumesse i criteri fondamentali della distinzione fra diritti reali e personali 
di obbligazione. • I Romani, scrive il BEKKER (Azioni, I 200), non trovarono 
• neanche nomi per le cerchie, che sentivano ben distinte •. Il successivo svol
gimento storico degli istituti mostra, che nel concetto stesso del diritto reale 
deve esservi stata una trasformazione. Le difficoltà, che fanno ostacolo alla 
determinazi4me del concetto generale della distinzione, sono: anzitutto, che, 
eome di solito, i Romani si sono quasi esclusivamente fermati sul lato pra-
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tico della distinzione, presentand91a sotto la forma dell'antitesi fra actione.ç i1l 
1'em ed actiones in pel'sonam, b " quale non coincide coll'altra fra diritti reali 
e di obblig!lzione; poi, che le servitù sono la prima t'orma storica dei diritti 
reali, e naturalmente i giuristi si sentirono tratti a modellare le forme nuove 
sul tipo primitivo, considerandole sempre quali frazionamenti della proprietà. 
Utile è quindi lo indagare, se nella evoluzione del concetto di diritto reale in 
Roma, sia sostanzialmente rimasto intatto il prototipo delle servitù. 

• Derivare l'antitesi fra l'obbligazione ed il diritto reale dalla differenza degli 
" oggetti, uomo e non uomo, Jl~r.~ona e t'es, ha qualche cosa di seducento " 
Così ora il BEKKER (Pand. l § 2& Append. III p. 81), il quale poi, citando ~è 
stesso (Ann. pe,' la dogm. XII 7 ~g.), così continua. • L'uomo è creato per 
• agire, la cosa non può agire; ogni diritto sugli 'lomini deve rispettarne la 
" capacità di agire, ogni diritto sulla co~a deve prcnderla come alcunchè in
" capace di agire. È soltanto conseguenza di ciò, che l'esercizio de' diritti ~ovra 
• uomini consiste precipuamente nell'agire, dei diritti sovra cose esclusiva!lleD.to 
" nel soffrire per parte dell'oggetto • . (cfr. LO STESSO, Azioni, l. 201 sg.). Eque· 
sto il concetto teorico fondamentale del diritto classico romano, come è pre· 
valentemente accettato dagli scrittori antichi e moderni di diritto civile. I di
ritti reali sono: il dominio e quelli risultanti dal frazionamento di esso, aVlmti 
per contenuto una o più facoltà da esso staccate: jum in ,'e aliena, secoDldo 
il comune significato degli interpreti. Com'è chiaro, dovrebbe restarne euluso 
qualunque diritto, nel contenuto del quale ~ia la ragione a determinati atti o 
prestazioni. In tali casi si andrQbbQ al di là del diritto sulla cosa. E nullameno 
nel còncetto del diritto reale si vengono ~pecializzando certe figure, che mal 
si adattano all' idea astratta di l'apporto immediato sulla cosa. Il concetto ti· 
pico di diritto reale porta un semplice dovere generale negativo in tutti , di 
rispettare quel diritto . . Ma, colla elaborazione di dirilti reali frazionari, che 
vengono limitando la proprietà, • s'infiltra, almeno di fatto, una relatività ed 
• una relazione personale più ristretta nella teoria del diritto delle c.ose. Poi~nè 
• le servitù, ed ogni altro diritto su cosa altrui, si rivolgono anzitutto al pro
" prietario (sic I) della cosa, ed esigono per lo più da lui pazienza e l'icono· 
• seimento •. Così già uno de' più ealdi fautori dell'opinione prevalente (WE~DT 
op. cit. p. 80 sg. l. Ma fin qui si è sempre sostanzialmente nel concetto :dcl 
diritto reale, malgrado questa diversa posizione (che si pretende sia di 5010 
fatto) de' terzi, malgrado questa significante differenziazione nel rapporto cogli 
estranei. Il titolare è pur sempre in relazione immediata colla cosa: per porre 
in essere il contenuto del diritto non si richiede un intermediario. Benchè la 
diversità lasci pur qualche traccia nella formola delle azioni, e nella loro no-

m!'nclatura. 
Ma non si resta a questo punto. La relatività viene talora assumendo una 

forma tanto spiecata, che a' giureconsulti pare dovere affermare non trattarsi 
di diritti reali, e la forma della protezione giuridica riproduce questi scrupoli 
teorid. Il titolare in buona sostanza può qua rivolgersi direttamente contro la 
cosa per far valere le sue ragioni, ma il contenuto di queste è rivolto a qualche 
cosa di positivo, ad una prestazione, che evidentemente la cosa non può ef· 
fettuare, ma solo la persona, che è in relazione colla cosa. La cosa è bensì 
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in ultima analisi quella che risponde: la prestazione positiva del convenuto 
è alcunchè, che vale a liberare la cosa dal peso, che solo grava sovr' essa. In 
definitiva, il tipo di queste figure, obligationes rei, è il pegno. La cosa risponde 
per un determinato valore; il titolare ha il diritto di ottenere quel delermi
nato valore a mezzo della cosa. La persona, che è in relazione colla cosa, 

può Iiberarla pagando. 
In quesi' ordine di idee è molto interessante lo indagare, come si comporti 

la relazione giuridica con una cosa per parte di colui, che dapa cosa rirevette 
o corre pericolo di ricevere danno. Sono in qu,estione tre notissimi istituti; 
actio de 1)((tt1?erie, actio noxalis, caufio damni infecti. Orbene, noi troviamo qua 
nelle pratich\.o esplicazioni tutte le conseguenze della in l'em actio. La qualità 
di convenut~· è appunto determinata da un certo rapporto colla cosa: qui in 
potestate habet servum noxiumve quadrupedem: dominus, bonae o malae fidei 
}JOSSfSS01', fl'uctual'Ìus, etc., con diverse modificazioni e gradazioni ne' lingoli 
istituti. Anche qui il convenuto non è tenuto personalmente, suo nomine, ma 
in ragione della cosa. Come Alfeno, nel fr. 57 de r. 10'. 6. l, parla di uno che 
FUNDI NOMINE conventus est, troviamo pei nostri istituti eguale terminologia, come 
risulta dal seguente prospetto. 

Per i quadrupedi. - Inst. pro si quadrupes 4. 9: animalium nomine .. . no· 
xalis actio .. . prodita est. - fr. 1 § 8 si quadro 9. 1 ~ et si alia quadrupes aliam 
concitavit, ut damnum daret, eius, quae concitavit, nomine ag~ndum erit. -
fr. 2 § 1 eod. tit. : . . non posse agi canis nomine. 

Per gli schiavi. - Gaio L 140: furti ei!ts nomine damnatus est. - fr. ~ § 1 
de nox act. 9. 4: servi nomine ... actio est noxalis ... nec dominu5 suo flomine 
tenetur . . . se"vi nomine cum domino agi posse noxali iudicio. - fr. 21 eod. 
tit. : quotiens dominus ex noxali causa convenitur, si nolit suscipere iudicium, 
in ea causa res est, ut debeat noxae dedere eum, cuius nomine iudi<:ium non 
suseipitur. - fr. 25 eod. tit. : si novus dominus servi iudicium patiatur. - fr. 
26 § 6 eod. tit.: defensio permittitur eius nomine qui ductus est. - fr. 38 § l 
eod. tit.: ne eius nomine, 'lui sin\} domino si t, furti sit actio. - fr. 39 § 1 eod. 
til.: qui pro servo ... convenitur. - fr. 42 pro .eod. til. : is, cuius nomine lloxale 
iuclicium susceptum est. - fr. 20 pro de interr. 11. 1: ex persona servi duo 

tenentur. 
Per gli immobili, che minacciano danno. - fr. 7 pro de d. i. 39. 2: eiu,ç rei 

nOll/ille in cuius possessionem misero. - fr. 23 eod. til.: in stipulatione damni 
infecti, quae aedium nomine interponitur. - Cr. 24 § 7 eod. til.: si furni 110-

mille damni infecti fuerit ca1,!tum. - fr. 24 § lO eod. tit.: si damnj infecti ae
dium mearum nomine tibi promisero. -'fr. 38 § 1 eod. tit. si agt'i nomine non 
caveatur. - fr. 39 pro eod. til. aedificiorum nomine . .. stipulari damni infecti 
solenl. - E corrispondentemente al pro se,'vo, di cui sopra: fr.6 § 7 còmm. 
div. lO. 3 : si dilmni infecti in solidum pro aedibus caveris (cfr. la spiccata an
titesi nel suo nomine del fr. 7 pro de a. et a. 39. 3). 

Ed appunto perchè si è in queste ipotesi convenuti in ragione della cosa, 
l'accettazione del con traddi tori o è, proprio come nelle azioni reali, qualificata 
per defe1!sio rei. In ordine alle azioni reali è detto: - fr. 156 pro de r. i. 50. 
17: invitus nemo "em cogitur defende,·e. - fr. 15 de O. n. n. 39. 1: nec ru 
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H.h eo defenrleretur ... eo non deferz dente ..• qui rem non defenderet. - fragm. 
vindob. IV (HUSCHKE, JU1·. anteju~t. 5" ed. p. 621) : si fundum vel hereditatem 
ab aliquo petam , nec is defendat (però è incerto se si debba leggere lis de· 
fmdatur) . In ordine ai nostri istituti troviamo : • 

Per l'a noxalis. - fr. 21 § 1 de n. a. 9. 4: eos defendi posse placuit . .. etiam, 
absentes possint defendi. - fr. 21 § 4 eod. tit.: neque defendit absentem. - fr. 
~2 § 3 eod. tit. : absentem defende~'e, e così pure f:. 26 § 5. 6, fr. 28, fr. 29, 
r. 30, fr. 32, fr. 34, fr. 43 eod. tIt. - fr. 2 § 1 SI ex noxali causa 2. 9. 

/ Per la cautio damni infecti. - fr. 9 pro d. d. i. 39. 2. aedibus carere quas 
non clefendit. I 

Come nelle actiones in l'em n~ssuno è tenuto a.d accettare la qualità di con· 
v.enuto : in l'em actionem pati n,," compellimul' (fr.80 de 1". V. 6. 1), cosi non 
SI è tenuti relativamente alle azioni in questione. Onde per l'actio de pauperie 
e per l'actio noxalis l'alternativa del noxiam sarcire aut noxae dedere : quindi 
per la cautio damni infecti la disposizione dell'editto (fr. 7 pro de d. i. 39. 2), 
che chi non vuoI dar cauzione, può liberarsi permetténdo l'immissione in pos
~esso, altrimenti si Mcorda contro di lui un' a in factum . • Se. scrive il BEKKER 
• (Azioni, I. 195), l'obbligato ricusa di prflstar cauzione, interviene il magistrato 
• per costringerlo, anzitutto disponendo una specie di esecuzione contl'O la cI/sa 
• missio erc p"imo decretoj e nel caso che quegli opponesse ancora un ostacolo 
• d d . ' acror an o un'azIOne ". - Come nelle actiones in rem è legittimamente con· 
venuto qui dolo malo possidere desiit (fr. 12 de nox act. 9. 4, fr. 21 pro fr. 
22 S 4 eod.) e colui qui UN se obtulit (fr. 20 de interr. in iure 11. 1, fr . 26 
§ 2 d'il nox ~ct. 9. 4). Importante è poi relativamente all' aclio noxalis , che. 
como preparazione ad essa, può precedere l'actio ad exibendum (cfr. fr. 3 § 7 
ad exib. lO. 4; fr. 2 § 1 si ex nox. causo 2. 9. Cfr. LENEL, Edictum perpetuum 
p. 125). Ora quesi' azione, sebbene sia qualificata espressamente come actio 
in personam (fr. 3 § 3 ad exhib. lO. 4), tuttavia da un canto ei competit QUI 

II\" REM ACTURUS EST qualicumque in l'em actione (eod. loco), dall'altro maxime 
PROPTER VINDICATIONES inducta est (fr. 1 § 1 eod. tit.). Il DEMELIUS (Obbligo di 
esibire [Exhibitionspflicht] § 29.30), cui assente anche il BEKKER (Azioni, II 
App. X p. 366), ha dimostrato, che esclusiva base dell' acUo ad exhibendum è 
un diritto reale, o da equiparare a' reali, e che è assolutamente sconosciuto 
un fUSO, in cui essa preceda un'azione personale comune. 

Da quanto siamo finora venuti dicendo emerge, che in sostanza noi qua ci 
troviamo di fronte a diritti reali, che al possessore della cosa grav~ta impon
gono un vero e proprio facere : ne' primi due casi, noxiam sal'cire, nell' ul· 
timo, la prestazione della cauzione. La' cosa è onerata da un peso: il risarci· 
mento del danno, dato o temuto. Se il possessore non vuole risarcirlo, deve 
abbandonare la cosa, rompere il legame, che ad e~sa lo congiunge. Ma, si noti 
bene, qua non è punto questione di un puro e semplice del'elinquere , come 
non può farsene parola in ordine alla cosa vincolata a pegno . • Il proprietario 
• del delinquente, osserva ilLENEL (Edictum perpetuum, p. 125), quando non 
• voglia difenderlo, è vincolato alla noxae deditio, cioè, ad un atto positivo, 
• al trasrerimento della proprietà civile per via di mancipatio • . Nella sostanza 
egli è in una posizione giuridica quasi identica a quella del terzo possessore 

I 
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di una cosa ipotecata: aut pecuniam so/vat , aut rem l'estituat (fr. 16 § 3 de 
pignoribus et hypothecis 20. 1). n carattere positivo poi è tanto più spiccato 
nella responsabilità pel damnum infectum, in quanto indirettamente si viene 
ad .imporre al dominu8 rei l'obbligo di fare in questa le occorrenti riparazioni. 
Tanto più ancora se col BURCKHARD (Continuaz. del GlUck, II 80 sg. 89 sg.) e 
col PERNICE (Pal'erga, p. 96) si ritenga, che secondo il diritto decemvirale, il 
dominus aedium era direttamente tenuto alle riparazioni. Il VOIGT (Le XII ta
vole, II 103. 607), pur tenendo una via tutta sua nell'apprezzare il carattere 
dell'azione, riconosce ed afferma, che il proprietario è tenuto alla remozione 
di quelle op~~ che, per lo stato attuale degli edificH, minacciano danno ai 
fondi vicini. Vi sarebbe, secondo lui, si noti attentamente , una limitazione 
della pI'oprietà, per cui il dominu.~ sarebbe tenuto a mantenere in condizione 
non dannosa, i manufatti (opera manufacta) nel suo fondo. 

La posizione analoga del possessore della cosa in questi casi , e del terzo 
possessore in ordine al pegno, porta a con chiudere , che anche in quelli si 
tratti di vera obligatio l'ei, qualunque possa essere la diversità delle azioni e 
in genere della costruzione giuridica (cfr. BEKKER, Azioni II 188 note 8. 9). 
• Il proprietario è tenuto al risarcimento non per iniu.l·ia sua , ma come rap-
• presentante (defensor) della cosa dannosa " (HESSE , Rapp01·ti giw'idici fm 
pl'op1"ietm'i di fondi vicini [Rechtsverhaltnisse zwischen Grundstiicknachbarn] 
2" ed. p. 18 sg.), non altrimenti che il possessore della cosa ipotecata. E questo 
nesso fra i tre casi esaminati, non è sfuggito all'acume de' giureconsulti. Nel 
fr. 7 § 1 de d. i. 39. 2 è detto: cum enim animalia, qua e noxiam commise
runt, non ultra nos solent onerare quam ut noxae ea dedamus, multo magis 
ea quae anima carent ultra nos non debent onerare. In sostanza , come os
serva il MUIRHEAD (Histol'ical Introduction etc. p. 120 sg.), la giurisprudenza 
comparata deve riconoscere in questi istituti un residuo dell'antico diritto per 
cui chi aveva sofferto d"nno ingiusto , poteva pretendere di avere il C01'PUS 

delinquente, uomo, bestia, o cosa inanimata , a fin che sulla cosa consegna
tagli , potesse a suo arbitrio trar vendetta (cfr. pure, ma in sensi diversi, HESSE 
I. c.; PERNICE, Labeo I. 117; ZIMMERN, AziQni nossali [Noxalklagen] p. 37). 

Certo è, che in queste tre ipotesi, al proprietario è imposto un facel'e, dal 
quale può liberarsi separandosi (non però col semplice abbandono) dalla cosa, 
appunto perchè qua si tratta di onere della cosa: noxa caput sequitur. Nè può 
far meraviglia, che malgrado ciò noi ci troviamo di fronte ad azioni perso, 
nali . Anzitutto non è nuovo il caso di diritti reali tutelati da azioni diverse 
dalle in l'em (cfr. BEKKER, Azioni Il. 365 sg.), e d'altra parte, scrive il BEKKER 
(Azioni, I. 186), la ragione più naturale per una diversità di trattamento fra 
il rapporto nossale e la posteriore ' obligatio rei, è evidentemente da ricercare 
in ciò, che le XII Tavole avevano pronunziato dato, noxae dedito , e quindi 
sanzionato l'obbligo della dazione. L'azione, anche qua come di solito, si con· 
nette immediatamente ai verba legis. E ancora , il concetto del diritto reale, 
come vedremo, non era peranco così precisamente a eterminato, da permet
tere una più sana costruzione giuridica. 

Ma finora noi abbiamo esaminato (e non tutti, chè ci porterebbe tal esame 
troppo in lungo) casi <li lline" l .... nella cosa, per ulla prestazione positiva con· 
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siderata isolatamente. Il diritto romano ci offre però esempi di prestazioni per
petue, ripetentisi, imposte direttamente alla cosa. Il punto d'irruzione storica, 
per adoperare la es'pressione dello JHERlNG, per queste figure caratteristiche è 
nel diritto pubblico. Riassumiamo al riguardo gli studi de' più recenti scrit
tori, ma specialmente del PERNICE (PaI'e1'ga, lI. 57 sg, [Riv. pe1' la fondo Sa
vigny, V, parte romanistica] e Labeo, I 479. cfr. però anche MATTHIJ.SS, L'im
posta fondiaria romana e il dil"itto di vectigal [d. rD'm. Grundsteuer und das 
Vectigalrecht] 188~). Tra le figurè più importanti è il tn'butmn, peso impo5to 
a' singoli fondi in certe provincie (Sicilia, Asia), consistente nella prestazione 
in natura di una quota dei prodotti (decuma). Vi è tenuto il possessore pro 
tem pore, il quale risponde anche per gli arretrati, sal vo il regresso verso il 
possessore anteriore (PERNICE p. 65 sg.). L'orùinamento dell'imposta fonùiaria 
prima di Diocleziano, conserva a questa lo stesso carattere (PERNICE p. 69). 
Lo stesso deve dirsi per il vectigal degli agri quaestorii e dei t1"ientabl,Za, per 
il redùito da corrisponùere per parte dei c. d. fundi alimentari, e per gli oneri 
relativi alla manutenzione delle vie, acqueùotti e cloache (cfr. su tulLo ciò 
PERXICE op. cit.). Ne pare opportuno il riferire qua alcuni fra i pa ~~i più im
portanti delle fonti, che possano giovare a chiarire la natura di tali istituti. 

ClC. de lego ag1·. 3. 9. immunia praedia meliore conùicione .unt, quam ea 
guae pensitant: ego Tusculanis pro aqua Crabra vecti~al p,mdam, quia mano 
cipio fundum accepi? 

Lis fullonum (a. 244) in BRUNS·MoMMSEN (5" ediz.) Fonte.~ p. 328: ex eo tem
pore ... usque in hodiernum num (quam) haee loca pensiones pengitassc. 

Dal Digesto. 
CELSUS lib. 18 dig. (fr. 7 § 2 de usufr. 7. 1 - LENE!., Palin:;. 147) ... quo· 

niam et alia onera agnoscit ... : ut puta stipendium, nl tributtlm vel salan'um 

(solm'ium), vel alimenta AB I:A RE 1·elieta. 
PAPINIANUS Eb. 3 responsol'u1I! (fr. 41 de a. e. V. 19. 1. LENEL 485). In ven· 

ditione super annua pensitatione prò aquae duelu in fra domum Romae con· 
stitutum nihiI commemoratum est. der~ptus ob eam rem ex empto actionem ' 
habebit: itaque si conveniatur ob pretium ex venùito, 'ratio improvisi 01leria 

hahetur. 
In. !ib. 17 respon801·. (fr. 42 de pacLis 2. 14. LENEL 743). Inter debitorem 

et creditorem convenerat, ut creditor onus tributi praedii pigllcrati non ad· 
gnosceret, sed eius solvendi necessitas debitorem spectaret, talem conventio
ne m, quantum ad fisci rationem, non esse servandam respondi: pactis enim 
privatorum formam juris fisca!is con velli 'non placuit. 

PAULUS !ib. 33 1·esponsor. (fr. 28 de usufr. legato 33. '2. LENE!. 1556). Quaero, 
si ususfructus fundi legatus est, et eidem t'undo indictiones temporariae in· 
dictae sint, quiù iuris sit. Paulus respondit idem iuris esse et in his speciebus 
quae poste a indieuntur, quod in vectigalibus dependendis responsum est: ideo
que hoc onlls ad fruciuarium pertinere. 

In. lib. 7 brevil/11I (fr:' 13 de impensis 25. 1. LENEL 32). Neque stipendium, 
neque tributum ob dotalem fundum praestita exigere vir a muliere potest: onull 
enim fl'uctu'um haec impendia sunt. 

ULPIANUS lib. 1 opinionllln. (fr. 52 § 2 de pactis 2. 14. LENRL 2300). Pactum, 
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nt. si quas summas propter tributiones praedii pignori nexi (fiduciarii?) factas 
ereditor solvisset, a debitore reeiperet, et ut t1'ibuta eiusdem p1'aedii debitor 
penderet, iustum ideoque servandum est. 

CALLlSTRATUS lib. 1 de cognitionibus. (fr. 14 § 2 de muneribus 50. 4. LENEL 
6). Viarum munitiones; praediorum collationes non personae, sed loco/'um mu
nera sunt. 

'. HERMOGENIANUS lib. 1 iuris epitomo (fr. 11 de vacationibus 50. 5. LENEL 18). 
Su nt 1I1Une1'Ct, quae /'Ci proprie eohaerent, de qui bus neque liberi, neque aetas, 
nec merita militiae, nec ullum aliud privilegium iure tribuit excusationem: ut 
sit praediorum' ~llatio viae sternenùae angariorumve exhibitio, hospitis susci
piendi mllnus . ~ . et si quae sunt praeterea alia huiusmodi. 

PAPIIlIUS IUSTus lih. 2 eonstitutionum. (fr. 7 de ~publicanis et vectiga!. 39. 4. 
LE:;EL 9). Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt in vectig<llibus ipsa 
p"aedia non jJPrsolw$ convmi1"i et ideo possessores etiam praeteriLi temporis 
vedigal sol vere debere, eo exemplo (ex empto?) actionem, si ignora verint, 
habituros. 

Questi passi pongono a carico del possessore, come tale, una determinata 
prestazione positiva. Contenuto del diritto non è già un pati o un nOli fa cere, 
ma un vero e proprio {a cere. E il possessore si tiene per vincolato appunto 
perchil trattasi di un onere della cosa. Ma in tutti questi casi, osserva il PER
NICE, la connessione di un tale obbligo col fondo, ha luogo a rn'ezzo di ·una 
legge, o di un negozio !!,iuridico di carattere pubblico: epperò ci troviamo 
sem pre di fronte a norme nello ius publieum. Figure di tal fatta non mano 
cano tuttavia anche nel diritto privato. E il PERIiICE in proposito cita la su· 
perficie e l'enfiteusi, mostrando come questo carattere tutto particolare derivi 
a queste appunto in ragione della loro origine di diritto pubblico. Nella con· 
trover~ia surricordata sulla natura del canone enfiteutico, fu posta in dubbio 
la identità di natura del veetigal del diritto pubblico, e di quello corrisposto 
nell'pn!'iteusi. Fu in particolare osservato, che il rescritto di Antonino e Vero, 
di cui nel fr. 7 de publicanis or citato, va riferito solo al tributo, non già al 
canone enfiteutico. Quest' opinione, che del resto non è nuova, non merita di 
essere accolta. Osserva assai opportunamente il PERNICE (i>. 88), che nel senso 
del diritto giustinianeo, tanto questo passo, quanto tutti quegli altri in cui è 
parola di ager l'ectigalis, non possono più riferirsi a terreni provinciali sog· 
getti ad imposta; e che il canone deve considerarsi come un peso imposto sul 
terreno .• Il proprietario eminente [Obereigenthiimer] non aveva alcun mezzo 
• giuridico per convenire l'enfiteuta, dopo che questi si era separato dal fondo, 
• a cagione degli arretrati. Poichè la specialità dell' enfiteusi zenoniana con· 
• si~te appunto in ciò, che i ra,pporti obbligatori (?) sono strettamente con· 
• nessi col possesso del fondo . (p. 90). Ed anche il WINOSCHEID (§ 220 e nota 6), 
ed il DERNBURG (Dù'itto di pegno [Pfandrecht] I § 349 nota 1) affermano, che 
l'obbligo relativo agli arretrati passa nel nuovo titolare dell'enfiteusi. 

Non può addursi in contrario il fr. 39 § 5 de leg, 1(30) [Ulp. (Pau!.?) lib.21 
ad Sabinttm]. Heres cogitur legati praedii sol vere vectigal pmeteritum, vel tri
butum, vel solarium, vel cloacarium, vel pro aquae forma. Il prof. COGLIOLO, 
in un , suo part!re tArch. giuro XXXIX fasc. 5. 6) relativo alla contf('l"~!.'5i~, di 
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cui soprn, crede, che questo passo, al quale, secondo lui, in quell' occasion~ 
nessuno badò, provi, che l'enfiteuta originario non continui ad essere obbh
gato dopo l'alienazione, e che l'erede di lui, come suc~essore in tutti i debiti, 
deve pagare il canone scaduto, ma non il canone futuro, Noi, che pel diritto 
romano abbiamo già affermata la liberazione dell'enfiteuta anche per gli ar
retrati, riteniamo che il testo in questione nulla abbia da vedere, direttamente, 
colla controversia; che anzi indirettamente venga a deporre pienamente a fa
vore del nostro avviso, - Il WINDS_CHEID (§ 220 nota 6) rende il passo come 
segue: • l'erede deve rifondere le sunnominate prestazioni al legatario, il quale :~. 
• a sua volta è tenuto di fronte al I!reditore ad effettuarle •• In altri termini: 
il passo non si riferisce direttamente a' rapporti fra l'avente diritto alle pre
stazioni e l'erede, ma a quelli fra erede e legatario. Di fronte al creditore è 
tenuto, anche per gli arretrati, il posHessore attuale (legatario): ma questi ha 
regresso solo .per gli arretrati. A favore di questa interpretazione sta prima 
di tutto, che non solo nulla è nel testo, che le si opponga, ma anzi si atta
glia benissimo alle parole del frammento. Epperò è da preferirsi, siccome quella 
che risponde ad un principio altrimenti accertato. Si noti poi, che nel testo 
si parla di vectigal, di tributum, di solarium, di cloaca1'1'um, di contributo per 
la riparazione degli acquedotti. Il' WINDSCHlI:lD afferma risolutamente contro il 
WAECHTER (il diritto di superficie o d'ar~a [cit. nel § 223 *] p, 87), che sola
rium non può essere inteso nel senso di una prestazione di carattere pubblico, 
a favore dello Stato, non essendovi nel testo una limitazione, che ciò auto
rizzi. Per analogia poi, ammesso che liolarimn sia la prestazione del superfi·· 
ciario comune, la natura di esso deve attribuirsi al lJectigal nel senso del ca
none enfiteutico, quando pure non si voglia comprendere anche tal canone 
nella parola generica vectigal, adoperata nel passo. Ora, se per le prestazioni 
di carattere pubblico è certa la responsabilità del possessore anche per gli 
arretrati, dovrà dirsi lo stesso per le altre prestazioni che il testo indica, 
ponendole allo stesso livello. Così che anche per questo riguardo s'impone la 
interpretazione suaccennata. Ora però anche il PERNICE (p. 91 nota 3), che 
pure arriva a conclusioni diametralmente opposte a quelle del W ACHTlR, ri
tiene, che qua solct1'ium accenni a prestazione a favore dello Stato, tale ei
sendo il carattere di tutte le altre enunciate nel testo. E il DERNBURG, che da 
prima (op. cit. 1. 352) affermava recisamente trattarsi qua di vectigal soltanto 
nel senso di canone enfiteutico, e quindi trovava nel testo una prova diretta, 
ora nelle sue Pandette (I p, 627 nota 16) si limita a trarre argom-ento da esso 
(M-g .... 1. 39 § 5 de lego I). Ora a noi sembra, che se l'avviso del WAECHTlR 
e del PERNICE può essere accolto in quanto al passo nella sua connessione ori
ginaria, come parte della compilazione di Giustiniano debba essere inteso nel 
senso voluto dal WINDSCHEID. Infatti, se le ragioni addotte dal PERNICE (p. 88) 
per mostrare, che il fr. 7 de publicanis citato deve riferirsi al canone enfiteu
tico sussistono, se questo senso soltanto si ammette pel vectigal in quel passo, 
non si sa intendere perchè anche nel passo in esame non gli si debba attri
buire lo stesso senso. Cosi che nella compilazione bizantina· ,il nostro testo 
non comprende solo prestazioni di carattere pubblico, e perde ogni efficacia 
il riflesso del PER."l"~ - C'.ha. il frammf>nto si riferisca solo Q,' rapporti fra 

,. 
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erede e legatjlrio, è del resto mostrato da altri riflessi. Il passo è tolto dal 
libro 21 di Ulpiano ad Sabinum (LENE L 2619), ossia in genere alla trattazione 
dei legati (LENEL, de legatis 7), ed in ispecie, come in via di, molto probabile, 
congettura ritiene il LENEL (PALINGENESIA II, c. 1088), al titolo si ex testamento 
agatur. La connessione stessa dei vari paragrafi, e il titolo cui apparteneva 
il passo, mostrano, che qua non può trattarsi del rapporto fra creditore e pos
sessore, ma d'una questione fra erede e legatario, d'un regolamento di rapporti 
in occasione dell' actio ex testamento. - E cosi anche da questo passo risulta, 
che il possessore del fondo enfiteutico è tenuto anche pei canoni arretrati. E na
turalmente lo stesso va detto pel solal'ittm del superficiario. E per l'enfiteusi e per 
la superficie ha~no del resto un pes.o gravissimo le ragioni addotte dal PERNICE 
(p. 88 sg.). Per l'age1' vectigalis e per l'enfiteusi fiscale i mezzi di esazione erano 
amministrativi; si esi~evano gli arretrati dal possessore, ma con equi riguardi 
pratici. E lo stesso è da dire per l'enfiteusi privata. Infatti, o il consenso del do
minU8 all'alienazione si considera come uno svincolo dall'obbligazione assunta 
dal primo enfiteuta, e quindi come un tacito pactttln de non petendo, e allora non 
si può far rispondere l'enfiteuta alienante, senza un'espressa limitazione di questo 
passo: o invece si ritiene, che il trapasso dellu iU8 emphyteuseo8 si compia 
esclusivamente nei rapporti fra l'antico ed il nuovo titolare, e allora non si 
sa scorgere con qual fondamento si possa.ancora ritenere vincolato il primo. 
Per lo meno si sarebbe, del resto, aspettato un accenno all' abbandono del
l'antico concetto. 

Come complemento del precedente riassunto, accenneremo alla natura delle 
azioni relative agli istituti ora menzionati. Pel tributum è esplicitamente at
teitato nelle fonti il carattere personale dell' azione, in quanto troviamo che 
vi si parla di sibi debe1'i dari-re opol'tere, dare debere (cfr. specialmente l. agI'. 
a. 643, lin. 36 [BnuNs-MoMMSEN, Fontes p. 78] e gli altri passi citati in PER
NICE p. 66 note 3. 4). In ordine all' imposta fondiaria del diritto anteriore a 
Diocleziano, il PERNICE ritiene pure dovesse esigersi con azione personale (p. 69); 
per contro il MATTHIASS (p. 39 sg.) propende per l'azione reale, vindicatio_ La 
questione è gravissima, nè crediamo, che si possa giungere ad un risultato 
sicuro. Specialmente però noteremo, che gli argomenti addotti dal PERNICE 
contro il MATTHIASS, fondati sull'esegesi del fr. 7 de publicanis più volte men
zionato, non possono avere efficacia, mentre hanno molto peso le ragioni di 
indole storica da lui fatte valere per l'azione personale. - In quanto all' en
fiteusi ed alla s]lperficie, certo è azione personale quella che si propone.
Ma la natura déll'azione si può benissimo spiegare di fronte allo stato poco 
progredito della cultura giuridica, all'epoca in cui le prime forme anomale si 
presentarqno. E del resto fra poco torneremo sopra questò punto. 

Fu parola fin qui di istituti di diritto pubblico, o aventi la loro origine in 
questo, e trasportati poscia nel privato. La questione, se il diritto romano abbià 
sempre ripudiato il concetto di una prestazione positiva, imposta, come una 
8ervitU8, ad un fondo, è stata spesso dibattuta, specialmente a proposito della 
celebre e vessata norma, che al proprietario del fondo gravato da una ser
vitua oneris ferendi impone il reficere parietem. Non è qui il caso di Care la 
storia delle opinioni, che vÒllero trovare la spiegazione di questo famigeraw 

8 ~ WINDlicw;:m - IV. 
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. l quanto può aver tratto c.olla 
enigma. Toccheremo questa cont:oversl~ so o per 

questione generale, di cui .ora CI occuplamoM A r r Laheone (I. 479), rife-
Il PERlilCE nel suo classIco lavoro sopra . n IS IO . • 

risce ad un~ delle tante peculiarità d'effetti de:la lex ni suae .dfcta !a p~~~-
. " ., o ra un fondo una prestazIOne perpetua. Com è n , 

bllIta di Imporre s P . d ll'obbligo della riparazione, con-
K scrive egli, noi ne ahbia~o un r~sl. uo e~: falso il considerare un tale ob
• nesso colla servitus onens r~I'endt. ~ ? l Alfeno che solo dà notizie 

: bligo .. co;e un~~;;:d~~~e~:l~: ~::~r~~~~:r~: e~na clau~ola particola~e dell~ 
su CIO, , Ice a ,. . il resumere. che potessero essere Impost~ 

• lex aedul111. Ond e fatto OVVIO P . (p.. II 93. 98) eglI 
• " . ali di natura analoga". Recentemente al el ga, . . . 

altrI ~esl re 'à nell'epoca repubblicana fossero cosl rigorosamente concePI~1 
~om.an. a: ss: ~~ is ecie le servitù, come diritti reali di godimento su cos~ a
I prmclpl, P . f nditi e tanto logicamente elaborati, da 
t. i erano concettualmente COSI appro or' 
I u , l (Reallast) come un grave peccato contro ques I prm-

~~;/~:r:Pl~~tt~e:~~~i: ere1'endi lo .re:suad~ a. d~re una r~:~oo:~~ n:~:~;:·c::~ . 
di' questa è una servitù fondmna antichISSima, tradl. ..' l d' 

con o . UI . Ila ri arazione. Questa miscela di dmtto rea e e I 
ness? Il.noto obbligo de b' ta~'ld Aquilio Gallo un'impossibilità civilistica: ma 
obbligazIOne sareb~e se~ I~. Servio che tale obbligo derivasse dalla lex ae-
avrebbe prevalso l ~VVISO 01 't t 'ta sit aggiungendovi però con-

· .' .' onen ferendo ut nunc es u I "' l 
dltlm. palles, d l d' fficoltà più che a spiegarla, Labeone pe 
siderazioni tendenti a nascon ere a I EM non hominem debere, sed 

bb ttamente detto' HANC SERVITUT ' . 
primo avre 'de ;~ accenno alle fi~ure' analoghe di carattere pubblico. E si no~i ' 
l'em, con ev~ ~bro rima citato il PERNICE aveva appunto osservato, .che a: ,_. 
~ua, che. ne bblican; non ;otev~no sembrare tanto antigiuridici que~tJ. onerI~ 
: epocanltoepUnegli agl'i t1'-ibutarii si aveva presente il corrispondente IstitutO ~Il 
m qua d . f d' rive più appresso I · . bbl' • L'istituto dell'oneramento el on I, se . . 
dIrItto pu (p,IC~. . 97) a stregua di queste spiegazioni, ap~artlene al di-
• PERNICE al el ga, p., . d't l'h mmesso a nuovo, 
• ritto pubblico, Nel diritto privato la sCIenza progr~ I a a a t lt dai 
• solo per le istituzioni alimentarie e per l'enfiteusI: e t~ttedue sono el~b~rata 
• diritto pubblico. Per contro ~lla giU~iSP~'~~:~z~ir:~;::I~~:~oP~c;rinciPl fon-
• non sembrò ancora un cattiVO mo o I. ' , . ellere i esi reali, 
• damentali della logica giur~ùica. ~è la do:~n~a n::~~aa :::;~us one,.i; ferendi: 
• provenienti dall'epoca antica, ne a ~uper /I~ equesta stregua per via di lex 
• 'ò l' lascia sussistere senza spIegar l, . ' 

eppel I bb oncepibile che nell'epoca repubblIcana potessero lIa-
• l'ei suae dieta, sare e c , . nel diritto privato ,Al di là . . r . quanto erano ammeSSI • 
• porsI onen rea I, pel d . l volontà privata. Il diritto po-

t · l' 'r non sarebbe potuta an al e a 
di ques l Imi I - ffi' n'obbligazione stabilita a mezzo 

. . h egato appunto e cacI a a u , 
stenore pOI a n ... ' lari La cosa sarebbe dubbia 
di lex ,'ei suae dicta di fronte al succesSOIl smgo . 

pei testamenti. 554 S [Gesammelte Aufslitze Il. 
Lo JHERING (Ann, per Zta do,qhmaat'n~~~:~ diritt;'romano fosse affatto ripu-

328 ]) ritiene per con ro, c e S l ~ . sg. . d' un'obbligazione colla cosa. e o 10sse 
t il concetto della conneSSIOne I . . a 

gnan e - sarebbe stato risparmiato alla gIUrIsprudenza roman 
stato in grado minore, 
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un grave imbarazzo, e con ciò un' opinione, alla quale essa si poteva acco
modare solo nell' estremo grado di perplessità giuridica. Per ragioni pratiche 
si condiscese ad ammettere la servitus oneris ferendi nella nota conformazione: 
che, cioè, in essa il proprietario del fondo serviente assumesse l'obbligo di ri
puare il muro. Che qui vi fossero gli elementi di fatto d,i un'obbligazione e 
non quelli di una servitù, la quale, com' è noto, in faciendo consistere nequit, 
sarebbe chiaro, e Gallo avrebbe avuto pienamente ragione affermando: non 
posse ita servitutem imponi, ut quis facere aliquid cogeretur, sed ne me facere 
pl'ohiber~t (fr. 6 § 2 si servitus vindicetur 8. 5). Invece adunque di ricondurre 
il rapporto sotto il punto di vista d'un obbligo imposto al possessore pt'O tem
pore diiI fondo ' s.erviente, e conseguentemente di dare un' acUo in personam, 
come si sarebb1 fatto di certo, se la questione, invece che a' tempi di Cice
rone, si fosse sollevata qualche secolo più tardi, si sforzli, a dir dello JHERING, 
non Qssendosi ancora innalzati fino a un tal concetto della obbligazione, si 
sforzò quel contenuto obbligatorio ad entrare nella forma dell'actio confessoria, 
e si mise al mondo la mostruosità civilistica: jus mihi esse cogere adversarium 
refi~ere pa,.ietem ad onera sua sustinenda. A mezzo di un tale ripiego si sa
rebbe potuto dare a qualunque ragione personale, anzi alla stessa ragione di 
rivendi4-.a, la conformazione dell' actio confèssoria, 

f:oIlle punto fondamentale, parci risulti posto in sodo questo, che non ha 
seria base l'opinione molto diffusa, che l'obbligo della riparazione a carico del 
proprietario del fondo serviente, sia un rapporto accessorio di carattere ob
bligatorio (VANGEROW 7" ed. I § 342 osserv,2 p. 728; SCHMIDT, Ann, del dir. 
com, III pago 258 nota 23; WINDSCHEID I § 211a nota 3), Sta contro di ciò, 
oltre a tutto il resto, il falto, che le fonti qualificano tale obbligo come ser
vitù : HANC SERVITUTEM etc, D'altro canto la riparazione si domanda in via prin
cipale coll'azione confessoria, Talchè è indiscutibile trattarsi qua di anomalia. 
Certo una ragione di pratica necessità ha motivato questa anomalia: nè siamo 
alieni dal riconoscere, che è molto sensata e probabile la congettura dello SCIA
LOIA (.ilrch. giuro XXVII 156 sg,), che hi riparazione si sia addossata al pro
prietario del fondo serviente, perchè diversamente questi si avrebbe trovato 
il muro gratuitamente riparato o anche ricostruito, arricchendo cosi a spese 
dell'altro, Tutto ciò non toglie però, che la regola servitus in faciendo consi
stel'e nequit non sia violata, Noi non facciamo questione della bontà intrin
seca della disposizione: ci limitiamo ad esaminarla dal punto di vista della 
tecnica giuridica, e sotto questo aspetto è fuor di dubbio in urto colla regola 
citata, - E allora resta a domanda.rsi: perchè si è scelta questa costruzione 
giuridica, piuttosto che un' altra meno anomala? - Per l'epoca repubblicana divi
diamo completamente l'avviso del PERNICE. Non solo non doveva sembrar strana 
al giurista una prestazione positiva avente tralto successivo, imposta al pos
sessore di un fondo, ma nemmeno può meravigliarlo, che la si qualifichi CODe 
servitù, Se di un terreno non libero da' pesi pubblici suaccennati si dice che , 
è gravato, che ha una cattiva qualità, un difetto; e del libero si dice optimo 
iUl'e, optima lege est, come per il fondo non gravato di servitù (PERNICE, Pa
l'erga p, 73), è evidente, che non si può avere difficoltà a qualificare per ser
vitù anche una prestazione ripetentesi, come nella .Se/'!'itU8 onet'is fet'endi è 
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nell'obbligo della riparaziçme. ~ Che la formola dell'azione che ne risulta, sia 
una mostruosità giuridica, come vedemmo affermato da JHERlNG, o un assurdo 
[Unding], come vuole VANGEROW (I § 338 nota 2 p. 693), può parer vero a 
prima vista. Ma, se mai, non è cosa nuova, come fu osservato dall'ELVERS (La 
teoria romana delle servitù, p. 64), e dopo lui dallo SCIALOIA (op. cito p. 158). 
Nel fr. 19 § 1 de usufr. 7. 1 Pomponio (I. [) ad Sabinum) scrive: 

Si arbores vento deiedas dominus non tollat, per quod incommoslior sit is 
ususfructus vel iter, suis actionibus usufru'ctuario cum eo experiundum. 

Ora qua coll'azione della servitù (sttis actionibus), il proprietario, precisa
mente come nella servitus one1'Ìs ferendi e costretto ad un fa cere in forza della 
servitù (SCIALOIA I. c.). Ciò ne persuade, che bisogna andare a rilento prima 
di sentenziare, che questo o quel rapporto e assurdo, inconcepibile, enorme. 
E del resto il PERNICE I. C. fondandosi sull' indole arbitraria dell' azione ha 
spiegato come si putesse adattare questa anche allo scopo di costringere l'av
versario ad un facere. - In definitiva noi vediamo che, sia pure eccezional
mente, non manca nelle fonti romane qualche esempio di diritto reale in 
faciendo. Ciò deve renderci guardinghi prima di giudicare della possibilità o 
meno di onerare un fondo, coll'obbligo di una prestazione positiva periodica. 
A proposito di questa dubbia questione, si sogliono citare due passi, che con
viene esaminare per completare quanto siamo finora venuti dicendo. 

Anzitutto il fr . 12 pro de annuis lego 33. 1 (Paulus l. 13 responsorum). 
Gaius Seius praedia diversis pagis Maeviae et Seiae legavit et ita cavit: • prae-

• stari autem volo ex praediis Potitianis praediis Lutatianis annua harundinis 
• millia trecena et salicis mundae annua librarum singula milia n ' quaero, an 
id legatum defuncta legataria exstinctum sit. Paulus respondit servitutem jùre 
constitutam non videri neque in personam neque in rem : sed fideicommissi 
petitionem competisse ei, cui praedia Lutatiana legata sunt, et ideo, cum annua 
legata fuerint, mortua legataria finitum legatum videri. 

Il PERNICE (p. 98 nota 4) ritiene, che questo passo non è decisivo contro la 
possibilità di onerare un fondo con prestazioni periodiche, per via di disposizione 
di ultima volontà. La ragione per cui non si ammette l'usufrutto, sarebbe che 
i frutti del fondo sono lasciati solo in parte: se lo fossero stati nella totalità, 
l'usufrutto sarebbe stato ammesso (fr. 41 de usufr. lego 33. 2) : per contro, 
sull'esempio del CUiACIO (Observ. ~4. 22), ritiene esclusa la servitù prediale , 
per ciò che i fondi non sono vicini, essendo siti in diverse regioni (diversia 
pagis). Anche noi riteniamo che il frammento in questione non abbia impor
tanza per la questione nostra. Esso contiene una decisione fondata sQpra una 
interpretazione di volontà in quanto alla servitù personale ; ma panni che bi
sogni muovere da un punto di vista diverso da quello donde parte il PERNICE. 
Se è valido il legato di usufrutto per la totalità, non sappiamo vedere ragione 
perchè non possa valere anche per una quota. Il vero e, che nel passo citato 
dal PERNICE, il legato è fatto alla persona (fructus annuos fundi Corneliani 
Publio Maevio do lego), epperò può interpretarsi benissimo nel senso di una 
servitù personale ; mentre nel passo in questione la persona è taciuta, e il la
Bcito è fatto a vantaggio del fondo (praediis Lutatianis) , epperò non Bi può 
arrivare direttamente alla stessa conseguenza. - Quindi ha ragione il BRUGI 
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(Studi BUna dott1'ina 1'omana delle se1'vitù prediali, IV p. 57) quando afferma 
non esservi servitù personale, perchè indeterminata la persona del titolare. -
In qua~to. alla servitù prediale, ci pare esatto il rilievo del CmAcIO. Nè può 
consentIrsI al BRUGI (I. c.), che Paolo decida, non esservi servitù prediale, per
chè non connessa col vantaggio del fondo dominante. Il fatto stesso, che il 
testatore ha cosi disposto, lascia presumere, che riteneva utile pei praedia Lu
tatiana tale prestazione, dato il genere di coltura suo o la sua destinazio 
Ci pare più conforme alle regole di ermeneutica spiegare la decisione co~~~ 
circostanze che sono nel testo . (diversis pagis), che con altre non acoennate. 
I~ . c.ons.eguen~ riteniamo, che questo paliiso non provi nulla contro la possi
blhta di oneraré un fondo con prestazioni pOliiitive. 

Per gli atti fra vivi si adduce il fr. 81 § 1 de contI'. emt. 18. 1 (Scaevola 
lib. 1 digestorum). 

Lucius Titius promisit de fundo suo centum milia modiorum frumenti annua 
praestare praediis Gaii geii : poste a Lucius Titius vendidit fundum additis ~er
bis his : • qua iure quaque condicione ea praedia Lucii Titii hodie sunt ita 
• veniunt, itaque habebuntur »: quaero, an emptor Gaio Seio ad praestatio~em 
frumenti sit obnoxius. respondit imptorem Gaio Seio secundum ea quae pro
ponerentur obligatum non esse. 

Il MEIBOM (Ann. del dir. com. IV 457) e il PERNICE (1. c.) con altri molti 
aff~rmano ch~ qu~sto p~sso esclude, in modo . affatto i~dubbio , il passaggi~ 
nel successori a tItolo smgolare di un obbligo stabilito appunto per via di lex 
t'ei suae dieta. E il PERNICE appunto ne trae occasione per escludere in or
dine al diritto classico, quello che era ammesso nell' epoca repubblicana. -
Nel.la Gl~ssa (v. obli~atum non esse) si osserva : sco personaliter , cum perso
nahs actIO non seqUitur fundum; sed an fundus sit obligatus non dicit. Ed alla 
I. 7 .§. 2 de usufr. 7: 1: ~ed .argumentum contra tit. de contro emt. 1. fio § fin. 
sed Ibl erat personahs obhgatIO, non quae rem comitaretur. E il POTHIER (Pand. 
Just. XVIII 1. 46), a proposito della lex aggiunta nella vendita, scrive: • hoc 
: pactu~ de oneribus :ealibus intelligendum est : non de oblig11tionibus per-

sonahbus, quas vendltor contraxerat, dandi aliquid ex fructibus fundi 
A. noi s~m~ra,. ~he anc~e .questo testo non' possa avere influenza per la • ~ue
stlOne di prmClplO. FaCCiaSI attenta distinzione fra il primo obbligo di prestare 
u~a det~rmin~ta quantità di frumento , e la lex posta nella vendita. La è que
stIone di obblIgo. meramente personale, basato sopra stipulazione (pl'omisit) , 
la quale non puo da sola dar base ad un diritto reale. D'altra parte il fondo 
non . è.desig~ato come obbligato, ma si indica solo, che da esso dovranno pren
derSi I fruttI (de fundo SUI). In moltissimi altri passi troviamo promesse re
lative a tutti o a parte dei frutti di un fondo in questo senso. Esaminiamo 
ora quale rapporto possa avere con quest' obbligo la lex della vendita. Il ve n
dit?re in sostanza volle dire: voi dovete sopportare ogni peso del fondo. Ora 
nOi ~ed~mmo, che quella prestazione non era un onus fundi, ma una mera 
obbhga~.IOne personale. Il compratore, di fronte a quella lex, è tenuto solo per 
tutto CIO che è condicio fundi, ius fundi. Se avesse trovato costituito l'obbligo 
reale a quella prestazione, avrebbe dovuto assoggettarvisi. È supponibile, che 
Scevola avrebbe rispost.o egualmente, se la lex venditionis fosse stata cosi con-
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cepita: • hune fundum ea lege vendo ut obnoxium sit ad praestationem centum 
• milia modiorum frumenti praediis meis Lutatianis? • E se in generale l'onera· 
mento del fondo fosse stato considerato come un'impossibilità giuridica, si sa' 
l'ebbe posta, nel modo con cui si è fatto, la questione, e la si sarebbe risoluta senza 
accennare alla norma generale? O l'essersi appunto proposta la questione, non 
lascia supporre, che il dubbio derivava dall' indole che in concreto aveva la 
prestazione? E il modo stesso con cui risponde Scevola non pare presupponga, 
ehe, dati altri elementi di fatto, la risposta sarebbe stata diversa? 

Di fronte a questo silenzio delle fonti sulla possibilità di onerare immobili 
con prestazioni ripetentisi, di fronte a quelle altre figure di diritto pubblico 
e privato, cui accennammo, ci si consentirà per lo meno, che non è lecito più 
affermare essere assurdo pel diritto romano un diritto reale, il cui contenuto 
miri ad un facere. Che sia vero l'opposto, nel senso che qualunque diritto 
reale potesse consistere in faciendo, non pretendiamo nemmeno. Solo ci pare 
dover porre in guardia contro certe esagerazioni, che influiscono pur troppo 
sulle teorie relative al diritto vigente. Vi ha infatti chi sostiene essere la più 
bella introduzione storica e pratica al titolo del nostro codice, riguardante le 
servitù, la enumerazione delle 2berrazioni medioevali dei principi romani , 
intendendo per aberrazione il concetto di un diritto reale consistente in fa· 
dendo (BRUGI, op. cit. p. 72). Ora, che le condizioni pratiche in Roma sieno 
state tali da non richiedere l'ammessione di certe figure, e cioè de' diritti reali 
iII fadendo (cfr., p. e" la supposizione poco probabile dello SCHRADER, Dissel't, 
di dh', civ. [Civilist. Abhandlungen] p, 280 sg,; e v, pure COGLIOLO, Annuario 
di giul'isPl', p, 63), o che , pur essendovi bisogno di queste figure, il diritto 
scritto non le abbia ammesse, ma praticamente sieno state accolte (BAcHoFEN, 
Il diI', di pegno rom, [Das romische Pfandrecht] I, 227; ma, in contrario, DERN
BURG, Dii .. di pegno [Pfandrecht] I 111), sono punti che possono essere di· 
scussi, ma resta ad ogni modo vero, che, o nella sostanza solo, o anche nella 
forma, noi troviamo nel diritto romano per più rispetti non osservato il prin· 
cipio, che gli si vuole attribuire, della impossibilità dei diritti reali aventi per 
contenuto prestazioni positive. Qualunque sia la ragione per cui non troviamo 
formolata una regola in questo senso, certo è che il diritto romano non può 
essere chiamato a sostegno della assoluta regola opposta. E questa nostra con· 
clusione apparrà evidentemente fondata, quando verremo a tracciare le linee 

del sistema moderno italiano. 
Abbandonando il diritto romano, passeremo ora a fare qualche osservazione 

sul diritto intermedio. In proposito converrà tener conto di tre elementi: del 
germanico, del canonico e del diritto comune pratico italiano, Si intende fa
cilmente l'importanza del concetto germanico per la determinazione dell'evo· 
luzione del diritto reale. Oltre all'influenza diretta, che il diritto germanico 
ha potuto esercitare in Italia, è da tener presente che il nostro diritto at
tuale è modellato sulla base del codice Napoleone, che ha raccolto tanta parte 
del diritto consuetudinario francese, di origine sicuramente germanica. 

Noi non vogliamo entrare nella grave disputa sulla vera configurazione del 
diritto germanico sulle cose. Ci contenteremo di riassumere quel che la scienza 
germanistica ha di più probabile nelle sue ultime risultanze. Il HEUSLER nelle 
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sue classiche Isti~~tziOni del diritto p'ri~ato tedesco (I. 336 sg. II. 16), al quale 
consente lo SCHRODER nel suo recentIssImo Tl'attato della storia del' diritto te
desco [Lehrbu~~ der. deutsch. Rechtsgesch.], (Lipsia 1889, § 35 p, 261), ha fis· 
sato c,on preclslOne Il concetto fondamentale del diritto reale tedesco, benchè 
non Si debb~, nascondere, che per giungervi egli parte da un falso apprezza· 
mento del dmtto romano. HEUSLER (L 330) infatti afferma, che i Romani hanno 
sbag~iato, nel porre la questione, domandandosi: che cosa è oggetto del patri
mOnio?, mv~ce c~e:. ?he cosa ~ oggetto de' diritti? cioè: quali sono gli oggetti 
della sl~nofla gIUridICa esewtata da' soggetti dei diritti? Con quest' ultimo 
modo di ~ro~rre la questione, si arriva, secondo HEUSLER, alla bipartizione: 
cose - aZlOnll ommessioni) altrui. La prima categoria comprenderebbe g!' . 

t , d ' d' 't ' l' l c 1 og get I e ll'l ti rea I, a seconda quelli de' diritti di obbligazione. Ora tutti sap' 
piamo, che quella partizione, che HEUSLER pretende opporre alla romana, è 
essa stessa prettamente romana, come risulta dalla precedente esposizione, e 
come, a tacer d'altro, appare spiccatamente dal celebre passo di PAOLO, 3 pr" 
De ob/. et act. 44, :' I~ .punto invece in cui HEUSLER colpisce nel segno, è là 
dove, osserva, che il dll'ltto romano conosceva soltanto la proprietà come si· 
gnorla sulla cosa: tutti gli altri diritti reali erano jU1'a in t'e aliena a carico 
?ella ~roprietà" Per contro, al diritto tedesco ogni diritto, avente per contenuto 
Il godlment? ~i un~ c.o~a immobile, appariva come pieno diritto di signorìa 
s~ll~ c.osa; i , smgo:1 dll'ltti reali di godimento si equivalevano; si faceva solo 
dlstlllzlO~e ~i. specie entro la cerchia di uno stesso concetto, Non la diversa 
natura glUfldlca, ma la maggiore o minore durata dava base all d' t' , 
T "d' " a IS mZlOne, 

uttl i mttl reali su cose immobili erano diritti di godl'ment ' 1 • o, ,a cornspon-
dente loro consistenza di fatto era la Gewere, Accanto a questi diritti su cosa 
corporale ve ~e erano altri, che erano bensì legati ad una determinata sede 
ad un de:ermmato luogo [Statte], ossia erano fondati (fundiet·te), ma non gra: 

_, vava~o dlretta~ente s~ ~ues~o luogo ; sibbene il loro oggetto era quella de· 
) termm~ta facolta espenblle ÙI fronte al titolare O' a certe persone poste in un 
, determmato rapporto con quel luogo e per se steSSi' o come t . . . . , ,appaI' enenze 

di un immobile, potevano essere oggetto di, una Gewere o di un diritto reale 
senza essere essi stessi considerati come diritti reali. A questo novero. tr~ 
altre, ,appartengono tutte quelle figure, miste spesso con elementi di diritto 
pub~lico , ,che sono tan~o note sotto la denominazione di Reallaste, pesi où 
onen reali, od anche di servitutes juris germanici. Colla recezione del diritt 
romano però il concetto tedesco si sarebbe secondo HEUSLER (II 219 ) o f d . .• ' . . .. , ' ' sg. , pro· 
.on amente a:terato, I nostn dmttJ reali , scrive egli, non si considerano più 
• come , as:r~zl~ne ~ella GeweTe (ossia del godimento) sulla cosa, ma come dis· 
. pa:atlsslml oneri della proprietà altrui . ' La recezione avrebbe accolto l'ano 

tltesi .romana fi:a ~ominio e JUTa in re aliena, Inoltre anche quei diritti. su 
:ose lllcorporah: SI sarebbero trasformati in veri e proprii jUl'a in 1'e aliena. 
• La. ~rasformazlOne, come risulta da documenti, è avvenuta nel momento in 
• CUlo m . luogo ~e[]a Gewere sulle facoltà giuridich~ (Rechtsame), è sottentrata 

la JUI'IS quasI possessio sulle medesime. Ammettendosi soltanto una QUASI 
: P~8s~8sio sulle facoltà, si dichiara, che giuridicamente la facoltà è alcunchè 

di diverso da una cosa corporale, su cui Si' tt amme e possessio •• - A questo 
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modo il HEUSLER tronca la secolare questione sulla natura dei Reallastt', e 
di ciò gli fa elogi vivissimi lo SCHRODER (op. cit. p. 261 nota 77). - Siccome 
però può servire per la determinazione del concetto moderno del diritto reale, 
r~putiamo pregio dell'opera spendere qualche parola sopra queste figure, che 
sono pur frequentissime nella storia del diritto italiano. 

I Realla.~te sono diritti di esigere dal possessore di un fondo, come tale, certe 
prestazioni ripetentisi, di regola periodicamente, e consistenti in servigi, in 
prodotti naturali, in denaro. Storicamente si presentano in relazione e dipen· 
denza della signoria territoriale e del baliaggio. Però, anche astrazione fatta 
da tali rapporti, potevano stabilirsi per via d'investitura. Le questioni, che si 
fanno in ordine a queste figure giuridiche, sono di due sorta. Una generale: si 
tratta di diritti reali o di diritti di credito? Le altre speciali, che dovrebbero, 
a dir vero, essere risolute in precedenza, a fine di spianare la via alla deci 
sione della prima; e sono: a} come si fondano? b} è possibile in ordine ad 
esse la Gewere? c) quale azione compete per il riconoscimento o il discono· 
scimento del diritto? quale per le singole prestazioni? d} il possessore della 
cosa gravata risDonde per gli arret.rati? e) si può in ordine a questi pesi reali 
parlare di usucapio libertatls o di non uso? - Sulla questione generale le 
principali opinioni sono: 1} si tratta di diritti di credito garantiti da ipoteca i 
2) sono servitù prediali, il cui contenuto è una prestazione per parte del poso 
sessore del fondo gravato; 3} sono veri diritti di credito, che, come le actiones 
in rem sCI'iptae romane, debbono rivolgersi contro il possessore pro tempol'e 
del fondo, come obbligato in tale sua qualità; 4} il possessore non è obbligato, 
ma solo il fondo; 5} nel complesso si tratta di un diritto reale, da cui però 
derivano i singoli diritti concreti di credito per le prestazioni; 6} il Reallast 
non accorda in genere alcun diritto alle prestazioni, bensì queste sarebbero 
solo in conditione; ossia, il possessore del fondo obbligato avrebbe un diritto 
di proprietà su questo, dipendente da una condizione risolutiva, il titolare del 
Reallallt avrebbe la proprietà del fondo sotto condizione sospensiva; 7) il di· 
ritto è propriamente un diritto misto, che da un lato importa l'immediato 
assoggettamento del fondo a colui cui è dovuta la prestazione, e come tale 
si può esercitare contro chiunque al momento si trova nella voluta relazione 
colla cosa, dall'altro impone a questo l'obbligo di dare o fare una cosa. -
In ordine alle questioni speciali, ecco le nsultanze precipue: n L'Att{fllssUlIg 
è ammessa anche da alcuni fra coloro che negano/ Il carattere reale de}-
1'0nere (ECK, BEHREND, WENDT); 2) la GeUJere è pure ammessa, ma nota 
HEUSLER (1345) che si è finora invano cercato di dimostrare, che essa si ri· 
ferisce alla cosa gravata (cfr. però GOBBERS, Riv. pe/' la fondo Sav. IV 187. 189 
[parte germanistica]); 3) in quanto alle azioni relative ai Reallaste, le fonti ac· 
certano, che colui che è al possesso d'esigere può essere convenuto da un terzo 
che si arroghi il diritto di esigere perchè e riconosca il diritto di costui e non 
lo eserciti più da canto suo, e,viceversa, che il possessdre può agire contro 
i terzi che turbino l'esercizio del diritto, p. e., esigendo arbitrariamente le 
prestazioni, e che questi procedimenti si esplicano nella forma delle azioni 
reali (cfr. le fonti in HEUSLER, I 346 sg., e PERTlLE, Storia del diritto italiano 
IV § 148, pagli(. 415-416). Per l'esazione delle singole prestazioni nulla 
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vi fl di certo; mentre alcuni affermano doversi proporre l'azione reale i 
più . stanno per l'applicabilità dell'azione personale. 4) Per gli arretrati ~un 
vi è accordo: prevale però l'opinione che li addossa al possessore attuale, 
e-. cosi ~a pensano anche alcuni di quelli che qualificano il ReaUast per diritto 
di credIto (WENDT, Ann. petO la dogm. XXIX 75). 5} Infine, come per le servitù, 
si ammette per gli oneri in questione la usucapio libel't(ttis e la estinzione per 
n?n. uso. - Senza pr~tendere di invadere un campo che non è nostro, e pur 
dIChiarando la nostra mcompetenza in una materia irta di difficoltà, ci si con. 
senta di esporre brevemente qualche riflesso, specialmente in riguardo alle 
argomentazio1\Ì del citato articolo del WENDT. Trattandosi di istituto che ha 
figure rassomig ianti in campi che più da vicino ci interessano, non sarà inu
tile il trattenerci a fermarne l'indole. Lo svolgimento storico è del tutto a fa
vore del carattere reale del rapporto, come appare dal riassunto che sopra 
facemmo de!l'esposizione di HEUSLER. Nè può dirsi (cfr. WENDT, op. cit. p. 74), 
che. l? svolgimento stor!co ~i un istituto si riferisce alle singole norme l'ego' 
latnCl, non alla categorIa sCientifica. Quando in un determinato sistema e in 
un determinato momento prevale una costruzione giuridica, noi non possiamo 
non tener conto di questa, arbitrandoci di rifare noi quella costruzione. Percbè 
data la pe~suasione comune della esattezza di un concetto scientifico, questo 
non può rImanere senza conseguenze pratiche, che non possi'amo senz' altro 
cancellare. Cosi noi esaminando il diritto romano ci siamo convinti che certi 
suoi istituti avevano carattere di diritto reale, ma non abbiamo disc~riosciuto, 
che, per lo stato della evoluzione giuridica, si presentavano sotto forma per. 
sonale. Del resto in ordine ai Reall(tste è a.ppunto decisivo per la loro realità 
lo svolgimento delle singole norme che li disciplinano. Come disconosce;e, che 
l~ :t~flas~ug è una prova della realità, se essa è il modo onde sorgono · i 
dirittI reah? E la Gewel'e, di cui, secondo la frase di HEUSLER, i diritti reali sono 
la astrazione giuridica, non è possibile relativamente ai Reallast? E qU;lndo il 
diritto romano è ricevuto in Germania, non si sostitui5ce forse alla Gewel'e la 
juris quasi possessio, che è propria dei diritti reali? E infine questi pesi non sono 
come i diritti reali, soggetti sempre e da per tutto all'iscrizione nei libri fon: 
diari? E se queste figure giuridiche vengono sempre assoggettate alle norme 
dei diritti reali, come negare la loro realità? - Che se poi si passi all'esame 
di altri punti importantissimi di questo istituto, la nostra opinione trova ampia 
c?nferma. Il possessore attuale. è tenuto per gli arretrati. (Vedi in PER TlLE [op. 
c~t. p. 411] le fonti). Ora se si può spiegare, che un' obbligazione sorga per 
CIÒ che una persona viene a trovarsi in rapporto colla cosa, quesl.' obbligazione 
una volta sorta deve perdurare, fincbè non vi sia un legittimo modo di estin. 
zione. Eppure col rompere il legame che si ha colla cosa, l'obbligazione viene 
meno! Fu detto che è un modo di estinzione stabilito dalla legge anche qUE'sto. 
Francamente, questo è un modo molto comodo di troncare le questioni che 
Don si possono sciogliere. O non è più naturale e logico parlar qui di diritto 
reale, che appunto ci tocca in quanto e fino a quando siamo in relazione colla 
cosa? - Non meno importante è l'osservare il modo di esecuzione in caso 
d~ non soddisfacimento. Il prof. COGLIOI,O (Annual'io p. 62), negando l'analogia 
di queste figure colle servitù, ritiene più fondata quella coll'ipoteca, in quanto 
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in ambetlue lo jus in re consiste' nella facoltà di vendere le r es in caso dI 
non pagamento. Storicamente ciò non è esatto. La esecuzione a questo riguardo 
è sostanzialmente diversa che in ordine al diritto di credito. • Questa, scrive 
• HEUSLER (I 349), ha per iscopo il soddisfacimento e la estinzione del diritto; 
• per contro quella relativa alle ragioni fondate su oneri reali (al pari della 
• esecuzione sulla cosa rivendicata) mira al mantenimento ed alla continua-
• zione del diritto. La esecuzione per un credito personale fa capo all' oppi-
• gnoramento ed alla vendita di oggetti del debitore, a piacimento, e al sod-
• disfacimento del creditore col ricavo; la esecuzione per i diritti · fondati su 
• oneri reali, per contro, vuoi rendere possibile la continuata percezione degli 
• utili, epperò la immissione del titolare in quel determinato immobile onerato. 
o Per le ragioni personali il creditore nel concorso del debitore non ha diritto 
o ad un determinato oggetto patrimoniale di quest' ultimo, mentre il titol;ue 
• di un onere reale nel concorso del possessore della ,cosa onerata preleva 
• con esclusione dei creditori personali, come rivendicante il suo godimento . • 
Cfr. pure GiiBBERS (op. cit. p. 149 § 9), il quale, in proposito di un caso spe
ciale di onere reale, conferma, che in caso di non pagamento per un certo 
tempo ha luogo l'attribuzione dell' immobile al titolare dell'onere, e dichiara 
di nulla aver trovato, che attesti la facoltà di vendere per soddisfarsi. La con-
3eguenza di ciò è, che, anche qùando l'immobile gravato sia posto all'asta, il 
peso reale non vien meno, come non vengono meno le servitù (cfr. p. 23 § 2 
De s; p. 1'.8. 3). E la ragione è evidente. Se il peso reale fosse un' obbliga
zione, come si pretende da alcuni, vi sarebbe necessariamente la possibIlità 
della sua estinzione col soddisfacimento, perchè il debitore sarebbe enorme
mente gravato, se tale possihilità venisse a mancargli. Invece il peso reale col
pisce la ('osa, e l'assoggetta per un certo riguardo : onde passa presso qua
lunque possessore (cfr. specialmente MEIBOM, op. cito p. 200 sg.). Nè le moderne 
leggi di affrancamento tolgono alcunchè alla v~rità di questo concetto, in quanto 
nell'affrancamento , l!ome nota il MEIBOM , non si tratta, come nel soddisfaci
mento, di un modo di estinzione del diritto, che, fondato sull'essenza del rap
porto giuridico, secondo lo svolgimento naturale di questo si avveri, ma invece 
di un' interruzione del corso regolare, per ragioni speciali consentita. Il WENDT 
(op. cit. p. 75) sostiene, che anche quando in realtà si tenga ' responsabile il 
solo possessore attuale e responsabile solo coll' immobile, non vie n meno il 
concetto di obbligazione, come appare dall'esempio dell' a. nox(Llis romana. Già 
anzitutto il paragone non regge, in quanto, partendo dal punto di vista del 
WENDT, nell'onere reale il possessore attuale risponde anche pei possessori 
passati che furono a lor tempo obbligati , mentre nell' a. noxalis si risponde 
per la cosa; ma ad ogni modo se la configurazione esteriore data dai romani 
al rapporto nossale è quella di rapporto obbligatorio, in sostanza, lo vedemmo, 
si tratta di diritto reale, e se noi rispettiamo quella forma storica determinata 
dalle condizioni dell'ambiente, non possiamo essere costretti ad accettare le 
costruzioni giuridiche poco naturali per istituti" non romani , tanto più quando 
per que.sti l'ambiente storico è pel carattere reale. Affermare poi, come fa il 
'VENDT, che per sè il concetto dell'onere reale non porta alla responsabilità 
limitata alla cosa, è contrario assolutamente alla storia di questi istituti (cfr, 
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però pel diritto tedesco attuale FRANKEN, op. cito I 302 sg.). - Non deve infine 
trascurarsi la natura delle azioni che competono al titolare dell'onere reale. 
Comunemente gli scrittori ammettono in ordine agli oneri reali l'a. confessoria 
e la ne.qatol'ia, nonchè le azioni possessorie usuali : il che conferma pienamente 
la realità di queste figure. Invece il WENDT (op. cit. p. 74) si dichiara recisa
mente contrario alle azioni reali. "Deve essere lecita la domanda, se in or
o dine agli oneri reali sia in generale possihile e concepibile altra • lesione 
" del diritto n fuor di quella del non pagamento del dovuto da canto del pro-
o prietario obbligato. Anzitutto : possono terze persone ledere gli oneri reali? 
o E inoltre, h~ il proprietario, al di fuori del rifiuto della prestazione ancora 
" modo di alll;li l esione? lo debho negare l'una cosa e l'altra, e quell'a. n:gatoria, 
" che il progetto tdi codice civile germanico) vuole ancora concedere al tito
" lare , allato alla ragione per la esazione delle prestazioni arretrate, a mio 
" avviso è del tutto campata in aria, e resta una parola vana. Si pensa forse, 
" che il proprietario può in genere negare l'esistenza dell'onere reale. Allora 
o il titolare deve fare ricorso all'azione di accertamento; od altro mezzo, contro 
o questa lesione del suo diritto (se pure in genere è la parola esatta), non gli 
o compete, nè gli occorre n' Questo ragionamento manca assolutamente di fon
damento. Che il terzo possa ledere le ragioni del titolare, che il possessore 
possa far dichiarare libero il fondo, che il titolare possa far riconoscere l'esi
stenza dell'onere reale, sono cose che risultano esuberantemente provate dalle 
fonti innumerevoli al riguardo. Gli scrittori (v. in specie HEUSLER, l. c.) riferi
scono numerosi esempi di azioni proposte contro i terzi che pretendono per 
sè il diritto all'esazione, come del resto sono innumerevoli gli esempi di tur
oative del possesso. Di tutte ci basti riferire il processo possessorio fra la città 
di Faenza e una chiesa, per turbative della prima in ordine a diritti del ge
nere dei Reallaste, competenti alla seconda (vedi in BRUNS, Possessorium m'di
IW1·imlt. Ann. pel dù'. comm. IV 75 sg.) : • Quod cum jurisdictio, districtus, etc. 
" ad ecclesiam pertineant, et in ejus quasi possessione plenaria diu fuerit et 
o quieta, commune Faventiae ecclesiam super praemissis contra justitiam mo
• lestabat, homines cogendo in collectis siqj, cavalcatis, laborariis, bannis, an
"gariis, etc n ' Sappiamo bene, che non si riferisce questo testo al diritto ger
manico, ma, essendo la cosa attestata da moltissime fonti di questo, volemmo 
piuttosto valerci di questo passo, che poi, per la recezione del diritto romano
canonico, ebbe efficacia giuridica anche in Germania, a fin che anche per la 
nostra tradizione avessimo una conferma. E del resto il WENDT per negare, in 
ordine ai R eallaste, la possibilità di queste azioni, deve cancellare tutto lo svol
gimento storico dei nostri istituti. - Senza quindi indugiare più oltre sopra 
altri argomenti validissimi a favore della realità degli oneri reali, conchiude
remo, che la massima - non potere i diritti reali consistere in faciendo -
è assolutamente estranea al diritto germanico. . 

Nè diversamente è da conchiudere pel diritto canonico. Certo questo si at
tiene sostanzialmente al diritto romano, ma per adattarlo, dice, con frase al
quanto enfatica, il SOHM (Rh'. per la fondo Salligny [p. germ.] I 73), ad un 
tempo alla Chiesa ed al mondo. Epperò esso non potè non tener conto delle 
mutate condizio~i sociali, ed accogliere quegli istituti, che erano il prodotto di 
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queste e dell'organamento della Chiesa, sforzandosi di vestirli con rorme romane. 
Senza trattenerci in considerazioni generali al riguardo, prenderemo in esame 
una figura giuridica tutta propria del diritto canonico (sebbene non manchi 
anche nel diritto feudale), facendo in ordine ad essa quelle osservazioni 
che sono conducenti al nostro scopo. Intendiamo parlare delle decime, e 
più propriamente dehe decime prediali. I capitolaxi concessero alla Chiesa 
un diritto universale di imposizione sopra tutti i terreni ridotti a col
tura. La Chiesa percepiva, in base a questo jus decimandi, la decima parte 
del prodotto lordo dei fondi. La costruzione giuridica di questa figura è 
quella di rapporto o diritto reale. • Reales decimae solvuntur ab omnibus 
• qui praedia possident juri decimandi obnoxia . . . Nec illis infertur injuria, 
• nam terra decimarum solutioni obnoxia tanti minoris aestimabatur, et pro 
• ea inferius pretium impenderunt, ut adquirerent" (SANTI, Praelectionesjuril 
canonici lib. III p. 272 n' 16. Ratisbonae 1886). In queste parole di un re
centissimo canonista, che energicamente fanno spiccare, come il peso graviti 
direttamente sulla cosa, è riassunto, si può dire, tutto quanto lo svolgimento 
storico di questo istituto. Che le decime si considerassero come pesi reali, ri
sulta da ciò, che canonisti insigni non solo non esitano a qualificarle onU8 

reale (DELUCA, De decimis XVI § 9), ma le pareggiano addirittura alle servitù 
(DELUCA, De decimis XVI 7: Donec ille qui pmestationem vel aliam servitutem 
praetendit). E, quel che più monta, questo carattere si estrinseca in conseguenze 
pratiche importantissime. Il possessore potea agire coll' a. negatoria per far 
òichiarare la inesistenza dello jus decimandi (DELUCA De decimis XVI 7), come 
chi pretendeva lojus decimandiaveva una confessoria acUo contro il possessore 
(HINSCHIUS. Diz. giUl'idico di v. Holtzendorff III 2. p. 1374. v' Zehnten). Epperò 
nel diritto canonico è spessissimo parola di queste sorta di giudizii (cfr. c. 19 X 
De praescriptionibus II 26; c. 9 X De decimis III 30; c. 31 eod.; c. 22 X De 
off. et poto jud. del. I 29). In ordine alle der.ime poi si ha una dlllle t.ante 
estensioni del concetto romano della qua.qi possessto, jUl'is possessio. La teoria 
del diritto canonico non si è curata di tracciare confini ben delineati pel nuovo 
concetto. L'allargamento non è il frutto di argomentazioni aprioristiche, ma 
delle esigenze sociali mutate. A stregua del diritto romano il quasi possesso 
era stato limitato a pochi diritti reali: il diritto canonico l'estese in genere a 
tutti i diritti reali. È vero che alcuni pretendono, che si sia andati ancor più 
oltre, ammettendo un quasi possesso anche in ordine alle obbligazioni, il cui 
contenuto, constando di una serie di prestazioni, non ripug!l.ava all'idea di un 
esercizio continuato. Però i canonisti si dichiararono in massima parte contrarii 
a questa estensione; e ie talora di quasi possesso si parla anche in ordine a 
diritti di obbligazione, è solo in senso affatto improprio (cfr. ANCHARANUS, in 
C. 24 X De elect. I 6). È appunto in ordine agli oneri reali, e, rra questi, alle 
decime, che il diritto canonico fece applicazione del concetto del quasi possesso. 
Cosi C. 31 X De privilegiis V 34: •... Su per decimis novalium, in quarum erant 
• possessione"; cfr. C. 19 X De rest. spol. II 22: • Et pensionum possessio poterat 
• tibi restitui ". Ed a ogni passo nei libri dei pratici canonisti è parola di pos
sessio exigendi decimas, di manutentio e di reintegrazione in ordine a taie pos
sesso (DELUCA, De decimis disc. V. 15; VI. 12; XVI. 6; XVIII. 1). (Cfr. pure le 
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fonti in HEUSLER, I 346). Tutto ciò sta a provare il carattere prettament.e reale 
di questo istituto. (Cfr. però in senso contrario VA.N ESPEN, Jus eccles. univ. 
P. II, tit. 33, c. 9 § 24). Talchè nel diritto canonico è indubitata la esistenza 
di diritti reali consistenti in faciendo. 

Da questo svolgimento del diritto germanico, e specialmente del canonico, 
è facile già presumere, che anche il nostro diritto comune abbia sentito la 
influenza delle nuove condizioni sociali. La Glossa, veramente, in proposito dei 
diritti reali intese rimanere sul terreno puramente romanistico: ma credendo 
di rimanervi lo ha spesse volte abbandonato. Ha benissimo osservato il LANDSBERG 
(Là glossa di Accursio e la sua teoria della proprietà [Die Glosse rles Accursius 
und ihre Lett e vom Eigenthum] p. 82 sg.), che i glossatorVdisconoscendo la 
recisa separazione che il diritto romano fa tra acUo e jus, congiungono in
dissolubilmente i due concetti, e mentre noi moderni muoviamo dall' idea del 
diritto per giungere a quella dell'azione, essi dall'esistenza dell'azione conclu
dono all'esistenza del diritto. Epperò, prosegue il LANDSBERG, finchè si tratta 
di ricerche in ordine all'actio, i glossatori sono precisi, esatti e in perfetta ar
mon'ia colle fonti, mentre quando la ricerca si aggira sullo jus, essi possono 
colpir giusto solo in quanto effettivamente nel diritto romano all'azione cor
risponde il diritto, e non riproducono invece il concetto romano quando fra 
i due termini vi era in congruenza. Conseguenza di ciò è, che actio in rem, per 
Il, Glossa, è quella guae rem comitatur, cioè è rivolta contro il possessore della 
cosa come tale; la sua causa è uno jus in re. J!ts in re, per la Glossa, osserva 
il LANDSBERG, come già il THiBAUT da esso citato (Saggi sopm singole parti della 
teol'ia del diritto romano [Versuche iiber einzelne Theile del' Theorie des Rii
mischen Rechts] II, sez. 2 p. 30), è ogni diritto che autorizza il titolare ad 
un'actio in 1'em, e, come.;questa, deve colpire direttamente la cosa. Actiones 
in personam sono quelle che sono rlirette soltanto contro una determinata per
sona o i suoi eredi, ed hanno per r.ausa un'obligatio. La vera Glossa fra i dùe 
concetti non ne pone alcun altro intermedio, quello delle actiones in l'em scriptae, 
com' è avvenuto posteriormente presso i postglossatori (LANDSBERG, p. 86). Con
seguenza naturale di questo concetto della,Glossa è, che si consideri come reaJe 
l'a. del metum passus e la 1'escissoria, e ancora quella che compete relativa
mente a quei pesi reali di cui ci siamo occupati. I passi della Glossa, che ri
ferimmo di sopra nel commentare il fr. 81 § 1 De contmhenda emptione 18. 1, 
stanno a provare, che i glossatori ammettono potersi onerare un fondo con 
una prestazione perpetua, e che reale è per essi l'azione da far valere al ri
guardo - quae rem comitm·ett!r. II MEIBOM (op. cit. 460) afferma, che nel modo 
di vedere dei glossatori non si tratta qui di onere reale, che gravi in via 
principale sulla cosa, ma di un'ipoteca tacitamente costituita colla disposizione 
che impone l'onere all'immobile. PerQ,questa opinione non può essere accolta. 
La Glossa Accursiana parla dell' ipoteèa soltanto in relazione col legato di 
rendita (GI. ad l. 12 De alim. lego 34. 1) in base, naturalmente, all' ipoteca 
legale, che spetta in genere al legatario. Per l'onere reale t'ondato sopra atti 
tra vivi, non vi era questo punto di partenza; nè i passi della Glossa da noi 
t itati vi hanno in guisa, sia pur molto lontana, accennato. Anzi, dato il con
cetto dei diritti reali, quale sopra fu delineato, l'idea di un' obligatio rei sol· 
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tanto 8.eeessoria è esclusa. Ciò co.mincia già a co.stituire un precedente co.n
trario. all'apprezzamento. del MEIBo.M, anche per le dispo.sizio.ni d'ultima vo.lo.ntà. 
Effettivamente la Glo.ssa no.n ha co.strutto. i rappurti giuridici nella guisa pre
tesa, neppure in o.rdine agli atti mOl'ti,~ causa: nè nulla è nella Glo.ssa al fr. 12 
De alim. et cibo lego 34, 1 (citato. dal MEIBo.M), che depo.nga in co.ntrario., In
fatti il testo. in questio.ne suppo.ne, che il testato.re abbia specialmente vinco.
lato. a ipo.teca certi fo.ndi, da' frutti de' quali do.vean co.rrispo.ndersi pensio.ni 
alimentarie. La Glo.ssa si pro.po.ne la questio.ne, se l'aver detto. che gli alimenti 
si prestino. ex l'edditu ]Jl'aediorum, senza parlare espressamente d' ipo.teca, im
po.rti almeno. tacita co.stituzio.ne di questa. • Sed quid si testato.r no.n dixit de 
• hypo.theca aliquid, sed so.lummo.do. ex his praediis praestari? " (Glo.ssa, Ex l'cd
ditu ad h. 1.). La Glo.ssa rispo.nde: esse obligatam, ma so.ggiunge: alii contl'a. 
Anzitutto. no.teremo. essere • una rego.la antica, e da o.sservare nella interpre-
• tazio.ne della Glo.ssa, che quell' CJpinio.ne si debba co.nsiderare co.me acco.lta 
• da essa, che essa ripo.rta per ultimo. • (LANDSBERG, La Glossa d'Accul'sio, etc. 
p. 90). D'altra parte, anche dato. che la Glo.ssa abbia ammesso. in questo. caso. 
una tacita ipo.teca, si tratterebbe di una interpretazio.ne di vo.lo.ntà da nQn 
elevare a no.rma giuridica. E infine la prestazio.ne degli alimenti qui è so.l
tanto. a favo.re di certe perso.ne, e no.n è destinata a durare in perpetuo.. Onde 
no.n si può attribuire senz' altro. alla Glo.ssa quella co.struzio.ne giuridica per 
gli oneri reali, che hanno. carattere essenzialmente diverso.. Che fo.rse in questa 
pro.po.sizio.ne della Glo.ssa si po.ssa tro.vare un punto. di partenza per l'o.pinio.ne, 
la quale, attraverso. i po.stglo.ssato.ri, venne a diffo.ndersi ne pratici po.sterio.ri, 
no.n vo.gliamo. negare. Certo. è che quella co.struzio.ne ebbe mo.lto. favo.re, e ha· 
lasciato. traccie nella do.ttrina, nella giurisprudenza e anche in qualche legisla
zio.ne mo.derna, Ma l'o.ppo.sizio.ne no.n è manr.ata, e lo. stesso. MEIBo.M rammenta 
in pro.po.sito. Ro.MANUS (Po.NTANUS) Cons. c. 388, PAULUS DE CASTRO. Cons, 1. c. 338, 
GUIDO. PAPA Decis. d. 432. La nostra pratica del resto. no.n ha mai applicate 
questo. co.ncetto. a certi o.neri reali: p. es., alle decime. E quanto. al censo. si 
può dire, che esso. è asso.lutamente impossibile: pel co.nsegnativo., in quanto. la 
necessità di to.gliere di mezzo. il carattere usurario., ha po.rtato. al co.ncetto. di 
un co.ndo.minio.; pel riservativo., perchè quel che si riserva è appunto. un di
ritto. reale, che no.n va co.nfuso. co.ll' ipo.teca. In vece presso. qualche celebrato. 
scritto.re di questa materia, co.sì irta di diffic o.ltà teo.riche e pratiche, ha in
co.ntrato. favo.re l'idea, che l'aziùne deri vante dal censo. sia in l'em sCl'ipta (CE N
elUS, De censibus quaest. XCVII p. 260. Lugduni 1730). Più co.mune però è il 
co.ncetto. di veri e pro.prii diritti reali; o.nde le deno.minazio.ni, già so.pra rife
rite, di sel'vitutes in faciendo o. faciendi, sel'vitutes im]Jl·opl'iae. E il DE LUCA, 
la cui auto.rità è mo.lto. grande, chiama servitù, co.me vedemmo.-, l'o.nere delle 
decime; servitù impro.pria, in genere, l'o.nere reale (Dotto/' volgal'e, IV. 2 n. 29); 
e diritto. reale il censo. reservativo. (De censibus disc. 18 n. 4): • Aut agilur de 
• o.nere reali, quo.d rei do.natae si, infixum, pro.ut sunt census reservativi, seu 
• cano.nes et livelli cum similibus, et tunc transit cum ipsa re tamquam illi 
• adnexum, ejusque qualitas connafu1'Ctli:; ,. aut de censu co.nsignativo. etc. ,. 
Ove la espressio.ne in co.rsivo. é un evidente accenno. al co.ncetto. di Celso., che 
la BeI'vitus è una qualità del fo.ndo. (t'l'. 86 De verbo sign. 50. 16), co.n che si 
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fanno rientrare nel co.ncetto. di servitù anche gli o.neri reali propriamente detti. 
_ E del resto. la po.ssibilità de' diritti reali in faciendo no.n parve alla gran
dissima maggioranza de' pratici tro.vare o.staco.lo. nella no.rma ro.mana, che 
set'vitutes in faciendo consistere nequeulIt, sia perchè in genere i biso.gni pra
tici li co.stringevano. a nuo.ve fo.rme, sia perchè po.teva pur parlarsi di diritti 
realI senza restringersi entro. la cerchia delle servitù. 

A to.rto. fu attribuita alla Glo.ssa una figura giuridica, mo.lto. co.no.sciuta nel 
diritto. co.mune so.tto. il no.me di Jus ad l'em, che sarebbe qualco.sa di inter
medio. fra lo. Jus in re e l'obligatio. Per esso. no.n si acquisterebbe senz' altro. 
una po.destà immediata sulla co.sa, ma si avrebbe sempre una po.destà mag
gio.re di 'quella' femdata sull'obligatio, sia perchè, aggiuntavi una certa fo.rmalità, 
diventa- vero. j~s in re, sia perchè so.tto. certi presuppo.sti supera lo. Jus in re 
po.sterio.re. Che questa figura ibrida no.n appartenga alla Glo.ssa, lo. dimo.strò 
LANDSBERG (o.p. cit. p. 88 sg,); che sia affatto. estranea al sistema ro.mano., lo. 
so.stiene HEUSLER (I § 77 p. 380 sg.) co.ntro. BRuNNEcK (L'or-igine del c. d. • Jus 
ad t·em. [Der Ursprung der s. g .• J. ad l' .• ] Berlino. 1869, e cfr, pure LANDSBERG, 
l. c.). Il HEUSLER ha mo.strato., che esso. deve la sua o.rigine al diritto. cano.nico 
e al diritto. feudale. Chi è scelto. ad un ufficio. no.n può esercitarne le funzio.ni, 
se no.n è fo.rmalmente investito.: però una nuo.va scelta a suo. danno. no.n è 
po.ssibile: c. 8 in Vlo De concesso praeb, 3. 7: "Co.llatio.nes ... et co.ncessio.nes 
" super cano.nicatihus et aliis beneficiis, in qttibus .ius non esset qual1situm in 1", 

• licet ad 1'em .• j C. 58 X De election. I. 6: • Publicato. scrutinio., variare nequeunt 
• electo.res, quum sit"facienda co.llat.io. et electio. celebranda •. Sulla sto.ria do.gma. 
tica nel diritto. feudale cfr. HEUSLER, l. c., il quale co.nchiude co.l dire, che già 
nel Medio. Evo. lo. jus ad rem era un artifizio. do.ttrinario. senza verità intima, 
e che identico. giudizio. si deve po.rtare di tutti i mo.derni tentativi, diretti a 
risuscitare, sotto. di versa fo.rma, lo. stesso. co.ncetto. (cfr. ZIEBARTH, La esecu
zione t'eale e l'obhligazione, Halle 1866). Sui residui di questo. co.ncetto. nel di
rittò attuale. cfr. FRANKEN, o.p. cit. I. 117. V. specialmente Dir. territ. prUS8. I. 
2 §§ H3. 124. 

Del resto. la giurisprudenza de' no.stri tribunali, do.po la pubblicazio.ne dei 
co.dici e delle lp.ggi di so.ppressio.ne o. di affrancamento. di quelli che parvero 
vinco.li tròPllO 'gravo.si p~r ' la pro.prietà fo.ndiaria, ha saputo., co.n mo.lta energia 
e p~ecisio.ne, accentuare il carattere degli oneri reali. Un esame, sia 'pur breve 
delÌe s~erisultanze, no.n sarà inutile, vuo.i perchè no.i tro.veremo. in essa la 
chiu'sa~~lIa evo.luzio.ne di quelle figure giuridiche nel diritto. co.mune, sia an
cora perché, a stregua dell'art. 29 delle dispo.sizio.ni transito.rie per l'attuazio.ne 
del c'o.dire Civile (R. Decreto. 30 no.v. 1865 n. 2606 - Collez. Gianzana, vo.l. IV 
p. 60 sgJ, le rendite, le prestazio.ni e tutti gli o.neri gravanti beni immo.bili 
a tito.lo. di enfiteusi, subenfiteusi, censo., alberga mento. o.d altro. simile, Co.sti
tuite so.tto.· le leggi anterio.ri, so.no. rego.late dalle leggi medesime. Nella giuris
prudenza è fo.rte disparità di vedut.e sulla realità del diritto. di decima, e quindi 
sulle co.nseguenze del co.ncetto. di realità. Per le decime ecclesiastiche influl il 
dubbio., cui fu so.pra accennato., che o.ggetto. di esse sieno so.lo. i frutti: co.me se 
anche f'~sufruttuario. no.n miri appunto alla percp.zinne de' frutti. Ben giudicò 
quindi la Cassazione di Torino. (Senlo 25 ago.sto. 1886. GiurispI', di 7'ot·;no 
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XXXIII. 620), secondo la q1fale, ' nè per la legislazione austriaca, nè per l'ita 
liana la decima prediale non costituisce un'obbligazione personale di chi gode 
il fo~do, ma è un diritto reale che colpisce lo stabile, ed è esperibile contro 
ogni successivo possessore di esso. E reale proclama pure il diritto di decima 
la èassaz. Fiorentina (Sent. 28 giugno 1877 - Rep. FOI'o lt. 1877, c. 245 n° 13), 
Però prevale la distinzione fra le decime laicali e le ecclesiastiche. Cosi la 
stessa Cassazione di Firenze (Sent. 28 maggio 1880· Legge 1880, l. 539), mentre 
"fferma la realità del diritto ad esigere la decima feudale e laicale, dichiara 
essere l'ecclesiastica un diritto d'indole meramente personale (nello stesso senso 
Appello Modena, lO agosto 1880 - Rep. Foro It. 1882, c. 415 nO 4). E in ge?ere 
affermano che il diritto di decima laicale è reale immobiliare, la CassaziOne 
di Roma '(3 aprile 1877, Legge 1877, l. 494; 13 dicembre 1877, Legge 1878, 
I. 236) e la Cassazione di Napoli (9 maggio 1876, For. It. 76, l. 783). Però, 
anche relativamente alle decime feudali, si nega il carattere immobiliare. Cosi 
il Tribunale di Lecce (18 novembre 1876, Foro Italiano 1877, 1. 1288, con una 
nota ove nello stesso senso si cita una decisione della Suprema Corte di Na
poli' a sezioni unite del 9 marzo 185~) . - La Corte d'Appello di Trani ,(Sent. 
20 giugno 1878 - Rep. Foro Italiano 1878 c. 310 nl 15, 16) ammetteva I a. ne· 
gatol'ia in riguardo alle decime per esimersi dalle continue vessazioni e pre· 
tensioni per parte di colui che pretende di aver diritto di esigere, e conse
guentemente poneva a carico di costui la prova del diritto ~lla decima. - Cos~ 
pure prevale la giurisprudenza, che accorda la manutenziOne nel possesso dI 
esigere decime (Cass. Torino 15 maggio 1868, GiurispI·. Tor. V. 557; Ca~s, 
Napoli 9 maggio 1876 sopra citata; 7 novembre 1876, Legge 1877, I. 266; iD 

senso contrario, oltre alla cit. Sent. del Tribunale di Lecce, Casso Firenze 19 
dic~mbre 1878, Temi Veneta, XXIX, 74; Appello Macerata 18 gennaio 1871, 
Giuris]Jr. Tor. XI. 60; Appello Venezia Giur. Tor. IX. 520). Infine si amm~tte 
l'acquisto del jus decùnandi per il possesso immemorabile (Appello Tonno 
19 aprile 1864, GillI·. Tor. 1. 117; 30 aprile 1869, Giur. Tor. VI. 372; 7 feb
braio 1870, Giur. Tor. VII. 248; 12 maggio 1873, Giur, Tor, X. 602). - An
che in ordine al censo, la giurisprudenza riconobbe il carattere di diritto reale: 
m~ al riguardo del censo consegnativo è difficile trovare una opinione bene 
affermata. La Cassazione di Roma da un canto dichiara (Sent. 4; aprile 1877. 
Leg,qe 1877 l. 325), che i censi consegnativi, per ciò ch~ ~onsist~no in. ~na 
rendita annua perpetua, che il capitale sborsato per costItUIrla è urepetihile, 
e che la medesima è assicurata sopra un determinato fondo, sono a conside
rarsi non altrimenti che i censi riservati, un peso inerente alla proprietà fon
diari~' dall'altro (Sent. 11 aprile 1877. Foro Italiano 1877. 1. 1102), pur rico
nosce~do in quei redditi, che vengono sotto nome di censi bollari o consegnativi, 
l'indole di oneri inerenti ai beni del debitore, senza però raggiungere l'es
senza e !'importanza di un condominio, assume, che la sentenza più comu
nemente ricevuta fra i dottori, era che' il censo non desse nè dominio, ne 
• aitra ragione reale , la quale inducesse una partecipazione di dominio, ma 
• sibbene una ipoteca con qualche maggiore specialità di quella propria ai cro-
• diti indifferenti •. Invece la Corte d'Appello di Venezia (Sent. 17 aprile 1877. 
Rep. Foro lt. 1877, C. 147 n° 12), seguendo l'opinione del CENClUS, cui accOD-
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nammo a suo luogo, decide, che il creditore del cE:lnso ha azione per~nn~'e, 

ex stipulatu, verso il debitore che si obbligò a pagare e che ne riconobbe la 
obbligazione, ed ha anche l'altra azione reale; in t'em scripta, verso il mede
simo, se è tuttora possessore del fondo. 

Che l'indole reale del diritto alle prestazioni in questione fosse nella co
scienza giuridica comune prima delle le!!,gi di soppressione e di affrancamento, 
è provato del resto da queste leggi stesse, che quell'indole ripetutamente af
ferm ano. In Francia le leggi 4.6.7.8.9 agosto, 21 settembre, 3 novembre 1789, 
che hanno proclamato il priricipio della libertà del suolo francese, la legge del 
lH-29 dicembre ' 1790, che svolse successivamente questo principio, presuppon
gono la natura t~tle delle prestazioni tutte, che dichiarano redimihili, La legge 
11 brumajo anno VII (1 novembre 1798), concernente il regime ipotecario, di
spone che • les seuls biens territoriaux sont susceptibles d' hypothèque. ; ma 
negli art. 7. 42. 45 ammette la continuazione delle ipoteche già costituite su 
rendite fondiarie. Con che è riconosciuto il carattere reale immobiliare di queste. 
Il motuproprio pontificio 6 luglio 1816, che aboliva i feudi, disponeva all'art. 185 
che • i diritti di pascere, di far legna, di esigere risposta sui terreni esistenti 
• nel territorio ..... ed in genere tutti i diritti t'eali, il godimento dt'i quali può 
• essere comune ad altri, indipendentemente dalla qualità baronale,. sono con
servati come proprietà privata dei baroni. La legge napoletana del20 giugno 1808, 
pubblicata specialmente per determinare la sorte delle prestazioni già feudali 
non abolite, chiama costantemente le decime pI'estazioni prediali, il che im
porta la qualità di reali immobiliari. Nel decreto 9 marzo 1860 del Governa
tore delle provincie dell' Emilia, a proposito delle decime ed altre simili pre
stazioni, si parla di fondo soggetto alle 'medesime (art. 8, n i 1. 6. 7), e di onere 
del fondo (art. 8, n l 4. 7) [Cfr. Decreto 12 dicembre 1850 nO 581 del R. Com
missario per le Marche, art. 9 ni 1. 4. 6. 7]. Il decreto 15 marzo 1860 del R. 
Governo della Toscana (art. 7), considera come gl'avanti i beni i censi per
petui, sì consegnativi che riservati vi, si redimibili che irredimibili; parla di 
beni gravati; dichiara coll'affrancamento essere libero ipso jure il fondo dal 
vincolo che lo gravava (art. 12); e i diritti che , riserva, trasforma, per antitesi, 
espressamente in mero credito pecuniario. La legge 24 gennaio 1864 nO 1636, 
sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre presta
zioni dovute a corpi morali, parla di • beni immobili, che sieno gl·a/'ati. da 
tali prestazioni (art. 1); nell'art. 5 il possesso continuato per trent' anni senza 
interruzione, pacifico, pubhlico, non equivoco, del diritto di esigere un annuo 
canone o altra prestazione, è equiparato al titolo ; l'art. 7 dispone, che • il va
lore del fondo sarà considerato nel SItO stato di piena soggezione alle presta
zioni dovute.; nell'art. lO si parla di fondo soggetto all'annualità; l'art. 14 di
chiara, che, operato l'affrancamento, il fondo sa/'à libe1'o ipso jure dal vincolo 
che lo gravava. La legge 8 giugno 1873 nO 1389 (serie 3a) sull'affrancamento 
delle decime feudali. nelle provincie Napoletane e Siciliane, all'art. 1 parla di 
• prestazioni di qualsiasi quantità e natura .... . legittimamente costitu#e sulle 
• "rre.; nell' art. 2 dichiara, che nessuna di tali prestazioni • potrà preten-
• dersi nè esigersi sopl'a le terre etc .• : nell'art. n i 3. 4. e nell'art. 8 è parola 
di fondo gravatoi nell' art. 23 di rendite costituite sulle terrei nell' art. 26 di 

, - WlNPSQHEU! - lV, 
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ferr~ Boggette alle rendite. La legge 29 giugno 1879 nO 4946 (serie 2"), che mo
difica quella or ora citata, all'art. 22 parla di immobili soggetti alla prestazione. 
Il decreto del prodittatore della Siciiia, delli 4 ottobre 1860, nella introduzione 
espositiva parla di "una parte non piccola deL .. contado ... soggetta a sva
" 1'iatissime p"estazioni, dovute a' Corpi morali ecclesiastici, sotto i nomi di 
o ottenne, decime, vigesime, censi, canoni e simili •. La legge ' 26 febbraio 1865 
nO 2168, scioglie o le terre del Tavoliere di Puglia ... da tutti i vincoli, etc .• 
(art. 1); parla di te1"1'e affrancate (art. 2), di diritti ... sulle terre del Tavoliere 
(art. 8). La legge 20 gennaio 1880 n° 5253 (serie 2") sull'affrancazione de' ca
noni, censi ed altre simili prestazioni, distingue fra quelle p1'~stazioni costituenti 
una "agi~ne ~i gominio, e quelle portanti una semplice ragione ipotecaria (art. 6). 
La legge 14 luglio 1887 (serie 3"), abolisce e commuta le decime, ed altre pre
stazioni fondia1'ie (v. art. 3), ossia diritti reali immobiliari. La legge 26 gen
naio 1865, relativa all'imposta sui fabbricati, parla di o fabbricati soggetti ad 
o oneri "eali di censi o di altre corrisponsioni annue. (art. 4). L'art. 29 della 
legge 30 novembre 1865, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione 
del codice civile, parla di o oneri gravanti beni immobili a titolo di censo, etc •• ' 
In definitiva possiamo conchiudere, che il diritto nostro anteriore a' moderni 
codici riconosceva largamente i diritti reali in fadendo. Resta ora che noi 
esaminiamo la questione pel diritto attuale. E ciò faremo premettendo qualche 
cenno sul concetto astratto del diritto reale, qual' è nella dottrina nostra e 
straniera. 

E proprio cominciamo con qualche riflesso sull' opinione del WINDSCHEID. 
Conviene rammentare, che fino alla 3" . edizione del suo Trattato, il W. affer
mava, che il diritto reale ha per contenuto immediato la signorìa sulla cosa: 
la facoltà di esigere qualche cosa dagli altri sarebhe solo una conseguenza. 
Quest'accentuamento del concetto di signoria diede luogo a critiche assai vive. 
Il BRUNS (Endcl. di v. lIoltzendol'ff 4" ediz. p. 408), fra altri, osservava, che 
int:mto il diritto sulle cose è diritto, in quanto pone il titolare in rapporto 
cogli altri uomini. Esso, come ogni altro diritto, sarebbe tale soltanto a causa 
del corrispondente dovere, ed esist.erebbe, come tale, essenzialmente solo nel 
rapporto da persona a persona: tra persona e cosa non vi sarebbe in generale 
alcun diritto possibile, ma soltanto fatto. Le critiche recero tanta impressione 
sul nostro Autore, che, come si può vedere, egli aceettò appunto completa
mente la dottr ina contraria, riconosl;p,ndo (§ 38, m" specialmente nota 3), che 
al diritto reale il carattere di diritto appartiene solo in base ad un contenuto 
assolutamente negativo: l'astensione, cioè. di ognuno, eccetto il titolare, im
pos ta dall'ord inamento giuridico. Onde la conseguente affermazione che il di
ritto reale contiene soltanto divieti e non facoltà. In proposito conviene os
servare, che il BEKKER (Riv. per la GP. compa1'Ctta Il. Il sg.) distingue nel 
dintto reale un lato interno ed un lato esterno. A stregua di tal distinzione, 
la opinione ora accett,lta dal WINDSCHEID si potrehbe esprimere con questa for
mola: o che il diritto reale è tale soltanto per il suo lato esterno •. Il lato in
terno, • scrive HOLDER (Contributi alla storia del diritto enditario romano [Bei
o h'age zur Geschichte des rom. Erbrechts] Erlangen 1881, pago 8 nota 5), 
• costituisce la base di quei dIritti, che scaturiscono dal lato esterno, come citi 
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• in grazia del quale questi esistono, senza essere esso stesso diritto •. E con
viene pur riconoscere, che attualmente in Germania è nella sostanza preva
lente questo concetto del diritto reale. Però esso non ci sembra accettabile. 

Anzitutto ci fa molta impressione la riluttanza che il WINDSCHEID, e altri 
con lui, mostrano di fronte a certe conclusioni, e l'enormità delle conclu
sioni, ,cui altri più logicamente arrivano. Cosi il THoN non vede. nella facoltà 
del titolare del diritto reale, se non la mancanza di di vieto di fronte a lui; 
tutti debbono astenersi da qualunque ingerenza in ordine alla cosa, faUa ec
ceziop~: per chi )la su questa un diritto reale. Cosi LElsT (Studi di diritto ci
vile [Civilistisch\) StudienJ, fasc. 3°: Sulla natura della }JI'oprietà l Veher die Natur , ,. 
des Eigenthurns], l1i59, § 12 p. 54 sg.), WIRTH (Contl'ibuti alla sistematica del 
didtto civile romano [Beitrage zur Sistenmtik des rom. C. R.] 1856) (cfr. HOL
DER Pand. I § 5 p. 27 nota) negano, che la proprietà, il diritto reale per ec
cellenza, sia un diritto. CosÌ SCRLOSSMANN chiama il diritto reale un "espe
di~nte terminologico •. Così infine HOLDER (Contributi p, 6) afferma non essere 
la proprietà un diritto, ma fonte di diritti; solo diritto sarebbe l'actio. Il WIND
SCHEID poi ed il THoN (op. cito p. 1(9) non vanno nemmeno d'accordo fra di 
loro., Mentre infatti il primo ritiene, che il titolare di un diritto reale abbia 
una ragione contro qualunque persona. ragione la quale è soùditifatta fin che 
non si violi il diritto di proprietà, epperò appunto non è soggetta a prescri
zione, il secondo afferma, che lo ammettere una tal ragione, oltre che superfluo, 
è pur causa di errori. "Ciò colpisce giusto, nota il OERNBURG (Pand. I § 39 
o nota 5). Ma un tal giudizio può emettere a buon diritto chi concepÌbce il 
• diritto reale come un diritto immediato di signoria sulla cosa. A questa stregua 
• non occorre supporre una ragione contro la moltitudine senza numero, che 
o nulla può sapere di noi e del nostro diritto, che nulla ne saprà mai. Chi, 
". come TRON, scorge la essenza del diritto reale nella tutela delle norme contro 
o il godimento della cosa per parte di terzi, deve in definitiva arrivare a ra
" gioni contro ciascuno •. 

A parte la gravità delle logiche conseguenze della opinione del WINDSCHEID, 
e prendendola tale quale questi ce la dà, ci- pare che essa sia insostenibile. 
Èrisaputo essere il diritto un prodotto della coscienza popolare. La idea giu
ridica popolare, se non è il diritto nel senso tecnico e formale, e però la so 
stanza, il n6cciolò, per cosi dire, del diritto. Chi a persona colta, ma non 
giurista, dicesse, ,che esso non ha diritto sulle cose sue, ma può solo prete n
d~e cheegli altri non lo turbino nel suo rapporto colla ('osa, non sarebbe eli 
certo compreso. Nota :appunto il OERNBURG (Palld. I § 22 nota 5), che il di. 
ritto romano e il comune - e, noi aggiungiamo, anche quello delle moderne 
codificazioni, che so~tanzialmente si può dire romano, - nelle loro classifica
zioni non, si trovano a questa astratta altezza della teoria delle norme. Essi 
muovono dall' idea concreta e, se vuolsi, ingenua: res rnea e,~t; cioè la cosa 
il considerata come vincolata alla persona del titolare, e di ciò è consel(uenza 
il far valere questo diritto contro chiunque in caso di violai ione : uM l't'm »Iram 
invenio, ibi cindico. g corrispondentemente si dice: t'es mihi SPI'1'it, /'e.~ I/dhi 

obl.gata eM. (Cfr. BEI'KER. Pand. l § 20 Dota C. p. 61). L'affermazione surri
ferita di HOLDER, mentre appunto riconosce che nel lato interno del diritto 
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reale è la sostanza di questo, è la prova manifesta dell'infondatezza della 
teoria contraria. O che il diritto si definisca per una facoltà o podestà di 1'0-

lere e di agire, o che si accetti la nozione dello JHIi:RING: - interesse pro· 
tetto dalla legge, - resta sempre vero, che la sostanza del diritto è appunto 
nell'elemento positivo, ossia nel lato interno. Se nel diritto reale la sanzione 
è, di regola, nel lato esterno, ciò non toglie però che questa sanzione Ili 
riferisca proprio alla facoltà ed all' interèsse. Ed altra volta abbiamo no· 
tato, che non è punto decisiva la forma e la direzione della sanzione. 
_ Quando poi si assume, che intanto si può parlare di diritto, in quanto Ti 
sia il corrispondente dovere, e si insiste su ciò, che questo dovere vi è sol· 
tanto di fronte al diritto, che altri non si ingerisca nella cosa nostra, si dis· 
conosce che questo diritto, o, comEl. si dice, questo lato esterno del diritto non 
è se non una conseguenza della facoltà, dell'elemento positivo, del c. d. lato 
interno, un modo di manifestarsi o di estrinsecarsi di questo, e che quindi in 
definitiva il dovere, che corrisponde a questo elemento del diritto, è destinato 
e rispondente all'elemento principale. Se io ho la facoltil di trattare la cosa 
come mia, corrisponde a tale facoltà il dovere generale negativo di non trap' 
pormi ostacoli al riguardo. Le riluttanze del WINDSCBEID a riporre nell'elemento 
positivo la caratteristica del diritto reale, si fondano adunque sopra l'equi~~co. 
E la cosa spicca ancor meglio, ove si ponga mente, che se è vero che dIrItto 
non esiste se non fra uomini, non sta che non possa sussistere se non da 
uomo ad uomo nel senso sopra accennato. L'elemento negativo, in cui si vuoI 
far consistere la peculiarità del diritto reale, è comune a tutti i diritti, e proprio 
nello stesso senso. Un diritto intanto è tale in quanto l'ordinamento giuridico 
ne impone a tutti il riconoscimento e il rispetto. Talchè si scambia per spe· 
cialità del diritto reale, quella che è caratteristica comune di tutti i diritti. 
Questo solo basterebbe a mostrare che la dottrina contraria-non colpisce giusto. 

Ma posta così in sodo l'esistenza dell'elemento positivo nel diritto reale, non 
si è fatto innanzi un gran passo. Resta sempre la difficoltà gravissima di s~
bilil'e con formola certa e precisa il concetto attuale del diritto reale. L'opi
nione dominante tien fermo il concetto de' romanisti, nel quale si pretende 
riassumere le risultanze delle fonti, e che riprodurremo colla formola esatta 
e precisa di uno de' più recenti e migliori i.stituzionisti, di Rodolfo SOBII (Inst. 
4" ediz. § 47 p. 217. Lipsia 1889). • Diritti sulle cose - o diritti reali - sono 
" quei diritti privati, che attribuiscono un diritto d'immediata signoria sopra 
" una cosa, di fronte a chiunque . ' L'idea della podestà immediata sulla cosa 
(cfr. DERNBURG I § 22 nota 5. § 19~) è del resto antichissima. Cosi il FILTo 
MANN (op. cit. p. 126) scrive, che nel diritto reale ea res est ip.; 1Iom;n; obnozio 
et subdita (cfr. UNGER I p. 514, 515). Questo è il concetto prevalente anche 
presso di noi. Il PACIFICI-MAZZONI (1st. I· p. 16 n. 5) definisce il dirittQ reale 
per quel diritto, che conferisce sopra una cosa un potere diretto ed immediato, 
senza verun intermediario; e limita tale diritto alle cose corporali, Dall'essere 
il diritto reale un potere immediato, il PACIFICI-MAZZONI Ca derivare il -carattere 
assoluto di esso, cioè la sua sussistenza di fronte a tutti, e non iià ad alcun. 
determinate persone solamente; in forza di tal suo carattere tutti debbono ri
spettare il diritto, astenersi dal recargli offesa. Per ulteriore cODsepeua" 
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afferma essere il diritto reale garantito da azione reale, esercibile lIal titolare 
contro tutti. Il CHIRONI (1st. I § 22 p. 29) scrive, che quando una relazione 
giuridica abbia luogo fra la persona e la cosa, cosicchè questa cada diretta· 
mente sotto il potere (volontà: libertà di agire) di quella, si ha un diritto reale. 
Dall'essere poi contenuto del diritto reale il potere direttò ed immediato sulla 
cosa, se ne deduce che questo diritto è esercibile contro chiunque la possegga 
(~i~!~. ~ ~T (~istema,. I. § 9 p. 20, 21) pone fra i diritti reali i rallPorti giu
fldlCI dIrettI ed lII~medlatI con le cose esterne. Secondo il COGLIOLO (Annua/'io I 
p. 61) • si ha un jus in re, perchè il diritto Isi esercita indipenùentemente da 
• un vincolo con un'altra persona, ma direttamente con la cosa: la caratte-
• ristica gi~N4ica del jus in re, è che può esistere erga omnes, e generare 
• un'azione contro chiunque possiede (sic!) ". li VERALLI (Ist. p. 289. 81) da un 
eanto afferma, che il diritto reale è un vincolo giuridico fra persona e cosa; 
dall'altro, che diritti reali (jura in re) sono quelli, che ci conferiscono un po
tere immediato sulIà cosa, p. es. il diritto di proprietà: essi perc'io sarebhero 
assoluti. li RONGA (Corso di istituzioni di di1·. 1·om. I p. 191 sg. Torino 1889) 
definisce per diritti reali quelli, che assoggettano immediatamente una cosa cor
porale al potere giuridico di una persona. a Il diritto reale consiste in una re· 
• lazione diretta Cra la persona che lo ha e la cosa che ne è oggetto, per guisa 
• che la sua esistenza è indipendente da qualunque altra persona determinata, 
• ed è perciò un diritto assoluto, .... è protetto da un 'azione reale, è protetto 
• da un'azione che si può sperimentare contro chiùnque ne impedisca l'eser
I cizio (actio in rem) •. Dei francesi citeremo la definizione di DALLOZ (Repl'rtoi1'r, 
V' Droit rlel) pel quale il diritto reale è senz' altro • celui qui affecte la ch;se ., 
e quella caratteristica di DEMoLoMBE (Cours de Code civil, Bruxelles 1854, V 
t 464): • Le droit réel est celui qui crée entre la personne et la chose une 
• relation directe et immédiate, de telle sorte qu' on n' y trouve que deux élé
I ments, à savoir la personne, qui est le sujet actif du droit, et la chose qui en 
I est l'objet •• - Sostanzialmente concorda LAURENT (Pdncipes de droit cit'1'l, 
Bruxelles 1876, VI § 73), quando dice che il diritto reale è • le droit par le
I quel la chose nous appartient, au moins à certains égards, . . . c'est dire que 
I nous en avons la propriété, ou un demembrement de la propriété •. - Questo 
concetto dominante presso i nostri romanisti e civilisti, come fra quelli della 
Germania, dell'Austria e della Francia, è accolto anche nel più recente sistema 
legislativo, tuttora in via di formazione, nel prog~tto, cioè, di un codice ci
vile per la Germania, che ha vivamente richiamato l'attenzione degli studiosi 
italiani. Però se nei motivi resi pubblici (III. 2) si afferma che la essenza della 
realità sta nell' immediata podestà della persona sulla cosa, e che diritti reali 
IOno possibili solo su còse corporali, nel libro III del Progetto sono accolti 
istituti, che molti recenti scrittori affermano esorbitare da quel concetto. 

Certo è che la nozione di diritto reale forma oggetto di critiche vivaci, le 
quali colpiscono, vuoi il requisito della signoria o relazione immediata, vuoi 
quello della corporalità dell'oggetto. Lasciamo per ora da banda quest' ultimo 
punto, che a sua posta formerà oggetto di speciale trattazione. Fermiamoci 
illvece sul primo. li RtillELIN (Archivio per la pratica civile LXVIIT, 197 sg.), 
dopo aTere ollservato che, a fissare il carattere del diritto reale, non basta dire 
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che il titolare è in una certa relazione colla cosa, in quanto fra persona e 
cosa vi è una certa relazione anche in molti diritti di obbligazione; che :nem
meno giova lo aggiungere, che tale relazione ha da essere immediata, perchè 
questa qualifica è meramente negativa, importando solo l'esciusione di un in
termediario fra persona e cosa, esclusione che s'intende soltanto ave si spie
ghi in che que~to intermediario consista, e in che cosa interviene; che, dato 
il concetto donlÌnante, per cui ciò che si esclude è l'intervento di atti deld~
bitore, indispensabile nelle obblig~zioni, la distinzione fra diritti reali ~"di 
obbligazione sta in ciò, che in quelli sono assoggettate immediatamente al 
nostro volere cose, in questi azioni di una perso~a obbligata; dopo avere, di
ciamo, osservato tutto ciò, conchinde, che tale criterio non è esauriente. Non 
trattasi, a suo modo di vedere, di designare qualità scever~nti ce~ti diritti reali 
da certe specie d'ohbligazione; ma di additare caratte1ristiche distintive, le q~~Ù 
si riscontrino sempre esistenti, qualunque siena le figure deii'una ' o dell'alt~a 
categoria, che si prescelgano p<>1 paragone. A tal uopo occorre scegliere casi 
analoghi nella cerchia delle obbligazioni e in quella dei diritti reali. Se si v~'ol 
trovare la linea di confine, bisogna recarsi sui confini. Onde il RiiMELIN, p~
nenùo mente, che l'obbligo corrispondente al diritto reale è, secondolui, sempre 
negativo, ne deduce, che in prima linea bisogna pa;~gonare col diritto reale 
un diritto di obbligazione di contennto negativo, Se ~lla servitu,~ altius n~n 
tollel1di si pone di contro il vincolo merairiente obbligatorio di non elevare un 
edifizio al di là di una certa altezza, non è difficile scorgere, che in entrambi 
i casi la relazione colla cosa è eguale, eguale funziòne ha il comportamento 
dell'ohbligato; che è impossibile sostenere, che nell'un caso abbia luogo l'in
tervento mediatore per via del comportamento dell'obbligato, nell'aitro no. La 
unica differenza tra i due casi sarebbe, che nell' ipotesi di una obbligazione 
resta obbligato il promettente, e dopo di lui i suoi eredi; nella servitù invece 
qualunque persona venga a trovarsi in quella determi'rmta relazione colla cosa. 
E il RiiMIlLIN conchiude col THoN, che diritto reale è il diritto assoluto, che 
si riferisce ad una cosa. Conclusione questa, che non si dispaia da quella del 
WENDT (op, cit.); il qual ultimo poi nota giustamente, che tale è pure in so
stanza l'opinione del WINDSCHEID (§ 38), quando dice, che nel di'ritto reale la 
volontà del titolare è regolatrice pel comportamento in ordine' ad una cos~, 

Questa critica contiene in genere molta parte di vero, ma nè è sempre esatta, 
nè svolgesi completamente a fil di logica. Il RiiMELIN, poste queste premesse, 
doveva ben ripudiare il concetto tradizionale, che non siéri~ "possibili diriÙì 
reali il cui contenuto importi un facere da canto del poskessore della cos~ 
gravata. Ripigliamo un concetto già accennato in principio" di questa nota.' 'l 
diritti reali frazionarii hanno in sè un concetto di relatività, che togli~ molta 
parte di vero all'affermazione, che l'intermediario di una persona non è ,ne
cessario nei diritti reali. L"ldea della persona" che è in relazione colla cosa, 
e che per ciò appunto si trova in una posizione assolutamente diversa da quelia 
in cui sonu i terzi estranei. a' quali incombe il dovere generàìe negaÙvo ~ è 
inJispen~abile per lo jus in l'e aliena, ed in ispecie per le ~ervitù. 11 diritto 
frazionano SI concepisce come una diminuzione del complesso {ii facoltà c~. 
stitucnti il dominio, epperò è sempre in relazione neliessaiia Iiòn colla ' C0';~ 
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wnsid ~rata per se stessa, ma come formante oggetto del diritto di propriet!t. 
La proprietà, che pure assoggetta la cosa ad una determinata persona, e l'as
soggetta in modo assoluto, non è considerata come uno stato di asservimento. 
Lo stato naturale della cosa è la sua assegnazione ad una persona, l'essere 
destinata a servire a' bisogni di costei. Si può ben dire in riguardo alla pro
prietà, quello che il DERNBURG (Pand. I § 192 p. 435) dice in genere de' di
ri tti reali: • In questi diritti campeggia l'idea, che un vincolo giuridico, invi
• sihile, leghi la cosa al soggetto del diritto" . Questo stato naturale trova la 
sua esplicazione esagerata, alquanto rettori ca in quei concetti, che della cosa 
fanno un amp)iamento della persona del proprietario (cfr. p. es. HOLDER, Con
tributi p. 1 sg~y, Lo stato di asservimento incomincia solo là dove la cosa sia 
assoggettata alla volontà di altri che non sia il proprietario. Chi in definitiva 
soffre di questa restrizione di libertà non è la cosa, ma il possessore di essa, 
i! quale non può esimersi dall'ottemperare a quella necessità giuridica, fin che 
vuoI conservare quella relazione colla cosa, Per quanto si faccia, l'idea della 
persona, che sta in relazione colla cosa colpita dal jus in l-e aliena, è ne
cessaria, indispensabile. È vero che nel diritto reale la relazione colla cosa è 
immediata: ma solo nel senso di escludere una vera e propria obbligazione 
di alcuna persona. Questo e non altro vuoi dire e dice il celebre § 1 Inst. de 
act. 4. 6, colla espressione qui nullo jtwe obligatns e,qt . • Si ha un jus in l'e, 
• dice il COGLIOLO (Anmtario , p. 61), perchè il diritto si esercita indipenden-
• temente da un vincolo con un' altra persona". La persona, che colla cosa 
è in relazione, non è tenuta a fare o a non fare alcunchè indipendentemente 
dal suo rapporto colla cosa stessa, ma appunto solo in grazia di questo. Non 
come persona, ma come rappresentante, in tutto o sotto certi aspetti soltanto, 
della cosa. Tanto' è vero che ogni vincolo personale manca, che il principio 
generale porta alla piena facoltà di liberarsi l'em derelinquendo. 

E del resto senza questo intermediario la nozione de' diritti reali, e in ispecie 
della servitù, è illogica, inaccettabile. Sia pure che la servitù porti solo ad un 
petti o ad un non facere. Ma è lecito domandare, com' è possibile immaginare 
questi due stati d'inazione per parte della cosa? Il pati e il non facere pre
suppongono inevitabilmente la possibilità della reazione, possibilità natural
mente esclusa in ordine alle cose inanimate. Qualche antico scrittore ingenua
mente dice, che la cosa soffre o non fa .• Sane praedia actionis capacia non 
• sunt, pati autem, vel re aliqua aut opere carere possunt. (BICHERI III § 887 
Placentiae 1790), Meno deciso in tal senso, ma ad ogni modo debbe giungere 
alla stessa conclusione HUBERO (P1'aelectionum jtwis civilis, I p. 129 [ad tit. 
Inst. de SM·V. lit, b] Lovanii 1766) quando scrive: • Si quis roget, CUI' jura, 
• qui bus facere, commercium, voluptas continetur, servitutes esse nequeant, 
• rationis loco sit quod Labeo suggerit in l. 6 § 2 in fin. Si servo vind., has 
• servitutes non hominem deber'e sed l'em, factum autem ab homine proficisci 
• debet, res nihil facere potest ": e ancora altrove (Praelect. II p. 299 [ad tit. 
Dig. de sel'vitutibus] nO 57): • Si quidem -.;ò facere manifesto qualitas vel po
• tius'actio persunalis est, qualis in rem, quam debere servitutem diximus, 
" nequaquam convenire potest n' Al che fu già osservato dal TITIUS (Disse/'· 
tatio de_servitute faciendi [in appendice al Trattato Dp serv#utibus di CAEPOLLA, 
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Coloniae Allobrogum 1759] p. 560 nO 8}: • Ita est, res nihil facere potest, sed 
• vel inde liquet, quod etiam non possit factum omittere .i e più in là (p. 566 
nO 26): • Sed mira est illa persuasi o, qua res inanimata pati et non facere posse 
• creditur, cum haec non minus ac illuoi (sc. facere) usum rationis praesup-
• ponat •. Che più? Gli stessi scrittori, che tengono fermo il concetto tradi
zionale, non si nascondono che da questo punto di vista esso non regge. Ad 
esempio il VANGEROW (Pand. 7& ed. 1 § 338, osservo 2 ne 1 p. 692) nel con· 
futare un'opinione del ZACHARIAE, così ragiona: o Ma per costruire il concetto 
o di una serv#u8 in patiendo o in non fadendo, non si dee far ricorso al pro-
o prietario del fondo servente? poichè evidentemente il fondo stesso non può 
• pati, e altrettanto poco, nel senso giuridico della parola, non facere. Se adun-
o que in proposito si deve dire, che il proprietario, quasi come rappresentante 
o del fondo, deve addossarsene gli obblighi, si può · concepire che sarebbe pur 
• stato possibile costituire una servitù prediale, guae in faciendo consistit •• Ed 
anche il WINDSCHEID (§ 201) pone la persona del titolare del fondo dominante 
e di quello del fondo servente, come fra di loro in relazione, e il soffrire e il non 
fare riferisce alla persona. Ciò che del resto fanno evidentemente anche le 
fonti. La regola infatti è cosi concepita nel fr. 15 § 1 De servitut. 8. 1: • Ser
o vitutum non ea natura est, ut aliquid faciat QUIS, veluti viridia tollat, aut amm
• niorem p}"ospectum praestet, aut in hoc ut in suo pingat, sed ut aliquid pa
o tiatm' aut non faciat.; e nel fr. 6 § 2 Si servo 8. 5: o ••• Et Gallus putat non posse 
• ita servitutem imponi, ut QUIS facere aliquid cogeretul', sed ne me facere pl'()o 
• hiberet •. Nota benissimo il VOIGT (Sulla consistenza e sullo svolgimento stot'ico 
delle servitù e delle azioni dt"' servit* durante la repubbUca romana [Ueber den 
Bestand und die historische Entwiklung der Servituten und Servitutenklagen 
wahrend der romischen Republik] nei Rendiconti dell'Accademia di Lipsia 1874 
p. 226), che o l'espressione l'es debet servitutem non ha il senso di porre la 
• cosa stessa servente come il relativo debitore, ma di dichiarare, co!!. forma 
• concisa, per debitore il possessore della cosa come tale, come in egual guisa 
• anche la espressione fundo debetu}' servitu·s contiene il corrispondente signi-
o ficato, talchè non il fondo stesso, ma piuttosto il proprietario, come tale. 
o dell'immobile, è il soggetto cui spetta la ragione di servitù •. L'idea della 
persona si presenta quindi in genere come necessario intermediario nel diritto 
reale frazionario. È solo perchè questa idea vi è immanente, che si può di
scutere se le servitutes amamitatis o voluptatis causa sieno ammessibilii è per 
essa che s'intende la estinzione per confusione e per non uso e la regola ne
mini res sua servito E se la servitù perdura malgrado la derelizione del fondo 
serviente, l'idea del soggetto futuro è quella che ancora la tien ferma (cfr. 
JHERING, Ann. per la dogm. X. 444 sg. Articoli riuniti [Gesammelte Aufsatze] II. 
229 sg.). Se è vero adunque che il titolare del diritto reale frazionario eser
cita direttamente sulla cosa il suo diritto, tale esercizio dipende, per lo meno, 
dall'inazione della persona che colla cosa è in relazione. 

Posti in sodo questi concetti, non è più difficile il mostrarè che in tesi 
astratta nulla vieta di costituire un diritto reale avente contenuto-positivo, 
ossia, rivolto ad un facere . .com' è assurdo parlare di aedificium patiens, non 
lo è meno il parlare di aedificium faciens. Ma chi non fa là e chi fa qui nOI1 

- NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO · 105 

6 la cosa, ma si la persona che colla cosa è in una determinata relazione. 
epperò la rappresenta. Ma la individualità della persona è , indifferente: onde 
scomparsa la relazione. scompare l'obbligo per quel determinato individuo. 
Nè giova il riflesso, che in tal caso la volontà del titolare non è decisiva per 
la cosa, ma per la persona del proprietario eventual~ (WINDSCHEID § 201 nota 3). 
Ch6 dopo le (atte osservazioni, tale riflesso, in quella parte e in quel senso 
che è vero, è vero anche per le servitù a tipo tradizionale. Quando si ponga 
mente al rapporto fra il possessore eventuale e la cosa, la difficoltà scompare 
affatto. La cosa si suoi porre in prima linea appunto per la indifferenza della 
persona, e pip perchè in buona sostanza è ben dessa che pone in grado la 
persona di fa{e', non fare o soffrire. L'imposta fondiaria, che è pur essa un 
onere reale, è parte del reddito del fondo: cosi la decima, il canone enfiteu
tico, la rendita fondiaria. Cosi è nell' ipoteca. Sulla quale non possiamo far a 
meno di spendere qualche parola. Il contenuto immediato di questo diritto 
reale è positivo: necessità di pagare. Tale almeno è indubbiamente nel sistema 
romano, come vedemmo parlando della obligatio rei; tale è pure nel moderno 
italiano, ciò che per noi è decisivo. In proposito l'UNGER (1 p. 517 nota 25) 
osserva, che non solo non è vero che la dimanda' contro il terzo possessore 
sia in prima linea rivolta al pagamento del debito, e solo subordinatamente 
venga la esecuzione sulla cosa, ma che, a rigore, non vi è nemmeno un'ob
bligazione alternativa (solve aut slimitte) da canto del possessore, sibbene una 
facultas alternativa. A noi piace anzitutto fermar bene il concetto della nostra 
legge positiva: l'apprezzamento de' rapporti non può astrarre da ciò. L'art. 2013 
del cod. civ. italiano sembra, gli è vero, porre in prima linea l'obbligo di rila
sciare l'immobile, e così la prima parte dell'art. 2014. Ma si appunti a ciò che 
effettivamente è pratico nella legge. alla seconda parte di quest' ultimo articolo. 
n precetto al terzo possessore porta l'intimazione di pagare o rilasciat'e l'im
mobile. E la ragione è chiara. L'ipoteca in definitiva mira a far rientrare nel 
nostro patrimonio una somma di denaro a mezzo di una cosa determinata . 
La cosa stessa risponde col suo valore. Se chi attualmente rappresenta la cosa 
non vuoi pagare, deve rilasciare la cosa, rompere il legame che a questa lo 
unisce. Ma in prima linea, dato che voglia conservare quel rapporto, bisogna 
che paghi. Si giuochi di abilità nel dare al concetto una forma piuttosto che 
un'altra, ma il risultato è, che nell'ipoteca noi abbiamo un diritto reale con 
contenuto in faciendo. E come nella ipoteca è negli altri diritti reali, cui sopra 
accennammo. Ma in tutti questi diritti, come in quelli comunemente ricono
sciuti, consistenti in un pati o in un non facere, è sempre per mezzo del fondo, 
o collo sfruttamento o godimento di esso, che il possessore è posto in grado 
di adempiere all'obbligo. Onde ha torto il COGLIOLO (Annual'io, l p. 63) quando 
afferma, che gli oneri reali non erano utilità, che dava il fondo, ma prestazioni 
delle quali il fondo era soggetto passivo (?); e determil1ante la persona che 
doveva compierle. Quando uno di questi oneri grava sopra un fondo, vuoi 
dire che una. porzione del valore del fondo è destinata al soddisfacimento degli 
obblighi che essi importano. È questo che trae in inganno, e conduce chi si 
fèrma alla parvenza, ai concetti non necessari di obligatio rei e di -obligatic 
F opter remo n primo di tali concetti, o vuole SIgnificare che esiste un diritto 
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reale, o va respinto, perchè vera obbligazione non può aversi da parte di un 
fondo. Sarebbe come volere negare che vere servitù esistano solo per ciò, 
che nelle fonti romane si parla spesso e volentieri di fondi, che DEBENT servitutem. 
Sono personifil!azioni assurde, come è assurdo, e già lo notammo, parlare di 
pati o non facere da canto della cosa, benchè non manchino nelle fonti espre~
sioni di tal fatta (p. es.: aedificia guae servitutem ]Jatiantul'. fr. 12 de s. p. u. 
8. 2). Il vero è che non bisogna troppo attaccarsi alla lettera di certe espres
sioni: tanto poco di quel)e, che mettono innanzi troppo esclusivamente la fun
zione delle cose, quanto di quelle cJ~e accentuano la funzione delle persone~ 
Nel diritto reale fondo soggetto e persona, che con esso è in rapporto, sono 
tutt' uno pel diritto: onde i1 facile scambio dei due termini. Conchiudendo pos
,iamo affermare, che in genere, e di fronte alla logica giuridica, non si può 
respingere la figura del diritto reale in (adendo. 

Potremo dire lo stesso di fronte al sistema del nostfl1 diritto positivo? La 
questione, come si vede, ha una gravissima importan~ i teorica e pratica. Una 
norma generale espressa, che ripudii la figura giuridica in esame, non crediamo 
si possa trovare nelle nostre leggi, Non nell'art. 616 codice civile, perché anzi 
questo ammette la costituzione di qualunque se1'vitù prediale, senza apporre 
alcuna limitazione. Bisognerebbe dimostrare in contrario, che la sel'vitù pel 
nostro legislatore risponde sostanzialmente al concetto della sel'vitus romana 
classica. E ci pare invece che la definizione contenuta .nell'art. 531 non suf. 
fraghi affatto questa pretesa identità. Quando infatti si dice, che la servitù 
prediale consiste nel peso imposto so]J1'ct un (ondo per l'uso e l'utilità di un 
fondo appartenente ad altro proprietario, e non si specifica in che questo peso 
possa consistere, con ciò stes~o si ammette implicitamente, che esso possa es
sere una prestazione positiva. Perchè il legislatore non avrebbe posta espres
samente la limitazione, come fa il codice civile generale austriaco (art. 472)? 
Il prof. BRUGI, nei suoi preziosi Studi sulla dottrina romana delle servitù pre
diali (IV p. 79 dell'estratto [Archivio giuridico 1884] l, dopo avere sostenuto, 
che tutti gli oneri reali tramandati dal Medio Evo, non sono se non degenera
zioni del concetto romano delle servitù, crede che, ad evitare qualunque ritorno 
ai vincoli feudali e semifeudali (chè tali sarebbero quegli oneri), il codice na
poleonico abbia posto il requisito fondatnentale, che la servitù sia utile, non 
già alla persona, ma al fondo, e stabilita la limitazione all' ordine pubblico, 
senza contare la dichiarazione (non riprodotta dal nostro codice), che la ser
vitù prediale non stabilisce akun~ nreminenza di un fondo sull'altro. Lasciamo 
quest' ultima dichiarazione di principio, che saggiamente trascurò il nostro le
gislatore, siccome quella che risponde all'indole de' tempi in cui fu dellata, 
e segna Ulla reazione contro un passato, che allora incombp.ya ancora pau
roso sugli spiriti, ed ora è fortunàtamente molto lontano. Fermiamoci piut, 
tosto sugli altri due punti, Noi abbiamo invano cercato nella dotta scrittura 
del BRUGI la dimostrazione, che l'utilità di un fondo non possa richiedere l'<ltto 
positivo del !'appresentante del fondo vicino. Tant' è vero, che a p. 81 si l'i, 
torna su queste servitutes in (aciendo , ma, per negare loro efficacia giuridica, 
si fa ricorso al rafforzato concetto dell' ordine pubblico, che sarebbe grave
mente vulnerato dalla ricomparsa delle c. d. prelllinenze fondia:rie. Non è adun', 
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:tue più il requisito dell'utilità, rafforzato solo dal cancello dell'ordine pubblico, 
che campeggia, è proprio quest' ultimo, che in definitiva si pone in giuoco. A 
Itoi:pare, che sia possihile immaginare varie configurazioni pratiche di servitù 
con contenuto positivo, utili ad un fondo, e che, in via di principio, nulla 
abbia di contrario all' ordine pubblico la servitus quae in (aciendo consistito 

. Quanto al primo punto, senza andare fantasticando ipotesi più o meno pos
sibili, basterà 1'Ìchiamarsi ad alcune disposizioni del codice civile. 

Che in generale non ripugni al nostro legislatore il (acere come contenuto 
di servitù, appare chiaramente dall'art. 643, secondo cui nell' atto costitutivo 
della servitù 'può stabilirsi, che il proprietario del fondo. servente sia tenuto 
alle spese nec.~s'sarie per l'uso o per la conservazione della servitù, saggi un
gendo, che egli può liberarsene abbandonando il fondo servente al proprietario 
del fondo dominante. Si è spesso e volentieri osservato al riguardo, che qui 
si tratta di prestazioni positive accessorie, che nulla tolgono al concetto fon
damentale. Ma se il (acere ripugna al cancello delle servitù, non si sa scor
gere perchè possa essere ammesso, sia pure in via accessoria. II (acet'e qui 
forma parte del contenuto della servitù, nè può chiamarsi in modo alcuno ac
cessorio, solo perchè si riferisce alle riparazioni. Ma, anche dato il carattere 
accessorio, notava assai esallamente il compianto A. SCIALOJA (Gomm. I. II. 
n° 9S2, 983): • Questa parte accessoria ad un tempo ed integrante della ser
• yitù pattuita, riveste i caratteri stessi della servitù principale, diventa, come 
"essa, un diritto sulla cosa, un jus in l'e •. Tant' è vero, che il proprietario 
del fondo servente può liberarsene coll'abbandono: il che normalmente è la 
caratteristica degli oneri !eali. AI qual riguardo osserveremo, che appunto nel
l'art. 643 cod. civ., si ha un caso di onere reale nascente da contratto, e tut
tayia è permesso l'abbandono, mentre un valente civilista nostro, il SIMONCELLI 
(Se l'enfiteuta alienante resti obbligato al canone, p. 16 sg. Roma 1889), lo am
mette "solo quando l'onere reale non sia contrattuale, e fra i non contrattuali, 
non sapremmo darne la ragione, pone quello di cui nell'art. 61,3. Qualunque 
sia del resto l'opinione su questo punto speciale, e tornando alla nostra que
stione, osserveremo, che tanto è vero che il carattere accessorio dell' obbligo 
non influisce, che i teorici di Roma, appunto in omaggio al principio che 8et·· 
vitus in (adendo consistere nequit, trova vano ripugnante all' indole delle ser
vitù l'obbligo del l'eficel'e pa1'ieteln nella sel'vitus oneris (ft·endi. - D'altra parte 
se l'abbiezione può avere una parvenza di fondatezza di fronte all' art. 643, 
non regge affatto per l'art. HM!. Questo dispone, che il proprietario, od altro 
concedente dell'acqua di una fonte o di un canale, è tenuto verso gli utenti 
a fare le spese ordina1'Ìe e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua, 
sino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buon stato gli edifici, 
a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i con
sueti spurghi, e ad usare la dovuta dilig~nza, custodia e vigilanza, affinché la 
derivazione e la ,regolare condotta dell' aCljua siena a' tempi debiti effettuati. 
Qui·si ha iltipospiccatissimo di una senitus in (adendo. Per intenderne bene 
la ··p.ortata, conviene rammenlare la questione sorta sulla possibilità dell'ab 
~Jil,~!iMlQ:;Fqui come nel caso dell'art. 643. Lo SC1ALOJA (I. c.) scrive al riguardo: 
• N.on è cosi nella ipotesi del concedente dell' acqua; egli è venditore; egli 
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: deve trasportare sino a. casa gel compratore, cioè fino al fondo di lui, l_ 
o cosa: ~he ~ tal u.opo glI ha venduto; quest' obbligo è personale, ed il rende 
p~sslbIle di danm •. E a questo avviso sottoscrive il GIANZANA, ; dal quale 

abhIamo mutuato anche la citazione precedente (Digesto Italiano .yo Abb • 
do d' ~ d' t' d' " an no. l on o m ma erIa l servitù, I p. 7). Ora, senza preoccuparci della 
questIon~ dell'abbandono, a noi pare, che il concetto dello SCiALOIA sia vero 
soltanto m parte. Consta cioè, che obbligo del proprietario del tondo domi
nante è di trasportare l'acqua fino al punto della consegna. Tant' è, che lo 
stesso GIA~Z~NA (Digesto Italiano, VO Acque private, I n° 41,9), dopo aver detto 
?el.la defimzlOne .della presa d'acqua, che essa è o un diritto di estrarre e di 

ricevere., soggmnge che ciò fece • per alludere ai due modi della presa -
• quello piìl frequente in cui, a sensi dell'art. 649 cod. civ., il concedent: sia 
: te.n~to a~la, conse.gna, ~ella quale ipotesi il fondo dominante non ha che il 
• du-dto .d~ "lcevere, - e l altro, ecc., ecc .• . E più in là (nO 1034) scrive: • Al 
• qual ~J~uar?o .è .~r~zzo d.er~'opera avvertire, che evidentemente esso deroga 
• a tuttI l pr~nclpll rIc~~uh II). tema di servitù, secondo i quali il fondo ser-
• vente (e qUI sono tali Il c.anale o fonte che dànno l'acqua) deve sotf"i"e il 
• ~es~, non fa1'~ • . Ma s~bJto corregge: • Però a chi ben riguardi, non solo 

Il disposto dell art 649 nsponde alla necessità delle cose ma in fondo è -
• T b'l Il t d Il ' con CI la J e co a na ura e a servitù, poichè, originandosi la stessa al momento 
: de.lla consegna ,dell'acqu~, a questo punto il concedente non fa~-it, ma sem-

plicemente patttur: e gli obblighi suoi precedenti a codesto momento se 
• non alla natura della servitù, rispondono certo alla natura del contratto d'~nd 
• la servitù ha vita, perocchè questo, come tutti gli altri ha sottinte~o t~tt: 
• ~iò . che è necessario, perchè sorta ad utile effetto •. Ma' ne pare che tale di
stmzlOne non regga. Tutto l'art. 649 parla di facere, tutta la sostanza di esso 
lo SCI~LOJA ed il G.IANZ.ANA riduc?no all'obbligo di consegnare l'acqua; il PEC
CHIO, l autore claSSICO In tema d acque, citato dal GIANZANA, parla di da1'e eI 
pmestm'e aquam, di l',e~lis consignatio, e tutti gli obblighi imposti tendono ape 
punt~ a. rendere, po~slblle la consegna, e di essa sono la preparazione. Non 
è qUIndI esatto Il dire, che la servitù cominci solo al momento della con
segna, ~ che pel rest,o vi sia un'obbligazione personale rispondente al contratto. 
?ome ,SI pos~ono SCIndere gli atti anteriori alla consegna, se solo in visla ed 
In ragIOne di questa debbono venir posti in essere? E la consegna stessa non 
.è un .race~·e? E come si può parlare di obblighi personali, se incombono al 
proprietarIO come tale? Come si può distinguere fra i diversi effetti del con
t~atto, ,e a~li uni a~tr~buire. il carattere di servitù., agli altri quelli di diritti 
dI obblIgaZIOne? ChI SI faCCia a leggere tutta l'esposizione che, con quella sin
golare competenza che tutti gli riconoscono, cr dà il GIANZANA dell' art. 649 
si persuade senz' altro, che noi ci troviamo di fronte ad un istituto che im: 
pone so~tanz,ialmente e principalmente un' obbligazione di fare, e l~ impone 
al ~ropnetarlO come tale, indipendentemente dalla sua qualità di contraente 
o di av~nte, c~u:.a dal , c.ontraente. L'apprezzamento che il GIANZANA, per ri
spe~to a pnnclpll tradiZionalmente ammessi, è costretto a dare, non ra punto 
ragIOne alla sua stessa esposizione. Ond' è che noi logicamente ammettiamo 
anche nel caso dell'art. 649 la facoltà dell'abbandono. 
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La siarisprudenza, fonte viva del diritto, come quella che deve soddisfare 
alle esÌienze pratiche, ha riconosciuto il nuovo concetto della servitù. Ci con
tentiamo al riguardo di riferire un'importante decisione della Corte di Cassa· 
zione di Torino (9 agosto 1887 est. Cattàneo, in causa Banca Agricola di Ales
sandria c. Maineri- Giur. TOl'in. 1887, p. 659 sg,), Una sentenza arbitrale aveva 
imposto a due fondi l'obbligo di contribuire per le riparazioni di un canale 
e molino: in base a tale decisione era stata, dai possessori dei due fondi, iscritta 
ipoteca a carico reciproco per l'assicurazione di tali obblighi. Essendosi addio 
venuto alla subasta di uno degli stabili, si contestava se l'acquirente potesse 
liberarsi, corrisl/ondendo al proprietario dell'altro fondo la somma per cui era 
iscritta ipoteca>, ta Corte così apprezza la natura dell'onere imposto colla sen
lenza di cui sopra: • Che da ciò chiaro apparisce, come l'obbligazione in quel-
• l'arbitralè giudicato reciprocamente imposta alle parti, e che in sostanza aveva 
• il suo fondamento nell'art. 554 cod. civ, Alb, allora in vigore, corrispondente 
• all'art. 539 dell'attuale codice italiano, non era già un'obbligazione meramente 
• personale, ma ad un tempo eziandio reale, p(jichè le. parti vi furono assog' 
• gettate in quanto erano proprietarie di fondi, a cui utilità era stata imposta j 
• e perciò da tale sentenza sorse un'azione non solamente personale, ma con· 
• temporaneamente reale, vale a dire, una di quelle azioni che nel romano 
• diritto qualificavansi actiones pe1'sonales in l'em scriptae, siccome quelle che 
• ad un tempo hanno per oggetto un diritto personale e un diritto reale; laonde 
• in virtù di quel lodo, poteronsi quei fondi gravare di un 'peso, che rivestiva 
• i caratteri di una specie di servitù a reciproca loro utilità, e al cui adem-
• pimento restavano le parti da reciproca personale obbligazione vincolate, 
• quali proprietarie dei fondi stessi, e fin che tali rimanessero; cosicchè quando 
• tale peso fosse stato validamente reso pubblico, per propria sua natura, nei 
• successivi trasferimenti dei gravatine beni, trapassato sarebbe con questi nel 
• nuovo proprietario •. E siccome nell' epoca in cui il lodo arbitrale fu pro· 
nunciato non vi era altro mezzo di pubblicità, la iscrizione ipotecaria, osserva 
la Corte, serviva anche di trascrizione, • ossia, di modo a rendere noto ai terzi 
• il pesCI, in quanto colpiva il medesimo fondo •. Si osserva poi o che in con· 
• creto traUasi di una specie di servitù prediale. a tenore dell'art. 531 cod, 
eiv. In conseguenza non si può considerare la ipoteca come nella sua funzione 
normale, nè ammetterne (soliti modi di estinzione. A stregua dei principii 
generali del diritto, non si potrebbe contestare, secondo nota la Corte, che i 
pesi reali, cioè inerenti ad uno stabile, continuano a colpirlo in ogni trasfe· 
rimento del medesimo: epperò il deliberatario all' asta non può sgravarsene, 
non può purgare la ipoteca. Solo deve di tanto diminuirsi il prezzo d'acquisto, 
di quanto è l'ammontare della somma garantita da questa ipoteca. - È evi· 
dente che non sempre la motivazione della sentenza si mantiene scevra da 
errori. Così è assolutamente erronea la definizione delle actiones ill rem scriptae. 
Il concetto della Corte di una duplicità di diritto, si attaglia meglio alle c. d. 
alioni miste. Ma nè è necessario far ricorso a questa duplicità di diritti, nè 
il punto sostanziale della motivazione della Corte è in essa. La Cassazione 
In.ilte invece sul concetto di onere reale, o meglio di servitù; afferma, che 
questa Al eOltituita per la utilità de' fondi; assegna all' iscrizione ipotecaria 
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la funzione della trascrizione; nega la possibilità della purgazione. "uUo ciò 
in buona sostanza è perfettamente giusto, e risponde al concetto dello onere 
reale, quale noi l'abbiamo più sopra delineato. Notevole sopra tutto l'impos
sibilità della purgazione, che è la espressione dell' ind-;ìe reale e perpetua del 
peso: il quale, appunto perchè è imposto a favore di un altro fondo ,e per 
la sua utilità, a stregua dell'art. 531 va annoverato fra le servitù. Questa de
cisione mostra che, in base all'art. 64:3, si potrebbe benissimo pattuire la pre- ' 
stazione di un canone annuo a carico di un fondo, a titolo di riparazioni e 
di manutenzione. Si è, gli è vero, da vari scrittori osservato. che la fissazione ' 
di un canone non risponde all' idea della servitù. in quanto in questa si ab
bada all'utilità reale del fondo dominante, e quindi il tanto fissato può ecce
dere i bisogni, e può anche essere insufticiente, Ma l'obbiezione è più speciosa 
che seria, poichè nulla vieta che le parti fissino esse stesse quel che riten- -
gono utile pel fondo, e ciò pel bisogno della certezza e per evitare le liti. 
Chi potrebbe negare, che esiste una vera servitù di presa d'acqua, solo perchè 
si determina la quantità di questa? Chi oserebbe dire, che nella servitù di ab
beveramento e di pascolo non può fissarsi la quantità del bestiame che si può 
condurre ad abbeverarsi e a pascolare? E come nelle ipotesi finora discusse 
noi troviamo che il concetto della servitù vi è, così altre potrebbero configu
rarsene egualmente rispondenti a questo concetto. Suppongasl che due con
dividenti stabiliscano, che una striscia di terreno dovrà servire di comune pas
saggio alle due porzioni che ora vengono formate, e che ad una soltanto di 
queste porzioni incomha l'obbligo della riparazione. Qui servitù di passaggio' 
non vi è : resta solo l'obbligo imposto a una porzione a vantaggio dell'altra, 
obbligo che non ha carattere accessorio, e che tuttavia costituisce una vera e 
propria servitù. 

Nè maggior fondamento ha l'ohbietto, che le servitutes in faciendo sieno con· 
lI'arie all'ordine pubblico, come afferma il BRUGI, e dopo di lui il BIANCHI (Di· 
ritti d'uso o servitù irregolm'i, p. 14 sg.), e come molti altri del resto' hanno 
affermato anche prima. L'elasticità del concetto si presta in questo campo al· 
l'equivoco! Che l'ordine pubblico in via di principio non ci entri, lo provano 
le ipotesi surricordate, e la possibilità di stabilire per l'uf1'lità di un fondo 'una 
prestazione positiva a carico di un altro fondo . L'esistenza della utilità esclude 
il concetto della preminenza fondiaria, e di tutte quelle figure a tipo feudale, 
che riempiono di sacro orrore i puristi del diritto civile e, per servirei della' 
frase geniale del COGLIOLO, i bigotti del diritto romano. Noi crediamo che del
l'ordine pubblico si possa parlare solo caso per caso, a fine di decidere se 
nell' ipotesi sieno violate le basi fondamentali del nostro ordinamento econo
mico sociale e giuridico. L'egregio professore BIANCHI deve convenire con noi, 
che il pericolo è molto remoto. se poche pagine appresso (p, 22) egli scrive, 
molto giustamente ed assennatamente, • che nelle condizioni sociali odierne,' 
• non vedremo certamente risorgere lo stato e la condizione intralciata della 
• proprietà all'epoca feudale ". Per la possibilità astratta, che sul finire del se'·' 
colo decimonono, e dopo un secolo dalla rivoluzione, che proclamava la -II· 
bertà delle terre, si trovino de' contraenti, che stabiliscano oneri reali analoghi 
a' feudali, si dovrà distruggere una intera categoria di figure e di istituti, che 
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nelb pratica possono essere nonchè utili, necessari? Colla scorta del semplicA 
buon senso, diremo che il giudice vedrà in concreto, se l'ordine pubblico è 
violato. 

Che se dal campo delle vere e proprie servitù passiamo a quello dei diritti 
reali in genere, la risposta non può essere diversa. Si capjsce facilmente che 
ragioni generali in contrario non possono esservene, se a stregua del nostro 
sistema vedemmo essere possibili le servitù in faciendo, ossia certe figure spe
ciali di diritti reali. Ma le obbiezioni di carattere generale non mancano. Pre
cipuamente si è osservato che tutta la trattazione de' diritti reali è nel lihro Il 
del Codice d~ile, sotto la rubrica: Dei beni, della proprietà e DELLE SUE MODI
FICAZIONI, tal~ì1è sembra che il diritto reale possa esistere solo come d-iritto 
frazionario, scisso dalla proprietà; e da ciò fu dedotta la impossibilità degli 
jura in t'e guae in fadendo consistunt. Che diritti reali vi siano nel nostro co
dice, anche fuori del libro Il, è cosa da non si poter porre in dubbio. Che 
anche i diritti reali in -radendo possano considerarsi come frazionamenti della 
proprietà, ci pare cosa egualmente certa. Talchè non crediamo sia vero quanto 
assevera il COGLIOLO (Annuario I p. 63), che • la storia dimostri che molte 
• furono le forme dei diritti reali, lascianti intatta la proprietà nell'onerato ". 
In un sistema come il nustro, in cui, ad imitazione del romano, e a differenza 
dell'antico tedesco, è predominante l'antitesi fra proprietà e diritti reali fra
zionarii, non si concepisce diritto re,tle se non come proprietà o modificazione 
della proprietà. Anche la rendita fondiaria, che pure era un vero e proprio 
diritto reale in fac/endo, era anticamente concepita come un frazionamento' 
della proprietà. POTHIER (Contrat de buil à rente, nO 107) ritiene che • le droit 
• de l'ente foncière est une espèce de démembrement de l' héritage". Si do
manderà quale sia la facoltà, che per tal modo si viene staccando dal dominio? 
La risposta non è difficile. Ove il non soddisfacimento porti al jus distra
hendi, è precisamente questo, che sub conditione è accordato al terzo. E se 
importi devoluzione del fondo', il diritto reale, trasferito condizionalmente, è 
appunto il dominio stesso. In ogni ipotesi è colla cosa e sulla cosa che si ot
tiene il soddisfaci mento. Resta a domandar~i se proprio nel sistema del nostro 
diritto noi abbiamo esempi di diritti reali in {udendo. Noi rispondiamo senza 
altro, che quest' esempio si ha nella imposta fondiaria, senza che possa fare 
ostacolo il suo carattere di diritto pubblico, poichè affetta pur sempre la pro
prietà, com'è organizzata dal diritto privato, e trova del resto la sua sanzione, 
oltre che nelle relative leggi speciflli, anche nella disposizione dell' art. 196!! 
cod. civ .. che ne assicura il pri \·ilegio. Ci asteniamo pensatamente dal parlare 
di altri privilegi immobiliari e dei privilegi mobiliari, essendo molto dubbio 
se possano annoverarsi fra i diritti reali, per quanto alcuni lo affermino ri
solutamente, fra i quali basti accennflre il LAURENT (Pl'incipes de droit civil, 
voI. VI § 75), partendo dal concetto che • le droit de suite u' est pas de l'es-
• sence d u droit réel "' 

La questione è per contro molto grave relativamente alla rendita fondiaria, 
sehbene non senza fondamento si possa sostenerne la realità. Certamente questa 
opinione ha valentissimi oppositori, fra i quali il VITI (Commento sistemati('o 
àel codice di procedura civile, UO 323 p.378. Napoli 1876), il RICCI (COt'80 teo-
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,.ico pratico di di1'itto civile, IX p. 245 n° 133). Le ragioni che si adducono a 
sostegno, si possono cosi. riassumere : 1° L'art. 1780 considera la rendita fon
diaria come prezzo dell'immobile ceduto; ma il prezzo è rappresentato da un 
credito, e dà luogo ad un'azione personale e non reale. 2° L'art. 418 cod. civ. 
dichiara beni mobili per determinazione della legge, le rendite vitalizie o per
petue a carico dello Stato o dei privati; ora se colui, a favore del quale la 
rendita è costituita, non avesse un diritto di credito contro chi l' ha alienata, 
ma acquistasse un diritto reale sullo stabile, sul quale la rendita è costituita, 
come avrebbe potuto il legislatore comprendere questo diritto tra i beni mo
bili? 3° La cessione di immobili, fatta allo scopo di costituire una rendita, 
trasferisce nel cessionario, secondo si esprime l'art. 1781, il pieno dominio, 
non ostante qualsivoglia clausola contraria : dunque nessuna parte, o frazione 
di proprietà, può riservare per sè, dunque ad esso non resta che un diritto 
personale di credito contro il cessionario. 4° La redimibilità della rendita fon
diaria pugna col carattere reale. I sigg. FOELlX et HENRION (Traité dea "mtta 
foncières, 2m• Mit. Paris 1828, p. 8), scrivono : o Par une conséquence du droit 
• de rachat, les rentes foncières ne représentent plus une portion de la pro-
• priété du fonds: c'est une chose inconciliable avec le droit de propriété, 
" qu'il puisse dépendre de la volonté d'un tiers de faire cesser ce droit, malgré 
"le propriétaire : donc un droit susceptible d'ètre éteint de cette manière n'est 
• pas un droit de propriété ". E, benchè per altro istituto, anche il Trib. di 
Lecce (cfr. Foro It. 1876, I. 783, ove gli argomenti del tribunale risultano da 
una sentenza della Cassazione di Napoli, e dalla nota del prof. CAPUANO) di
chiaravasi contrario alla immohiliarità del diritto, o poichè non sarebbe razio
" naIe dichiarare redimi bile un diritto sopra immobili ". - Ma queste ragioni 
non ci semhrano affatto decisive. Cominciamo dall'osservare, che il nostro le
gislatore distingue nettamente la rendita per prezzo d'alienazione, o come con
dizione di cessione d'immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, e la rendita 
costituita mediante il pagamento di un capitale : e la prima, rispondente al
l'antico censo reservativo, chiama rendita fondiaria, la seconda, che si accosta 
al censo consegnativo, chiama "endita semplice, o censo (art. 1778, 1780, 1782 
cod. civ.). Ora la qualifica di fondiaria dovrebbe importare la immobiliarità, 
sia per il significato suo letterale, sia per la tradizione e storia dell' istituto 
(cfr. F01' O It. 1876, I. 783). E la distinzione non si ferma alla terminologia, 
per sè già importante. Il legislatore disciplina diversamente le due figure di 
rendita costituita : e specialmente è da rilevare una disposizione, che è in im
mediata relazione colla natura reale o personale del rapporto. Secondo l'arti
colo 1782, nel quale è appunto la definizione della rendita semplice o censo, 
questa debb' essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: 
altrimenti il capitale è ripetibile. Nulla di tutto ciò in ordine alla rendita fon
diaria. • Deve da ciò dedursi, scrive il RICCI (I. c. p. 246), che la rendita fon
• diaria costituita conserva questo suo carattere, anche quando non sia gua
o rentita da ipoteca gravante il fondo sul quale si è costituita? La disposizione 
• di legge, che non troviamo nel titolo relativo alla costituzione di rendita, la 
"si trova in quello concemcnte l'ipoteca, leggendosi nell'art. 1969, che l'ipo
• teca legale compete al venditore od altro alienante sopra gli immobili alie-
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" nati, per l'adempimento degli obhlighi derivanti dall'atto di alienazione. Or 
• chi eostituisce una rendita fondiaria non aliena forse l' immobile , su cui è 
" costituita, a favore di chi si obbliga a pagare la rendita? E la prestazione 
" della rendita non è forse un obbligo derivante dall'atto di alienazione? Non 
" vi era bisogno adunque che il legislatore imponesse, come ~ndizione del 
: con t:~tto di costituzione di rendita fondiaria, l'ipoteca convenzionale in gua-

ren tIgia della convenuta. prestazione, dal momento che quest' ipoteca, indi
" pendentemente da qUalsiasi patto, compete in forza della disposizione della 
• legge stessa" (cfr. nello sfesso senso TOULLIER, Droit civ. franç. Bruxelles 1845, 
voI. Il ~ 10~~. Però può osservarsi, che se è ver; che l'ipoteca serve a sce
verare Il cen~ò' dal mutuo, della ipoteca non si parli per la rendita fondiaria 
per ben altra ragione. Appunto perchè la rendita fondiaria è o il correspet
tivo o la condizione dell'alienazione di immobili, ha da essere reso pubblico 
a mezzo della trascrizione per poter produrre effetto riguardo ai terzi che a 
qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti su t~li im
mobili (art. 1 93~ n° 1. 1942 cod. civ.). È chiaro quindi, che qualunque acqui
rente dello stabile , ove la costituzione di rendita sia stata debitamente tra
scritta, è avvertito della esistenza del vincolo del fondo, e non potrà rifiutarsi 
ad effettuare la prestazione. E all'obbietto, che l' obbligo della prestazione si 
c,onsid.era come il prezzo o correspetti vo della vendita, e che perciò, come 
I acq~ll'~nte non sarebbe tenuto a pagar questo (se non vi fu l'iscrizione ipo
tecana. In base all'art. 1969), non sarà tenuto per la rendita, può rispondersi, 
che se le n~rm~ generali della vendita sono applicabili qui (art. 1781 capoVo), 
non cessa di eSistere la specialità , che questo correspettivo è costituito ap
p~nto ~a una rendita perpetua. La legge. può dirsi, non ha voluto qui il sem
plice VIncolo personale, non si è contentata della garanzia della ipoteca le
gale, . che. può ?on essere stata debitamente inscritta, ed alla quale, del resto, 
è leCito n nu02aare: .. essa ha onerato direttamente l' immobile stesso. E le di
sposizioni, che possono in tal senso invocarsi, sono molto gravi. L'art. 1786, 
a linea, parla anzitutto di fondo obbligato per servizio della rendita, il che può 
accennare, che non ci troviamo di fronte ,a una semplice ragione personale, 
ma a un peso sopra l'immobile, che col suo valore è destinato a servire al 
soddisfacimento. Ma anche più importante è l'altra disposizione, che lo stesso 
articolo contiene. Trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore cada in stato 
di fallimento o di non solvenza, e prima di cadervi abbia alienato il fondo 
:u :-ui la rend~ta è costituita, il creditore non può, come di regola, chiedere 
Il nscatto, se Il possessore del fondo si offre pronto al pagamento della me
desima, e presenta per essa sufficienti cautele. VuoI dunque dire, che il cre
ditore in via di principio può rivolgersi non solo contro il debitore personale 
~a anche contro il possessore del fondo alienato validamente: solo per ecce~ 
zlOne non si concede di sperimentare contro il possessore un diritto che com
~et~r~bbe contro i.l debitore personale. Evidentemente qui non si può dire, che 
Il dmtto del creditore si fonda sull' iscrizione ipotecaria, perchè anzitutto la 
legge non accenna a questo, che sarebbe il presupposto essenziale della de
cisione, nè può sottintendersi , chè la ipoteca legale sarebbe tal guarentigia da 
escludere il hisogno di questa disposizione. Se si suppone iscritta l'ipoteca lo-
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gale, siccome questa garanti~ce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti col
l'alto di alienazione, il creditore sarebbe più che sufficientemente garantito. 
A torto afferma il RICCI (op. cit. n° 149 p. 274), che in tal caso la ipoteca 
garantisce il capitale, non l' o]:>bligazione personale assunta dal terzo posses
sore di pagare le annualità. Ma se la ipoteca, a stregua dell'art. 1969, guaren
tisce per tutti gli obblighi , stabiliti nell'atto di alienazione, essa ccmprenderà 
anche il debito del debitore personale per le annualità, e non soddisfatto per 
due anni può valersi del riscatto, o agire con azione ipotecaria per il paga
mento. L'art. 1786 si presta ad essere acconciamente spiegato come un favore 
pel terzo possessore, che per sè, indipendentemente dall'iscrizione ipotecaria, 
sarebbe tenuto in via reale. Non sarebbe quindi troppo strano il dire, che se
condo il nostro codice l'azione personale e l'azione reale vi sono per la ren
dita: l'ultima indipendentemente dal fatto dell'iscrizione dell'ipoteca legale. 
Talchè se è vero da un canto, che l'obbligo delle prestazioni si considera come 
correspettivo dell'alienazione, e quindi è personale, dall'altro starebbe anche 
che, indipendentemente dall'iscrizione ipotecaria, il fondo fosse tenuto pel sod
disfacimento di quest' obbligo. - Non riteniamo nemmeno insormontabile l'ob
bietto fondato sull'art. 418 cod. civ. Quello che più nettamente ha formulato 
tale obbietto, è l'illustre senatore MIRAGLIA, primo Presidente della Cassazione 
Romana, in una elaborata relazione al Senato sul progetto di legge presentato 
a questo Consesso nella seduta dell' 11 febbraio 1875 .• La rendita non esiste 
• più sull' immobile, ma costituisce un credito contro la persona del debitore 
• ed ipotecato sull'immobile, e quindi è cosa mobile per determinazione della 
• legge. Infatti non havvi strada di mezzo: o la rendita è mobiliare, secondo 
• l'art. 418 cod. civ., o è immobiliare, secondo gli articoli che determinano, 
• quali beni debbono essere considerati come immobili. Ora, nella nomencla-
• tura che contengono gli art. 407 a 415 del Codice ,civile medesimo, di tutte 
• le specie di beni ai quali può applicarsi la denominazione d'immobili, non 
• si ha una parola che possa applicarsi alla rendita costituita. Non vi ha dunque 
• se non la qualità fittizia di mobile, che possa convenire a questa rendita. 
• Un' opinione contraria menerebbe all' assurdo politico di vedere perpetuata 
• una legislazione non più confacente agli attuali bisogni della Società •. Il 
dubbio è grave: ma non meno gravi sono le dubbiezze dell' opposto avviso. 
Sia pure che la rendita fondiaria non sia produttiva che di obblighi personali. 
Ma tali obblighi sono pur garantiti da ipoteca legale: e se l'azione ipotecaria 
e mobiliare, è indubbiamente immobiliare il diritto di ipoteca, come quello 
che grava sopra stabili. Questo ci riserviamo di mostrare a suo luogo. Talchè 
in sostanza l'immobiliarità del diritto vi sarebbe sempre nella rendita, e sotto 
altra forma napparirebbe, quel che si dice, non confacente a' rapporti e ai 
bisogni moderni. Da questi riflessi deriverebbe, che siccome nulla è negli ar
ticoli del codice civile, che trattano degli immobili, che possa riCerirsi al di
ritto ipotecario, anzi l'art. 418 qualifica come mobiliare l'azione, che di questo 
diritto è l'esplicazione, cosi dovrebbe, come molti fanno (e certo erroneamente), 
dirsi mobiliare il diritto reale di ipoteca, che pur grava sopra stabili. E an
cora: poichè la recentissima giurisprudenza delle Corti supreme e di Appello 
ammette il diritto di superficie, sebbene nulla vi sia nel nostro codice che vi 
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accenni, dovrà questo diritto reale considerarsi come mobiliare, solo percbè 
ne tace l'art. 415? Si dirà che il superficiario ha un diritto di proprietà sul
l'edifizio o supet'ficies, e quindi immobiliare. Ma anche se ciò fosse vero, tale 
diritto di proprietà non può andare scompagnato dal diritto di tenere l'edificio 
sopra suolo altrui, ossia da un diritto reale, che, non essendo contemplato dal
l'art. 415, non potrà, secondo il criterio che combattiamo, qualificarsi per im
mobiliare. Il vero è, che l'art. 415 non può considerarsi come tassativo, ma 
semplicemente dimostrativo. Si potrebbe trovare un ostacolo a questa inter
pretazione dell' art. 415, quando nel codice nostro vi fosse una disposizione 
come quella. dell' art. 2052 del cod. civ. per la Repubhlica Argentina': • Los , « 
• derechos Ì\eales solo pueden ser creados por la ley. Todo contrato 6 dispo-
• sicion de ultima voluntad que constituyese otr08 derechos reales .... valdni 
• solo como constitucion de derechos personales, si como tal pudiese valer •. 
- E da un altro punto di vista può osservarsi, che, se l'essere il diritto ipo
tecario mobiliare (il che non è) può conciliarsi colla sua qualità di reale, espli
citamente riconosciuta dalla legge (art. 1964), nulla osta, che reale si qualifichi 
la rendita, anche se la si ritenga per ogni riguardo mobiliare. Talchè al di
lemma del senatore MIRAGLIA, si può opporre quest' altro dilemma: o il diritto 
ipotecario è immobiliare, e allora nulla osta, che della rendita non si parli nel
l'art. 415 c. c., o è mobiliare, e allora nulla osta, a che anche la rendita, ri
tenuta mobiliare, sia, come l'ipoteca, qualificata per diritto reale. - Per noi 
la rendita potrebbe essere un diritto reale immobiliare, nello stesso senso in cui 
lo è l'ipoteca. Il contenuto del diritto derivante dalla costituzione di rendita 
è mobilia/'e: prestazione periodica di una somma di denaro; così è del con
tenuto del diritto d'ipoteca che si fa valere coll'azione ipotecaria: acUo qttae 
tendit ad rem mobilem mobilis est. L'oggetto del diritto è immobiliare là come 
qui: è il fondo, mezzo al soddisfacimento. La definizione legislativa ha di mira 
lo scopo ultimo del diritto: e da questo punto di vista è rigorosamente esatta. 
- Nè miglior fondamento ha l'altra obbiezione basata sulla redimibilità. In 
proposito, seguendo l'esempio della Cassazione di Napoli (9 maggio 1876, Fo/'o 
It. 1876 c. 786) e del suo egregio annot.atore, il prof. CAPUANO, osserveremo, 
che redimibile è il diritto del concedente sul fondo enfiteutico, diritto che in
dubbiamente è immobiliare (art. 415. 1967 n° 3), e la cui sostanza, sebbene 
attenuata, si accosta alla proprietà. - Anche la disposizione dell'art. 1781 non 
pone ostacolo insormontabile alla realità della rendita. Certamente la costitu
zione di rendita fondiaria trasferisce nel cessionario il pieno dominio: ma non 
ogni dominio limitato, o gravato da diritti reali, si può qualificare come meno 
pieno. Chi vorrà negare il pieno dominio del suo fondo al proprietario che lo 
ha ipotecato, a quello che sul fondo suo deve riconoscere il diritto di servitù 
prediale a favore del proprietario di altri fondi? Noi riteniamo, che questa 
espressione debba interpretarsi storicamente. Ùno scrittore appartenente ad 
un' epoca, in cui il nostro istituto era indubbiamente un diritto reale im
mobiliare, definisce così il censo reservati vo: " Jus percipiendi annuum redditum, 
• quem sibi aliquis re serva vi t ex re, cujus plenum dominium tt'anstulit in aUum. 
(AULISIO, De censibus, cap. 2. Nap. 1776). Il SIMONCELLI, da cui abbiamo mu
tuato questa cit.azione, osserva molto assennatamente, che con quella espres-
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sione s'intese distinguere questo r~pporto dal rapporto enfiteutico (L'enfiteusi, 
p. 2. Milano 1888). Assai interessante al riguardo è l'esempio datoci dal re· 
centissimo Codice civile spagnuolo. L'art. 162~ dispone : "Los censos producen 
• aceion real sobra la finca gravada n ' Eppure, malgrado che a tutti i censi 
(che quel codice distingue in enfiteutici, consegnativi e reservativi) sia così 
espressamente riconosciuto il carattere di diritto reale, il censo reservativo è 
cosi definito nell'art. 1607 .• Es reservativo el censo, cuando una persona cede 
• a otra el pIeno dominio de un immueble, reservandose el derecho a percibir 
" sobre el mismo immueble una pensi6n anual que deba pagar el censatario n ' 

Evidentemente anche qui ' si vuoi tenere distinta la rendita fondiaria dell' en· 
fiteusi. E tale può esser stata appunto 'l'intenzione del nostro legislatore. Si 
accennerebbe all'esclusione della riset'v(t di dominio, all' inammessibilità di due 
separati dominii sopra la stessa cosa. - In conclusione, non ci sembrano de· 
cisive le ragioni addotte, per dimostrare, che dalla costituzione di r')ndite il 
titolare riceve un semplice diritto personale. Ad ogni modo , anche se si vo· 
lesse dichiarare personale il rapporto in questione , ciò non altererebbe me· 
nomamente la verità delle considerazioni, sopra svolte, sulla possibilità dei di· 
ritti reali, consistenti in fadendo. Quando ogni altra figura mancasse, abbiamo 
per noi il diritto al canone enfiteutico. Il diritto del concedente, come notammo, 
è sicuraniente reale ed immobiliare. Del contenuto di questo diritto fa parte 
anche la ragione alle prestazioni dell' annuo canone. Come si possa scindere 
il contenuto di un diritto, e pronunciarsi per la realità di una parte e per la 
personalità dell'altra, noi non sappiamo. Su questo punto del resto torneremo 

a suo luogo. 
Accertato così, che non ripugna al sistema nostro Ilegislativo il concetto di 

un diritto reale in faciendo, resta per se stesso inutile il ricorrere alla idea 
delle c. d, obligationes p"optet' ,-em, che si escogitò per dare a quelle figure 
giuridiche, di cui ci occupammo, una costruzione, che lasciasse intatta l'antica 
regola: se1'vitus in faciendo consistet'e nequit. Anche il COGLIOLO, che nei 
suoi Sctggi, p.82 sg. e nell'Annuario, I p. 36, si era pronunciato per la nà· 
tura personale di quelle figure, nello stesso Annuario, I pago 61 sg., riconosce 
nei C. d. oneri reali il carattere di diritti reali, li chiama jl!1'a in re aliena 
di una natura speciale. Egli osserva benissimo, che le categorie romane dei di· 
ritti reali erano ristrette, perchè economicamente non esistevano i fatti che 
si ebbero nel Medio Evo. E questo è proprio il punto di vista decisivo. Non 
dobbiamo sforzare i nostri rapporti attuali nella cerchia di ferro delle norme 
romane. Ciò, oltre che dannoso praticamente, è il modo migliore per scredi· 
tare l'utilità dello studio del diritto romano, i cui meriti consistono in ben 
altro che in certe regole formolate non esattamente. Il civilista non deve di· 
menticare la storia passata, non deve trascurare la diversità de' rapporti at
tuali. Chi non dimentica la storia dovrà ricordare le belle parole di REUSLER 
(Ist. II p. 221) relativamente alle figure giuridiche in questione : •. .. Tradisce 
" un sentimento assolutamente antistorico , e un ripudio della legittima esi· 
" genza, che, quanto più è possibile, si mantenga la continuità della evoluzione 
• giuridica. il costrurre, come si fa, illaqueati in uno spirito di sistema aprio-
• ristico, gli oneri reali come obbligazioni in base a certi determinati stati, etc.,. 
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Epperò non esitiamo ad affermare, che, ove nulla siavi di contrano in con· 
creto nella lettera o nello spirito della legge, siano da ammettere i diritti reali 
in faciendo, nel senso delle suespresse considerazioni. Il che si può benissimo 
ammettere anche tenendo ferma la definizione comune dei diritti reali, o quella 
del TRoN, come vuole il RliMELIN. 

L'altro punto di vista, da cui vanno esaminati i diritti reali, è quello del
l'assolutezza. Sul rapporto fra la realità e l'assolutezza si disputa tuttora vi
vamente. Dalle definizioni surriferite de' nostri scrittori appare, che per essi 
il rapporto immediato colla cosa è la sostanziale proprietà del diritto reale ; 
l'assolutezza..~nvece non ne sarebbe se non la conseguenza. E questo concetto 
è perfettamente esatto ed è del resto accolto da romanisti e civilisti anche di 
fuori. Non è però da tacere, che una certa tendenza a confondere il concetto 
di realità con quello di assolutezza si fa sentire anche attualmente presso molti 
scrittori , e anche nelle disposizioni legislative. Il FUCRS (op. cit.) designa come 
diritti reali i diritti assoluti, qualunque ne sia il contenuto. La distinzione fra 
diritti personali e reali dovrebbe scomparire; tutto quanto il diritto patrimo
niale dovrebbe essere trasformato in un sistema di ragioni, nel quale i diritti 
reali dovrebbero figurare come ragioni fornite di efficacia assoluta. Il FRANKEN, 
(op. cit. I p. 117 sg.) mentre protesta di non volere abbandonare l'antitesi fra 
diritti reali e di obbligazione, considera come un progresso, che si sia pro
posto di far rientrare queste due categorie di diritti nelle altre superiori di 
diritti assoluti e relativi. "In realtà si può dire, scrive egli, che l'espressione : 
• diritto sltlla cosa" sia solo una breve formola tradizionale del concetto: 
• diritto soggettivo del singolo contro tutti n' E all'obbietto, che vi sono diritti 
reali che non godono di una protezione assoluta, e diritti di obbligazione che 
invece ne godono, risponde trattarsi di singolarità : essere in ogni caso l'as· 
solutezza natumle del diritto reale, la relatività natumle del diritto personale. 
Il FRANKEN ritiene vantaggioso questo allargamento, perchè cosi nella categoria 
de' diritti assoluti si possono da un canto far rientrare i diritti su cose in· 
corpurali, p. e., i diritti d'autore, che non possono, appunto a cagione dell'og
getto, qualificarsi per reali j dall'altro certi diritti di natura vuoi fiscale vuoi 
privata, residuo dell'antico monopolio p;ivilegiato: p. e. le' regalie, le b~nna. 
lità, etc. - Questi ed altri simili tentativi non ci sembrano destinati a riescire 
nel loro scopo. Che in molti casi il diritto reale manchi di protezione asso· 
~ata, è r.osa assodata : p. e. nella Publiciana, in quei sistemi legislativi che 
l'am~ettono : ~el diritto di pegno e d'ipoteca dei creditori posteriori. Che più, 
ne' SIstemI a tIpo francese, come il nostro, il diritto reale non gode protezione 
assoluta, se non è trascritto il suo atto costitutivo, se è atto di alienazione tra 
vivi. Si suole citare ancora il caso dell'art. 707 cod . civ. (cfr. p. es. UNGER I 
p. 518 nota ilO ; FRANKEN 1. c.). Si è risposto (v. p. e. CHIRONI, Ist. I § 22 p. 30), 
che qui non si tratta di diritto reale mancante di protezione assoluta bensl che 
i~ diritto reale stesso è estinto. La risposta è sottile, ma non ci par; decisiva. 
E vero, che di fronte al terzo di buona fede il diritto reale mobiliare è estinto, 
ma la causa dell' estinzione è appunto nella mancanza di protezione rispon
dente a' più quotidiani bisogni del commercio (cfr. BRUNNER, Ene. di v. Holt
r:cndorff, 4" ed. p. 250 sg., specialmente sul carattere dell'antica rivendica mo 
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biliare). Dato questo stato di cose, non giova parlare di singolarità, di eccezioni. 
L'affermazione stessa del FRANKEN, che l'assolutezza è un natul'ale non un es
sentiale della realità, è decisiva contro di lui. Come far rientrare i diritti -reali 
nella · categoria dei diritti assoluti, se non sono essenzialmente esperibili ad
vel"SUS 01nnes? La esattezza scientifica e il bisogno di schivare facili malintesi, 
sono decisivi contro la fusione delle due categorie (cfr. in proposito WENDT, 
op. cit., p_ 69). E del resto lo scopo cui tende il FRANKEN, si può, anzi si dee, 
raggiungere per altra via. Basta smetter'è l'erroneo preconcetto, che le cose 
incorporali non possano formare oggetto di diritti reali. Contro il FUCHS val
gono i riflessi già fatti. Aggiungeremo col WENDT (l. c.), che la partizione delle 
ragioni in assolute e relative o personali, è troppo generale per poter essere 
sfruttata come fondamento del sistema. 

Da quanto siamo venuti dicendo risulta, che per noi un diritto non acquista 
carattere reale solo perchè sia stato trascritto. La trascrizione dà una prote
zione assoluta, ma non può toccare la essenza del diritto stesso, che è quella 
a stregua del quale la natura del diritto ha da essere determinata. Certamente 
deve qualificarsi per reale quel diritto, in ordine al quale la legge esige la 
trascrizione per produrre effetto di fronte ai terzi, quando un sistema legisla
tivo esige solo la trascrizione dei diritti reali. Così l'm·d. l"elativo al libl;o ur
bano del Meklelllbw'go (Meklem. Stadtbuch. Ordnung) del 21 dicembre 1857 al 
§ 1 dispone: • I libri urbani hanno la destinazione di servir di mezzo per l'ac
• quisto, e il cambiamento dei dil"itti l"eali sui fondi urbani n' La legge prus
siana del 5 maggio 1872, sull'acquisto della proprietà e sull'oneramento reale 
dei fondi etc., nel § 12 così stabilisce: "I dil"itti l"eali sopra sti1.bili, fondati su 
" titolo privato, acquistano efficacia contro i terzi, soltanto per via d' inta vo
" lazione, e la perdono per la cancellazione n' Il codice civile spagnuolo del 1889, 
nell' art. 605 dispone: "El Registro de la propriedad tiene por objeto la in
" scripcion o anotacion de los actos y contratos relativos al dominio y demas 
" del"echos l'eales sobre bienes immuebles n' Art. 606: "Los titulos de dominio, 
" 6 de otl"OS del"echo,ç t'eales sobre bienes immuebles, que no esten debidamente 
• inscritos o anotados en el Registro de la propriedad, no perjudican :i ter-
• cero n' Di fronte a dichiarazioni così esplicite, l'interprete dovrà ritenere la 
realità di quel diritto per cui la legge impone la trascrizione. Non in tutti 
questi sistemi però può negarsi la realità, solo perchè la trascrizione non è 
richiesta_ Vi sono infatti diritti reali, che secondo alcune legislazioni hanno 
efficacia assoluta anche se non trascritti: p. e. cfr. i citati § § dell' ord. del 
Meklemburgo e della legge prussiana. - 11 nostro sistema legislativo però segna 
una diversa via nello indicare gli atti, che debbono essere trascritti. Gli arti
coli 1932 e 1933 cod. civ_, ci dànno una enumerazione di questi atti, e fra 
essi ve ne ha di quelli che, indipenùentemente dalla trascriziune, si conside
rano ùalla legge nostra come produttivi di meri diritti di obbligazione. Così 
debbono essere resi pubblici i contratti di locazione d'immobili eccedenti i 
nove anni, i contratti di società, che hanno per oggetto il godimento di beni 
immobili, quando la durata della società eccede i nove anni od è indetermi
nata, gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessioni di pigioni o 
di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni, il precetto 
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nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili, la dichiarazione di accettazione 
di eredità con benefizio d'inventario, le domande di revocazione, di rescis
sione e di risoluzione, indicate negli art. 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553, 
17'137 cod. civ_ - In coerenza alle considerazioni sopra svolte riteniamo, che 
un diritto essenzialmente personale non diventerà reale, pel solo fatto della 
trascrizione. Si avrà un diritto di obbligazione con efficacia assoluta: non di 
più. Ciò non toglie che talora la trascrizione trasformi in reale un diritto, che 
normalmente è personale. Ciò dipende dal contenuto del diritto stesso. Fin
gasi un diritto di obbligazione, che attribuisca al creditore una podestà più 
o meno largçt di godimento, di sfruttamento, di disposizione su cosa immo
bile. Ove la\tElgge imponga la trascrizione dell' atto costitutivo di un tale di· 
ritto, con ciò viene ad attribuirgli efficacia, non più soltanto di fronte alla 
persona obbligata, ma contro tutti i terzi che vengano ad acquistare, poste
riormente alla trascrizione di quell'atto, diritti sulla cosa. VuoI dire che la vo
lontà del titolare del diritto è regolatrice, non soltanto di fronte a uno, che si 
è specialmente obbligato, ma di fronte a' terzi sopl'avvegnenti, e che nullojure 
obligati sunt: ossia, in buona sostanza, il diritto si esercita, come si suoI dire, 
immediatamente sulla cosa_ Si obbietterà, che la trascrizione non protegge di 
fronte a quelli, che alla 101' volta hanno trascritto prima: ma l' obbietto non al
tera la nostra affermazione. Non è forse reale il diritto del b. f. possesso1' nel di
ritto romano, protetto dalla Publiciana, sebbene tal diritto ceda di fronte a quelli 
di certe altre persone? Non abbiamo di sopra osservato, che questa specie di 
relatività nella protezione non altera il concetto della realità? In conclusione, 
qualunque definizione del diritto reale si adotti, tanto più poi se quella del THoN, 
sopra riferita, non si può negare, che essa si attagli alle figure in questione. 

Applicando questa norma generale ci pare, che, a rigore di logica, si dovrebbe 
riconoscere il carattere reale anche nelle locazioni ultranovennali trascritte. 
Sappiamo bene, che questa conclusione è fortemente combattuta: essa però, 
malgrado delle incertezze, che lasciano certe disposizioni legislative, ci pare 
abbia a suo favore buoni argomenti. Che per la sua sostanza e pel suo con
tenuto la locazione non ripugni all'idea del diritto reale risulta, sia da ciò che 
essa anche attualmente ha carattere di realità in alcuni sistemi legislativi, sia 
che in altri l'ebbe o l'ha se perpetua, e talora si riconobbe la perpetuità nelle 
locazioni decennali (colonia perpetua). Tant'è vero, che per sè stessa non ri· 
pugna al concetto della realità, che qualche scrittore non si peritò di affermare 
esserle questo essenziale, e che i sistemi legislativi che, sull'esempio romano, 
la disciplinano in senso contrario sono deplorevoli aberrazioni. E per fermarci 
al nostro diritto positivo (e al francese, che è identico), si può trovare, che il 
contenuto del diritto del conduttore, che ha trascritto, ri pugna alla realità, quando 
scrittori come il Troplong, il Gabba, il Saredo, il Luparia non si peritano di qua
lificare sempre per reale un tal diritto? - Argomenti gravi, ma non decisivi, contro 
la natura reale della locazione sono sopra tutto nello SCIALOJA (A) (Gomm. L 2. 
CMXCIV) e anche nel VITI (Gomm. sistemo l. p. 407) e nel POLACCO (Riv. ital., IV_ 
417). Essi calzano contro coloro, che in genere affermano la realità del diritto del 
conduttore, non contro chi la limita al diritto trascritto a stregua dell'art. 1932 
n· 5. - OS5erva il VITI, che se nella locazione tutto si limita a far godere 
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una data. cosa, senza che nulla si conceda di quello che entra nella disposi. 
zione delle cose, il diritto per sua natura resta personale, perchè non si de· 
termina sulla cosa, ma sui frutti, e la cosa vi entra solo come mezzo: poiché 
non è essa che entra nel potere diretto 'ed immediato, come nella proprietà. 
Il POLACCO nota, che manca la caratteristica essenziale dei diritti reali lo eser
cizio immediato sulla cosa, senza intermediari: nella locazione è 'continuo 
l'intervento del locatore, tenuto a far godere della r,osa il conduttore, donde 
una catena non interrotta, ancorchè non visibile, di prestazioni di godimento 
da persona a persona. rinnovante si da momento in momenlo. - Lo SCIALOJA 
si trattiene specialmente a far spiccare le differenze fra il diritto del condut
tore _e quello dell'usufruttuario, sopralutto in quanto alla facoltà di alienarlo, 
all'estensione del godimento, al possesso, ecc. Osserveremo, che è erroneo il 
limitare il diritto del conduttore a' frulti, come fa il VITI e anche lo SCIALOJA, 
sia perchè il conduttore usa anche della cosa, sia perchè si verrebbe a con
fondere la locazione di stabili fruttiferi colla vendita dei frutti, sia infine perchè 
di questi non si può parlare nella locazione di case, o, in genere, di immobili 
non fruttiferi. Che nulla si conceda al conduttore di quanto entra nella dispo
sizione della cosa, è vero solo ove per disposizione s' intenda alienazione, il che 
è impossibile. Specialmente poi parlando delle locazioni ultranovennali, osserva 

,il PISANELLI nella sua relazione (nO 188. GIANZANA, p. 124), che • esse tolgono 
• per tutto quel tempo la piena e libera disponibilità del fondo locato ,. 

Certo non si può confondere il diritto del conduttore con quello dell'usu
fruttuario: ma è lecito domandare, quale differenza· essenziale passerebbe fra 
il diritto del conduttore ed il diritto di colui che avesse stipulato un diritto 
meramente d'obbligazione con un contenuto rispondente a quello dell'usu
frutto. E quando invece non è l'usufrutto, che ha carattere relativo, sibbene 
la locazione, che ne acquista uno assoluto, la differenza sostanziale vi può 
essere? Certo il godimentu dell'usufruttuario sarà più 1argo, la sua podestà 
più energica: ma se il contenuto fosse eguale, non si parlerebbe di due di· 
ritti distinti. Quando la locazione sia trascritta, per noi la differenza non è 
qualitativa, ma quantitativa. E ciò è vero anche per la facoltà di rappresen
tanza giudiziaria relativamente al fondo, in quanto anche l'usufruttuario non 
può sostenere liti, che tocchino l'interesse del proprietario. In quanto al poso 
sesso, se il concetto della realità del diritto del conduttore si ammetta, nel 
senso e coi limiti accennati , bisognerà bene anche ammettere, che a questo spetta 
un quasi possesso del suo diritto. Nè ci pare, che a questa logica conseguenza 
ost\ direttamente l'art. 1582 del cod. civ. poichè si riferisce a quegli attacchi, 
che colpiscono il posSE)sso come estrinsecazione di proprietà, ed in quanto il 
conduttore lo esercita a nome del loc?-tore, mentre d'altra parte l'art. 2115 
ci dimostra come anc~e i titolari di diritti reali fra;:ionari possano rientrare 
fra i possessori in nome altrui. Ad ogni modo anche se il legislatore fosse 
stato inconseguente in ordine alla tutela posses~oria ciò non basterebbe ano 
cera a mutare la intrinseca natura della figura giuridica di cui si tratta, tanto 
più che la relativa disposizione è scritta evidentemente col pensiero rivolto 
anzitutto alle locazioni ordinarie. E se è vero, che la locazione di solito ri
chiede !'intermediario del locatore, quando 'sia trascritta questo intermediario 
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è in genere il rappresentante del fondo, non obbligato personalmente. E in 
proposito ci richiamiamo a quanto sopra dicemmo sul concetto del diritto 
reale. In. d:finitiv~,. che i~ - contenuto del diritto del conduttore non ripugni 
alla pOSSIbIle reahta denvante dalla trascrizione, risulta dall'art. 1575 c. C. 

I tre obblighi i.vi segn~ti a caric.o del locatore nulla hanno che a tale repu
gnanza accenm; speCIalmente Il 3·, che è il principale. Un raffronto fra 
l'art. 1462 e l'art. 1575 conferma, che tale repugnanza non vi è. - A favore 
della realità della locazione trascritta sta la tradizionale distinzione della lo
cazione, per ~ui la perpetua aveva carattere reale; la disposizione dell'art. 1572, 
che la 10cazI~~e ultranovennale sotto~one a restrizioni di capacità; e infine 
un passo assa'~ l mportante della RelaZIOne PISANELLI (n° 188. GIANZANA, p. 124). 

o Le locazioni degli immobili, allorchè sono convenute per un tempo assai 
• lungo, vengono dalla legge reputate quali atti eccedenti la semplice am
: ~i~i~t:azione ; esse tolgono per tutto quel tempo la piena e libera dispo-

mbIhta del fondo locato, scemandone cosi notabilmente il valore commer· 
o ciale. Sembrò logico, che la legge, la quale assoggetta alla trascrizione l'atto 
o per cui si acquista una servitù qualunque, che nelle sue conseguenze può 
• molte volte costituire un peso di minore importanza del vincolo derivante 
• da un lungo affittamento, dovesse anche sottoporre questo alla detta for
o malità., Bisogna confessare però, che prima di questo passo vi sono ,al· 
cune parole che a prima vista possono parere contrarie al nostro modo di 
vedere. • Secondo il progetto, seri ve il PISANELLI, vanno soggetti alla trascri-
o zione non solamente gli atti traslativi di dil'itti reali, ma in determinati 
o casi anche le locazioni e i pagamenti anticipati dei fitti. n Ma l'antitesi non 
felicemente espressa è fra quegli atti che per essenza loro sono produttivi 
di diritti reali e quelli che normalmente non sono tali. E ad ogni modo nelle ,,
parole prima riferite sono affermazioni relative alla sostanza del rapporto: 
in queste ultime è questione j el nomen jU1'is. E mentre queste definizioni 
non hanno efficacia, come altrove notammo, se non 'rispondano a ciò che è 
effe ttiva disposizione di legge ; quei riflessi sulla importanza dell'atto stanno 
ad attestare le idee prevalenti ne' fattori della legge, e determinano le con· 
dizioni dell'ambiente iÌI cui questa si è venuta formando. - Certo è che se 
la locazione in genere è considerata nel nostro sistema legislativo come un 
istituto del diritto delle obbligazioni, è innegabile la tendenza moderna a ren
dere più immediato il diritto del conduttore, come appare dalla concessa 
reintegrazione e dall'abbandono della massima emptol' non tenetur stare colono 
almeno nella sua troppo recisa assolutezza. Di fronte a tutto ciò, dovendo inter~ 
pretare il nostro diritto positivo, se non possiamo affermare come indiscutibile 
il carattere r.eale delle locazioni ultranovennali trascritte, dobbiamo però pro
pendere a rIconoscerlo. Sopra la possibilità di trasformare in reali certi di
ritti normalmente personali, e ciò a mezzo dell' iscriziune ne' registri pubblici 
cfr. art. 1073, 1095, 1121 cod. civ. gen. austr., § 957 progetto del cod. civ: 
germ. e i relativi Motivi, III. p. 458: ma vedi però UNGER, op. cito I. p. 519, 
nota 33, WIi:NDT, op. cit. p. 76 sg. - Come esempio di diritti che, per essere 
e~senzialmente ripugnanti al concetto della realità, non diventano reali per 
VIa della trascrizione, basti citare l'art. 1932 nO 7 e l'art. 193~ nO 2. 
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Questa discussione sulla natura generica dei diritti reali ci dispensa dallo 
scendere all'esame particolareggiato delle diverse specie di diritti reali am
messi nel nostro sistema. Noi avremo occasione di tornare su queste figure 
nella parte speciale. Teniamo solo a ricordare, che il numero dei diritti~eali 
immobiliari, come notammo, non può ritenersi limitato dalla enumerazIOn~ 
contenuta nell'art. 415 cod. civ. Rammenteremo oltre al diritto d'ipoteca e dI 
superficie, di cui fu già parola, il diritto di sepolcro, il diritto di banco in 
chiesa senza contare il diritto di palco, al quale secondo alcuni bisognaat
tribui:e il carattere di diritto reale frazionariò. 

(d) Il WINDSCHEID nella generica espressione pel'sonliche Rechte (diritti per
sonali) comprende sia i veri e proprii diritti delle persone, sia quelli di obbli
gazione o di credito. Altri scrittori tedeschi per contro riservano l'espressione 
personliche Rechte pei diritti di obbligazione, mentre per quelli delle persone 
adoperano l'altra Fe1"sonem'echte (UNGER, Sistema, I. § 60, 62; DERNBURG, Pand. 
I. § 22, nota 8). -:- Anche nel nostro linguaggio giuridico l'espressione diritti 
personali ha sensi diversi. Si può anzitutto parlare di diritti personali nel senso 
di diritti, che sono in tal guisa connessi colla personalità, individualmente de
terminata, del titolare da non si 'poter trasmettere in altri, neppur negli eredi. 
In tal senso si dice essere l'usufrutto e l'uso diritti personali di godimento, e 
si parla in genere di servitù personali (quae pe1'sonae debentul'); in questo senso 
le fonti romane distinguono i privilegia pe1'sonae dai privilegia causaei nello 
stesso senso infine il codice civile italiano parla di o diritti che sono esclusiva
mente inerenti alla persona. (art. 1234): in senso diverso è parola di • ecce
zioni meramente personali. negli art. 1899, 2015 (e in senso ben differente 
ancora trattasi di eccezioni personali nell'art. 324 cod. di comm.). Questi di
ritti, che spesso, specie nella pratica, sono da noi detti personalissimi, sono 
dai tedeschi denominati hOchstpersonliche (eminentemente personali). Cfr. la 
nota 1 di questo § e la recentissima tratta;i0ne del GABBA in Poro Italiano 
1890 c. 801 e sg. 

Ma di diritti personali si suole parlare specialmente con riguardo alla di
stinzione dei diritti a stregua del loro oggetto. E anche presso di noi diritto 
personale vale a significare vuoi il diritto delle persone, vuoi il diritto di ob
bligazione. È del primo significato di questa espressione, che qua dobbiamo 
discorrere. Come è notato dal WlNDSCHEID, non si è d'accordo sull'esistenza di 
questa categoria di diritti. Arrogi, che anche tra coloro, che l'ammettono, si 
disputa tanto ~ulla sua portata ed estensione, quanto sulla classi(ìcazione dei 
diritti che vi si comprendono. Il prof. LAY nel suo pregiato Sistema del diritto 
civile italiano (I. § 9, e nota 2, p. 20) distingue fra quei " l'apporti di diritto 
"personale, che comprende le pretensioni, che si limitano ad ottenere l'in
"violato esercizio delle nostre facoltà in sè e per sè » e lo jus pe1'sonarum, 
ossia " il complesso dei diritti, che possono spettare alle persone, considerate 
o in certe condizioni, come di cittadinanza, di famiglia ecc .•. E si duole il Lu, 
che il diritto personale nel primo senso sia affatto trascurato dagli scrittori di 
diritto positivo, mentre è fecondissimo di utili risultati pratici. Altri distinguono 
fra diritti personali asso?uti (diritti di stato in senso stretto) e 1'elativi (di fa
miglia). [Cfr. nell'UNGER, I. § 60, il modo con cui tale distinzione è concretata 
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nel codice civile generale austriaco.] I più dei nostri scrittori mettono solo in 
rilievo, contrapponendoli ai patrimoniali, i diritti di famiglia (PACIFICI-MAZZONl, 
1st., I. 2, n° 5, p. 10 sg.; CHIRONI, 1st., L § 22, p. 30). Dei diritti personali assoluti 
sarà parola nel seguente paragrafo. Qua ci tratterremo alqnanto sui diritti per
sonali relativi, ossia sui diritti di famiglia. 

Si accentua spesso, e specialmente in relazione al matrimonio (v. le citazioni 
in BRINZ 2" ediz. III § 467 p. 664), il carattere non esclusivamente giuridico 
della famiglia. Per il PACIFICI·MAZZONI (loc. cit.) o i diritti di famiglia, fondati 
o come sono sopra legami permanenti e durevoli, fra determinate persone, sono 
• d'ordine mOI'ale più che giu1·idico •. L'UNGER (I § 60 p. 510) afferma essere 
o il contenuto ' <Ì~ rapporti di famiglia estraneo al campo giuridico ., ed avere 
tali rapporti importanza pel diritto "in quanto tocchino altri rapporti di di
"ritto privato, e formino il presupposto di vere ragioni di diritto privato •. II 
DE FILIPPIS (Corso completo di diritto civile italiano I § 23 p. 56) sostiene ad
dirittura, che la famiglia non entra nella' sfera giuridica, se non limitatamente 
e per quanto si riferisce al patrimonio particolare di quelli che la compongono. 
II BEKKER (Pand. I § 25 p. 78), dopo notata la mancanza di forme fisse nel 
diritto di famiglia, mancanza che ha la sua ragione nella diversità fra i rap
porti famigliari e i patrimoni ali ; dopo avere osservato, che in quelli ripugna 
ciò che in questi ci sembra naturale, che, cioè, il legislatore li disciplini fin 
nei menomi particolari, e che il giudice debba conoscere della scrupolosa os
servanza di tale disciplina, afferma, che la famiglia ha la sua essenza tutta 
peculiare, rifuggente dalla pubblicità, e che solo quando la famiglia si ad dimostri 
inetta ad adempiere alla sua missione, deve lo Stato curare, che il membro 
ammalato non turbi l'ordinamento generale: l'ordinamento giuridico dei rap
porti famigliari, continua egli, o è, per così dire, soltanto secondario; l'ordi
o namento dei rapporti famigliari deve lasciarsi in prima linea ai suoi membri 
• ed al loro sentimento morale. Si capisce bene, che i prodotti di questa at-
o tività sussidiaria dello Stato, la quale per di più deve spesso concorrere col-
o l'attività, pur sussidiaria, della Chiesa, siano meno stabili e meno compiuti 
o nella loro conformazione, che non quelli çlella legislazione principale .' E lo 
stesso WINDSCHEID in questo paragrafo fa spiccare il carattere morale dell'or
dinamento famigliare (cfr. pure § 490). 

Questo concetto, che pure ha un fondamento di verità, è però esagerato, 
e logiche conseguenze del modo con cui si suoI formolare sono le afferma
zioni, certo erronee, dell' UNGER e del DE FILIPPlS. Ad evitare ogni esagera
zione conviene fermarne esattamente la portata, Che lo Stato, in qualunque 
stadio di svolgimento, non possa nè debba lasciare d'intervenire nella disci
plina giuridica della famiglia è innegabile. In proposito fanno assennate osser
vazioni il BRINZ (loc. cit.), il DEHNBURG (loc. cit.) ed il CHIRONl (Ist. II § 374 
p. 176). "Il matrimonio, scrive il DERNBURG, ha per base il rapporto naturale 
o dei sessi e la necessità della loro unione per la conservazione della specie 
" umana. Ma diventa matrimonio solo a mezzo del diritto. Sorge matrimonio 
o solo quando esistono i presupposti giuridici, e sono osservate le forme, che 
• il diritto esige. Solo allora hanno luogo gli effetti giuridici del matrimonio, 
• specialmente il più importante; la legittimità dei figli prodotti dalla congiun-, 



124 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 

" zione e l'entrata di questi figli nella patria podestà. Il matrimonio adunque 
• è un istituto giuridico. Anzi esso è il più importante fra tutti gli istituti di 
" diritto privato, perchè forma la base dell'organamento della società civile .• 
_ Nè può consentirsi col BEKKER, che l'ordinamento giuridico della famiglia 
sia secondario. Già è strano il dire, che sia sussidiario l'intervento dello Stato 
quando questo non riconosce famiglia, matrimonio, legittimità di prole, patria 
podestà etc. se non quando esistano i presupposti da lui stabiliti. Nè può ~irsi, 
che secondario sussidiario è l'intervento del diritto non già nella costituzIOne 
della famiglia ~ dei rapporti suoi costitutivi, ma nel regolamento interno di 
essa. "L'interno della famiglia, scrive il COGLIOLO (Manuale di filosofia del di-
• ritto privato p. 2(1), rimane sempre incoercibile a qualunque poter~ pub.b~ico: 
• e la parte più intima della vita coniugale e figliale fugge alle dlsposlZlom 
" del diritto. I costumi, le norme morali, l'educazione intellettiva e tradizionale, 
" i sentimenti di amore e di pietà reggono tutto ciò che non può mai essere 
" sottoposto a regole giuridiche .• E l'UNGER (I. § 60 p. 510 nota 17) afferma, 
che quando il coniuge richiede fedeltà, soccorso, conveniente trattamento dal~ 
l'altro, il padre rispetto ed obbedienza, il figlio educazione, istruzione ecc. SI 
hanno pretese di ordine morale', non di diritto privato. Ora a noi sembra che 
in tutte queste affermazioni si nascondano equivoci ed errori. Che in prima 
linea i rapporti famigliari si fondino sulla spontaneità, sulla coscienza del do
vere, sull'affetto, nè neghiamo, nè possiamo negare. Ma questo è vero in tutto 
il campo del diritto, come fu notato a pago 542 nel discutere un'opinione ~e.l 
MERKEL_ La coazione è l'ultima ratio: ma la legge fa calcolo sulla spontanelta 
dell'obbedienza come fatto normale. Che i sentimenti non soggiacciano a coa
zione è pur vero: ma il diritto qua, come da per tutto, non si impone all'in
tima coscienza dell'uomo, ma alla estrinsecazione nei rapporti esteriori, in quanto 
possa esservi un interesse sociale. Ma appunto in ordine ai rapporti esteriori 
vuole obbedienza, commina sanzioni, siena pure indirette. E allora non può 
parlarsi di doveri e di preLese d'indole morale, come vuole l'UNGER. Nè è er
rore perdonabile il valutare solo nella famiglia l'elemento morale, trascurando 
affatto il fisico, scindendo così, come acconciamente nota il BRUNS (Encicl. di 
V. IIoltzendol'ff 4" ed. p. 498), l'intima connessione organica dei rapporti. Ove 
si ponesse mente alla duplice natura del matrimonio. certe idee non si po
li'ebbero più accogliere. Certamente l'influenza del diritto nella disciplina della 
famiglia è mutevole, come qualunque altra norma di diritto. La coscienz~ po
polare segna il limite dell'intervento, e indica, ciò che spesso nella pralica è 
il più importante, la forma dell'intervento stesso. E anche quando, come nel
l'antichissima famiglia romana, sembra esclusa affatto la ingerenza del diritto, 
non è il caso di parlare di regolamento meramente morale. Scrive molto bene 
il BONFANTE (BltUettino dell' Istituto di dir . "omano 1. 248), che o i limiti, o 
" piuttosto le regole nell'esercizio della patria podestà non derivano da un sen
o timento morale indefinito, come l'affetto di padre, di marito, il sentimento 
" del sangue, da una coscienza sociale pure indefinita; ossia non sono regole 
" moralI, ma sono invece norme determinate, concrete"imperative, derivRnti 
" da consuetudini inveterate, da ripetizioni costanti di operazioni, di giudicati 
• simili; sono mOf'es majorum, cioè, nella natura e nella sostanza, norme giu-
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• ridiche in lato senso •. La ragione per cui qua non si tratta dijus civile è che 
la primitiva famiglia romana era un corpo politico avente pur esso le sue norme. 
"Lo Stato, continua il BONFANTE, non che rispetti la morale, rispetta il diritto 
• della famiglia; lo Stato in questo corpo autonomo non penetrò mai compiu
" tamente, salvo per le funzioni più essenziali all'esistenza sua, la milizia e 
o la partecipazione alla sovranità politica, nella sua sfera .• 

Certamente l'ingerenza della legge si restringe a misura che i costumi pri
vati sono sufficiente garanzia pel sano governo della famiglia nell' interesse 
sociale. Così s.i spiegano facilmente le radicali trasformazioni, che hanno subito 
gl' istituti fam.ì!Jijari dall'epoca romana in qua. I diritti di famiglia aventi ca
rattere di pod~'stà sono -venuti mano a mano perdendolo. La tutela non si può 
più qualificare una vis ac potestas in capite libero,- il diritto del padre ~ui figli 
è pur sempre una podestà, ma nulla OStR, che in un giorno non lontano si 
adotti la conclusione dello STOLZEL, riferita dal BEKKER (l. c.), si lasci cioè da 
banda la pat1'ia podestà, sostituenrlola con una tutela paterna o in genere dei 
genitori. Ma da ciò all'abolizione di qualunque diritto di famiglia, • scopo in 
" sè non cosi cattivo. pel BEKKER, è un abisso. Lo Stato non può mai rinun
ziare del tutto a intervenire nella disciplina della famiglia. 

Posta così la necessità del regolamento giuridico della famiglia non è dif
ficile confutare quanto si abbietta contro la esistenza di veri diritti di famiglia 
in antitesi ai patrimoniali. Premettiamo, che è inammessibile il punto di par
tenza di alcuni fra gli oppositori, che non si possono porre sulla stessa linea 
i diritti patrimoniali e i personali, dividendo poi in queste due categorie tutti 
i diritti privati. Qua si suppone falsamente, che diritti patrimoniali e di famiglia 
debbano essere posti sulla stessa linea, se questi ultimi si vogliono ammettere, 
come se non sia possibile, che diversa sia la natura delle categorie, come se 
anzi col fare la distinzione in questione non si venga implicitamente a supporre, 
che i diritti personali differiscono sostanzialmente dai patrimoniali. È inutile 
quindi l'affannarsi a ricercare se questi diritti di famiglia si accostinQ piuttosto 
ai diritti reali o a quelli di obbligazione. Il paragone non regge trattandosi di 
figure essenzialmente diverse. La diversità dell'oggetto, lo scopo, così bene trat
teggiato dal WINDSCHElD in questo paragrafo, fanno dei diritti di famiglia degli 
enLi a sè. Ciò che però non toglie che si considerino come veri diritti e tali 
siena. Certo non sempre ci troveremo di fronte a sanzioni dirette: chè appunto 
il campo del diritto famigliare è di sanzioni indirette popolato. Ma, come no
tammo altrove, questo non altera la natura giuridica degli istituti. E se noi 
accertiamo l'esistenza di un interesse, che può anche essere semplicemente 
morale, e ad un tempo la sanzione per parte del diritto, non sappiamo scor
gere che cosa osti a che si parli qua di diritti veri e propri. Che nella più 
parte dei casi manchi l'azione per la coazione diretta, nè è vero, nè, se fosse, 
nuocerebbe, quando altra sanzione vi sia. (Sulla relazione fra i diritti perso
nali e i patrimoniali cfr. le assennate osservazioni del GABBA op. cito C. 806.) 

Nemmeno ha serio valore l'osservazione, che non esiste un diritto di essere 
padre, marito, figlio ecc., che si tratta solo di rapporti e di condizioni, impor
tanti anche pel diritto privato; che in prima linea dai rapporti !li famiglia 
deriva solo una ragione al riconoscimento dell'esistenza di essi, dal qual rico-
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noscimento derivano gli ulteriori effetti; che mentre i diritti patrimoniali sono 
dll'illi cuncreli, che attribuiscono una certa signoria ed una certa facoltà, i di
ritti di fam iglia non sussistono come singole facoltà concrete di diritto privato, 
ma come stati e come qualità. Tutto ciò prova troppo, e a stregua di esso 
converrebbp. negare la qualità di diritto anche alla ptoprietà: così che a fil di 
logica l'UNGER dovrebbe col LEIST, col WIRTH e con HOLDER dichiarare essere 
la proprietà un rapporto giuridico produttivo di effetti concreti. Neppure la 
proprietà dà diritti concreti, ma contiene sing'ole facoltà. Ma è un diritto esso 
stesso, come è un diritto la patria podestà ecc. Anche in queste figure del di, 
ritto fam igliare il contenuto è costituito dfl. singole facoltà concrete, che si de
terminano a stregua del sistema di legislazione di cui si tratta. - Cfr. sulla 
natura giuridica dei rapporti famigliari HOLùER Pand. I § 5 p. 24 sg. 

(e) l diritti sulla persona propria, di cui tratta il WINDSCHEID in questo 
paragrafo, non sono, come già fu accennato nella nota precedente, pacificamente 
ammessi. La è questa una disputa antica, che richiamò anche l'attenzione dei 
vecchi pratici (cfr. STRYK, Dissertationum Fl-ancoful'tensium, voI. II. dis. XV: 
De jure hominis in se ipsum): ma più specialmente fu rinnovata nell' epoca 
moderna. Fra i recentissimi scrittori che accettano la categoria dei diritti sulla 
propria persona ci contenteremo di rammentare, in aggiunta a quelli citati 
dal WINDSCHEID, HEUSLER (1st. di dir. p1'iv. tedesco, I. § 21, p. 100), BARON (Pand. 
§ 16, II. (7" ed. 1890)), MAY (Éléments de droit l'omain, I. p. 7 sg. nota 1 
(Paris 1889)), LAY (Sistema del dh'. civ. ital. I. § 9, p. 20), CHIRONI (Istituz. 1. § 22. 
p. 29). In contrario, ma senza motivazione, ZRODLOWSKI (Dir. privo 'rom. II. § 43, ' 
nota c, p. 7 l. Ma neppure fra i sosteni tori dei diritti sulla persona propria re
gna accordo. È utile indagare, se ed in qual senso possano ammettersi diritti 
di tal fatta. Comincieremo coll'esaminare le obbiezioni, che ad essi si muovono. 

L'obbiezione più comune è, che non si può considerare come diritto per sè 
~tante quello che è il fondamento di tutti gli altri diritti. Questo obbietto, che 
ha una parvenza di serietà e forma la base di tutte le argomentazioni contro 
il famoso diritto della personalità del PUCHTA, è fondato sull'equivoco. Di certo 
hanno piena ragione il WINDSCHEID e gli altri nel ripudiare il diritto della per
sonalità quale lo configura il PUCHTA. Certo ancora non si può concedere al 
CHIRONI (loc. cit.) • che il diritto della personalità vale come diritto sulla pro
" pria persona, ed è idea fondamentale dei vari diritti specializzati dalle varie 
"relazioni della persona con le altre persone o colle cose n' Il diritto sulla 
persona propria è essenzialmente di verso dal diritto della personalità. Questo 
è la base di tutti i diritti speciali, a qualsiasi categoria appartengano, quindi 
ancora dei diritti sulla persona propria, ossia sul proprio corpo e sulle qua
lità pertinenti alla persona. " La personalità, diremo COll'UNGER (Sist. del dii'. 
" civ. austl'. I. § 60 p. 50ò), è il presupposto di ogni diritto, l'elemento che 
" pervade ogni diritto privato ed è contenuto in ognuno di essi: essa è niente 
" altro, che la capacità giuridica, la possibilità di avere diritti. n Il diritto della 
personalità adunque attribuisce in genere la possibilità dell'estrinsecazione, del 
concretamento. Il diritto sul proprio corpo e alle qualità personali è già in
vece una speciale estrinsecazione, un 'attuazione del diritto della personalità. 
Lo IHERING (Lo scopo nel diritto [der Zweck im Rechte], I. capo V, p. 71) 
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annovera appunto come una "specie del diritto in senso subbiettivo n quello 
sulla propria persona. Das, was fuI' uns da , ist, kann sein,' wù· selbst. Ciò che 
esiste per noi può essere: noi stessi. È però causa di equivoci l'ulteriore af
fermazione dello IHERING, che la espressione giuridica, la quale designa questa 
figura, sia il diritto della personalità. Con ciò si dà adito alla confusione del 
diritto sulla persona propria col diritto della personalità, della possibilità astratta 
con una estrinsecazione specifica concreta. 

La riprova della distinzione da noi fatta è n'ell'indagine della violazione dei 
due diritti. È in proposito molto istruttivo ed apporta un vero contributo a 
questa teoria:1'.eccellente articolo dello IHERING sulla violazione ingiuriosa dei 
diritti (Ann. ;el' la dogm. XXIII nO IV, Al·ticoli riuniti [Gesammelte AufslHze] 
III p. 233 sg.). La persona, scrive IHERING, può essere ,iolata in ciò che essa È, . 

o in ciò che HA (p. 180 [257]). In ciò chtl essa è: nel suo corpo, nella sua 
libertà, nel suo onore; in ciò che essa ha: ne' suoi rapporti col mondo este
riore, che non son dati coll'esistenza stessa di essa. " È la esteriore pel'iferia, 
" in antitesi al centl·O. n Questa distinzione ha un fondo di vero: ma ci pare 
che sia più esatto il presentarla sotto un'altra forma. Chi offende il diritto di 
esplicazione offende la personalità astratta: chi attacca uno dei diritti in cui 
la personalità si è concretamente estrinsecata, offende direttamente tali diritti 
e solo mediatamente la personalità. A noi pare, che nel nostro elemento fisico 
e nelle nostre qualità personali sianvi già posizioni concrete assunte dalla per· 
sonalità. Se il corpo è presupposto di questa, è anche mezzo al raggiungimento 
di scopi giuridici, è qualcosa a nostra disposizione, esiste per noi, nel senso 
sopra indicato colle citate parole dello lHERING, epperò può essere ed è oggetto 
di diritti particolari. Laonde molto bene notava lo STRYK (op. cit. voI. II disp. 15. 
cap. IV n° 3): "Quaedam tamen facultas disponendi de putibus in commo
" dum totius negari non delJet ho mini , cum pa1'tes naturaliter sint pl'opter 
" totum etc. " 

Questi riflessi ci spianano la via per tòr di mezzo un'altra obbiezione:.quella 
cioè, che ammettendo in genere un diritto sulla propria persona, e in ispecie 
sul proprio corpo, si viene a fare della persona il soggetto e l'oggetto del 
diritto. Nello SCHULTHEIS (Sulla possibilità di rappal'ti giuridici privati sul 
cadavere umano. e sulle parti di eSso [Ueber die Moglichkeit Privatrechtsver
hiiltnissen am menschlichen Leichnfl.m und Teilen desselben], Halle 1888, 
capo IV, p. 26) questa obbiezione è ristretta alla proprietà del corpo. Chi sa
rebbe il soggetto del diritto ove il corpo ne fosse oggetto? L'anima forse? O 
non è per avventura in tale ipotesi da ritenere, che essa. anche dopo la morte, 
resta sempre soggetto dei diritti'~ L'anima è il corpo, con chiude lo SCHULTHEIS, 
presi assieme, e quella a mezzo di questo (durch das Medium des Kih'pers) , 
sono il soggetto del diritto, talchè il corpo è parte costitutiva del soggetto, 
nè può quindi essere oggetto del diritto. - Ed il BINDING, che sempre fu uno 
dei più risoluti avversari del diritto sulla persona propria (Nnrme, I p. 343 
2' ed.; Manuale del diritto penale [Handbuch des Strafrechts], I § 32 p. 169; 
§ 146 p. ti!)7 sg.; § 148-14\:1), fra altre adduce questa ragione, che " ..... ri
, pugna al diritto. quale ordinamento della vita degli uomini in comunione, 
" lo applicare all'individuo la distinzione di soggetto ed oggetto del diritto, ed 
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• assoggettarlo ad un dualismo, a stregua del quale esso dovrehhe assumere 
• per sè stesso qualità di beni, forsancù fIualità di cose, per poter cOll~eguire 
• diritti sovra sè stesso e doveri giuridici di fronte a sè stesso. Un tal degl'a-
• damento dell'uomo innanzi a sè stesso illegisla.tore deve rigettarlo" (p. 699). 
Ed in nota soggiunge : • Si pensi all'idea ripugnante della proprietà dell'uomo 
• sulle parti del suo corpo, che è tanto razionale quanto il dovere dell'110m o 
" di fronte al bene giuridico della sua propria vita " 

Il soggetto di qualunque diritto è la perscmalità umana, e non l'anima e il 
corpo o la somma di questi. E se la personalità umana presuppone necessa· 
riamente il corpo, che ne è, per così dire, l'espressione materiale, non deriva 
da 'ciò, che essa debba confondersi col corpo, o che questo ne sia parte. Il 
corpo anzi, come già fu notato, è oggetto primo della esplicazione della per
sonalità e mezzo indispensabile agli scopi di essa. E questo stesso rapporto è 
fra la personalità e il suo elemento immateriale, ossia quelle posizioni con· 
crete, che nella vita occupa l'uomo. La ripugnanza a considerare il corpo, o 
in genere la persona, eome oggetto del diritto in questione, si fonda sul falso 
supposto, che un ente per poter essere oggetto di un diritto in genere debba 
assumere, come proprio dice il BlNDING, qualità di beni e di cose. Ora ciò an
zitutto è smentito dal fatto, che la persona può formare oggetto di diritti altrui, 
senza che perciò assuma tali qualità. O non ammette forse lo stesso BINDING 
(Norme, I. 343 sg. 2" ed.), che la persona possa essere in podestà d'altri e co
stituire oggetto del diritto di questo? O che in tal caso si degrada la persona 
meno, che assoggettandola ad un diritto a favore di sè stessa? Conviene non 
dimenticare, che del diritto può in genere essere oggetto, oltre che la res in 
senso tecnico, anche la persona. La esclusione del diritto sulla persona propria 
ha la sua base nella falsa opinione, che vero diritto privato non possa esservi 
se non ha carattere patrimoniale (cfr. UNGER loc. cit.), o quanto meno, che i 
diritti sulla propria persona, in quanto si esplicano concretamente come diritti 
privati, assumono il carattere di diritti patrimoniali (HEUSLER loc. cit.). L'al" 
gomento addotto dal BINDING quanto alla proprietà sulle parti del corpo, prova 
appunto, che per combattere un concetto esatto si tenta confonderlo con uno 
assolutamente erroneo. A suo tempo sarà parola di ciò. - Non sarà a questo 
proposito inutile riferire quanto fu scritto dando ragione dell'art. 2312 del cod. 
civ. argentino .• Hay derechos y los mas importantes, que no son bienes, tales 
• son ciertos derechos que tienen su origen en la existencia del individuo mismo 
• ii. que pertenecen, como la libertad, el honor, el cuerpo de la persona, la 
• patria podestad etc." A parte l'esattezza nei particolari, qua risulta evidente 
che il legislatore argentino ammette diritti sulla propria persona,. ma si guarda 
bene dal qualificarli come patrimoniali. 

Per il BINDING poi (Manuale, I. p. 698) un diritto di disporre della propria 
vita o di mutilarsi è così contrario a tutti gli scopi del diritto, che in tale 
concetto egli ritiene possa cadere soltanto colui, che, come per lo più gli scrit
tori di diritto naturale, scambia ciò che non è vietato con ciò che è permesso. 
Ma anche qui vi è esagerazione nel presentare ùa un punto di vista esclusivo 
il concetto, che si vuole oppllg'llare. Può fùrse ùirsi, che il ài ritto del proprie· 
Lario si s~tanzia nel ùirilto di bruciare la sua casa, di uccidere l'animale che 
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glI appartiene, di buttare dalla finestra le monete sue? La facoltà di abuso 
può essere una conseguenza del diritto, nè è mai lo scopo di esso. Ove l'ordi
namento giuridico ritiene, che lo scopo di un determinato diritto non si possa 
raggiungere, che non ponendo affatto limiti alla facoltà di disporre per parte 
del titolare, o ponendone quanto meno è possibile, l'ampia libertà lasciata non è 
preordinata all'abuso, ma allo svolgimento normale elel diritto. Frenarne l'ahuso 
equivale talora, anzi per lo più, a impedirne la libeu esplicazione. Cosi è vero, 
che interest reipublicae ne quis sua re male utatur, ma non sempre, anzi assai 
di rado, il legislatore interviene a frenare quello, che non bene è detto IUS 

abutendi. Cos~ è per la persona. La legge accorda all'individuo ampia facoltà 
di disporre di \ è stesso, non già perchè ne abusi, si renda storpio, si uccida. 
Se non punisce, di regola, il suicidio, il tentato suicidio, la mutilazione di sè 
stessi, non è già perchè questi atti rispondano allo scopo per cui la libertà 
personale è riconosciuta, ma perc;hè non ritiene necessaria tale punizione per 
la sicurezza sociale. Interviene infatti il legislatore soltanto quando la neces
sità pubhlica lo richiegga, e cosi per diritto romano è punito il suicidio del 
soldato (fr. 6, § 7 De re militat'i, 49,16), la castrazione di sè stessi (fr. 4, § 2 Ad 
lego Cornelia m, 48, 8; C. 1. 2 De eunuch., 4,42). Là perchè lo Stato riteneva 
di avere diritto di contare su quel milite, qua, come osserva il BINDING (Ma· 
nuale, 1. § 146 p. 697 nota 8), perchè si considerava quel reato come annien
tamento di generazioni future. Cosi il diritto attuale punisce la mutilazione 
del coscritto. - Quando adunque, per presentare il diritto sulla propria per· 
sona sotto aspetto immorale, si afferma, che esso conduce al diritto al suicidio, 
alla mutilazione ecc. si afferma cosa inesatta. Il diritto sulla propria persona 
conduce alla piena libertà di disposizione su questa: libertà, che non può 
essere posta in forse, e la quale è ben altro che il diritto al suicidio. Sia pure, 
che possa tale libertà condurre ad atti, i quali paRso no a pochi o a molti 
sembrare immorali. Ma è giusta osservazione del FERRI (Omicidio-Suicidio, p. 17. 
2" ed. Torino 1884), che ciò non tocca la sociologia giuridica, la quale studia 
i fatti umani nel solo aspetto giuridico e sociale. Del resto coloro, che tra· 
vano assurde le conseguenze del riconoscimento di un diritto sulla propria 
persona sono in perfetta antitesi col concetto del diritto romano. Infatti il 
fr. 9. § 7 De pec. 15, 1 afferma: • Licet enim etiam servis naturalitel' in suum 
• corpus saevire ., a proposito di uno schiavo, che si è ferito o suicidato, benchè 
il suicidio in genere fosse riprovato, e nel Digesto stesso sian vi altre vibrate 
parole dello stesso Ulpiano contro questo annientamento della propria per· 
sona (fr. 23, § 3 De aedil. edicto, 21 , 1). 

In un articolo bibliografico anonimo, inserito nella Nuova Antolo,qia (1884, 
fasc. 10 Marzo), oppugnando le teoriche svolte dal FERRI nello scritto or ora 
citato, si vuoI trovare una contraddizione in ciò, che .da un canto l'esimio 
professore ammette, che essendo, secondo la definizione dantesca, il diritto una 
Pl'opot·tio hominis ad hominem, non possa l'uomo avere un diritto di fronte 
a sè stesso, dall'altro per contro parla di un diritto dell'uomo di disporre della 
propria vita . • O non è questo un diritto, che egli avrebbe proprio verso sè 
stesso? Ma eviùentemente qua si confonùe l'oggetto del diritto colla persona 
di fronte alla quale d può fare valere. Come osserva il WINDSCHElD il diriiio 

9 - WINDSOHEID - IV. 
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sulla persona propria importa, che relativamente a questa sia la nostra volontà 
decisiva di fronte ai terzi. Onde ben replicava il FERRI (op. cii. p. 104), che 
il sostenere, che la società non ha diritto d'impedire all'uomo la libera dispo
sizione della propria vita, significa riconoscere nell'uomo un diritto non verso 
sè stesso, ma verso ogni altro, che volesse contrastargliene l'uso. • Per me, 
" scrive il FERRI, l'individuo in quella cerchia, che non tocca menomamente 
" gli altri interessi, è assoluto padrone di sè: ed ha diritto verso gli altri, che 
" essi rispettino i limiti di questa cerchia, strettamente personale, come egli 
" ha dovere sempre verso gli altri, di eguale rispetto per loro. " In buona so
stanza, qualunque atto di disposizione altri faccia della propria persona non 
reca torto ai terzi (WINDSCHElD, nota 2 a questo §) e deve da questi essere 
rispettato. 

Appunto perchè le obbiezioni al concetto del diritto sulla propria persona 
non reggono ad un serio esame, viene il concetto stesso mano a mano acqui. 
stando nuovi aderenti. Si disputa però sulla natura del diritto in questione: 
specialmente non si vuole annoverarlo fra i diritti privati, ma si propende 
ad ascriverlo fra quelli aventi carattere pubblico. Certo erroneamente sostiene 
il MAY {loc. cit.) che le infrazioni contro le persone e contro i beni appar
tengono al diritto privato, fondandosi in ispecie sul diritto romano. La legge 
penale non punisce solo la violazione di diritti pubblici, e nullameno, checchè 
dica il MAY, il diritto penale è parte del diritto pubblico. La questione della 
punibilità della violazione di un diritto è indipendente dalla qualità di pub
blico o privato spettante a quest.o, ed è sempre in relazione colla necessità 
della sicurezza sociale. Quando la lesione in genere, o certe forme di lesione: 
di un diritto privato sono colpite con pena pubblica, ciò non altera il carattere 
del diritto, nè, di regola, i rimedi giuridici, che gli sono connessi. È vero che 
il diritto romano non colpiva con pena pubblica certe forme di violazione della 
proprietà, ma ciò dipendeva esclusivamente dall'apprezzamento, che la coscienza 
giuridica faceva dell'influenza di tali violazioni sulla sicurezza sociale. O che 
forse le legislazioni moderne non colpiscono invece certe figure di violazione 
della proprietà sebbene questa sia un diritto privato? L'essere il diritto sulla 
persona propria bene spesso tutelato in via penale non ne menoma il carato 
tere di diritto privato e la relativa tutela. Certamente poi alcuni dei c. d. di
ritti sulla propria persona hanno carattere politico. Ma ciò prova soltanto, che 
è il contenuto del singolo diritto, che deve decidere del suo carattere, non sol
tanto l'essere in questione uno dei c. d. diritti sulla propria persona. Conse· 
guentemente, perchè le nostre indagini abbiano speranza di risultamenti sicuri, 
occorre studiare in particolare questi diritti. Ora egli è evidente, che la facoltà 
che a noi compete di disporre della nostra persona può riferirsi o alla per
sona considerata nel suo elemento fisico, o alla persona considerata nel suo 
elemento immateriale. Fermiamoci per ora sul primo punto di vista. 

Che il corpo della persona vivente possa formare oggetto di un vero e pro
prio diritto di dominio, sia pure a favore della persona stessa, è quasi uni· 
versalmente negato. Nullameno la idea della proprietà sul nostro corpo si 
presenta, più o meno chiara ed accentuata, nella opinione di alcuni scrittori 
anche autorevolissimi 11 ROMAGNOSI parla infatti di p""prictà pm'sonale (libertà), 
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reale (dominio in senso stretto), famigliare (podestà domestica) [cfr. SALVIONI, 
Ri~. ital. di sco g~uridiche, II. 298 sg.]. Ma non certo nel senso di un'equipa
raZIOne, e ad ogm modo, come meglio si dirà, con espressione analogica, che 
può condurre ad equivoci ed errori. - La forma più decisa di assimilazione 
del diri~to sul nostro cor~o alla proprietà è in uno dei più valenti pandettisti 
moderm, nel V ANGEROW, Il quale (vuoi nel suo scritto Sui Latini Juniani Mar 
burga 1833, p. 67 sg., vuoi nelle sue Pandette [7" ed.] § 24 p. 72) al co~cett~ 
della proprietà riconduce appunto la Ubertas, la civitas. " Ogni uomo, scrive 
: eg!i ~elle s~e Pandet:e, è, .quanto al suo fisico, oggetto del diritto di pro-

pneta: ed I~vero eglI, o SI trova in proprietà di un altro, od ha sè stesso 
" in proprietà. ~el primo caso egli è schiavo, ed appunto per dò vale come 
" cosa, non come persona, ciò che va tanto oltre, che esso, se venga abban
" donato da colui, che finora ne fu il proprietario, non diventa libero mai 
"l'es nullius, e cade quindi nel dominio dell'occupante ... Se adunque d~ve in 
" genere un uomo considerarsi come soggetto di diritto, egli deve essere libero ' 
: c~oè egli deve essere in proprietà di sè stesso, egli deve essere padrone (Het'r) 
d~ yè stess~ (cfr. PERso Sat. V. V. 88, DION. ALIC. II. 27)." Egli esplica poi 

logIcamente Il suo concetto affermando, che come in ordine alle cose vi è una 
propri.età. qui:itaria ed un in bonis habere, cosl l'uomo è proprietario quiritario 
o b?nItano dI sè stesso, secondo che sia o no cittadino romano. L'argomento 
capitale pel VANGEROW (Latini Juniani, p. 69) è che l'uomo faceva valere il suo 
diritto di libertà per via di una vindicatio. n HOLDER (Contributi alla storia 
del diritto ereditario romano [Beitrage zur GeschichtE)':des rom. Erbrechts], 
p. 4 sg.), fondandosi pur esso sulla distinzione romana delle persone in sui 
juris ed alieni ~!t1"is, osserva, che se si contrappone colui che ha per padrone 
un altro a COlUI che è padrone di sè stesso, si esprime con ciò una certa 
ana!o~ia fra la lib~rtà personale, o signoria sulla propria esistenza, e la signoria 
sull es~stenza altrUI: L'errore d~l VANGEROW consisterebbe nel ricondurre quella 
sotto Il concetto dI questa, OSSIa la forma più immediata e completa di un 
principio ad un'altra più mediata ed incompleta. "La signoria della volontà 
: sopra. le membra de.l mi? corpo si fonda . anzi appunto su ciò, che questo 

sta dI fronte alla mIa eSIstenza soggettiva, non come un oggetto estraneo 
• ma come la materializzazione e l'oggettivazione di essa." Ciò in relazion~ 
alla idea della proprietà so~tenuta da HOLDER, secondo cui la cosa che forma 
oggetto del nostro dominio non è estranea a noi, ma, quasi elemento della 
nostra estrinsecazione esteriore, è congiunta colla nostra persona. Talchè il 
rapporto della persona colla cosa propria non è eguale, ma analogo a quello 
della persona sul proprio corpo, sulla propria manifestazione esteriore. 

L:idea di un diritto sul proprio corpo è nei popoli primitivi vivissima e si 
e~phca rozzamente e con la logica inesorabile e straziante di quelle età. Tro
VIamo quindi questo diritto tanto energicamente affermato da farne tutt'uno 
c.ol dominio vero e proprio, tirandone conseguenze che urtano il nostro sen
tImento (HEUSLER, 1st. del dir. privo ted., I. § 22, p. 103). Si ponga mente al 
~~xu.m. romano, e a~le severe esplicazioni del Selbstmunt tedesco, per le quali 
l IndIVIduo poteva disporre non solo della propria libertà, ma porre in giuoco 
la sua 't '1 . VI a, l suo corpo, e persIno una parte del suo corpo, ed assoggettare 
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queste cose alla volontà di un altro (cfr. HEUSLER, loc. cit., e KOHLER, ~hakspea1'~ 
davo,nti al tl'ibunale della giUl'isprudenza [S. vor dem Forum der IUIlsprudenz], 
p. 59 sg,). Ma altra cosa è per quei diritti, che hanno già cO,mpiuto una gran 
parte del 101'0 ciclo d'evoluzione. Che il corpo della pe.rsona vlv:nte non p~s~a 
formare oggetto di proprietà è cosa che, secondo nOI, non puo revocarSI ID 

dubbio, sia dal punto di vista del nostro diritto, che da quello del romano. 
L'uomo non può formare oggetto di un rapporto, che presuppone necess~
riamente la esistenza di una l'es in senso teenico. Impossibile pel nostro dI
ritto parlare di proprietà sovr'altri: impossibile pel diritto roma~o ricondurr.e 
sotto il concetto di proprietà le podestà del diritto famigliare, SIa pure che Il 
concetto primitivo di manus e di dominium comprendesse, nell~ :ua rozza .ed 
'ndistinta nozione rapporti patrimoniali e famigliari. Ma nel dmtto claSSICO 
~e figure giuridicl;e sono nettamente distinte. Nè solo è esduso il dominio 
altrui sovra la persona, ma il dominio di sè stessa. Qua si può accettare l'af· 
fermazione del DERNBURG (PalUl., l. § 69): "Il corpo è parte del soggetto del 
• diritto e come tale, incapace di proprietà •. E ciò perché" il corpo dell'uomo 
• libero 'n~n è cosa (BARON, Pand., § 16 ciL). Parlare di proprietà in ordine 
al corpo, è lo stess~ cbe affermare, che questo fa parte del nostro patrimonio. 
Certo la persona ha la lihera disposizione del corpo suo, ma pur che non 
ecceda quei limiti al di là dei quali vi é l'asservimento dell'indivi~uo. La legg~, 
a tutela della personalità um >l.na, non ammette neppure. che altn possa ~bbh
gare la propria opera all' altrui servizio se non a tem.po ~ per una determI~ata 
impresa (art. 1780 cod. Napoleone, arL 1628 cod. CIV. It.), ed anche nell ~r
rtlOlamento marittimo lascia libertà al marinRjo, che si é arruolato a tempo m
determinato e per tutti i viaggi da intraprendere, di domandare dopo due anni 
il suo congedo (art. 525, 2° alinea, cod. comm. iL). Talché non solo non. p~ò 
concepirsi un diritto di proprietà sul corpo altrui, ma neppure s~1 pro~rlO ID 

quanto la libera disponibilità, che del dominio é elemento essenzIale, vle~e ~ 
mancare. È inutile obbiettare, ,be non é nuova la mancanza della facolta ~l 
disporre nel proprietario: imperocchè trattasi di casi in cui, t~nu.to fer~o. 11 
concetto della proprietà, non può il titolare disporre p~r ragl?n~ sP:clah e 
suhhiettive. mentre qua si avrebbe in genere un diritto dI propneta CUI manca 
in via di esclusione assoluta la libera disponibilità. Occorre poi qua rilevare 
un errore nel quale é incorso il FERRI (op. CIL !? 16) n.ell'a~p.rezzamen~o del
l'articolo 1618. Secondo l'esimio professore, questa dISposIzIOne sancIrebbe 
piuttosto il diritto di riacquistare la propria libertà anziché impe~ir~e I.'effet
tiva alienazione perpetua. Ora noi ci domandiamo, che altro puo slgmficare 
la fat'oltà di riacquistare in qualunque tempo la propria libertà se non la nul
lità del vincolo di questa? Tanto più tenuto conto della lettera della legge, che 
esclude la possihilità dell'obbligo (non può). , 

Fermandoci ~pecialmente sulle fonti romane, noi troviamo escluso nel modo 
più energico il concetto del dominio sul proprio corpo: e tratte da que.sta esclu' 
sione ri levanti conseguenze pratiche. Speci~lrnenle Importante al rIguardo è 
il notissimo fr . l~ Ad Irq. Aguil , 9. 2 (ULPIANUS, lib. XVUI ad edictum): • Lil~er, 
• homo ~uo nomine utilelll 'Aqlliliae habet actionem: directam enim non habet, 
• quoniam dominus mernb,'Q1"um suorum nerne viaewr., L esciusione della proprietà 
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sulle nostre membra non lascia qua luogo a dubbi. Il VANGEROW, per togliere 
l'ostacolo, che questo passo fa al suo modo di vedere, sostiene, che in tanto 
qua si accordi al danneggiato una actio utilis e non una direeta, in quanto 
secondo il tenore letterale della lex Aquilia spetta l'azione " al solo proprie
• tario di cose, nel senso utiuale della parola, e a dir vero a tal novero non 
" appartiene la proprietà dell'uomo libero sul suo corpo. (Latini Juniani, p. 69). 
Ma questo ripiego distrugge dalla sua base il concetto stesso del VANGEROW. 
La proprietà, sia pure che subisca qualche modificazione a seconda della di· 
versità dell'oggetto, é sempre una, e di fronte ad un testo, che parla di do· 
minus, la spiègazione di Ulpiano sarebbe puerile se l'uomo avesse il dominio 
delle proprie 'membra. Né può dirsi, che il terzo capo della legge parlando 
solo di cose (eetet'Qr'um rerum) (fr, 27, § 5 Ad lego Ag. 9, 2), dovesse escludersi 
il dominio di sé stessi, perché allora Ulpiano avrebbe fissato appunto l'argo
mento suo sulle parole èetel'aTum rentm e non sull'altra dominus (o meglio 
he1'us, cfr. BRuNs, Fontes, 5" ed. p. 44 nota 4), 

Gli argomenti su cui si fonda il VANGEROW sono, del resto, abbastanza de
boli. Se PERSIO (Sat. V. V. 88) fa dire al liberto: vindicta postquam MEUS a 
praetm'e 1'ecessi, e se Dionigi (II. 27) dice che mentre il figlio ritorna per due 
volte in podestà del padre, lo schiavo diventa "padrone di sé stesso. con 
una sola manumissione, ciò é in senso puramente volgare,_e del resto comunis
simo anche oggidi nella pratica della vita in tante occasioni. Senza contare, 
che non é sulla espressione più o meno felice di poeti, e in genere di scrit
tori non giuridici, che si può fondare una cosi grave teoria, in opposizione a 
testi giuridici. E in quanto all'argomento, che si vuoI trarre dalla vindieatio 
libe1·tatis, conviene osservare, che questa accenna non a far valere il diritto 
sul proprio corpo, ma ad affermare la libera personalità. Fu in proposito os
servato, che se nel giudizio relativo alla sua libertà l'individuo si presentava 
davvero come" signore di sé stesso., nel senso della rivendica ordinaria, per 
far valere il diritto sul proprio corpo, esso avrebbe pututo figurare diretta
mente, senza far ricorso ad un assertor in libel'tatem (SCHULTHEIS, op. cit. p.6, 
e ZIMMERN, Storia del diritto romano, Il. 108, da lui citato). Anche l'argomento, 
che si vuoI trarre dalla distinzione delle persone in sui ed alieni jUl'is, non 
prova affatto. Sia pur vero, che sui jUl'is significhi suae potestatis, come oso 
serva il PERNICE (Labeo, 1. 111, nota 1): ma da ciò non può dedursi, che pote.~tas 
sia eguale a dominium, pl'opl'ietas. Ed a torto HOLDER (loc. cit.) afferma, che 
appunto il PERNICE attribuisca all'espressione suijul'is il significato di padrone 
di sé stesso, der sein eigenet' Herr ist, poiché anzi egli evita di adoperare tale 
espressione, e restringe appunto in tal senso l'accettazione dell' avviso del 
VANGEROW. Alieni juris é colui, che é sotto la podestà di un altro: ma la po· 
destà può essere di genere diverso, né mai si sono confusi gli schiavi coi figli 
in p atestate. • Non è affa tto una caratteristica delle podestà, che quelli che 
• sono ad esse soggetti manchino della libertà personale o della personalità 
• giu1·idiea., scrive lo HERZFELDER (Podestà e di1'itto [Gewalt und Recht], 
Monaco 1890, § !J p. 39), seguendo in ciò del resto l'esempio del BRINZ (Pand. l. 
3" ed. § 58 p. 220). Così che la configurazione giuridica del VANGEROW, se, per 
l'altissimo rispetto dovuto a si illustre maestro, non può essere qualificata col 
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PucaTA (1st. 5" ed. II. § 218 in fine, p. 486) per una" burlesca mistificazione " 
(neckische Mystification), deve però essere rigettata. 

Nè la forma più cauta può valere a salvare la opinione dello HOLDER. Ri· 
petiamo, che non si può assimilare il diritto sulla propria persona al dominio 
in senso tecnico senza farlo rientrare nella categoria dei diritti patrimoniali. 
Queste analogie, non fondate su criteri netti e recisi, finiscono per far perdere 
la vera nozione degli istituti giuridici ed ingenerano confusione. Della quale 
poi si valgono quelli che in genere negano la esistenza dei diritti sulla pro
pria persona. 

La esistenza di un diritto sul proprio corpo è riconcsciuta pur dallo IHERING 
(Tutela del possesso, traduz. Forlani, p. 115), il quale cosi ne discorre: "lo 
• parto dal principio, che la nozione dell'appartenenza giuridica, alicujus esse, 
" e della proprietà non si fondono assieme; che in quella vece qualche cosa 
• mi può appartenere senz'essere la mia proprietà, vale a dire, senza soggia~ 
" cere ai principi, che sono enunciati per la stessa, rispetto all'acquisto, per
• dita, protezione, comproprietà e tocca via. I miei capelli mi appartengono e 
" singole treccie di capelli tagliati sono oggetti di commercio e di proprietà .' 
Questo concetto generico di appartenenza ha i trovato oppositori. Per tacere 
d'altri, presso di noi il CHIRONI (Questioni di dil'itto, p. 23) afferma, che" ... co-
• testo rapporto, qualificato appartenenza, che è e non è proprietà, non ha 
• consistenza giuridica •. Veramente, che di proprietà non si tratti esclude lo 
IaERING nel modo più reciso. Nullameno anche il concetto dell' appartenenza, 
per l!l costruzione delle figure in esame, non può da noi essere accolto. Già 
abbracciando esso nella sua amplissima comprensione diritti così disparati come 
il dominio in senso tecnico, il diritto majestatico o dominio sulle cose pubbliche, 
il diritto sul proprio corpo, poco può giovare per la dogmatica e per il sistema, 
'come avviene sempre per questi concepimenti così generali. Ma per di più esso 
può dare occasione all'equivoco. Appartenenza è un concetto generale, che non 
si manifesta solo sotto la forma della proprietà. Ora se tutti i diritti sovra ac
cennati si fondono o si confondono in questa idea così vasta, può sembrare, 
che fra quelle diverse figure vi sia analogia, come quelle che hanno tutte una 
unica derivazione. E ciò tanto più quando fra i moderni (cfr. BRlNZ, Pand. I. 
§ 67. 24, III. § 457, HERZFELDER, op. cit. p.8) spesso e volentieri si afferma, 
che non vi è solo analogia fra la podestà sulle cose e quella sulle persone: 
che tali podestà non sono concettualmente diverse, ma forme di manifesta
zione di un unico concetto. Di fronte a queste affermazioni, che riteniamo er
ronee, conviene evitare gli equivoci e porre risolutamente da banda tutti quei 
concetti troppo vaghi, che lascino credere ad una analogia fra la proprietà 
e il diritto sul nostro corpo. 

Tutte queste incertezze sulla vera essenza del diritto sul proprio corpo scom
pajono ave si tenga ben fermo, che esso non è affatto un diritto patrimoniale, 
che è un diritto personale di carattere tutto speciale, il cui contenuto porta 
la libera disposizione del nostro corpo, ad esclusione di qualunque terzo, salve 
le restrizioni apportate dalla legge. Ed è questa precisamente la nozione che 
del diritto sulla persona in genere dà il WINDSCHEID. 

Del resto da tale diritto derivano conseguenze pratiche assai importanti. 
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Anzitutto il diritto al risarcimento del danno nel caso di lesioni corporali. Il 
BARON (Pand. § 313. II, 3), coi più, limita tale risarcimento, ancora secondo 
il diritto romano ultimo, alle spese di cura ed al mancato salario, e solo ad 
una pratica riannodantesi alla Carolina (art. 20) attribuisce il riconoscimento 
dei c. d. Schmerzengeld e Narbengeld. Invece lo IHERING (Ann. pel' la dogm., 
XVIII. 72 [Articoli riuniti, m. 156 sg.] sostiene, che già secondo il diritto ro
mano compete al danneggiato una ragione al risarcimento dei danni, non ec
cettuati quelli che usualmente si sogliono chiamare danni morali, pel sofferto 
dolore. Checchè si pensi al riguardo è certo, che di fronte alla espressione 
larghissima :Q$ll'art. 1151 cod. civ., ed a stregua delle iùee prevalenti nell'epoca 
muderna, ii"'giudice deve tener conto di tutti i danni, nel senso sostenuto dallo 
IHERING. Ed al riguardo possono considerarsi come un importantissimo contri
buto le eccellenti monografie anglo-americane, fondate sopra una giurisprudenza 
assai sensata e rispondente alle pratiche necessità. Questa stessa estensione del 
criterio pel risarcimento di danni prova, che, a stregua della moderna coscienza 
giuridica, il diritto sul nostro corpo non va commisurato su quelli aventi ca
rattere patrimoniale, ma essere valutato con criteri spazianti in campo assai 
più largo. E quel che si dice delle lesioni corporali vale per tutte le altre 
offese al diritto sul nostro corpo: -!'impedimento alla libera esplicazione della 
nostra attività fisica. 

Com'è ' indiscutibile, che sul corpo nostro non ~bbi~mo vero diritto di pro
prietà, è pur certo che un diritto di tal fatta può spettarci sopra parti separate 
del corpo_ Le treccie tagliate formano parte del nostro patrimonio, come nota 
lo IHERING (Ioc. cit.). Anche il DERNBURG e il HOLDER ammettono ciò, ma si 
esprimono in guisa, che non ci pare si possa senz'altro accogliere. " Ciò che 
• cessa di essere parte dell'organismo umano diventa cosa capace di proprietà", 
scrive il DERNBURG (Pand. I. § 69). E HOLDER (Pand. I. § 51 pago 144 e sg.): 
" ... Ogni parte del corpo vivente, per via della separazione da questo, ùa una 
• parte (Stuck) dell'immediata estrinsecazione (Erscheinunf/) diventa una parte 
• della sua mediata esistenza (Dasein) esteriore ed oggetto della sua proprietà •. 
Queste affermazioni sono troppo assolute. La proprietà e la commercialità della 
parte separata ha solo luogo fin che la legge o il buon costume non si op
ponga. Noi chiediamo se sarebbe ammessibile, che altri vendesse o ad altro 
titolo cedesse ad altri il diritto di servirsi della pelle di un membro recisogli 
a fine di farne portafogli, come, con indignazione universale, si è molti 
anni visto fare in una città, che pretende al principato della civiltà, sul cada
vere di un infelice giustiziato? Un criterio generale non si può dare. Certe 
parti, p. e., capelli, unghie, denti, quando sieno separate formano oggetto di 
commercio giuridico. Certe altre potranno formare oggetto di proprietà solo 
in certi casi e per certi scopi: p. e. per esperimenti scientifici, per prepara
zioni da museo etc. - Quale sarà la condizione giuridica. del feto in caso 
d'aborto~ Il feto non rientra nel concetto del cadavere, perchè manca l'indivi
dualità, ed è parte dell' organismo materno, portio mulieris, pars viscerum 
(cfr. CRUSEN, La tutela penale del bene gim'idico della pietà [Der strafrechtliche 
Schutz des Rechtsguts del' Pietat], § 7 . p. 30 sg. Berlino 1890). Potrà la donna 
considerarsi come proprietaria del feto e ne avrà la piena disponibilità':> Certo 



136 , NOTE DEI TRADUTTORI 'AL LIBRO SECONDO 

il feto potrà essere adoperato per iscopi scientifici, o anche conservato per un, 
non molto ragionevole, affetto. Ma si vorrà ammetterne la piena commercialità? 
Certo non è un cadavere, ma il feto è pur sempre gtato una spes hominis, ha 
forma Ulr.ana, e parmi che il diritto debba sotto il punlo di vista della com
merciabilità porlo allo stesso li vello del cada vere. 

Per noi che ammettiamo un diritto sul proprio corpo è facile rendere ra
gione dell'acquisto della proprietà di certe parti separate_ • Il diritto assoluto, 
• che noi avevamo per lo innanzi sovr'esse come parti del nostro corpo, si 
" trasforma ora nel diritto reale di proprietà., scrive il KRAMER (Sul diritto 
relativamente al corpo umano [Ueber das Recht in Bezug auf den menschlichen 
Korper], p_ 17 sg. Berlino 1887) .• Però da ciò non segue, scrive lo IHERING 
• (Sp. del dir. rom. III. p. il47 nota 476), che esse anche per lo innanzi mi 
• appartenessero in questa forma .• Lo SCHULTHEIS (op. cit. p. 31) obbietta, che 
tale trasformazione potrebbe ammellersi, ove corresse l'analogia dell'acquisto 
dei frutti da canto del proprietario. Mancherebbe invece il primo presupposto 
di tale analogia, la proprietà sul tutto, da cui le parti vengono separate. E a 
sussidio invoca l'autorità del BINDING (Manuale, I. p. 220 nota 7), il quale a dir 
vero scrive a proposito ,dell'estensione per analogia: • La questione, p. e., se 
• la treccia recisa diventi colla separazione proprietà di colei, che finora la 
• portava, oppure res nuUius, è da risolvere solo a mezzo di analogia (per 
• verità non a mezzo di quella dell'acquisto dei frutti) •. Ora a noi pare, che 
l'analogia dell'acquisto dei frutti si possa benissimo trascurare, benchè non sia 
cosi strana come si pretende. Basta por mente, che da un tutto, su cui noi 
abbiamo diritto, viene separata una parte, che per la sua separazione non 
deve cessare di cadere sotto il nostro diritto. Solo che nella separazione il 
diritto cangia natura, appunto perchè cangia natura l'oggetto, che diventa, 
almeno per certi riguardi, una 1·es. Non è punto strano, che da un diritto de
rivino diritti di carattere diverso. Cosi per diritto romano il terreno destinato 
a sepolcro cessa di essere in proprietà del titolare attuale, ma a costui non 
vien meno ogni rapporto di diritto colla cosa, ossia, come uno di noi altrove 
mostrava, acquista senz'altro, ipso jUl'e, lo jus sepulchri. Ed un potente argo
mento di analogia si ha nell'art. 4~9 del nostro còdice civile, secondo cui tutti 
i beni che cessano di essere destinati all'uso pubblico ed alla difesa nazionale 
passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato. - E appunto l'ac
quisto ipso jure delle proprietà delle parti da canto della persona prova che 
prima della separazione esisteva su queste parti un diritto come formanti il 
corpo, perchè altrimenti non si saprebbe dar ragione del sorgere del dominio. 
(Cfl'. KRAMER, op. cit. p. 17.) Quelli che negano la esistenza del diritto sul proprio 
corpo sono costretti a ricorrere a ripieghi poco seri. Così il MITTELSTEIN (A1·ch. 
di Goltdammel' pel dir. penale, voI. XXXIV p. 176), citato anche dallo SCHULTHEIS 
(op. cit. p. 31), ricorre all' analogia dell'alveus derelictus e dell'insula in flu
mina nata, che evidentemente non hanno nulla che fare col caso nostro (e del 
resto per una più minuta confutazione cfr. SCHULTHEIS l. c.). E lo SCHuLTHErs 
stesso, dopo avere affermato in via di principio, che le parti separate diven
tano "es nullius, sostiene, che !'individuo, dal cui corpo vengono s,cisse, ha un 
esclUSIVO diritto di occupazione, e che i terzi non possono porgli ostacolo al 
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riguardo. Come si vede la conclusione è cosi artifiziosa ed arbitraria, che non 
vale la pena di confutarla. - lnammessibile ad ogni modo è la pretesa del PE
ROZZI (nella traduz. ital. del GLiicK, voI, XLI. § 1727 a, nota p, p. 48), che le 
parti separate sieno nullius e cedano al primo occupante. • Col che non si 
• toglie, scrive il PEROZZI, che chi si fa tagliare i capelli o estrarre un dente 
• non sia per l'acquisto della loro proprietà in condizione migliore del barbiere 
• o del dentista. L'occupazione infatti si compie colla separazione, dato che 
• esista naturalmente l'animo di appropriarsi tali cose; quindi il barbiere e il 
• dentista, che incaÌ'ichiamo della separazione, non sono che strumenti del-
• l'occupaziori'e .. nostra, alla quale consegue l'acquisto della proprietà .• Ma è 
evidente, che 1a separazione non può costituire un atto di apprensione, in quanto 
è solo a mezzo di essa, che sorge la res della cui occupazione si tratta. Il 
barbiere è mezzù ~lla separazione e non alla apprensione. E se l'individuo 
nulla dica, non si ha con ciò un trapasso di proprietà da lui nel barbiere, 
ma sempiicemente una del'elictio, in forza della quale soltanto la res diventa 

nullius. 
La non commerciabilità del corpo si estenderà anche ai complementi arti

ficiali di esso, ed alle membra artificialmente aggiunte? Lo afferma il DERN
BURG (I. § 69) e ne trae la conseguenza, che non possa essere pignorata la 

. gamba artificiale di un invalido: questi però potrebbe separarla (absonde1'1l) 
da sè e venderla. Talchè in buona sostanza la commerciabilità o meno dipen
derebbe dalla volontà della persona. Noi riteniamo, che questi complementi 
artificiali sieno capaci di vera proprietà e oggetti di commercio. La separazione 
non può essere un momento giuridicamente rilevante, più che non lo sia, os
serva lo SCHULTHEIS (pag. 30 nota 3), il togliersi la parrucca, il levare l'im
piombatura dei denti etc. Certo però deve escludersi la pignorabilità. Ma per 
tale esclusi une non OCCOFre far capo alla estracommercialità, ma basta argo
II)entare a f01'tiori da quelle disposizioni della legge di procedura civile (art. 585), 
che vietano il pignoramento di certe cose assolutamente indispensabili al de
bitore (cfr. pure MrTTELsTEIN, op. cit. p. 175, SCHULTHEIS 1. c.). 

Il diritto, che ognuno ha sul proprio corpo, non si limita alla durata della 
vita. Esso può estendere la sua efficacia anche dopo la morte . Ma sui limiti 
di questa facoltà di disposizione è grave questione, nè può la trattazione scin
dersi da quella della condizione giuridica del cadavere in generale. Talchè 
conviene qua occuparsi di cosa, che direttamente appartiene alla teoria delle 
res extra commet·cium. Ed al riguardo, trattandosi di una controversia lunga
mente agitata nella dottrina e nella pratica, non sarà inutile una esposizione 
delle diverse opinioni sui singoli punti. 

La gran maggioranza degli scrittori afferma la estl'acommercialità assoluta 
del cadavere. Cfr, WAECHTER, Dir. privo del Wurt. II. § 44 p. 285; UNGER, Sist.,1. 
§ 46 nota 28, p. 369; WAPPAEUS, Sulla teoria delle cose sottratte al comme"cio 
giuridico [Zur Lehre von den dem Rechtsverkehr entzogenen Sachen], p. 48 sg. 
Gottinga 1867; GOLDSCHMIDT, Tl'attato di dir. commer., 2" ed. Il, § 60, p. 3, 
nota 3 d.; RANDA, Il diritto di proprietà [das Eigenthumsrecht], Lipsia 1885, 
I. § 3. p. 33 c.; CRAMER. n trattamento del cadavel'e umano nel di1'itto civile e 
penale [Die Behandlung des menschlichen Leichnams im Civil-und Strafrecht), 
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Zurigo 1885, p. 36 e passim. j SCHULTHEIS, op. cito p. 5 sg., 26 sg. ; MITTEL5TEIN, 
Arch. pel dir. penale, XXXIV. 179 ; GABBA, Foro It. 1885, I. 1259 ; CORRERA, 
Intorno al diritto i-el pad1'e a reclamm'e il cadavere della figlia ma·ritata e m01·ta 
senza prole e senza testamento, p. 12; PEROZZI, nella versione it. del GLiicK, 
voI. XLI. § 1727 a, nota p, p. 46; Cassaz. Napoli, sent. 7 febbr. 1879 (Foro 
ital. 1879, 1. 1041) ; Trib. civ. di Bergamo, sentenza 17 settembre 1885 (Foro 
ital. 1885, I. 1259). Sono per la commerciabilità, sia pur limitata, del cadavere, 
e quindi ritengono questo oggetto di dominio DERNBURG, Pand. I. § 69, HOLDER, 
Pand. I. § 31, p. 144, BEKKER, Pand. I. § 77, app. I. B. p. 331, CZYHLARZ, 
Conto di GlUck, lib. XLI. tit. I. § 1727 a, nota 20. Ammettono la estracom
mercialità in via di principio, ma ad un tempo la possibilità, che, per dispo
sizione dell'avente diritto, il cadavere diventi cosa in commercio KRAMER, op. 
cito p. 47, CRUSEN, op.cit. p. 36 sg.: cfr. pure BINDING, Manuale, I. § 147,n. III. p. 707. 

A noi par certo, che del cadavere umano nessuno possa dirsi proprietario 
nel senso tecnico della parola. Se alla proprietà è sottratto il corpo vivente, 
non può non esserlo anche il cadavere, perchè la morte non toglie a questa 
parte materiale dell'uomo il suo carattere : i più elementari principii di ordine 
pubblico, di sanità pubblica, di morale sociale sono in diretta opposizione col 
concetto di una proprietà sul cadavere. Il CRAMER (op. cit. p. 41 sg.) ha delle 
pagine veramente ispirate sulle ragioni, che il cadavere sottraggono al com
mercio umano. Egli rammenta il culto dell'antichità pei trapassati, la religione 
ond'erano circondate le tombe, e domanda se proprio in questo secolo, su
perbo per tante vittorie a favore dei diritti e della dignità dell'uomo, si possa 
seriamente sostenere la commerciabilità del cadavere, la quale al morto strappa 
onore e dignità umana. «Anche noi dell'epoca moderna non la pensiamo di
« versamente dai nostri maggiori in ordine al cadavere umano; anche noi lo 
« amiamo, lo onoriamo e lo proteggiamo, perchè esso è il nostro caro defunto, 
" che con ogni tratto ci ricorda il vivente e la molta bontà e amore clle 
" questi ci ha mostrato; esso è per noi uomo, congiunto e caro, quanto lo era 
"l'uomo vivo. Il cadavere umano deve la sua alta posizione alla circostanza 
« di essere stato uomo vivente : per ciò esso viene amato, onorato e protetto, 
" per ciò, e non per altro, assume esso nel diritto quella particolare posizione 
« isolata .....• La sentenza sovra citata della Cassazione di Napoli, che il Tri
bunale di Bergamo, pur sovra citato, ha in buona parte letteralmente ripro
dotto, cosi si esprime al riguardo: "L'uomo, che muore, non lascia solo beni 
" materiali ed affetti, ma lascia parte di sè nel suo cadavere: or certo non 
« potrà costituire quest'ultimo l'obbietto di un dominio o di un possesso, pe· 
« rocchè il corpo, che vivo fu libero, non può cangiar natura dopo morte, 
« mentre l'umana personalità rimane pur nella tomba, massime per la fede 
« cristiana, qualche cosa di prezioso e d'ineffabile da non potersi confondere 
« colla vile materia capace di mercato •. E il CORRERA (l. c.) : • Un cadavere 
• non può essere dunque una proprietà ; il corpo, che, vi vo, è stato libero, 
• non può cambiare di natura dopo la morte j la spoglia di una persona, che 
• ci fu cara, non può essere che l'obbietto di un'affezione, di culto pietoso, e 
• sarebbe proprio farne una vile materia sottomettendola alle regole umane 
• del possesso e della proprietà •. La mutazione del carattere giuridico de) 
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corpo a cagione della morte è fondata da HOLDER (l. c.) su ciò che, • come 
• ogni parte del corpo vivente, a mezzo della separazione da questo, da una 
• parte dell' immediata estrinsecazione diventa una parte della sua mediata 
• esistenza esteriore ed oggetto della sua proprietà, può la persona attribuire 
• ad altri il suo cadavere in proprietà, purchè la sua disposizione non vada 
• contro i buoni cost.umi •• Noi però abbiamo visto, che solo entro limiti assai 
ristretti si può ammettere il dominio su parti separate dal corpo. Ad ogni 
modo l'argomento da un caso all'altro è impossibile. Anzitutto quando si tratta 
di una singola parte accessoria del corpo vivente non s'intacca il concetto 
della personalità ammettendone )a proprietà, mentre invece, come sopra fu 
notato , pur '~~l cadavere è l'impronta e il residuo della personalità. E quel 
sentimento di religiosa pietà, che si ribella a porre il cadavere fra gli oggetti 
di proprietà, è invece indifferente di fronte all'ammessione della commercia
bilità delle parti del corpo nel senso sopra fissato. D'altra parte, com'è possibile 
concepire questa proprietà sul _cadavere a favore di terzi, mentre HOLDER, a 
buon diritto, non riconosce la proprietà negli eredi? Che cos'è questo diritto 
patrimoniale, che sorge solo dopo la morte e per volontà del morto , e che 
costui in vita nlfu può avere? E se il cadavere è capace di proprietà, in caso 
di silenzio del defunto dovrebbe logicamente o considerarsi come parte del 
patrimonio, Q ritenersi t'es nullius: conseguenze cui nessuno vorrà certo sotto
scrivere. È quindi più logico BEKKER quando, in mancanza di disposizione del 
testatore, ritiene, che il cadavere è in proprietà dell'erede, il quale, secondo 
le circostanze, avrebbe contro i terzi la rei vindicatio, l'a. legis Aquiliae, etc. 
Il vero è però, che nè il testatore può attribuire ad altri la proprietà del suo 
cadavere, nè gli eredi hanno questo diritto. " Il cadavere dell'uomo non è pro· 
" prietà di nessuno, scrive l'illustre prof. GABBA, ma il dar norma al tratta
" mento, che se ne debba fare, è di esclusiva competenza della società civile 
• e dello Stato, conformemente a quelle comuni idee morali e religiose e a 
• quegli altri riguardi di pubblico interesse, igienici sopratutto, pei quali la 
"legge di ogni Stato civile ha posto quell'oggetto all'infuori delle cose, che 
" sono in commercio •. La destinazione normale del cadavere umano, secondo 
la coscienza generale, è quella di essere dato alla pace della tomba, sotto 
quelle forme, che la legge dello Stato ha fissate, e questa destinazione è as· 
solutamente incompatibile col concetto della commerciabilità del cadavere. 

Questa destinazione però, se esclude ogni diritto patrimoniale sul corpo umano, 
è ad un tempo la dimostrazione migliore della facoltà, che l'uomo ha di di
sporre del proprio cadavere nei limiti della destinazione stessa, e che, in man
canza di disposizione del defunto, spetta ad altre persone in sua vece. Il di
ritto, che l'uomo, vivente, ha sul proprio corpo spiega benissimo, che la facoltà 
di disposizione gli spetti anche per l'epoca posteriore alla morte. L'ordina
mento giuridico non può impedire, che, entro i limiti da esso segnati, l'uomo 
provveda per il modo e per il luogo della propria definitiva tumulazione. A 
spiega~e questa facoltà di disposizione non occorre far capo ad un diritto di 
proprietà. Epperò a torto il CHInONI accusa di contraddizione il Tribunale di 
Bergamo, perchè, escluso il dominio sul proprio corpo, ammise la facoltà di 
disporne post mortem, Il rimprovero sarebbe fondato, se il Tribunale avesse 
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negato non solo la proprietà, ma in genere un diritto qualunque di disposizione 
sul proprio corpo: ciò che non ha fatto. Anzi esso afferma esplicitamente, che 
il defunto • è padrone di sè stesso •. Non vi è e non vi può essere nulla di 
più sacro della volontà dei morenti, non solo in ordine ai loro beni, ma ano 
cora e più alle loro spoglie mortali in rispondenza alla su accennata destina· 
zione di queste. È strano l'accanimento col quale contesta questo diritto il 
GABBA, rimproverando al Tribunale di Bergamo di avere posto allo stesso li
vello le disposizioni d'ultima volontà relative .ai beni e quelle relative alla 
propria persona. Nessuno ha mai inteso confondere il legato di un cavallo 
colla disposizione data sul proprio cadavere. Questa disposizione è tanto più 
da rispettare ed eseguire, quanto più è di carattere elevato. Ov'è la legge, che 
vieti disposizioni di tal genere, o in che ne resta offesa la coscienza pubblica, 
se esse sono rispundenti alla destinazione del cadavere? Non istà punto che 
la legge non ammette disposizione se non su quelle cose che sono in bonis. Il 
diritto romano, cui si appella il GABBA, non ha mai limitato la portata del 
testamento ai rapporti patrimoniali. A parte la questione sul carattere del
l'antica successione ereditaria, che, secondo una lettura fatta dall'egregio pro
fessore BONFANTE nell'Istituto di Diritto Romano nell'ottobre del 1890, avrebbe 
importato piuttosto una sostituzione nella sovranità, anche nel diritto romano 
classico e ultimo nel testamento vi può essere un' adozione, si possono dare 
tutori e norme per la educazione e l'istruzione della prole. E pur circondando 
il cadavere della pietà più religiosa e dell'affetto più devoto, la coscienza ro· 
mana ha espressamente riconosciuto nell'uomo il diritto di disporre sul proprio 
cadavere per la definitiva tumulazione, e appunto si pone in prima linea la 
volontà dei defunti, e solo in mancanza di questa si attribuisce a certe per· 
sone la facoltà di disporre (cfr. KOHLllR, Ann. pel' la dogm. XXV. 105 nota 3). 
C~sì il testatore romano, che teme di finir la vita sua fuori patria, dispone nel 
suo testamento, che il suo cadavere sia trasportato nel luogo natio (cfr. GLiicK, 
lib. XI, tit. 7, § 769 nota 62, e i passi delle fonti ivi citati). Così spessissimo 
si trova parola nelle fonti di incarico dato all'erede o ad un terzo per la se· 
poltura. Il responso di Modestino nulla prova a favore del GABBA: anzi mostra 
il contrario. Assicurare al cadavere il seppellimento - sotto quella forma, 
che meglio risponde alle idee del tempo - : questo è lo scopo della legge. È 
da lasciare al disponente piena libertà di determinare dove e come debba 
essere trattato il suo cadavere in rispondenza a questo scopo. Però quando 
una forma di seppellimento offenda l'umana dignità siccome è apprezzata nel 
momento storico in cui il seppellimento avviene, o urti contro la necessità 
della pubblica igiene, tale forma è da escludere. Non si ha qua se non un'ap· 
plicazione speciale della norma generale, che le disposizioni e pattuizioni pri
vate valgono solo finchè non offendano l'ordine pubblico o il buon .costume. 
Certamente la disposizione testamentaria riferita da Modestino poteva sem
brare per sè stessa strana e come dettata da un uomo non sana e mentis. Colui 
che nella sua spoglia mortale offende la pubblica coscienza, come scrive il 
GUTHERIUS (De jure Manium, cap. IX, p. 61), iml'imn in se {"audell! committert 
judicatur. Del resto il gettare Ilei mare un ,··:\(bvere non può in sè stesso ri
tenersi come un modo di seppellimento, che orrenda la llignità umana: si sa 
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bene, che la necessità delle cose C'ostringe spesso i naviganti a questo estremo, 
nè il marinajo, che pur sente alto di sè, trova che la prospettiva di aver per 
tomba il mare sia tale da avvilirlo. - I! GABBA, dopo a\"ere a lungo negato 
il diritto di disposizione testamentaria al di là del patrimonio, così scrive: 
o Padronanza del proprio cadavere, e validità delle disposizioni testamentarie 
• intorno al medesimo, non si possono quindi all' individuo attribuire nella 
• civile societ.à, se non dentro i confini tracciati dalla legge dello Stato. Se 
o questa lascia libera scelta fra disparati modi di trattare il cadavere umano, 
o per esempio, fra la sepoltura e la cremazione, avrà valore ed efficacia la 
o disposiziorre . testamentaria, che uno di questi modi preferisca. E codesta ef-
o ficacia, lun'gi dal riposare sul diritto naturale di testare, sulla legge uti legassit, 
o ha per sua unica base il permesso della legge positiva •. Ora qua conviene 
andar bene intesi. Se diritto naturale di testare vi è, questo dee pur com
prendere, per le ragioni suaccennate, la disposizione sul modo di seppellimento. 
I! vero è che tantu la facoltà di disporre dei beni patrimoniali, quanto q11ella 
di stabilire in genere de eo guod guis post mortem sua m fieri velit, intanto 
esistono in quanto il diritto di un determinato popolo le riconosca e sanziuni. 
I! fondamentu è eguale in entrambe, come è eguale in entrambe il limite posto 
dall'ordine pubblico e dal buon costume. 

I! punto, su cui era ' stata sollevata disputa vivissima nella questione risolta 
dalla suc~itata Sentenza del Tribunale di Bergamo, era: se la disposizione te
stamentaria, che stabiliva la cremazione del cadavere del testatore, dovesse 
ritenersi obbligatoria per gli eredi. Era allora in vigore il citato decreto reale 
del 1877, il cui art. 67 da va facoltà ai prefetti di permettere la cremazione. 
Il Tribunale notava giustamente, che, di fronte a questa disposizione, non si 
poteva considerare la cremazione come uno di quei modi di . distruzione del 
cadavere, che offendono la pubblica coscienza. Assumeva però, che questa di
sposizione riflette unicamente il caso, in cui il testatore non abbia disposto 
sulla maniera di distruzione del proprio cadavere. Giustamente contro questa 
interpretazione si sono dichiarati il GABBA e il CHIRONI, perchè se per ragioni 
d'ordine pubblico e d'igiene il legislatore volle, che l'autorità esaminasse caso 
per c:aso,!'e la cremazione si ha da consentire, non si sa scorgere per che non 
dovrebbe a questa limitazione essere assoggettata la volontà del testatore. O 
non è forse chiaro, che se la ragione dell'esitanza a concedere incondiziona
tamente la cremazione fosse stata in un riguardo al defunto, non si sarebbe 
deferita la decisione concreta all'autorità amministrativa? Ma oramai la que
stione è tolta, perchè la legge sulla pubblica sanità 22 dicembre 1888 all'art. 59 
e il regolamento di polizia mortuaria recentemente approvato dal Consiglio 
Superiore di Sanità lasciano libera la cremazione, osservate le cautele neces
sarie per l'igiene e per l'ordine pubblico, specialmente per impedire che si 
disperdanò le tracci e di un delitto. 

Fra i diversi modi con cui altri può provvedere alla sua sepoltura vi può 
essere il mandato dato ad un terzo, come fu già sopra accennato. Nota in 
proposito la Corte di Cassazione di Torino (sent. 13 marzo 1884, est. Perocchio 
in causa Costa c. Scotti Anguissola, Foro italiano 1884, l. 871 sg.), che non 
può fare difficoltà, che si tratti di un mandato post mOl'tem, in quanto e il 
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diritto romano in modo esplicito riconosceva validamente conferito il mandato, 
allorchè l'affare che ne I formava oggetto doveva essere compiuto dopo la morte 
del mandante, e le legislazioni moderne, e segnatamente l'italiana, consentono, 
che il mandato possa riguardare un'incombenza da esaurirsi in tempo poste
riore alla morte del mandante. - Naturalmente, se il mandante ha specifi
camente designato il modo e il luogo della sepoltura, deve il mandatario ese
guire fedelmente .tali indicazioni. Potrà ammettersi però la validità del mandato 
quando si rimetta pienamente all'arbitrio del mandatario il fissare la maniera 
con cui il cadavere del mandante deve essere trattato? La difficoltà che si 
può fare al riguardo è, che per tal modo si delegherebbe ad un terzo un di
ritto di disporre del nostro cadavere, diritto che è eminentemente personale. 
Se questo ostacolo della personalità s'intendesse nel senso stretto, bisogne
rebbe rispondere, che è pur nullo l'atto con cui altri vincola, sia pure a tempo, 
l'opera propria, in quanto anche qua si attrihuisce un diritto di disporre in 
una certa misura del nostro corpo. Il vero è che la intrasmessibilità vi è in 
quanto effettivamente quel che si trasmette privi la persona di un diritto ad 
essa concesso, o la legge richiegga espressamente l'esercizio del diritto da 
canto del titolare e non d'altri. Ora finchè vive il disponente può revocare 
l'incarico: epperò la sua personalità mantiene il diritto di disporre del proprio 
corpo. E d'altra parte non si sa scorgere una ragione per cui qua la volontà 
del testatore possa essere espressa solo direttamente, nè valga la regola ge
nerale della rappresentanza oramai pacificamente riconosciuta : qui per alium 
facit pel' se ipsum facere videtur. Può facilmente avvenire, che nel momento 
in cui la disposizione è fatta sia tuttora incerta la volontà del disponente sul 
modo e sul luogo della sepoltura, e che egli abbia tanta fiducia in un amico 
da rimettersi a lui per la scelta, sapendo che questi farà il possibile ,a fin che, 
date le circostanze esistenti tempol'e mortis, la sua decisione sia conforme alle 
idee e ai desideri del defunto. Nulla vi è in questo incarico, che offenda il sen
timento generale e l'ordine pubblico, e se è vero, che le fonti romane non 
accennano affatto a questa questione, è piIr vero, che in genere esse ricono
scono nell'uomo il diritto di indicare chi de' funera si deve incaricare, senza 
limitazione in ordine al punto in questione, anzi accennando, che fra le spese 
funebri è da computare quella per il luogo della sepoltura, e accennandovi 
come a luogo non scelto dal defunto (fr, 14 § 3 De relig. 11 , 7). 

Se il defunto nè ha indicato il modo della sepoltura,nè ad altri ha dato 
incarico di indicarlo, quali persone avranno il diritto di disporre al riguardo? 
È una questione la quale si è presentata molte volte nella pratica, e che ap
punto per ciò merita di essere attentamente studiata. Il CRAMER (p, 44 sg.) 
ritiene che data la rarità delle decisioni giudiziali sulla materia, a stregua 
della regola quod semel aut bis exstitit pmetereunt legislatores, non occorra 
un regoiamento giuridico al riguardo, regolamento che per l'indole prevalen
temente morale del diritto in questione, potrebbe facilmente dar luogo a duo 
rezze e a decisioni troppo unilaterali nella pratica giudiziale. Il partito migliore 
e più equo sarehbe di abbandonare al libero apprezzamento del giudice la 
deci~ione, tenuto esatto conto delle circostanze del caso concreto. Due criteri 
direttivi dovrebbero sempre imporsi al giudice: la considerazione del carato 
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le re eminentemente morale, che d'ordinario hanno le controversie di tal fatta, 
e la qualità ereditaria. Non riteniamo in genere ammessibile, che si demandi 
all' insindacabile arbitrio del giudice l'attribuzione vera e propria di un di· 
ritto, perchè ogni arbitrio in genere è pericoloso, e lo sarebbe poi tanto più 
nel caso penhè, data la natura della questione, in cui gli affetti si trovano 
spesso in lotta e più spesso il puntiglio, e data la molteplicità degli elementi, 
che potrebbero e dovrebbero essere assunti come base della decisione, questa 
potrebbe riescire l'effetto di una impressione momentanea, può dar luogo a 
sospetti di ingi!lsto trattamento, e lasciare dietro di sè lo strascico di odii fra 
congiunti str~tissimi. Se è la norma di diritto, che s'impone al giudice, seb· 

, -<t • 
bene possa a'v:vemre, che questa talvolta conduca a non equo trattamento di 
un caso speciale, lascia sempre nelle parti la convinzione, cbe la legge e non 
l'uomo ha deciso. Certo è ad ogni modo, che in Italia la questione si è pre
sentata assai frequentemente nella pratica, come già osservammo, e come ri
sulta da molteplici decisioni giudiziali, che, fatta qualche rara eccezione, si 
può dire rispondano perfettamente alla legge. A parte tutto, non si può ab· 
bandonare al giudice la decisione della questione, se non vi è una legge, che 
a ciò autorizzi. L'interprete, di fronte all'art. 3 delle disposizioni preliminari 
al Codice civile, ha l'obbligo di risolvere la questione o avuto riguardo alle 
disposizioni, che regolano casi simili o materie analoghe, o, in difetto, facendo 
ricorso u' principi generali del diritto italiano. 

Fu a ragione osservato, che la decisione della nostra questione debba essere 
presa in relazione all'obbligo delle spese funerarie. A noi pare giusto ed equo, 
che, in mancanza di speciale disposizione o di mandato per parte del defunto, 
la scelta del modo e luogo della sepoltura spetti a coloro cui incombe 
l'onere delle spese. Non si sa scorgere perchè altri debba essere preferito 
quando la spesa ricade sopra di noi. Se fosse possibile di parlare' qua di com· 
moda, bisognerehbe pur sempre rammentare, che commoda eum sequuntur quem 
sequuntur incommoda. Ma vi è anche un'altra ragione più grave. L'onere delle 
spese funebri è fissato con un ordine, che risponde al vantaggio patrimoniale 
ritratto dalla successione del defunto (vantaggio, che si attribuisce per ragione 
d'affezione), od alla propinquità della parentela. E se così è, si intende di leg
geri, che si attribuisca a coloro, che maggiormente si devono tenere per af· 
fezionati al defunto, la scelta della tomba di costui, la tutela del cadavere 
e della memoria di lui. Specialmente poi la ragione s' intende facilmente per 
coloro, che in prima linea sono chiamati alle spese funebri, cioè per gli eredi. 

Il Tribunale Civile di Torino (sent. 10 dicembre 1889, est. Lago, causa Ar· 
tuffo contro Bestente, Gi·ur. Tor. XXVII. 215) osserva : • che l'erede rappre-
• senta il defunto, non solo per quanto si riferisce alla materialità del patri-
• monio, ma altresì continua, specialmente in mancanza di consanguinei, la 
• persona del defunto nella memoria e negli ~ffetti, che, non ostante la par-
• tenza, tuttavia il defunto uniscono col mondo, che ha abhandonato,e questo 
• coi trapassati, annodando i destini dei padri a quelli dei loro discendenti, anche 
• delle generazioni più remote •. E nella stessa causa la Corte d' Appello di 
Torino (sent. 5 maggio 1890, est. Bozzi, GiuI". T01'. XXVII. 341) decideva: 
• che per quanto sia vero, che le umane relazioni si sciolgono alla morte, 
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• u7fima 1'a';o rerum. è pur certo in dottrina e giurisprudenza, che, come a qual· 
• siatii testatore spetta la facoltà di disporre e provvedere per le proprie spoglie, 
• la stessa facoltà passa all'erede, quando il testatore non abbia espressamente 
• provveùuto, imperocchè l' er.~de personifica, per cosi dire, il defunto •. Nè è 
da trascurare neppure la circostanza, che l'ingiuria fatta al cadavere del de
funto, attribuisce azione al successore universale per eredità a qualsiasi titolo, 
appunto perchè, rappresentando la persona del defunto, quell'ingiuria si ritiene 
colpisca la existimatio dell' erede (fr. 1 4. § 6 De inju1·. 47, 10). Conviene ben 
tenere presente, che non già pel diritto di proprietà sul cadavere del defunto, 
come altri volle, ma per l'interesse morale altissimo, che l'erede ba di tute
lare la memoria e la dignità del defunto, gli spetta lo scegliere il modo e il 
luogo della sepoltura. (Cfr. Perozzi l. c.) Ma il diritto di scelta competente 
all' erede non è sconfinato. Conviene negarlo ogni qual volta esercitandolo si 
voglia far cosa, che torni disdicevole alla memoria e alla dignità del defunto 
e contraria alla presente sua volontà. Chi, per esempio, può ammettere, che 
l'erede abbia diritto di far collocare la salma del defunto nella tomba di un 
nemico acerrimo di questo? Nota poi la citata sentenza della Corte d'Ap
pello di Torino, che non è lecito all'erede turbare a suo beneplacito la pace 
delle sepolture, trasportare le mortali reliquie dall'uno all'altro luogo, perchè 
a ciò ripugna la natura stessa del diritto, la pietà ed il rispetto dovuto ai 
trapassati, la religione del sepolcro, ed il contratto, quando intervenne alla 
scelta la volontà d'altri, e quindi, se la scelta venne già fatta dall' erede, se 
il diritto venne già esercitato, non può il medesimo, se non concorrono giuste 
cause, cambiare la condizione delle cose. - Tal diritto di disporre del cada· 
vere del defunto, in relazione a quella destinazione normale del cadavere stesso, 
alla quale noi abbiamo accennato, appartiene all'erede, come nota il H~LDER 
(Pand. I. § 31 p. 144), come correlativo dell' obbligo del seppellimento. E na
turale quindi, che, come per le spese del seppellimento, vengano qua in prima 
linea gli eredi testamentari, e in difetto i legittimi (fr. 12, § 4, fr. 14, § 3, 4 
De relig., 11, 7; e cfr. Cassaz. Torino, 13 marzo 1884, Foro Ital. 1884, L 864). 
Nella nostra giurisprudenza si vollero talora preferire i congiunti jure san
guinis agli eredi testamentari (cfr. la cit. sent. del Trib. di Torino), ma i prin
cipi, che sopra abbiamo posti, depongono contro tale preferenza. - Data la esi
stenza di più eredi, come si provvederà in caso di dissenso? Si potrà forse nel 
concorso di eredi testamentari e legittimi dare a questi la preferenza? E fra 
più eredi parenti si dovrà tener conto della prossimità del grado? La' Corte 
d'Appello di Milano (13 febbrajo 1885, Anguissola -Scotti contro Ceresa, An
nali 1885, 110) decise, che nel conflitto fra la volontà del figlio e quella del 
nipote del defunto stesso, è alla prima che vuolsi dare la preferenza. Invece 
la Corte di Cassazione di Torino, nella sentenza sopra citata, pronunziata nella 
stessa causa, cosi ragionava: •.•.. il criterio legale, che doveva guidare ad 
" una conveniente soluzione della controversia non si poteva attingere che nelle 
" disposizioni del Codice civile riguardanti la comunione, combinate colle di-
• sposizioni dell'art. 1032 del Cod. civ. parmense, vigente al tempo in cui si 
• apri la successione della contessa Costa, cui corrisponde l'art. 1027 del Cc-
• dice ital., e ta quale è concepita in questi termini: - Quando il defunto 
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" non abbia testato o non abbia fatto ripartimento di debiti, i coeredi vi con
• tribuiscono in proporzione delle loro quote ereditarie, - disposizioni queste, 
& che, applicate alle spese di funerale e di sepolcro, trovano la congrua loro' 
• illustrazione nei responsi di Ulpiano, riferiti nelle leggi 12 § 4, 14 § 3.4 
• Dig. de relig. etc .• - A noi sembra, che l'art. 678 Cod. civ. possa effetti
vamente servire come punto di partenza per una applicazione analogica, ma 
con molta cautela e con acconcie modificazioni. Conviene infatti notare, che 
non si tratta di comunione di proprietà, nè di altro diritto reale, nè, in ge
nere, di un. diritto patrimoniale qualunque, sibbene di un a~tissimo interesse 
morale comu e a' coeredi, e che la legge loro garantisce. E in questione il 
decoro: la .11gnità, la memoria del defunto. Per determinare da che parte sia 
la maggiore entità degli interessi, a stregua del secondo alinea dell' art. 678 
est, non si può tener conto del solo interesse patrimoni aIe, che ciascuno ha 
nella successione. Si può forse parlare di interesse maggiore pel decoro del 
defunto, solo perchè si ha una quota più o meno grande? I figli, istituiti_in 
diseguali proporzioni, non avranno forse eguale interesse ad onorare la me
moria paterna? Quando ciò che è comune è un interesse . morale, la entità 
maggiore o minore dell'interesse di ciascun coerede non può essere determi
nata se non con criteri d'indole morale. E allora si capisce quanta difficoltà 
vi sia a definire caso per caso, da quale parte stia la maggioranza, e come 
a pri01'i nulla si possa dire. Qua è proprio da rimettere all' arbitrio del giu
dice il determinare gli interessi e la proporzione fra questi. Certamente 
non si potrà qua pensare ad una determinazione matematica della proporzio
nalità degli interessi, ma converrà contentarsi di quel giudizio approssimativo, 
che solo è possibile trattandosi di interessi di tal fatta. Il buon senso, senza 
tante disquisizioni sottili, suggerisce spesso e rende evidente la soluzione. Cosi 
ben a ragione la citata sentenza della Corte d'Appello di Milano dava la pre
ferenza al figlio sul nipote, tutti e due chiamati all' eredità per testamento. E 
in genere si può dire, che fra più eredi legati col defunto dal vincolo di pa
rentela, è da preferire colui, che è più propinquo. Cosi ancora l'erede, che è 
congiunto jure sanguinis, dovrà preferirsi a coloro, che sono al testatore estranei. 
- All'applicabilità dell'art. 678 si può muovere un' altra obbiezione. Il deter
minare il modo e il luogo del seppellimento appartiene all'amministrazione 
ed al miglior godimento della cosa comune? L'affermativa non ci par dubbia, 
tenuto conto della specialità della figura di comunione. È precisamente del 
modo con cui l'interesse morale de' coeredi si deve concretamente esplicare, 
che qua si tratta, ossia proprio di ciò che corrisponde al godimento della l'es 
comm-unis nella comunione normale. 

Come però nel caso dell'art. 678 del Cod. civ., se le deliberazioni della mag
gioranza risultino gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'autorità giu
diziaria può dare gli opportuni provvedimenti, cosi nell'ipotesi di cui ci occu
piamo. se la persona o le persone, cui spetta la scelta, abbiano preso una deli
beraziune ripugnante alle intenzioni manifestate in vita dal defunto, od aves
sero scelto una sepu!tura inùecorosa od indegna di quest'ultimo, l'autorità giudi
ziaria potrà orùinare di preferenza la esecuzione della volontà della minoranza, 
o provvedere diversamente (cfr. la cit. sento della Corte .d' Appello di Milano) 
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Che si dovI':' dire nel caso in cui il defunto non abbia avuto eredi? Con
viene, secondo le suesposte considerazioni, attribuire il diritto di scelta agli 
onerati delle spese funebri, nell'ordine stabilito per queste. Secondo il diritto 
romano, il padre era tenuto a provvedere alle spese funebri pel figlio, fosse 
o no questo in sua podestà (fr. 20, § 1 De religiosis, 11,7). Ove si trattasse di 
donna maritata era tenuto in prima linea colui, il quale lucra la dote .• In eum, 
• ad quem dotis nomine quid pervenerit, dat Praetor funerariam actionem: 
• aequissimum enim visum est veteribus, mulieres, quasi de patrimoniis suis, 
• ita de dotibus funerari; et eum qui morte mulieris dotem lucratur, in funus 
• conferre debere, sive pater mulieris est, si ve maritus. (fr. 16 De l'eligiosl:S, 11,7). 
E se, oltre la dote, lascia altro patrimonio, il marito, cui resta la prima, e gli 
eredi, che acquistano il secondo, contribuiscono in proporzione di ciò che ri
cevono (fr. 22-27 pro eod. tit.). Talchè in caso di moglie in dotata e senza pa
trimonio, o con dote e patrimonio non sufficiente, il padre era tenuto per le 
spese. funebri integralmente o rispettiwimente in sussidio (fr. 20, § 1 eod. tit.). 
E appunto riteniamo, che nello stesso ordine spettasse il diritto di scelta ri
guardo alla sepoltùra. La pratica giudiziaria tedesca (GLUECK, op. cit. § 771) 
faceva corrispondere l'obbligo del seppellimento a quello dell' alimentazione. 
• Si considera questa spesa, scrive il GLUECK, quasi come l'ultimo dovere di 
• affetto, al quale tanto più l'alimentante è tenuto, in quanto colla morte del-
• l'alimentato, egli è liberato dal peso dell'alimentazione .• Il GLUECK però, se
guendo del resto l'opinione di altri scrittori, dichiara infondato questo paral
lelismo, per cosi dire, de' due obblighi, e ciò perchè l'obbligo degli alimenti 
si estingue colla morte dell' alimentato. Constat enim alimenta eum vita finiri 
(fr. 8, § lO, Do transaetionibus, 2, 15). Il diritto territoriale generale prussiano, 
quando le sostanze del defunto non siano sufficienti, addossa l'obbligo del sep
pellimento al coniuge superstite, secondo le forze del suo patrimonio (§ 435 
Il. 1), e nel contenuto dell' obbligo alimentare de' genitori verso i figli com
prende anche le spese funebri (cfr. § 84 a, § 1018. II. 1). Che si dovrà dire pel 
nostro diritto civile? Potrà addossarsi l'onere delle spese funebri a coloro, 
che sono tenuti per gli a limenti? Dobbiamo naturalmente qua tener conto di 
un'imporL'lllLi~sillla circostanza, che può esercitare un' influenza sulla decisione, 
ed è, che le spe~e as~ùlutamente necessarie, sia per la visita necroscopica, sia 
per il trasporto del e,uht vere, sia per il seppellimento vero e proprio, sono 
secondo il nostro ordinamento legislativo a carico del comune, in quanto esse 
sono fatte per seguire un servizio d'ordine pubblico nell' interesse generale 
della pubblica sanità (CKnEsETo, Digesto italiano, V. Sanità pubblica, n. 414, 
419, 430, p. 411, 412, 414). Di spese necessarie, le quali si disputa a chi spet
tino, non vi è che quella relativa alla cassa '0 bara coperta: il GIANZANA ritiene, 
che anche questa sia a carico del comune, se la famiglia non vi provveda 
(GIANZANA, Comm. alla legge sulla pubblica Sanità n. 115); il contrario ritiene 
CERESETO (op. cit. p. 411, n. 414). Tutte le altre spese saranno necessarie secondo 
gli usi: ma sempre è vero, che il seppellimento può aver luogo senza di esse. 
Ciò posto, potrà qualcuno essere obbligato per tali spese? Di certo, in genere, 
si può affermare, che nel contenuto dell' obbligo alimentare non è compreso 
l'obbligo delle spese funebri. Non già per la ragione addotta dal GLUECK, che 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SEGo:-;nO 147 

gli alimenti cessano colla morte. perchè trattandosi di spese, che si fanno 
quasi contemporaneamente alla morte, non vi è quel disLaceo, l'hl! prlLrehbe 

. scindere quest' obbligo da tutti quelli, che si riferiscono all' esistenza di una 
persona, ma si, perchè nella legge nostra l'obbligo alimentare è troppo ristret
tamente configurato, perchè nel suo contenuto vi si possa comprendere l'onere 
delle spese funebri. E se nella legge non è espressamente stabilito quest'ob
bligo, o implicitamente riconosciuto, non è lecito all' interprete dar base ad 
un obbligo legale per via di analogia. Tanto più quando la legge provvede, 
a che ael'e publico si facciano tutte le spese, che sono assolutamente necessarie. 
Tenendo pr~s!tl1te la lettera della legge, si può forse essere indotti a dubitare, 
che almeno 'he' rapporti fra coniugi sorga l'obbligo per quelle spese funebri, 
che sono necessarie secondo gli usi sociali. Si appunti al carattere generico, 
alla locuzione assai vaga con cui si stabiliscono i diritti e doveri al riguardo. 
L'articolo 130 Cod. civ. impone a' coniugi il dovere della reciproca assistenza. 
L'art. 132 impone al marito l'obbligo di proteggere la moglie e di sommini
strarle tutto ciò che è necessario a' bisogni della vita in proporzione delle sue 
sostanze. Si consideri poi , che appunto la legge adopera queste espressioni 
generiche per la impossibilità di determinare minutamente tutti i reciproci 
doveri, che una unione cosi intima, cosi nobile impone a' coniugi a stregua 
delle idee sociali, e tenuto presente l'altissimo carattere morale del matrimonio, 
si giudichi se possa un coniuge ricusarsi dal fornire il necessario, perchè il 
seppellimento dell'altro non sia uno scandalo. Noi, francamente, tutto ponde
rato, ci sentiamo inclinati a riconoscere quest' obbligo nel coniuge, non già 
però come conseguenza dell'obbligo alimentare, ma come logico e necessario 
portato dei doveri reciproci, che la legge e la coscienza sociale impongono ai 
coniugi. - Più grave però si fa la questione relativamente all'obbligo dei ge
nitori pei figli e viceversa. Il vincolo non è meno stretto, non meno santo, 
non meno apprezzato dalla coscienza sociale. D'altra parte invece la lettera 
della legge ci lascia privi di qualunque appoggio per dar base ad un obbligo 
giuridico. L'art. 138 Cod. civ. infatti riconosce nei coniugi l'obbligazione di 
mantenere, educare e istruire la prole, ed evidentemente, per quanto si voglia 
sforzare la lettera della legge, non si può riescire a comprendere in una di 
queste espressioni l'obbligo delle spese funebri. Però fino all'età maggiore il 
figlio è sottoposto alla patria podestà, e nel concetto di questa, non determinato 
dalla legge, può farsi rientrare anche l'obbligo in questione. Teniamo invece per · 
obbligati i figli alle spese di funerale pei genitori non abbienti in base al di
sposto dell' art. 220 Cod. civ., secondo cui il figlio, qualunque sia la sua età, 
deve onorare e rispettare i genitori. Può infatti considerarsi come rispettoso 
della memoria del padre, come tributante al genitore il dovuto onore colui, 
che si rifiuta di spendere quel tanto che è necessario perche chi gli diè vita sia 
seppellito secondo la sua condizione? Ma al di là dei casi ora indicati rite
niamo che non si possa parlare di obbligo a pagare spese funebri. Ma ap
punto pensiamo, che le persone di cui finora abbiamo discorso, abbiano anche 
alla loro volta il diritto di disporre sul trattamento del cadavere del loro caro. 
E qua sorge di nuovo la questione sulla preferenza fra le varie persone. Dovrà 
essere preferito il coniuge al padre, il figlio al coniuge, il figlio al padre? 
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Nella nostra giurisprudenza noi troviamo, che fu deciso dovere il padre essere 
preferito al marito, trattandosi di donna morta senza prole. In generale noi 
riteniamo, che l'obbligo fra le suaccennate persone di dar sepoltura ai loro 
cari, debba seguire quell' ordine, che dalla legge è segnato per l'obbligo degli 
alimenti, e ciò perchè questo è l'istituto di diritto più affine, e concorrono 
el;uali ragioni per la graduazione. Naturalmente quindi nello stesso ordine 
dovrà attribuirsi il diritto di scelta relativamente alla sepoltura. ,Quindi (arg. 
articolo 14~ Cod. civ.) verrà in primo luogo il coniuge, in secondo luogo i figli, 
in terzo luogo i genitori. Non escludiamo però, che ciascuno de' posterior
mente chiamati possa opporsi alla scelta fatta da chi lo precede, ove o per 
la natura stessa della scelta fatta, o per altre circostanze speciali si possa ri
tEmere men ,decorosa pel defunto la scelta stessa o non rispondente alla pre
sunta volontà di lui. 

Soggiungiamo, che in mancanza delle persone suaccennate, sebbene non 
vi sieno altri giuridicamente tenuti, tuttavia una certa obbligazione morale 
vi è a carico di quelle persone, che potrebbero essere chiamate all'eredità ove 
patrimonio il defunto avesse avuto, e nell'ordine appunto con cui sarebbero 
in tal caso succedute. Epperò quegli che fra costoro si offrisse per soddisfare 
a tal obbligo, avrebbe il diritto di disposizione sul cadavere. Rammentiamo 
al riguardo, che le nostre fonti appunto dichiarano tenuti a funus facet'e, in 
mancanza di eredi testamentari, legitimos vel cognatos, quosque suo ordine quo 
Buccedunt (fr. 12, § 4 De religiosis, 11,7). E questo passo è da intendere nel 
senso, che anche quau"do questi parenti non sieno eredi, sono chiamati nell'or
dine stesso in cui Rarebbero chiamati all'eredità. 

La precedente esposizione ci ha mostrato, che nei limiti e in rispondenza 
alla normale destinazione del cadavere, tanto la persona stessa quanto i suoi 
eredi o parenti hannQ sul cadavere stesso una certa facoltà di disposizione. 
Sorge ora naturale la questione, se ed entro quali limiti si possa: dal de cujU8 
o da altri per lui disporre del cadàvere, sottraendolo a quella destinazione, 
e se appunto per tal fatto diventi il cadavere oggetto di proprietà e in genere 
una cosa commerciabile. È questo uno dei punti su cui vivamente si disputa, 
specialmente in vista delle necessità della scienza anatomica. Potrà questa 
influire nel senso di togliere il cada vere alla sua destinazione normale? Potrà 
farne una cosa commerciabile? Le necessità della scienza anatomica sono 
indiscutibili. Lo spirito spregiudicato dell' epoca moderna, passando sopra a 
pregiudizi e a ripugnanze, del resto rispettabili, ha riconosciuto tutto il van
taggio, che la salute pubblica poteva ricavare dal fornire a questa nobilissima 
scienza i mezzi per le sue ricerche e per i suoi studi. Il cadavere destinato 
alla tavola anatomica, non subisce punto, come pretende il CRUSEN (op. cit. 
p. 38) una specie di capitis deminutio, ma, per ragioni di utilità e necessità 
sociale, esso è sottratto al trattamento ordinario, e sottoposto a esperimenti, 
che non degradano la dignità umana e non offendono la coscienza universale I 
Il KULPIS (Comm. de jU1·. circa" cadavera punito rum Giessen 1825), citato dallo 
SCHULTHEIS (op. cito p. 19) trova appunto la legittimazione delle dissezioni 
anatomiche nella communis lItilitas della scienza, anzi nella necessitas, in 
quanto solo a mezzo di tali indagini la medicina può progredire convenien 
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temente e salvare tante e tante vite umane da gravi pericoli (cfr. CRUIER 
op. cit. p. 66). Ma appunto la determinatezza dello scopo, per cui il cadavere 
è lasciato allu scienziato, è la prova più evidente, che non si può in realtà 
trattar qua di un tal profondo cangiamento nella considerazione giuridica del 
cadavere da far Jitenere sovr' esso possibile un diritto di proprietà. • L'atti-
• vità anatomica, scrive lo SCHULTHEIS (op. cito p. 19), deve essere un' attività 
• nell'interesse comune. Ora il diritto privato si propone per scopo esclusivo 
• l'utilità del soggetto che ne è investito. In realtà costituire un diritto di pro-
• prietà sopra un cadavere significherebbe autorizzare il medico a disporre del 
• cadavere iI\. qualunque guisa, e quindi anche astrazione fatta da qualunque 
• scopo scient1fico, e così per avventura a sottrarlo affatto ad ogni impiego 
• anatomico. Data questa divergenza fra il contenuto di un diritto privato e 
• quello di un interesse comune, sembrami impossibile trovare una connes-
• sione di causalità fra la liceità della sezione e la possibilità di un diritto 
• sul cadavere. Agli scopi della scienza si sodd:sfa senza che si debba carat-
• terizzare l'attività operatrice dell'anatomo come conseguenza della proprietà, 
• o di una sel'vitus usus cadaveris humani ,. Anche il cadavere consegnato 
all' anatomo è oggetto della pietà e del rispetto, e si fa torto alla scienza 
sostenendo il contrarino Le conseguenze di questa nostra opinione sono, come 
vedremo, importantissime, sia per il diritto civile, che pel penale. 

Comi nciamo dall'esaminare da quali persone dipenda il consegnare il cada
vere al teatro anatomico o in genere alle esperimentazioni scientifiche. È certo 
anzitutto, che ciascuno può disporre, che sul suo cadavere si facciano espe' 
rimenti scientifici, che esso venga conservato in un determinato luogo a scopo 
scientifico. Lo SCHULTHEIS (p. 38) ritiene, che l'erede abbia il diritto di opporsi 
a una disposizione di tal sorta, e in tal senso sono pure le considerazioni 
svolte dall'illustre prof. GABBA nello scritto più volte citato. Dato il diritto di 
disporre della propria persona, e la liceità rlello scopo , non si sa scorgere 
perchè non debba l'erede ottemperare alla volontà del testatore. Il senti
mento di pietà dell' erede deve essere rispettato fin che non siavi espressa 
volontà del de cujus: e 'solo quando questa sia un'impia voluntas può l'erede 
non eseguirla. E se è vero, che molti regolamenti di polizia mortuaria richieg' 
gono il consenso della famiglia perchè un cadavere di suicida o di condan
nato sia consegnato al teatro anatomico, ciò non toglie, che tale assenso sia 
inutile ove la volontà del defunto sia favorevole. Malgrado il contrario avviso 
del CRAMER (op. cit. p. 67) riteniamo invece, che nessun diritto competa al 
riguardo agli eredi e a quelle altre persone, cui dicemmo competere la scelta 
della sepoltura. A queste persone la disposizione sul cadavere non spetta, 
secondo le considerazioni fatte di sopra , che al solo scopo di consegnare 
questo alla sua destinazione normale. Ripugna alla coscienza universale, che 
l'erede o altro tenuto al seppellimento, forse per evitare le spese di questo, 
sottragga alla pace della tomba la salma del de CUjU8 (v. in contrario PEROZZI 
l. C. p. 47). Un' alienazione del cadavere a titolo oneroso non solo non è 
lecita a queste persone (per le quali l'esclude persino il DERNBURG (Pand. I. 
§ 69), che pure è così corrivo a ritenere che il cadavere è in commercio), 
ma secondo alcuni, neppure all' individuo stesso. La nullità della v~ndita del 
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proprio cadavere è sostenuta da WAPPEUS (op. cito p, 48), dal RANDA (Prop,'ietà 
p. 33 nota 10), dal CRAMER (op. cito § 5, p. 64 sg.), dal KRUIER (op. cit. p. 47), 
dallo SCHULTHEIS (op. cit. p. 36), e dallo HOLDER (Pand. I. § 31, p. 144 sg.). Di 
decisioni giudiziarie non ne conosciamo; solo lo SCHULTHEIS (I. c. npta 1) cita, per 
relazione fattagliene dal prof. SCHNEIDER di Zurigo, una decisione giudiziaria, 
a quanto pare dei tribunali svizzeri, che dichiarò nulla, come immorale, la 
vendita del proprio cadavere, fatta da un moro ad un professore di medicina. Il 
DERNBURG (Pand. I. § 69) ammette che si PQssa alienare (senza distinzione 
fra vendita o altro titolo) il cadavere a scopi scientifici. Il BEKKER (Pand. I. 
§ 77, app. I. B. p. 331) si contenta di dire, che le disposizioni date dal de
funto, mentre viveva, sul suo cadavere, vincolano giuridicamente purchè non 
vadano contro il buon costume. Egli non spiega però se la vendita del cada
vere si debba considerare contro il buon costume. Gli annotatori di questo 
trattato non sono a dir vero d'accordo al riguardo. Pare ad uno di essi (F), 
che siccome alienazione importa trasmissione di diritto, e il cadavere è cosa, 
che è assolutamente incapace di diritti patrimoni ali, debba conchiudersene, 
che di alienazione non si possa parlare. L'elemento del lucro contribuisce a 
dare al negozio giuridico, per sè stesso nullo, il carattere della immoralità. 
Quindi anche se fosse dichiarato espressamente, che non s'intende alienare 
il cadavere, ma il prezzo pattuito si dichiari come correspettivo del permesso 
di sezionare il cadavere, ritiene egli che il negozio giuridico si debba dichia
rare nullo come contrario al buon costume. Pare invece all'altro (B) che lo 
scopo scientifico ed umanitario delle ricerche anatomiche elimini ogni turpi~ 
tu dine dalla destinazione del cadavere a tale scopo; che l'individuo, il cui 
corpo fatto cadavere sarà consacrato a questo scopo, sia il titolare normale 
del diritto di disporne in tal senso, e che l'usare di un diritto il cui conte
nuto è lecito essenzialmente non possa divenire immorale per ciò solo che 
se ne usi contro un correspettivo. - Potrà però, nell' ipotesi della nulli'tà, colui 
che ha pagato il prezzo ripeterlo? Le opinioni sono divise su questo punto. 
Lo STOBBE (Dir. pl·iv. tedesco, § 64) afferma, che se al contratto sia stata 
data esecuzione, nessuna delle parti può ripetere la sua prestazione, e la pro
prietà del cadavere passa nell' acquirente; se il contratto è eseguito da una 
parte sola, può chi ha pagato ripetere, ma non agire per la contropresta
zione. - Il WAPPEUS (loc. cit.) ritiene, che se il contratto fu di fatto eseguito, 
non vi è alcuno che possa più impugnarlo o distruggerlo, nè un terzo, nè 
le parti stesse: queste infatti non hanno azione alcuna in base al contratto, 
e siccome la prestazione è stata fatta scientemente, non possono avere la 
condictio indebiti. E questa sarebbe la ragione per cui contratti giuridicamente 
nulli si fanno quotidianamente e hanno effetto "duraturo. - Lo SCHULTHEIS 
(loe. cit.) ammette una condictio a favore di chi ha pagato il prezzo, se era 
in un errore scusabile. In ogni caso compete la condictio se il ricevente sia 
colpevole di t!l1'Pitudo. E questa vi sarebbe sempre nella vendita del proprio 
cadavere, e nel caso di alienazione per parte dell' erede o di altri prossimi 
congiunti. - A noi pare, che. data la nullità radicale dell'atto, non solo non 
si possa parlare di azione da parte di uno qualunque de' contraenti per l'e· 
secuzione" ma neppure di trapasso della proprietà, come vuole lo STOBBE, nel 
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caso in cui il contratto sia stato di fatto eseguito. Riteniamo poi, che non 
molto difficile sia il legittimare la ripetizione da canto di qualunque delle 
parti. 

Per noì, a parte tutte le sottili distinzioni del diritto romano, è troppo 
chiara la disposizione dell'art. 1119 cod. civ. L'obbligazione fondata sopra una 
causa illecita non può aveTe alcun effetto. Quindi devono essere accordate tutte 
quelle azioni, che servano a distruggere quel qualsiasi effetto, che in realtà 
è già stato prodotto. Se alcuno ha eseguito, deve sempre essergli lecito ripe
tere quanto ha dato, sia pure che nel dare si rendesse colpevple di una tur
pitudo. N on è:'e~a il caso di dar ragione di questa interpretazione dell'art. 1119: 
certo è però ~he a stregua di essa la ripetizione nel caso di concessidne del 
cadavere per correspettivo è sempre ammessibile. Non solo quin:l.i l'acqui' 
rente potrebbe ripetere il prezzo, ma gli eredi e quelle altre persone, di cui 
sopra fu parola, potrebbero riprendere il cadavere per dargli sepoltura. 

La distinzione, che fanno alcuni scrittori fra il cadavere dato alla sepoltura 
e quello cOllsegnato all'indagine scientifica, non ha base nemmeno nel nuovo 
Codice penale italiano. Se extl-a commel'cium è solo il cadavere dato alla pace 
del sepolcro, solo a questo si deve restringere la impossibilità del furto, il 
cui oggetto non può essere che una cosa mobile altrui (art. 402 cod. pen.). 
Ora il nostro legislatore ha escluso la nozione del furto nella sottrazione in 
genere di cadaveri, ponendo questa fra i reati contro la libertà dei culti 
(art. 144 cod. pen.), senza preoccuparsi se il c_ada vere sia o no seppellito. 

Oltre alla persona del de cujus non vi è altro privato, che possa togliere 
il cadavere al sepolcro e consegnarlo all'anatomia. Può però far ciò la pub
blica autorità in base alle leggI e ai regolamenti. Anche presso di noi il re· 
centissimo regolamento di polizia mortuaria provvede a tal uopo. È disputa
bile però, se, fatta astrazione del caso di delitto, in cui la sezione è senz'altro 
ordinata dall' autorità giudiziaria, si possa fare alcuna operazione anatomica 
sul cadavere di condannati, sconosciuti, morti all'ospedale, malgrado la volontà 
contraria del de cujus o dei parenti, e se qualunque opposizione . tolga la 
disponibilità del cadavere. Nota il GABBA, che il cadavere non appartiene a.llo 
Stato o alla comunità civile, e che questa può solo provvedere pel modo di 
distruzione del cadavere. Anche qui per altro i redattori di queste note deb· 
bono confessare che esiste fra le loro opinioni una divergenza analoga a quella 
più sopra accennata. 

Il diritto romano conosceva una specie di diritto di _ disposizione del cada· 
vere per parte dei creditori. Questi, ove non venissero soddisfatti, potevano 
impedire il seppellimento del defunto debitore, e ciò per spronare i parenti 
al pagamento, affine di salvare il loro caro dall'ingiuria di restare insepolto, 
ingiuria gravissima per la coscienza romana. Cfr. GUTHERIUS, Dejul'e manium, 
III. c. 22 p. 531; N OODT, Gomm. ad Pand. lib. XI. ti t. VII. p. 317 (Opera, 
voI. III. Napoli 1786). Tale sconcio fu tolto da Giustino (c. 6 de sep. violo 9,19). 

Altre gravi questioni si fanno sulla commerciabilità delle parti del cadavere, 
delle mummie, degli scheletri, delle cose poste col cadavere nella sepoltura. 
Ma qui non è il caso di occuparcene. 

Accanto al diritto sul proprio corpo vi è quello sulla parte immateriale 
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della nostra persona, ossia, come sopra fu detto, diritto a quelle pOSIZIOnI 
concrete, che la persona assume nella vita, senza però uscire fuori di sè stessa. 
È specialmente in ordine a questo aspetto de' diritti sulla propria persona, 
che è facile la suaccennata confusione col diritto della personalità. Ma scom- " 
pare e si rende impossibile ogni equivoco tenendo presente il criterio da noi 
posto seguendo lo JHERING. Il diritto della personalità è la base di ogni diritto 
concreto: diritto sulla propria persona invece è esplicazione del diritto della 
personalità, è esso stesso diritto concreto Questo diritto si differenzia dalle 
altre esplicazioni della personalità per ciò che l'oggetto di esso non è fuori 
di noi, ma è la persona stessa, o meglio uno degli elementi che concorrono 
a costituirla e individuarla. Tutte quelle posizioni assunte dalla persona, per cui 
essa si distingue dalle altre nella società in genere, nello Stato e nella famiglia, 
e quelle che da tali posizioni alla 101' volta derivano, costituiscono l'elemento 
giuridico immateriale della persona, e formano oggetto di diritti speciali. Il 
nome, che ci distingue dagli altri uomini; una determinata posizione sociale 
(titolo nobiliare), - che ci attribuisce un certo grado di considerazione, 0 _ 

anche altri vantaggi, - come pure le esplicazioni accessorie significative di 
tale posizione (stemma) ; la nostra qualità di membri di una determinata 
famiglia; quella di cittadino di un determinato Stato; il nostro onore ; sono 
tutte esplicazioni concrete del diritto di personalità, ma ad un tempo non , 
esorbitano dalla persona, anzi ne formano gli elementi costitutivi. Consi.ierati 
da questo pulito di vista i diritti di cittadinanza, di elettorato, di eleggibilità, 
la testamenti factio sono diritti sulla propria persona. Invece a torto il BEKKER 
(Pand. I. § 18, app. III. p. 50) afferma, che nessuno può dubitare che trat· 
tasi qua di diritti senza oggetto. Per noi la posizione speciale concreta assunta 
dalla personalità è l'oggetto del diritto. È grave questione però sui limiti di 
questi diritti sull' elemento immateriale della nostra persona, e specialmente 
si contesta, che appartengano a tal novero il diritto al nome, allo stemma, 
ecc. Su questo punto ritorneremo nella nota seguente (f) perchè là saranno 
discusse altre figure affini. che molti vorrebbero far rientrare nel concetto di 
diritti sulla propria persona. 

(f) Nella nota seguente (g) ci riserviamo di esporre alcune osservazioni 
sulla portata della distinzione delle cose in corporali ed incorporali secondo 
il diritto nostro. Ora occorre far parola dei diritti su cose incorporali. È gl'a ve 
disputa fra i moderni non solo sulla essenza di tali diritti , ma persino sulla 
terminologia. E proprio di questi giorni si è levata una voce autorevolissima 
(BEKKF.R, Ann. pel' la dogm. XXX p. 278 [p."43 dell'estratto]) per negare il ca· 
rattere di diritti su cose incorporali ad alcuni di quelli, che si sogliono com
prendere sotto tale denominazione, deplorando che dottrina e legislazione con
fondano e trattino alla stessa str~gua figure sostanzialmente di,erse. È pregio 
dell'opera esporre le opinioni prevalenti sull'apprezzamento dei diritti su cose 
incorporali. 

JHERING (Ann. per la dogm. XXIII 303 [Al·ticoli r iuniti III 375]) propende 
a dare sanzione scientifica alla terminologia comune, la quale designa come 
proprietil i diritti su cose incorporali. Certo, osserva JHERING, questa termino
logia è criticata dalla scuola, e può a vere un certo valore didattico il porre 
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in guardia i principianti contro il pericolo di scorgere in quei diritti una pro· 
prietà nel senso esatto e stretto della parola. Ma fatta tale avvertenza, nulla 
vi sarebbe da obbiettare contro una simile terminologia: anzi JHERING la ri
tiene come la più breve e come quella che meglio dà nel segno, ed è per
suaso, che il linguaggio con cui si esprime la vita pratica, non sarà tratto in 
inganno da quei dubbi e scrupoli scientifici, anzi che la scienza stessa l'adot
terà, seguendo l'esempio romano della traslazione ai diritti di concetti origi
nariamente propri delle cose. Non è un caso, che il linguaggio comune abbia 
già da lungo faLto quel passo, che dovrà fare la scienza : esso, come di solito, 
ha divinato . U~vero. In questi diritti vi è ciò che costituisce l'essenza della 
proprietà: l' 'tmica differenza è nell'oggetto : nella proprietà vera è una cosa 
corporale, qua una cosa incorporale. Ma ciò che per un diritto è decisivo non 
è già l'oggetto, siLbene la relazione giuridica fra il titolare e questo oggetto, 
relazione, che poggia sui due momenti del contenuto e della tutela giuddica. 
Ma appunto entrambi sono qua come nel dominium rei. Il momento del con
tenuto è identico, in quanto il titolare di questi diritti ha in ordine alla cosa 
incorporale la stessa posizione che il proprietario in ordine alla cosa corpo
rale. Il suo diritto è pl'ima1'io e pieno, non, come negli jura in re aliena, de
t"Ìvato e limitato. In questi diritti, corpe nella proprietà vera, si concreta ed 
attua il concetto della destinazione esclusive t e permanente del bene (materiale 
o immateriale) a pro della persona , in antitesi al concetto degli jU1'a in l'e 
aliena, nei quali la destinazione è limitata, vuoi in ordine al contenutu, vuoi 
in ordine alla dUl·ata. Identico in sostanza è anche il momento della tutela 
giul·idica. I diritti in questione sono, come la proprietà, protetti in modo as· 
soluto (in 1'em) , non soltanto l'elativamente (in personam) come le obbligazioni. 
Certo qua la tutela assume una forma diversa da quella relativa al dominium 
1'ei. Delle due azioni con cui questo è tutelato, la l'ei vindicatio e la npgato1"ia; 
la prima non è mai applicabile in quanto a' diritti su cose incorporali, perchè 
manca affatto il presupposto, che la cosa pervenga e si trovi nella podestà 
d'altri, ossia, astrattamente parlando, non vi può essere la sottrazione totale 
dell'esercizio del diritto. Nella proprietà di cose incorporali la violazione con
siste sempre soltanto in una concorrenza in ordine all'esercizio, nell' intrusione 
di un terzo nella sfera del diritto del titolare, come si è soliti esprimersi a 
proposito dell'actio negat01'ia, Talchè qua parrebbe doversi far ricorso a questa 
azione. Ma anche questa violazione parziale assume in relazione alla proprietà 
su cose incorporali un carattere diverso da quello che ha in relazione al do
minio delle cose corporali. La viol~zione di questo può andare congiunta colla 
persuasione del proprio diritto (bona fides), ossia contenere soltanto un torto 
o.qgettivo, non premeditato, senza uno sog,qettivo : in quello le due specie di 
torto vanno indissolubilmente congiunte. Le invasioni nella sfera altrui si pre
sentano qua, se pure non dolose, faLte cioè con piena scienza, certo come col
pose o imputabili. Le persone, che se ne rendollo colpevoli, sanno O devono 
sape1'e, che non è lecito fare quel che fanno, epperò la ignoranza è a loro 
carico. In caso di dubbio esse avrebbero dovuto accertarsi preventivamente 
(p. e. quando si tratta di sapere se è già trascorso il termine al quale è li
mitato il diritto d'autore); in ogni evento il diritto di uno non può essere 
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fatto diDendere dall'errore (di fatto <> di diritto) di un altro, che avrebbe po· 
tuto e dovuto informarsi. A costui si potrebbe ripetere quanto scrive Ulpiano 
nel fr. 1 § 2 de aedil. ed. 21. 1: Potuit enim ea nota habere, neque enim in· 
terest emptoris CU~ FALLATUR, IGNORANTIA VENDITdRIS AN CALLIDITATE. Talchè la 
azione, che compete in questi casi, è l'actio iniuriarum. Ogni attacco alla pro· 
prietà su cose incorporali porta con sè da bel principio formalmente la taccia 
d'ingiustizia, proprio come accade in quanto ai rapporti di vicinanza, pei quali 
sia esclusa la possibilità di servitù. -Chi non ammette il carattere sempre in· 
giusto di questi attacchi deve far ricorso all'a etio negatoria, e con ciò, se si 
guarda alla parvenza, resta più fedele al concetto della sostanziale eguaglianza 
delle due sorta di proprietà . Ma l'acUo negatoria non sarebbe sufficiente, sic
come quella che provvede solo al futltro, non al passato, ossia mira ad im
pedire la ripetizione del fatto proibito, non già a far risarcire i danni derivanti 
dall'atto compiuto. A questo ultimo scopo i Romani si avvalevano dello int. 
quod vi aut clam, dell'actio legi.~ Aquiliae e dell'actio iniuriarum, e poichè qua, 
trattandosi di cose incorporali, i primi due rimedi sono evidentemente inap
plicabili, {ler ottenere il risarcimento dei danni resta solo l'ultima azione. Anche 
per la protezione della proprietà su cose corporali è necessaria l'actio iniu· 
riarum: con essa non si protegge la personalità come tale , per sè ed in sè 
stessa, ma in quanto si concreta nel rapporto di proprietà. Come sarebbe ero 
roneo il disconoscere in questo caso il rapporto dell' actio iniul'iarum colla 
proprietà, così sarebbe ingiustificato il muovere rimprovero all'opinione esposta, 
quasi che, facendo capo esclusivamente all'a. iniuriarum per tutelare contro 
gli attacchi la proprietà su cose incorporali, essa abbandoni il concetto di pro· 
prietà quale base dell'azione. 

Anche HEUSLER (1st . del dir. privo tedesco I p. 340 § 68) riconduce al con· 
cetto di proprietà tutte le figure di diritti su cose incorporali. L'oggetto della 
proprietà non sarebbe qua il nome, il marchio, il prodotto dell' ingegno etc., 
sibbene la facoltà giuridica (Rechtsam) di portare quel determinato nome, di 
usare di quel determinato marchio, di sfruttare esclusivamente il prodotto del 
nostro ingegno escludendo ogni altro. Ritiene quindi ineccepibile la termino· 
logia adottata specialmente in Fran~ia, di droit de propl'iété littéraire et m·ti
stigue, droit de pl'opl'iété des marques, come qUE'lla che meglio di ogni altra 
esprime l'essenza dei diritti in questione. 

Il concetto della proprietà intellettuale, letteraria, artistica, industriale era 
del resto prevalente nell' antica dottrina, sebbene sotto diversa forma e con 
varia tendenza. Chi della proprietà letteraria faceva un accessorio del dominio 
sul manoscritto, un diritto di percepire i frutti civili di questo; altri conside
ravano come oggetto della proprietà la forma con cui si era manifestato un 
determinato concetto letterario ed artistico ; altri il contenuto stesso intellet
tuale dell'opera. E appunto quest'ultima idea prevale i anzi anche fra coloro, 
che non ammettono il concetto di proprietà, i più riconoscono che oggetto del 
diritto è il prodotto dell' ingegno. 

Nei tempi più recenti il diritto sulle cose incorporali del genere indicato, 
si volle rappresentare come diritto della personalità : ma anche qui con vane 
tendenze. Alcuni fanno capo decisamente e assolutamente al diritto della perso· 
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nalità (NEusTETEL, La ri8tampa de' Ubri [der Biichernachdruc~] Heidelberg, 1824 
p. 44 sg.; BLUNTSCHLI, Dir. privo tedesco §§ 46. 47; GIERKE, Riv. pel dir. commerc. 
XXIX p. 269-272); altri nelle figure in questione (specialmente nei diritti d'au
tore) scorgono un diritto della personalità (diritto di proibire la pubblicazione 
del prodotto intellettuale) connesso con un diritto patrimoniale (diritto alla 
diffusione di questo prodotto), facendone così un diritto di carattere complesso 
(BESELER, Diritto pri1J. tedesco, § 88 III. Cfr. pure PRAGER, Trattato dell'universo 
diritto privato [Lehrbuch des gesammten Privatrechts] I § 15 p. 46; II § 165 
sg. p. 520 sg.). 

Il KOHLER, · qi cui è incontestabile la competenza in questa materia, ha, in 
più luoghi dÈi!, 1>uoi dotti scritti, sostenuto doversi fare distinzione fra i diversi 
diritti. Da un canto egli pone i diritti d'autore e di patente (brevetti d'inven
zione), dall'altra i diritti al nome, al titolo, alle armi di famiglia, al marchio, 
all'insegna, alla ditta etc. Là si tratta di beni aventi un' esistenza a sè, con 
qualità e valore proprio, di creazioni che vengono iid accrescere il novero dei 
beni della civiltà; all'incontro il nome, il titolo, il marchio etc. sono soltanto 
la designazione di una persona, vuoi in sè, vuoi come dirigente una intra
presa (cfr. ora • Sul diritto a titoli di gim'nale" [ueber das Recht an Zeitungs
titeln] nel Foglio centrale per la pratica giuridica [Centralblatt fiir die iurist. 
Praxis] I p. 3 dell' estratto). Il FRANCHI (Riv. ital. per le scienze giuridiche, I, 
p. 459 sg.) così riassume le idee del KOHLER. a Egli prende le mosse dal di
a ritto, che ha l'individuo di distinguersi da ogni altra persona, nella folla 
• umana che lo circonda, affinchè, in qualunque modo, per qualunque scopo, 
a egli sia facilmente riconoscibile, e perchè a lui solo si ascriva il merito ed 
• il demerito delle sue azioni. - Il nome è la prima e più comune forma di 
• un mezzo, di un segno di riconoscimento: ma, vicino al nome, e non meno 
• antica forse, la designazione degli individui e delle famiglie per mezzo di 
a segni figurativi, come l'arma, la marca o mal'chio etc. Questo è il primo 
a ufficio di tali figure simboliche : esse passano, poi , ad adempiere un' altra 
• funzione sociale, e servono ad indicare, sia - come l'insegna - un'intra
a presa, un'intera forma organica di attività, in cui si muove la persona; sia 
• - come il marchio - un vero e proprio rapporto intercedente fra la per
a sona e la cosa, un rapporto di proprietà, un rapporto d'origine. - Ora questo 
• diritto, per cosi dire, di distinzione, è un diritto individuale in grado erni
a nente ; e il nome, l'insegna, il marchio, non sono che dei modi, dei meZzi, 
a per cui esso diritto si fa valere , e che soltanto come mezzi si adoperano, 
• senza che in sè, sciolti da questo ufficio o rapporto, abbiano alcun valore. 
a Ne consegue, che a difendere dalla usurpazione del nome o del marchio, a 
a porre il fondamento della protezione giuridica loro , non vi è alcun bi
o sogno di creare alcun rapporto speciale di diritto, tra la persona ed esso 
a nome o marchio, ma basta il diritto individuale, già riconosciuto, e per cui 
• ognuno può pretendere, che non sieno a sè ascritte le cattive azioni degli 
• altrI, o che altri usurpi il merito e l'utile delle buone opere che egli fa. In 
a altri termini è inutile, oltre che inesatto, contestando agli altri l'uso del pro
a prio nome o marchio individuale , dire che si è violato un diritto di pro
• prietà. Si è semplicemente offeso l'individuo, ed è questo soltanto che vuoI 
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• essere protetto, vietando qualunque usurpazione di quel nome o marchio, 
• che rappresenta la sua persopa, pei quale egli si fa conoscere o per cui pos
" sono ascriversi a lui azioni disoneste o sleali, diminuire la sua fama e go
" dere illecitamente gli utili del suo bene operare. " (Cfr. ora FRANCHI , Ma
nuale di diritto commerciale I p. 34 sg.) A mostrare che in questi casi l'oggetto 
del diritto non ha per se stesso valore, il KOHLER, nello scritto sopra citato 
(p. 3), cosi ragiona . • Il diritto alla designazione poi è il diritto sulla persona, 
• poichè non già il nome in sè ha valore patrimoniale, nè porta in sè un bene 
• capace di godimento, ma è solo il mezzo per la designazione, per la sepa· 
• razione, per far risaltare l'individualità ; esso noI). ha altro valore fuor della 
U persona che lo porta. Onde la conseguenza : esso in tanto è protetto in quanto 
• ha efficacia designativa individualizzante. Chi assume un marchio per una 
" merce, non può impedire che altri assuma lo stesso marchio per un' altra 
" merce, in quanto ' queste merci tanto si differenziano l'una dall'altra da non 
" poterne sorgere confusione; chi assume un' insegna di negozio nella città A, 
" non può, di regola, domandare, che nessun altro faccia uso in altre città della 
• stessa insegna, e cosi in rapporti analoghi. " - Per il KOHLER adunque i di
ritti su cose incorporali debbono ag~rupparsi in due categorie : da un canto 
il diritto d'autore e di patente, che non potrebbero correttamente chiamarsi 
proprietà (intellettuale, industriale), ma sarebbero diritti immater iaU (Imma
tel'Ìalrechte), conformati analogamente alla proprietà j dall' altro i diritti sul 
nome, sulla ditta, sulle armi, sul marchio etc., che dovrebbero qualificarsi per 
dil'itti individuali (Individualrechte), e non sarebbero altro se non il diritto stesso 
di personalità. - La esistenza di questi diritti individuali sarebbe provata pel 
diritto romano dall'actio doli e dall'acNo iniuria1·um. Quella importa una tu. 
tela della personalità contro l'inganno nel comune commercio della vita, questa 
una tutela della personalità contro gli attacchi alla santità del suo libero svol
gimento. È vero, dice il KOHLER, che l'a. doli presuppone un diritto leso, ma 
appunto questo diritto leso non è se non il diritto della personalità. Si ponga 
mente, p. e., al caso del fr. 20 § 1 de dolo malo 4. 3, o a quello del fr. 9 
§ 1 eod. Se altri maliziosamente mi fa apparire come avente un valore mi· 
nimo o nullo una eredità deferitami, ed in conseguenza io vi rinunzio, qual 
diritto fu in me violato? Forse il mio diritto ereditario? Ma questo era tutto 
riposto nella mia libera volontà, l'inganno non ha allontanato da me l'eredità, 
ma ha influito sulla mia individualità, le ha infiltràto il veleno dell'errore, che 
ha determinato l'azione. In questo e altri simili casi non è già il diritto di 
eredità o altro diritto concreto quello che è violatu , sibbene il diritto della 
personalità, e questa violazione ha per conseguenza danni e perdite, poichè 
l'azione dell'individuo influisce in modo decisivo sulla sua posizione patrimo
niale e l'influenza sull'azione si ripercuote indirettamente sul patrimonio. Anche 
più chiara sarehbe la cosa per l'actio iniuriarum. Qual diritto viene violato, 
se alcuno mi impedisce di camminare sulla pubblica via, di navigare sul mare 
o di pescarvi? Quale altro diritto fuor che quello della personalità al godi
mento di se stessa, fuor che il diritto alle attività ed agli atti, che sono la 
estrinsecazione della sua libertà di movimento e il concretamento della sua 
interna tendenza all'azione? Eppure il diritto romano accorda qua l'acUo in. 
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iU1';arum. Nè è da credere che queste affermazioni teori~he sieno senza ~on· 
seguenze pratiche. Per dirne una sola : il KOHLER (op. c~t. ~ag. 1.5! sostiene 
conseguentemente, che i diritti individuali sono in thesi. ~nahenablh come la 
individualità stessa; non si può vendere il nostro nome, il nostro onore, come 

i non possiamo vendere noi stessi. Ma, prosegue il KOHLER, la regola non no . . 
ha più ora valore asso!uto. P . e., mentre non si .può v~nder.e I~ propr:o no.me 
civile, può essere venduta la ditta col commercIo relativo, Il t1t~lo d un glOr· 
naIe col giornale stesso. In' questi casi però non si tratterebbe di vera trasla-
. e Non può esservi successione ne' diritti individuali, come non può es· zlOn . . .. 

servi nel posse'so. L'acquisto sarebbe originario j uno cessa di aver dmtto a 

quel dato titolb, nome etc., e l'altro acquis~a egual d~rit~o.. . . . . ' 
All'idea del KOHLER poi, per la parte de così detti dlnttt ~tnmate1'lalt, SI 

accosta l'opinione di coloro che nelle figure giuridiche in esame, .ne: ~h:itti s~ 
e incorporali scorgono diritti assoluti, da non confondere COI dmttl reali cos . 

appunto per l'immaterialità dell'oggetto (cfr. HARUM, . La legislazione .au.qtrzaca 
sulla stampa [die osterreich. Pressgesetzgebung], citato da RANDA, e RANDA 
stesso, Proprietà p. 47 § 3 nota 43; FRANKEN, Dir. pl·iv. ted. § 13 p. 118 sg., 

§ 16 p. 154 sg.). . . , . , 
Non mancano infine di quelli, che negano m questI casI la eSistenza d un 

vero diritto soggettivo. L'ordinamento giuridico ha posto la norma, che nes
suno può, senza l'assenso dell'autore, riprodurre l'opera ~ell'i~ge~no di ~ue~to: 
chi trasgredisce questa norma è punito e costretto a nsarClre I danOi. SI h~ , 

. di una violazione del diritto oggettivo e dèll' interesse dell'autore, non dI 
qum ." . f 
un diritto soggettivo di esso. L'autore SI troverebbe m una condiZIOne par I-

l re per cui nel momento in cui colla riproduzione si viola il suo interesse, 
co a , .. d' bbl' . 
sorge ipso j ure a suo favore un diritto soggettivo, un dmtto l. ~ JgazlO~e 
ex delicto (GERBER, Ann. per la dogm. III 359 -389, LABAND, Dw~tto pubblICO 
[Staatsrecht] II 468 sg.). 

Come sopra fu accennato, la controversia si estende anche alla natura d~l: 
l'oggetto del diritto. II BEKKER (Pand. I § 20 app. I p. 63) raggruppa tuttI I 
diritti in questione, asseverando anch' egli, che questo almeno dovrebbe p~r 
essi ritenersi costante, che non si possono far rientrare in una delle categ6fle 
principali di diritti privati finora conosciuti, nè in ~~ella de' ~iritti reali, nè 
in quella delle obbligazioni. Egli soggiunge, che 1'0pmlOne dommante tende a 
farne un gruppo a sè, a configurare i singoli diritti a stregua del lo.ro og~etto , 
del resto connettendoli alla teoria dei diritti reali. In sostanza, li conSidera 
tutti come diritti' 81t cose incorpol'ali, fatta esclusione pel diritto sulle foto· 
grafie e con dubbi per la scultura. Ora (loc. cit.) tale caratteristic~ ri~o.nusc~ 
nei più ; ma alcuni diritti ritiene abbiano oggetto corpor~le. P. e., II d1l'ltto ~I 
segni e alle configurazioni geografiche [geographische Zelchnungen und Abbll· 
dungen], il diritto dello scultore e del pittore, quello del fotografo (cfr. pure 
FRANKEN, Dir. pl·iv. tedesco § 13 p. 119, § 16 p. 154 sg.). 

A portare un giudizio esatto sopra tali punti controversi, che fuor d.i .pro
Dosito si sogliono considerare da taluno come temi puramente accademiCI, ne 
~are indispensabile un esame, sia pur sommario, de' varii diritti , che sogliano 
comprendersi nella categoria de' diritti su cose incorporali. 
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I. Dintto al nome - Cfr. STOBBE, Dir. privo tedesco III p. 52 nota 7; JHERING, 
Ann. per la dogm. XXIII 320 sg. (Articoli ,·iuniti III 390 sg.)j SALVETON, Le 
nom en droit ,·omain et en d,·oit français, Lyon 1887 ; SCIALOJA V., Sul diritto 
al nome ed allo stemma, Roma 1889 ; BEKKER, Pand. I § 20 app. I, e Ann. 
per la dogm. XXX n° VI. 

Il nome, intesa questa espressione in senso largo, ha per iscopo di desi
gnare in modo certo un determinato individuo. Nomina significandorum ho
minum gratia ,·epe,·ta sunt, è detto assai esattamente nel § 28 I. de lego 2. 20. 
Naturalmente si presenta assai diverso presso i differenti popoli e nelle di
verse epoche il modo con cui questa designazione individuale si è venuta for
mando. Così mentre da un lato in guise differenti si individualizza la persona 
designandola çon elementi, che esclusivamente la riguardano, dall'altro prevale 
l'uso di designare la persona col nome del gruppo o dei gruppi , formati in 
base alla parentela, a' quali essa appartiene, aggiuntovi un elemento indivi
duale. Così è in Roma. La comunione del nome e dei Sac1"(t esprimeva l'ori
gine comune. • Chaque gens, scrive il FUSTEL DE COULANGES (La cité antique 
• 11" ed. p. 122), se transmit de génération en génération le nom de l'an-
• cetre et le perpétua ave c le meme soin qu'elle perpétuait :;on culte. " E la 
relazione 1Ìel nome col vincolo del sangue si scorge anche presso quei popoli, 
che designano l'individuo indicando la discendenza dal padre - o col c. d. 
nome patronimico, forma derivata dal nome paterno. Così presso i Semiti, 
presso i Greci etc. Taluni popoli hanno la designazione metronimica: p. es., 
presso gli Etruschi. La denominazione tipica del cittadino romallO constava di 
tre elementi : nomen (gentile) , cognomen, agnomen, rappresentanti la gente, la 
famiglia, l'individuo. Delle varie vicende del nome romano e della sua impor
tanza pel diritto non è qui il luogo di discorrere: rinviamo al riguardo agli 
scritti dello SCIALOJA e del SALVE TON e a quelli da essi citati. Ci interessa in
vece fare qualche osservazione sul diritto italiano vigente. 

Il nome del cittadino italiano consta di due elementi: nome e cognome. Il 
nome o nome p,·oprio, volgarmente detto nome di battesimo (appunto perchè 
nell' atto del batte~imo S'Imponeva quando gli atti di nascita erano ricevuti 
da' parroci), è la designazione speciale dell'individuo, tratta d'ordinario dai 
calendari de' diversi culti, o dai nomi di personaggi storici. L'obbligo della 
imposizione del nome è rigoroso. L'atto di nascita deve indicare il nome che 
è stato dato al neonato, e se il dichiarante non dia a questo un nome, deve 
supplirvi l'uffiziale dello stato civile (art. 374 cod. civ.). Le nostre leggi poi 
chiamano cognome o nome di famiglia il casato o nome patronimico (cfr. ar
ticoli 172, 185, 210, 375, 376 cod. civ.; RO Decreto 15 novembre 1865 nO 2602 
per l'ordinamento dello stato civile, tit. V. VIII). Il figlio legittimo o legitti
mato assume il cognome paterno (cfr. art. 172, 194 sg., 375 cod. civ.). Il figlio 
naturale riconosciuto assume il nome di famiglia del genitore che lo ba rico
nosciuto, o quello del padre se è stato riconosciuto da ambidue i genitori 
(art. 185 cod. civ.). Il figlio adottivo assume il cognome dell'adottante e l'ag
giunge al proprio (art. 210 cod. civ.). La moglie segue la condizione civile del 
marito e ne assume il cognome (art. 131 cod. civ.). Se si tratti di bambini 
di genitori ignoti, l'uffiziale dello stato civile impone a' medesimi un nome e 
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un cognome, evitando che sieno ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine, 
astenendosi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute , e dal
l'imporre cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi (art. 377, 378 
cod. civ., art. 58 RO Decreto cit.). Ciascuno adunque fin dalla sua nascita deve 
avere un nome e cognome fisso, consegnato nell'atto, che della nascita fa fede. 
I soli mutamenti, che possono aver luogo per opera di legge, si connettono 
ad un mutamento della condizione civile : sono, cioè, la conseguenza della le
gittimazione, dell'adozione o del matrimonio. 

Invece ogni cambiamento arbitrario di nome o cognome è escluso dal no
stro diritto, à~ifferenza del diritto romano, che a questo riguardo concedeva 
la più ampi~'\ libertà (cfr. SCIALOIA, op. cito p. 8 sg.). Valgono benissimo anche 
pel nostro diritto le importanti osservazioni, che fa in proposito il Tribunale 
dell' Impero germanico in una sua magistrale decisione del 22 ottobre 1881 
(FENNER e MEcKE, Archivio per decisioni civili [Archiv fiir civilrechtliche 
Entscheidungen] III. n° 55,' p. 98) . • Se a stregua della costumanza moderna 
• le singole persone si distingùono per guisa che entro la società umana si 
• distinguano anzitutto le famiglie a mezzo di un nome famigliare e quindi 
• entro i gruppi formati dalle famiglie i singoli membri di esse a mezzo di 
• prenomi e questa costumanza, in grazia del pubblico interesse che siavi una 
• distinzione fissa e chiara degli individui, è diventata - per legge o per 
• consuetudine - un elemento dell' ordinamento giuridico, trattasi in prima 
" linea di un obbligo avente la sua base nel diritto pubblico, in quanto la 
• scelta del nome di famiglia non sta nel piacimento del singolo, ma ciascuno 
o ha da portare il nome della famiglia, cui - sia per nascita o per atto giu-
o ridico (matrimonio, adozione, legittimazione) - appartiene, nè ha più luogo 
• la liberta di mutar nome riconosciuta nel diritto romano (1. un. Cod. de 
• mutatione nominis, 9, 25). _ È appunto per ragioni di gravissimo interesse 
pubblico che il nostro legislatore ha vietato l'arbitraria mutazione del proprio 
nome e cognome. Chiunque voglia cangiare il nome o cognome od aggiun
gere un altro nome o cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del 
Ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo 
gli atti di nascita e gli altri documenti che la giustificano (art. 119 del cito 
Decreto). La domanda si trasmette per mezzo del Procuratore generale del 
Re, che, assu'nte sollecite informazioni, la trasmette col suo parere al Ministro 
(art. 120). Il quale, se ritiene la domanda meritevole di considerazione, auto
rizza il richiedente ad inserire per sunto la sua domanda nella Gazzetta Uf
ficiale del Regno e nel foglio uffiziale d'annunzi della provincia d'origine e 
della residenza attuale , invitando chiunque abbia interesse a presentare le 
s~e opposizioni nel termine di quattro mesi, e a fare affiggere analogo avviso 
alla porta della casa comunale del domicilio d'origine e a quella della sua 
residenza attuale (art. 121). Gli interessati possono - entro il termine indi
cato - fare opposizione notificandola a mezzo d'usciere al Ministro di Grazia 
e Giustizia (art. 122). Trascorsi i quattro mesi si presentano al Ministro gli 
p.semplari delle inserzioni e degli avvisi e se vi fu opposizione si sente il 
Consiglio di Stato (art. 123). Con decreto reale si pronunzia sulla domanda 
e se si autorizzi il cambiamento o l'aggiunta del nome e cognome, il decreto 
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deve essere annotato in margine all'atto di nascita del richiedente-; e trascritto 
nei regIstri in corso delle nascite del comune, rimanendo ne sospesi gli effetti 
fino al compimento di tali formalità (art. 124, art. 53, nO 7). 

E naturale, che questo procedimento non sia richiesto in quei casi nei 
quali il cangiamento o l'aggiunta del nome ha luogo per disposizione di legge. 
111 tali casi la pubblicità del cangiamento o dell' aggiunta si ottiene per la 
iscrizione nei registri dello Stato Civile . degli atti che producono quel muta
mento nella condizione civile, cui è concesso il mutamento del npme. Cosi il 
cambiamento di nome per legittimazione ha pubblicità per la trascrizione 
dell'atto di matrimonio susseguente, in cui sia vi la ricognizione del figlio, atto 
di cui si fa menzione in margine all' atto di nascita (art. 197, 382 cod. civ. 
art. 53 nO 7 decr. cit.), o per l'annotazione in margine all'atto di nascita del 
Decreto Reale, che concede la legittimazione (art. 200 cod. civ. art. 53, nO 7 
decr. cit.). Il mutamento di nome derivante dalla adozione risulta pubblica
mente dalla annotazione in margine all'atto di nascita dell' adottato, dal De
reto della Corte d'appello, che fa luogo all'adozione (art. 219 cod. civ. art. 53, 
n° 7 cito decr.). Infine il cangiamento di nome basato sul matrimonio risulta 
dall' atto di matrimonio. 

Ma, fatta eccezione per tali casi, il procedimento or ora indicato è essenziale 
per qualunque modificazione del nome o cognome, che ci spetta, e ogni mu
tamento operato diversamente è abusivo. Ma, si ponga ben mente, che altro 
è cangiar nome, altro è far riconoscere in noi il diritto di portare un nome, 
che riteniamo ci spetti e non risulta dall'atto di nascita. Il Decreto reale, che 
autorizza a portare un determinato nome e cognome, è attributivo di un di
ritto, che perciò viene a sorgere proprio nel momento in cui si sono compiute 
tutte le formalità richieste dalla legge. Chi invece dalla competente autorità 
è riconosciuto avere diritto a portare un determinato nome o cognome non 
acquista in quel momento un diritto nuovo, ma gli si riconosce un diritto, 
che esso aveva già per lo innanzi. La decisione non è attributiva, ma dichia
rativa di diritti. In tal caso siamo in tema di rettificazione di un atto dello 
stato civile, e la sola autorità competente è la giudiziaria (art. 401 sg. cod. 
civ.). Molto esattamente osservano i signori AUBRY e RAu (Cours de droit civi! 
français, 4me éd. I. § 63, p. 211), che i tribunali "sono competenti per 
• pronunziare sia la rettificazione degli atti, che non contenessero esatta-
• mente o integralmente il nome patronimico del reclamante, come glielo 
• attribuisce esattamente il suo atto di nascita, sia la riforma di quest' atto 
• stesso, quando non fosse, sotto questo rapporto, conforme a quello del suo 
• autore" (cfr. SALVETON, op. cit. n° 671, p. 463). 

I riflessi fatti finora mostrano, che il nome della persona, la designazione 
individuale, nel più de' casi consta di una parte ereditata, comune a tutte le 
persone dello stesso lignaggio, e di una parte specifica o propria, acquisita 
per la imposizione fattane nell' atto di nascita. Come il nostro organismo è 
il prodotto dell' tlredità, colle sue qualità buone o cattive, cosi si trasmette 
per eredità il patrimonio di tradizioni, di fama, di pregi, di difetti, che si 
riannoda al nome famigliare. • Il nome patronimico, osserva la Cassazione 
• di Torino (sent. 7 agosto 1883 est. Floris. Foro ital. 1883, I. 1050), richiama 
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" alla mente i vincoli e gli affetti di un' intera famiglia j un nome solo rap
" presenta talvolta una lunga serie di generose imprese, talvolta novera la 
" storia degli studi, del lavoro e dei sagrifizi di parecchie generazioni. Il nomI' 
" è sempre fonte d'inesauribili soddisfazioni, può spargere un'aureola gloriosa 
" su d'un'intera prosapia e può essere occasione di onesti guadagni" . E la 
citata sentenza del Tribunale dell' Impero germanico cosi prosegue : "Come 
" l'appartenenza di una persona ad una determinata famiglia è un rapporto 
" disciplinato, in ordine a' suoi presupposti ed effetti, da norme giuridiche, 
" epperò un rapporto giuridico, ed invero, malgrado siavi ad un tempo il 
" pubblico in\,e~esse all' ordinamento de' rapporti famigliari, un rapporto di ' 
" diritto privato, cosi vale lo stesso anche per la facoltà - che si appalesa 
" come emanazione di questo rapporto giuridico - di portare il nome e i 
" distintivi, che servono come caratteristica esteriore dell' appartenenza alla 
" famiglia. " E precisamente è cosi. La designazione individuale della persona 
riassume la condizione civile di questa, e mentre la separa da ogni altra la 
pone in relazione con un determinato gruppo di persone. Il nome è la espres
sione della persona considerata in relazione alla famiglia, ossia null'altro che 
un elemento della nostra personalità immateriale. Il nome, scrive il MAYER 
(De la contl'efaçon, etc. n° 17, citato dal COTTARELLI; FOI'o italiano 1890, l. 310), 
è "la marque sociale, le signe de son identité et de son individualité", Il 
diritto al nome quindi, secondo i criteri da noi altrove fissati, è un vero di
ritto sulla persona propria, non un diritto di proprietà su cosa incorporale, 
il quale importerebbe, che l'oggetto del diritto fosse qualche cosa fuori di noi 
ed avente un valore patrimoniale. Ora il nome per sè stesso, in tesi generale, 
non ha un valore patrimoniale, inaestimabilis l'es est, ed è solo la violazione 
del diritto al nome, che fa sorgere una ragione di carattere patrimoniale per 
l'oggetto cui tende, allo stesso modo che la fa sorgere una violazione del 
diritto sul nostro corpo. Quando adunque, specialmente nella giurisprudenza 
francese e italiana, e anche nella dottrina (cfr. PROUDHON, Tmité du domaine 
de p/'opriété, n° 12 j SALVETON, op. cit. nO 373 sg. p, 291 sg.), si dice, che il 
nome fo rma oggetto di una vera proprietà, della proprietà più sacra, della 
prima fra tutte le proprietà, e così via, ciò non si può ammettere se non in 
via di similitudine, di paragone e nulla più. Ma, si tenga ben fermo, non già 
per ciò che nel diritto ' al nome manchi, come qualcuno disse (cfr. TOURNADE, 
cit. da SALVETON, op. cit. n° 386 p. 298), la possibilità di una pubblica espro
priazione, chè tale argomento non è serio, sibbene perchè il nome non è 

qualcosa al di fuori di noi, e quindi non è un possibile oggetto di proprietà. 
Nè vale il dire, che per lo meno il nome patronfmico è qualche cosa, che 
non appartiene a noi soli, ma alla parentela fraterna in genere, e quindi è 
fuori di noi. In quanto contribuisce alla formazione del nome individuale e 
può essere indizio di qualità spettanti alla persona, non è se non l'espressiolle 
de lla persona stessa, e sotto questo punto di vista soltanto forma oggetto del 
diritto speciale in esame. La qualità di membro di una determinata famiglia 
è elemp.n to costitutivo dello stato civile di un individuo, epperò della sua 
personalità immateriale. 

Fissato per tal modo il concetto del diritto al nome, non sarà rlifficile de-

11 - WIND8CHEID - -IV. 
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terminare quale sia la sua sfera di efficacia, quando siavi violazione di esso, 
e in qual modo si ottenga di questa la riparazione. Appunto perchè il nome è 
elemento della nostra personalità esso è per sè stesso inalienabile. Si trasmette 
il proprio nome a' figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti, alla 
moglie, perchè queste persone entrano a far parte della famiglia. La cessione 
del nome civile fatta indipendentemente d'a questi casi non ha per sè stessa 
efficacia. Il terzo potrà assumere il nome ceduto, solo in base a un Regio 
Decreto ottenuto nelle forme sopra indicate, Talchè non già l'autorizzazione 
di chi porta il nome, ma il rescritto sovrano costituisce il titolo pel cangia
mento. La volontà del titolare del nome, di fronte al silenzio o alle non 
fondate opposizioni degli altri interessati, potrà essere elemento decisivo per 
far accogliere la domanda. Si deve .assolutamente escludere, che in tali casi 
il decreto regio sia un semplice caso di omologazione; è, ripetiamolo, la sola 
base giuridica pel cangiamento (cfr. contro SAL VETO N, op. cito n° 463 sg., 
p. 342, il quale ritiene, che il nome possa formare oggetto di un legato). Ciò 
è vero anche nei casi di disposizione d'ultima volontà, che ponga come con
dizione dell' attribuzione patrimoniale l'assunzione del nome del disponente 
per parte dell' onorato. In questa ipotesi però si suole far questione, se in 
caso di diniego del cangiamento per parte dell'autorità sovrana, abbia efficacia 
la liberalità. Il SALVETON (op. cit. nO 466, p. 342 sg.) distingue fra il caso in 
cui il testatore ha inteso subordinare la liberalità all' esecuzione della condi
zione nominis ferendi, o no. Nel primo caso il legatario perderebbe ogni di
ritto al legato sia per non aver fatto nulla per ottenere il cangiamento, sia 
per essergli stato negato ; nel secondo Invece la liberalità produrrebbe sempre 
il suo effetto. Sarebbe questione di fatto, da risolversi dal giudice, il v~dere 
se l'una o l'altra cosa volle il testatore. E sarebbe pure da decidere in base 
alle speciali circostanze del singolo caso la questione, se il testatore abbia 
ritenuto fosse sufficiente, che l' onorato facesse da canto suo quanto poteva 
per ottenere l' autorizzazione, ovvero abbia richiesto l'effettiva concessione 
sovrana. - È ben naturale che, data una liberalità con l'aggiunta della mu
tatio nominis, la prima inchicsta da istituire sia questa, se di questa aggiunta 
il testatore faccia una condizione della liberalità. Accertato questo primo punto, 
occorre poi decidere se nel porre tal condizione il ~estatore abbia avuto di 
mira la effettiva esecuzione o la leale e completa disposizione dell' onorato 
e l'effettuazione di quanto questi può da canto suo per conseguire l'intento. 
Nel dubbio si deve propendere per quest' ultima soluzione, secondo l'autore
vole avviso de' più reputati scrittori (cfr. WINDSCHEID, l. § 92, nota 8; ARNDTs, 
Diz. giU1·. del Weiske, III. 928; UNGER, Dir. ered. austro § 16, nota 16) e se
condo il responso delle fonti romane (fr. 84, de condo 35, 1; fr. 13, § 1, de 
alim. lego 34, 1; fr. 18, § 1,2; fr. 20, § 3, eod.; fr. 20 pro de anno lego 33,1). 
Che se per parte dell'erede, o dell'altra persona gravata della prestazione del 
legato, si fosse fatto ostacolo all' adempimento della condizione, questa si ri
terrà come verificata (fr. 161, de ,·eg. jur . 50, 17; fr. 24, de condo 35, 1). Tut
tavia riteniamo, che il gravato avente pur esso {}iritto al nome, possa legit
timamente fare opposizione all'attribuzione di questo all'onorato, ove potesse 
tornare di disdoro per la famiglia. E ancora sarebbe da considerare come 
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non scritta, perchè çontraria alla legge, la condizione di portare il nome del 
disponente senza impetrare il provvedimento sovrano o malgrado il rifiuto 
per parte della autorità. 

Chi ha diritto di portare un determinato nome può valersene nell' esplica
zione della sua libera attività, come di ogni altro elemento della sua perso- . 
nalità, e può far escludere dall'uso del nome ogni altro non avente diritto. 
• Designazioni, di cui possono servirsi (uti) soltanto certe persone, le quali-
• fica il BEKKER (Sulla riforma del dir. del possesso, n° VI, p. 43, Ann. per 
• la dogm. XXX p. 277), e l'uso delle quali esse possono vietare (arcere) ad ogni 
• altro. . Ma .~, uso del nome per parte di un avente diritto non può essere 
menomato dali: pretese di altro. che porti lo stesso nome. La Corte d'appello 
di Firenze con sentenza 28 luglio 1884 (Annali 1885, 252), citata dallo SCIA
LÙIA (op. cit. p. 53 sg.) ritenne, che la famiglia Strozzi di Firenze non avesse 
azione per impedire che altri, autorizzato da chi avea pur diritto al casato 
Strozzi, si valesse di questo nome a scopi commerciali. • La circostanza di 
• portare un cognome, che suoni identico ad un altro, di cui pure per ipotesi 
• si abusi, non può dare diritto alcuno, neppure per quanto ha riguardo al 
• cognome stesso, se nùn si provi, che è del nostro che si abusa, e non già 
• dell' altro. . Questa decisione non ci soddisfa che in parte. Due persone 
possono avere lo stesso cognome, senza che siavi tra loro rapporto di paren
tela. E in tal caso nessuno può sindacare l'uso, che l'altro faccia del proprio 
cognome. Ma è lo stesso anche nel caso in cui vi sia rapporto di parentela. 
Forse che il fratello, il cugino, lo zio possono limitare la facoltà d'uso del 
cognome per parte del loro congiunto? Ove si ponga mente, che il cognome 
è elemento della designazione individuale ed espressione della personalità, si 
comprenderà facilmente, che il sindacato sull' uso del nome è inconcepibile 
anche tra parenti. Sarebbe davvero strano che il fratello, ligio a idee anti
quate, potesse impedire al fratello di .dedicarsi al commercio, all'industria, e 
di valersi del suo nome come insegna. 

La esclusione degli estranei si risolve nel diritto di impedire, che altri porti 
il nome cui non ha diritto, e che venga ad offendere il diritto del titolare. 
Se altri porti un nome, che spetta a noi soltanto, sia pure che tal nome gli 
sia attribuito nell' atto di nascita, o in altro atto dello stato civile, noi po
tremo contestare lo stato di questa persona e occorrendo far rettificare gli 
atti, che le att;ibuiscono una denominazione indebita. • Quando un individuo, 
• scrivono i signori AUBRY e RAU (COU1'S, etc. VI. 20), si attribuisce il nome 
• o i titoli, che formano l'appannaggio esclusivo d'una famiglia, ogni membro 
• di questa famiglia ha il diritto di contestare a questo individuo lo stato 
• cui pretende, per fargli interdire di prenderne il nome e i titoli.. Ma se 
un individuo rivolga domanda alla competente autorità per l'assunzione di un 
cognome, e seguito il rp.golare procedimento, senza che vi sieno stati reclami, 
ottenga quanto chiede, gÌi interessati non potranno più muovere doglianze, nè in 
via amministrativa, nè in via giudiziaria. Oramai il nome è legalmente acqui
sito, e i negligenti non debbono che dar colpa a se stessi. L'autorità giudiziaria 
non può interdire l'uso di un nome ricoÌlOsciuto dall' autorità competente, e 
i reclami a questa devono essere presentati nel termine sopra indicato. 
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Che se non tratti si di uno, che assuma in atti dello stato civile il nome 
d'altri, ma si faccia chiamare con questo nome usualme~te, mirando ad usur
pare l'altrui personalità, a scopo di lucro o per altri intenti, non si potrà 
più parlare di rettificazione di atti dello stato civile, ma di un'azione diretta 
a far cessare la usurpazione e ad ottenere il risarcimento dei danni. Ma 
appunto in ordine a questo caso si sollevano gravi questioni , specialmente 
sulla competenza dell' autorità giudiziaria. Lo JHERING (Ann. peto la dogm. 
XXIlI. 324 sg. [Art. riuniti, III. 395 sg.]) afferma, che non esiste un vero e 
proprio diritto al nome considerato per sè stesso, e che solo si possa agire 
contro l'usurpatore quando questi attenti alla fama del titolare del nome 
cercando di ingannare sulla identità della persona, o quando con l'assunzione 
del nome si spaccia per membro di una determinata famiglia. Ed anche il 
BEKKER (Pand. I. § 20, app. I. p. 64; Ann. pm' la dog>n. l. c.) si pronunzia ' 
per la incompetenza giudiziaria, notando, che se è prevalente nella giurispru
denza l'avviso opposto, gli è perchè per lo più i tribunali pongono solo 
mente alla questione concreta, che sono chiamati a risolvere, e per riguardi 
di equità non possono allora negare il loro sussidio, ma tralasciano tutte le 
altre questioni, assai difficili a risolvere, che sorgono necessariamente quando 
i diritti privati sul nome famigliare siano ben riconosciuti. A tal riguardo 
invoca l'intervento del legislatore. In Germania, come in Francia ed in Italia, 
i magistrati ammettono senz' altro la tutela giudiziaria del diritto' al nome. 
A noi pare, che di fronte al sistema completo stabilito dall'ordinamento dello 
stato civile, i criteri direttivi sieno facili. Se altri adotti un nome eguale al 
nostro, senza che da tale assunzione risulti l'intento e la possibilità di con
fondere quella persona con noi o di essere consillerata come appartenente 
;;tlla nostra parentela, manca affatto l'azione giudiziaria. Questa può mirare 
solo a tutelare la nostra identità o la nostra qualità di membri di una fami
glia. È importante in proposito la decisione resa dalla Corte d'appello d'An
cona (14 agosto 1889. Foro ital. 1889, I. 1102), nella celebre causa Giusti
niani-Bandini contro r.iustiniani. "A ttesochè s'intende per azione l'esercizio 
" di un mezzo giuridico per ottenere la riparazione del diritto violato. Perciò 
• essa suppone due condizioni: il diritto e la violazione di questo. Se il diritto 
• non esiste, la violazione non è possibile ..... Di conseguenza la prima ricerca 
• che si presenta all' esame della Corte in questa causa è : se il marchese 
" Alessandro Giustiniani di Genova può dolersi, che il principe Bandini abbia 
" anteposto al suo cognome quello di Giustiniani, ed abbia inquartato lo 
• stemma di questa famiglia al suo proprio, e se di conseguenza può diman
" dare al magistrato che, qualificato questo fatto come usurpazione, ingiunga 
" al Bandini di smettere immediatamente il cognome di Giustiniani ed il re
" lativo stemma. - D'onde trarrebbe questo diritto il marchese Giustiniani? 
" Forse dalla identità del cognome? Non solo in Roma, in Genova ed in 
" Venezia, ma anche in altre parti d'Italia è diffuso questo cognome Giusti
" niani, sicchè sopra questa sola identità non è possibile fondare l'azione 
" istituita. Forse trae questo diritto dall'agnazione, cioè dalle relazioni di pa
" rentela colla famiglia Giustiniani romana .... ? Qui è da osservare che, essendo 
" distante il marchese Alessandro attore nell'attuale giudizio oltre il lO· grado 
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nip.ntemeno di 22 gradi - dai sopranominati (coi quali si estinse la 
" fHmiglia Giustiniani romana) di cui si vuole nvendicare il nome e lo stemma, 
• non si riconosce più vincolo di parentela, giusta l'art. 48 cc>d. civ. Se m
" nanzi alla legge non esiste più parentela oltre il 10° gl'ado, torna mani
" festo, che il Giustiniilni è un estraneo di riscontro alla famiglia Giustiniani 
• di Roma, benchè portasse un cognome identico. E di conseguenza non ha 
" diritto di rivendicare nome e stemma, perchè non tu usurpato niente, che 
" a lui esclusivamente appartenga n' Il concetto fond amentale della sentenza 
è esatto. L'identità del nome non basta a dar base all'azione giudiziaria (cfr. 
il più volte ci~: .... ~rt. di JHERING). Occorre la necessità di difendere la propria 
identità, la prÒ"pria ragione di parentela. Se altri assume un nome in con
travvenzione agli art. 119 sg. del cit. Regio Decreto sull' ordini).mento dello 
stato civile, si potrà solo far ricorso all' autorità amministrativa, competente 
in tema di mutazione di nomi, la quale provvederà come meglio reputerà 
opportuno. L'autorità giudiziaria può intervenire solo quando vi sia un diritto 
leso. E in tal caso vietando l'ulteriore assunzione del nome, condannerà il 
convenuto al ris::trcimento del danno in base all'art. 1151 cod. civ. In buona 
sostanza la competenza giudiziaria non è attualmente più estesa di quel che 
lo fosse per diritto romano: essa limitasi a tutelare non già il nome per sè 
stesso, ma il nome come espressione della personalità offesa pel tentativo di 
confonderla con altri o per la pretesa di un estraneo che vuoI passare per 
congiunto (cfr. SCIALUIA, SALVETON, JHERING, L c.). La differenza fra il diritto 
romano e il moderno sta in ciò, che quello, finchè non fossero lesi diritti 
privati, ammetteva piena libertà di cangiar nome, questo invece non ammette 
alterazione del nome se non per via di Regio Decreto. Ma, come fu detto, 
tale cangiamento non altera i limiti della possibilità di un'azione giudiziaria. 
E questo risultato raff~rma viemmeglio le nostre osservazioni sul concetto 
del diritto al nome. Il nome considerato per sè stesso come oggetto di diritto 
porterebbe alla ammessione di un'azione giudiziaria in tutti i casi di indebita 
assunzione di un cognome; considerato come espressione della personalità e 
del suo stato di famiglia costituisce un diritto sulla persona propria, e l'azione 
giudizi~ria compete solo quando vi sia violazione di quei diritti, di cui il 
nome è l'espressione . 

In relazione colla teoria del diritto al nome, in parte anzi come svolgi
mento di questo diritto si suole trattare di certe designazioni letterarie, arti· 
stiche, commerciali, industriali. La fama onde gode un letterato, un artista, 
un commerciante, un industriale, si connette al suo nome, a una designa
zione speciale, ed è ben naturale, che questa espressione peculiare della fama 
formi oggetto di uno speciale diritto, e sia tutelata contro gli attacchi dei 
terzi. Il principio fondamentale è al riguardo, che intanto quella designazione 
merita tutela giuriùica, in quanto la fama, la reputazione ne soffra o possa 
soffrirne, e non solo in ragione di perdite pecuniarie o di lucri mancati, ma 
anche dal lato morale. Ma anche qua bisogna proceùere ad un'accurata ana' 
Ibi, a fine di sfuggire al pericolo di confusioni ed errori. 

Il letterato, lo scultore, il pittore, il cantante, l'attore hanno diritto di 
respingere l'usurpazione del loro nome per parte di terzi, sia che in tale loro 



166 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 

qualità abbiano continuato a portare il loro nome civile, sia che abbiano 
assunto un pseudonimo, come soleva e suole tuttora avvenire. Gli Arcadi del 
secolo passato e nostro solevano assumere un nome, tratto specialmente dalla 
mitologia. I letterati nel nostro secolo spesso si presentano al pubblico sotto 
nome posticcio. E quotidianamente, anche ne' giornali politici, si fa uso dei 
pseudonimi. È tanto invalso quest'uso, che si sono stampati appositi dizio
nari de' pseudonimi, tanto in Italia (LANCETTI, MELZI), quanto in Germania, in 
Francia, nel Belgio, in Olanda. È ben inteso, che l'assunzione di questi pseu
donimi nulla ha da vedere colle re.gole fissate dall' ordinamento dello stato 
civile pel mutamento del nome e cognome (contro 8ALVETON op. cito n° 571, 
p. 404). La scelta del pseudonimo e la sua assunzione di fatto determinano 
l'esistenza del diritto, dopo di che, chi volesse assumere egual designazione 
~i renderebbe colpevole d'ingiuriosa violazione del diritto oramai quesito, con
sistente nel tentare la confusione della sua personalità con quella dell'avente 
diritto al pseudonimo. Vi ha un'offesa della personalità dell'artista, del lette
rato, del cantante, dell' attore, ecc. "Il nome di scrittore, scrive lo JHERING 
" (Ann. XXIII. 3~3 [Art. riun. III. 393J), è fatto quello che è, soltanto a 
" mezzo di colui, che lo porta, esso è un fatto letterario di lui, e chi se ne 
• appropria, tocea con ciò la fama di lui - ed è affatto indifferente se ciò 
• nuocia solo al suo interQsse pel'sonale od anche ,al ~uo interesse econo
" mlco. " 

A proposito del nome letterario il SALVETON (op. cito p. 403 sg. n° 569 sg.) 
distingue fra il produttore di opere materiali (sic!), come quadri, statue, libri, 
partizioni, e quegli di cui l'arte è puramente immateriale, ossia, com'egli dice, 
fra artisti di produzione ed artisti di esecuzione. Nel primo caso il nome del
l'artista farebbe parte integrante dell'opera, l'autore avrebbe sovr'esso lo stesso 
diritto che ha sull' opera; nel secondo non si avrebbe che un uso ordinario 
del nome civile. Ora tale distinzione non regge affatto. Chi assume il nome 
dell' Induno, del Michetti $crivendolo sulla tela, che egli dipinge, chi sulla 
statua da lui scolpita incide il nome del Vela, del Duprè, del Tabacchi, noll. 
offende punto la proprietà artistica di questi egregi pittori e scultori, ma 
il loro nome, la loro fama artistica, la loro personalità. Li offende in quel 
che sono e possono essere, non in quel che hanno. La proprietà letteraria, 
artistica ha per oggetto l'opera letteraria, l'opera d'arte; il diritto al nome o 
al pseudonimo artistico è il diritto di conservare la propria individualità ar
tistica, di respingere la confusione con altre personalità, di reprimere la con
correnza sleale. E appunto perchè quel che si mira a tutelare è l'individua
tità artistica, poco importa che si offenda questa assumendo il nome civile 
dell'artista o il suo pseudonimo. L'importante è questo, che l'assunzione del 
nome possa trarre altri in inganno. 

Lo JHERING (Ann. XXIII. 323 [Art. riun. III. 394]) ritiene, che intanto si 
possa proibire l'assunzione di un pseudonimo già adottato da altri, in quanto 
chi l'assume eserciti la stessa arte di colui che pel primo prese quel nome. 
Se un commerciante assume il pseudonimo di un poeta, o viceversa, non è 
luogo ad azione, perchè manca l'interesse, perchè scompare il pericolo, che 
l'usurpatore del nome altrui faccia propri i vantaggi speciali connessi a quella 
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fama, che è venuta formandosi attorno al nome. La conclusio~e dello JHE!lI~G 
in via .di principio, nella sua generalità ci se~bra .in~ccettablle. Il po.eta, c e 
ha lavorato a far circondare di un' aureola di glona Il suo. nom:, sIa pure 

t , CI'O non può non vedere di malocchio, che un negozIante m calzature, pos IC , 'Il" 
o peggio, metta il pseudonimo di lui sulla sua msegna, Volere o no, que m- , 
segna può contribuire a circondare di ridicolo il nom~ del po~ta, quando pure, 
specie di fronte agli ignoranti, non sia ,luogO all' eqUIVOCO. E ~ero, che ~ la 

rsonalità letteraria o artistica che SI vuoI tutelare, e non Il pseudonnno 
pe d Id' . lt per sè stesso: ma è pur anche vero, che l'assu~zione ,e p~eu ommo m a l'O 
ramo d' atti~tlt può produrre danni.' ledere I,nteressl, NOI propend:re,mm? 

'uttosto per l'avviso opposto, laSCiando, benmteso, al senno del gIUdice Il 
pl 'h 'I d' decidere se nel caso pratico !'interesse del prImo c e assunse l pseu ommo, 
sia o possa essere leso. ~ 

È alienabile e trasmessibile, ed entro quali limiti, il diritto al nome lette
rario? Espressione della personalità, e~so è come questa int~a~m~ssibil~. Ma 
non conviene in proposito esagerare. E naturale, che se tra~tIsi di que~h, c~e 
il SALVETON, come dicemmo, chiama artisti di produzi?ne, I}oro eredI, e m 
enere ogni avente causa, potranno sfruttare i prodotti dell mgegno del loro 

;utore col suo nome letterario. Ma essi non hanno alcun diritto al nome 
considerato in sè stesso, se non in quanto sia necessario per tutelare la per-
onalità del loro autore post mortem; ovvero se, divenuto vacante il nome per 

;a morte, l'assumano essi per conto loro. E sotto questo pu~t~ di vista può 
concepirsi anche una cessione del pseudonimo letterario od artistico. La costru
zione giuridica in tal caso non può essere se non quella proposta dal KOH~ER, 
come fu. esposta nella prima parte di questa nota. Il titotare del pse.udommo 
lo abbandona e il cessionario lo assume alla sua volta. Talchè Don VI sarebbe 
una trasmessione, ma l'abbandono da un canto e l'assunzio,ne ?all'~Itro.. . 

E passiamo ora all' esame del nome commerciale. C?m~ ,II cittadmo SI dI
stingue da tutti gli altri cittadini per via del ~ome .m~J~ldua:e le~almen~e 
spettantegli, così il commerciante, l'industriale mira a mdJvldu~hzzarsl ?er VI~ 
di una denominazione specifica (ditta, firma, nome commerCIale, ragIOne di 
commercio), come per via di certi segni esteriori, che o si riferi~cono al suo 
commercio od alla sua industria in generale (insegna) o valgono a caratte
rizzare le sue merci in particolare (marca o mat·chio). Il nome commerciale 
può coincidere col nome civile della persona, che si de~ica al .commer~io, 
ma può anche essere diverso. "Anche le persone collettive (SOCietà), scrive 
" il FRANCHI (Manuctle del diritto commet'ciale, I. nO 13, p. 35), ~anno. un pro· 
" prio nome o ditta; la quale, per la società in nome c?llettlvo e. ~n ac~o
" mandita si dice ragione sociale, e contiene il nome di uno o pm SOCI a 
• responsabilità illimitata, con un'aggiunta indicante ~'es~stenza degli altri s~~i 
" (e comp. - et comp. etc,), per le società anoni~e ~I dice n~me dell~ stabll.-
• mento ed è costituito per mezzo di una denommazlone particolare (tl Mondo, 
• l'Adrlatica, la Fondiaria, ecc,), o con la designazione dell' oggetto dell'im-
• presa (Soc. anon. di assicuraz. cont1'0 l'incendio, ~cc.) (~rt. 77 cod .. co~m.) ": 
È in discutibile il diritto di valersi di questa ragIOne di commercIO m tuttI 
gli atti relativi al commercio stesso, com'è indiscutibile il diritto di impedire, 
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=he ogni altro se ne valga. L'art. 5 della legge 30 agosto 1868, n° 4577, con' 
cernente i marchi e i segni distintivi di fabhrica, dispone che • ferma stante 
• la generale proibizione di usurpare il nome e la firma di una società o in-
• divi duo, è anche proibito di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l'in-
• segna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo 
• di un'associazione o di un corpo morale, sieno stranieri sieno nazionali, ed 
"apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra 
" disegni, incisioni, od altre opere d'arte; anche quando la ditta, l'insegna, 
" l'emblema, la denominazione o titolo anzidetto non facciano parte di un 
" marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti in conformità 
" della presente legge •. Presso di noi l'assunzione del nome commerciale e 
dell'insegna non è, come presso altre nazioni, soggetta a formalità di regi

'strazione o altra. Invece per la legittima assunzione di un marchio di fab· 
brica, la citata legge pone una serie di formalità, fra cui è notevole (art. 10) 
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della concessione del relativo atte· 
stato. Una sentenza della Corte d'appello di Napoli, del 24 febbraio 1886 
(Rep. Foro It. 1886, VO Firma e ragion sociale, numeri 2, 3), disputandosi 
sopra un'insegna d'albergo (Hotel de la Ville) , riteneva, che per assumere una 
denominazione od una ditta, e per servirsi del proprio titolo, o dell'emblema, 
o dell'insegna, che sieno distintivi della personalità propria, sia mestieri, sotto 
pena di perdere denominazione, ditta, titolo, emblema, o insegna, di unifor
marsi alla legge dei marchi o segni distintivi di fabbrica. E solo riguardo 
'alle insegne, che costituiscono firma o ragion di commercio, e quindi secondo 
il codice di commercio germanico debbono essere registrate, il KEYSSNER (Diz. 
gittI', di v, Holtzendol'ff, 3" Pod. II. 851, v' Nahrun.!jsname) ammette tutela giu· 
.ridica: non per le altre. - La p.itata decisione della Corte di Napoli fu però 
a ragione cassata dalla Corte suprema napoletana, la quale, con deci&ione 
23 giugno 1888, est. De Marinis, (F01'O ita1. 1889, I. 392 sg.) assumeva, che la 
proprietà della denominazione, della aitta, del titolo, dell' emblema, o della 
insegna, appartiene ancora al diritto generale, e che perciò la disputa sòrLa 
intorno al diritto di usare dell' intitolazione Hotel de la Ville doveva essere 
discussa unicamente nel campo della legge comune. E la nostra giurispru· 
denza appunto riconosce, che la semplice assunzione di fatto di un nome 
commerciale, di una ditta, di un'insegna e simili fa acquistare il diritto esclu· 
sivo sovr'esse, e fa rientrare nel concetto della concorrenza sleale l'assunzione 
del nome e dell'insegna fatta posteriormente da altri per stabilimenti di egual 
natura . . 

A questo riguardo però vuolsi fa..e un'importante osservazione. Se un com· 
merciante, e in ispecie una società commerciale, abbia assunto una certa 
denominazione, e se ne serva nel fondare il suo stabilimento, e in tutti gli atti 
a questo relativi, avrà bensì diritto di reprimere la usurpazione, che altri 
commetta adottando eguale o analoga denominazione, ma non potrà ottenere 
eguale protezione per quei titoli o per quelle denominazioni, che relativa
mente al suo Sl.lJ,ilimento si sieno venute formando in fatto , ed abbiano 
acquistato larga diffusione nel pubblico. Ciò fu deciso dalla Corte d'appello 
di Napoli (4, 6 dicembre 1882. Foro It. 1883. I. 832), dalla Corte d'appello 
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di Casale (13 maggio 1889. F01'O it. 1889, I. 1320), dalla Corte di cassazione 
di Torino (21 maggio 1890. FOl'o it. 1890. I. 1071). Il COTTARELLI, in nota 
alla citata sentenza di Casale, scriveva: " ...... non è però meno giusta, vera 
• ed esatta la massima, che una Società debba strettamente attenersi alla 
" denominazione liberamente scelta e volontariamente assunta, alla denomi-
• nazione, che ha reso nota al pubblico nei modi dalla legge indicati, e che 
• costituisce sua proprietà e diritto inviolabile; non debba, cioè, questa società 
" avocare a sè e monopolizzare a suo favore denominazioni diverse dalle sue 
• statutarie, che appartengono al pubblico dominio e sulle quali essa non può 
" vantare dit;it.~ di sorta. Una società non ha diritto fuor che alla sua deno
" minazione particolare assunta, a quella colla quale si annunziò al pubblico 
" al momento della sua costituzione, e con la quale ha obbligo di trattare i 
" suoi affari, se vuole evitare equivoci e confusioni con altre società. Quanto 
" alle altre denominazioni di fatto, quelle cioè che sono un'abbreviazione del 
" nome di diritto òd una denominazione di convenzione, che essa usas~e o 
" permettesse o tollerasse nelle sue ordinarie contrattazioni, sono abusive: e 
" sia che la società stessa le abbia assunte, provocate, favorite o semplice-
• mente tollerate, non possono essere attributive di diritto. Se si ammettesse 
• la tesi contraria, cioè che una società potesse ancora monopolizzare a suo 
" vantaggio denominazioni diverse dalla sua statutaria, poichè essa società 
" anoniola ..... può qualificarsi con una denominazione particolare o colla de
" signazione della sua impresa, avverrebbe questo, che, appropriandosi una 
" folla di titoli, impedirebbe ad una società più recente, che venisse a costi
" tuirsi per lo stesso genere d'industria o di commercio da essa esercitato, di 
" qualificarsi appunto colla designazione dell'impresa esercitanda senza cadere 
" in equivoci o in confusione, e quindi in usurpazione di titolo, specialmente 
" di fronte ad una giurisprudenza che ammette, e giustamente, concorrenza 
" sleale, non solo quando si assuma l'identico titolo della società più antica, 
" ma anche quando a questo titolo si arrechi un'aggiunta o variazione insuf
" ficiente a distinguerlo da quello della concorrente •. 

Ciò posto resta a stabilire qual è la natura del diritto sul nome commer· 
ciale, sull' insegna, sul marchio. L'opinione, che anche il nome commerciale 
non sia se non l'espressione della personalità in quanto si esplica nel campo ' 
commerciale, opinione che vedemmo professata dal l{OHLER, è accolta in Italia 
nella dottrina e nella giurisprudenza. Vi propende il FRANCHI (Man. 1. c.) quando 
afferma che" naturalmente, r.ome è d'ogni individuo vivente in mezzo alla 
• società, colui che esercita un traffico, che possiede un negozio, si designa' 
" - per distinguersi dagli altri - con un nome particolare •. La citata sen
tenza della Cassazione di Napoli. 23 giugno 1888, accenna ripetutamente al 
carattere personale del diritto, dicendo. che il nome, la ditta, l'insegna • seI'
"vono ad indicare ed esprimere la ppl· .• onalità, che rappresentano. - " sono 
" destinati esclusivamente alla specificazione ed alla determinazione della per· 
"sonalilà d.e denotano" - che essi sono " la l'appl'esel1trinza rldl'l persona. 
- • distintivi della personalità propria. - • espl'essione f, desigl/azione della 
" pCl'sonnlità pl·opl'ia • . Questa teoria è del resto tradizionale presso di noi, 
ed il DIETZEL (Annuario del dir. comune IV p. 227 sg.) in un erudito articolo 
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ha dimostrato, che Bartolo, Baldo, Lucas de Penna, Petrus de Ubaldis, l'An
carano e dopo loro gli altri, considerano la firma, o ragion di commercio, come 
espressione della personalità del commerciante (ad agnoscendoB homines). Ma 
prevale di gran lunga il concetto del diritto al nome commerciale, all' insegna, 
come vero diritto di proprietà. Cosi il Tribunale civile di Roma (16 giugno 1876. 
Rep. FOI'o italiano 1876, va insegna c. 249 n i L 2. 3.) afferma, che l'emblema, 
insegna, marca o denominazione di un'industria o negozio appartiene in pro
p"ietà mobiliare a colui che primo l'adottò. La Corte d'Appello di Genova in
siste sul concetto di proprietà (31 dicembre 1877. Rep. Foro italiano 1878, 
va insegna c. 624 sg.) e cosi le citate sentenze della Corte d'Appello di Casale 
e della Cassazione di Torino, nonchè la Corte d'Appello di Firenze (24 aprile 1890, 
Foro ital. -1890 L 1028, Temi Genovese 1890 p. 625, causa Schneider contro 
Mosca e Mengiardi). Nella dottrina rammenteremo il SALVE TON (op. cit. n° 536 
sg. p. 381 sg.). Il concetto del COTTARELLI, di cui abbiamo più volte citato le 
egregie osservazioni su questo importante argomento, non ci sembra molto 
deciso. L'esimio scrittore infatti (Foro it. 1890. L 310 sg.) dopo aver detto del 
nome civile, che "identificandosi coll' individuo, del quale riassume la perso
"nalità, ... richiama i ricordi e la gloria degli antenati ed impone a colui che 
• lo porta il dovere di trasmetterlo a' suoi figli mondo di ogni macchia n' passa 
a discorrere del nome commerciale e costantemente parla in ordine ad esso 
di pl'opl'ietà, come ne parla del resto anche a proposito del nome civile. La 
impressione però che fa il complesso dell'arti colo è, che il Cottarelli propenda 
per il concetto di vera proprietà. 

A noi sembra, che meglio risponda ai principi del nostro diritto quest' ul
tima opinione, benchè non possiamo nascondere, che forti ragioni militano per 
la prima .• Lo schema di Bartolo ha buon fondamento giuridico, scrive il 
" DIETZEL (op. cit. p. 239 § 3). Le insegne, così pensa egli, si connettono alla 
" posizione giuridica dell'uomo ; e questa è determinata o dalla nascita, o dal
"l'ufficio, o dalla scelta professionale. n E le ragioni, che adducemmo per pa
reggiare il diritto sul nome letterario o artistico a quello sul nome civile, 
sembrano valllre anche pel nome commerciale. In buona sostanza, si osserva, 
il nome commerciale designa la persona (singola o collettiva) in quanto eser
cita il commercio_ Ma se il nome civile esprime la persona senza relazione 
ad alcuna particolare posizione, che non sia quella di famiglia ; se il nome 
letteràrio o artistico non esprime, come vedemmo, l'esplicazione concreta del
l'attività letteraria o artistica, e non è connesso colle opere prodotte, in or-

\ dine al nome commerciali! e alla corrispondente insegna la cosa è ben diversa. 
L'attività commerciale o industriale, indipendentemente da ogni prodotto spe
;;iale, ha generato già una posizione concreta nel mondo esteriore, ha creato 
qualche cosa che è fuori di noi, l'impresa, il negozio , lo stabilimento com
merciale o industriale. Il nome commerciale esprime precisamente l'avviamento 
(achalandage), lo stabilimento in tutto il suo complesso. "Il nome commer
• ciale, scrive il COTTARELLI (Foro it. 1890. 1. 311), è il nome considerato come 
"l'accessorio del fondo di commercio. n Il Tribunale di Napoli, con sentenza 
10 aprile 1885 (Filangieri 1885. 389), afferma, che • un' insegna commerciale, 
« e massime se accreditata, contiene intrinsecamente un valore, rappresenta 
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& una proprietà , costituisce parte integrante e precipua della industria che si 
• esel'cita n ' E la citata sentenza della Corte di Firenze (Fora it. 1890. I 1029) 
molto precisamente dice, che la ditta, l'insegna, la denominazione • servono 
" più propriamente a distinguere un' azienda commerciale , ne personificano, 
" per cosi dire, l'esercizio stesso n ' Gli è verissimo, che la personalità e le sue 
qualità possono essere quelle che dànno vita e slancio allo stabilimento com
merciale o industriale , e il nome è il signum fiduciae et credulitatis, come 
dicevano gli antichi, ma la personalità e le sue qualità si sono esplicate e con
cretate in qualche cosa che è fuori di loro. Mentre mostrammo essere falso 
che il letteiq,to e l'artista abbiano sul nome relativo lo stesso diritto che sulle 
opere, e chè 1 due diritti si identifichino, qua è proprio certo, che si ha diritto 
al nome e all'insegna commerciale in tanto in quanto si ha lo stabilimento 
relativo, e i due diritti sono indissolubilmente connessi, e la cessazione dello 
stabilimento fa ceS8are il diritto al nome e all'insllgna. La firma e l'insegna 
non designano la nostra personalità per quel che è, ma per quel che ha. Il 
diritto ad esse è accessorio del diritto sullo stabilimento, e ne segue la sorte. 
Appunto perchè il diritto al nome non esprime se non lo stabilimento com
merciale o industriale, essa ha come questo un valore venale, è un elemento 
del patrimonio. 

La riprova migliore della verità del concetto da noi accettato è nella di
sciplina pratica del nome commerciale e dell'insegna. Appunto perchè il nome 
commerciale e l'insegna non esprimono la personalità per se stessa, sono alie
nabili e trasmessibili. Così il nome e l'insegna di commercio possono formare 
oggetto di cessione, e se nel cedere lo stabilimento industriale o commerciale 
nulla si è detto in contrario, deve presumersi di regola ceduto anche il diritto 
alla denominazione ed all' insegna (cfr. SALVE TON op. cit. nO 550 p. 390 sg.). 
Così il Tribunale di Genova (14 dicembre 1877. Rep. Fo/'o it. 1878 va insegna 
c. 625) decideva che, pattuito nello scioglimento di una ditta sociale, che uno 
de' soci debba considerarsene successore , questi ha diritto ad usare di tale 
qualifica nell' insegna del proprio negozio. La citata sentenza della Corte di 
Genova (Rep. F01'O italiano 1878 va insegna c. 624) pone al principio della 
cedibilità una grave limitazione, affermando, che se l'insegna o denominazione 
sia dedotta dal cognome di chi esercita il negozio, non può la stessa essere 
assunta dal cessionario del negozio medesimo. Intendiamo benissimo la diffi
coltà, che può scorgersi in ciò, che il nome commerciale coincidente col civile 
verrebbe, come questo, a esprimere la personalità. Ma essa non ci ferma. Il 
nome civile applicato ad un'azienda commerciale muta carattere e significato, 
e sotto tale aspetto non vi è differenza fra l' insegna formata col nome civile 
e le altre. N ella pratica però si suole con apposita espressione accennare, che 
pur rimanendo il nome commerciale al negozio, l'attuale titolare è succeduto 
ad un altro. 

La successione e la trasmessione del nome commerciale seguono le regole 
generali per tutti gli altri beni aventi carattere patrimoniale. Cosi non 'è il 
fatto stesso della figliazione , del matrimonio, dell' adozione, della legittimazione, 
del riconoscimento, che fa passare come il nome civile nei figli o nella moglie 
il nome commerciale, ma solo la successione (SALVETON op. cit. n° 543 p. 386). 
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Il nome commerciale può acquistarsi per prescrizione : cosa che non è amo 
messi bile pel c}vile. 

Il carattere della firma e dell'insegna spicca viemmeglio allorchè tratti si di 
società commerciale o industriale. Quale personalità può esprimere qua la de
signazione sociale? Forse che le qualità della personalità fittizia? Ma questa 
in sè non può avere qualità buone o cattive. Eppoi, sia pure ponendosi dal 
punto di vista di coloro che ammettono una persona giuridica, bisogna riflet
tere che ad ogni modo ciò che si personifica è lo scopo, o il patrimonio so
ciale, ossia in buona sostanza lo stabilimento stesso. E se il nome ha tale 
carattere in caso di im prese sociali, perchè dovrà perderlo negli altri casi? 
Bartolo stesso, che pure è quello che primo inaugurò la teorica della perso
nalità del nome e dell' insegna, parla a questo riguardo di signum quod el'at 
NEGOTIATIONI ACCESSORlUM (cfr. DIETZEL op. cit. § 8 p. 274). E ancora è da no
tare, che secondo la più autorevole dottrina e giurisprudenza il nome può es
sere il solo apporto che uno conferisca entrando in società, ciò che prova es
sere qua in questione qualche cosa di diverso dalla nostra personalità. 

I dubbi, che sussistono pel nome commerciale, non possono esservi per la 
marca o marchio. Questo esprime la merce, e il commerciante o industri ale 
ha sul marchio un diritto che è connesso con quello sulla merce. Il diritto 
sul marchio è evidentemente un diritto di proprietà, perchè si riferisce a qual
che cosa, che è fuori di noi. Ma sarà un diritto su cosa corporale o su cosa 
incorporale? Può di prima veduta sembrare che l'oggetto del diritto sia cor
porale, e si concreti in quella materiale espressione che è sulle merci. Ma in 
realtà cosl non è. I singoli esemplari del marchio non sono l'oggetto del di
ritto, come le copie di un libro non sono l'oggetto del diritto éautore. È la 
idea del marchio, il suo concetto che forma l'oggetto del diritto, e fa sl che 
d'ora innanzi nessuno possa legalmente valersene per designare merci dello 
stesso genere, come d'altro canto autorizza il titolare a valersene per dare au
tenticità alle merci da lui vendute o prodotte. 

II. Titoli di nobiltà e stemmi relativi. - Lasciando da parte tutto quanto 
si riferisce alla storia della nobiltà , osserveremo , che attualmente non vi è 
più alcuna distinzione avente carattere feudale, ossia inerente ad una terra e 
causa di diritti sovrani o quasi , ma tutte quante le denominazioni e titoli no
biliari hanno carattere semplicemente onorifico. La nobiltà odierna, almeno in 
Italia, di fronte al principio statutario della eguaglianza, non gode di alcun 
privilegio o prerogativa, che non sia nominale o d'etichetta. La nobiltà ere
ditaria è, come il nome civile in genere, un distintivo di famiglia, riassume 
la fama di questa. La nobiltà attuale in sostanza non si differenzia dalla ro
mana, che nulla aveva di feudale, ma appunto era cagion d'onore per le gesta 
de' maggiori. Il cognomen romano, di solito, era indizio di famiglia patrizia, 
e si trasmetteva nei discendenti. E spesso lo stemma riproduceva quella qua
lifica ereditaria. che era diventata cognomen (cfr. MARQuARDT, La vita pl'ivata 
dei romani [das Privatleben der Romer] p. 14 nota 1. Le distinzioni in que
stione, sieno limitate ad una sola persona, o si trasmettano per via di maschi 
di primogenito in primogenito, non sono altro che elementi dello stato civile 
di una persona, e quindi il relativo diritto non si riferisce a qualche cosa che 
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è fuori di noi , ma è semplicemente un diritto sulla persona propria ~l pari 
del diritto al nome civile. Anzi i titoli nobiliari regolarmente concessi vengono 
a far p·arte integrante del nome, epperò quando questo debba essere registrato 
in un atto pubblico, specie in un atto dello stato civile, deve comprendervisi 
anche il titolo. 

E. lo stemma gentilizio non è appunto se non la espressione della appar
tenenza ad una famiglia, epperò di un elemento dello stato civile di una per
sona, e il diritto sullo stemma non si differenzia dal diritto al titolo nobiliare 
(JHERING, An-tt. XXIII 319. Art. l·iun. III 390; SCIALOJA op. cit. p. 81 sg.). 

III. Diritti.1i'autore, di pl·ivativa. - Il diritto dello scrittore non può sicu
ramente confondersi col diritto sul manoscritto e sulle copie stampate del libro. 
Il manoscritto, pei principI ricevuti in tema di accessione, può anche apparte
nere ad altri che allo scrittore; la lettera missiva è in proprietà del destina
tario, sebbene la proprietà letteraria sovr'essa spetti al mittente. Le copie del 
libro possono essere tutte di proprietà dello stampato re ancora non soddisfatto, 
del libraio, di un terzo qualunque. Il manoscritto, il libro sono soltanto il mezzo 
materiale per manifestare altrui le idee dello scrittore (cfr. però FRANKEN , 
Dir. privo tedesco § 16 p. 154). E appunto queste idee, esposte in quella de
terminata forma, costituiscono l'oggetto del diritto dello scrittore. Il contenuto 
di questo diritto è determinato nell'art. 1 del R" Decreto 19 settembre 1882 
nO 1012, che approva il testo unico delle leggi sui diritti spettanti agli autori 
delle opere dell' ingegno. "Gli autori delle opere dell' ingegno hanno il diritto 
" esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e spacciarne le riproduzioni. • 
Il diritto adunque ha di mira l'opera dell'ingegno, come tale, la··sua divulga
zione e il relativo sfruttamento. Tale diritto passa negli eredi, e può pure 
formare oggetto di cessione j ma solo entro certi limiti può essere fatto valere 
da' creditori in soddisfacimento delle loro ragioni. Eguali riflessi valgono per 
i diritti d'autore sulle opere musicali e anche per i diritti di privativa indu
striale. - Il FRANKEN (Trattato del dir. p,·iv. tedesco § 13 p. 119) considera 
questi diritti come privi d'oggetto, solo perchè manca una cosa materiale. Il 
considerare l'opera in sè come 'Oggetto incorporale del diritto sarebbe "una 
" in sè non dannosa, ma non necessaria concessione al tradizionale desiderio 
"di avere per ogni diritto un - oggetto - •. Secondo il RANDA (Proprietà § 3 
p. 45) sarebbe evidente che il diritto d'autore non ha per oggetto una cosa 
incorpom le. Viceversa nella nota 43 p. 47 egli scrive, che a suo avviso il di
ritto d'autore è " un monopolio legale della pubblicazione e moltiplicazione di 
" un prodotto immateriale •. Ma che è mai un monopolio re.J.ativo a un pro
dotto immateriale se non un diritto su cosa incorporale? E quanto all'osser
vazione del FRANKEN è da rispondere, che non è solo "un desiderio tradizio· 
" naIe. ma una necessità di corretta logica giuridica il segnare quale sia la 
cosa (corporale o incorporale) su cui il diritto si esplica, perchè dipende ap
punto da ciò il determinare la natura del diritto, e spesso anco la risoluzione 
di gravissime questioni pratiche. Per noi poi, data la distinzione più volte ac
cennata, siccome il diritto si rivolge a qualche cosa, che si è già staccata dalla 
persona, non può qua parlarsi di un diritto sulla persona propria, ma di un 
diritto su cosa che è fuori di noi. È innegabile, che il diritto d'autore, spe-
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Il nome commerciale pUÒ acquistarsi per prescrizione: cosa che non è amo 
messi bile pel civile. 

Il carattere della firma e dell'insegna spicca viemmeglio allorchè tratti si di 
- società commerciale o industriale. Quale personalità può esprimere qua la de

signazione sociale? Forse che le qualità della personalità fittizia? Ma questa 
in sé non può avere qualità buone o cattive. Eppoi, sia pure ponendosi dal 
punto di vista di coloro che ammettono una persona giuridica, bisogna riflet
tere che ad ogni modo ciò che si personifica è lo scopo, o il patrimonio so
ciale, ossia in buona sostanza lo stabilimento stesso. E se il nome ha tale 
carattere in caso di im prese sociali, perché dovrà perderlo negli altri casi? 
Bartolo stesso, che pure é quello che primo inaugurò la teorica della perso· 
nalità del -nome e dell' insegna, parla a questo riguardo di signum quod emt 
NEGOTIATIONI ACCESSORIUM (cfr. DIETZEL op. cit. § 8 p. 274). E ancora è da no
tare, che secondo la più autorevole dottrina e giurisprudenza il nome può es
sere il solo apporto che uno conferisca entrando in società, ciò che prova es
sere qua in questione qualche cosa di diverso dalla nostra personalità_ 

I dubbi, che sussistono pel nome commerciale, non possono esservi per la 
marca o marchio. Questo esprime la merce, e il commerciante o industriale 
ha sul marchio un diritto che è connesso con quello sulla merce. Il diritto 
sul marchio é evidentemente un diritto di proprietà, perchè si riferisce a qual
che cosa, che è fuori di noi. Ma sarà un diritto su cosa corporale o su cosa 
incorporale? Può di prima veduta sembrare che l'oggetto del diritto sia cor
porale, e si concreti in quella materiale espressione che è sulle merci. Ma in 
realtà così -non é. I singoli esemplari del marchio non sono l'oggetto del di
ritto, come le copie di un libro non sono l'oggetto del diritto éautore. È la 
idea del marchio, il suo concetto che forma l'oggetto del diritto, e fa sì che 
d'ora innanzi nessuno possa legalmente valersene per designare merci dello 
stesso genere, come d'altro canto autorizza il titolare a valersene per dare au
tenticità alle merci da lui vendute o prodotte. 

II. Titoli di nobiltà e stemmi relativi. - Lasciando da parte tutto quanto 
si riferisce alla storia dp.lla nobiltà, osserveremo, che attualmente non vi è 
più alcuna distinzione avente carattere feudale, ossia inerente ad una terra e 
causa di diritti sovrani o quasi, ma tutte quante le denominazioni e titoli no
biliari hanno carattere semplicemente onorifico. La nobiltà odierna, almeno in 
Italia, di fronte al principio statutario della eguaglianza, non gode di alcun 
privilegio o prerogativa, che non sia nominale o d'elichetta. La nobiltà ere
ditaria è, come il nome civile in genere, un distintivo di famiglia, riassume 
la fama di questa. La nobiltà attuale in sostanza non si differenzia dalla ro
mana, che nulla aveva di feudale, ma appunto era cagion d'onore per le gesta 
de' maggiori. Il cognomen romano, di solito, era indizio di famiglia patrizia, 
e si trasmetteva nei discendenti . E spesso lo stemma riproduceva quella qua
lifica ered itaria. che era diventata cognomen (cfr. MARQuARDT, La vita privata 
dei romani [das Privatleben der Romer] p. 14 nota 1. Le distinzioni in que
stione, sieno limitate ad una sola persona, o si trasmettano per via di maschi 
di primogenito in primogenito, non sono altro che elementi dello stato civile 
di una persona, e quindi il relativo diritto non si riferisce a qualche cosa che 
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è fuori di noi, ma è semplicemente un diritto sulla persona propria ~l pari 
del diritto al nome civile. Anzi i titoli nobiliari regularmente concessi vengono 
a far p'arte integrante del nome, epperò quando questo debba essere registrato 
in un atto pubblico, specie in un atto dello stato civile, deve comprendervisi 
anche il titolo. 

E lo stemma gentilizio non è appunto se non la espressione della appar
tenenza ad una famiglia, epperò di Un elemento dello stato civile di una per
sona, e il diritto sullo stemma non si differenzia dal diritto al titolo nobiliare 
(JHERING, Ati{'. XXIII 319. Art. 1·iun. III 390; SCIALOJA op. cit. p. 81 sg.). 

III. Diritti.,1t'autore, di p,·ivativa. - Il diritto dello scrittore non può sicu
ramente confondersi col diritto sul manoscritto e sulle copie stampate del libro. 
Il manoscritto, pei principi ricevuti in tema di accessione, può anche apparte
nere ad altri che allo scrittore; la lettera missiva è in proprietà del destina
tario, sebbene la proprietà letteraria sovr'essa spetti al mittente. Le copie del 
libro possono essere tutte di proprietà dello stampatore ancora non soddisfatto, 
del libraio, di un terzo qualunque. Il manoscritto, il libro sono soltanto il mezzo 
materiale per manifestare altrui le idee dello scrittore (cfr. però FRANKEN, 
Dir. privo tedesco § 16 p. 154). E appunto queste idee, esposte in quella de
lerminata forma, costituiscono l'oggetto del diritto dello scrittore. Il contenuto 
di questo diritto è determinato nell'art. 1 del Re Decreto 19 settembre 1882 
n° 1012, che approva il testo unico delle leggi sui diritti spettanti agli autori 
delle opere dell'ingegno . • Gli autori delle opere dell' ingegno hanno il diritto 
• esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e spacciarne le riproduzioni. • 
Il diritto adunque ha di mira l'opera dell'ingegno, come tale, la··sua divulga
zione e il relativo sfruttamento. Tale diritto passa negli eredi, e può pure 
formare oggetto di cessione; ma solo entro certi limiti può essere fatto valere 
da' creditori in soddisfacimento delle loro ragioni. Eguali riflessi valgono per 
i diritti d'autore sulle opere musicali e anche per i diritti di privativa indu
striale. - Il FRANKEN (Trattato del dir. privo tedesco § 13 p. 119) considera 
questi diritti come privi d'oggetto, solo perchè manca una cosa materiale. Il 
considerare l'opera in sè come 'Oggetto incorporale del diritto sarebbe • una 
, in sé non dannosa, ma non necessaria concessione al tradizionale desiderio 
" di avere per ogni diritto un - oggetto - •. Secondo il RANDA (Proprietà § 3 
p. 45) sarebbe evidente che il diritto d'autore non ha per oggetto una cosa 
incorp01'ale. Viceversa nella nota 43 p. 47 egli scrive, che a suo avviso il di
ritto d'autore è • un monopolio legale della pubblicazione e moltiplicazione di 
• un prodotto immateriale •. Ma che é mai un monopolio relativo a un pro
dotto immateriale se non un diritto su cosa incorporale? E quanto all'osser
vazione del FRANKEN è da rispondere, che non è solo • un desiderio tradizio· 
" naIe. ma una necessità di corretta logica giuridica il segnare quale sia la 
cosa (corporale o incorporale) su cui il diritto si esplica, perchè dipende ap
punto da ciò il determinare la natura del diritto, e spesso anco la risoluzione 
di gravissime questioni pratiche_ Per noi poi, data la distinzione più volte ac
cennata, siccome il diritto si rivolge a qualche cosa, che si è già staccata dalla 
persona, non può qua parlarsi di un diritto sulla persona propria, ma di un 
diritto su cosa che ii fuori di noi. È innegabile, che il diritto d'autore, spe-
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cialmente nello stadio anteriore alla pubblicazione, si presenta con carattere 
spiccatamente personale, ma in senso ben diverso, in quanto cioè si tratta di 
diritto che è inerente alla persona e non può essere fatto oggetto di soddisfa
cimento per i creditori. 

Fu recentemente sollevato il dubbio se anche il diritto dello scultore (e del 
pittore) sull'opera sua possa considerarsi come diritto su cosa incorporale. Ed 
il BEKKER (Sulla 1'if01'ma del diritto del possesso p. 46, Ann. p. 281) non esita a 
pronunciarsi pp.r la negativa. Egli analizza il diritto dello scultore, e trova, che 
fino a quando egli non ha alienato la sua statua, ha su questa la proprietà 
ordinaria, rafforzata nello jus arcendi in quanto può impedire ad ogni altro la 
divulgazione e la riproduzione, e che per l'alienazione, se nulla sia stabilito 
in cOiltrario, passa nell'acquirente la sola proprietà ordinaria sulla statua col 
diritto di escludere la riproduzione, ma senza il diritto a questa, mentre lo 
scultore non ha il diritto della riproduzione, ma può vietare che altri ripro
duca. La proprietà ha dunque, oocondo il BEKKER, un oggetto corporale. A 
dirla francamente, nel ragionamento dell'illustre pandettista di Heidelberg, 

. nulla troviamo che legittimi la sua conclusione. L'oggetto del diritto anche 
qua è, secondo noi, l'idea artistica, considerata come prodotto dell' ingegno 
dello scultore. È verissimo quel che scrive il BEKKER, che l'alienazione della 
proprietà della statua non importa alienazione del diritto di riproduzione. La 
questione fu gravemente controversa in Francia, dando luogo a opinioni dis
parate (cfr. ROSMINI, Legislazione e giurispt'udenza sui dÙ'itti d'autore, nl 47 sg. 
p. 177 sg. Milano 1890). Ma per diritto italiano la questione è legislativamente 
risoluta nell'art. 18 cito decreto. " Nella cessione di uno .stampo, di un rame 
" inciso o di altro tipo, che costituisca un mezzo di cui ordinariamente si fa 
" uso per pubblicare o riprodurre un'opera d'arte, intendesi compresa la fa
" coltà di pubblicarla o di riprodurla, se non vi sono patti espliciti in con
"trario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta. - La 
" celMione DI QUALUNQUE ALTRA OPERA in uno o più esemplari, non importa, in 
" mancanza di un patto esplicito, L'ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI RIPRODlTRLA. " Ma 
questa disposizione mostra appunto, che la proprietà della statua è qualche 
cosa di diverso dalla proprietà artistica. "La proprietà artistica non abbraccia 
" soltanto la completa disponibilità dell' oggetto materiale, a cui essa si l'ife
" risce, m~ anche il diritto di riprodurre questo oggetto" (Trib. civile della 
Senna, 27 luglio 1887, riferito in ROSltllNI op. cit. p. 180). E ciò si spiega fa
cilmente ove si ponga mente, che oggetto della proprietà artistica è l'opera 
d'arte nel suo concetto artistico, mentre la proprietà dell'opera eseguita non 
è se non una conseguenza. Alienando la statua non si aliena che un'esplica
zione, un frutto della proprietà artistica, la quale dalla alienazione resta li
mitata solo in quanto possa essere necessario pel godimento della statua da 
canto del compratore secondo l'intenzione delle parti. Come rendersi ragione 
di questo jus m'cendi che resta nell'artista, se la proprietà artistica coincidesse 

con quella della statua? 
Eguali riflessi possono farsi per Ù diritto del fotografo sulle fotografie da 

lui eseguite, essendo ornai riconosciuto doversi la fotografia considerare come 
opera dell'ingegno, se pure talora non costituisce una vera opera d'arte. 
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E qua appunto tQrna acconcio l'indicare in che i diritti su cose in corpo. 
l'ali, di cui ci occupiamo, differiscano dalla proprietà ordinaria. Si sogliono 
qualificare questi diritti come diritti di proibizione (cfr. FRANKEN op. cito § 13 
p. 119 [Verbietungsrechte], PRAGER, Trattato dell'universo diritto privato I § 15 
p. 46 [Untersa.qungsrechte]), perchè la loro caratteristica essenziale sta nel 
diritto d'impedire, che altri riproduca l'opera dell'ingegno. Nella proprietà or
dinaria di un tal diritto non può essere par.ola: lo jus m'cendi, la esclusività 
consiste nello impedire che altri sfrutti la cosa o ne usi. Indi la ripugnanza di 
ricondurre tali diritti sotto il concetto di proprietà. Qua vi è un equivQco, 
derivante da ~i~ che si pone mente all'apparenza, e non si va in fondo. Se 
oggetto del diÌ'ltto d'autore e di privativa è l'idea letteraria, artistica, indu
striale si capisce senz'altro, che il permettere la riproduzione è permettere di 
sfruttare l'idea, di goderne, perchè appunto la riproduzione costituisce la forma 
di sfruttamento dell' idea. Il divieto della riproduzione adunque, in ordine al 
prodotto immateriale, costituisce non un di più della proprietà artistica in 
confronto all'ordinaria, ma semplicemente il modo di estrinsecazione speciale 
dello jus arcendi derivante dalla specialità dell'oggetto. Il contenuto adunque 
de' diritti in questione non differisce per tal riguardo dal contenuto del di
ritto di proprietà: e se la escl~sività si appalesa sotto la forma del divieto di 
riproduzione, ciò deriva da ciò che la riproduzione è sfruttamento del pro
dotto immateriale. 

Inutile qua il soggiungere, che il modo con cui nella legge po~itiva sono 
disciplinati i diritti in questione, non ne altera l'essenza. Così non può influire 
per negare il concetto di proprietà la durata varia assegnata ne' vari casi dalle 
singole legislazioni a' diversi diritti. È errore grave il dire, che proprietà vera 
non è se non perpetua (cfr. i buoni argomenti in BOSIO, Le privative indu
striali nel dÙ'itto italiano, Torino 1891 p. 14 sg.). Così ancora a nulla mOJ;lta 
che alcune legislazioni non richieggano formalità amministrative di trascrizioni 
o depositi pel diritto di autore, mentre altre ne prescrivono (cfr. legge italiana 
art. 21 sg., e sulle formalità in genere JHERING, Ann. XXIII 314 nota 85 [Art. 
1·iun. III 385 nota 85]), tanto più che anche la proprietà, perchè sia efficace di 
fronte a certe persone, deve essere trascritta (cfr. però sulla differenza fra 
quelle formalità e la trascrizione Corte d'Appello di Lucca 21 marzo 1878 
Giur. !tal. 1878 p. 589). ' 

IV. L ettere missive. - VON IAGEMANN, Dir. giuro del Weiske II 485 v· Brlefe; 
PFIZER, Dir. giuro di Holtzendorff 1419 v· Briefei JHERING, Ann. per la dogm. 
XXlII 315 sg. (..trt. riun. III 314 sg.); ROSMINI, Legislazione e giut'isprudenza 
sui diritti d'autore, Milano Ul90 ni 62 sg. p. 149 sg.; DAUDE, Diritto d'autore 
(Urheberrecht), Stoccarda 1888 p. 23. Assai interessante per l'apprezzamento 
giuridico è la lettera missiva, nella quale, come sopra fu notato, si hanno due 
proprietà distinte e d'indole diversa. Da un canto la proprietà della lettera 
materialmente considerata, dall'altra la proprietà del suo contenuto. La prima 
spetta al destinatario. Nelle fonti romane la questione è trattata nel celebre 
fr . 14 § 17 de furtis 47. 2 (U1pianus l. 29 ad Sabinum). 

• Si epistula quam ego tibi misi, intercepta sit, quis furti actionem habeat? 
• et primum quael'endum est, cuius sit epistula, utrum eius qui misit, an eius 
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• ad quem missa est? et si quidem dedi servo eius, statim ipsi quaesita est, 
• cui misi: si vero procuratori, aeque (quia per liberam personam possessio 
" quaeri potest) ipsius facta est, maxime si eius interfuit eam habere. Quod 
" si ita misi epistulam, ut mihi remittatur, dominium meum manet, quia eius 
"nolui amittere vel transferre dominium. " 

Ed anche nel fr. 65 pro de adq. rer. domo 41. 1 (Labeo l. 6 Pith. a Paulo 
epitomat.) : 

" Si epistulam tibi misero, non erit ea tua , antequam tibi reddita fuerit. 
'Paulus immo contra: nam si miseris ad me tabellarium tuum et ego re
" scribendi causa litteras tibi misero, simul atque tabellario tuo tradidero, tuae 
" fient, idem accidet in his litteris, quae tuae dumtaxat rei grati a misero, ve
" luti si petiel'is a me., uti te alicui commendassem, et eas commendaticias tibi 
" misero litteras. " 

Questi passi, non vi è dubbio, suppongono adunque normalmente il pas
saggio della proprietà nel destinatario : la sola questione è sul momento in cui 
quel passaggio ha luogo. Il dominio però non passa quando la lettera deve 
essere restituita al mittente, quia, nota Ulpiano, eius (epistulae) nolui amittere 
vel tran.sferl'e dominium. Nullameno una sentenza della Corte d'Appello di Li
moges (17 gennaio 1824. Devill. et Cal·. Collo 110UV. VII 2. 383), riferita dai 
signori AUBRY e RAU (Cour.~ etc. 4' ed. VIII § 760 ter. nota 2 p. 289), ritenne 
essere la lettera missiva un deposito in mano del destinatario; mentre altre 
sentenze, alle quali pure accennano gli stessi scrittori, propenùerebbero a l'i
tenerla proprietà comune del mittente e del destinatario. Ai dotti continuatori 
dello ZACHARIAE sembra debbano queste opinioni respingersi: eù a ragione. 
Ma i motivi addotti non ci lasciano soddisfatti. Essi ritengono sia escluso il 
deposito da ciò, che non vi è obbligo di restituzione , e la comproprietà da 
ciò, che il mittente spedì la lettera animo donandi. - Per noi è decisivo lo 
esame dell'intenzione del mittente. Qualunque lettera missiva ha per iscopo 
di portare qualche cosa a cognizione del destinatario. Questo solo è presente 
alla mente dello scrivente. Alla proprietà o meno della lettera, del pezzo di 
carta su cui si scrive, non si pensa di certo, cOme è certo che, di regola, nes
suno scrivendo pensa a farsi restituire la carta che invia. È solo eccezionale 
il caso che altri l'ta epistuhfm mittat, ut sibi remittatur. Normalmente non vi 
è animus donandi, come non vi è in genere animus dominii tl'ansferendi. Il 
contenuto di volontà, sia pure implicito o c<mfuso, è che quel pezzo di carta 
resti definitivamente nel destinatario, o meglio, che esso non faccia ritorno al 
mittente. Questa è cosa che ci afferma il buon senso e conferma l'esperienza 
quotidiana. Che ha da vedere in ciò l'animus donandi? Vi è forse la inten· 
zione di esercitare una liberalità ogni volta manchi il correspettivo d'una pre
stazione che noi facciamo? Chi può sul serio affermare che scrivendo una 
lettera pensiamo a far dono della carta al destinatario? E vuoi forse eserci
tare un atto di liberalità colui che, risentito, scrive rimproveri o peggio al de
stinatario? Fu notato da qualcuno (BEKKER, Pand. II § 202 appendo IV p. 181). 
ehe manca la intenzione di esercitare una liberalità persino nei C. d. regali 
d'occasione, portati dall'uso, perchè con essi non s'intende tanto dimostrare 
la nostra benevolenza, quanto piuttosto ottemperare agli usi sociali. Nè è esalto, 
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che nel trapasso della proprietà delle lettere missive manchi sempre il COl'

respettivo. Si ponga mente, p. e., al caso del procuratore legale, che scrive 
al suo cliente, del commerciante che manda lettere d'affari. Nel primo caso 
si suole esigere un correspettivo per le lettere mandate , nel secondo il cor
respettivo della lettera è compreso nelle spese generali, che il commerciante 
riparte fra tutte le sue pratiche, comprendendole nel prezzo della merce. _ 
Adunque non è possibile architettare un animus donandi dove non è e talora 
non può essere. Bisogna rammentare, che la vita quotidiana ci presenta rap
porti, che sfuggono alle tradizionali classificazioni , e che non di rado il pas
saggio della .w~prietà ha luogo senza che le parti pensino ad un determinato 
titolo giuridiè'b. Questo, ripetiamo , è nel caso nostro essenziale: che secondo 
la normale intenzione del mittente la lettera non ;:leve ritornare a lui, 

Il diritto sul contenutu di una lettera missiva dà luogo agra vi questioni. 
Può il destinatario pubblicare la lettera? Può servirsene come mezzo di prova? 
- In generale si è d'accordo nel negare al destinatario il diritto di palesare 
ad altri e, peggio, di pubblicare il contennto della lettera. Questa, di regola, 
è scritta esclusivamente per l'individuo, e il rivelare ad altri il suo contenuto 
va contro la presunta intenzione dell'autore. Lo scrivente, appunto perchè sa 
di rivolgersi a quella determinata persona, parla di cose di cui per avventura 
potrebbe cr>u altri avere taciuto, o quanto meno ne parla in modo diverso da 
quello con cui si sarebbe espresso, se lo scritto avesse dovuto essere comu
nicato a terze persone o addirittura pubblicato. In ispecie poi se trattisi di 
uomo che ha una posizione nel mondo della politica, delle lettere, delle arti, 
delle scienze. "Quante e quante lettere, scrive ottimamente il ROSMINI (op. cit. 
" n° 34 p. 157), o parte di esse non uscirebbero dalla penna dell'autore, se 
• questi potesse solo dubitare che, presto o tardi, serviranno al sollazzo, alIa 
• critica del pubblico! Questo principio è conforme non solo alla lettera e allo 
• spirito della legge, ma eziandio al rispetto delle più elementari convenienze 
" del vivere civile .• Lo JHERING (Ann. XXIII 317 [Al·t. 1·/un. III 387] nota, che 
la proprietà del contenuto delle lettere missive, indipendente dal concetto di 
proprietà letteraria, ha per sè la tradizione storica, essendo stata riconosciuta 
assa i prima di questa, e si riferisce per le testimonianze alIo STEINBACH (La 
proprietà su lettel'e secondo il diritto austl'iaco [das Eig'enthum an Briefen nach 
6stelTeich . Recht], Wienel' JUl'ist. Bliittel' 1879 n° 14), secondo il quale risa
lirebbe fino a 8artolo. Credo che si possa andar più in là, e senza conten
tarsi della analogia de' testamenti (fr. 41 pro ad lego Aquil. 9. 2; fr. 1 § 38 
depositi 16. 3), o di qualche espressione relativa a' secreti famigliari (c. 2 § 2 
quanta et quibus 10. 35), si possa persino in Roma stessa trovare il preciso 
divieto della divulgazione del secreto epistolare. CICERONE (Philipp. Il), in un 
passo molto importante, riferito anche dal ROSMINI (L c.), così si esprime: "Quis 
• enim unl/uam, qui paululum modo bonorum consuetudinem nosset, litteras 
, ad s.e ab amico missas, offensione ali qua interposita, in medium protulit pa-
• lamque recita vit? Quid est aliud tollere e vita vitae societatem? tollere ami-
• corum colloquia absentium? Quam rriulta joca solent esse in epistulis, quae 
" prolata si sint, inepta esse videantur? Quam multa seria, neque tamen ullo 
• modo divulganda? " - Questo concetto è nella coscienza universale. Epperò 
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si suole dagli scrittori limitare il suenunciato principio del passaggio d~lla pro
prietà della lettera nel destinatario, nel senso che debba presumersl. essere 
stata intenzione del mittente, che l'uso della lettera dovesse restringersI entro 
la cerchia privata , in quanto egli coll'inviare uno scritto chiuso dà a cono
scere di volere evitare la via della pubblicità (VON IAGEMANN in Diz. gill1'. del 
Weiske II 487 sg. VO Briefe). Il diritto di proprietà del destinatario sulla ~et
tera non è a~soluto. " Il est restreint, scrivono i signori AUBRY e RAU (loc. Clt.), 
• dans une certaine mesure, par le principe de l'inviolabilité du secret' des 
" correspondances privées. " E in nota soggiungono: " . .. cette transmission de 
" proprieté n'a lieu que sous la condition imposée à ce dernier, quand la let~re 
• est confidentielle, de respecter le secret qu' elle renferme" . Nella mag~lOr 
parte dei casi, scrive lo IAGEMANN (I. c.), il titolo dell'acquisto della propnetà 
è una donatio s1tb modo. Ove se forse è più esatta la qualifica giuridica della 
restrizione apposta al passaggio della proprietà, è certo da respingere la qua
lifica del titolo, a stregua delle osservazismi fatte di sopra. 

E qui è da osservare collo JHERING, che non sempre, anzi pre~ipuamen~e, 
la violazione del segreto epistolare può ricondursi sotto la categofla della VIO
lazione di un diritto di autore. "Il diritto di autore, nel senso in cui il lin
"guaggio prende anzitutto tale espressione, ha per oggetto scritti c~e sono 
" elaborati petO lo scopo della pubblicazione, ne' quali quindi l'autore mtende 
" parlare al pubblico. Le lettere per contro sono dirette al singolo, e solo a 
• lui destinatp; in es~e lo scopo di una posteriore pubblicazione, di regol~, è 
"lontano affatto. Se il diritto anche in ordine ad esse interdice la pubbllca
"zione senza permesso dell'autore o dei suoi eredi, il punto di vista c~e ~r~
" domina è qua tutt'altro che in ordine a quegli scritti, che da bel prmclplO 
" sono destinati alla pubblicazione. Non è la sicurtà della pubblicazione, come 
"per questi ultimi. ma viceversa la tutela contro la pubblicazione. Lo scrit
• tore vuole la pubblicazione, ma vuole compierla egli stesso, chi manda la 
"lettera non la vuole, egli non vuole che le manifestazioni, che egli ha fatto 
• nella fiducia verso una singola persona, siano note a tutto il pubblico: breve, 
• il punto di vista, cbe sta a base del divieto della pubblicazione delle lettere, 
• è la sicul·tà contro un atto della indiscrezione. La pubblicazione per le stampe 
• non è però l'unica, ma solo una delle forme con cui questa si può com-
• mettere. Chi mostra ad altri, comunica per copia, legge in pubblica adunanza 
• una lettera, che il mittente gli aveva imposto l'obbligo di tenere . segreta , 
" commette la stessa indiscrezione di colui che la fa stampare. " (Op. Clt. p. 315 
[::186]). Egli è quindi evidente. che non solo la pubhlicazione della I~ttera pe~' 

le stampe. ma in -genpre la sua divulgazione, viola il diritto del mIttente. E 
solo in certi casi che il destinatario può valersi della lettera come prova c?ntr~ 
il mittente. proùucendola in l'i udlzio: e ul riguardo gli autori e la dottr~na SI 
sono ormai ripetut.alllente pronunziati, fissando norme direttive importanti. Ma 
la regola è ~"I"l're. dw ti segreto epistolare deve essere conservato. S~ la let-

, . . , d' t la tera. ;d,hla liti ""I"n' letterario possa conSiderarsI come un opera ar e, 
pubhli"azione di ~SSil (·tlstltulsce una violazione del diritto d'autore: in cas.o 
contrario la \'iolazi"ne de; ~egreto non sarà impunita, ma si muoverà da Cf!

Ieri diversi . Certo è però the il diritto che si protegge nell' una e nell' altra 
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ipùtesi è della stessa indole. Là si protegge il pensiero dell'autore come opera 
d'arte, qua si tutela il segreto dell' individuo. Il contenuto della lettera costi
tuisce l'oggetto del diritto del mittente, e questo diritto si presenta con una 
efficacia più assoluta e più illimitata che non il diritto d'autore. Anche qui 
vi è un diritto su cosa incorporale, tutelato contro gli attacchi de' terzi, e si 
ha la protezione, non già della personalità in sè considerata, ma d'una estrin
secazione di essa. 

V. Ritmtti. - JHERING, Ann. per la dogmat. XXIII 318 sego (At·t. riun. 'III 
389 sg.); ROSMINI , op. cit. nO 274 p. 527 sg.; DAuDE, op. cit. p. 189: BEKIrER, 
op. cit. p. 48 . . - Tizio fa ritrarre da uno scultore, da un pittore, da un foto
grafo le propri~<I sembianze. Potrà il diritto di riproduzione essere esercitato 
dall'artista o dal fotografo? Si può in genere riprodurre la figura di una per
sona senza l'assenso di lei, e divulgarne il ritratto? È quasi universalmente 
affermato, che il diritto di riproduzione del ritratto è esclusivamente di colui 
che il busto, il quadro, la fotografia ritraggono. In Germania è tale principio 
legislativamente sanzionato (§ 7 della legge 9 gennaio 1876, § 7 della legge 
10 gennaio 1876). E ci par troppo naturale, che una persona possa impedir~ 
che altri divulghi la sua immagine. A certuni importerà poco tale pubblicità; 
ad altri invece tornerà poco gradito, che il fotografo esponga nella sua vetrina 
il loro ritratto, quelli delle loro mogli, dei loro figli, o il vederli nell' album 
di persone cui non li hanno dati (Jm:R1NG, loc. cit.). Fu giustamente osservato 
(AMAR, Dir. d'autore, n° 184 p. 366 citato dal ROSMINI l. c.), che il diritto sulla 
propria immagine non è se non una estrinsecazione del diritto sul proprio 
corpo, essendo quella la riproduzione di questo. Il ROSMINI (l. c.) però, mentre 
consente che lo scultore, il pittore o il fotografo , che fu da noi pagato per 
l'opera sua, non può, senza il nostro consenso, valersi di questa per una mago 
giore speculazione; mentre riconosce che la pubblicità e la divulgazione sono 
da vietare quando po.ssono richiamare sulla persona effi~iata lo scherno, il 
dileggio, da cui ognuno ha diritto imprescrittibile di difendersi e di essere di
feso; mentre in genere ritiene vietata la pubblicità quando arrechi o possa 
arrecare pregiudizio' diretto o indiretto : d'altra parte afferma, che per effetto 
della socialità, caratteristica di ogni persona civile, non si possa vietare che 
il consorzio degli uomini veda e conosca i lineamenti di una persona, di un 
cittadino, come ha diritto di conoscerne e giudicarne la condotta. Ma il diritto 
assoluto di impedire, che altri dia pubblicità al nostro ritratto è troppo evi
dente. La socialità non può costringermi a permettere che il mio ritratto, sia 
pure a fin di bene, sia esposto su tutti i canti delle strade. Non istà che la 
società abbia in genere diritto d'investigare e giudicare la condotta d'un cit
tadino: è solo quando questa condotta lede il diritto sociale, o quando si ri
ferisce alla vita pubblica, che il giudizio sociale è lecito. Si capisce che per
sonaggi pubblici tollerino la esposizione de' loro ritratti: è una conseguenza 
della loro posizione. Ma nulla osterebbe ehe essi si opponessero. La pubbli
cazione di ritratti ùi notabilità ID effemeridi illustrate va riguardata sotto lo 
stesso punto (Ii vista. Ma si pensi al caso di f)~posizione del ritratto di una 
fanciulla. Anche se si (;lccia astrazione dagli equivoci. cui la pubblicità può 
dar campo, si IJUò alli mettere chi' n .ciascuno sia lecila la riproduzione? E dove 
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si andrebbe se si ammettesse la distinzione fra il caso in cui l'esposizione può 
recare danno e quello in cui non può? Non si scorg~ quanto sarebbe perico
loso lasciare questo sconfinato arbitrio al giudice? E ben altro il riprodurre 

,una casa, un terreno di altrui proprietà. Come può l'egregio ROS~!lNI confon
dere due cose così profondamente diverse? Il vero è che il diritto sul nostro 
corpo non può non estendersi a vietarne la divulgazione dell'immagine, appunto 
perchè non è un diritto di proprietà, ma ,un diritto avente carattere altamente 
personale e morale. Di certo quella socialità cui fa richiamo il ROSMINI eser
cita anche qua la sua influenza. La persona, che merita una pubblicità non 
disonorevole, non si sottrarrà al desider'io degli altri di conoscerne le sembianze. 
E l'assenso tacito, dato una volta alla divulgazione, rende lecite nuove ripro
duzioni, sempre sotto forma lecita. 

Ma di che natura è il ' diritto in questione? Lo JHERING (I. c.) lo pone allo 
stesso livello della proprietà sul contenuto delle lettere missive .• Il ricevente 
• ha la proprietà corporale sulla lettera, il fotografo sulla lastra, ma come dalla 
• prima non deriva il diritto di pubblicare la lettera, cOsì dall'ultima non deriva 
• il diritto di esporre pubblicamente e di vendere la fotografia. La lettera è de-
• stinata solo per il ricevente, le riproduzioni fotografiche si fanno solo perchè 
• iI committente riceva le ~opie. Entrambi non sono tenuti a tollerare un im-
• piego diverso da quello, che ebbero in mira, ed in questo senso, come al-
• l'autore della lettera, così al committente la fotografia si può attribuire la 
• proprietà intellettuale di questa. Il fotografo, che si comportasse nel modo 
• suindicato, commetterebbe una violazione ingiuriosa di diritto e si esporrebbe 
• all'a. iniuriarum •. Ma la cosa non ci pare così facile e piana. Nella lettera 
la immaterialità del- contenuto è evidente: ma qua o si badi all'oggetto ripro
dotto o alle copie, la materialità dell' oggetto è indiscutibile. È vero che lo 
scultore, il pittore, il fotografo, nel riprodurre le nostre sembianze, possono, 
in g-rado diverso, adoperare le risorse dell'arte loro, e contribuire quindi a dare 
al risultato qualche cosa di più che il carattere di una mera riproduzione, 
ma ciò non altera la sostanza della cosa. È certo ad ogni modo, che il ri
tratto , come tale, non è che la riproduzione di un oggetto materiale. E se 
così è, non può qua parlarsi di proprietà intellettuale del committente. Se mai 
potrebbe farsi questione soltanto del diritto d'autore appartenente a chi ha 
eseguito il ritratto. D'altra parte la proprietà materiale del ritratto resta del
l'esecutore fin che non sia stato soddisfatto. - Il diritto della persona sul 
proprio ritratto non è un diritto che abbia per o~_getto qualche cosa, che sia 
fuori di essa, sibbene il corpo stesso. È una esplicazione del diritto su) pro
prio corpo, cO,me il diritto al nome è un'esplicazione del diritto sulla propria 
p~rsona in genere. Ma, secondo i concetti svolti quando si trattò di questo 
ùiritto, non si deve, solo perchè si tratti di diritto personale, arrivare alla con
clusione della inalienab,ilità. Chi potrebbe negare la validità del patto fra com
'mittente ed esecutore, per cui questi sia autorizzato a riprodurre e vendere 
il ritratto del primo? Chi può negare all'erede il diritto di permettere la dif
fusione del ritratto dell'autore? Così il Tribunale Supremo dell'Impero Tedesco 
con decisione 29 marzo 1886 (Sentenze, XIV. 51) ritenne fosse valido il patto 
\ll questione; e con decisione 21 settemhre 1880 (Sentenze, Il. 246) stabilì, che 
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il committente (persona ritrattata, o, di regola, suo prossimo parente) deve 
averI') un diritto incondizionato di disporre della sua immagine o di quella del 
varente. La ragione di questa trasmessibilità del diritto di disposizione sta ap' 
'punto in ciò, che del nostro corpo abbiamo la piena disponibilità, finchè non 
si urti nella legge o in quei principi di morale sociale, che sono comunemente 
accolti . 

La precedente esposizione de' più importanti fra i casi della c. ù. proprietà 
su cose incorporali, ci pone in grado di esporre bre:vemente quale sia- al ri
guardo la nostra opinione. Noi vedemmo, che sotto quella denominazione si 
comprendono '1ifitti d'indole sostanzialmente diversa. Per questo riguardo te
niamo col KOHLER, che convenga fare due distinte categorie. Nella prima do
vrebhero comprendersi quei diritti che hanno per oggetto la persona propria: 
e poichè di questa categoria discorremmo a suo tempo, è inutile occuparcene 
più oltre. Per la seconda noi preferiamo senz' esitare la denominazione di di
dtti di proprietà su cosa incorporale. Ammesso che l'oggetto di tali diritti è 
immateriale, noi riteniamo, che non solo non Ti sia nessun serio inconveniente 
nel servirsi della denominazionep"oprietà, mentre ve n'è per la espressione: 
D'il'itti immateriali, diritti individuali e simili. Ciò risulta evidente d:.lle se
guenti osservazioni. 

Anzitutto non è da porre in dubbio che i diritti in que5tione sieno diritti 
patrimoniali. È scientificamente poco corretto il dire, come fa il PR.A.CER (op. 
cit. l p. 46), che i diritti in questione stanno fra i patrimoni ali e i personali. 
Miscele di questo genere sono inconcepibili, perchè dipendendo la classifica
zione dalla natura dell'oggetto, non è possibile immaginare un diritto, che 
abhia per oggetto persona e cosa ad un tempo. I diritti in questione hanno 
valore economico rilevante e appunto per ciò debbono annoverarsi fra i pa
trimoniali. E se il vincolo colla persona è talvolta così stretto da influire ~1U1 

contenuto del diritto, ciò non fa cessare il carattere patrimoniale, come ri~ulta 
evidente da ciò, che vi sono diritti riconosciuti da tutti come patrimoni ali, che 
hanno carattere eminentemente personale. Ma la personalità del diritto si dee 
qua intendere in quel senso, che a suo tempo accennammo, di inerenza at
tiva alla persona. 

E se sono diritti patrimoniali, sarà necessario creare per essi una categoria 
tutta speciale, come vorrebbero FRANKEN, RANDA, KOHLER ed altri, o non con
verrà piuttosto farli rientrare nelle categorie tradizionali? Al riguardo divi
diamO pienamente l'avviso dello JHERING, che non la diversità dell'oggetto, ma 
il contenuto e la tutela del diritto siano decisivi. Se il titolare di uno di questi 
diritti si trova di fronte a quel determinato oggello incorporaI e , nella stessa 
posizione in cui è il proprietario, ~e egli può disporre della cosa senza l'in
tervento di una terza persona, se può respingere ogni tentativo de' terzi di 
usare e godere della cosa, è certo che non si potrà qua parlare di diritto di 
obbligaz ione, ma di un diritto che nella sua struttura, nella sua esplicazione 
pratica risponde alla figura de' diritti reali . Perchè creare una categoria di 
diritti assoluti, non reali, solo per la ripugnanza di chiamare reale I!Uel di
ritto che cade su cosa incorporale? Non è questo un voler stare atlal'C,ati, 
senza ragione, all'antico concetto di "es, che fu 2'ià abbandonato dal ùiritlc 
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romano? Adoperando quelle espressioni maccennate, che per se stesse non 
accennano al rapporto immediato colla cosa, si possono creare equivoci. Ser
vendosi della espressione proprietà, e ~pecificando il concetto colla qualifica 
di intellettuale o altra simile, mentre si indica la struttura del rapporto, si 
pone in guardia contro la confusione con la proprietà ordinaria. Non vi è qua 
quell'abuso della espressione proprietà, per cui, come in molte leggi, quest.a 
vien confusa col concetto indeterminato di appartenenza, e si parla perciò di 
proprietà di un credito: ma vi è la razionale applicazione di quel nome all~ 
figure giuridiche, che la evoluzione nel concetto di diritto reale e di cosa è 
venuta mano a mano creando. Inutile ripetere qua, che non è serio il negan 
la qualifica di proprietà solo per ciò che talora la legge restringe que' diritt 
entro certi limiti di tempo. Il concetto della proprietà non comprende più . 
come nell'antico diritto romano, il requisito della perpetuità. Sicuramente po 
nelle esplièazioni pratiche speciali questi diritti non coincidono perfettamente 
colla proprietà ordinaria: ma la struttura intima, il rapporto del soggetto col
l'oggetto sono identici 

La tutela di questi diritti si atteggia come quella della proprietà ordinaria. 
A questo proposito però lo JHERING (op. cit. p. 307 sg. [379]) ritiene, che non 
vi sia rei vindicatio in ordine a tali diritti, perchè quest' azione presuppone. 
che la cosa sia in mani altrui, ossia, formolando astrattamente il requisito , lo 
sottrazione totale dell' esercizio del diritto, cosa che non putrebbe avverars i 
in ordine alla proprietà intellettuale. In ordine a questa la violazione cons I 
sterebbe sempre nella sola concm-renza relativamente all'esercizio, in invasion i 
dell'altrui sfera di pruprietà. Ora a noi pare, che se questo è il caso normale. 
non sia invece escluso anche l'altro di una sottrazione totale dell' esercizio. Se 
altri stampa come suo un manoscritto appartenente ad un terzo, non vi ( 
concorrenZfl, ma esclusione assoluta del vero autore. L'azione diretta a sta 
bilire chi sia il vero autore è una vera e propria azione di rivendica. 

Anche in ordine alla tutela della violazione parziale (acUo negatm'ia) JHERINU 
ritiene siavi differenza fra la proprietà ordinaria e l'intellettuale. La violazionI' 
di quella conterrebbe o potrebbe contenere solo un torto oggettivo, senza unI ' 
soggettivo,mentre la violazione di questa li conterrebbe in ogni caso tutte due. 
e si presenterebbe se non sempre come dolosa , certo come colposa, perché 
si sa o si deve sapere, che è illecito invadere a quel modo la sfera dell'altrUI 
diritto-; epperò spetterebbe sempre al titolare l'a. iniuriantm. Anche qui dob
biamo osservare, che lo JHERING pone come necessario ciò che è solo il casu 
più ordinario. In realtà nella più parte de' casi la colpa, per lo meno, vi sarà 
in chi viola la proprietà intellettuale: ma, come in riguardo alla proprietà or· 
dinaria, così qua, può benissimo concepirsi una violazione fatta non solo in 
buona fede, ma senza l'ombra di una colpa. Si può portare un nome al quale 
non si ha diritto, e non essere affatto in colpa per ciò che quel nome fu pUI ' 
tato in quella famiglia da parecchie generazioni; si può assumere un nonll' 
commerciale, ignorando, senza colpa, la esistenza di un nome identico; si può. 
fondandosi sopra un' autorizzazione falsa, fatta valere da un preteso rappre
sentante, t'redere di avere ottenuta la cessione di un diritto d'autore ed agire 
in conseguenza, violando cosi senza saperlo e senza colpa il diritto altrui , e 
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cosi via. L'esclusione assoluta, in via di principio, dell'assenza di colpa non 
si può consentire. È questione da decidere in fatto. Ad ogni modo, anche fatta 
in buona fede, la violazione non lascia di esservi. 

(g) Sul senso della distinzione romana delle res in corporales ed incol'po
rales si disputa ancora da' romanisti, dipendendo la soluzione della questione 
dal concetto non pacifico di res, e dalla sua relazione col concetto di patri
monio e di oggetto di diritti. 

La più parte de' pandettisti ritiene, che il requisito della corporalità sia 
essenziale pel ' ,\oncetto di l'es in senso proprio. • È cosa ogni oggetto corpo-
• rale, che, sèGo'hdo il suo modo di essere, secondo la sua natura, sembra 
• adatta a diventare oggetto di diritto e inadatta: ad esserne soggetto." Cosi 
uno de' più recenti e illustri trattatisti di pandette, il BEKKER (I. § 70, p.287). 
E il requisito della corporalità è accentuato da molti, cfr. WINDSCHEID, I. 
§ 137 ; KELLER, Pand. § 4e: VERING, Stor'ia e Pandette, ecc. [Geschichte und 
Pandekten] 5" ed. (1887) § 63, p. 169; SOHM, lnst. (3" ed.) § 45, p. 200; 
CZYHLARZ, Inst. § 37, p. 73; SALKOWSKI, 1nst. (3" ed.) § 70, p. 165; ZR6DLOWSKI, 
Il diritto pl'Ìvato romano, H. § 43, nota g. § 45; HOCKING, 1st. (ed. italiana) 
§ )l(j, p. 35. Talchè per dar ragione de-lla celebre distinzionp. delle "es in cor
pomi,: ed incorporales si osserva, che essa non si riferisce alle cose propria
mente dette, considerale come ~possibili oggetti di diritti, ma agli elementi 
del patrimonio. Gli antichi romani avrebbero conosciuto solo cose corporali; 
solo a' giuristi poste,riori si dovrebbe la distinzione, alquanto illogica (etwas 
tmlOflische Distinction), fra cose corporali ed incorporali (REIN, Dir. privo ro
mallO, p. 124, nota *). Gli elementi del patrimonio non sono se non diritti, 
i quali poi, per il fatto della appartenenza ad una persona, formano un'unità 
giuridica. E poichè allora l'inesattezza della distinzione appare per un altro 
variO, in quanto i diritti sono essenzialmente incorporali, si fa risaltare, che 
il diritto di proprietà era dai giureconsulti identificato colla cosa, che ne forma 
oggetto, e com'essa ed in grazia di essa materializzato; che quindi i giurecon
sulti p:u lando di res corporalis accennano alla proprietà come elemento del 
patrimonio. In buona sostanza questa distinzione porrebbe da un canto le 
cose propriamente dette, dall'altra tutti i diritti. Il giudizio sulla bontà della 
distinzione in sè steS5a è vario. Se da una parte il REIN, 'come sopra fu ac
cennato, la chiama alquanto illogica, e il KELLER (l. c.) la qualifica per falsa 
e impropria, il WAECHTER (Dir. pril,. del Wurtt. n. 208 sg. osservo 13), dall'altra 
assevera, che un modo di pensare non artifizioso, naturale distinguerà sempre 
fra. cose concepite come oggetti di proprietà e diritti, non fra proprietà e 
diritti quali elementi del patrimonio. Per il PERNICE (Labeo I. 315 sg.) il senso 
pratico della distinzione, la sua ragione starebbe in ciò, che le cose corporali 
sono gli oggetti degli scambi quotidiani; che nelle forme dello scambio della 
proprietà è la vita del comune commercio, procurandosi questo con esse la 
possibilità di trasferire completamente e definitivamente da uno ad un altro 
il diritto sopra gli oggetti del commercio; che, in altri termini, le 1'es corpo
rale!!, come tali, possono trasferirsi ad altri, e, considerando il diritto come 
fi sso e il titolare come mutante si, è possibile U!la sUl!cessione nel diritto 
stesso. - Secondo HOLDER (Pand. Ioc. cit.) il modo di parlare e di pensari 
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della vita comune distingue la mia cosa dal mio diritto in guisa, che designa 
come appartenente a me ed esistente nel mio patrimonio nel caso della pro, 
prietà la cosa stessa, nel caso invece di un altro diritto patrimoniale sulla 
cosa, il diritto soltanto; in realtà il caso della cosa propria non si differen' 
zierebbe dal diritto proprio per ciò, che là non si tratti del pari di un diritto 
proprio, ma pel rapporto speciale, che in tal caso esiste fra il diritto, che, 
come tale, è sempre qualche cosa d'incorporale, e il suo oggetto corporale, 
rapporto per cui il limite del diritto, come racchiudente l'oggetto nella sua 
totalità, coincide col limite proprio di questo, talchè l'esten~ione del diritto 
si determina a mezzo dell'estensione del suo oggetto, mentre in tutti gli altri 
diritti patrimoniali la estensione non si determina dall' estensione corporale 
dell'oggetto, ma altrimenti. 

Certamente non si può porre in dubbio, che non solo nella terminologia 
usuale o volgare, ma persino nelle formole, i Romani abbiano identificato il 
diritto di proprietà col suo oggetto: ma è certo ùel pari, che ripetutamente 
le fonti separano nettamente i due termini. Pe,' hoc judicium CORPORALIUM 
RERUM fil divisio, quantm RERUM DOMINIUM habemus (Ulp, fr, 4 pro commulli 
divido lO, 3). Sive CORPORIS dominus, sive et qui JUS HABET, ~tt puta servitutern, 
etc. (Ulp. fr. 13, § 1, de damno infecto, 39, 2). Del resto la distinzione in 
questione ha la sua base in un concetto filosofico, che noi troviamo negli 
antichi scrittori. LucREzIO (I. V. 304): Tangere enim et tangi nisi C01pUS nulla 
potest l'es. - CICERONE (Top . 27): " Definitionum duo sunt genera prima. Unum 
earum rerum quae sunt, alterum earum rerurn quae intelliguntur. Esse ca 
dico quae cerni tangive possunt, ut fundum, aedes, parietem, stillicidium, 
mancipium, pecudem, suppellectilem, penus et cetera. Non esse rnrsus ea dico 
quae tangi demonstrarive non possunt, ut si usucapionem, si tutelam, si 
gentem, si agnationem definias, quarum rerum nullum subest quasi corpus, 
est tamen quaedam conformatjo insignita et impressa intelligentiae quam no' 
tionem voco. - SENECA (Epist. L VIII): • Quod est ('tò òv) aut corporale est, 
aut incorporale " (cfr. TERTULLIANUS, de carne Ch1'"isti, 5; ' LACTANTIUS, inst. div. 
VII. 12). - La distinzione giuridica ha certamente la sua radice - in questa 
idea filosofica, ed è si antica, ma, come bene osserva il PERNICE (Labeo I. 
317 sg.), solo in Gaio si trova la sua formola netta e precisa [Comm. II. 12,J4 
(fr. 1, § 1, de div. ',·er. 1,8; cfr. 1st. pr., § 1, 2, de t'eb. incorp., 2, 2); fr. 42, 
§ 1, de a. r. d.41, 1; fr. 9 de USUI·p., 41, 3]. Ora, 'a nostro modo di vedere, 
l'origine stessa della distinzione sta contro il senso, che la comune opinione 
le attribuisce. La distinzione filosofica si riferisce a tutte le cose in generale, 
a tutte le cose in senso volgare, e conseguentemente nel campo del diritto 
la distinzione deve abbracciare tutte le cose, che pel diritto hanno impor-, 
tanza, E d'altra parte se res incorporalis è qualunque diritto (eccetto il do
minio) in quanto fa parte, è elemento del patrimonio, ci vuole un bello sforzo 
a poter dire di esso, con Cicerone, che non est. Mentre invece s'intende be
nissimo, che di una l'es incorporalis, quale oggetto di un diritto, si dica, che 
essa non è (fisicamente), che tan.qi non potest, Certo nessun giureconsulto nega 
l'esistenza reale delle cose incorporali: ma ciò non toglie, che secondo la 
suaccennata idea filosofica queste debbano porsi fra le 1'es quae non sunt. 
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Che del resto le cose incorporali sieno presentate nelle fonti nel senso di 
oggetti di diritti, non solo come elementi del patrimonio, risulta da più luoghi 
delle fonti, specie da passi ùi Cajo. Così egli (II. 28) ci dice: res incorporales 
traditionem non recipel'e manifestum est (cfr. fr. 43, § 1 cit.), dove appunto 
la tradizione non può riferirsi che alla cosa oggetto del diritto, come nella 
tradizione quale modus adquirendi dominii è oggetto la l'es corporalis. Il passo 
stesso di Gajo (II. 12-14) in cui trattasi ex professo della definizione de' con
cetti in esame risponde perfettamente al nostro modo di vedere. Incorporalia 
sunt quae tangi nOli possunt, QUALIA sunt ea qua e jUl'e consistunt, SICUT here
ditas, usu8fJ'lt~tll,s, obligationes guoquo modo contractae. Generalmente si suole 
spiegare la espressione ea quae in jure consistunt nel senso di diritti. Anche 
se ciò fosse vero, non ne verrebbe la identificazione di 1'es incorporalis conjus, 
come comunemente si vuole. I di1'itti infatti non sarebbero, se mai, designati 
come le sole cose corporali, sibbene come esempi di cose incorporali:, le 
espressioni qua/ia, sicut non permettono un diverso senso. È vero che la 
Parafrasi delle Istituzioni, attribuita a Teofilo, rende alquanto diversamente 
il passo di queste copiato da Gajo: 'Aow/-tOl:'tOl: 5o'ttV èi. EV ÒLXOI:(cp OOV(O'tOl:'tOl:I 
(illcorporalia sunt quae in jure consistunt [ed. Ferrini, p. 120, J8]). Ma la 
precisione del concetto qual è in Gajo non deve cedere di fronte a questa 
versione del Parafraste, e ad ogni modo nel passo si dice, che i diritti sono 
incorporali, senz'affermare, che sieno tali i soli diritti. - Il vero è però, che 
- in conformità al concetto ciceroniano -la espressione quaejure con.qistunt 
accenna appunto a cose, che non esistono materialmente, sibbene soltanto in 
forza di astrazione logico'giuridica: a cose adunque, che il diritto pei suoi 
scopi riconosce come esistenti, a cose di creazione giuridica, come osserva 
il BARI NETTI [Dil'itto l'omano (parte generale) § 82, p. 163]; qui n'existent 
que dans la disposition du droit qui les protège (PROUDHON, Du domaine de 
propriété, n° 6, p. 2 [éd. Bruxelles 1842]). Intesa per tal modo la espressione, 
mentre scompare ogni dubbio derivante dal citato passo della Parafrasi, si 
rafferma quanto noi dicevamo, che cioè non i soli diritti si considerano come 
l'es incorporales. E che ciò sia, e ad un tempo sia vero, che i Romani co· 
nobbero la res incolporalis come oggetto di diritti, risulta dalle altre parole 
di Gajo, che vengono poco appresso. Nec ad rem pertinet guod ..... et quod ex 
aliqua obli,qatione nobis debetur, ID PLERUMQUE CORPORALE EST. Non solo Gajo 
parla di' diritti come cose incorporali, e cioè dell'obligatio, ma di cose incor
porali come oggetto di diritti, supponendo appunto, che oggetto mediato di 
un'obbligazione possa essere una cosa incorporale, sebbene per lo più ne sia 
Jggetto una res corporalls. E dicemmo, pensata mente, oggetto mediato, ap· 
punto perchè l'oggetto diretto e immediato dell' obligatio è l'atto della per 
sona obbligata. Ciò non toglie però, cne qui la t'es incorporalis sia conside
rata non come diritto, sibbene come oggetto di un rapporto giuridico. -
Anche fra quelli, del resto, che in generale ritengono avere i-Romani parlato 
di cose corporali nel senso di diritti, non manca chi riconosce che, sebbene 
di rado, ne abbiano parlato come oggetti di diritti: così nel caso di ususfructus 
nominis, pignus nominis, pignus pign01'is (subpignus) , pignus u8usfructus, ser· 
vitutis, in jUl'e cessio (venditio) hereditatis (BARON, Pand. § 37, n° 2). 
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Che nella distinzione fra res corporales e incorporales, res significhi ele
mento del patrimonio è cosa che del resto urta colla terminologia romana, e 
lo ammettere ciò condurrebbe a una enorme confusione fra concetti assolu
tamente diversi. È strano poi, che a sostegno di una tale terminologia si 
faccia richiamo al fr. 5 pro de V. S . 50, 16 (Paulus J. 2 ad edicfum) [cfr. p. e. 
UNGER, 1. § 45, p. 356, nota 16]. Fu già notato dal ZR6DLOWSKI (op. cit. II, 
§ 43, osservo g, p. 14), che la lettera e il senso del passo danno il significato 
addirittura opposto. Res infatti, secondo Paolo, significa etiam ea guae EXTRA 
COMPUTATIONEM PATRIMONII nostri sunt, mentre invece pecunia accenna a quello 
che forma parte del nostro patrimonio. Qualunque sia la interpretazione, che 
dar si voglia al passo (cfr. ZR6DLOWSKI J. c.), certo è ad ogni modo, che se' 
condo esso res designa puranco ciò che non è nel patrimonio, quindi non 
può significare diritto, che fuor del patrimonio non s'intende, epperò nem
meno elemento patrimoniale. Onde hen a ragione HEIMBACH (Diz. giU1·. di 
Weiske, IX, p. 462, VO Sache) pone in relazione la distinzione fra cose corpo
rali ed incorporali col significato amplissimo giuridico di t'es, ossia di oggetto 
di diritto. 

Ove poi si ponga mente alla evoluzione del diritto romano, si vedrà tosto, 
che la distinzione delle cose in corporali ed incorporali, quali oggetti di rap
porti giuridici, viene a rappresentare un vero progresso, nè il giurista mo
derno potrà disconoscere la portata che essa ha nel nostro diritto. II concetto 
de' popoli primitivi, senza, o con poca, cultura giuridica, non può natural
mente arrivare a comprendere in sè un rapporto di natura cosi complicata 
come quello su cose incorp.orali (JHERING, Sp. del dir. 1·om. II, 2 , 439 sg. ): 
Poichè il diritto risponde alla vita e a' suoi bisogni, e la cerchia delle (!ose, 

che a questi hanno da provvedere, va grado a grado allargandosi, deve cor
rispondentemente allargarsi la cerchia delle cose su cui si ammette la pos
sibilità di rapporti giuridici. Il diritto, che è regolamento e protezione degli 
interessi de' singoli e di tutti, deve seguire appunto la evoluzione di tali in
teressi. La proprietà non è sorta di sicuro nell'antichissima epoca preromana 
cosi com'è disciplinata nel diritto classico. Dapprima, è certo, la proprietà 
individu'ale ebbe cose mobili, e non tutte, per suoi oggetti ed è opinione non 
infondata che solo le 1'es mancipi formassero oggetto di vero e proprio do
minic,. Quando la giurisprudenza divenne più culta si venne mano a mano 
riconoscendo, che oggetto di rapporti giuridici poteva anche essere una cosa 
non avente esistenza materiale. Il diritto, secondo la giusta osservazione dello 
JHERING (Ann. per la dogm . XXIII. 304 sg. [Art. riuniti, III. 376 sg.]), da 
questo punto materiale di partenza venne mano a mano sollevandosi ad un 
concepimento immateriale, spiritualista, che poneva sulla stessa linea la t'es 
corporalis e la incO/'poralis: i concetti e le espressioni, che si erano coniati 
per quella, vengono applicati, per quanto in genere è possihile, anche ai di
ritti. Cosi, continua lo JHERlNG, il concetto dell' habere licere, che era stato 
conformato per la vendita della cosa, è trasferito a quella dei crediti, dell'e
redità, dell'usufrutto; il concetto della locatio 1'ei a quella dei redditi (cioè, 
dello esercizio di diritti), perfino il concetto dello jus in re viene dalle cose 
trasferito a' diritti, e il diritto di pegno e l'usufrutto in ispecie, anche a' ere. 
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diti e ad un intero patrimonio. Il punto più elevato, cui il diritto romano si 
è in tal senso sollevato, è la estensione del possesso dal corpus (corpo1'is 
possessio) allo jus (ilt1'is possessio), poichè, se vi è concetto in èui entri la 
materialità, certo è quello del possesso. Non è certo adunque nel diritto ro
mano, cosi pratico e così rispondente alla vita nazionale, che si può trovare 
una qualunque renitenza ad abbandonare il concetto materiale della cosa. 

È indiscutibile poi che il diritto moderno conosce cose incorporali come 
oggetti di diritto, ed è strana la critica del LEONHARD (CentralblatLfur Rechts
wissenschaft, ,':V). 98) contro questa terminologia, la quale, a dir suo, minacce
rebbe malint~si nell'interpretazione delle fonti per la possibile confusione col 
concetto di cosa incorporale nel senso di diritto. Le fonti, lo vedemmo, inten
dono anch'esse la t'es corporalis nel senso di oggetto di diritti; e del resto, 
qualunque fosse la terminologia delle fonti, non vi sarebbe un ostacolo serio, 
perchè una volta ammesso, che il diritto attuale riconosce la possibilità di 
rapporti giuridici su cose incorporali, la distinzione delle cose sotto questo 
punto di vista in corporali ed incorporali s'impone perchè è nella realtà delle 
cose. E nullameno la incertezza della terminologia al riguardo è dominante 
presso i civilisti. Alcuni tengono fermo il requisito della corporalità per gli oggetti 
dei diritti; altri recisamente ammettono la possibilità di cose incorporali come 
oggetti di diritti; altri poi pongono la distinzione fra cose corporali e cose 
incorporali, ma senza precisarne il contenuto, tenendosi a frasi generali ed 
ambigue, Fra i civilisti moderni, che trattano la questione dal punto di vista 
del diritto 'romano comune pratico in Germania, sono da porre in rili~vo il 
WINDSCHEID e il BEKKER.Il primo (§ 137), dopo avere affermato, che il momento 
dell'esistenza reale, della corporalità, appartiene al concetto della cosa, osserva 
che • ciò non toglie, che il dirittO' positivo tratti, del tutto o sotto alcuni ri
" guardi , come cose corporali cose soltanto pensate, in quanto sono oggetti 
" di rapporti giuridici . In quanto esso fa ciò, si potrà in realtà parlare accon
• ciamente di cose incorporali ". Il BEKKER (L § 20, p. 62) osserva anzitutto, 
che mentre il diritto romano conosce come oggetti di diritto solo cose cor
porali, uomini e cose, il diritto odierno dell'Impero (germanico) conosce fuor 
di dubbio anche cose incorporali, E poco appresso (app. 1. allo stesso §, p. 63) 
cosi scrive. • Evidentemente noi ci troviamo di fronte ad una nuova peculiare 
" materia della signoria giuridica umana. La ricchezza, nel latissimo senso 
" della parola, non si misura soltanto a stregua della quantità di ciò che in 
" qualsiasi guisa è aperto alla nostra influenza, ma, e non meno, a stregua 
" della nostra stessa capacità d'influenza, della potenza nostra. È rispondente 
" allo svolgimento generale della cultura umana, che noi cominciamo dallo 
.. adattare all'ordinamento giuridico il nostro potere sulle cose corporali per
" cepibili co' sensi, e solo più tardi tentiamo di fare oggetto di rapporti giu
" ridici anche gli elementi soprasensibili, non palpabili, del nostro patrimonio. 
" Allo stadio di cultura ora raggiunto è ovvio il concetto, che una cognizione, 
" la quale rende possibile un potere utile, valutabile in denaro, deve anzitutto 
" tornare a vantaggio di colui, che l'ha trovata: ed anche, che la società 
" stessa, in cui egli esiste, abbia un interesse di mantenere, sia pure limita
• tamente, a favore di esso i vantaggi della cognizione trovata, dopo che egli 
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• l'ha resa pubblica a pro' di tutti . Arrogi, che !'individua per sè solo, altri-
• menti che in ordine alle cose corporali, non sarebbe punta in grado di sin-
• dacare, o d'impedire anche, l'uso che altri possano fare del suo ritrovato ' 
• dopo la sua pubblicazione. . Accanto a questi pradotti dell"intelligenza il 
BEKKER pone certe classi di nomi e segni, che il diritta moderno avrebbe 
elevato ad aggetti di diritti. È comune poi fra i civilisti tedeschi il concetto 
di beni immateriali (immaterielle OUter) per queste nuove creazioni moderne 
[cfr. KaHLER, Ann. pel' la dogm. XVIII. 129 sg. 195 sg.; STOBBE, Dir, pn·v. 
tedesco, § 158; FRANKEN , Trattato del dir_ privo tedesco, § 16 , p. 153 sg.; 
HEUSLER, Ist. del dir. pt·iv. tedesco, I. § 68, p. 340], Il WENDT (Pand. § 6, p. 15) 
asserva in opposizione al BEKKER, che queste pretese cose incarporali non 
sono oggetti di rapporti giuridici, ma come cose vengono solo designate quali 
parti del nostro patrimonio, e sono quindi i diritti stessi, non il loro aggetto. 
• La tut.ela dei pradatti dell' ingegno, soggiunge il WENDT, ha creato bensì 
• nuovi valari, non però cose nUave . • 

Dei civilisti austriaci, l'UNGER (I. § 45, p. 353 sg.) è completamente sul 
terrena della opinione comune, ponendo il requisito della corporalità della 
cosa e riferendo a' diritti l'espressione • cosa incarporale •. Il RANDA (il diritto 
di proprietà secondo il diritto austl'iaco [das Eigenthumsrecht nach osterrei
chi5chem Rechte] § 3, p. 44 sg.) ritiene anch' egli il requisito della corpora
lità, e nan solo nega, che la C. d. proprietà letteraria ed artistica (intellettuale) 
sia una vera proprietà, ma che essa abbia per oggetto una cosa incorporale. 
Ciò però non toglie, che egli (nota 43) si mostri esitante nel respingere il 
su accennato concetto del WINDSCHEID, ed inclini a riconoscere, che anche beni 
immateriali possono essere oggetto di diritti; 

In Francia la nozione di cosa incorporale si presenta del pari incerta. Da 
una parte, per una reminiscenza romanistica, si parla di cose incorporali nel 
senso di diritti, dall'altra si è costretti, obbedendo anche alle idee germaniche 
del diritto consuetudinario, a riconoscere cose incorporali come oggetti di 
diritti. Così uno de' più eminenti scrittori, che ebbe a studiare il coùice Na
poleone ne' primi anni della sua applicazione, il PROUDHON nel suo Traité dll 
domaine de propn'été ou de la distinction deH biens, mentre, parlando ex Pl'O
fesso delle cose incorporali, accenna solo a diritti (nO 318, p. 104), altrove 
afferma nel modo più energico, che possono. formare oggetto di diritti (reali 
o d'obbligazione) anche le cose incorporali, accentuando , tra altre, anche la 
proprietà del nome famigliare. Ma la cosa incorporale, come aggetto di di
ritti, è nettamente ricanosciuta da molti. Così il CHAvaT (de la propn'été mo
bilière, I. numeri 95, 96) scrive in ardine alla proprietà letteraria, che essa 
• n'a pour abjet qu'une reuvre créée par l'intelligence, n'ayant qu'une exis-
• tence incorporelle, etc. . E lo stesso carattere ricanosce il CHA VOT alla pro
prietà industriale. I signori AUBRY e RAU (Cours de dl'oit civil français, 4me éd. 
Il. § 162, p. 1 sg.), riconoscono nel modo più esplicito le cose incorporali 
quali objets des droits civils. E in nota osservano che • les principaux objets 
• incorparels dont s' accupe le Droit , sonl Ies droits et Ies abligations, les 
• actians, les productions ùc l'e~pJ'il, le patrimoinc, . 

Anche in Italia. accanto alle incertezze sul concett~· di cosa incorporaIe, 

+ 
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troviamo. presso i nostri civilisti riconosciuto, che de' diritti possono formare 
oggetto le cose -incorporali. Il PACIFICI - MAZZONI (Ist. di dir. civ. it., ~. ed., 
vol. III. nO 2, p. 5), dopo aver detto che sono beni incorporali quelli, che, 
mancanti di organismo materiale, non possono pereepirsi che colla mente, 
aSserva in nota, che, a quanto gli consta, nel nostro codice civile non si trova 
traccia della distinzione fra cose cOl-porali ed incol':porali, e, seguendo il V AN 
WETTER nega che tale distinzione corrisponda alla verità delle cose, per ciò 
che la ~oce cosa nel suo senso tecnico non si applicherebbe ai diritti, ma 
solamente agli oggetti ~steriori, che esser possono materia di un diritto ; talché 
non vi sarehQero che cose corporali. - Il CHIRONI (1st. I. § 45, p. 81) definisc~ 
per cose in~()l;orali quelle la cui esistenza è puramente intell ettual~, quah 
sarebbero. i diritti in sé, non le cose che ne sono oggetto. - Invece Il prof. 
Ferdinando BIANCHI (Riv. ital. di se. giur., II. p. 49 sg.) sostiene con energia, 
che del diritto reale possono formare oggetto cose incorporali, citando nume
rosi esempi tolti dal nostro diritto civile. - Si occupa a lungo della distin
zione fra beni corporei ed incorporei l'illustre cons. Francesco BIANCHI (Corso 
di cod. civ. it., 2" ed., IX. n° 8, p. 52), ammettendo senz' altro, che i beni 
incorporei possano formare oggetto di diritti e riferendo il diverso regola
mento giuridico, che stabilisce il nostro legislatore pei beni corporei ed in
corporei. 

A nostro avviso non si può parre in dubbio pel diritto moderno italiano 
la inammessibilità della distinzione fra cose corporali e cose incorporali nel 
senso, comunemente inteso da' ramanisti , di elementi del patrimonio. Il pa" 
trimonio è un complesso di diritti, epperò di cose incorparali : nè è lecito 
materializzare il diritto di proprietà, con manifesto errore logico. La distin
zione fra beni corporali e incorporali è fatta nel nostro diritto in relaziOI:e 
agli oggetti di diritto. Ma ad evitare equivoci, è d'u0'p0. q~a intende~ci bene: 
Si è da molti acerbamente censurato il fare della dlstmzlOne fra glI oggetti 
del diritto la base di una distinzione fra' diritti stessi (cfr. UNGER, L § 59, 
p. 499 sg.); da altri HOLDER, 1st., § 36; WENDT, ~a~d. l. c. ; SCHL.OSS~ANN, il 
contl'atto [ der Vertrag] p. 260), si è negata ogm Importanza SCientIfica al 
'concetto di oggetto del diritto. Noi, facendo. astrazione da ciò che si riferisce 
all'oggetto del diritto in genere, portiamo opiniòne, che convenga fissare net
tamente il concetto di oggetto del diritto patrimoni aIe, Non si tratta di una 
pura questione speculativa, ma ne dipendono impo~·tanti conseguenz.e pratiche: 
Si capisce benissimo, ehe importa vedere se ed m quanto .cose m?orporalI 
possono formare oggetto di diritti patrimoniali, per ~oter .pOl determm~re se, 
dato un determ inato oggetto, il diritto sia o no patnmomale. Ora ogm qual
volta noi ci troviamo di fronte a un oggetto, che assicura un vantaggio. pe
cuniario possiamo affermare, che il diritto è patrimoniale. Ma ~n valore :co
nomico l'hanno non le sole cose materiali. Senza entrare nella vieta questIOne 
economica delle ricchezze immateriali e senza indagare se anche nell'ipotesi 
di quelli , che economicamente si chiamano servizi, trattisi di modificazioni 
della materia (cfr. da ultimo MAZZOLA, Beni metteriali e servigi [Roma 1890]), 
certa è che vi sono ricchezze, utilità protette legalmente, le quali hanno un'e
sistenza meramente intellettuale. Cosa, volgarmente parlando, è concetto che 
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p.ccerle la cerchia degli oggetti materiali: e anche il concetto filosofico di rosa 
è pur rispondente a questa estensione. O p"rch" dovrà a priori limitarsi il 
concetto della cosa in senso giuridico? Se il diritto risponde a' biso~'ni umani, 
Sij è certo che vi sono bisogni materiali e bisogni intellettuali e morali, sarà 
questione di vedere entro quali limiti, più o meno, debba aver luog<> l'inter
vento del diritto, non già di escluderlo affatto dal campo degli interessi mo
rali e intellettuali. Non basta. L'interesse materiale (pecuniario) può riferirsi 
am'he a cose incorporali, che per quanto percepibili solo o precipuamente 
colla mente, non lasciano di avere un'esistenza reale. Non si può. in ordine 
all'oggetto del diritto, dire, come in ordine al soggetto, che ve n'è uno fissato 
dalla natura, e gli altri sono creazioni ciel diritto (c. d. persone giuridiche). 
Il concetto di cosa è progressivo, come lo sono i bisogni umani. Il WENDT 
(Pand. § 6, p. 15) afferma, che la tutela de' prodotti dell'intelligenza ha creato 
nuovi valori, non cose nuove. Ciò può essere vero nel senso, che il prodotto 
dell' intelligenza ha sempre esistito: ma è falso, in quanto pel diritto quel 
prodotto è diventato CORrt solo colla protezione accordata. Che sarebbe mai 
adunque nel caso del diritto d'autore l'oggetto del diritto? Cosa adunque in 
senso giuridico. guarda ,"01" da un punto di vista generale, è ogni bene, che 
può costituire o€!getto di un diritto patrimoniale. E se ci fosse lecito di 
muovere rimprovero ad un civilista come il BEKKER, osserveremmo, che 
il concetto immutaLile di cosa, il concetto tipico da lui affermato, può sem· 
brare una conseguenza di quel certo diritto naturale, contro cui il valente 
professore di Heidelberg cost giustamente e con tanto successo ha combat· 
tuto e combatte. Talchè col BEKKER e col WINDSCHElD conveniamo nella cùn
seguenza, che pel diritto attuale vi sono cose incorporali oggetti di rapporti 
giuridici: ma riteniamo invece, che il concetto giuridico di cosa non porti 
con sè il requisito della corporalità. 

La tradizione storica pienamente conferma il principio da noi posto astrat
tamente. Non solo il diritto romano, come fu sopra accennato, ha Il più l'i· 
prese riconosciuto la possibilità di rapporti giuridici su cose incorporali, ma 
tutta la evoluzione del diritto intermedio, nelle sue varie fasi segna un con
tinuo e successivo allargamento della sfera degli oggetti di diritti nel campo 
delle cose incorporali. Cosi il diritto germanico, secondo HEUSLER (1st. L § 68, 
p. 336 sg.), considerava come diritti su cose incorporali, tra altri, le regali e, 
le banalità, gli oneri reali (Reallast), le servitù prediali. Così il diritto cano
nico riconosce il diritto di patronato. Così qualcuno de' codici, che precedette 
l'italiano ammette il diritto di proprietà sopra certi offici o cariche pubbliche. 
Il CHAVOT (op. cit. I, numeri 84, 92), parlando degli offici, aboliti dall'art. 7 
del decreto 4 agosto 178lj, m l in parte ripristinati con legge del 1816, dice: 
• Avant 1789 les offices étaient une espèce de biens qui étaient dans le com-
• merce •. E cita gli uffizi di giudicatura, sia delle corti sovrane che de' seggi 
inferiori, quelli di finanza, quelli di procuratore, usciere, etc, Il codice alber
tino riconosce ancora le c, d. piazze dei procuratori. 

Che il codice nostro riconosca le distinzioni fra beni corporali ed incor
porali nel senso di oggetti di diritto è incontestabile. Per una enumeraziohe 
dei vari casi in cui il legislatore parla di beni incorporali disciplinando i rap-

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 191 

porti giuridici ad essi relativi, cfr. BIANCHI )l'erd. e BIANCHI Fr. nei luoghi 
sopra indicati. - A noi basta qua rammentare, che, secondo la giurisprudenza 
oramai prevalente, nella espressione cosa immobile, di cui si serve il nostro 
codice civile all'art. 695, sono compresi anche i diritti reali, epperò devesi 
ammettere la reintegrazione anche in tema di diritti reali (cfr. CHIRONI, Que
stioni di di1'itto civile, p. 57; in contrario CENERI, Nuovi ricordi di foro, Bo
logna 1887, p. 292 sg.). Talchè il nostro legislatore non si è tenuto al con
cetto tipico di cosa, per cui sarebbe indispensabile il requisito della corporalità, 
ma per esso cosa accenna tanto agli oggetti corporali quanto agli incorporali. 
Che poi il le~islfl.tore ammetta anche la proprietà di beni incorporali, e con
s~deri questi ~?me possibili oggetti di diritti, risulta evidente dall'art. 406 cod. 
CIV., nel quale è detto, che "tutte le cose, che possono formare oggetto di 
" proprietà pubblica o privata, sono beni mobili od immobili •. Ora appunto 
fra questi beni mobili ed immobili vi sono i beni incorporaI i contemplati 
negli art. 415, 418 cod. civ. 

(h) Per la distinzione fra univel'sitates iuris e universitates facti cfr. la 
nostra nota b al libro terzo, 

(k) Il concetto di patrimonio e quello di diritto patrimoniale meritano un 
attento esame, Recentemente si è lamentata la deficienza di studi sopra questo 
punto e si è affermato, che meriterebbe assai della scienza chi esponesse si
stematicamente l'intero diritto privato (esclusi pochi diritti di famiglia) po· 
nendo in prima linea i patrimoni ed i loro reciproci rapporti e consiùerando 
i diritti singoli solo come membri dei patrimoni (BEKKER, Pand. I § 40 app. I 
p. 134). In realtà l'elaborazione del concetto di patrimonio non fu finora, a 
quanto ci pare, molto felice, e secondo noi fu difetto capitale, specie de' più 
recenti nostri espositori, l'avere attribuito a questo concetto un'importanza 
maggiore di quella che la legge gli assegna e gli scopi scientifici e pratici ri
chif'ggono. 

Cominciamo col dare qualche cenno sulla terminologia legale nostra a pro
posito del patrimonio. Il codice civile adopera talora l'espressione patrimonio 
(art. 21, 33, 509, 2054 sg.) , tal altra espressioni corrispondenti ed accennanti 
al carattere complessivo: così univel'salità di beni (art. 760), tutte le proprie 
sostanze (art. 759), tutti i beni (art. 809, 1948), i beni [o una quota di beni] 
(art. 22, 224, 277, 281, 805, 807, 1949). Non è invece sicuramente parola di 
patrimonio negli art. 694, 707, come vorrebbe l'esimio nostro collega prof. FERD. 
BIANCHI (I principt dell' indivisibilità nel dh', civ. ital. Siena 1881, c. II p. 50 
nota 1). trattandosi i vi di universalità di mobili, cui lo stesso BIANCHI nega poi 
il carattere di patrimonio. 

Si suole comunemente affermare, che il patrimonio costituisce un'unità di
stinta e separata dagli elementi quae S~tnt in patrimonio; che questa unità è 
la conseguenza necessaria della appartenenza ad una persona, o, come dice 
il BEKKER (Pand. I § 41 p. 137), ad un centro patrimoniale (Vermiigenskern), 
a qualche cosa capaee di patrimonio. I sigg. AUBRY e RAU (COUI'S de droit civil 
fmnçais, 4" ed. II § 162 p. 3) scrivono: "Il patrimonio è un'universalità di 
• diritto nel senso, che i beni, in virtù dell'unità stessa della pel'sona, cui ap-
• partengono, formano un tutto giuridico .• Altrove (VI § 573) il patrimonio 
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è d~ essi considerato come una emanazione della personalità, derivante diret· 
tamente da questa, in quanto, qualunque sia la varietà degli oggetti su cui 
l'uomo può avere diritti da esercitare, qualunque sia la diversità della loro 
natura costitutiva, questi oggetti, come formanti la materia de' diritti di una 
determinata persona, non sono meno sottomessi al libero arbitrio d'una sola 
volontà, all' azione di una sola podestà giuridica. Il cons. BIANCHI (Corso del 
codice civile italiano, IX p. 7 n° 2) definisce appunto il patrimonio per fina 
finzione, per la quale si prescinde dal considerare particolarmente ciascuno 
de' beni appartenenti ad un individuo o ad un corpo morale , raffigurandosi 
in vece il loro aggregato nella relazione giuridica tra la personalità stessa di 
quell' individuo o di quel corpo morale, e tutti gli oggetti esteriori soggetti al 
suo potere ed atti a procurargli utilità. Quindi, anche pel cons. BIANCHI, il pa· 
trimonio costituisce una universalità giuridica, emanante dalla personalità stessa 
di colui al quale i beni appartengono, e rappresentante il valore pecuniario 
della complessiva sostanza su cui egli esercita il suo potere giuridico (cfr. pure 
BIANCHI FERD. op. cito p. 51. 61). Molto più in là si spinge il BONELLI (Riv. ital. 
petO le scienze gittl'idiche, II p. 218 sg.). Per lui patrimonio in diritto è l'equi· 
valente (obbiettivo) dipet'sonalità giuridica. "Le unità pat1"imoniali, in quanto 
• sono considerate nei rapporti fra loro, cioè come subbietti di rapporti giu-
• ridici, si dicono persone. La persona (fisica) umana è fonte perenne ed in
" cessante di patrimonialità. Perciò una separazione tra la persona e il patri-
• monio è impossibile, finchè quella esiste nel mondo giuridico, cioè, in diritto 
• moderno, finchè vive ". Il BONELLI nella unità pat1'ùnoniale economica distingue 
un substrato patrimoniale (beni) ed un centro direttivo unificatore (volontà ttlnana 
o scopo). L'unità patrimoniale rimarrebbe in piedi fino alla soppressione del 
centro patrimoniale. Ma mentre il BONELLI ammette, che lo scopo sopravviva 
ad ogni avanzo di patrimonialità, il simile non può concepirsi per la volontà, 
poichè questa ha sede in un sistema nervoso, che suppone una individualità 
vivente. Ora l'uomo vivente ha sempre in se stesso elementi indefettibili di 
patrimonialità. 

Noi non esitiamo ad affermare, che in tutte queste opinioni, varie solo per 
varietà di formola, è la esagerazione di idee tradizionali, dovute alla dottrina 
del diritto naturale. La somma de' beni spettanti ad una persona, per questo 
solo fatto non è costituita ad unità : ma a tal uopo occorre, che Ia-legge per 
determinati riguardi ciò faccia. Il punto di vista decisivo è questo, che l'uni· 
ficazione degli elementi patrimoniali si connette ad uno scopo voluto dalla 
legge. Con questo criterio si può procedere più sicuramente, vuoi dal lato scien
tifico, vuoi dal lato pratico. Dal lato scientifico si evita il ricorso alla finzione; 
ricorso tanto più da evitare in ordine al patrimonio delle c. d. persone giu
ridiche, in quanto bisogna qua duplicare la finzione, ossia ammetterne una 
dal lato soggettivo e una dal lato oggettivo. Poi si unifica il concetto di centro 
patrimoniale, ponendo sempre come tale lo scopo. Praticamente poi si ha il 
vantaggio di potere con esattezza determinare i casi e i limili ne' quali l'uni
ficazione è ammessa. Allora soltanto può parlarsi del patrimonio come uni
versalità giuridica, quando vi sia uno scopo e nei limiti e per queiJiguardi che 
lo scopo stesso esige. 
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Il nostro diritto positivo conferma questa dottrina. Secondo il nostro sistema 
legislativo,.1o scopo unifica gli elementi patrimoni ali soltanto nel caso di ere
dità e successioni analoghe, e in quello di fallimento . Nella eredità, scomparso 
il titolare del patrimonio, questo prende la figura, per servirei della termino
logia usuale, di universitas juris, e indipendentemente dalla accettazione per 
parte dell'erede, la eredità è considerata come riassumente tutta la posizione 
giuridico-patrimoniale del defunto. Finchè vive la persona la unità del patri
monio, che può essere nella coscienza comune e nello apprezzamento econo
mico, nQn produce effetti giuridici di sorta: alla sua morte occorre appunto 
che il diritto · \ ostringa ad unità tutti i rapporti giuridico-patrimoniali di lui 
per dete rminà,E! la posizione del successore, chiunque possa essere. Lo stesso 
avviene nel caso di cessazione della esistenza di una c. d. persona giuri
dica. Vivente la persona, il patrimonio suo non viEne considerato come una 
universalità se non nella procedura di fallimento. Dichiarato questo, il patri
monio è di fatto separato dalla persona del fallito, assoggettato all' ammini
strazione de' creditori, rappresentati da un curatore, e impiegato pel soddisfa
ci mento delle ragioni di costoro. - Al di fuori di questi casi, invano si cerca 
la fi gura del patrimonio come universitas jUI·is. 

È errore il voler scorgere qualche cosa eli simile negli art. 1948, 1949 cod. 
civ. it. Questi non fanno che assoggettare tutti i beni presenti e futuri d'una 
persona al pagamento dei debiti di lei. È appunto questa esecuzione patrimo
niale per soddisfacimento di un'obbligazione che si suoI presentare come uno 
dei la ti sotto cui si esplica l'idea di patrimonio. Finchè, si mce, l'obli,qatio si 
potè far valere solo con mezzi rivolti contro la persona del debitore (manus 
iniectio) è limitato l'interesse a svolgere il concetto di patrimonio. Collo svol
gimento dell'esecuzione reale il creditore ha interesse grandissimo alla recisa 
limitazione del patrimonio, volendo egli conoscere tutto quanto risponde verso 
di lui oltre la persona del debitore. Il creditore ora si pone in un rapporto 
giuridico - a dir vero mediato e condizionale - cogli oggetti de' diritti del 
debitore. dovendo da essi trarre il suo soddisfacimento (BEKKER, Pand. I § 40 
app. I p. 134 sg.). Ma, a parte tutte le obbiezioni, che furono mosse al con
cetto in se stesso, notiamo, che l'essere i beni del debitore la garanzia del 
creditore, non fa sì che a tal uopo debbano aggrupparsi ad unità. La deter
minazione de' beni formanti la garanzia, la effettiva esplicazione del diritto 
del creditore sovr'essi possono aver luogo senza che perciò debba supporsi 
una universitas. Questa sussiste solo là dove il legislatore, seguendo il sistema 
romano, ha ammesso il procedimento concorsuale anche in materia civile. n 
nostro codice ha tolto di mezzo la decozione e la cessione de' beni, e consi
dera la esecuzione forzosa sempre ed in tutti i casi come un giudizio singo
lare, che colpisce i beni come tali e non il loro complesso. - Nè si voglia 
scorgere negli art. 1948, 1949 cod . civ. la ricognizione di una unit'ersitasjuris, 
perciò che non si abbadi a' singoli beni, ma si permetta al debitore l'aliena
zione, considerando come soggetti solo quelli che effettivamente vi sono quando 
la garanzia si esplica. I beni pos~ono mutare tutti senza che per ciò muti la 
garll.nzia ; il patrimonio. La garentia generale in questione non è una garentia 
reale, non e, come vuole il BEKKER (I. c.), una specie d'ipoteca o pej;no ge-
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nerale. Il rapporto del creditore coi b6ni è assolutamente mediato: egli per
viene a' beni passando per la persona del debitore. È solo la frode che per
mette di revocare la alienazione dei beni coll'a. PauUana. In tutti gli altri 
casi l'alienazione è perfettamente libera. Ma non già per ciò che l'oggetto del
l'alienazione è diverso dall'oggetto della garentia, sibbene perchè la garentia 
non è reale. In buona sostanza la legge, coi più volte citati articoli, segna il 
principio qui s' oblige oblige le sien, che dalla persona porta, come regola, la 
esecuzione sui beni : stabilisce l'eguaglianza fra tutti i creditori, eguaglianza 
che non s'intenderebbe se la garanzia fosse reale, perchè in ordine a' diritti 
reali vale la massima prior tempol'e, potiol' JUI·e. Il concetto di obbligazione 
adunque per se stesso non esige un'unità patrimoniale; nè in concreto la nostra 
legge ha voluta tale unità. 

Ci lasciano poi pieni di dubbio le osservazioni, del resto acute, del BEKKER 
e d'altri sulla utilità di sfruttare anche per altri riguardi il concetto del pa
trimonio come universalità giuridica. Non sarà superfluo il trattenerci su queste 
osservazioni. Secondo il BEKKER (op. cito p. 136) se noi fossimo abituati a ri
ferire a' patrimoni, e non soltanto alle persone, gli effetti de' negozi giuridici, 
si darebbero a' rapporti delle espressioni più corrette. Egli prende ad esame, 
p. e., l'art. 360 del cod. di comm. germanico, rispondente all'art. 380 del cod. 
di comm. it. "A nome del commissionario" vorrebbe dire, che il credito e 
il debito sorgono pel patrimonio di costui, il qual patrimonio adunque resta 
aumentato o diminuito. "Per conto del committente," cioè nel senso che i 
diritti acquistati come sopra non si fermano nel patrimonio del commissio
nario, ma debbono essere trasferiti nel patrimonio del committente, e per lo 
contrario il patrimonio di questo deve risarcire quello del commissionario per 
gli obblighi che lo gravano. In una proposizione: "le conseguenze derivanti 
" da negozi del commissionario toccano in prima linea di passaggio (dul'ch
• . qehend) ·il patrimonio del commissionario, in seconda linea e in modo defi
• nitivo (bleibend) il patrimonio del committente. " - Noi domandiamo se lo 
esprimere il principio così faccia progredire di un passo, anche dal solo lato 
della forma, la teorica della commissione. Francamente crediamo, che piut
tosto ci sia un regresso. Il difetto, a nostro avviso, sta in Ciò, che si confonde 
il punto di vista economico col giuridico. A stregua del ragionamento del BEKKER, 
bisogna dire, che il patrimonio del commissionario non è punto tocco. Se esso 
da un canto è obbligato dÙ'ettamente verso la per'sona del terzo, come se l'af
fare fosse suo (art. 381 cod. comm. it.), dall'altro ha un corrispondente cre
dito diretto verso il patrimonio del committente, epperò non vi è aumento nè 
diminuzione, pel principio che due forze eguali e contrarie si elidono. Guar
dando la cosa a questo modo, viene a scomparire tutta la peculiarità dei rap
porti, che costituiscono l'essenza della commissione. Guardando la cosa dal 
punto di vista giuridico, abbandonando la relazione dell'affare co' patrimoni, 
e ponendo mente a' singoli rapporti in se stessi, quella peculiarità resta spic
cata. Quando si parla di debito e di credito, come rapporti giuridici a sè, non 
si può applicare la verità matematica + a - a = o. 

Altro vantaggio, secondo il BEKKER, ridonderebbe al riguardo della teorica 
delle persone giuridiche, non vi essendo bisogno di far ricorso al concetto di 
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persona nel diritto privato quando si fosse abituati a considerare il patrimonio 
come quello che in definitiva soffre o guadagna in base ad un negozio giu
ridico. Ma, fatta pure astrazione dalla spinosa questione delle persone giuri
diche, a noi sembra, che nel nostro modo di considerare il patrimonio come 
unità se cementato da uno scopo le difficoltà scompaiono. Sia persona fisica 
o giuridica, allora solo il patrimonio ha carattere di universalità distinta dagli 
elementi concreti quando vi sia uno scopo. 

Si preferisce il concetto del patrimonio come uni versalità di diritto, distinta 
da' singoli elementi onde consta, sia per dare una base sicura alla teorica delle 
attribuzioni ,~ltwendungen) patrimoniali e della loro causa, sia per rendere 
meglio intelligibile il principio bona fides non patitur ut bis idem exigatur' (BEKKER, 
Pand. I § 40 app. I p. 137; II § 100), sia per spiegare la c. d. aclio de in 
"em ve1'SO o azione di arricchimento (AUBRY e RAU, VI § 578 nO 4). Effettiva
mente in queste ipotesi trattasi di determinare appunto la consistenza de' pa
trimoni posti in relazione da negozi o fatti giuridici del loro titolare. Ma neanche 
qui per l'apprezzamento giuridico occorre considerare il patrimonio come unità. 
Dal punto di vista economico si arriva a determinare la consistenza patrimo
niale per mezzo di semplici operazioni aritmetiche: addizione e sottrazione. 
Ma la somma dei valori dei singoli elementi può giuridicamente considerarsi 
come un' unità diversa dalle singole poste? Per determinare l'aumento o l~ 
determinazione del patrimonio occorre creare una unive1'sitas? Anche qui è 
lo stesso errore notato di sopra. Si confonde il punto di vista economico col
l'apprezzamento giuridico. Alla espressione del valore di un patrimonio per 
via di una cifra, che è il risultato di operazioni aritmetiche, si vuoI far cor
rispondel'l~ un ente giuridico, il quale però non potrà mai stare a' singoli 
elementi patrimoniali nel rapporto in cui quella cifra (totale) è alle singole 
poste. 

In definitiva il patrimonio per noi non rappresenta una universitas distinta 
da' suoi elementi, se non nel caso in cui la legge ciò faccia per un determi
nato scopo. Di fronte a quest.o nostro concetto scompaiono molte questioni e 
molti dubbi. Così non si può in genere parlare di un diritto di proprietà sul 
patrimonio spettante alla persona (AuBRY e RAU, VI § 576 sg.). È un curioso 
diritto di proprietà questo, che si vorrebbe creare. Esso sarebbe il solo dÙ'itto 
}'qale possibile sul patrimonio: esclusi quindi l'usufrutto, l'uso, l'ipoteca. Esso 
,-;arebbe un bene innato, nel senso che è inerente alla personalità, e si avrebbe 
anche indipendentemente dall' effettivo possesso di beni. Sarebbe inalienabile 
in quanto non avendo il patrimonio un'esistenza propria ed indipendente, non 
potrebbe comprendersi staccato dalla persona cui appartiene. Sarebbe indivi
sibile, come la personalità di cui è emanazione. E questo sarebbe un diritto 
di proprietà! 

Cominciamo dal notare, che questo duplicato consistente in un diritto sul 
patrimonio quando si ha già un diritto sui singoli elementi, è inconcepibile 
quando non vi sia una ragione che lo giustifichi. L'errore fondamentale è nel 
confondere il patrimonio col diritto di avere un patrimonio, che è effettiva
mente una emanazione della personalità, e che non può dalla persona essere 
mai perduto. 11 patrimonio effettivo non è più il diritto della personalità, ma 
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ulla estrinsecazione concreta di esso, come ogni altro diritto singolo. Il patri · 
monio costituisce una posizione giuridica esteriore assunta dalla personalità. 
Quindi non è e non può essere la personalità, ma sta ad essa nel rapporto 
dello effetto alla sua causa. Se fosse in una tale intima relazione colla per
sonalità, sarebbe già per sè assurdo parlare di proprietà, concetto che, come 
vedemmo parlando de' diritti sulla persona propria (nota e), ripugna assolu
tamen'!e quando l'oggetto sia la personalità. E se di proprietà vera si trattasse, 
.essa avrebbe come sue qualità naturali l'alienabilità e la divisibilità, nè si po
trebbe più parlare di bene innato, perchè la proprietà è sempre un bene ac· 
quisito. Dunque bisogna ben distinguere, fra capacità di avere un patrimonio 
e il patrimonio. È solo della prima, che si può dire tutto quanto si suoi dire 
del secondo. Non si tratta qui di meri concetti teoretici, ma di punti decisivi 
per l'applicazione pratica. 

Cosl noi sosteniamo recisamente, che il patrimonio è in sè alienabile. Non 
il patrimonio come t!11iversitas juris, perchè questo' non esiste finchè non vi 
sia uno seopo speciale, ma il complesso di tutti i beni, che spettano ad un " 
persona in un determinato momento. La questione si è più volle fatta nell:1 
pratica, con speciale riguardo all'onere del pagamento dei debiti del donante. 
Il donatario sarà un successore a titolo universale, epperò tenuto al pagament0 
dei debiti? Per noi la risposta non può in genere essere dubbia. Mancando 
l'oggetto avente carattere di universalità, la successione universale viene pur 
essa a mancare. Il donatario diventa titolare di tutti e singoli i diritti com 
presi nel patrimonio del donante; ma esso non è tenuto a pagare i debiti. 
Può però la volontà delle parti avere voluto addossare al donatario questo 
onere, e allora o che si dica che la donazione è limitata all' id quod supel'c~: 
dedueto aere alieno, o che invece si ritenga che sono donati tutti i beni , m,', 
coll'onere del pagamento dei debiti (art. 1067 cod. civ.), certo è che al donn· 
tario spetta di pagare questi. Sarà solo questione di determinare la posizione 
de' crp.ditori di fronte al donante ed al donatario. Naturalmente il creditol'p 
potrà rivolgersi contro il terzo donatario coll'aetio pauliana se non sia addos
sato al donatario l'obbligo di pagare i debiti. Ma potrà proporre tale azione 
quando la donazione si riferisce al residuo o impone quell' obbligo al dona
tario? Se la donazione si sustanzia nell' id "quod super'est dedueto aere ali<!l!o 
è certo che mancando l'eventus damni la Pauliana è improponibile. La do· 
nazione allora soltanto si concreterà definitivamente quando saranno pagati i 
debiti. Più difficile è la decisione nell'altro caso. Il creditore non è tenuto ad 
accettare un nuovo debitore. Se si ponesse mente alla pretesa unità patl'ùno
niale dovrebbe dirsi , che nulla perde il creditore perchè lo stesso patrimonio 
è obbligato come prima. Ma poichè entrano in considerazione le qualità per
sonali, ed è obbligata la persona stessa, così il creditore non è tenuto ad ac
cettare per debitore il donatario. Il donatario però resta vincolato di fronte 
al creditore, se questi voglia contro di lui far valere le sue ragioni, e ciò pel 
preciso disposto dell' art. 1128 capov. cod. civ_ Ad ogni modo non si tratta 
mai di una successione a titolo universale. - La questione si è presentata 
spesso davanti i nostri tribunali e fu risolta in vario senso. Cfr. Casso Roma 
28 marzo 1880, est. Tartufari (Foro It. 1880. I. 780); Appello Catanza1·o. 
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6 luglio 1868 (Gazz. Tl'ib. XX. 494), ma nel senso da noi sostenuto, sebbene 
talvolta con motivazione non accettabile, Appello Genova, 28 marzo 1876 
(Foro It. 1876. I. 494) j 9 giugno 1877 (Eeo di giuro I. 668) ; Cas.~. T01'ino 
15 maggio 1882 (For o it. 1882. I. 607); Casso Napoli, 18 maggio 1881 (Legge 
1882. I. 370). 

Ancora, per noi il patrimonio è perfettamente divisibile. La questione si è 
fatta specialmente per determinare , se sia possibile , che una stessa persona 
abbia più patrimoni. La ragione fondamentale per la indivisibilità è, che il 
patrimonio essendo emanazione della personalità, e l'espressione della podestà 
giuridica di cili ... una persona si trova investita, deve eSRere unico e indivisi
bile come la personalità (AuBRY e RAU, VI § 573 p. 231, § 574 p. 232, §§ 577 
n0 4. p. 244 ; BIANCHI Fr., op. cit. IX nO 3 p. 16). Al che il BIANCHI Fd. ag
giunge (op. cit. p. 63), che essendo il patrimonio una finzione· mossa dall' in
" tendimento e dall'opportunità di formare colla riunione dei beni d'una per
" sona un oggetto complessivo ed unico di diritto , . .. questo scopo verrebbe 
" meno, e diventerebbe inutile generalmente la finzione, qualora si volesse tor
" nare a dividere quest'oggetto unico, e scomporlo in oggetti parziali .• Però 
mentre alcuni (AuBRY e RAU, VI § 574 n° 2 ; BIANCHI Fd. n° 34 in f. p. 64, 
89 sg. n° 45) di fronte al principio generale ammettono eccezioni fondate sulla 
legge positiva; il BIANCHI Fr. (I. c.) lo nega recisamente. Per fermarci a' soli 
casi pratici della nostra legge positiva, noteremo che la questione verte sul 
beneficio d'inventario, sulla separazione dei patrimoni, sui beni dati in pos
sesso (temporaneo o definitivo) de' presunti eredi dell'assente. In tutte queste 
ipotesi si vorrehbe dai primi scorgere una pluralità di patrimoni riunita in 
mano di una stessa persona. Secondo il BIANCHI Fr. nel caso del beneficio di 
inventario non si avrebbero due patrimoni in una sola persona, ma per fin
zione legale si personifica l'eredità, considerandola come distinta dalla perso
nali tà dell'erede, ed è quella pers'onalità fittizia, che si reputa avere come pa
trimonio suo proprio quello che fu già del defunto . • Non sono dunque, nel 
" concetto giuridico, due distinti patrimoni che esistano presso la stessa per
" sona, nè un'universalità giuridica distinta che esista nel patrimonio dell'erede, 
" ma sono due distinti patrimoni appartenenti a due personalità diverse, quan
, tunque la esistenza di una di esse, quella dell'eredità, dipenda dalla sola 
" finz ione della legge • . Nella separazione dei patrimoni si farebbe pur ricorso 
ad una finzione, si creerebbe una _persona giuridica cui apparterrebbe il pa
trimonio del defunto. In quanto all'ultimo caso, non sarebbe vero che durante 
la immissione temporanea i beni dell'assente costituiscano un'universalit1;. di
stinta dal patrimonio dell'assente, e dopo l'immissione definitiva costituiscano 
un'universalità distinta del patrimonio dell'immesso in possesso. Là i beni la
sciati dall'assente formano parte del suo patrimonio, e l'immesso ne ha solo 
l'amministrazione e il godimento; qua del pari non avendo l'immesso una 
proprietà sia pur revocabile, ma solo il possesso dei beni. 

Per noi, che ripudiamo il concetto della universalità del patrimonio come 
normale, che non ammettiamo essere il patrimonio la personalità stessa, il 
principio della indi visibilità del patrimonio non sussiste, nel senso sopra ri
ferito. PElr noi la cosa è semplice : patrimonio come universalità giuridica non 
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sugsiste se non per uno 8COpO e nei limiti dello scopo , e quando lo 8COpO lo 
esiga possono più universalità giuridiche trovarsi in mano d' una stessa per
sona. Così abbiamo la base per risolvere le questioni suaccennate. Non fosse 
altro, contro le osservazioni dell'illustre cons. BIANCHI basta il dflesso, che la 
sua costruzione giuridica de' casi del benefizio d'inventario e della separazione 
de' patrimoni richiede nientemeno che tre finzioni! Due per i 'patrimoni, per
chè, si dice, il patrimonio è una finzione : una per personificare l'eredità I Lo 
stesso prof. BIANCHI Fd., studiando questa opinione, osserva, che il supposto 
eccederebbe i limiti della finzione, non essendo necessario creare questa per
sonalità! Così lo egregio collega ed amico si fosse persuaso, che è inutile anche 
la finzione dell'unità patrimonialel Lo scopo del beneficio d'inventario è di 
salvaguardare l'erede; lo scopo della separazione dei patrimoni è di salvaguar
dare i creditori del defunto. Per raggiungere tali scopi la legge aggruppa i~ 
due distinte unità i patrimoni, che altrimenti la successione ereditaria confon
derebbe. Quel che cementa le singole unità è qui quel tale scopo. È forse 
necessario far di più? O che nel diritto romano il peculium non era un pa
trimonio del patel'(amilias, distinto e separato dal patrimonio ordinario? Ri
correvasi forse ad una finzione di personalità inesistente? - Di fronte a questi 
riflessi cosi ovvii, ci pare inutile insistere singolarmente sulle ipotesi sovra
indicate. Rimandiamo per tal riguardo, e per quella parte, che non tocca la 
opinione sopra combattuta, ~lle osservazioni del prof. Fd. BIANCHI (l. c.), 
notando solo, non potersi contestare essere l'erede beneficiato tenuto personal
mente. sebbene limitatamente, pei debiti ereditari, epperò non potersi parlare 
di una persona titolare dell' eredità che non sia l'erede stesso; e in quanto 
all'assente, che i beni suoi ,- in grado diverso, secondo il diverso periodo, sono 
tenuti in disparte e considerati come un'entità a sè, in vista appunto di pos
sibili eventualità, e per salvaguardare le ragioni dell'assente. 

Resta ora a stabilire quali cose possano considerarsi come elementi del pa
trimonio, ossia come diritti patrimoni ali. 

Diritto patrimoniale e patrimonio sono due termini strettamente connessi, 
e stanno fra loro nel rapporto dell' elemento costitutivo al tutto. Quando si 
parla di patrimonio non si abbraccia con tale espressione tutta la cerchia del
l'attività giuridica di una persona, che il BEKKER (Pand. I § 40 p. 134) chiama 
• cerchia della sovranità privata • . Il concetto di diritto patrimoniale ha su
bito una profonda mutazione nel corso evolutivo del diritto romano; ma nel 
diritto giustinianeo esso risponde sostanzialmente al concetto moderno, e la 
trattazione pui> farsi unitamente e senza distinzione, salvo naturalmente per 
certi diritti, che sono una creazione tutta recente. L'attività giuridica dell'uomo, 
che si svolge nel campo del diritto pubblico, nulla ha da vedere col patrimonio. 
A parte ogni altro riflesso, questo è un concetto esclusivo del diritto privato, 
e debbono restarne assolutamente fuori tutti i diritti politici e amministrativi, 
benchè dalla violazione di questi possa talora discendere una ragione patri· _ 
moniale (risarcimento di danni). Però l'antichissimo diritto romano, secondo 
alcuni, avrebbe compreso nello universmn jus trasmesso nell' erede anche la 
sovranità sul gruppo famigliare. Il che ad ogni modo si spiegherebbe col 
carattere dell'antica famiglia quale gruppo politico. Certo è che nell'epoca 
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storica noi troviamo separata in modo reciso la capacità di diritto pubblico da 
quella di diritto privato. - Sono pure da escludere dal campo del patrimonio 
i diritti sulla propria persona. che la scuola di diritto naturale suole chiamare 
di1'itti innati. Noi ci siamo già trattenuti su questi diritti, escludendone il ca
rattere patrimoni aIe. Questa opinione è ora confortata dall'autorità del cons. 
BIANCHI (Fr_) [COl'SO di cod. civ. it. 2" ed. voI. IX nO 2 p. 11]. Invece i sigg. 
AUBRV e RAU (COU1'S de cod. civ. f r . 4" ed. VI § 573 p.230 nO 2 note 5 e 7), 
invocando l'autorità dello ZACHARIAE (Man. del dir. civ. ( r. § 373 nota 1), ri· 
tengono che • en pure théorie le patrimoine comprend tous Ies biens indi· 
• stinctement'lo et notamment les biens innés, . e soggiungono, che • à ce point 
• de vue . . . se "'justifie rationellement l'action en dommages-intérèts à la quelle 
• donne ouverture la lésion des biens innés n' Riconoscono però, che il diritto 
positivo, pur considerando come parti integranti del patrimonio le azioni, cui 
possono dar luogo le lesioni apportate a beni di tal fatta, non vi comprende 
i beni stessi, in quanto li considera per sè come inestimabili pecuniariamente. 
Risponde esattamente il cons. BIANCHI, che senza ricorrere a questa intrusione 
de' beni c. d. innati nel patrimonio, l'azione di danni si spiega benissimo fa
cendo capo all'art. 1151 cod. civ. it . • La dottrina e la giurisprudenza, scrive 
" egli (l. c.), sono concordi nell'ammettere , che anche il danno momle, non 
• meno del danno maten'ale , possa dar luogo all' obbligo di una ripal'azione 
• pecuniaria. Qual bisogno vi è dunque d'immaginare, che nel patrimonio si 
• comprendano anche i beni innati , al fine di trovare la ragione per cui la 
• lesione di tali beni possa dar luogo ad un'azione di risarcimento? Soggiun
giamo, che la violazione dei diritti sulla propria persona, in quanto apporta 
un danno mate1'iale, porta una diminuzione patrimoniale (p. e. spese di cura) 
e la relativa azione mira alla reintegrazione del patrimonio; in quanto pro
duce un danno morale, dà luogo ad un'azione che ha carattere penale, di sodo 
di~facimento pel giusto dolore, epperò non occorre cercare nel patrimonio la 
giustificazione di una ragione, che non già nella sua base, ma solo nel suo 
effetto ha carattere patrimoniale. Del resto noi non possiamo ammettere queste 
distinzioni fra la pum te01"1'a e il din'tto positivo. Diritto è solo quello che ap
punto è nella legge o nella consuet~ine, e la teoria giuridica non può essere 
che la formola scientifica di quanto è nel diritto positivo. Comprendiamo quindi, 
che si parli di un'evoluzione nel concetto di patrimonio, per cui siavi muta
mento negli elementi costitutivi, neghiamo invece che possa trovarsi un con
cetto astratto, fisso, immutabile di patrimonio. Ed è perciò che non ci soddisfa 
neppure l'affermazione del prof. BIANCHI (Ferd.) [l prl:ncipi dell'indivisibilità 
nel dil'. civ. italiano, Siena 1881 c. II nO 26 p. 48] , che filosoficamente e in 
senso lato anche i diritti innati possano chiamarsi beni e quindi elementi del 
patrimonio. Pel nostro diritto, di fronte all'art. 406 cod. civ., che connette la 
qualifica di -beni alla possibilità della proprietà pubblica o privata, è certo non 
potersi considerare come beni in senso proprio i c. d. diritti sulla persona 
propria, o meglio gli oggetti di essi. A più forte ragione escludiamo addirit
tura l'a vviso del BONELLI (op. cit. p. 219), secondo cui nella nozione patrimo
niale deve entrare economicamente tutto ciò che ha un valore e quindi non 
solo le l'icchezze ma, anche le cause o fonti di l'icchez~a, epperò le facoltà , 
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attitudini , capacità naturali o acquisite dell' uomo. L'uomo avrebbe appunto 
perciò sempre un patrimonio, sebbene nulla possegga. Qui vi è quella con· 
f.usione fra patrimonio e capacità di patrimonio, di cui ci siamo sopra occupati. 
E vero che quando il patrimonio è dalla legge elevato ad ente a sè , esiste 
sebbene sia passivo. Ma occorre appunto che vi sieno termini tali da potere 
effettuare questa operazione aritmetica. Giuridicamente esiste patrimonio ov'è 
rapporto giuridico, sia pure in senso passivo'; ma ove non è rapporto di sorta. 
nè attivo, nè passivo, è errore parlare di patrimonio. Vi sarà la capacità di 
averlo, ma non il patrimonio. Le attitudini umane sono elementi della per· 
sonalità; e perchè esista patrimonio occorre il rapporto con cose esteriori, sian 
pure incorporali. 

Eguali riflessi persuadono non doversi considerare come patrimoniali i di
ritti di famiglia e di podestà, sal ve le ragioni pecuniarie fondate su questi di· 
ritti. Il rapporto antichissimo romano di podestà (la manus in senso amplis· 
simo), comprendendo in sè tanto il dominio sulle cose esteriori e sugli schiavi 
quanto i diritti sulle persone famigliari, aveva un carattere vago. certo ten
dente al concetto patrimoniale, quale noi l'intendiamo, ma indipendente da 
qualunque idea di patrimonio vero e proprio. 

In definitiva, per noi sono diritti patrimoniali soltanto quelli che possono 
avere un valore economico e quindi valutabile in danaro. Il HEUSLER (1st. di 
dir. privo tedesco, I § 66 p. 329) così scrive al riguardo : "Dal punto di vista 
"strettamente giuridico . .. oggetto patrimoniale è ciò che per gli uomini ha 
" valore economico suscettibile di misura e determinazione giuridica, epperò 
" i diritti stessi patrimoniali; diritto di proprietà, jura in l'e aliena , diritti ad 
" atti (Handhtngen) altrui; questi formano nel loro complesso il patrimonio 
" in senso giuridico, il pab'ùnoniu11! n ' Un illustre pandettista, il BEKKER (Pan· 
dette, I § 41 p. 137 e app. II p. 140 e sg.) , ha messo innanzi una opinione 
che merita serio esame. Secondo lui sarebbero diritti patrimon iali quelli l'CI" 

mutabili secondo gli usi del comune commercio, epperò aventi un valore pecu
niario. Però la delimitazione non sarebbe sicura e precisa. Onde il BEKKER li 
distingue in veri (reine) diritti patrimoniali e impropri (U111'eine), secondo che 
certa o incerta sia la patrimonialità. Passa poi in esame le singole categorie 
di diritti, a conferma del suo concetto. I diritti reali e quelli di obbligazione 
sarebbero in genere patrinlOniali. Non lo sarebbero, benchè valutabili in de· 
naro, il diritto d'uso, e i diritti sulle cose non soggette a pi gnoramento , quello 
perchè assolutamente, questi perchè sotto certi aspetti intrasmessibili. I diritti 
su cose incorporali (proprietà letteraria , artistica, industriale etc.) sarebbero 
patrimoniali, ma la equità ripugnerebbe a trattarli , anche in tutto ciò che è 
essenziale, come diritti patrimoniali, specialmente in quanto alla trasmessione 
a titolo universale e alla pignorabilità. I diritti spettanti a' cittadini liti uni
versi di godere di certe cose pubbliche, p. e. nei così detti ~si civici, benchè 
abbiano valore pecuniario non sareblJero diritti patrimoniali , appunto in ragione 
della loro assoluta intrasmessibilità. 

A noi sembra, che nella formola del BEKKER sia un pericoloso equivoco fra 
trasmessibilità e patrimonialità. Solo per ciò che un diritto non è affatto se· 
parabile dalla persona, o lo è unicamente in una certa misura - più o meno 
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larga secondo i casi - dovrebbe conchiudersene, che quel diritto non è pa
trimoniale. A quale catego:ia di diritti bisognerebbe ascrivere questi, che pure 
hanno valore pecuniario , ma non possono staccarsi dalla persona? Costitui
rebbero forse una categoria di diritti separata, diversa da tutte quelle fin qui 
note e tradizionali ? E come ciò, se spesso non hanno di comune se non la 
caratteristica negativa della intrasmessibilità, spessissimo l' hanno in grado e 
senso diverso, e di solito per ragioni disparate? O non è più logico il claSSI
ficare i diritti in ragione del loro oggetto, senza preoccuparsi della possihile 
inalienabilità, intrasmessibilità, impignorabilità? Se il BEKKER vuoI essere con
seguente, deve;,,~aturalmente, dichiarare non patrimoniale il diritto di proprietà 
in quei casi n~' quali è dalla legge dichiarato inalienabile, intrasmessibile, non 
soggetto ad esecuzione forzata. Così dovrebbe considerarsi come non patrimo
niale la proprietà di certi beni de' minori, degli interdetti, degli inabilitati, 
quella de' beni dotali. La distinzione de BEKKER è in certo senso vera solo 
in quanto a' beni dello Stato, delle provincie e dei comuni. L'art. 426 e l'ar
ticolo 432 cod. civ. it. distinguono tali beni in beni del demanio pubblico o 
di uso pubblico, e beni patrimoniaZi. Appartengono alla prima categoria certi 
beni destinati all'uso pubblico, e sono per loro natura inalienabili (art. 430, 
432 capov.) ; qualsiasi altra specie di beni forma pa,-te del patrimonio dello 
Stato , della Provincia e del Comune (art. 428), e tali beni sono alienabili in 
conformità alle leggi (art. 430, 432 capov.). Talchè secondo questa termino
logia tutta speciale la patl'imonialità è indissolubile dalla alienabilità. Ma qua 
il con~etto di patrimonio è tutto diverso dal comune, e noi non possiamo in 
ordine a' beni privati costituire una categoria di beni, rispondenti a' dema· 
niali, da opporre a quella de ' beni alienabili e trasmessibili. Un fondo di vero 
ha però la distinzione del BEKKER, ed è questo, che certi diritti, che hanno 
valore pecuniario, epperò patrimoniale, appunto perchè non trasmessibili deb
bono considerarsi esclusi dal concetto di patrimonio come unità giuridica, per 
quegli effetti pratici speciali stabiliti dalla l-egge, e che appunto si sustanziano 
nella trasmessione ad altri o nell'impiego per soddisfacimento dei creditori. 
Non fo rmano quindi parte del patrimonio ereditario quei diritti, che in genere 
non sono trasmessibili negli eredi ; non costituiscono la comune garentia dei 
creditori per l'adempimento delle obbligazioni contratte dal debitore (art. 1948, 
1949 cod. civ.) tutti quei diritti, che hanno carattere personale e in genere 
sono sottratti alla esecuzione forzata; non cadono nel patrimonio del fallimento, 
ma continuano a risiedere nel fallito, le azioni riguardanti diritti meramente 
personali o in genere estranei al fallimento (art. 699 cod. comm. ita!.), AI 
qual riguardo osserveremo essere stato deciso,che il fallito può far val~re il 
diritto di perseguitare i contraffattori delle sue opere artistiche, perchè il fal
limento non potrebbe privarlo del diritto di querelarsi di un'usurpazione che 
lo attacca nel suo onore d'artista : le indennità però percepite a tal titolo spet
terebbero alla massa (ROSMINI, Legislazione e giul'ispl'udenza sui diritti d'au
tore, n l 511 sg. p. 589 sg.). In tutte quelle ipotesi adunque, in cui il diritto 
d'autore è sottratto alla esecuzione forzosa secondo il nostro diritto positivo, 
non può il fallito trovare ostacolo all'esercizio di esso, salvo al curatore del 
fallim ento il far valere consequenzialmente le ragioni pecuniarie della massa. 
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Vi sono adunque diritti aventi valore pecuniario, blora permutabili, che sono 
sottratti all'azione de' creditori; ve ne sono addirittura intrasmessibili. Eppure 
gli uni e gli altri sono diritti patrimoniali. Però non fanno parte del patri
monio per certi scopi, in vista de' quali la legge raggruppa ad unità tutti i 

diritti di una persona~ 
Per patrimonio s'intende appunto la somma di tutti i diritti ~i carattere 

patrimoniale spettanti ad una persona o destinati ad uno scopo. E la ap.pa~
tenenza alla persona, la destinazione ad uno scopo quella che cementa l dI
ritti e ne fa un solo tutto. Il patrimonio è diversamente concepito dal punto 
di vista della vita comune, dal punto di vista economico, dal punto di vista 

giuridico. 
Nella vita comune o si pone mente agli elementi attivi nella loro indivi-

dualità concreta e specifica, e in quanto appartengono ad una persona si consi
deruno come. parte di un tutto, o si pone mente al valore che questi elementi 
hanno, detraendo ad un tempo il valore di tutte le passività, per determinare 
qual è l'effettiva consistenza economica. Là, appunto perchè si considerano 
quei determinati elementi concreti, non si può pensare alla detrazione del pas
si vo: si ha perciò il c. d. patrimonio lordo. Qua appunto perché si ricerca la 
forza economica reale della persona, si detrae il passivo e la differenza si con
sidera come patrimonio: c. d. patrimonio netto (cfr. LENEL, Ann. per la .dogm. 
XIX. 23\1). Da questi due punti di vista si pone anche l'economia: ma, al con
trario di quanto succede nella vita comune, per essa prevale il secondo punto 
di vista. Della entità di un patrimonio si ha una idea chiara e precisa solo 
quando esso venga espresso (misurato) in una quantità di beni omogenei: e 
la misura é il denaro (cfr. BIRKMEYER, Sul patrimonio nel senso giuridico [Ueber 
das Vermogen im juristichen Sinne] p. 302). Ciò si suoI chiamare, concepire 
il patrimonio in senso economico (BIANCHI Fd., op. cito p. 53 n° 31). In senso 
giuridico il patrimonio è un complesso di rapporti giuridici, secondo la defi· 
nizione dello HEUSLER sopra citata. È molto comune però la definizione del 
patrimonio come un complesso di cose o di beni. E si suole appunto discutere 
se l'una o l'altra definizione debba essere accolta. I sigg. AUBRY e RAU (op. 
cito Il § 162 p. 3, VI § 573 p. 23\1sg.) definiscono il patrimonio • l'ensemble 
• des biens d·une personne., e per essi gli elementi del patrimonio sono ·les 
• objets des dl'Oits civils, considérés en leur qualité de biens •• Soggiungono 
però che, siccome questi oggetti non rivestono tale qualità se non in ra
gione dei diritti, cui sono sottomessi verso una persona, si può anche, so
stituendo in certa guisa la causa all'effetto, definire il patrimonio • l'ensemble des 
droits civils d'une personne sur des objets constituant des biens .' Essendo, di
cono essi, il patrimonio di natura puramente intellettuale, gli elementi onde 
si compone devono rivestire lo stesso carattere: gli oggetti esteriori, su cui 
cadono i diritti di una per sona, non formano parte int.egrante del suo patri
monio, in se stessi,e sotto il rapporto della loro natura costitutiva, ma a ti
tolo di beni, e sotto il rapporto dell'utilità, che essi sono suscettibili di pro
curare. - Al prof. BIANCHI Fd. sembra preferibile definire il patrimonio come 
complesso di beni, in quanto, essendo altra cosa il diritto e altra l'oggetto del 
diritto, ed il patrimonio un oggetto complessivo di dit'itti, per ciò stesso devono 
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i suoi componenti essere precisamente i diversi oggetti particolari dei diritti 
di una persona, ossia i beni. In riassunto: il complesso de' beni sarebbe il 
patrimonio, il complesso de' diritti sui beni darebbe per risultato il di1'itto 
della persona sùl patrimonio. - Anche il DERNBURG (Pand. I § 67) definisce 
il patrimonio per • il complesso de' beni di una persona aventi valore pecu
• niario. (cfr. BARON, Pand. 7" ed. § 37 p. 66 l. Invece il BEKKER (Pand. I 
§ 41 p. 137 e app. I p. 139) critica tale definizione, perchè se bene ha da si: 
gnificare dù'Uto, non si sa vedere per qual ragione si adoperi la parola equi· 
voca invece dell'univoca, e se in vece vuoI significare altro, la definizione è 
falsa. in quant'&)à dove il patrimonio è considerato dal punto di vista giuri
dico interessaÌro solo i diritti esistenti. 

Come sopra dicemmo, noi preferiamo chiamare patrimonio il complesso dei 
rapporti giuridici d'una persona aventi valore pecuniario. Il diritto non può 
apprezzare i beni se non dal punto di vista de' rapporti sovr' essi esistenti, 
come l'economista li cdhsidera dal punto di vista della utilità. Non ci persua
dono punto le osservazioni in contrario dell'egregio prof. BIANCHI. È inesatto 
dire, che come la persona giuridica è il risultato della unione di più persone 
fisiehe. così il patrimonio è un oggetto risultante dalla riunione di più beni, 
e fondato pur esso sopra una finzione giuridica. Come là non vi è soggetto 
finto, così non vi è qua oggrtto finto . Il patrimonio, come tale, non è una realtà 
corporale, ma è pur sempre una realtà, non una finzione. Senza contare che, 
come nota lo stesso BIANCHI, il paragone non è applicabile se non alle C01'

porazioni, mentre invece partendo dallo stesso punto di vista si dovrebbe dire, 
per la fondazione che da una riunione di cose sorge la c. d. persona giuri
dica, é di tutta evidenza non essere affatto necessario che a costituire i I pa 
trimonio come oggetto complessivo di diritti, entrino come componenti gli og
getti particolali de' particolari diritti, perchè il patrimonio non può concepirsi 
come una somma di questi diritti, ma come qualche cosa di diverso da essi, 
e d'altro canto anche i diritti singoli potrebbero pur essi formare oggetto di 
diritti. - Non ci persuade nemmeno l'osservazione dei signori AUBRY e RAU, 
che essendo il patrimonio qualche cosa di immateriale, debbano pure esserlo 
i suoi elementi. Ripetiamolo, il patrimonio risulta dall' aggregazione di vari 
element.i, ma non è la somma di questi, sibbene costituisce per certi ~copi, 

un 'unità che sta sopra tali elementi, qualcosa di diverso dalla loro somma. Forse 
che fa ostacolo alla annessione di una persona giuridica (fondazione), che certo 
è immateriale, il fatto che la base di essa è un patrimonio composto di beni 
materiali? -- Il bene è dalla legge considerato come oggetto di rapporti giu
ridici, epperò solo per tal riguardo può avere giuridico apprezzamento, come 
notano AUBRY e RAU e BEKKER. Se appunto si vuole riannodare attorno alla 
persona il complesso de' rapporti giuridici in cui essa entra, gli è per poter 
rleterminare per certi effetti la complessiva posizione giuridica della persona. 
In Roma ha alquanto turbato il puro concetto del patrimonio la confusione 
della proprietà col suo oggetto. Ma, come ha mostrato il BIRKMEYER (op. cito 
p. 15 sg. 105 sg.) il fr. 49 de V. s. 50. 16 contiene la distinzione netta fra il
patrimonio in senso economico e il patrimonio in senso giuridico (U!p. l. 59 
IId edictum), 
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"Bonorum appellati o aut natu'ralis aut civilis est: naturaliter bona ex eo 
• dicuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt; beare est pro desse. In bonis' 
, autem nostris computari sciendum est, non solum quae dominii nostri sunt, 
" sed et si bona fide a nobis possideantur vel superficiaria sint. Aeque bonis 
" adnumerabitur, etiam si quid est in actionibus, petitionibus, persecutionibus. 
" Nam haec omnia in bonis esse videntur. n 

La prima parte del passo definisce il bene dal punto di vista economico. 
La seconda (al principio della quale, come nota il MOMMSEN nella sua edizione, 
occorre forse restituire qualche p:uola completante l'antitesi col concetto del
l'appellatio civilis) si trattiene sull'apprezzamento giuridico, e pone in rilievo 
i diritti reali di dominio e frazionari, e i dil'itti di obbligazione. Questo è il 
solo concetto del patrimonio giuridicamente esatto. 

È indubitato, che se il patrimonio è il complesso de' rapporti giuridici ap
partenenti ad una persona, vi si debbano comprendere non solo i diritti, ma 
anche le obbligazioni. Il patrimonio deve essere il riassunto della posizione 
giuridica di una persona, deve determinare tutto il campo dell'attività giuri
dica, nei limiti sovra segnati. Quando il patrimonio è preso in considerazione 
giuridicamente esso non può essere frazionato, ma preso nel suo assieme. Le 
questioni che si sogliono fare, se nel patrimonio sieno comprese le passività, 
se sia solo un complesso di diritti, o si hanno da risolvere di fronte a quelle 
disposizioni legislative, che considerano il patrimonio come un'unità, e allora 
non sono questioni serie, perchè il concetto sovra stabilito non ammette di· 
stinzioni, o si hanno da risolvere di fronte a negozi giuridici che al patrimonio 
si riferiscono, ed allora bisogna riportarsi all'intenzione delle parti. 

(l) La espressione tedesca Anspruch, a renderla letteralmente, significhe
rebbe pretesa. Ma il pretendere in sè, come fatto, per servirei della espressione 
del WINDSCHEID, non_rappresenta al vero il concetto, in quanto deve trattarsi 
in realtà di pretendere con fondamento giuridico, ossia con ragione. Questo 
concetto è espresso molto bene dal classico e tradizionale vocabolo della no
stra scuola giuridica, 1·a.gl:one. Ragione italianamente è il diritto non conside· 
rato come una entità astratta, ma come esplicazione concreta. Onde il termine 
di Palazzo della Ragione, che i nostri comuni davano al palazzo di giustizia: 
onde lo aspettar ragione de' nostri classici, e specialmente del Petrarca. Tut
ta via se di fronte allo Ansp"uch tedesco il nostro ragione prevale per questo 
lato, dall' altro però linguisticamente esso non rende molto bene l'idea, che 
vi è un atto del titolare per cui il diritto è fatto valere. Ad ogni modo ra· 
gione è vocabolo, che ha così antiche e così salde tradizioni, che sul signifi
cato di esso non si può equivocare. Ecco perchè, pur ponendo nell' intitola
zione del paragrafo le due espressioni pretesa e 1'agione abbiamo preferito 
di servirei normalmente di quest'ultima. Ma dopo questi brevi cenni relativi 
alla terminologia, occorre determinare il senso a stregua del nostro linguaggio 
giuridico delle tre espressioni diritto, ragione, azione, che spesso e volentieri 
vediamo associate nel formolario della pratica, e talora scambiate indifferen
temente l'una coll'altra. Naturalmente non possiamo addentrarci nelle lunghe 
controversie che si sogliono fare su queste sottili distinzioni, e ci contentiamo 
di indicare brevemente le ragioni del nostro modo di vedere. 
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Il coneetto di ragione giuridica non è nella universalità de' nostri scrittori. 
Essi sogiiono comunemente porre a raffronto le due figure: diritto ed azione. 
E sul rapporto fn, essa domina poca concordia. Il PESCATORE (Sposizione com
pendiosa, I, tit. III, pago 121 sg.), dopo osservato, che l'azione è la garanzia 
giudiziaria, dice che essa è un diritto accessorio ad un altro, che sostiene le 
veci di principale; che anche in tema di diritti civili non può competere 
azione se non in forza della legge. Il MATTIROLO (Diritto giudiziario, I. 
[4" edizione] png. 30, numero 18) anche egli considera l'azione come un 
diritto a parte, quasi un diritto alla seconda potenza, ossia il diritto di far 
valere un dir~tp in giudizio. A differenza però del PESCATORE, egli riconosce 
competere sen'z'altro l'azione per tutti i diritti civili, salvo contrario disposto 
di legge, mentre invece pei diritti politici o amministrativi provvederebbe la 
legge di regola con guarentigie politiche od amministrative, salvo speciale 
concessione di azione giudiziaria. Il VITI (Commento sistematico del codice di 
p1'ocedu1'ct civile, L nO 18, p. 20 sg.) ritiene, che l'azione è un diritto a sè, ma 
non indipendente, e di cui la vita dipende dalla vita del diritto che la pro
duce. Ed anche egli ritiene, che diritto possa esservi senza azione. Per contro 
il CHIRONI (Istituz. di diritto civile, 1. § 88, p. 147) -afferma essere "azione 
• la forzft con la quale il diritto si affei-ma contro il disconoscimento o la 
• violazione altrui n' Essa non avrebbe entità distinta dal diritto, ma sarebhe 
il diritto stesso, perchè ne è elemento essenziale, sarebbe "la espressione 
" del potere onde il sogg'etto è investito. Difatti non può essere concepito il 
• diritto senza azione, diretta a farlo valere contro gli ostacoli ingiustamente 
" opposti. Essa quindi è il diritto stesso in atto: perciò coinpete anche se la 
• legge non la dia espressamente n ' 

La facoltà di reagire contro l'attacco estraneo è per noi un momento essen
ziale del concetto del diritto (cfr. sopra p. 541, nota b). E la reazione contro 
l'ingiusto aggressore è appunto nella sanzione giuridica, che può tendere o a 
far 'senz'altro eseguire il contenuto del diritto, o a qualche prestazione sosti
tutiva. Ma sempre per via d'azione. ave questo mancbi, esula il concetto del 
diritto, perchè chi dice diritto dice podestà di costringere altri a rispettare 
una nostra facoltà. Là dove la legge non interviene per cooperare all'attua
zione di una facoltà, a far adempiere un dovere, si è fuori del campo del 
diritto, si è in quello della morale .sociale. In tali casi il diritto tutt'al più 
si rifiuta a prestare il suo ministeri o per porre nel nulla l'adempimento già 
avvenuto (art. 1237 cod. civ. ilal.). Talchè nel campo del diritto privato diritto 
ed azione sono indissolubili : anzi sono un concetto solo. L'azione non è 
qualche cosa che ext1'insecus venit : essa è connaturale al diritto, è momento 
essenziale, costitutivo del suo concetto, e rappresenta la reazione di esso 
contro il disconoscimento o la violazione. Spesso il legislatore adopera scam
bievùlmente i due termini diritto ed azione. e per negare affatto il ricono
scimento giuridico dichiara, che non compete AZIONE (art. 1802 cod. civ. ita!.), 
nella quale espressione è un ricordo del romano actionem non dabo. 

In che rapporto è il concetto di 1·a.gione con quello di diritto e di azione? 
Nei diritti di obhligazione è evidentemente inutile far distinzione fra dil'ilto 
e 1·agione. La relazione del diritto con una o più persone determinate vi è 
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da hel principio. Nel diritto reale invece il titolare non si trova di fronte a 
una determinata persona che al momento della violazione. Parlare qua di 
ragioni contro ogni persona, come fa il WINDSCHEID, è cosa da non si potere 
ammettere, come già fu detto a suo tempo (nota e allibro II)'. Se la ragione 
è, come si vuole, la • direzione personale del diritto., è chiaro che una ragione 
contro chiunque è una ragione contro nessuno. La indeterminatezza del dovere 
generale negativo ripugna al concetto di ragione. La direzione personale del 
diritto si avrà solo allora quando il disconoscimento o la violazione è avve
nuta. Il diritto in tal caso reagisce contro quella determinata persona, e contro 
questa si ha una ragione. Ma anche qui, a guardar bene, nulla di nuovo viene 
a sorgere. È il diritto stesso, che prende quella direzione concreta e si fa 
valere contro il violatore. Talche ragione è la relazione speciale del diritto 
stesso, e tanto vale quanto podestà di ottenere dalla persona il soddisfaci
mento pel diritto violato. E in che diversifica allora dallo jus persequendi 
judieio? L'azione adunque è pur sinonima di mgione. 

(m) Sul libro dello SCHULZE cfr. FADDA, le usure quae ufficiojudicis prae
stantur, p. 6, nota 14; WLASSAK, Leggi processuali romane (romische Pro
cessgesctze) I. p. 2 sg. Lipsia 1888; BREZZO, Rei vindieatio utilis, p. 11 sg. e gli 
scrittori in esso citati. Del resto, come risulta da quanto scrive il WINDSCHEID 
nella nota 2. il concetto dello SCHULZE non è che una esplicazione logica delle 
conclusioni cui arriva il WINDSCHEID nel suo scritto sul]' Actio. Per la nostra 
opinione cfr. BREZZO l. c. e vedansi fr. 4, 6. 1; fr. 6, 2, 12,4; fr. 37, 1, 12, 1; 
fr. 38, 4, 1. Per noi è grave errore il credere, che, solo per che il magistrato 
può negare o concedere l'azione, il riconoscimento dello jus sia in sua balla. 
Ciò equivale a disconoscere tutto l'organamento de' poteri in Roma, l'influenza 
della pubblica opinione, e il vincolo fortissimo, che stringeva lo spirito della 
legalità. Secondo noi l'editto pretori o interviene jUl'is civilis eor1'igendi causa 
solo quando nella coscienza giuridica si è assodato un principio nuovo, che 
ripugna allo jus civile. Il pretore è solo l'organo per cui questo principio ha 
sanzione giuridica; esso non crea, ma formola. 

(n) Sulla extraol'dinaria pel'secutio cfr. PERNICE, Dono gratulatoria pel' Be
,qeler [Festgabe fiir Beseler). - Sulla distinzione fra actio in senso stretto ed 
interdictum cfr. PFERSCHE, Gli interdetti del processo civile romano [die Inter
dicten des rom. Civilprozesses), Graz 1890 § 3 sg. UBBELOHDE, Conto di Glilclc 
I p. 3 sg. Vedasi anche VITI, Commento sistematico del cod. di pl·oe. civ. I p. 46 
n° 49. - Suglijudicia duplicia, WENDT, Pand. § 90 p. 242. PRAGER, Trattato dell' u
niverso diritto privato [Lehrbuch des gesammten Privatrechtes) I § 84 pago 245. 

(o) La nostra letteratura sulle azioni popolari si è in questi ultimi tempi 
discretamente arricchita di buoni lavori, costituenti un vero contributo alla 
non facile teorica. La spinta, cosa rara, fu data dai lavori parlamentari. La 
proposta, in parte tradotta in legge, di introdurre nel nostro diritto positivo 
azioni analoghe alle c. d. actiones populares del diritto romano , ha fatto si 
che da romanisti e da studiosi del diritto pubblico fosse con diligenza ed amore 
studiato l'antico istituto. Fra gli scritti italiani notiamo: 

LUCHINI O., L'azione popolare in materia di pubblica beneficenza (Annuario 
delle scienze giuridiche, sociali e politIche, diretto da C. F. Ferraris, III [1882] 
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p. 306·406) j BRUGI, Arch. giuro XXVII p: 4.40·"446; SCIALOIA V. ibid. XXVIII 
p. 166-214, 519-539; XXIX p. 279-306 (accuratissima versione del classico la
voro del BRUNS, citato a questo punto dal WINDSCHEID, arricchita di una pre
fazione e di molte note assai pregevoli); CAMPAGNA, Delle azioni popolari nel 
diritto amministrativo italiano (Filangieri 1885 p. 223 sg., riprodotto anche 
nella Legge 1885, I p. 355 "sg.); MALGARINI, AI·ch. giuro XXXII pago 366 sg.; 
CODACCI-PISANELLI, ibid. XXXIII p. 317 sg., e Le azioni popolari, Napoli 1887 
(sovr'esso ASCOLI, Arch. ,qiur. XLII p. 147 sg.); FRANCONE, Introduz. allo studio 
del dir. pubbt. ammin. Milano 1889, pago 697 j COSTA, A proposito di alcuni 
recenti studi s.'ttUe azioni popolari 1"Omane (Rivista ital. per le scienze giul'i-, 
diche 1891); GODACCI-PISANELLI negli Atti del III Con,ql'esso giuridico nazionale, 
IV' tesi, parte 3& (sovr'esso ORLANDO, Archivio di diritto pubblico I p. 376 sg.); 
BERTOLINI, Saggi di scienza e diritto della pubblica amministrazione, VoI. II, 
Delle garanzie della le.qalità in ordine alla funzione amministmtiva, Roma 1890, 
p. 268-321; GARBASSO, Delle azioni popolari nel diritto antico e nel dÙ'itto mo
derno, Casale 1892 (lavoro per ogni riguardo senza valore scientifico nè pra
tico, e pieno di errori imperdonabili - ~ovr'esso FADDA, Ann. cdt. 1892 p.); 
MATTIROLO, Trattato di dir. giud. civ., 4" edizione, I, p. 38 sg. n° 32 sg. 

Lavori stranieri più recenti: MAscHKE, Sul~a teoria e sullet storia dell'azione 
popolare [zur Theorie und Geschichte del' Popularklage) nella Riv. della fondaz. 
Savigny (parte romanistica) VI p. 226-259; COLONIEU, Les aetions populaires 
en droit 1'omain, Paris 1888; PAALZOW, Sulla dottrina delle azioni popolari ro
mane [zur Lehre von den rom. Popularklagen), Berlino 1889 [sovr'esso KIPP, 
Riv. della fondazione Savigny (parte rom.) XI p. 331 sg.]. 

Il nost'ro diritto positivo conosce varie specie di azioni popolari. Da un canto 
vi sono le azioni popolari elettorali, derivanti dalla legge elettorale politica 
22 gennaio 1882, e dalla legge comunale e provinciale (testo unico promul
gato il lO febbraio 1889), dalla legge 6 luglio 1862 sull'istituzione e sull'or
dinamento delle Camere di commercio, dalla legge 17 luglio 1890 sulle isti
tuzioni pubbliche di beneficenza. Dall' altro vi è l'azione popolare, cosidetta 
procuratoria, introdotta coll'art. 114 della legge comunale e provinciale, e col
.l'art. 82 lettera a e lettera b, ni 2. 3 della legge sul~e istituzioni pubbliche di 
beneficenza. Alcuni (CA~!PAGNA op. cit. e COSTA loc. cit.) vorrebbero scorgere 
esempi d'azione popolare anche nelle disposizioni dell'art. 5 della legge l° no
vembre 1875 (Gnzz. Uf{. 7 dicembre 1875), relativa all'affrancamento dei di
ritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge 20 giugno 1871, 
e dell'art. 32 della legge forestale 22 giugno 1877 (cfr. in contrario CODA CCI
PISANELLI op. cit. p. 196). - La elaborazione scientifica di questo materiale 
legislativo esige uno svolgimento tale, che mal si accorda coll'indole del libro 
che annotiamo. Ci contenteremo solo di qualche osservazione. ' 

Ferve disputa vivissima sul concetto genuino dell'azione popolare romana. 
Alcuni vogliono sempre trovare in essa una tut-ela del diritto della comunità 
come tale ; altri invece" reputano veramente popolari solo quelle azioni, che 
mirano a far valere un dìritto soggetti vo del civis non uti singulus, sibbene 
come membro della comunione sociale, e le altre in. cui tratta~i solo di tu
telare un diritto dello Stato, chiamano popolari improprie. La disputa si estende 
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anLhe al diritto moderno. Senza voler fare una discussione su questo punto, 
a noi pare, che non poche volte si esageri, pretendendo di separare con un 
taglio netto e reciso ciò che è ùiritto della comunione e ciò che è diritto del 
singolo nel campo del diritto pubblico. La indissolubile unione dell'individuo 
collo Stato non permette qua tali recise separazioni. Quello che interessa lo 
Stato, interessa appunto per ciò tutti e singoli i cittadini, e la tutela del di· 
ritto che spetta al cittadino come tale, è cosa che tocca direttamente l'inte· 
resse dello Stato. Ora, nel caso in cui lo Stato ed il cittadino sieno interessati 
e la legge accordi anche a quest'ultimo l'azione per far valere tale interesse, 
non si può negare che noi ci troviamo di fronte a un diritto che appartiene 
anche al cittadino. E tale è sempre il caso per le azioni popolari attuali. Che 
la list:\. elettorale sia legalmente formata, che le elezioni procedano regolar
mente, che solo gli eleggibili occupino pubbliche cariche, sono tutti interessi 
della cosa pubblica e del cittadino come tale. Costui, in quanto la legge gl i 
accorda azione, è titolare di un vero e proprio diritto pubblico, si dirà che 
in tutti questi casi il cittadino è semplicemente un organo dello Stato. E si" 
pure! Ciò non toglie che egli abbia un vero e proprio diritto, ed agisca CODl, 
titolare" di questo. - Lo stesso avviene quando il cittadino elettore faccia va
lere, colle norme dell'art. 114 della legge comunale, il diritto spettante al Co" 
mune. Anche qua egli esperimenta ragioni comunali in quanto organo a ci," , 
destinato: esplica una funzione politica. Nè si dispaiano da queste ipotesi quel ll 
contemplate nell'art. 82 della legge sulle istituzioni puhbliche di beneficenza" 
anzi qua il suo interesse può ancora essere più immediato. Ma ad un tempn 
tutti questi casi hanno ciò di comune, che il cittadino agisce come tale, ncl 
puhblico interesse, come organo dello Stato: jU1'e civitatis non quasi propri" 
cujusque. Tutti questi diritti, che ha il singolo come organo dello Stato, fOJ 
mano un nucleo ben distinto nell'universum jus, nel campo' giuridico, ad esso 
pertinente, e si sceverano non solo dai diritti patrimoni ali, ma anche da tutti 
quegli altri, che egli possa per avventura avere come privato. In sostanza, ,i 
è un diritto suhbietti l'O del cittadino di far valere un interesse comune a tutti 
o a una parte degli associati come tali, e conseguentemente si fa valere un 
diritto dell'associazione, la quale per ciò potrà anche farlo valere per mezzo 
di altri organi, che più propriamente agiscono come suoi rappresentanti. LG 
caratteristica delle azioni popolari, secondo noi, sta appunto in ciò, che lo 
scopo di esse può essere raggiunto tanto coll'attività del cittadino quanto con 
quella degli organi normali dello Stato. L'azione elettorale perciò può essere 
promossa anche dal Pubblico Ministero; il diritto del Comune e dell'Istitu
zione di beneficenza può essere esperimentato da' loro legali amministratori. 
Procuratoria adunque è sempre l'azione popolare, ma non nel senso normale, 
poichè l'attore è ad un tempo interessato. 

Da queste premes<;e ùiscende, che la sentenza pronunciata nei rapporti col 
CIttadino fa stato di fronte all' associazione e a tutti gli altri associati, salve 
tutte quelle cautele, che si vogliano per avventura stabilire a fine d'impedire 
il danno comune. Se infatti il cittadino agisce come organo dello Stato non 
si può porre in dubbio, che la decisione torni a pro o a danno di questo. An
cora: il cittadino appunto '. perchè agisce come organo pubblico, non può 
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recedere dalla lite iniziata (Cass. Roma 10 novembre 1891, Giu1'is}J1·. ital. XLIV 
3. 69). Per le stesse ragioni egli non potrebbe compromettere in arbitri la 
decisione, come non potrebbe transigere sulla azione popolare, di qualunque 
natura essa sia. 

Nel nostro diritto positivo la disciplina di queste azioni è diversa. Le azioni 
popolari elettorali sono largamente favorite. Non solo ogni elettore, ma ogni 
cittadino può reclamare in via amministrativa od agire giudiziariamente per 
la regolare formazione delle liste (articoli 23. 31. 37 legge elettorale politica, 
ar ticoli 43. 48. 52 legge com"unale). È solo per proporre l'azione penale elet
torale che si ~i<c.j1iede la qualità di elettore (articolo 97 legge elettorale politica, 
articolo 100 l'egge comunale). Tanto per il reclamo amministrativo, quanto 
per il ricorso all'autorità giudiziaria, non si è soggetti alle leggi sul bollo, po
tendosi tutti gli atti fare in carta libera, nè alle leggi sul registro, nè all'obbligo 
di deposito per il ricorso in Cassazione; solo la Corte d'Appello può dichia
rare temerario il reclamo, éhe un cittadino faccia per l'iscrizione o cancella
zione altrui, e infliggere all' attore una multa dalle 50 alle 100 lire (art. 41 
l. e. p., art. 56 l. c.). Appunto per la tendenza così spiccatamente favorevole 
della legge in relazione a tali azioni, noi portiamo avviso, che esse debbano 
essere largrrmente applicate, e che nei casi in cui il silenzio della legge lasci 
dubbio, questo debba risolversi nel senso dell'ammessione del reclamo. Ep
però riteniamo, che non si possa accogliere la opinione di quei magistrati i 
qurrli giudicarono, che il ricorso di cui all'art. 90 della legge com., relativo alle 
questioni di eleggibilità, possa essere proposto dai soli elettori e non da qua
lunque cittadino. AI qual riguardo notiamo, che non solo il sistema della legge 
sta a favore dell'opinione più ampia, ma anche la lettera dell'art. 90 stesso, 
secondo cui· è ammesso il ricorso alla Corte d'Appello a nOI'ma degli art. 52, 
53, 54". Ora l'art. 52 ammette qualunque cittadino a proporre il reclamo. Né 
è serio il dire, che l'art. 90 richiami l'art. 52 solo per le forme processuali, 
perchè l'espressione a norma è ben diversa dall'altra nelle forme e simili, e 
si attaglia tanto a' requisiti di sostanza, quanto a quelli di forma. Senza con
tare che, come sopra fu detto, contro lo spirito della legge urta una inter
pretazione così gretta. - Fu anche dubitato se l'azione popolare sia ammes
sibile relati vamente alle elezioni delle Ca~ere di commercio. Gli art. 13 e 18 
della relativa legge nulla dicono sulla legittimazione attiva in questi ricorsi. 
Ma anzitutto nel sistema generale della nostra legislazione l'azione popolare 
elettorale è diritto comune. D'altra parte la legge " qua adopera espressioni imo 
personali (vi sarà ricorso, è ammesso il "icorso, si può 1'icon'ere), che meglio 
si attagliano all'azione popolare. Infine il capoverso dell'art. 13 dispone che il 
ricorso abbia luogo· nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali". Certo 
però non si dovrà ammettere qualunque cittadino a reclamare, ma soli gli elet. 
tori commerciali: il che si capisce facilmente, data l'indole della istituzione. 

In quanto alle azioni procuratorie vi è una profonda differenza fra quella 
dell'art. 114 della legge comunale e quelle degli art. 82, 83 della legge sulle 
istituzioni pubbliche di beneficenza. 'Là occorre l'autorizzazione della Giunta 
provinciale amministrativa, preceduta dal parere del Consiglio comunale; il 
ma\l;istrato poi deve ordinare al Comune di intervenire in causa. Qua non 
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occorre autorizzazione alcuna, ma l'azione deve proporsi in contradditorio del 
prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente cui si riferisca, né può es· 
sere introdotta se non si sia precedentemente rivolto ricorso al prefetto sulle 
stesse materie trenta giorni innanzi. Per contro là il cittadino ' non sarà mai 
tenuto a pagare se non le spese di lite e i danni, occorrendo, qua l'azione non 
é ammessa se non precede, anche per gli ammessi al gratuito patrocinio, un 
deposito di 100 lire, che 1'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino 
a 500, e questo deposito in caso di rigetto totale della domanda, ma col pri
vilegio della parte vittoriosa pel l'imborso delle spese giudiziali. Da quanto ri
sulta dai precedenti legislativi, si volle nell'ultima legge fare un esperimento 
dell'azione popolare, lasciandole campo libero e non coartandola con preventive 
autorizzazioni, provvedendo, ad evitar liti temerarie, con la cautela del deposito 
preventivo. Ma questa differenza fra le due leggi non deve essere esagerata fino 
al punto di ritenere, che solo perché nella legge comunale non si parla di facoltà 
nel cittadino di costituirsi parte civile in giudizio penale per far valere le ragioni 
del Comune, mentre nell'art. 82 della legge sulle istituzioni pubbliche di bene
ficenza se ne parla, debba in quella negarsi tale facoltà (Cons. di Stato, IV sez. 
8 maggio 1891. Giur. amm. 11.1,181 con nota favorevole contro GIRIODI, Il Comune 
p. ,164 sg. n° 594 sg.; FADDA, Il Giurista II p. 229 sg.). L'art. 114 della legge comu
nale ammette ciascun contribuente" a far valere azioni che spettino al Comune 
o ad una frazione del Comune n' Ora, se questa azione derivi da delitto, a stregua 
dell'art. 4 del cod. di proc. pen., essa potrà esercitarsi innanzi allo stesso giudice 
e nel tempo stesso dell'azione penale, o separatamente davanti al giudice civile 
competente. E l'art. 3 dello stesso codice dispone, che l'azione civile appartiene 
al danneggiato e a chi lo rappresenta. Adunque il cittadino contribuente, che per 
l'art. 114' é in certa guisa rappresentante del Comune danneggiato, non essendovi 
disposizione in contrario, potrà esercitare l'azione come può esercitarla il Co
mune. L'art. 114 autorizza a far valere l'azione senza distinguere, epperò dovrà 
ritenersi che possa il contribuente farla valere anche in sede penale. Né giova 
il dire, che per l'esercizio dell' art. 114 si richiede la presenza del Comune, 
chiamato in giudizio d'ufficio, mentre nel procedimento penale non solo manca 
una disposizione, che tale intervento autorizzi, ma un provvedimento analogo 
non sarebbe consentito dall'indole stessa del giudizio penale. L'argomenta
zione ha il difetto di provare troppo. La legge sulle istituzioni pubbliche di 
beneficenza all'art. 83 dispone, che l'azione popolare deve, qualunque sia il 
giudice competente, essere scrnpJ'e spiegata in contradditorio del prefetto c della 
legittima rappresentanza dell'ente cui si riferisca. Ora la legge stessa ammette; 
che il cittadino possa costituirsi parte civile nel giudizio penale. Talché nOi 
a vremo l'intervento coatto del prefetto e ~ell 'ente in questo giudizio, perché 
sempre é necess~rio il loro conlradditorio. Dunque quell'assurdo giuridico, che 
si vuole trovare nello ammettere la costituzione di parte civile nell' azione 
popolare della legge comunale, si troverebbe proprio in un'alti a legge. Il v~ro 
è che questa legge prova nel modo più evidente come nel sist~ma nostro l'm· 
tervento in causa nei giudizi penali per gli effetti civili non è un assurdo. 
L'argomento a contrario poi non regge. L'art. 82 della legge sulle ist. pubbl. 
di beneficenza distingue fra l'azione esercitata assieme ai rappresentanti la 
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istituzione, o in loro luogo e vece, e quella esercitata contro i rappresentanti, 
sempre nell'interesse dell'~nte. La prima viene amUleSS;l senza distinzione; 
la seconda in tre soli casi, fra cui si menziona la costituzione di parte civile 
in giudizio penale. Se si dovesse argomentare a contrario, bisognerebbe aro. 
rivar ' all'assurdo, che nell'azione suppletiva non si dà costituzione di parte 
civile. Se a proposito dell'azi, ,ne c. d. correttiva la legge ha menzionato la co
stituzione di parte civile, si é perché tale azione é ammessa in casi speciali, fra 
cui quest'ultimo. Se così é, COUle dal nO 3 della letto b art. 82 della legge sulle 
ist. pubbl. di h~nef. non si può trarre argomento a contrario di fronte alla 
letto a dello sfe,s10 articolo, cosi non se ne può trarre di fronte all' art. 114 
della legge comunale. Né é inutile osservare, che l'art. 82 parla di "esercitare 
l'azione giudiziale., espressione perfettamente cQrrispondente a quella "far 
valere azioni n' usata dall'art. 114. 

Altre distinzioni importanti sono fra le azioni popolari del nostro diritto. 
Cosi quella or ora incidentalmente ricordata fra l'azione che si esercita in 
luogo p. quella che si esercita contro dei rappresentanti dell'ente. Ma di queste 
e di altre differenze non possiamo noi qua intrattenerci. 

Assai importante, per meglio determinare i confini· dell'azione popolare, sce
verandola da ,istituti affini, è il concetto dell'azione spettante a'membri di 
un Comune a tutela del loro diritto civico d'uso. Si tratta qua di vantaggi, 
che per lo più hanno carattere patrimoniale, spettanti a cittadini di un Co
mune o frazione di Comune: diritto di pascolare, di abbeverare il bestiame, 
di legnare, di attingere acqua, e così via. Potrà, ed entro quali limiti, il cit
tadino far valere questi diritti contro terzi, che pongono ostacoli all'esercizio 
di essi? Sarà necessario far capo al Comune, e, in definitiva, esperimentare 
l'azione procuratoria dell'art. 114 della legge comunale? La questione é va
riamente decisa nella nostra giurisprudenza. Da un canto si é affermato, che 
il Comune, e solo il Comune, ha la legale rappresentanza degli abitanti e la 
tutela de' diritti a questi spettanti uN univel'si: al singolo non spetterebbe se 
non un'azione pel risarcimento di danni, a patto però che in contradditorio 
del Comune sia accertata l'esistenza del diritto. Dall' altro si concede al. sin
golo ampia facoltà d'agire, assumendo, che quel diritto spetta al singolo, sia 
pure come parte della comunione municipale. Alcuni ammettono il comunista 
a far valere tal diritt.o per via d'eccezione, giammai per via d'azione. 

Nel sistema del nostro diritto positivo noi troviamo due leggi, che diretta
mente disciplinano questi rapporti. L'art. 5 della succitata legge 10 nov. 1875 
dispone : "Per i diritti d'uso, esercitati o vantati da intere popolazioni o da 
" parte 'di esse, la rappresentanza delle medesime tanto nelle trattative e nelle 
" convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministra
" zioni municipali... È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far 
" valere direttamente i loro diritti. n Egualmente suona l'art. 32 della citata 
legge 22 giugno 1877. Da queste disposizioni appar chiaro, che gli usi civici 
possono essere fatti valere sia dal Comune, sia dal singolo. Ma é di tutta evi
denza, che la decisione pronunciata ne' rapporti col Comune fa stato di fronte 
a' comunisti, di cui esso é rappresentante, mentre quella resa in contraddi
torio del singolo comunista non può essere opposta né al Comune, né agli 
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alt,Ti com unisti, in quanto jl singolo non ha la rappresentanza degli altri, né 
facendo valere il SitO di1'itto può dedurre in giud izio quello degli altri. Ciò solo 
basterebbe a provare, che l'azione del singolo non è un'azione popolare. Ma 
in questa materia ne pare opportuno fare qualche distinzione.' Se in contestato 
sia il diritto della universalità de' cittadini, 'qualunque fra questi potrà farlo 
valere contro gli autori delle molestie, per ottenere il risarcimento del danno. 
È il caso analogo all'int. ne guid in loco pnblico, in eui il cittadino come tale 
reclama pel danno, che a lui derivò da opere ìJlecite sul luogo pubblico. Qnid 
però se fosse sollevata qua- la questione della pubblicità del luogo? È certo 
che, per la peculiarità della procedura- interdittale romana, qua il pretore 
stesso avrebbe dovuto eliminare questa questione prima di emettere il comando 
o il divieto (UBBELOHDE, Contino di GUicle. II p. 31 sg.), e, constando della qua
lità del luogo, concedere o rispettivamente negare l'interdetto. Qnid però nel 
caso di duhbio? La disputa sulla qualità di pubblico poteva essere decisa solo 
da certi magistrati e in confronto al pO]Jnlus (MoMMsEN, Dir. pubbl, 3' ediz. 
II 461, 992, 1054), Ond'è chiaro che di questi interdetti il privato poteva va
lersi solo quando fosse indiscussa la qualità del luogo. Lo stesso riteniamo 
abbia luogo anche a proposito degli usi civici. Il cittadino può farli valere 
solo quando consti che essi esistono. Accampata per via di eccezione la ine
sistenza di tali diritti, si seguiranno le regole solii.e, 

(p) Molli scrittori ritengono, che la distinzione fra azioni reipersecutorie 
e penali sia del tutto scomparsa nel diritto ,moderno. E non soltanto là dove 
i nuov,i codici hanno tolto di mezzo addirittura il sistema romano, ma anche 
ne' paesi dove questo forma il diritto comune. A risolvere la questione, occorre 
premettere qualche breve cenno sul senso e sulla portata della distinzione 
nel diritto mmano.Actio rei pel'seguendae causa è quella che mira a riporrc 
nella pristina condizione lo stato di diritto violato (BARON, Pand. § 81), a 
mettere il patrimonio del titolare nella condizione in cui si sarebbe trovato 
se un determinato fatto illecito non fosse avvenuto, lllae autem rei pe1'secu
tionem continent, quibus perseguimul' guod ex patdmonio nobis abest (fr. 35, 
de O. et a. 44, 7). È azione penale per contro quella in cui si oltrepassa lo 
scopo della tutela giuridica, che lo Stato normalmente accorda, in quanto non 
già si mantiene e protegge la somma dei diritti patrimoniali, cbe l'attore aveva 
prima della violazione del suo diritto, ma questi riceve un aumento, cbe 
coincide con una perdita corrispondente nel patrimonio del convenuto (SjNTENIS, 
ViI', civ. com. pmtica, L § 29, p.259 [1 a ediz,]), Mixtae poi sono dette nelle 
fonti quelle azioni, che mirano ad un tempo alla reintegrazione del patri
monio ed alla pena. In alcuni moderni scrittori (SAVIGNY, Sistema, § 210-212) 
si parla anche di azioni penali bilaterali ed unilaterali. Bilatemli penali sono 
quelle, che noi abbiamo chiamato semplicemente penali, ossia quelle in cui 
il carattere penale vi è da canto dell'attore, jn quanto percepisce un aumento 
patrillJoniale, da canto del convenuto in quanto in corrispondenza subisce una 
perdita patrimoniale. Penali ttnilatel'ali sono quelle in cui l'attore percepisce 
solo ciò che ex patrimonio abest, ma il convenuto invece subisce o può subire 
una perdita patrimoniale, in quanto dal fatto dannoso egli non si avvantaggiò, 
Ma è evidente, che sebbene talora nellc fonti si qualifichino queste ultime 
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come actione.~ poenae pet'sequendae causa, esse sono meramente reipersecutorie. 
La caratteristica delle actiones poenales romane è in ciò, che esse dànno al 
privato offeso uno jus puniendi vero e proprio (SlNTENIS, l. C. p. 261). Ora 
il diritto di punire è esclusivamente in mano dello Stato : e per questo ri
guardo è evidente, cbe nel diritto moderno non si può parlare di poena pri
vata. Ciò non toglie, ehe in certo senso si abbiano tuttora azioni penali. 

Lo JHERING (Ann. pel' la dogm. XVIII. 50 sg. [Al·ticoli riuniti III. 135 sg.]) 
alla condanna pecuniaria del giudice assegna una triplice funzione. Anzitutto 
la funzione di, equivalenza (Aequivalentfunction), per cui il giudice stabilisce 
il valore pecu~'i~rio della prestazione da effettuarsi per porre, il patrimonio 
n~lla condizion'~ in cui si sarebbe trovato se il fatto lesivo non fosse avve
nuto. E quindi si sarebbe nel campo delle actiones rei persequendae causa. 
Accanto a questa vi sarebbero altre due funzioni: penale e di soddisfazione 
(Straf-und Satisfaction~-function). Per funzione penale non intende lo JHERING 
l'attribuzione di una pena privata a favore dell' attore, - il che formava lo 
scopo delle azioni peuali romane, - ma la minaccia di una pena come mezzo 
di coercizione per la disobbedienza ad un precetto del giudice: multa, che 
andrebbe al fisco. Ma poiche tal mezzo provvede solo al futuro, e non sempre 
raggiunge il suo scopo, cosi il giudice dee provvedere al male già arrecato, 
e che non si può riparare col risarcimento del danno patrimoniale. E allora 
si avvale della pena come soddisfazione accordata a colui che del fatto lesivo 
ebbe a soffrire. - Questa triplice funzione ne pare possa essere accolta anche 
pel nostro diritto, ma modificando essenzialmente il contenuto della seconda. 
Indubbiamente la gran maggioranza delle azioni private è reipersecutoria. Tale 
è anche quella, che deriva da una clausola penale aggiunta ad un contratto, 
perchè, come è detto nell'art. 1212 cod. civ. it., la clausola penale è la com
pensazione de' danni, che soffre il creditore per l'inadempimento della obbli
gazione principale. Epperò, dispone lo stesso articolo, il creditore non può 
dimandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non 
l'abbia stipulata pel semplice ritardo - ossia quando non miri a riparare 
appunto al danno, che dal ritardo stesso deriva (erf. UNGER II, § 114, pago 365. 
nota 16.) - Ma accanto a questa funzione di equivalenza le azioni derivanti 
da fatti illeciti possono averne altre. Il legislatore può comminare una perdita 
patrimoniale a carico di uno a favore di altri e non del fisco, per costringere 
indirettamente a qualche cosa per cui gli ripugna di adoperare la coaz ione 
diretta. Altre volte invece la perdita patrimoniale comminata mira a dare agli 
offesi una soddisfazione per un fatto delittuoso e immorale. Certamente per 
lo più queste due funzioni vanno congiunte, in quanto facendo pagare la pe
nalità si dà anche un soddisfacimento a chi è interessato direttamente, e la 
minaccia di questa soddisfazione alla sua volta serve di freno di fronte a colui 
cui qualche cosa è vietata. Ma è certo, che ne' singoli casi l'una o l'altra fun
zione prevale. Vediamo se effettivamente questi riflessi trovino conferma nella 
legge positiva, 

Se la moglie si allontani senza giusta causa dal domicilio coniugale, e ri
cusi di ritornarvi, oltre alla perdita, del diritto agli alimenti, la legge dà facoltà 
ail'~.ul,o:-ità giudiziaria di ordinare secondo le circDstanze a profitto del marito 
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e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della 
m~g1ie (art. 133 cod. civ. it.). Evidentemente qua si volle indirettamente 
costringere metll poenae, colla prospettiva di una perdita patrimoniale, la 
moglie a ritornare al domicilio conjugale. La soddisfazione data al marito e 
alla prole, che si veggono ingiustamente abbandonati, viene evidentemente 
in seconda linea. - Nella nostra giurisprudenza va sempre più affermandosi 
il principio, che non solo deve reintegrarsi il patrimonio danneggiato, ma 
attribuirsi all'offeso una somma di denaro come compenso per il giusto dolore 
(c. d. danni morali, Schmerzengeld). Questo principio è vivamente oppugnato, 
specialmente a causa dell'arbitrarietà del compenso pel danno morale. Ma chi 
lo ammetta non può negare, che l'azione che tende a danni morali, non è 
reipersecutoria, in quanto anzi si aumenta di qualche cosa il patrimonio del· 
l'attore a carico di quello del convenuto. Come la terminologia stessa e i 
ragionamenti fatti a sostegno del principio lo dimostrano, la funzione qua è 

in prima linea satisfattoria, e il carattere preventivo quasi scompare, o almeno 
vi è non in misura mrrggiore, che nelle azioni di risarcimento di danni patri· 
moniali. (cfr. UNGER l. c.). - A nostro modo di vedere è pur penale l'azione 
colla quale si domanda la revoca di una donazione a causa d'ingratitudine 
(art. 1081, 1082 cod. civ. it.). ," L'azione di revoca per causa d'ingratitudine, 
" scrive il TROPLONG (Donat. et test. art. 957, n° 132~), assume un carattere penale, 
" mirando ad una vendetta contro l'uomo resosi colpevole di reato. " Il patri
monio dell'attore non ha punto sofferto a cagione del fatto, che la legge considera 
quale ingratitudine: è una soddisfazione morale, che si vuoI dare a colui che 
della sua liberalità fu così malamente compensato. Già il diritto romano consi
derava questa azione come vindictam spù'ans, ed il nùstro legislatore le ha con· 
servato tal carattere, coartandola sia in ordine al termine per esercitarla, sia in 
ordine alla trasmessibilità negli eredi del donante. Non ci sembra ammessibile 
spiegare la revoca ricorrendo ad una condizione risolutiva tacita, sia perché la 
tradizione romana è arrivata non interrotta a' nostri codici attraverso la dot
trina e la giurisprudenza intermedia, sia perchè della revoca per condizione 
risolutiva anche tacita parla a parte la legge (art. 1079, 1080; cfr. art. 1078 
cod. civ. it.), sia infine per l'intrinseca natura dell'azione stessa. 

Di fronte a queste considerazioni ne sembra inaccettabile l'avviso di quelli 
che pel nostro diritto negano l'esistenza di vere azioni penali private (in senso 
contrario VITI, Commento sistematico. ecc., ecc. L p. 66, n° 62. Cfr. SINTENIS, 
!. c.; WENDT, Pand., § 70, 91; BARON, Pand., § 81, III. p. 151 [7" edizione]; 
PRAGER, Tmttato dell' unive1'so diritto privato [Lehrbuch des gesammten Pri· 
vatrechts] II. § 29. B, p. 134; Diz. giuro del Weiske, VO Actio, 1. p. 45). Sul
l'esistenza di actiones mixtae nel diritto moderno cfr. UNGER !. c. 

La distinzione fra actiones tempol'ales e pe1'[ietuae è, in cert.o senso, anche 
nel nostro diritto. Perpetue possono chiamarsi tutte le azioni in genere, per
chè, a stregua dell'art. 2135 cod. civ. ita!., tutte le azioni, tanto reali quanto 
personali, si presérivono col decorso di trent'anni. Temporali invece possono 
chiamarsi quelle azioni per la prescrizione delle quali la legge assegna un 
termine più breve (art. 2138 sg. cod. civ. ita!.). In materia commerciale però, 
compiendosi la prescrizione ordinaria in dieci anni (art. 917 cod. di comm.), 
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. dovrèbbero chiamarsi perpetue appunto quelle azioni, che si prescrivono nel 
termine normale, e temporarie quelle che si prescrivono in termini più brevi. 
Ad ogni modo non sarebbe molto corretto il chiamare temporali tutte le azioni 
commerciali, in antitesi alle civili perpetue, perchè, come è normale in ma
teria civile la prescrizione trentennaria, è normale in materia commerciale 
la decennale, nè la prescrizione commerciale può considerarsi come eccezio
nale di fronte alla civile, come in genere il diritto commerciale non rappre
senta un'eccezione di fronte al diritto civile (cfr. sulla distinzione in genere 
VITI, op. cit. n° 62, p. 69, n° 66, p. 77). 

(q) Alle Ò's~rvazioni fatte dal WINDSCHEID sulla legittimità dell'espressione 
actio stricti juhs in relazione alla terminologia delle fonti occorre far seguire 
qualche cenno sulle più recenti opinioni degli scrittori sia in ordine alla ter
minologia relativa all' antitesi in questione, sia sul fondamento della stessa 
antitesi. 

Il GRADENWITZ (Interpolazioni nelle Pandette [Interpolationen in den Pan
dekten] Berlino 1887, § 15, p. 105 sg., dopo avere riferito testualmente le 
osservazioni del WINOSCHEID e prendendo anzi da esse occasione, soggiunge, 
a conferma e a complemento, che neppure è nota a' Romani l'espressione 
bonae fidei AGTIO, trovandosi invece sempre bonae {idei J,UDIGIA, e che la con
fusione dell'antitesi fra st1'ictum ed aequum jus coll'altra fra strictum e bonae 
fidei judicium è effettivamente stata fatta da Giustiniano. Il solo passo in cui 
si trova bonae fide i actio è, secondo GRADENWITZ, il fr. 1, § 23, deposI 16, 3 
(Ulpianus l. 30 ad edictum), e tal passo è di fattura giustinianea. Infatti o si 
suppone che Ulpiano ivi commentasse la fm'mula in jus concepta dell'a. de
positi, e allora non sarebbe stato possibile fare questione sul carattere dello 
judicium di fronte all' ex (ide bona della formola, o invece si ritiene che il 
discorso di Ulpiano si riferisse alla formula in factum concepta, e allora lo 
judicium non poteva essere bonae (idei, in quanto lo ex fide bona presuppone 
un dare (face1'e) opo/·tet, che non si può trovare nelle formole personali in 
factum, come in generale non può trovarsi nelle formulae in rem conceptae. -
Se la trattazione di Ulpiano si riferisce effettivamente alla formula in factum, 
il § 23 conterrebbe di certo la motivazione data da Triboniano pel § 24, 
nel quale il detto, che venit in hanc actionem la prestazione de' frutti, del
l'omnis causa. Tale motivazione però sarebbe superflua, in quanto anche nella 
"ei vindicatio - che naturalmente non è un bonaefidei judicium - vi è la 
prestazione dell'omnis cansa (fr. 5 pro de in lit. jU1'. 12, 3). Una prova, che i 
giureconsulti Romani dicevano b. f. judicia e che Giustiniano mutava questa 
espressione nell'altra b. f. actio, si ha nel raffronto tra Gajo IV. 62: bonae 
(idei JUDICIA sunt haec: e il § 20, Inst. de act. IV, 6: bonae (idei sunt HAE 
(scil. ACTIONES). La !. un. § 2, de j'ei ux. act. 5, 13, darebbe poi la evidente 
dimostrazione dell'antitesi giustinianea tra stl'ictum jus ed ex bona fide descen
der·e. In quanto all' a. ex stipulatu, che sarebbe st1'icti jul'is, si oppone l'a. 
rei uxo1'iae, che sarebbe bonae (idei. Ciò che per due rispetti dovrebbe dir~i 

erroneo. Anzitutto perchè anche im' aclio stricti judicii può essere stata intro
dotta ex bono et aequo (p. e. condictio indebiti, fr. 66, de cond. ind. :12, 6); poi, 
perchè le azioni che hanno b. f. jl!dicia non derivano dalla bona (ides, ma 
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è il Pretore che le accorda e tendono a ciò che è dovuto ex fide bona. Ex 
lirie bona non sorge un' azione, ma tutt'al più un contratto (cfr. Pauli S. 11. 
17, 13), e sarebbero sempre da attribuire a Giustiniano i passi in cui un'a· 
zione è fatta derivare dalla bona fides (fr. 18, l. 5, § ult. ; fr. 4:3, 26, 2, 2). J 
b. f. judieia formerebbero una sottospecie deìle azioni personali in jllS con
aptae, e sarebbero poche in paragone alla gran massa delle azioni. Onde la 
formazione per esse di un nome tecnico, mentre non si sentiva la necessità 
di trovare un nome complessivo per le altre. Solo talvolta la opportunità 
dell'esposizione rende utile formulare il contrapposto a' b. f. judicia, e in tal 
caso si parla di strictum judicium. L'antitesi di actio stn'cti judieii avrebbe 
dovuto essere actio bonae fidei judieii; ma tale espressione n~n è nelle fonti. 

Il LENEL, rendendo conto del lavoro del GRADENWITZ (Riv. pel' la fondazione 
Savigny, IX. 180), osserva, tra altro, che mentre nella parola aetio si ha un 
riferimento all'attore, - designando essa la potestas agendi, lo jllS peJ'sequendi, 
la formola come mezzo d'attacco, - l'espressione judicium è invece indiffe
rente. Ciò 5piegherebbe la terminologia rilevata dal GRADENWITZ. Appunto lo 
judieium come tale, in tutte le sue direzioni, e non solo per avventura in 
quanto serve agli scopi dell'attore, starebbe sotto il principio della bona fides. 
Osserva poi il LENEL come posteriormente al periodo classico la espressione 
ACTlO bonae fidei si trova già assai presto, e cita al riguardo la c. 17, de 10-
eato et condueto, 4, 65 (Diocletianus a. 290). Aggiungiamo, per essere com
pleti quanto è possibile nel riferirne l'opinione, che il LENEL nel suo Edietum 
pel'1Jetuum (§ 10(\ p. 231) ritiene, che delle due formole dell'{/. depositi Ulpiano 
commenti solo quella in faetum (sino al l'l'. 1, § H), depositi 16, 3). Tutto il 
l'l'. 1, li '20~qjti tratterebbe solo dell' officium judieis, ed invero, come mostre
rebbe appunto il cit. fr. 1, § 23, di nuovo in relazione alla formola in factum, 
in quanto quella in jus concepta non poteva dar luogo al dubbio che in quel 
paragrafo si respinge. Nella PALINGENESIA poi (II,614, n. 895) il passo tutto in
tero 1 §§ 20-26 è riferito, sebbene in modo dubitativo, alla formola in jus 
conCfpta, e in quanto al § 23 dopo avere, pur dubitativamente, accennato al
l'opinione del GRA.DENWITZ, che lo ritiene interpolato, sog?iunge: o Ulpianum 
su spie or hoc loco intentionis veTba retulisse •. 

A vero dire, l'opinione del GRADENWITZ non può essere accettata senza gravi 
restrizioni. Già osservò il LENEL, che Diocleziano stesso ha già la espressione 
b. f. actio. Ma riteniamo che anche Ulpiano l'adoperi, e che sia genuino il 
più volte citato fr. 1, § 23, dep. 16, 3. La esitanza del LENEL nel determinare 
a qual formola si riferiscono i §§ 20-26, mostra come non si possa fare a 
fidanza sopra il riferimento alla formola in factum . Noi saremmo d'avviso, 
che proprio, come suppone il LENEL nella Palingenesia, quei §§ si riferiscano 
alla formola in jus concepta. Non ci ferma il riflesso, che il dubbio del § 23 
non si capirebbe, poichè Ulpiano non dice, che effettivamente il dubbio si 
potesse sollevare, ma, perchè appunto il carattere di buona fede era indu
bitabile, ne trae la conseguenza dell'obbligo all'omnis causa. Si capisce benis
simo che Ulpiano ponga questa premes~a per trarne poi la illazione : et ideo 
etc. Soccorre poi il riflesso, che è più verosimile, che Ulpiano non si sia 
occupato di una sola formola, nè si saprebbe perchè i compilatori avrebbero 
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accolto il commento relativo a una piuttosto che ad un'altra formola. - Che 
la motivazione sia superflua, non sta. Sia pure che l'omnis ca'usa debba essere 
prestato anche in altre azioni - in quelle in l'em - ma poiché l'obbligo della 
prestazione dovea essere giustificato, come trovare fuor di luogo l'indicazione 
della natura. dell'azione? Forse che il § 23 dice che solo ne' b. f. judicia ha 
luogo l'obbligo all 'omnis causa? - Noi teniamo per probabile, che pur essendo 
normale la terminologia jl/dieia b. f., non sia mancato anche il termine b. f. 
aetio. 11 parlarsi di judicium piuttosto che di aetio può forse aver la sua ra
gione nel riflesso indicato dal LENEL, o anche in ciò, che la procedura da
vanti al giudi~ ... - judicium, - è appunto quella in cui la specialità stessa 
dell' antitesi s'i' esplica praticamente. - Sulla distinzione in genere cfr. ora 
BARON, Pand. (7" ed.) § 84, p. 155 sg.; WENDT, Pand. § 197, p. 483; FADDA, 
Le !lsume quae officio judicis pmestantur (Riv. H. Il. fasc. III), p. 6 sg. 

(1') Gli scrittori si occupano volentieri della questione, se ed entro quali 
limiti sussista tuttora la distinzione fra azioni di buona fede e di stretto di
ritto. In genere - e pur riconoscendo che della distinzione nel senso romano 
e con tutte le sue specialità non si può più parlare - attribuiscono essi una 
tal quale importanza alla medesima pel diritto attuale. Non mancano però anche 
di quelli, che affermano essere oggidi la distinzione assolutamente scomparsa. 
Cfr. BRlNZ II (2a edizione) § 228 p. 61; BABON § 84 p. 156 ; WENDT § 197. V. 
pure SINTENIS, Dir. civ. com. pratico, I § 29. 

Che si dovrà dire pel diritto italiano? - Certo non si potrà più parlare di 
decadenza per plus petitio, d'impossibilità di proporre eccezioni e riconven
zioni, e in genere di tutte quelle altre peculiarità, che erano strettamente con
nesse col sistema romano, e di cui qualcuna è già scomparsa nel diritto giu
stinianeo. Ma neppure potrà parlarsene in genere nel senso di limitare le facoltà 
del giudicante alla ricognizione pura e semplice dei dieta et promissa. I con
tratti, secondo il preciso disposto dell' art. 1124 cod . civ. it. (cfr. 1134, 1135 
cod. civ. francese), debbono essere eseguiti di buona fede ed obbligano non 
solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che 
secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano. Di fronte a questa norma qual
che scrittore , sia pUl'e implicitamente, respinge senz'altro la distinzione romana 
(cfr. PAC IFICI-MAZZONI, 1st. di dir. civ. ital., I n° 39 p. 85 nota 3). - Altri in
vece accorda alla distinzione una certa importanza. Il VITI (Commento etc., 
p. 68 sg. 77) ritiene, che se tale classificazione non può stare in ordine alle 
azioni fondate su contratto, può essere accettata in un senso più largo, ab
bracciando il campo intero delle obbligazioni. o La buona fede, scrive egli , può 
'essere considerata solo ne' contratti, e qui essa è la norma del magistrato: 
o ma nelle altre cause di obbligazioni per fermo la buona fede è estranea: CO~4 
o nelle obbligazioni, che sorgono dalla legge, il magistrato non potrebbe ripor-
o tarsi all'equità, che forse è stata disconosciuta dalla legge stessa: e siamo 
o costretti a vedere sempre applicata la legge, quantunque dura: dura lex, sed 
o lex •. Invece il PESCATORE (Sposizione compendiosa della p'·OC. civ., Torino 1864, 
p. 133 sg.) riferisce la distinzione alla differenza fra obbligazioni fondate su 
contratti bilaterali e obbligazioni derivanti da contratti unilaterali. Partendo 
dal concetto, che aequitas signi'fichi aequalitas, eguaglianza di trattamento, 
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osserva, che presentandosi alla interpretazione una convenzione, in esecuzione 
della quale ciascuno abbia a dare ed a ricevere qualche cosa, l'equità certa
mente dovrà esercitare una più larga influenza, perocché interpretandosi un 
po' liberalmente uno de' patti a favore di uno dei contraenti, ·putrà questo 
fatto trovare il suo naturale compenso interpretandosi con eguale larghezza 
un altro patto in favore dell'altra parte, mentre nelle convenzioni unilaterali, 
in cui uno ha tutto a ricevere e l'altro tutto a dare, la ragione stessa della 
eguaglianza inibisce ogni larghezza d'interpretare, che favoreggiando una parte 
non avrebbe alcun compenso per l'altra. 

Che analogamente alla celebre distinzione romana possa farsene una nel di
ritto moderno fondata sulla diversa podestà del giudice consentiamo volentieri. 
Ma non ci pare accettabile né il punto di vista da cui muove il VITI, né quello 
da cui muove il PESCATORE. Non il primo, perché riteniamo, che la libertà di 
apprezzamento e di pronunzia non sia, in genere, nelle obbligazioni estracon
trattuali più limitata che nelle contrattuali. La funzione giudicatrice si espli
cherà in ordine ad entrambe con eguale efficacia, e, per quanto é possibile, 
nel senso dell'art. 1124 cit. Occorre che la legge nel singolo caso segni essa 
stessa un limite al giudice: diversamente egli sarà pienamente libero nell'ap
prezzare le conseguenze del rapporto giuridico. La equità e la buona fede sono 
lo spirito vivificatore di tutto il sistema giuridico e non de' soli contratti. O 
che si tralli di contratto o di altra causa obligandi, la limitazione che il le
gislatore abbia apportato alla libertà d'apprezzamento, non rende di per sé 
l'obligatio di carattere stretto. O che forse non é norma generale per tutte le 
obbligazioni, che hanno per oggetto una somma di denaro, da qualunque causa 
derivino, che, salvo patto contrario, non si può attribuire a titolo di danno pel 
ritardo più degli interessi legali (art. 1231 cod. civ.)? Può forse parlarsi qua di 
stl'ictumjus? Quando il legislatore nell'art. 54 cod. ci v. it. determina rigorosamente 
il limite del risarcimento di danni per mancata promessa matrimoniale, é certo 
che il giudice non può disobbedirgli. Ma anche qui - fatta astrazione della 
questione se l'obblig'azione sia contrattuale o meno - non é questione di stri· 
ctum judicimn. Nell'uno e nell'altro caso il giudice può ammettere tutte le ec
cezioni, anche quella di compensazione, ed ha per ogni altro riguardo libertà 
di apprezzamento. O forse nel caso dell' art. 54 eit. non potrà il giudice de
terminare quali spese sieno state realmente fatte a causa del promesso ma
trimonio? La opinione del VITI pecca adunque per due riguardi: perché limita 
la buona fede all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, perché ritiene che 
un semplice limite posto all'apprezzamento del giudice - limite ché è pur nelle 
obbligazioni contrattuali - basti a costituire lo st1'ictttm judicium. 

Nemmeno ci soddisfa l'avviso del PESCATORE. La norma generale scritta nel
l'art. 1124 dt. non permette di far distinzione tra contratti bilaterali ed uni
laterali, e ciò è del resto perfettamente giusto. Ancbe il diritto romano cono
sceva azioni di buona fede derivanti da contratti unilaterali - deposito, pegno, 
comodato - chè la possibilità di un'a. cont1'a,;ia non esclude l'unilateralità. 
E d'altro canto il dare facel'e 0po1·tet·e ex fide bona consideravasi ed esplica
vasi anche per una sola delle azioni derivanti da un contratto bilaterale. ep
però non in relazione coll'altra. Quell' eguaglianza di trattamento che forma 
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pel PESCATORE l'essenziale criterio nel decidere delle obbligazioni derivanti da 
contratti bilaterali, persuade invece ad accordare ampiezza di facoltà al giu
dice anche pei contratti unilaterali. Se è vero che oramai in questi vi è una 
sola prestazione da effettuare, ciò non toglie che, ne' contratti commutativi 
o a titolo oneroso, siasi già effettuata dal creditore una prestazione in cui è 
la causa dell'obbligo attuale, ed appunto ponendo in relazione la prestazione 
fatta con quella da fare, può la prudente ed equa interpretazione del giudice 
giungere ad una vera parità di trattamento fra le parti. Gli è per tali riflessi 
che non possiamo accogliere nemmeno l'avviso del WINDSCHElD, che vorrebbe 
considerare ~-V1e aventi carattere rigoroso l'obbligo ex mutuo e quello deri
vante da poSsesso ingiusto. Nessuna delle particolarità romane delle actiones 
stricti judicii si riproduce in queste azioni del diritto moderno_ O forse, chi 
ebbe a mutuo cose fungibili, che arrechino danno al mutuatario p. e. perchè 
avvelenate, non potrà nel giudizio intentato contro di lui far valere la ragione 
di risarcimento? Eppure ciò non poteva pensarsi in relazione alla condictio 
'Jel'ti ex mutuo. 

Secondo noi è nel campo contrattuale che si possono trovare azioni, che 
in qualche guisa riproducono il concetto romano, e precisamente nel campo 
de' contratti formali, come nota, coi più, il WINDSCHElD. La cambiale moderna 
scrive a ragione il WENDT (Palld., § 197 p. 484), ha per conseguenza uno stl'i
ct-um jus in misura ancor più forte che non le stipulazioni ed il mutuo del 
dirittoclassic~ . E ciò specialmente per l'esclusione della causa obligandi dai 
requisiti formali del titolo, mentre la stipulatio, almeno per quanto ne sap
piamo, può racchiudere nella sua formola questa causa (p. e. centum QUAE 
MIRI EX EMPTO DEBES dari spondes? centum DOTIS NOMINE dari spondes?). Onde 
la conseguente ammessione di tutte le eccezioni relative alla causa espressa, 
mentre il nostro codice di commercio (art. 324) disciplina nel modo più se
vero l'ammessibilità delle eccezioni, disponendo che il debitore può solo op
po rre quelle riguardanti la forma del titolo e la mancanza delle condizioni 
necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la eser
cita, e queste ultime, ove non siano liquide o di pronta soluzione e in ogni 
caso fondate su prova scritta, non possono ritardare l'esecuzione o la condanna 
al pagameuto. - Alla stessa categoria appartengono anche le obbligazioni for
mali al portatore. È sempre il carattere formale dell' atto che limita la fun
zione del giudice al riconoscimento dei dieta et promissa. - In sostanza non 
si può parlare qua di due categorie parallele di azioni. La norma generale è 
che tutte le azioni sono di buona fede: è solo eccezionalmente e sotto certi 
rispetti che si può applicare ad alcune azioni il carattere di stricti juris. 

È opportuno, dopo esaurite le distinzioni romane, accennare ad una, che è 
propria del diritto moderno. Come il diritto romano non attribuì carattere fon· 
damentale alla divisione fra cose mobili ed immobili, così non distinse fra 
azioni mobiliari ed immobiliari. Il diritto germanico ha su questo punto in
fluito potentemente sulle codificazioni moderne, capo saldo delle quali è ap
punto la distinzione fra beni mobili ed immobili. Anche le azioni si riparti
scono in mobiliari ed immobiliari, secondo che banno di mira una cosa mobile 
od una cosa immobile. Il CHIRONI (Ist., I § 88 p. 147) fa della distinzione in 
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questione una sottodistinzione delle sole azioni reali. Ma è evidente che può 
pure esservi un'azione personale immobiliare, come può esservene una mobi, 
liare. Già il PESr.ATORE (op. cito p. 130 sg.) e dopo di lui il MATTIROLO (Dir, 
giudiz. civ. [l" .edizione] I n° 33 p. 49) e il VITI (op. cito p. 59 ; 75) hanno 
fatto osservare, che l'azione immobiliare o mobiliare può essere indifferente
mente reale o personale. Contro la immobiliarità o meno delle azioni perso
nali si potrebbe osservare, che in prima linea esse tendono ad un fatto della 
persona obhligata, epperò a cosa che ri).JUgna a rientrare in tale classifica. Ma 
questa ha di mira l'oggetto, che l'attore si propone di conseguire, e si basa 
sullo scopo ultimo dell'azione, epperò anche l'a. in persona m potrà essere mo
biliare o immobiliare, secondo che è mobile od immobile l'oggetto dedotto in 
obbligazione. Si suole confondere la classificazione in questione, ponendo le 
azioni immobiliari fra le reali, le mobiliari fra le personali. Ma se è vero che 
di fronte all'art 1125 cod. civ. l'azione reale nasce sempre in base alle con
venzioni, che hanno per oggetto la traslazione della proprietà, in forza del 
solo consenso, è pur vero non solo, come fu da altri notato (PESCATORE, loc. 
cit.), che l'azione immobiliare può essere personale quando abbia per oggetto 
un immobile indeterminato da scegliersi dal debitore, ma anche (e il caso è 
certo più frequente di quest' ultimo) che le obbligazioni relative ad immobili 
non · hanno tutte per oggetto la traslazione della proprietà, ma anche il godi
mento degli immobili stessi entro limiti più o meno stretti. L'azione, che ha 
Tizio per farsi consegnare l'immobile dato in anticresi, a commodato, in lo
cazione etc. è sicuramente un' azione personale immobiliare. E .l'azione mo
biliare può pure essere reale, malgrado frequentemente l'obbligo di dare si 
riferisca a mobili indeterminati, e malgrado la regola dell'art. 707, che di re
gola esclude la rivendica delle cose mobili, perchè anzitutto la rivendica può 
farsi contro un terzo di mala fede, e d'altro canto può anche esercitarsi contro 
colui che non pretende sulla cosa diritto reale. O forse l'azione in separazione 
di mobili sequestrati o pignorati non è reale? - In realtà è vero, che nella 
più parte de' casi l'azione mobiliare è personale, e la immobiliare è reale, 
ma ciò non toglie che si tratti di classificazioni ben distinte fra loro. Tant'è 
che il legislatore stesso le considera come distinte, e che parla di azioni per
sonali mobiliari ed immobiliari e di azioni reali mobiliari (ari. 90, 91 codice 
proc. ci v.). 

Avverte poi il VITI (op. cit. p. 75), che questa classificazione non esaurisce 
tutte le specie di azioni, essendovene di tali che ne restano assolutamente 
fuori. Cosi le azioni relative a' diritti di stato, ad onori o qualità personali, 
ad un non facere . . Secondo il VITI la distinzione non si riferirebbe agli obbietti, 
che egli chiama m01'ali, epperò converrebbe distinguere le azioni prima in cor
porali ed incorporali, poi syddistinguere quelle in mobiliari ed immobiliari. 
Ma questa classificazione è inammessibile, a parte tutto, anche pflrchè il ter
mine azione corporale con tiene una cont1'adictio in adjecto, essendo tutte le 
azioni, come tali, res incorpm·ales. È vero che, a parlar propriamente, di mo' 
bilità o meno si può parlar solo in ordine a corpi. Ma la legge ha creato ar
litkiosalllente cose mobili e cose immobili, che per il loro carattere incorporale 
non rientrano in questa distinzione. Tutte le cose, che p0i3.sono formare oggetto 
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di proprietà pubblica o privata, sono beni immobili o mobili, è detto nell'ar
ticolo 406 del nostro cod. civ. E si avverta che qui, come in molli altri luoghi, 
la nostra legge usa il vocabolo proprietà in una comprensione molto più lata, 
che non sia quella del suo significato tecnico di dominio definito all'art. 436. 
Dunque pel nostro legislatore la classificazione in questione esaurisce tutti i 
beni, ossia tulte le cose, che sono possibili oggetti di diritto. Dovremo quindi 
sotto l'una o sollo l' altra categoria classificare necessariamente tutti gli og
getti di diritto. Quanto agli esempi citati dal VITI, facendo ora astrazione dalla 
questione, Se in alcuno di essi non si possa parlare di diritti senza oggetto, 
noteremo, c~e~ nel dubbio e nel silenzio della legge, per gli effetti di questa 
bisognerà asi!rivere fra le mobiliari le azioni tutte, di cui l'oggetto non è per 
natura o per legge immobile. Per certe poi non può porsi in dubbio la mo
biliarità. Così per quelle che mirano ad una prestazione d'opera o ad un non 
facere, perchè in caso d'inadempimento dell'obbligo l'oggetto è il risarcimento 
dei danni, ossia una somma di denaro. 

(s) ROBERTl, Trattato delle aziuni e delle eccezioni, Firenze 1840; ZAVATERl, 
L'ordinamento giudiziario e la giurisdiz. civile § 55; CARLE, De exceptionibus 
in jU1'e romano; PESCATORE, Sposizione compendiosa della p1'OC. civ, e C1·Ùn . I 
p. 137-141; MATTIROLO, Dir. giudiziario civ. I n° 36 p. 51 sg. ; VITI, Istituzioni 
di didtto giudiziario civile I n° 113 sg. p. 95 sg.; CHlRONI, Ist. I § 89 p. 148 
sg.; PAClFICI-MAZZONI, Ist . 2" ed. I p. 89 sg. n° 42. 

BONJEAN, TraitI des actions chez les Romains II § 309 sg. ; CARRÉ DE MALBERG, 
Histoh'e de l'exception, ecc. Paris 1888; - GARSONNET, Tl'aité théorique et pratique 
de procédure I § CXLII-CXLVII p. 610-630; GOUBEAU, T1'aité des exceptions 
en matiè1'e de procédu1'e civile, Paris 1823; JOCCOTTON, Des exceptions de pro
cédm'e, Paris 1858 ; MAY, Eléments de dl'oit j'omain II p. 488 nO 423; MAYNZ 
l § 62 p. 552 sg. ; ORTOLAN, Explication etc. III lib. IV tit. 13. - CROME, Parte 
generale della mode1'1la sdenza del dir. privo f1'ancese [Allgemeiner Theil der 
moderno franz . P . R. Wissenschafts], Mannheim 1892 § 42 p. 402 sg.; PRAGER, 
T1'attato dell' unive1'so diritto privato [Lehrbuch des gesammten Privatrechts] 
l § 88 p. 262 sg.; FRANKEN, Dit·. privo ted. p. 143 sg.; ZEIiTHUFER, Il dil'itto 
soggettivo [das subiective Recht] , Berlino 1891 p. 286 sg. § '2G2 sg. 

Il convenuto può assumere, di fronte alla ragione fatta valere contro di lui, 
a tteggiamenti di versi . Ove però egli non aderisca com pletamente alla dimanda 
ùell'attore, sibbene cerchi stornare da sè la condanna, si dice, che egli si di
fende. E appunto difesa si qualifica in termini generali l'attività del convenuto, 
in rispondenza al linguaggio della vita comune, secondo cui è difesa il rintuz
zare l'offesa o l'attacco. Epperò assai spesso il nostro codice di proc. civ. ado
pera le espressioni· difesa" • difendere " , a denotare in genere la attività 
normale del convenuto (cfr. art. 187. 190. 340. 416.448). Ma appunto perchè 
la difesa del convenulo è una conseguenza dell'istanza allrice, e vi si rife
risce, si suole anche esprimere colle parole • risposta" • rispondere" (arti
coli 162. 164. 172. 173. 174.415. 421. 450), le qmli però talora per la loro 
generalità comprendono anche l'attività dell'attore, che tende a togliere effi· 
cacia alla difesa del convenuto. Accanto ai termini usuali difesa e n'sposta 
troviamo il • contraddire" a una domanda (art. 36 c. p. c.), a designare la 
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attività difensiva del convenuto (cfr. UNGER II § 124 p. 473 nola 4). Natural
mente però la parola della legge ha un significato, che può variare secondo 
le circostanze del caso. Appunto perchè eccezione è nome collettivo racchiu
dente in sè difese di genere disparato (FRANKEN op. cit. p 144), sùccede non 
di rado, che il legislatore lo adoperi per comodità, intendendo però che la sua 
portata si determini dallo scopo e dalla natura della disposizione. Così che 
mentre è certo che eccezione comprende ogni sorta di difesa, vedremo a suo 
luogo, che quando la legge vieta la proposizione di eccezioni, pur prendendo 
questa parola in senso amplissinlo, non vi comprende però certe difese, che 
per il ~olo scopo dell' istituto non occorre escludere. Ma la espressione abi
tuale è " eccezione n' che o viene adoperata in genere per qualunque difesa, 
e scambiata indifferentemente con questa (art. 176.417. 436. 460. 4\)0), o an
cora va unita a certe difese concrete, ma senza far calcolo della diversa na
tura di queste, epperò coll' islesso significato generale (art. 187. 456. 458. 695-
701. 738; cfr. pure rubr. lib. I tit. 4 capo 1, sez. II § II e rubr. lib. II til. 3 
capo 1 sez. I § IV c. p. c.). Talchè si può dire, che nel senso processuale 
" eccezione n ha carattere affatto generale e abbraccia l'attività del convenuto 
diretta ad evitare in tutto o in parte la condanna. È senso questo completa
mente ignoto al diritto romano: nel quale exceptio processualmente ha un ca
rattere speciale e spiccatamente delineato, su cui si formò poi il significato 
materiale. Ma esso è già nella Glossa, la quale definisce la exceptio lato sensu 
in questo modo: " pOhitur nomen exceptionis PRO QUALIBET DEFENSIONE contra 
intentionem" (Gl. ad f1'. 9 de excepf. 44. 2; Gl., ad fr . 2 eod. tit. L Cfr. UNGER 
II p. 476 nota 11; CARRÉ op. cit. p. 213 sg.). 

Ma l'opposizione, che si fa all'istanza attrice, è di varie specie. Il convenuto 
può domandare la reiezione dell' attore per ragioni meramente processuali. 
Così può obbiettare, che il giudice adito è int;ompetente per materia, per va
lore o per territorio, che la citazione è viziata di nullità, che l'attore non è 
legittimamente rappresentato, o assistito, che la istanza é perenta. In tutti 
questi e simili casi resta o può restare fuori questione la ragione proposta: 
la difesa si limita a negare la legittimità della procedura, e a chiedere l'as
soluzione dalla osservanza del giudizio. Epperò qua si tratta di eccezioni pTO
cessuali o di pr'ocedura, come osserva il WINDSCHEID nella nota 8 a · questo § 
(p. 202). E per lo meno strano poi che il CHIRONI (I. c.), dopo avere in prin
cipio chiaramente separato le eccezioni, che toccano la sostanza dalle proce
dttTali, qualifichi addirittura come eccezione pl'ocedurale la riconvenzione, la 
quale per di più eccede i limiti della semplice difesa nel merito (Cfr. GAR
SONNET op. cit. § CLXVI p. (21). 

Ovvero il convenuto entra a discutere il merito della controversia (merita 
causae). Ed anche qua la sua difesa può assumere un diverso carattere. Egli 
nega 1) la esistenza del diritto fatto valere. Ciò può avvenire in quanto a) 
egli contesti, che il diritto stesso non al:)bia mai avuto esistenza, sia a) perché 
non sussiste il fatto da cui si pretende sia sorto, sia ~) perchè, ammesso questo 
fatto, non poteva sorgere per ragioni di diritto. Ma può anche b) negare la 
esistenza attuale, ammettendo, che sia sorto, ma assumendo ad un tempo che 
è venuto meno per un avvenimento posteriore. Egli 2) riconosce la attuale 
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esistenza del diritto dell'attore, ma gli contrappone un altro diritto, che nella 
lotta con quello vale a stornare la condanna a) definitivamente, b) tempora
neamente; a') in tutto, b') in parte. Com'è chiaro tra le due categorie vi è la 
fondamentale differenza, che nella prima il mezzo di difesa del convenuto 
esclude la esistenza della ragione dell'attore, epperò non costituisce un diritto 
per sè stante, mentre nella seconda si ammette la esistenza della ragione, ma 
ad un tempo si accampa un'altra ragione, e per ciò il mezzo di difesa è fon
dato sovra un diritto a sè, indipendente. Appunto per questa caratterislica si 
suole limitare II nome di eccezione alle difese della seconda categoria, in quanto 
solo qua si aVi:~fJbe un vero contrapposto di ragione a ragione: la ragione 
clelI'attore, la ragione del convenuto. La prima categoria non occorrerebbe 
porla specialmente in rilievo, appullto perchè manca un diritto per sè. stante 
a favore del convenuto. Ma al riguardo occorre fare qualche osservazIOne. 

Vi è qualthe scrittore, che fra ,e due categorie crede doverne collocare una 
terza, che rientrerebbe però piuttosto nella cerchia della prima, che in quella 
della seconda. Vi sono fatti, serive UNGER (II § 124 p.490), che, a dir vero, 
direttamente impediscono il sorgere di un diritto, o direttamente lo distrug
g()no. ma che hanno questo effetto solo quando l'obbligato (eventualmente) 
ciò voglia_ SE tali fatti operano, sono essi soltanto ehe ingenerano l'effetto im
pediente o dirimente: CHE operino dipende dalla volontà della parte cui spetta. 
Tali fatti operano inveee per sè [fiir sich] (ipso.iur·e), per forza propria (" da 
sè • [von selbst] nel senso di propn'o vi ac potestate) , ma e"i non opera~o 
da sè nel senso di " senz'altro n [ohne weiteres] (pl'oprio motu) , ma solo m 
conseguenza di una spinta, che muove da chi vi ha diritto: sono circostanze 
che operano ipso jure " condizionalmente n' Questi mezzi di difesa apparter
rebhero bensì alle eccezioni in senso lato, ma n()n sarebbe tal carattere scevro 
di mistura, in quanto essi formerebbero appunto lo stadio di transizione alle 
eccezioni vere e proprie. Differirebbero da queste in ciò, che non solo essi 
tolgono di mezzo il diritto già sorto, ma possono pure impedire che sorga: 
effetto che n.m hanno mai le vere eccezioni; ed ancora, in ciò, che il rela
tivo effetto è immediatamente prodotto da essi, mentre nelle eccezioni è il 
convenuto, che colla sua attività toglie di mezzo il diritto; infine in ciò, che 
facendo valere un'eccezione, l'effetto incomincia ex nunc, mentre ne' mezzi in 
questione si ha l'effetto ex tunc, cioè a partire dal momento in cui pvvenne 
il fatto astati va o distruttivo. Per contro questi mezzi concorderebbero colle 
eccezioni in ciò, che operano solo colla volontà del convenuto, e che quindi 
tale possibilità di dare il necessario impulso si presenta come un diritto per 
sè stante dello stesso convenuto. Gli esempi di questa categoria intermedia 
sarebbero molti. La risoluzione della vendita per lex commissoTia o per j:n 
diem addictionem; la decadenza dall'enfiteusi nel caso di mora nel pagamento 
del canone, in quello di deterioramento del fondo; la compensazione; tutti i 
casi di nullità relativa. 

Il concetto è teoricamente elegante, e il modo con cui l'illustre giurista 
austriaco lo ha svolto, prova ancora una volta il suo alto valore scientifico. 
Però nè praticamente, come vedremo a suo luogo, si può trarre qualche con
seguenza dalla creazione di questo lJ.uid medium tra le due categorie, nè tutti 
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i casi specificati possono considerarsi come riunenti le qualità indicate, nè ci 
pare che il concetto in se stesso sia al coperto da gravi obbiezioni. Decisivo 
per il concetto della eccezione, se questo vuoi conservare la sua. ragione d'es
sere, è, che siavi un diritto per sè stante a favore del convenuto. Poichè egli 
è di tutta evidenza, che la classificazione de' rapporti giuridici si dee fare ap
pun:o in base alle caratteristiche, che sono essenziali per i concetti ne' quali 
quel rapporti si vogliono far rientrare. Gli è poi verissimo che le eccezioni 
in senso propl'io non imlJediscono il sorgere del diritto cui si oppongono, ma 
solo ne paralizzano l'esercizio; ma anche i mezzi in questione hanno questa 
sola efficacia. Sia pure, che quando essi si fanno valere, il diritto è totalmente 
distrutto e si considera come se mai abbia esistito: ma in fatto quel diritto 
è sorto, e non avrebbe potuto cessare se non fosse sorto. La dichiarazione 
che quel diritto venga meno ex tune, non significa altro se non che la legge 
non lascia a quel diritto alcuna efficacia pratica. 

Da escludere senz' altro da questa pretesa categoria è la compensazione_ 
Questa non si fonda sopra una causa intrinseca al diritto, ma appunto sopra 
l'influenza, cile esercita su questo la esistenza di un diritto, che può essergli 
completamente estraneo. Se la legge fa datare la compensazione dal giorno 
in cui i due crediti erano esigibili, nel che appunto è la sostanza della di
chiarazione, che la compensazione opera di diritto, è non già perchè sia in
compatibile la coesistenza de' due crediti, ma in base a ragioni di equità, che 
facilmente s'intendono. La compensazione ha luogo per l'inconlro di due ra
groni per sè stanti: nel che appunto si ha la figura dell'eccezione vera e pro
pria. Invece il paetum addictionis in diem e la lex commissoria appartengono 
piuttosto alla categoria delle difese in genere. In questi casi si afferma l'estin
zione assoluta del diritto, o, se si vuole, la sua inesistenza iniziale. Il caso 
tipico invece sarebbe quello della nullità relativa, detta anche annullabilità, 
Qua però anche ci troviamo nel campo della vera eccezione, perchè colui che 
può far valere per via di eccezione questa nullità, può anche farla valere per 
via di azione, ossia ha una ragione di nullità, che compete contro colui che 
ha una ragione derivante dall'atto colpito dal vizio. 

Infine la categoria è senza valore pratico. Se una differenza vi è importante 
da questo lato fra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto, è ap
punto in ciò che in queste il convenuto fa valere una ragione per sè stante. 
Accertato questo, poco monta chiamare il mezzo con un nome piuttosto che 
con un altro. 

Non è pacificamente ammesso, che la eccezione vera e propria si fon'di sopra 
una ragione per sè stante. Molti ritengono, che la eccezione si possa fondare 
non solo sopra un diritto, ma anche sopra un fatto. Tale è l'avviso del WIND
SCHElD, nel § che annotiamo; tale è· quello dello SCHWALBAGH (Ann. per la dO,qma
tiea XIX pago 30sg.,) e del CROME (I. C. nota 2). Qualunque opinione si accolga 
per diritto romano, a noi non par dubbio per diritto moderno, che l'eccezione 
si fondi sopra una ragione. La differenza fu già avvertita dal CROME, il quale 
resta bensi attaccato alla dottrina del diritto comune, ma non si nasconde, 
che sono assai rari nel diritto francese i casi di eccezioni fondate su meri fatti. 
I casi che si soglir.no addurre in contrario nulla provano. Anzitutto i passi 
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citat.i dal WINDSCHEID nella nota 2 di questo § stanno anzi a favor nostro, 
Nel t'l'. 1 § (j ne quid in flum. pubi. 43. 13, la eccezione • quod ejus ripae 
• muniendae causa non fiat • accordata a colui contro cui fu emesso inter
delto per a vel e compiuto in fiume pubblico opere dirette a deviare il corso 
dell'acqua, si fonda sopra il diritto del cittadino di p.ffettuare quelle opere, che 
mirano .a rafforzare la sponda. E se il pretore è nel singolo caso giudice del· 
l'opportunità di tale eccezione, gli è che egli deve ex causa estimare, se il con· 
venuto si sia · tenuto ne' limiti del diritto, che a lui spettajure civitatis. - Nel 
fr. 3 § 1 in f .. naufae 4, 9 se si pone come eccezione il fatto della forza mag
giore (naufrag('r:tm, vis piratarum), gli è per una peculiarità del procedimento 
romano. La re~ponsabilità del naufa, caupo, sfabulm'ius è affatto eccezionale. 
Essi rispondono delle cose loro aftidate, salvo il caso che si provi la forza 
maggiore. Ma questa prova non pone in e~sere un fatto, che paralizzi il di· 
ritto dell'attore: essa invece' attesta puramente e semplicemente, che questo 
diritto non è sorto. E se si inserisce la eccezione nella formala gli è per la 
peculiarità del processo romano, che non autorizzava il giudice a tener conto 
di fatti, che nella formola non fossero specificati. Nelle azioni in faetum, ac
certata la esistenza dei fatti posti a base della ragione, il giudice doveva 
senz' altro condannare. - Lo stesso dovrebbe dirsi in casi analoghi del di
ritto moderno. Così nella ipotesi dell' art. 1589 codice civile. Incendiata una 
casa e convenuto il conduttore dal locatore pei danni, può il primo liberarsi 
provando p. e., che l'incendio è avvenuto per caso fortuito o per forza mag
giore. L'assunto del convenuto non è qua una eccezione, sibbene la nega
zione dell'esistenza del diritto dell'attore a farsi pagare da lui i danni. Il conve· 
nuto è obbligato quando non p,·o!'i ecc. Se prova, non sussiste l'obbligazione. 
Dunque non si tratta già di un fatto, che paralizzi il diritto già sorto, ma 
di un fatto, che esclude la nascita del diritto. 

Lo SCHWALBACH (op. cit. p.35), fra le eccezioni fondate su fatti, cita la exc. 
doli, metus, l'ei judicatae, transaetionis. Ma in quanto alla C. d. exe. doli spe
cialis o p"aeteriti, colla quale si paralizza la ragione derivante da un negozio 
giuridico viziato da dolo, essa è fondata sopra un diritto, che si può far va
lere coll' azione di nullità. E così è dell'exCP}Jt1'o metus. In quanto alla C. d. 
except io doli generalis o praesenNs, cioè a quella fondata su ciò, che l'attore, 
sebbene in realtà abbia il diritto, pure nel valersene si rende colpevole di 
dolo, essa non si può ammettere nel diritto moderno nella generalità che aveva 
nel diritto romano (cfr. W1NDSCHEID p. 201 nota 7). Il fatto, che uno eserciti 
il suo diritto in mala fede, non paralizza l'azione, se da ciò non derivi un di· 
ritto pel convenuto. Si capisce questo rimedio così elastico e pericoloso in un 
sistema come il Romano, pieno di lacune e anche di asprezze : non si può 
intendere nel diritto moderno, il cui concetto fondamentale è la equità. È sola 
la legge che può fermare l'uso del diritto. E tanto meno può ammettersi l'uso 
dell'exe. doli generalis nelle obbligazioni formali (cambiarie) per coartare, come 
dicono alcuni, lo sfruttamento che altri voglia fare della severità della loro 
disciplina (cfr. PRAGER I. c.). Ciò snaturerebbe addirittura l'indole di tali ob
bligazioni. Le applicazioni dell'antico concetto non mancano: ma non si può 
estenderle da caso a caso. Cosi la exceptio retentionis è non più fondata sul 
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fatto d"j richiedere, malgrado si debba pur dare, ma appunlo su ciò che ì) 

' convenuto ha una ragione di credito, p. e. per spese. Questa ragione, d'ordi
nario, mancava nel diritto romano. Così la exceptio nOli adimpleti cont"actus 
è fondata sull;.. ragione;-che da canto suo il conven'uto ha all'adempimento. 
Anche la exc. "ei venditae et tl"aditae, nella misura e coi requisiLi alla cui stregua 
può essere ammessa in diritto moderno, è una eccezione fondata su diritto 
(cfr. TROPLONG, De la vente I n° 236, 237), senza notare, che qualche scrittore 
nega affatto pel diritto moderno la ammessibilità di tale eccezione (AUBRY e 
RAU IV § 351 p. 355). - La eccezione di cosa giudicata non ha carattere di 
eccezione propriamente detta. Il diritto, che essa dichiari inesistente, è per 
irretraltabile presunzione di legge considerato sempre come tale. Anche la tran
sazione costituisce un vero e proprio modo di estinzione del diritto. - In 
definitiva a noi non pare, che nel nostro diritto si possa trovare una vera 
eccezione che non sia fondata sopra una ragione. 

Ma qua occorre tosto soggiungere, che non sempre il diritto su cui la ec
cezione si fonda può essere fatto valere per via d'azione. Vi sono certi diritti 
che si esplicano solamente a scopo di difesa. Non è già che in ordine ad essi 
si possa risuscitare la vieta distinzione fra l'ipso jul'e e l'ope exceptiouis del 
diritto romano. Non si tratta di distinguere i diritti in due categorie, di cui 
una abbia la piena protezione della legge, l'altra solo la protezione limitata. 
Gli è invece che per la natura delle cose in tutti i sistemi di diritto vi sono 
diritti, che si po~sono esplicare come contrapposto all' esercizio di certi altri 
diritti, e al di fuori di questa funzione non hanno scopo, nè ragione d'estrin
secarsi. Tale è, per esempio, il beneficium competelltiae, in quelle legislazioni 
che 'o ammettono, tale il pactum de non petendo intl'a cel·tum tempus, la l'es 
jlldicata in caso di assolutoria da una domanda, il ùeneficium excussionis nella 
fideiussione e così via. Il diritto qua vi é indubbiamente, ma siccome la sua 
ragion d'essere sta nell'esplicazione di un altro diritto in un def.erminato modo, 
così allora soltanto esso si svolge e appunto nel senso di difesa. Questi sono 
i soli diritti, di cui nel sistema moderno si possa dire, che sono tutelati dalla 
sola eccezione. Il diritto italiano non nega mai la protezione per via d'azione 
a quei diritti, che per la natura loro possono averla. Se pure non si vogliano 
ricondurre sotto questo concetto le disposizioni relative a quella figura cosi 
enimmatica, che è l'obbligazione naturale (art. 1237 cod. civ.), o alla irripeti
bilità di quanto fu pagato per giuoco o scommessa (art. 1804 cod. civ.): il che 
specialmente per l'ultimo caso é molto discutibile. 

Le varie divisioni delle eccezioni sono indicate dal WINDSCHEID. Occorre qua 
però fare osservare, come gli aggruppamenti del diritto romano, nella evo
luzione storica, si sieno venuti disgregando, dando luogo l;l nuove distinzioni, 
o meglio, facendo rientrare figure diverse nelle classificazioni antiche. Le ec
cezioni perentorie, appunto per la simiglianza, che hanno colla contestazione 
negativa della lite, vennero mano a mano accostandosi a questa, specialmente 
quando scomparvero le formole .• L'eccezione, al pari della difesa ipso,jure, 
• non ha più bisogno di essere proposta dal convenuto ed ammessa dal ma-
• gistrato e giudice in lbnine litis; essa può essere sollevata in qualunque stato 
• della causa, persino in appello; infine, essa trae con sè l'assoluzione del ,'eUB 
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• allo stesso modo che potrebbe farlo una difesa propriamente detta. Se adun-
• que non si sta attaccati alle parole, sembra che eccezione e difesa si con-
• fondano quasi interamente .• (CARRÉ op. cit. p. 181.) Nei tempi di mezzo 
il concetto della eccezione subisce allargamenti e restrizioni. I canonisti con
siderano come eccezione qualunque allegazione, che non sia un'affermazione 
o una negazione pura e semplice delle positiones o interpellanze dell' attore 
(CARRÉ op. cit. p. 220 sg.). Nella procedura formalistica dei secoli XIlI e XIV, 
quando normalmente la risposta del convenuto doveva limitarsi, come in tutte 
le procedure primitive, ad una affermazione o negazione dell'intentio, ripeten
done testualm~'nte le parole, fatta questa risposta il convenuto era ad essa 

'. vincolato, nè poteva liberarsene o modificarne la portata con aggiunte, mo-
dificazioni, spiegazioni. Tenetur "espondere negative de vel'bo ad verbum (Très
ancien coutumier normand c. 85 § 2 cit. dal CARRÈ p. 250). Il solo mezzo, che 
poteva servire al convenuto per indirizzare la sua difesa per altra via che quella 
di una recisa negativa o di una recisa affermativa, era quello di evitare la 
risposta sòlenne: e appunto da questo scansare la risposta deriva che si parlasse 
qua di ban'es, fuites o exceptiol1s. Onde il nome di fugitivus al convenuto, che 
affacciava eccezioni. Queste idee~ anche dopo scomparso il formalismo, eser
citarono molla influenza. Sotto l'influsso di vari elementi, cui abbiamo accen
nato, ma specialmente della Glossa e del diritto feudale, la nozione così larga 
dell'eccezione non fu mai abbandonata. M:t la pratica forense, riannodandosi 
a quella tendenza del periodo ultimo romano, cui sopra accennammo, batte 
la via opposta. Le difese, che direttamente o indirettamente investono la ra
gione dell'attore considerata in se stessa, vengono aggruppate in una sola ca
tegoria (défenses au fond); quelle che invece si limitano ad attaccare la forma 
e la tempestività del giudizio, sono comprese sotto la denominazione di ec
eezioni. Chi esamini il tit. IX del lib. II Code de procédul'e civile, e la rela
tiva dottrina francese, si troverà appunto di fronte a questa distinzione. Il 
CARRÉ (Lois de la proc. ad h. t.) scrive: • Nel linguaggio legale s'intendono 
• in generale sotto il vocabolo di eccezione i mezzi, con i quali il convenuto, 
• senz'entral'e nella discussione della domanda, sostiene, che l'attore non dee 
• essere ammesso a procedere •. (Cfr. BERRIAT SAINT PRIX ad h. t.) E un re
cente espositore della procedura francese, il GARSONNET, scrive: • Si chiama 
• più specialmente défense o défense alt fond il diniego del diritto dell'attore 
• (c. p. c. art. 169. 173. 186); quando il convenuto, senz' entrarP. n!:l merito 
• della domanda, ne critica la forma o pretende ritardarne l'esame, si dice 
& che invoca una exception (art. 166 sego c. p. c.)." (Cfr. VITI op. cit. pago 96 
sg. n° 114.) Nel sistema del nostro codice di procedura civile nulla vi è che 
accenni a questa distinzione. Oalla esposizione sopra fatta della sua termino
logia appare evidente, che il nostro legislatore adopera indifferentemente le 
espressioni difesa, l'isposta, eccezionp., e ciò perché esso si preoccupa solo del 
punto di vista processuale, e per questo basta solo scindere l'attività dell'at
tore da quella del convenuto. Talchè noi non siamo punto vincolati alla ter
minologia dominante in Francia, epperò non ci spieghiamo come in essa in
sista il ZAVATERI (I. c.). !VIa non crediamo, neppure esatto l'insegnamento di 
antichi e moderni nostri proceduristi, che ammettono solo il concetto largo 
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o procedurale della eccezione (cfr. ROBERTI op. cit. pago 188 sg.; PRSCATORE 
p. 138; MATTIROLO p. 51). La precisione scientifica vuole, che si elimini anche 
il concetto più ristretto del PESCATORE (p. 140), secondo eui dovrebbero con· 
siùera,rsi come vere eccezioni quelle , che , non negano semplicemente il fatto 
posto a base dell'azione, ma vi contrappongono un altro fatto, dall'esistenza 
del quale dipende la reiezione della domanùa. Poichè la legge non ci vincola 
colla sua terminologia, e poichè d'altra parte nella serie delle difese, che il 
PESCATORE qualifica come eccezioni, ve ne hanno di quelle, in cui non si af
ferma la esistenza di un diritto proprio, ma solo la attuale inesistenza della 
ragione attrice, e così si confondono concetti, che sopra mostrammo ben di· 
stinti, ne pare più logico attenerci alla classificazione sopra esposta . A quanto 
flare, il PESCATOIlE vorrebhe trovare la ragione d'essere della categoria da lui 
posta in ciò, che tutti i casi in essa compresi hanno questo di comune, che, 
quanto alla prova, 1"eus excipiendo fit acto/' . Basta por mente però, che questa 
massima è del diritto romano, e che essa non impediva punto di imporre 
l'onus pl'obandi al convenuto, che si difendeva allegando il pagamento. 

È certo che praticamente la distinzione fra eccezioni e difese non ha al
cuna importanza rilevante. Tanto è vero, che anche il codice civile comprende 
sotto il nome di eccezioni tutte le difese nel merito (art. 1193. 1278. 1311. 
1366. 13t.i7. 1375. 1899). E così pure il Codice di commercio (art. 324). Anzi 
qua è di tutta evidenza, che si comprendono anche quelle difese, che si fon
dano sulla inesistenza iniziale del diritto, in quanto vi si parla di eccezioni 
riguardanti la forma del titolo, e in un'ohbligazione formale il difetto di forma 
importa inesistenza. È adunque solo per l'esattezza scientifica, che si fa la clas
sificazione de' mezzi di difesa. Dal punto di vista pratico si possono fare le 

seguenti osservazioni. 
Riguardo all'onere della prova è da osservare, che all'attore spetta di sta

bilire ogni requisito, positivo o negativo, della sua ragione, quando si tratti 
de' requisiti specifici per la esistenza di essa. Ma quando si tratti de' requi
Riti generali relativi alla capacità dell'oggetto o del soggetto; dell..t estinzione 
successiva del rapporto già normalmente sorto; della esistenza di una ragione 
che paralizza quella dell'attore, allora il convenuto, che alleghi una qualunque 
di tali circostanze, la deve provare. Così se afferma, che l'attore non era compos 
sui quando fu stipulato il contratto, che la cosa rivendicata è fuori commercio. 
Nel che appaI' chiaro come sia insufficiente la comunanza dell'ontts probandi 
a giustificare il concetto del PESCATORE. Ancora, se si affermi il pagamento o 

la compensazione. 
Riguardo all' epoca della proponibilità, osserveremo, che di regola processual-

mente tutte le eccezioni possono essere opposte, finchè non sia chiusa l'istrut
toria della causa; ossia nel procedimento formale fino a che non sia rimasta 
ferma la iscrizione a ruolo, disponendo la legge, che nella comparsa conclu
SIOnale non si possono fare nuove istanze od eccezioni (art. 176 C. p. c.), e 
nel procedimento sommario sin che non sia finita la discussione della c~usa 
(art. 390 C. p. c.). Ma il nostro legislatore col vietare di proporre nuove ec
cezioni, si prefisse solo lo scopo di chiudere definitivamente la istruttoria della 
causa e portare la causa discussione nello stato in cui le parti l'hanno posta 
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nel momento, che l'iscrizione a ruolo restò ferma. Gli è perciò che qua non 
sarà vietato al convenuto di addurre nuove ragioni di diritto a sostegno della 
sua domanda, di trarre da' fatti acquisiti alla causa nuovi argomenti, persino 
di dare alla sua eccezione un fondamento affatto nuovo (MAT1'IROLO III p.241 
n° 281). La legge vuole evitare le sorprese, e non permette, che il convenuto, 
dopo chiusa l'istruttoria, muti lo stato della questione. Sta quindi al giudice 
il decidere nel singolo caso quando effettivamente i nuovi argomenti del con
venuto urtano collo scopo della legge. Però in appello si ammettono nuove 
eccezioni (art. 490 C. p. c.). In tutti questi casi si tratta di eccezione in senso 
procedurale, cdiP,JJrendente sia le difese sia le eccezioni vere e proprie. In sede 
di Cassazione poi è esclusa in via di principio la proposizione di nuove ec
cezioni, non potendo il supremo magistrato conoscere se non delle questioni 
discusse e decise nel giudizio di merito. Il che però non toglie, che ove la 
eccezione tocchi l'ordine pubblico , e sia di quelle che si possono sollevare 
d'ufficio, e d'altra parte non richiegga una istruttoria di fatto se ne possa tener 
conto. Come non impedisce che, tenuto fermo il dispositivo della sentenza de
nunziata, si possa sostenere dal resistente la validità di questa in base ad ar
gomenti giuridici diversi , e far valere la decisione sotto un altro profilo di 
diritto. Giò infatti può fare anche il supremo magistrato. In buona sostanza 
anche qua, come nei casi precedentemente indicati, la regola dell'improponi. 
bilità di nuove eccezioni (che pel giudizio di Cassazione non è nella legge, ma 
deriva dalla natura dell' istituto) va intesa in relazione collo scopo del divieto. 

Per alcune eccezioni vi sono delle norme speciali, che hanno la loro radice 
in disposizioni di sistemi giuridici passati. Secondo il diritto romano poste
riore le eccezioni dilatorie, sotto pena di decadenza, debbono essere proposte 
prima della contestazione della lite .• Exceptionem dilatoriam opponi quidem 
• initio, probari vero, postquam actor monstravit quod adseverat , oportet. w 

(c. 19 de p1·ob. 4. 19). Le perentorie invece potevano accamparsi in qualunque 
stato della causa, purchè prima della sentenza .• Praescriptionem perempto-
• riam, quam ante contestari sufficit, vel omissam, priusquam sententia fe-
• ratur, obiicere quandoque licet. " (c. 8 de except. 8. 35 [36]) . • Peremptorias 
• exceptiones omissas initio, ante qua m sententia feratur, opponi posse perpe-
• tuum edictum manifeste declarat. " (c. 2 sento l·esc. 7. 50.). Contro la chiara 
ed esplicita affermazione di questi testi (checchè sia da osservare sulla esat
tezza ~torica dell'ultimo) invano si adduce la c.9 de praesCl·. 7. 33, la quale, 
se mal, non può che avere un carattere speciale. - Anche i canonisti distin
guono fra le eccezioni dilatorie e le perentorie. Le prime debbono proporsi 
e provarsi prima della contestazione della lite (c. 62 X de appello II. 28, const. 
2 Decr. sec. parso Causo 3 quaest. 6), le seconde possono proporsi fino a sen
tenza definitiva, ma sempre dopo la contestazione della lite, in quanto ap
punto solo dopo questa l'attore prova la sua pretesa. - Nella procedura feu
dale qualunque difesa, che non fosse la letterale precisa negazi,one della intentio 
acton's, doveva essere proposta prima appunto di contestare la lite. Basta ram
mentare, che coll'opporre eccezioni si evitava questa contestazione. Ma fra le 
varie eccèzicmi bisogna distinguere. Le dilatorie dovevano' essere proposte in 
pri ma linea e secondo un certo ordine, le perentorie dopo e congiuntamente 
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È alle perentorie che si applica là' famosa regola del BEAUMANOIR: • Et por <.:e 
" dit on c'on ne barroie que une fois en le cort laie •. (Cfr. su tutto <.:iò CARRÉ 
op. cit. p. 278 sg.) Anche la procedura delle ordinanze impone la proposi
zione delle eccezioni in principio di causa, comprese le perentorie, ma pare 
che per queste un tale obbligo non si osservasse nella pratica (CARRÉ p. 312). 
Nella procedura del diritto comune tedesco vale'm il c. d. " principio even
tuale. [Eventualprinzip], o " regola di concentrazione. [Concentrationsma· 
xime], per cui tutte le difese del convenuto dovevano essere proposte nel primo 
scritto. Cosi il § 37 del Recesso ult. dell'Impel'o disponeva, che qualunque ec:
cezione, perentoria o dilatoria, dovesse proporsi in una sola volta [auff einmal] 
sotto pena di decadenza [Priiclusion] (cfr. ALBRECHT, La estensione del prin
cipio eventuale nella pl·oe. civ. comune [Die Ausdehnung des Eventualprinzi ps 
in gemein. CP.]). Secondo la procedura francese attuale le dé(enses, nel senso 
sopra riferito, possono proporsi in ogni stato della causa, fino a che il Pub
blico Ministero ha dato le sue conclusioni (art. 2224 cod. l\'apol. Decreto 30 
marzo 1808, art. 72. Cfr. GARSONNET I p. 612 n° 2), invece le eccezioni (intese 
come sopra) debbono farsi val~re in limine litis (art. 169. 173. 186 c. p. c.). 
Per di più l'ultimo articolo richiede la proposizione cumulativa. Il principio 
della concentrazionfl, in relazione alle eccezioni di procedura, è mantenuto 
anche in certi casi dall'OI'd. di proc. civ. dell'Imp. gel'm. (§ 465.247. 248). -
Nel nostro codice di procedura non vi è una disposizione generale relativa 
alle eccezioni dilatorie. Però per alcune eccezioni di procedura si impone di 
proporle prima. di ogni altra difesa: per altre si permette di opporle in qua
lunque stato e grado della causa. L'art. 187 C. p. I:. dispone, che l'eccezione 
d'incompetenza, fuor chfl per materia o valore, deve essere proposta prima 
di ogni altra istanza o difesa. Ma anche l'incompetenza per valore è propo
nibile in 'certi limiti, quando la controversia sia relativa a beni mobili. L'at
tore nella- domanda deve determinare i! valore di questi, e, ove ciò non faccia, 
si presume, che il valore sia di competenza dell'autorità giudiziaria adita. Ma 
il con venuto può, nella prima risposta, impugnare il valore presunto o di
cbiarato (art. 80 c. p. c.). Talchè in seguito gli sarà precluso l'adito a fare 
valere tale eccezione. - Deve pure opporsi prima di ogni altra difesa la ec-

, cezione di nullità dell'atto di citazione, che abbia preceduto una sentenza con
tumaciale, quando contro questa si proponga opposizione od appello. Ma la 
declinatoria del foro, di cui fu or ora parola, deve precedere questa eccezione 
(art. 190 capov. c. p. c.). CosI pure la eccezione di nullità degli atti di pro
cedura posteriori alla citazione deve proporsi specificatamente nella prima 
comparsa successiva all'atto che si vuole impugnare: altrimenti la nullità è 
sanata (art. 191 c. p. c.). La eccezione di perenzione deve proporsi espressa
mente prima d'ogni altra difesa: altrimenti si presume che vi si abbia rinun
ziato (art. 340 c. p. c.). Possono eventualmente considerarsi come preclusi vi 
della difesa i termini stabiliti dalla legge per la chiamata in garanzia (art. 193 
cod. proc. civ.). 

Possono invece proporsi in qualunque stato e gJ:ado della causa le eccezioni 
d'incompetenza per materia o valore (art. 187 C. p. c., 874 cod. comm.), come 
può farsi valere per la prima volta persino in Cassazione il difetto di gi uri&-
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dizione nell'autorità giudiziaria (cfr. da ultimo ~à.ssaz. Roma 11 aprile 1892. 
Foro ital. 1892, 1. 565). È però qua da notare subito da un canto, che queste 
eccezioni potranno essere per la prima volta fatte valere nella comparsa 
conclusionale e persino all' udienza in giudizio formale, dall'altro, che sic
come questa anomalia si fonda su ciò, che trattasi di eccezioni, che possono 
essere sollevate d'uffizio dal giudice, anzitutto non si possono considerare come 
vere istànze di parte, ma come semplici suggerimenti, in secondo luogo, che 
la parte può far ciò solo quando non occorra un'ulteriore istruttoria di fatto 
per accertare .il difetto di competenza o di giurisdizione, perchè naturalmente 
non è lecito i~""'Iuesto stato proporre nuovi incombenti. 

Pel nostro dihtto poi non vi è alcun obbligo di cumulare tutte le eccezioni 
dilatorie, tanto meno le perentorie. È però importante il determinare i rap
porti de' vari mezzi di difesa fra di loro, quando sieno cumulativamente ado
perati. È norma del diritto romano, che " nemo prohibetur pluribus exce
" ptionibus uti, quamvis diversae sin t " (fr. 8 de exc. 44. 1). La difesa può 
cumulare più eccezioni (fr. 5 eod.), anche quando non sieno fra loro d'ac
cordo: quamvis divel'sae sint. Che tale sia il senso di questo passo è mostrato 
dal fr. 43 de l'eg. jur. 50. 17: " nemo ex his qui negant se debere, prohi
" betur etiam alia defensione uti, nisi lex impedit •. Proponendo, naturalmente 
in modo alternativo, e ipoteticamente mezzi di difesa, che fra loro non si con
ciliano, il convenuto è nel suo pieno diritto. Nessuno naturalmente potrà sul 
serio affermare, che il convenuto possa mettere assieme due affermazioni ri
pugnanti fra loro, sostenendo la verità di tutt'e due; questo solo si vuoi qua 
significare, che il convenuto può difendersi mostrando, che non può essere con
dannato sotto qualunque ipotesi di fatto conciliabile colla specie della causa. 
Cosi potrà dire: l'obbligo non è provato, e ad ogni modo è prescritto. Da ciò 
deriva, che di regola la eccezione non importa confessione: qui excipit non 
(atetur. " Non utique eÀistimatur confiteri de intentione adversarii is quocum 
" agitur quia exceptione utitur" (fr. 9 de exc. 44. 1). E diciamo di regola, 
perchè se l'affermazione del falto fosse positiva, se il convenuto avesse pro
posto la prova di questo fatto, può l'attore trarre le conseguenze giuridiche, 
che normalmente derivano dalla ammessione di questo fatto. A noi pare, che 
in proposito bisogni tenere ben presenti le singole circostanze del caso, per 
vedere se ed in quanto dalla proposizione d'una' eccezione possa derivare una 
ammessione di fatto. Epperò r iteniamo sia troppo assoluta l'affermazione del
l'UNGER (II p. 509 nota 38), secondo cui non dovrebbe più attualmente valere 
la regola della cit. l. 9 de exc. 44. 1. Il convenuto, che senza espressamente 
ammettere o negare la esistenza della ragione fatta valere contro di lui, si 
limita a proporre eccezioni di merito, non ammette implicitamente, che quella 
ragione esiste, ma può valersi degli altri mezzi di difesa per avventura allo 
scopo di troncare più presto la controversia. Certamente anche le citate leggi 
romane non vanno intese in modo troppo assoluto, ma con ciò non è da ne
gare, che nella sostanza sieno vere. È naturale poi, che la regola dell'ammes
sibilità di mezzi di difesa fra loro contradditori debba essere interpretata con 
più larghezza in quei sistemi procedurali che, sempre o in qualche l:a80, co 
stringono il convenuto a proporre tutte in una volta le ~ue t'lcezioni. 
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Se pel nostro diritto positivo no'n è richiesto un certo ordine di presenta
zione per le varie specie di eccezioni, ciò non toglie, che la natura stessa dell e 
cose imponga, che certe eccezioni sieno discusse e liquidate prima delle altre. 
Epperò fu deciso che la cognizione delle eccezioni pregiùdiziali, e 'quindi anche 
la prova che le concerne, deve precedere ogni altra, che sia diretta alla prova 
relativa alla ragione fatta valere, e che per conseguenza nel caso in cui la 
parte, contro la quale si fa valere un contratto concluso da altri come man
datario di lei, neghi la sussistenza del mandato e del contratto, la questione 
dell'esistenza del mandato è pregiudiziale a quella sull'esistenza del contratto, 
e non deve ammetter si la prova del contratto se prima non sia stato provato 
il mandato (Cass. Firenze 24 gennaio 1876, F01'O it. L 1. 316). 

(t) Oltre gli scritti citati dal WINDSCHEID vedansi: JHERING, Ann. per la dogma
tica XXIlI p. 304 sg. (ATt. l'iuniti III p. 376 sg.); HEUSLER, Istituz. del dir. 
pl·iv. ted. I § 68 p. 336 sg.); FRANKEN, Dir. privo ted. p. 154; HELLWIG, L'op
pignorainento ed il pignoramento di cl'editi secondo n dil'itto com. e l'Ord. di 
pl·OC. ciI'. dell'Imp. ecc. [die Verpfandung und die Pfandung von Forderungen 
nach gemo Recht und der R C P OJ, Lipsia 1883 e sovr'esso PFERSCHE, Riv. 

, crif. tl·im. XXVII p. 208 sg.; BEKKER, Pand. I § 20 app. II p. 64 sg.; WENDT, 
Pand. § 10 p. 20; HOLDER, Pand. § 61 osservo 3, p. 329 sg.; DERNBUHG, Pand. 
3" ed. I § 249 p. 600 nota 8, § 293 p. 705 sg. 

Fn i più recenti civilisti tedeschi la questione de' " diritti sovra diritti" 
fu studiata con molto interesse. In Italia, se si eccettui qualche accenno in
cidentale, la questione è, si può dire, ignorata. Il che non vuoI dire addirit
tura che sia un grave danno. Ad ogni modo non sarà inutile fare al rig~ardo 
qualche osservazione, senza, na turalmente, pretendere di esaurire la questione 

o dir cose nuove. -
Che nel diritto positivo si p:trli di diritti sovra diritti non è discutibile per 

diritto moderno, come non lo è per diritto romano, secondo le citazioni fatte 
dal WINDSCHEID nella nota 2 di questo paragrafo. Così in genere il diritto di 
usufrutto può essere stabilito sopra qualunque specie di beni mobili od immo
bili (art. 478 cod. civ.), espressione, che indubbiamente comprende i mobili e 
gli immobili incorporali (art. 418. 415 cod. civ.). Il che è confermato espres
samente, se ve ne fosse bisogno, dall'art. 482, che parla dell'usufrutto d'una 
rendita vitalizia, e dall'art. 498, che accenna all'usufrutto di titoli al porta
tore. Il cod. civ. spagnuolo (1889) dice dell'usufrutto: " También puede con
• stituirse sobi'e un del'echo, siempre que no sea personalfsimo 6 intrasmi
" sible " (art. 469). - Così il pegno può avere per oggetto un diritto di credito 
(art. 1882. 1886 cod. civile; art. 455 cod. commerc.), e l'ipoteca può essere 
costituita sopra diritti di usufrutto su immobili, sul diritto dell'enfiteuta, sulle 
rendite dello Stato (art. HJ67 cod. civ.). E per chi consideri il possesso come 
un diritto, si ha altro esempio di diritto sopra diritti nella ju1'is possessio ri· 
conosciuta dall'art. 685 cod. civ. (cfr. BIANCHI Fd., Riv. it. per le scienze giu
l'idiche II p. 52 sg.). 

Che non si tratti poi qua di mere espressioni figurate a noi non par dubbio 
Dopo quanto abbiamo già osservato in questo volume (note f, g, a questo libro 
p. 627 sg., 658 sg.), non esiliamo un momento a riconoscere che, come qua 
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lunque cosa corporale. o incorporale, anche il diritto, cosa incorporale, può 
essere oggetto di diritti, reali o d'obbligazione, e che può esserlo nello stesso 
senso in cui lo sono le altre cose, salvo, beninteso, la diversa configurazione 
pratica, che corrisponde necessariamente alla sua particolare natura. A noi 
pare, che certe ripugnanze teoriche, aiutate poi dalla esagerata tendenza per 
quella malattia (fortunatamente in ribasso in Germania e sfortunatamente al
lignante in Italia, presso chi scambia per logica giuridica certe metafisicherie 
malsane) che è il costruzionismo, abbiano fatto trovare delle difficoltà ove non 
ce n'era. Bastava aflidarsi al semplice buon senso' per capire, che nè il diritto 
romano, nè ~}.4iritto moderno avrebbero mantenuto quelle espressioni, se esse 
non avessero" corrisposto alla verità delle cose. Bastava rammentare, che la 
storia del diritto germanico ci offre esempi perspicui di proprietà sopra diritti, 
come risulta dall'esposizione da noi fatta più sopra (p. 629) de lla dottrina di 
HEUSLER sugli oneri re81i (v. HEUSLER I. c.). Ad ogni modo, qua lunque nozione 
del diritto soggettivo si acceUi, appare sempre corretta la figura del diritto 
sop ra cl iritto. . 

Chi ammetta la nozione del WINDSCHEID può vedere come questo scrittore, 
sebbene repugnante, finisce per confessare" che il diritto sopra un diritto altrui 
• ha certamente per oggetto immediato questo diritto "' e riconosce, che è u no 
spingersi troppo oltre (nota 8 a questo §) il voler fare a meno del concetto 
di diritto sovra diritto. Sia pure, come egli vuole, che il diritto sopra un di
ritto abbia, a mezzo di questo, per oggetto la cosa. Ma nel diritto rea le non 
è appunto essenz iale Jlor mente all'oggetto immediato? Nè il riflesso, che anche 
il diritto è una cosa, e quindi come tale può formare oggetto di diritti, di
venta men vero per l'obbietto, che il diritto precisamente non è una cosa, ma 
solo come ta le si pensa (nota 4 a questo §). Anzitutto il diritto È una cosa: 
l'essere incorporaI e non gli toglie la esistenza reale. E come può d'alfra parte 
concil iare tale sua osservazione il WINDSCIIEID coll'altra, che vi sono cose in
corporali, epperò pensate soltanto, che possono formare oggetto di diritti? (cfr. 
§ 41 nota 2, § 137 nota 10). 

Che se si accetti la nozione del diritto come interesse protetto dall'ordina
mento giuridico, basta rinviare alle acute osservazioni di HARTMANN (Riv. crit. 
tl·im. III. 546) per persuadere come a tale nozione si attagli benissimo il con
cetto controverso. Invano il KOHLER (Indagini sul dir. di pe.qno p. 4G) tenta 
porre in canzonatura gli argomenti di HARTMANN. " Il mio interesse, scrive 
" egli, la mia partecipazione ad un determinato oggetto di godimento, non 
• può alla sua volta formare oggetto di godimento per un altro: o devo go· 
• dere io, o deve godere un altro; o il salmone è sul mio piatto, o su quello 
" del mio vicino; o esso si scioglie ~otto il mio palato o sotto quello del mio 
" comp~gno di tavola. La sensazione de' miei ner~i del gusto è mia e resta 
" mia: nessuna giurisprudenza del mondo può applicarla al palato d'un altro. 
" Trasmessibile è solo l'oggetto del godimento, soltanto il salmone, che io pre· 
• sento al vicino. E se il mio godimento non è trasferib,ile per se stesso, non 
" diventa tale perciò che esso è protetto dal diritto, che il diritto me lo ga· 
" rantisce, che lo assicura contro il danno j e se il mio godimento è intras· 
• messibile, lo è naturalmente del pari il mio rapporto di puter godere, pro· 
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• tetto dal diritto, la mia tutelata partecipazione alla cosa, il mio interesse. , 
L'arguto professore di Berlino però ricama tutto il suo brillante disegno sul· 
l'unica idea di un godimento intrasmessibile, mentre di regola l'interesse tu
telato è trasmessibile. Partendo da questo punto di vista, il diritto di credito 
sarebbe intrasmessibile a rigor di logica, e bisognerebbe tornare a' ripieghi 
romani per ammettere la cessione. Forse che appunto colla cessione non si 
trasmette quella facoltà di godere, che il KOHLER dipinge a colori sì vivi come 
intrasmessibile? Chi vorrebbe più sostenere per diritto moderno, che il diritto 
del cedente non è lo stesso, che passa nel cessionario. In questa materia si 
era finora esagerato insistendo sull'intrasmes.sibilità del rapporto giuridico, ed 
affermando, che la sostanza, la materia del diritto si trasmette, non già l'ele
mento giuridico specifico. Il KOHLER, con esagerazione peggiore, assume la 
intrasmessibilità dell' elemento economico. Il vero è che l'interesse mio può 
servire di substrato all' interesse dell'altro: che dal 'vantaggio patrimoni aIe a 
me spettante può farsene derivare un vantaggio anche per il terzo. E per ca
pire tutto ciò non ci vuole nè quella grande arte, che dice il KOHLEU, nè una 

• aurea giurisprud~nza dell'avvenire ,. 
Una obbiezione molto comune contro il concetto dei diritti sovra diritti è 

questa. Ammesso che il diritto nuovo arrivi alla cosa solo per l'intermediario 
del diritto su questa, la logica vuole che, cessato quest.o diritto, cessi anche 
il diritto sovr'esso costituito, e quindi si darebbe adito a frodi, pel'chè potrebbe 
il titolare del diritto primitivo svestirsene per via di derelictio. A noi questa 
conseguenza non pare esatta. È verissimo, che in genere il dirittò secondario 
vien meno col primario. Il pegno di usufrutto vien meno se l'usufrutto si 
estingua; il diritto d'ipoteca sulla enfiteusi si estingue quando questa venga 
meno per decademr.a, e così via. Ma ove siavi la frode, questa può e~sere fru
strata co' rimedi soliti. E quanto alla derelizione osserviamo, che essa è pos
sibile solo in quanto non offenda i diritti acquisiti da' terzi, e che in ragion 
di questi in genere si fa continuare a sussistere il diritto abbandonato (cfr. 
JHERIl\'G, Ann. per la dogm. X p. 450 [art. riuniti II p. 2il4] j FADDA, Le ser
fJitù, prediali sopra od a favore di fondi nullius § 5 in fine). 

Certamente poi non bisogna esagerare, allargando di troppo il campo dei 
diritti su diritti. Così non ammettiamo affatto col BEKKER (l. c. litt. Al, che 
il nostro concetto trovi applicazione nel caso in cui quegli che non è soggetto 
di un diritto ha facoltà di disporre di questo diritto (altrui) a vantaggio del 
titolare: p. e. tutore, curatore, mandatario. Chi dispone qua è il titolare stesso 
del diritto: il terzo non è se non un rappresentante (per legge o per negozio 
giuridico). _ La categoria cui meglio spetterebbe, secondo il, BEKKER, il titolo di 
diritti su diritti, è quella de' diritti negativi (l. c. litt. D, e § 28 p. 89 sg.), 
ossia diritti il cui effetto si limita ad annientare o paralizzare gli effetti di 
altri diritti (positivi), e che quindi stanno in indissolubile (antitetica) connes
sione con diritti positivi, e conseguentemente vengono meno con questi. Così 
la querela inoffìciosi, la restitutio in integrum, la querela non numerata e pe
cuniae o non numerata e dotis, la exc. mmdum ailimpleti contJ·aclus. l'azione di 
revoca della donazione per sopravvenienza di prole o per ingratitudine, la 
prescrizione estintiva. Il BEKKER dice nel § 20 p, 65, che qua si tratta di di-
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ritti che non hanno altro oggetto se non il correlativo diritto positivo. Ma nel 
§ 28 p. 92 pare propenda piuttosto a considerarli come diritti senza oggetto. 
Contro il BEKKER cfr. ora HOLDER l. c. p. 330. 

(u) Gli SCrittori sogliono porre in modo assoluto la regola della impossibi
lità di diritti senza soggetto. A parte quelli citati dal WINDSCHEID, possono con
sultarsi in tal senso BARINETTI, Dir. romano parte genero § 44 p. 79; RONGA, 
Corso d'istituz. di dir. "omano l p. 15 (Torino 1889); CHIn'ONI, 1st. I § 23 
p. 33; BIANCHI Fu., Corso di cod. civ. it. 2' ed. IV n° l p. 2; GIORGI, La dot
t"ina delle pe/'sone giu1'I'diche I p. 37. 90. - MAYNZ, I § 9 p. 390 sg., § 20 
p. 420; MAY, \lJZémen!s de droit romain I n° 42 p. 57. 

E tuttavia \è"' innegabile, che nella realtàgccorrono casi, ne' quali un diritto 
si presenta come mancante eli soggetto, sia perchè non lo ha mai avuto, sia 
percbè lo ha perduto. Il diritto romano ed il moderno abbondano in esempi 
di tal genere. Il civis Romanus cade prigioniero de' nemici: il diritto della sua 
patria lo cancella dal novero degli esseri capaci di diritto. Si dovrà per ciò 
dire, che tutti i rapporti giuridici accentrantisi in lui vengano meno o tra
passino in coloro, che sarebbero stati eredi di lui ove fosse morto? Ambe le 
soluzioni furono ripuùiale. La prima, perchè il disastroso effetto pratico salta 
agli occhi. La seconda, perchè il cittadino può ritornare, anzi si spera che 
torni (spes ,'eve/·tendi fr. 12 de captivis 49. 15), e come non si capiva la hM-e
ditas viventis, non si sarebbe capito il ritorno della hel'editas al reduce dalla 
captività. Il diritto classico c'insegna in modo non dubbio, che i rapporti giu
ridici non si eslinguevano, ma subentrava uno stato di sospensionp., di pen
denza (Gaio 1. 129; Dlp. X. 4: "patria potestas in filio ejus inte"ùn pendebit •. 
Cfr. PERNICE, Labeo T 377; BUHL, Salvius Julianus I § 22 pago 253; JHERING, 
Ann. per la dogm. X p. 419.425 [art. ,·Ì1m. II 207. 212]). Ma nemmeno per 
l'epoca anteriore a Giuliano ci pare possa ammettersi con qualche scrittore 
(JHERING, Dissertazioni [Abhandlungen] p. 198; BECHMANN, Jus postliminii [ci
talo da BUHL l. c.]; PERNICE op. cit. p. 378), che da' giuristi si ritenesse, che 
nel momento in cui il cittadino cadeva prigioniero i rapporti giuridici venis
sero meno per risorgere al suo ritorno in patria ju/'e postliminii, quando le 
condizioni di questo vi fossero. Il fr. 18 (19) § 5 de nego gesto 3. 5 (PauluR 
l. 2 ad Neratium), nel quale de' rapporti giuridici del civis, che vien preso 
ùa' nemici, si dice, che durante la prigionia dominum non habuerunt, nulla 
prova in tal senso, ma ci pare piuttosto decisivo in contrario. Anzitutto se è 
probabile, che la proposizione di Paolo sia. tolta a Nerazio, non è probabile, 
che Paolo l'avrebbe affermata in modo così reciso, ove non fosse stata con
forme alla coscienza giuridica de' suoi tempi, ma da lunga pezza ripudiata. 
D'altra parte, se de' rapporti in questione si dice, che essi sono nullius, che 
dominum non habent, ma ad un tempo non se ne afferma la cessazione, vuoI 
dire appunto, che con ciò s'intese affermare, che la mancanza del titolare non 
ha fatto venir meno quei rapporti. Essi non hanno un soggetto: lo aspettano. 
Ed a!lChe l'eguale trattamento del patrimonio del captivus e di quello della 
he"editas jacens, che si adduce a sostegno. dell'opposta tesi, ci sembra deponga 
a favore della persislenza de' raDDDrti giuridici. Anche per i diritti della he
"editas jacells si dice, che sono nuti'lUs, ma ad un tempo se ne afferma la 
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persistenza. Il fr. 36 de stipo ser·v. 45. 3 mostra appunto alla evidenza, che il 
rapporto giuriùico ereditario persiste malgrado manchi il dominus. Non si nega 
già la qualità di nullius del sel'VUS hereditarius, ma si nega, che sia venuto 
meno sovr'esso il rapporto giuridico. Ossia vi è una proprietà serrza proprie
tario. E non sarebbe difficile mostrare, come le pretese costruzioni giuridiche 
contraddicentisi, che sono nelle fonti, ove sieno coordinate fra loro, condu
cono al concelto di un patrimonio senza soggetto. Talchè il diritto positivo 
romano ci dà realmente esempi, che mal si conciliano colla regola assoluta 

della necessità del soggetto. 
Ed anche il diritto nostro attuale presenta casi di tal genere. L'art. 764 

cod. civ., nella sua seconda parte dispone, che- " possono ricevere per testa-
• mento i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della 
• morte del testatore, quantunque non sieno ancora concepiti n' Questi eredi, 
che vengano a nascere molto tempo dopo la morte del testatore, non potranno 
certo considerarsi come titolari de' diritti ereditari fin da quest' epoca. Non 
può essere soggetto di diritto chi non esiste in rentm natura. Chi mai può 
dirsi soggetto del patrimonio ereditario nel frattempo? Nessuno, tanto meno 
poi l'amministratore nominato a stregua dell'art. 860 cod. civ. - Anche per 
la eredità giacente vi è mancanza, almeno apparente, del soggetto dei diritti 
ereditari. - Un caso sicuro di diritto senza soggetto è quello del titolo al 
portatore abbandonato, o, se si voglia ammetterne la possibilità in ragione 
del tempo, del titolo al portatore ritrovato come tesoro. Forse che l'abbandono 
per parte del possessore attuale libera l'obbligato? Evidentemente no: l'ob
bligo persiste e il soggetto del diritto manca interinalmenle. - È ammessa 
la efficacia obbligatoria delle promesse fatte per pubblici avvisi. Ora fin<:hè la 
modalità, che accompagna la promessa, non sia posta in essere da canto di 
un terzo, nessuno può vantare diritto di credito contro il promettente. Ma non 
è meno certo, che il promettente è vincolato finchè egli non abbia revocato 
la sua promessa, purchè la revoca sia debitamente fatta. 

È di fronte a queste figure giuridiche che è sorta l'idea della possibilità 
di diritti senza soggetto. Come reazione alla opinione dell'assoluta inscindibi
lità del diritto dal soggetto, si è affermata l'altra opinione, secondo cui non 
solo può il diritto restare provvisoriamente senza soggetto, ma esso può con
cepirsi senza questo in modo assoluto. In prima linea si è fatto osservare, 
che per la costruzione di principi giuridici non vi è altra base se non il di
ritto positivo, dal quale debbono quei principi venire dedotti; che la giurispru
denza romana non poteva dichiarare la pretesa regola come un assioma, se, 
come non è dubbio, per diritto romano in nessun caso vengono meno diritti 
per ciò che, perduto il soggetto, non ne acquistano subito uno nuovo (KOPPEN, 
Sistema etc. p. 236). In Homa poi, soggiunge il BEKKER (Pand. I § 59 app. I 
D. 199) alla osservazione dei diritti senza soggetto si giunse solo quando da 
iunga pezza si era imbevuti della pretesa massima scientifica, che non vi po
teva essere diritto soggettivo senza soggetto. Di questa massima così assoluta 
dovrebbe, secondo lo stesso scrittore (Pand. I § 18 app. III p. 54, § 19 app. II 
p. 59), darsi colpa alla c. d. Begr.iffsjtwisprudenz (giurisprudenza coneettista) 
colle sue astrazioni pericolose. - Guardando poi alla massima in se stessa, 
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nel suo valore dogmatico, si è osservato, che il diritto è bensì una potest.iI 
(},{aeht) del soggetto, ma solo in quanto all'esercizio, il quale può essere so
sfleso, per ragioni di fatto o per ragioni di diritto, senza che la esistenza del 
diritto ne resti alterata. In sè il diritto sarebbe soltanto un precetto giuridico 
staccato dalla sua generale astrattezza a mezzo del concretamento de' suoi 
presupposti: precetto il cui contenuto è, che si riconosca o si lasci adito alla 
possibilità di questi o di quegli atti per parte di certe persone. Col tramutarsi 
del precetto giuridico, per sè astratto, in un precetto concreto, IL diritto di
l' nterebbe VJ:! diritto; e poichè il governo e l'attuazione di questa norma giu
ridica concre~:'b,~petta a persone determinate, così questo diritto è diritto LORO. 

Epperò, a dir'" vero, la possibilità giuridica di un determinato atto, la quale 
forma' il contenuto di un diritto, esiste sempre in grazia di un soggetto, ma 
essa non esiste come la possibilità di fatto di compiere certi atti, quindi come 
il possesso, A MEZZO del soggetto, ma a mezzo della legge (KOPPEN, Sistema 
p. 239 sg. T1'ctttato del dir. el·edit. rom. aft-uale [Lehrbuch des heutigen l'O
mischen El'hrechts] p. 44 sg.). 

Altri tengono fermo il concetto, che il 5Oggetto sia requisito necessario per 
la idea di diritto, ma ad un tempo ammettono, che il soggetto possa interi
nalmente mancare. È questa la dottrina svolta con logica poderosa da Ho
dolio JHERING nell'articolo citato dal WINDSCHEID (Ann. per la dogm. X p. 387-
580 [AI·t. riun. II p. 178-351]). Egli distingue ne1.diritto il lato attivo (die 
aetil'e Seite) dal lato passivo (die passive Seite) e corrispondentemente gli ef
retti attivi ((tetive Wh'kungen) dagli effetti passivi (passive Wirkungen). Lo scopo 
e la ragione d'essere del diritto starebbero nel titolare; il diritto esiste per 
assicurare a questo le facoltà di disposizione, che ne formano il contenuto. 
E in ciò starebbe il lato attivo e il corrispondente effetto del diritto. Ma il 
diritto, fatta eccezione per quello della personalità, estrinseca ia sua efficacia 
anche al di fuori del titolare, stabilendo un rapporto fra questo e una cosa 
od una personn, rapporto per cui questa persona o questa cosa è vincolata 
per gli scopi del soggetto. Normalmente non vi sarebbe interesse a rilevare 
il lato passivo del diritto; ma l'interesse vi sarebbe appunto per la possibi
lità che questo lato passivo si presenti provvisoriamente senza il lato attivo, 
in aspettativa di questo. Ove manchi in via transitoria il soggetto, poichè non 
si può parlare di estinzione, occorrerebbe abbandonare l'idea di un soggetto 
fittizio, facendo capo appunto all'idea, che il diritto perdura solo in vista del 
fu turo soggetto. 

Contro questo concetto dello JHERING, il BEKKER (Pand. I § 18 app. III p. 51) 
muove. censure piuttosto di forma che di sostanza. Egli vuole, che si abban
doni la denominazione • lato passivo n come quella che può trarre in inganno, 
in quanto non si è abituati a chiamare lato una cosa che può stare da sè. 
Questa obhiezione non starebbe contro l'altra espressione adoperata da JHE
RING • Gebundenheit des Obiects n (vincolo dell'oggetto [persona o cosa]), ma 
sarebbe in certi casi più acconcia l'altra • obiectiver Bestand n (sussistenza 
oggettiva) del diritto. Tutti gli oggetti, di qualunque natura, sottoposti ad un 
diritto soggettivo si troverebhero nella condizione di un certo vincolo, per 
quanto la misura e !"indole ne siano diverse: dover fare, non fare, prestare 
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tollerare. La importanza pratica del concetto di vincolo apparrebbe ne' casi 
di mancanza di soggetto 'come in quelli di ritorno d'un soggetto. La cosa vin
colata, ma senza proprietario, non potrebbe essere occupata; l'apprensione del 
possesso darebbe luogo ad azioni di restituzione e di risarcimento: Il debitore 
senza creditore non è liberato, e in caso di fallimento si deve tener conto 
del vincolo della persona. 

Che la influenza della scuola di diritto naturale abbia contribuito a far ac
cettare la massima troppo assoluta dell'impossibilità di un diritto senza sog
getto, non parci si possa porre in dubbio. La tendenza all'affermazione ge
nerale è troppo spiccata iIi quella massima, perchè si possa di quell' influenza 
dubitare. È verissimo, che il giurista deve fondare le norme generali sulla 
analisi de' singoli istituti dell'intero sistema giuridico. Ed è appunto per ciò 
che nell'inizio di questa nota abbiamo accertato come fatto indiscutibile la 
esistenza di diritti in cui manca temporaneamente il soggetto, e che ora ne 
deduciamo la sicura conseguenza, che malgrado della temporanea mancanza 
di soggetto, il diritto non lascia di esplicare una certa efficacia. Anche quelli, 
che più stanno attaccati al requisito della necessità del soggetto, non disco
noscono, che temporaneamente il soggetto può mancare (cfr. p. e. UNGER, DÙ·. 
tl·ed. austro § 7 nota 5 p. 31 sg. 3' edizione). E del resto si spiega facilmente 
questa efficacia del diritto. La legge tutela certi interessi in vista di un de
terminato scopo. La dottrina dello JHERING sulla teleologia del diritto è feconda 
di importanti risultati e vale a spiegarci molti fenomeni giuridici. Talora l'in
teressil è dell' individuo, talora è collettivo con carattere più o meno esteso. 
Ma nell'una e nell'altra ipotesi decisivo è lo scopo. Finchè questo perdura, 
non può venir meno il diritto. Quando la qualità del titolare non sia intrin-
5ecamente connessa coll'essenza del diritto, come ne' diritti che pel'sonae cohae
rent, lo scopo nel diritto non vien meno solo perchè vien meno il soggetto. 
Come conseguenza si ha la trasmessibilità de' diritti sia a titolo universale 
che a titolo particolare. Finchè il soggetto non fa getto del diritto, questo sus
siste. La individualità del soggetto è indifferente : l'elemento oggettivo non si 
modifica per la mutazione del soggetto. Ora se per legge o per negozio giu
ridico il .diritto debba tornare a vantaggio di un soggetto determinato o de
terminabile, che non sussiste o che non si conosce attualmente, dovrà per ciò 
solo affermarsi, che il diritto è venuto meno? Lo scopo non è venuto meno, 
la relazione con Uli soggetto vi è: perchè dovrebbe troncarsi la esistenza del 
diritto senza attendere, che questo soggetto esista o si conosca? È questione 
di opportunità, da decidersi dal legislatore, lo stabilire se ed in quanto il di
ritto possa esplicare efficacia malgrado della attuale mancanza del soggetto. 
Non può in questi casi la dottrina per salvare il principio sbagliato della ne
cessità del soggetto creare soggetti fantastici. Bisogna prendere la realtà per 
quel che è, e riconoscere, che in attesa del soggetto il diritto può esplicare 
la sua efficacia, sia pure in modo limitato. 

Può questa efficacia limitata del diritto spiegarsi colla distinzione dello JHE
RING fra il lato passivo e il lato attivo del diritto? Può accettarsi la formola 
del BEKKER sulla • sussistenza oggettiva.? O quell'espress-ione, dello JHERING 
e del BEKKER, • vincolo dell' oggetto.? A questo riguardo qùalche scrittore 
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(BEKKER l. c., DUSI, EI'edità giacente n° 45 p. 99) obbietta la inscindibilità 
degli elementi costitutivi del diritto. • Cogli occhi della mente, scrive il DUSI, 
• si possono percepire distintamente questi due lati: giacchè è una facoltà 
• del nostro intelletto quella di poter considerare isolatamente le diverse parti 
• di un fenomeno, che nella sua vera natura non è che un'u.nità semplice. Ma 
« il diritto, benchè lo si possa considerare da diversi lati, tuttavia è in realtà 
• l'atomo del mondo giuridico: esso è semplice unità e quindi indivisibile. Il 
• lato atti vo del diri tto, cioè la forza o podestà del su bi etto sulla cosa o per· 
« sona, ed il lato passi vo, cioè il vincolo che lega la cosa o la persona al 
• subietto, soÌro.; non solo correlativi, come dice JHERING, ma sono le due parti 
• indivisibili di una stessa ed unica entità. Di fatti , posto che il diritto sia es-
• senzialmente un potere efficace, ne viene, che esso rimane sempre uno ed 
« indivisibile pur manifestandosi come facoltà per ii subietto, e come vincolo 
• per la cosa o persona obbligata. Poniamo che mancando il subietto il di· 
• ritto continui tuttavia ad esistere. In tal caso non è vero, che esista solo 
• il lato passivo del diritto : questo esiste intero, quello che manca non è che 
• l'esercizio del diritto •. 

Questa pretesa inscindibilità è frutto delle solite idee aprioristiche. A parte 
ogni altro riflesso_ basterebbe a provare il contrario la possibilità del muta
mento del soggetto del diritto persistendo l'elementu oggettivo. Qui non è solo 
un' operazione della mente, che scinde l'oggetto dal soggetto, è la legge che 
permette la separazione. D'altra parte le formole surriferite non ci soddisfanno 
per ben altri riguardi. In quei casi, che sopra abbiamo riferito, non è sempre 

. vero che la mancanza del soggetto elimini o paralizzi il lato attivo del diritto. 
La legge, appunto perchè i bisogni pratici sono quelli, che la consigliarono 
a ripudiare la massima assoluta, che non può sussistere diritto senza soggetto, 
provvede nella più parte dei casi a che pei diritti in questione siavi chi vegli 
e conservi. Epperò, trattandosi di patrimoni ereditari, pei quali l'ignorarsi c 
il non esistere del chiamato rende necessarie misure di conservazione, stabi
lisce la nomina di amministratori provvisori (art. 980·983, 860-861 cod. civ.). 
Orbene in questi casi il diritto non limita la sua efficacia al vincolo dell'og 
getto (persona o cosa), ma può atti~amente farsi valere. L'amministratore ha 
tali poteri da rendere possibile la disposizione sui diritti. Colle dovute auto
rizzazioni egli può persino alienare. È l'ordinamento giuridico, che, mancando 
il soggetto, provvede nell'interesse del fuluro titolare alla conservazione e tu
tela dei diritti. - In altri casi in vece: p. e. quello del titolo al portatore ab
bandonato, della promessa per pubblici avvisi, il lato attivo manca affatto· 
Ciò che le due serie di casi hanno di comune è questo: mancanza del sog
getto, vincolo dell'oggetto. La differenza consiste in ciò che, nella prima il lato 
attivo si esplica senza soggetto entro certi limiti, nella seconda è affatto inerte. 
Là vi è il diritto e non manca neppure la facoltà di esercitarlo, benchè entro 
certi limiti, qua non vi è l'esercizio, e non vi è del tutto il diritto, ma un 
vincolo tale dell' oggetto, che ripresentandosi o presentandosi il soggetto si 
trasforma in diritto nella sua integrità. La cosa si spiega facilmente, ove si 
abbandonino certi oreconcetti. Considerare il diritto dal punto di vista della 
podestà di volere e di fare è causa di difficoltà non piccole. Il bambino in 
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fasce, il furioso non hanno volontà: altri l'ha per loro, e l'ordinamento giu· 
ridico considera la volontà del rappresentante come volontà del rappresell' 
tato. Ma può considerarsi come volontà del nascituro, non peranco concepito, 
la volontà dell' amministratore di cui all' art. 860 cod . civ.? La fìctzione non 
può dar di cozzo nell'assurdo : chi non esiste non può essere supposto come 
volente. Le difficoltà SCOli' paiono ove si consideri il diritto dal punto di vista 
àe lI 'interesse e dello scopo . L'ordinamento giuridico tutela l'interesse in vista 
del fu turo titolare. E questo riflesso è decisivo per le due serie di casi sum
menzionate. Solo che la protezione dell'interesse si svolge diversamente. Ta
lora si limi ta a tenere vincolato l'oggetto; tal 'altra permette al diritto di farsi 
valere, sostituendo al soggetto, che non esiste, un organo, che ne curi gli in
teressi. Ma in tutti questi casi non vi è la deficienza assoluta del soggetto: 
l'idea del soggetto sperato o aspettato tiene vivo il diritto , con maggiore o 
minore energia. Il soggetto attuale manca, ma il diritto si riferisce al soggetto 
futuro. Potrà però assolutamente farsi a meno anche di questa relazione? Può 
il diritto sorgere senza soggetto e senza speranza di soggetto? La questione 
è da risolvere nella nota x, in relazione al concetto di persona giuridica, e 
dipende la soluzione dal concetto di soggetto e dalla sua relazione con quello 
di persona. 

(v) Nella 3' ed. l'indicazione del passo del MOMMsEN è I p. 396 nota 1. Ma 
si noti, che l'indicazione data dal WINDSCHEID (se si riferisce all'etimologia di 
cUI'ulis, perchè di persona, MOMMsEN non parla) è errata: e questo errore di 
citazione è tanto nella 7' ed. quanto nella 6" e nella 5", che abbiamo con
sultato. - Il passo di Aulo Gellio (V. 7) citato dal WINDSCHEID è il seguente : 
• Lepide mi hercules et scite GAVIUS BASSUS in libris, quos DE ORIGINE VOCA-
• BULORUM composuit, unde appellata 'persona ' sit interpretatur : a 'personando' 
• enim id vocabulum factum esse conieclat. Nam CAPUT ET OS COPERIMENTO PER-
• SONAE TECTUM UNDIQUE UNAQUE TANTUM VOCIS EMITTENDAE 'lA PERVIUM, QUONIAM 
• NON VAGA NEQUE DIFFUSA EST, SED IN UNUM TANTm! MODO EXITUM COLI.ECTAM COA-
• CTAMQUE VOc.:EM CIET MAGIS CLAROS CANOROSQUE SONITUS FACIT. QUONIAM IGITUR 
• INDUMENTUM ILI.UD ORIS CLARESCERE ET RESONARE VOCEM FACIT, OB EAM CAUSAM 
• PEI1S0NA DICTA EST, o LITTERA PROPTER VOCABULI FORMA M PRODUCTIORE .• Cfr. 
nello stesso senso VANICEK, Diz. etimologico II p. 1217 (e il CORSSEN da lui ci· 
tato). Invece il KLOTZ nel suo Dizionario manuale della lingua latinel, ad h. v. 
fa derivare pel'sona da 7tpooOJ7tOV per via di trasposizione di lettere e per 
corruzione. Pare propendano per questa derivazione anche BRÉAL e BAILLY, 
Dictionnaireétymologique latin , Paris 1886, sub h . v. p. 260, i quali a torto 
l'attribuiscono allo HAVET. Cfr. DusI, El'edità giacente, Torino 1891, pago 62 
nota l; BARINETTI, Dù". rom. parte gen. § 44 p. 79 nota 1 (e il DODERLEIN da 
lui citato). Del GIORGI (La dott1'ina delle persone giuridiche I p. 30 nota 1) 
si ha, oltre la solita spiegazione • che l'uomo in società fa la figura di un 
• personagg'io sulla scena ., anche questa abbastanza strana : " perchè i di· 
• ritti e gli uffici pubblici mascherano qualche volta la natura dell'uomo •. -
Il BRINZ (Pand. 3" ed. I § 50) non ammette altro significato normale di pe1" 
sona se non quello d' !tomo. Il significato di • uomo capace di diritti • in an 
titesi allo schiavo, e l'altro di • per~onalità • sarebbero più rari e posteriori 
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Contro di lui VERING, St01'ia e Pandette ecc. [Geschichte und Pandekten etc.] 
5& ed. (1887) § 62, III p. 163. 

(x) Sul concetto della persona giuridica è assai meno ricca la letteratura 
nostra in confronto alla tedesca. Ci contentiamo di alcune indicazioni relative 
alla letteratura francese ed italiana, e a qualche recente scrittore tedesco. 

AUBRY e RAU I § 54 p. 185 (4& ediz.); DEMOLOMBE I 133 sg.; HEISSIER, Études 
sur les personnes mOI'ales etc.; LAuRENT, p"incipes I n i 287-316; MARcADÉ !iv. I 
§ II t. I n i 97 sg.; MAY, Élements de droit romain I nO 42 p. 57; n i 149-150 
p.230 sg.; MAYNZ I § 9 p.390; § 20 sg. p. 420 sg.; SEIGNEUR, Des c01-porations 
à Rome; VA'V-1HIER, Études SUI' les persnnnes morales. 

BIANCHI FlR., Corso di codice civile italiano 2& ed. IV n i 1 sg. p. 2 sg.; CHI' 
RONI, 1st. I §§ 23, 24, 28; CODACCI-PISANELLI, Le azioni popolari p. 204 sg.; DUSI, 
L'eredità giacente p. 62 sg. j FISICHELLA, Sulla realtà della persona giuridica; 
GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche; MILONE, Filangiel'i 1877 p . 202; 
MIRAGLIA, ibid. 1882 p. 336, e Filosofia del diritto l. II cap. III j PACIFICI-MAZ
ZONI, 1st. 2" ed. I nO 8 p. 22 sg. n° 10 p. 24 sg. II nO 4. 

BEKKER, Pand. I § 59 sg. p. 196 sg.j CROME, Parte generale della moderna 
scienza del dir. privo f1'ancese § 13 p. 102 sg., § 17 p. 138 sg.; FORSTER-EcCIUS, 
Dir. privo pl·U8S. IV. 703 sg.; FRANKEN, Dir. privo ted. § 11 p. 90 sg.; HEUSLER, 
1st. del dir. privo ted. I § 54 p. 253 sg.; PRAGER, Trattato dell'univo dir. privo I 
§ 59 pago 189. 

B notissimo detto del giureconsulto Ermogeniano (l. 1 jUI'is epitomarum fr. 2 
de statu hominum 1. 5; cfr. § 12 1. de JUI·. nato 1. 2) • hominum causa omne 
• jus constitutum • suole citarsi a sostegno dell'affermazione, che l'uomo e 
solo l'uomo è soggetto di diritti. E poichè d'altra parte si sostiene, che per
sona significa soggetto di diritti, si conclude che uomo e persona siano sino
nimi. Ora in ciò è evidente l'equivoco. Certo il diritto è sempre destinato a 
vantaggio dell'uomo, per il raggiungimento di scopi umani. Il diritto è preci
samente quello, che cementa e disciplina la società umana, ed è in questa la 
funzione essenziale dello Stato. Diritto che non miri a tutela di interessi umani 
non è diritto. Ma altra cosa è che lo jus sia stabilito per scopi umani, altro 
è afiermare, che solo l'uomo può esserne soggetto. Già anzitutto storicamente 
troviamo l'uomo considerato come res, come sine jUI'e, come troviamo altri 
enti diversi dall'uomo, forniti di capacità giuridica. Ciò basterebbe per met
terci bene in guardia contro quella affermazione assoluta. Ma anche razional
mente resta a domandarsi perchè non potrebbe la legge connettere la capa
cità di diritti ad enti diversi dall'uomo, quando direttamente o indirettamente 
il vantaggio è per l'uomo. 

Il vero è che l'uomo non ha esistenza reale soltanto come individuo, ma 
come specie, come collettività. Come a suo tempo (voI. I parte 2" nota b dei 
traduttori) ci sforzammo di provare, che la universitas l'el'um è qualche cosa 
di diverso dalla somma delle singole cose onde consta, ed ha una esistenza 
effettuale non meno di queste cose singole, cosi qua teniamo per fermo, che 
la società umana è un ente reale, che non può confondersi colla somma dei 
singoli individui. Basterebbe far capo a quel prezioso passo di All'eno, citato 
in quella occasione (fr. 76 de judiciis 5. 1), per far risaltàre questo carattere 
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della società umana. Orbeni il diritto è destinato appunto a vantaggio non 
soltanto dell'uomo come individuo, ma ancora e più dell'uomo come specie. 
Ogni diritto porta in sè il fine di soddisfare ad un bisogno, ad un interesse 
umano. In prima linea, naturalmente, si presenta l'individuo umano. L'ordi
namento giuridico pone e deve porre a disposizione di lui la sua forza e la 
sua energia perchè se ne serva pel raggiungi mento degli scopi individuali. Poi 
vengono i gruppi sociali, la cui esistenza naturale non può negarsi, ossia gli 
Stati. Lo Stato, organo del diritto, ha alla sua volta diritti e doveri. Entro lo 
Stato poi vi sono le collettività politico -amministrative, destinate appunto a 
rappresentare interessi collettivi più ristretti e dal retto funzionamento di esse, 
come dall'armonico svolgimento di tali interessi, dipende il raggiungi mento an
che degli scopi dello Stato. E ancora, nel seno dello Stato si formano asso
ciazioni destinate a provvedere a' bisogni anche più generali degli associati. 
Infine--per il raggiungimento di scopi sociali, sia di utilità materiale, sia d'in
teresse morale e d'incivilimento, possono essere destinati certi patrimonI. In 
tutti questi casi è certo, che lo Stato riconosce la esistenza di diritti, come 
pure è certo, che il riconoscimento è fatto in vista di certi scopi, che deb
bono sempre mirare al bene dell'uomo come individuo o come specie_ Chi è 
il soggetto di tutti questi diritti? Non certo uno o più individui umani. Si 
parla qua di persone giuridiche, e si fanno tutte quelle dispute, alle quali ac
cenna il WINDSCHEID in questo paragrafo. Noi crediamo, che siasi esagerata 
la portata giuridica della controversia, e che molto spesso siasi fatta questione 
di parole. Con ciò non intendiamo menomamente venir meno al rispetto do
vuto a' potenti ingegni e a' diligenti studiosi del ponderoso problema, come 
purtroppo con leggerezza soverchia si fa in un recente libro sull'argomento, 
che per la nomèa dell'autore poteva far sperare qualche cosa di più pensato. 
Facciamo questa avvertenza solo per dar colpa della non raggiunta meta alla 
soverchia esagerazione di idee giuste. A nostro sommesso avviso, tenendo conto 
delle precedenti osservazioni, si può fare qualche passo sicuro su questa via 
cosi incerta. 

Riteniamo anzitutto, che persona e soggetto di diritto sieno termini equi
valenti. Secondo quanto fu osservato nella precedente nota v (p. 715), la eti
mologia di persona pare accenni appunto al significato di uno, che sostiene 
una parte, che compie una funzione. Onde pel diritto sarà persona quell'ente, 
che si ritiene capace di diritti e d'obblighi. Ma è errore il considerare l'uomo 
solo come vera persona. Ciò affermò recentemente il WENDT (Pand. § 6 p. 15) 
sostenendo, che l'individuo è il punto di partenza di ogni precetto di diritto 
privato. Il che è vero solo quando il diritto sia destinato alla tutela di inte
ressi individuali. Quando si tratti d'interessi rappresentati da un corpo di as' 
sociati, data la notata esistenza reale di questo corpo, è desso il titolare del 
relativo precetto giuridico. E quando invece l'assieme de' beni destinati ad 
uno scopo non àppartenga ad una associazione, il centro in cui tutti i rap
porti s'imperniano è quello stesso scopo, rappresentato dalla società civile, 
nella quale è l'interesse massimo, che lo scopo stesso si raggiunga. Corpora
zioni Il fondazioni, per quanto possono sceverarsi le une dalle altre, ne' casi 
in cui le loro figure si presentano spiccate, sono due nomi oramai tradizio-
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nali ed accettabili anche per la certezza del loro significato, ma in buona so· 
stanza conducono sempre a questo, ad una associazione di uomini, realtà esi· 
stente, come titolare dei relativi diritti. La associazione, nelle sue svariate 
forme, è sempre la persona cui gli scopi si riferiscono. 

Secondo noi adunque conviene sbandire da questo campo la dottrina della 
finzione. Fu già osservato da' cosi detti realisti, che se il soggetto giuridico 
manca, nulla si salva col fingere, che esso esista. La persona in tutti i casi 
è una realtà: nè per esser tale occorre la corporalità. La persona poi è sempre 
giuridica, sia che si tratti dell'uomo individuo, sia che si tratti dell'uomo as
sociato. Con q~esta avvertenza nulla abbiamo in contrario alla espressione 
" persona giuridica •. Solo teniamo a che si smetta dal co.nsiderare l'uomo in· 
dividuo come il solù essere capace di diritti. 

Fu obbiettato, è vero, che anche in questa dottrina, che noi accettiamo, 
non manchi la creazione arbitraria, e che le associazioni non sono enti na
turali, ma creazioni artifiziali riconosciute dalla legge. Notiamo però, che, a 
parte quelle associazioni, il cui carattere naturale non può essere contestato, 
come la società civile, anche tutte le altre non sono creazioni arbitrarie, sib
bene il prodotto dell'ambiente. È la vita colle sue tendenze, co' suoi bisogni, 
co' suoi fini, che determina questi aggruppamenti, proprio come nelle com
binazioni chimiche. L'incontro di certi elementi provoca necessariamente certe 
reazioni, proprio come certi corpi hanno determinate forme di cristallizzazione. 
L'ordinamento giuridico non fa che riconoscere questi aggruppamenti e il loro 
carattere unitario. Se questo riconoscimento, dato in genere o ne' singoli casi, 
si vuole ritenere come qualche cosa di arbitrario, bisognerà dir lo stesso della 
legge in genere: il che è falso. Come ogni prodotto della coscienza sociale, 
questo riconoscimento e questa legge non possono non accettare lo stato di 
fatto prodotto dalla società stessa, perchè tra i due prodotti non vi può eSSfOlre 
contraddizione, essendo figli della stessa forza, dello stesso organismo. 

La precedente esposizione dimostra, che per noi ogni diritto ha un soggetto; 
questo, come fu detto alla nota u (p. 713 sg.), può mancare solo temporaneamente. 
Tutti quegli altri casi di diritti senza soggetto, con cui si tenta risolvere l'enimma 
delle persone giuridiche, non sono veramente tali. II soggetto effettuale vi è 
sempre. Non è un principio aprioristico, che ne persuade ciò, ma il bisogno, 
che qualche ente, si chiami come si vuole, vi sia, il quale abbia interesse a 
che si raggiunga lo scopo, che è la parte essenziale del diritto. Come non am
mettiamo diritti senza oggetto, cosi neghiamo che vi siano diritti a favore di 
qualche cosa, che non sia l'uomo, individuo o associato. Ma questa proposi
zione vuole essere intesa nel suo vero senso. Nessun dubbio, che sieno pie
namente valide le disposizioni, che mirano alla protezione ed al mantenimento 
di bestie, sia di certe bestie individualmente considerate, sia di bestie di un 
dato genere. A questo riguardo rammenteremo come il BEKKER (Ann. 'per la 
dogm. XII p. 27 sg.) avesse cercato di liberare la teoria delle disposizioni a 
favore delle bestie dalle dubbiezze non piccole che la travagliano, sostituendo 
il concetto di " colui che gode. (Geniesse,:), e di " colui che dispone. (Ver
fuger) al concetto di soggetto del diritto. Il godimento potrebbe anche essere 
attribuito alle bestie, p. e., con disposizione testamentaria, aggiungendovi colui' 
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che dispong~ nell'interesse delle bestie. Epperò costui, che ha la disposizione 
sui beni lasciati a favore delle bestie, potrebbe agire per queste, " in nome" 
di esse. _ . Contro BEKKER si dichiarò energicamente il BIERLING (Critica de' 
concetti giuridici fondamentali II pago 77 sg.), e in seguito anche DERNBURG 
(Pand. I § 49 nota 5, ma vedi ora 3" ediz. p. 111 nota cit.). Il BEKKER nelle 
sue Pandette (I § 19 app. II p. 58 sg. ) modifica la opinione precedente, in 
quanto non ritiene più che alle bestie appartenga il diritto, che attribuisce ad 
esse un vantaggio, ma afferma essere qua il diritto senza soggetto. - Ripe· 
tiamo,che le disposizioni a favore delle bestie possono essere valide, quando 
nulla contengano di ripugnante alla coscienza pubblica. Non si può più anzi 
parlare di casi isolati in ordine a tal genere di disposizioni. La tendenza a 
proteggere le bestie si fa sempre più forte e s'impone: il sentimento di pietà 
si estende non solo all' uomo che soffre, ma anche a' mali delle bestie. Il 
provvedere a lenire questi mali risponde a un bisogno della nostra società 
attuale, e si basa sopra un sentimento altruistico 1I0bilissimo. Il maltratta
mento delle bestie offende il sentimento nostro, il soccorrerle ci si presenta 
come un dovere. Il lascito a favore delle bestie appunto perchè risponde a 
un bisogno della coscienza comune dà luogo a un diritto. E anche qui è uno 
jus hominum causa constitutum, nel senso, che si provvede a scopo rispon
dente a un bisogno della attuale società. Queste disposizioni però nè creano 
diritti senza soggetto, nè diritti a favore delle bestie. Su quest' ultimo punto 
non vi è dubbio. Sul primo notiamo, che la disposizione in questione può 
assumere due figure. Può il testatore rlisporre pel mantenimento di una o 
più bestie, imponendo l'onere all' erede o ad un legatario, sia fissando una 
certa somma, sia senza tale indicazione. In tal caso si hanno degli oneri, 
·delle modalità, che vanno giudicate a stregua delle norme generali relative. 
In ispecie l'erede avrà azione contro il legatario gravato di tale onere. Ma 
si può anche immaginare un lascito a favore di bestie in generale: p . e. un 
ospedale pei cani, pei cavalli etc., un ricovero pei cavalli inabili, e cosi via. 
Qua si ha una vera fondazione. l diritti non appartengono naturalmente alle . 
bestie, ma sono riuniti a unità patrimoniale dallo scopo ed appartengono alla 
società civile, a un bisogno della quale si provvede, nel senso sopra determinato. 

(y) L' affermazione del WINDSCHEID, che in ordine a' diritti di famiglia 
non sia possibile la pluralità de' soggetti, non ci sembra accettabile in modo 
cosi assoluto nè pel diritto romano, nè pel nostro diritto attuale. Pel primo 
basta richiamarsi alla tutela, pel secondo alla patria podestà. Nel caso di più 
tutori come ritiene lo stesso WINDSCHEID (II § 443 n° 3), può avvenire, che 
la tut~la spetti a ciascun tutore, sia quanto al diritto, sia quanto all'ammi
nistrazione. Poichè in questo caso l'opposizione di uno qualunque de' tutori 
può impedire qualsiasi atto di disposizione o di amministrazione per parte 
degli altri, è evidente, che nulla può essere posto in essere senza l'assenso 
espresso o tacito degli altri. È quindi lo stesso diritto di tutela, che compete 
integro, indiviso a tutti i con tutori , come il diritto pubblico rispondente ad 
una determinata carica collegiale spettava a tutti i magistrati romani integro 
ed indiviso. - L 'art. 220 del nostro codice civile dispone, che il figlio è sog
getto alla podestà dei genitori sino alla maggiore età ed all'emancipazione , 
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ma che durante il matrimonio tale podestà è eSe1'citata dal padre, e, se egii non 
possa esercitarla, dalla madre. Sciolto il matrimonio, la patria podesià viene 
esercitata dal genitore superstite. Come si sa, in queste disposizioni è ripro
dotto il sistema del diritto consuetudinario, ·in antitesi al romano (cfr. art. 371-
373 cod. frane. e §§ 58-63, 74-75, 86·89, 249·250 h . t. dir. terr. pruss.). Fon
data piuttosto sull'obbligo de' genitori, che sopra l'idea del diritto di disporre 
de' figli, piuttosto tutela che potestà, la patria podestà moderna appartiene 
egualmente a' due genitori, e se per ragioni facilmente comprendibili ne è 
riservato l'esercizio al padre, ciò non menoma punto il concetto di un diritto 
appartenente a~ue persone. 

Certamente 'tanto nel caso di più tutori, quanto nella patria podestà, non 
si può parlare di diritto diviso. La indi visibilità qua è evidente. Com' è dif
ficile d'altra parte far rientrare queste figure nelle tre categorie poste dal 
WIl'!DSCHEID in questo §. Perchè di disposizione del diritto non si può parlare. 
E quanto al godimento esso nel caso de' tutori dipende dalla volontà di tutti; 
nella patria podestà dalla volontà del padre soltanto. 

(z) Cfr. sull'assenza. 
BIRET, Traité de l'absence et de ses effets, Paris 1821,; DE MoLY, Traité des 

absents, Paris 1822 ; PLASMAN, Code et fraité des absents, Paris 1845; SERMET, 
Théor ie de l'application des lQis des absents, P aris 1834; TALANDIER, Nouveau 
traité des absents, Limoges 1831. - AUBRY et RAu, 4me éd. I § 147 sg. p. 592 sg.; 
DELVINCOURT, I n° 6 p . 49 sg.; DEMOLOMBE, lIni 10 sgg.; DURANTON, I nO 380 sg.; 
LAURENT, II nO 120 sgg.; MARCADÉ, art. 112·143; PROUDHON, Traité SUI' l'état 
des pel'sonnp.s, I 277 sg.; ZACHARIAE (ed. DREYER), I ·§ 162 n . 3. 

CABERLOTTO, Digesto italiano, IV 1 VO assenza. - BIANCHI, COI·SO di cod. civ. 
it. 2' ed. IV ni 129 sgg. p . 408 sg.; BORSARI, Comm. al cod. civile italiano, I 
art. 20 sg.; CHIRONI, 1st. I § 26 pago 37 sg. § 41 pago 67 sg. ; PACIFICI·MAZ
ZONI, 1st. 2" ed . n° 60 sg. p. 74 sg. ; RICCI, Corso di cod. civ. I p. 41 sg. -
PERTILE, St. del dir. i t. III p. 219 sg.; SALVIOLI, St. del di·l'. it. p. 240 sg.; TA
MASSIA, A t·ch. giuro voI. XXXVI. 

Cfr. pure BEKKER, Pand. I § 47 p. 159 sg.; CROME, Parte gene1'ale etc. § 14 
p. 109 sg.; DERNBURG, Pand. 3" ed. I § 51 p. 117 sg.; FRANKEN, Dii'. 'fù·iv. ted. 
§ 8 p. 68 sg.; HOLDER, Pand. § 20 p . 100 sg.; PRAGER, Trattato dell'universo 
dir. p/·iv. I § 56 sg. p. 173 sg.; UNGER, Sist. I § 27 p. 235 sg.; WENDT, Pand. 
§ 18 p . 37 sg. 

Dell' istituto dell'assenza, com'è disciplinato nel nostro codice civile (sostan
zialmente modellato anche qua sul codice Napoleone), noi non dobbiamo fare 
uno studio particolareggiato. Occorre solo toccare della disputata questione, 
se l'assenza, ne' differenti suoi stadi, importi per avventura una presunzione 
di vita, o r ispettivamente di morte. Suole questo punto estimarsi come fon
damentale, sia per quanto riguarda l'estinzione della persona fisica, sia per 
la determinazione pratica dell' istituto dell'assenza. Dice, ad esempio, l'illustre 
cous. BIANCHI (op. cit. p. 448), che tale questione si attiene • al fondamento 
• stesso di tutto l'ordinamento relativo all ' assenza" e che esercita' un'in
" tluenza decisiv~ per la risoluzione di difficoltà gravissime che si·preseniano 
" in questa materia •. 
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Non sarà inutile rammentare, che vera presunzione di vita o di morte non 
si ha nelle fonti romane riguardo all'assente. Ed in proposito teniamo a far 
rilevare, che, anche ne' migliori scrittor!, presentasi qualche inesattezza in 
ordine alla storia dell'istituto in Roma. E insegnamento del BRUNS (nell'art.. 
citato dal WINDSCHEID in questo §, p. 93), che nelle fonti romane, giuridiche 
o non giuridiche, non si trovi un esempio di assenza vera e propria, ossia 
di assenza che duri da lunga pezza. E l'illustre PISANELLI, difendendo nella 
Camera dei Deputati il progetto di codice civile, affermava recisamente: "le 
" leggi romane non si occupavano dell'assenza •. (Collez. Gianzana, II nO 134 
p. l1'i). Ora a noi sembra, che la definizione dell'assenza, qual è testualmente 
in alcuni codici vigenti, e quindi rispondente al concetto moderno, sia lette
ralmente riprodotta dalle fonti romane. Pongansi da una parte il fr. 10 de ritu 
nuptiar. 23, 2 (Paulus J. 35 ad edictum: - "-si ila pater absit, ut ignoretur 
" ubi 'sit et an sit ... postquam apertissime fuerit pater ignotus, ubi degit et an 
" superstes sit .), il fr. 2 § 4 testam. quemadm. aper. 29, 3 (Ulpianus l. 50 ad 
edictum: - "si dubitetur utnlm vivat an decesse1'it is, etc.), la nov. 22 c.7: 
(" si vero incertum sit, ut1'um superest an non quae ad hostis persona devenit, 
" tunc quinquennium expectandum ... post quod, sive manifestum fiat de morte, 
" sive incertum maneat, etc .• ), [per fonti non giuridiche v. COSTA, il dir. privo 
1'om. nelle commedie di Plauto, p. 75 sgJ e dall' altra l'art. 20 cod. civ. ita
liano (" la persona, che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo do
"micilio o della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie, si 
" presume assente .), e, per citare una delle più recenti leggi civili, l'art. 181 
cod. civ. spagnuolo (" cuarido una persona hubiere desparecido de su domi
" cilio sin saberse su paradero, etc .• ): e si vedrà tosto come tra la formola 
antica e le moderne vi sia identità sostanziale. Un accenno alla durata manca 
ne' codici in questione come nelle leggi romane. È solo per la dichiarazione 
d'assenza che si richiede la decorrenza di certi termini. La verità è però che 
il tempo, entra come elemento costitutivo tanto nel concetto romano dell'as
senza, quanto nel moderno. Non basta per diritto romano l'assenza, occorre 
che sia tale ut ignoretur, etc., e si richiede che APERTISSIME fuerit pater ignotus. 
È facile intendere come per questa manifesta incertezza occorra un certo de
corso di tempo. Solo non si fissa alcun termine, ma si giudica sul caso con
creto, come, secondo ha luminosamente dimostrato il BRUNS (op. cit. p. 92 sg.) 
è sulle circostanze del caso concreto, apprezzate liberamente dal giudice, che 
si decide della esigtenza o meno della persona. Anche in certe legislazioni, che 
richieggono la decorrenza di certi termini apparentemente fin dal primo pe
riodo, a chi ben guardi apparrà chiaro, che si tratta in realtà del passaggio 
al secondo periodo. In generale le legislazioni germaniche pongono la decor
renza de' termini per la trasformazione da semplice assenza (Abwesenheit) in 
assenza dichiarata (Verschollenheit) [cfr. cod. sassone § 38 sg.; prog. cod. civ. 
germ. l" lettura § 6, ma vedi ora § 2 del prog. 2" lettura Arch. pe1' la pt·at. 
civ. LXXIX p_ 125. V. pure AUBRY e RAU, I § 148 nota 2 p. 594; FRANKEN 
op.cit. p. 69). In definitiva ne pare, che l'assenza per se stessa non richiegga 
il decorso di un certo termine; e che in quanto possa essere necessario il 
decorso di qualche tempo, anche il concetto romano lo esige. Talchè a IDarle 
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l'absentia semplice, che implica solo il non essere nella propria residenza, vi 
è un' assenza qualificata appunto da ciò che è accompagnata dall'incertezza 
sull'esistenza e sull'attuale dimora della persona. Il punto veramente impor
tante adunque è, che secondo le fonti romane l'assenza vera e propria è qua
lificata da questa assoluta incertezza. " Assenza in senso legale, ~econdo la 
relazione senatoria sul codice civile, è la condizione "del cittadino che non 
• si sa, se e dove esista. " 

Nè crediamo che questa assoluta incertezza cessasse dopo poco o molto tempo 
in base a presunzioni legali. Solo per certi rapporti (patria pode:,;tà, matrimonio) 
si fissavano ceNi termini, trascorsi i quali si poteva procedere come se la morte 
fosse accertata (cfr. BRUNS, p. 98 sg.). Ma la brevità stessa de' termini (tre -cinque 
anni) mostra, che non si può qua parlare di presunzione di morte. Si tratta di 
disposizioni fondate sulle pratiche necessità, come lo afferma espressamente 
Trifonino: "quia illius temporis conditi o necessitasque faciebat et publica 
" nuptiarum utilitas exigebat • (fr.12. § 3 de capto 49.15). - È poi assolutamente 
inammessibile l'affermazione, che trascorsi cent'anni dalla nascita dell'assente, 
questi si potesse per ogni riguardo considerare come morto. Uno dei più il
lustri nostri civilisti, il cons. BIANCHI (op. ciI.. p. 420), assume, in base ai fr. 56 
de usurr. 7. 1 e 8 de usu et USUf1-. 33, 2, che trascorso un tal termine po
tesse aver luogo l'azione di petizione d'eredità (cfr. pure VERALLf, 1st. p. 83). 
Ma l'affermaziòne, che cent'anni sian fini,q vitae longissimtts è fatta in quei passi 
occasionalmente, come ragione legislativa per fissare un limite all' usufrutto 
delle cosidette persone giuridiche. E Giustiniano del resto la ripete a propo
sito del tempo necessario per certe prescrizioni di fronte alla Chiesa ed alle 
opere di beneficenza (c. 23 de sacl'Os. eccles. 1. 2; nov. 9). Potremo noi da 
queste occasionali espressioni, relative ad istituti giuridici assolutamente di
versi, dedurre una presunzione legale, che permetta di ritenere aperta la suc
cessione di una persona? Lo potremo tanto più data la natura singolare di 
quelli istituti? E non dovremo tener conto da un canto della norma generale 
recisamente espressa nei fr. 19. 27. 32 de a. v. O. h. 29. 2, che per l'apertura 
della successione e per l'accettazione dell' eredità richiede la certezza della 
morte dell'ereditando, e dall'altra dell'assoluto silenzio delle fonti sopra una 
eccezione così grave? Ed infine non è più rispondente allo spirito del sistema 
romano il lasciare al giudice l'apprezzamento anche di questa circostanza, 
piuttosto che fondare sovr' essa una presunzione legale? - Tanto meno poi 
sarebbe da ammettere, che viceversa per diritto romano la vita si presumesse 
fino a' cent'anni. Nota opportunamente il BRUNS (op. cito p. 108), che ad ogni 
modo i cent' anni sono posti non già come la durata ordinaria e probabile 
della vita umana, sibbene soltanto come la più lunga, o almeno come rara
mente oltrepassata. È certo prudente in una materia così delicata non arri
schiare giudizi troppo recisi. ' 

È alla Glossa che si deve la prima origine delle presunzioni legali di vita 
e di morte. Secondo la gl. liquerit ad fr. 2 § 4 test. quemad. apel·. 29, 3, • qui
" libet praesumitur vivere etiam usque ad centum annos, nisi probetur mor
" tuus •. E per varie vicende la pratica arrivò, in base al versetto del Salmo 
citato dal WINDSCHEID in questo §, a porre come limite massimo della vita i 
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settant'anni. La più parte però dellè legislazioni moderne, che arrivano deci
samente ad una dichiarazione di morte, non richieggono, che la persona as
sente abbia passata una certa età, ma si limitano a richiedere, che dal giorno 
di certe pubblicazioni e dichiarazioni sieno trascorsi alcuni anni ; il cui nu
mero varia talora anche in relazione all'età dell'assente (cfr. EcclUs nel Diz. 
di von Holtzendorff, III. 2. 1075 vO Verschollenheit e DERNBURG, I § 51 p. 119). 
Nell'antico diritto germanico 'ha poi origine lo istituto della immissione nel 
possesso de' beni dell'assente a favore de' presunti eredi di questo, dapprima 
con cauzione, poi, trascorso un certo termine, e dichiarata la nlorte, senza 
cauzione. Il codice francese seguì il sistema germanico della immissione nel 
possesso, ma, almeno espressamente, non pose alcuna presunzione di vita o 
di morte: tanto meno stabilì una dichiarazione giudiziale di morte. E tale è 
pure il sistema italiano. 

È appunto questione se, malgrado del Rilenzio serbato in ordine a presun
zioni di qualunque genere, si possa ne' diversi periodi ritenere implicitamente 
ammessa la presunzione di vita o di morte. Il nostro legislatore segna nel
l'assenza vari periodi. In prima linea viene il periodo dell'assenza presunta, 
a costituire la quale, come fu sopra osservato, bastano la scomparsa dal do
micilio e la mancanza di notizie. In questo stadio l'Autorità giudiziaria, sulle 
istanze degli interessati, degli eredi presunti e del Pubblico Ministero, prov
vede alla rappresentanza dell'assente e stabilisce le misure necessarie alla con
servazione del patrimonio di questo. Trascorso un triennio di assenza pre
sunta (un sessennio, se la persona scomparsa abbi.a lasciato procuratore) l'assenza 
viene giudiziariamente dichiamta. Questo secondo periodo si suddivide alla sua 
volta in due stadi : quello dell'immissione nel possesso temporaneo e quello 
dell'immissione nel possesso definitivo. Come appare dalla denominazione stessa, 
la caratteristica comune a' due stadi di questo nuovo periodo sta in ciò, che 
non si tratta più di semplici provvedimenti conservativi, sibbene il patrimonio 
dell'assente è dato in possesso di certe persone, con facoltà e poteri. che va
riano secondo i vari stadi. Queste persone s'ono i presunti eredi, testamentari 
o legittimi, e in genere tutti coloro, che abbiano sui beni dell'assente diritti 
dipendenti dalla condizione della morte di costui (art. 26 1 ° alinea). Onde ap
punto la necessità, non sì tosto esaurite le formalità richieste per la dichia
razione d'assenza, di aprire gli atti di ultima volontà dell'assente, se ve. ne 
siano (art. 26). Però, mentre nel primo stadio gli immessi in possesso deb
bono dare cauzione (art. 26 penult. alinea), o, non potendo, è in facoltà del 
Tribunale vincolarli con certe cautele (art. 27), non possono compiere atti ec
cedenti la semplice amministrazione (art. 29), ed ave siano ascendenti, discen
denti o il coniuge (art. 30) debbono, a stregua del diverso grado di parentela 
ed in misura diversa, secondo che sieno o no trascorsi dieci e rispettivament.e 
trent'anni, riservare una porzione delle rendite (art. 31), da restituirsi , in una 
a' beni, all'assente in caso di ritorno (art. 33), o ai veri eredi dell' assente, 
ave si venga a stabilire il tempo della murte di costui (art. 34) : nel secondo 
stadio invece, che si apre con sentenza ed · incomincia dopo trent' anni dalla 
apertura del primo, o quando sieno trascorsi cent'ann~ dall~ nascita dell'as: 
sente e le ultime notizie risalgano almeno a tre anDi addIetro, cessa ogm 
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vigilanza ed .ingerenza dell'Autorità giudiziaria; gli immessi possono procedere 
a divisioni definitive e disporre de' beni liberamente (art. 37), godono di tutte 
le rendite, nè sono tenuti a restituire all' assente, o a' veri eredi di questo, 
se non i beni esistenti, o il prezzo o i beni, che rappresentino quelli alienati. 
Questa la disciplina relativa al patrimonio dell'assente. Invece quando non si 
tratti di diritti già acquisiti a questo patrimonio all'epoca in cui ebbe prin
cipio l'assenza, sibbene di ragioni eventuali, che possano per avventura sor
gere dopo tale epoca a favore dell'assente, è disposto, in conformità a' prin
cipi generali, che tali ragioni non si possono reclamare se non provando, che 
l'assente esiste.,va nel momento in cui esse sono sorte (art., 42), e, conseguen
temente, apr~n~osi una successione, alla quale sia chiamata in tutto od in 
parte una persona, della esistenza della quale non consti, la successione sarà 
devoluta a coloro, coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, 
od a quelli cui spetterebbe in sua vece, coll'obbligo però dell'inventario (art. 43). 
- In ordine alla patria podestà è disposto, che se il padre sia assente, il suo 
esercizio spetti alla madre (art. 46. 220): e se la madre non viva o non possa 
esercitare la patria podestà, si apra una tutela provvisoria (art. 47. 244. 245)_ 
- In tema di matrimonio è stabilito, che il matrimonio contratto dal coniuge 
d'un assente non possa essere imp~gDato finchè dura l'assenza (art. 113); che 
l'autorizzazione maritale non è necessaria quando il marito sia assente (ar
ticolo 135 n° 1). 

Di fronte a questa esposizione ci pare non possa ragionevolmente negarsi, 
che a partire dal giorno della scomparsa e della mancanza di notizie cam
peggi sempre il dubbio, l'incertezza sulla esistenza della persona. Ma ne pare 
egualmente innegabile, che la condizione d'incertezza venga mutandosi ne' dif
ferenti stadi, affievolendosi grado a grado la probabilità della vita e CfI'!scendo 
correlativamente quella della morte dell' assente. Quando nella dottrina civi
listica si pone la questione, se ed entro quali limiti il sistema nostro presuma 
la vita o la morte dell'assente, ci pare che si sbagli addirittura nel fissare i 
termini della questione. Bisogna, a nostro avviso, indagare se le disposizioni 
date dal legislatore per ogni singolu stadio s'informino alla prevalenza della 
probabilità di vita o alla prevalenza della probabilità di morte. Posta la que
stione in questi termini, soccorre tosto l'osservazione or ora falta della incer
tezza predominante in qualunque stadio : se ]' incertezza mancasse non si 
potrebbe parlare d'assenza. Ma nel campo dell'incerto possono prevalere suc
cessivamente le diverse possibilità. Ed è di questa diversa prevalenza che tien 
conto il legislatore per disciplinare i rapporti patrimoniali. Ed evidentemente 
nel periodo dell' assenza presunta prevale a gran pezza la probabilità della 
vita. Spicca qua la cura di provvedere semplicemente alla conservazione del 
patrimonio per l'assente : nessuno vi ha diritto di godimento: i probabili eredi 
e gli altri aventi legittimo interesse null'altro possono chiedere se non che il 
patrimonio non si disperda. L'autorità giudiziaria provvede alla mppresentanza 
dell'assente, sia in giudizio, sia in certi atti stra giudiziali (art. 21). È inutile 
perdersi a confutare acute sottigliezze: è assurdo parlare di rappresentanza 
di chi non si suppone vivo. - lOl'ece nel secondo periodo domina la proba
bilità della morte: ma COD grJ.duale rafforzamento. L'apertura degli atti di 
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ultima volontà; l'arnmessione degli eredi, sia testamentari, sia legittimi, dei le
gatari, dei donatari, e di tutti colovo che avessero sui beni dell'assente diritti 
dipendenti dalla condizione DELLA MORTE di lui, all'esercizio, dapprima tempo
raneo, poi definitivo, dei relativi diritti; il godimento dei beni, completo o li
mitato, con o senza cauzione, accordato a queste persone; il non potersi più 
far valere le ragioni contro l'assente, ma contro gli immessi (art. 35); il do
versi da costoro far valere in proprio nome le ragioni spettanti all' assente 
(art. 28), - sono tutte circostanze, che concorrono in prima linea a provare, 
che si apre una successione ereditaria proprio come se l'assente fosse morto. 
Che tale successione possa venire a cessare non è dubbio. Se così non fosse 
non si tratterebbe di istituto fondato sulla pl'obabilità della morte, ma sulla 
certezza di questa. La successione vera sta alla successione in esame, come 
la prova sta alla presunzione, come il certo al probabile, come il definitivo 
al revocabile. Tutto ciò però non toglie, che la legge abbia voluto, che la di
chiarazione di assenza dèsse luogo a un ordinamento dei beni corrispondente 
a quello cui dà luogo la morte. È certo, che non si mira più a conservare 
semplicemente il patrimonio per l'assente, ma assieme a questo l'interesse dei 
successibili e l'interesse sociale. Delle disposizioni relative all'assenza dichia
rata si può dire quel che è scritto nel fr. 1 de legit. tutorib. 26. 4: • hoc summa 
• providentia, ut qui sperarent hanc successionem, idem tuerentur bona, ne 
• dilapidarentur •. Il patrimonio, ed entro certi limiti i frutti, sono conservati 
all'assente; i successi bili hanno il godimento, che li eccita non solo a bene 
amministrare, ma anche a migliorare ed accrescere; la società ottiene appunto, 
che questi beni sieno in mani di chi ha interesse a non lasciarli deteriorare, 
ed infine, nell'ultimo periodo, restituisce alla circolazione anche i beni stabili. 
E appunto mano a mano che si progredisce; si rafforza la probabilità della 
morte, come appare dal graduale accrescimento delle facoltà degli immessi, 
e dal graduale affievolimento delle garanzie a favore dell'assente. 

Ma a meglio porre in sodo, che la presupposizione della morte, nella sua 
crescente verosimiglianza, formi il substrato della disciplina giuridica de' rap
porti che sorgono colla dichiarazione d'assenza, richiameremo l'attenzione da 
un canto a certe espressioni caratteristiche della legge, dall'altro alla origine 
storica dell'immissione in possesso. 

Anzitutto il legislatore parla di • eredi. testamentari e legittimi, di • lega
tari •. Òra qua ci troviamo di fronte a nomina juris, che presuppongono la 
morte dell'ereditando. Tant'è che subito appresso il legislatore, come fu già 
sopra avvertito, comprende in una caratteristica espressione tutti quegli altri 
titolari, che hanno diritti analoghi a' precedenti, a mmettendo all'immissione 
in possesso tutti coloro, che avessero sui beni dell' assente dil'itti dipendenti 

'dalla condizione DELLA MORTE di lui. Ora l'ammissione all'esercizio, sia pure 
temporaneo, revocabile, di tali diritti è la prova manifesta, che la legge con
sidera la condizione come avverata o almeno come prevalente la probabilità 
dell'avveramento. - Anche la espressione dell'art. 40, che dà facoltà a' figli e 
discendenti dell'assente di esperimentare i diritti, che loro competono sui neni 
di questo, • senza essere tenuti a provarne la morte., accenna alla presun' 
zione, che la legge fa, di questo avvenimento. 
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L'istituto dell'immissione in possesso de' beni d'un assente risale alle an
tichissime consuetudini francesi. In base a queste un assente, che fosse rimasto 
lontano dal suo domicilio per un certo tempo, non molto lungo di solito (tre, 
sette, nove, dieci, sedici anni), senza che se ne avessero nuove, veniva con
siderato come morto e conseguentemente il suo patrimonio toccava agli eredi. 
È vero, che mano a mano s'impose agli eredi l'obbligo di prestar cauzione 
per il caso in cui l'assente ritornasse; ma nell'ipotesi in cui il ritorno non si 

. effettuava, la successione datava dall'epoca dell'immissione (successio ex tunc). 
Malgrado di . successive mutazioni, tale è pure in sostanza il sistema !rancese 
del codice (ètf;, BRUNS, p. 126 sg.; UNGER, op. cito p. 240 sg. nota 27). E chiaro 
che la evoluiione storica deve servire a lumeggiare ogni istituto, ed a questa 
stregua non è da porre in dubbio, che le immissioni in possesso per causa 
d'assenza riproducono fedelmente la immagine della successione ereditaria e 
si fondano sulla probabilità della morte dell'assente. E fondandoci sulla evo
luzione storica del nostro istituto, dobbiamo ripudiare anche il concetto, che 
troviamo accolto nella relazione senatoria sul progetto di codice civile italiano 
(Collez. Gianzana, I n i 26. 27 p. 170) .• Lo stato di assenza è diviso in tre 
• periodi, l'uno di assenza pl'esunta, l'altro di assenza dichiarata, e il terzo 
• di p1'esunzione di m01·te dello assente. In ciascuno di questi periodi è prov
" veduto alla famiglia ed ai beni dell' assente in modo da conciliare la con
• servazione dei diritti e degli interessi dell'assente, non che i diritti e gl'in
, teressi di coloro che hanno ragioni dipendenti dalla di lui morte. Nei primi 
" due periodi lo stato dell'assente è stato d'incertezza; la legge non ne pre
• sume nè la vita nè la morte; perciò provvede all'amministrazione dei suoi 
" beni con tali cautele, che gli conservino il patrimonio, ed anche in alcuni 
• casi ed entro un certo tempo una parte dei fruiti, qualora egli ricompaia, 
• o ne venga riconosciuta l'esistenza. - Nel terzo dei periodi che accennammo, 
• la legge dispera della esistenza dell'assente, la tiene inverosimile nell'ordine 
• naturale, e ne apre perciò hi certo modo la successione, concedendo il pos-
• sesso definitivo de' suoi beni a coloro che sarebbero chiamati a l'accoglierli 
• nel caso di morte. (cfr. pure la opinione del dep. NINCHI nelle discussioni 
Collez. Gianzana, II. nO 97 p. 74). Per più riguardi non possiamo accettare questa 
distinzione. E anzitutto per ragioni storiche. Nel diritto francese anteriore al 
codice è dalla dichiarazione d'assenza che parte la successione quando l'as
sente non ritorni (cfr. BRUNS, I. c.). D'altra parte nota molto bene il co ns. 
BIANCHI (op. cito nO 133 p. 436) che la immissione temporanea e la immissione 
definitiva nel possesso dei beni dell'assente, • non sono veramente due periodi 
• dell'assenza ma due effetti, o più propriamente due gradazioni d'un solo 
• effetto della' dichiarazione d'àssenza, qual è l'immissione degli eredi nel pos
" sesso dei beni dell'assente e l'ammissione degli altri, che abbiano su quei 
• beni certi diritti, ad esercitarli. I veri stadi in cui si divide l'assenza, con-
• siderata: in sè, indipendentemente dall'uno o dall' altro dei suoi effetti par-
• ticolari, non sono che due soli: la presunzione e la dichial'azione d'assenza •. 
La relazione senatoria, mentrp. da un canto confonde in uno l'assenza pre
sunta e il periodo dell'immissione nel possesso temporaneo, scinde l'assenza 
dichiarata in due istituti essenzialmente diversi, mentre vi ha semplicemente, 
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come si vide, una graduale progressione 'uell' afforzamento della presunzione 
di morte. E lo stesso difetto è a base dell'opinione del CHIRONI (op. cito § 26 
p. 37 sg.). Non bisogna far troppo calcolo sullo scioglimento delle cautele, sulla 
libertà di alienare, sulla attribuzione di tutti i redditi, sulla necessità di una 
nuova pronunzia giudiziaria per l'immissione nel possesso definitivo. Anche 
qua è da rammentare , che storicamente la dichiarazione del tribunale ., che 
immette nel possesso definitivo, non può spiegarsi come inizio di un nuovo 
periodo, ma serviva semplicemente a togliere le cauzioni a favore dell' as
sente, e la successione risaliva alla pri ma dichiarazione. Il progetto Pisanelli 
portava, che il passaggio dal possesso definitivo al temporaneo avesse luogo 
ipso jure, e se la necessità della dichiarazione giudiziale fu ristabilita dalla 
Commissione senatori a, non fu già perchè si volesse segnare il principiare della 
presunzione di morte, ma per ragioni di 'somma convenienza (Collez. Gian· 
zana, I. p. 171 nO 27). L'attribuzione della totalità de' redditi è fatta anche 
nel primo stadio a favore di certe persone. E tale attribuzione, come la li
berazione delle cauzioni, la facoltà di alienare, non si deve spiegarle se non 
come effetti della cresciuta probabilità della morte. 

Gravi abbietti si fanno all' esistenza di una presunzione di vita nel primo 
periodo e di una presunzione di morte, sia pure limitata al solo stadio del· 
l'immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente. Contro la presun· 
zione di vita si adduce , che gli art. 42. 43 , che richieggono la prova della 
esistenza della persona cui si pretend a essere toccato un diritto, sono comuni 
non solo all'assenza dichiarata, ma anche alla presunta: onde non si sa spie
gare durante questa l'esistenza di una presunzione di vita. Si soggiunge, che 
l'art. 113 ult. alinea, sovracitato, se si può spiegare pel matrimonio contratto 
nell'ultimo stadio, non avrebbe ragion d'essere per quello contratto durante 

, l'assenza ·presunta, se effettivamente qua la legge presumesse la vita. 
L'equivoco fondamentale è in ciò, che dalle disposizioni relative alle ragioni 

eventuali e a' diritti di famiglia si vuole trame argomento per spiegare quelle 
relative al patrimonio dell'assente. Il BARON (Pand. 7" ed. § 18 n° 2 p. 37), 
in tema di diritto comune tedesco, così si esprime : " Non può la stessa per
" sona per certi rapporti (cioè, per quanto ha tratto alla successione di essa) 
" considerarsi come morta col 70° anno, e per certi altri (cioè, quando all'as
" sente tocchino eredità o legati, quando abbia diritto ad una rendita vitalizia 
" o ad una pensione) come morta già prima n' Ed il chiarissimo cons. BIANCHI 

(op. cit. p. 438 sg. n° 134) scrive, non essere ammessibile " la contraddizione 
" in cui la legge si porrebbe, se presumesse un fatto giuridico per alcuni sol· 
" tanto degli effetti, cbe da quel fatto deriverebbero, mentre per altri stabi
• lisse la presunzione contraria od almeno esigesse la prova. n - Ma, col ri
spetto dovuto a sì illustri giuristi, ci sembra, che essi battano una falsa via. 
A noi non pare strano, che nel disciplinare i diversi rapporti cui può dar luogo 
un fatto giuridico, la legge parta da supposti diversi. Già nelle fonti romane ed 
in tema analogo, troviamo un responso di quel Giuliano, che si suole presentare 
come modello di logica giuridica, in cui appunto un fatto giuridico (la esistenza 
del marito) è supposto per un solo punto di vista, per impedire il passaggio a 
seconde nozze. " Uxores eorum, qui in hostium potestate pel'venerunt, possupt 
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• videl'Ì nuptarum loco retinere eo solo, quod alii temere nubere non poosunt n 

(fr. 6 de div. et 1·ep. 24. 2). Ed in tema d'assenza è a rammentare , che, se·, 
condo l'opinione più probabile , dopo la dichiarazione giudiziale di morte, 
l'assente, pel diritto comune germanico, è considerato come morto solo per 
i rapporti patrimoniali, non pei rapporti di famiglia : specialmente non è sciolto 
senz'altro il matrimonio, ma occorre provocare il divorzio (cfr. EccIUs, l. c., 
ma in senso contrario DERNBURG , op. cit. p. 119 sg. nota 9 e la letteratura 
ivi citata). Questi esempi provano, che non sarebbe nuovo in un diritto po
sitivo quel diverso supposto, che ai citati scrittori pare assurdo. Ma in propo' 
sito ha già ,òt{imamente fatto osservare il BEKKER (1. c. p. 164) non trattarsi 
qua di presti'nzioni fondate sulla verosimiglianza del fatto in sè stesso con
siderato; sibbene di discipline, che rappresentano uno sforzo per provvedere 
utilmente ed opportunamente alle necessità pratiche. "Il patrimonio senza pa
" drone non può essere in eterno amministrato come tale, occorre dare sod
" disfazione alle ragioni che vi ha l'erede dell'assente , ma non fino a tanto 
" che sono in sommo grado probabili gli inconvenienti di una restituzione (per 
" ritorno dell'assente). Epperò la partizione della eredità s,ignifica: che è ve
" nuta '!!leno ogni probabilità attendibile del ritorno. La presunzione del caso 
" contiene un favore per gli eredi dell'assente: ai quali, quando fanno valere 
" le loro ragioni sulla eredità, si condona la prova normalmente richiesta, che 
" l'ereditando è già effettivamente morto. Ma dalla concessione di tal favore 
" non segue per niente, che spetti agli stessi eredi il favore ancor maggiore, 
" per cui nel far valere ragioni sull' eredità di terzi. le quali si pretendano 
" toccate all'assente, siena esonerati dalle due prove normalmente incombenti, 
" in primo luogo, di nuovo, che l'assente sia morlo esso stesso, ed in secondo 
" luogo , che esso abbia ancor vissuto all' epoca (e rispettivamente dopo) la 
" morte del terzo. Questa seconda presunzione non si può logicamente far 
" discendere dalla prima, richiede quindi il suo speciale fondamento di utilità, 
" il quale tanto -meno si può scoprire, in quanto per questa seconda presun
" zione vengono lesi gli interessi d'altre persone, di coloro che in seconda 
" linea, dietro l'assente, aspettano l'eredità di quel defunto n ' In buona sostanza, 
la legge, per riguardi d'interesse sociale e tenendo conto della maggiore o 
minore probabilità di vita dell'assente, può consentire a certe persone, a' pre
sunti successori, il godimento dei beni già entrati nel patrimonio di questo: 
ma non vi è ragione perchè si presuma la vita dell'assente per fare aumen
tare tale patrimonio. Qua in difetto dell'assente vi sono sempre altre persone 
chiamate da testamento o dalla legge : e non sarebbe giusto offendere le aspet
tative di questi, o tenere in sospeso la delazione , per un malinteso rispetto 
al rigore della logica. - Anche la disposizione dell'art. 113 nulla prova contro 
il nostro assunto. In tema cosi delicato, data l'incertezza sulla esistenza del 
primo coniuge, la legge non ha voluto turbare lo stato di fatto esistente, neppur 
quando, come nel primo periodo, prevale la probabilità che l'assente viva. 
La parificazione de' due periodi per questo punto di vista most,ra, che a tal 
riguardo la legge ha fatto astrazione dalla maggiore o minore verosimiglianza 
della morte del coniuge. Certo la maniera r.on cui il legislatore ha discipli
nato l'assenza lascia molto a desiderare in ordine al matrimonio, e valenti 
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tivilisti lo osservarono (cfr. POLACC6, Contro il div01'zio, p. 47). Ma noi dob
biamo studiare' la leg'ge qual è. 

Secondo il nostro avviso non bisogna pretendere di stabilire pel nostro codice 
un regolamento unico di tutti i rapporti creati dall'assenza. Bisogna studiare 
il concetto regolatore delle singole discipline. Ed a questa stregua portiamo 
ferma opinione, che nel regolare la sorte del patrimonio la leg-ge nostra colla 
dichiarazione di assenza parta dal supposto della morte e apra una succes
sione revocabile. Talchè per tutto quello che tocca i diritti già acquisiti noi 
dobbiamo far sempre capo a quella supposizione, e a stregua di essa risol
vere i dubbi, che per avventura insorgano. L'apertura di una successione re
vocabile serve mirabilmente a render ci ragione delle singole disposizioni. Tant'è 
che la maggioranza de' civilisti vi fa adesione. Nè ci persuadono le obbiezioni, 
che contro il concetto di una successione revocabile st sono venute sollevando. 
Fu specialmente . osservato, che questa idea di una apertura provvisoria di 
successione sembra contenere in sè stessa una contraddizione manifesta, in 
quanto da un canto essa suppone la morte dell'assente, mentre dall'altro, se 
tale presunzione fosse ammessa, dovrebbero derivarne tutti gli effetti di una 
prova legale della morte, epperò non una apertura semplicemente provvisoria, 
ma definitiva della suceessione (BIANCHI, op. cit. n° 136 p. 467). Ma forse che 
quelle legislazioni, che esplicitamente ammettono la presunzione di morte, anzi 
fanno luogo ad una vera dichiarazione giudiziaria di morte , non dànno ca
rattere provvisorio, revocabile alla successione? L'illustr.e civilista parte dal 
supposto, che presunta la morte questa si debba ritenere come provata defi
nitivamente, mentre appunto perchè si tratta di presunzione può aspettarsi la 
prova del contrario. Qual assurdo vi è ad ammettere i successibili come tali, 
a far luogo ad una vera successione, saJve le ragioni dell'assente ove la pre
sunzione di morte si riveli infondata? 

A stregua del concetto di successione revocabile noi riteniamo, che si pro v
Teda convenientemente alla soluzione delle singole questioni. Anzitutto ap
punto perchè si tratta di vera apertura di successione riteniamo, che siano 
da respingere tutte le limitazioni, che si vogliono apportare all' esercizio dei 
diritti dei legatari. Afferma il BORSARI (op. cit. I p. 217), che l'immissione possa 
essere domandata solo dai legatari di cose, non dai legatari di quantità o di
dtti, eccezione fatta pel legatario di usufrutto. Gli consente il BIANCHI (op. 
cit. n° 169 p. 664 sg.) allargando però la cerchia dei titolari, in quanto am
mette tutti i legatari di beni, che sieno compresi fra quelli lasciati dall' as
sente: ma ammettendo i legatari di diritti, afferma esplicitamente, che si tratti 
di dÙ'itti 1·eali. La ragione della limitazione sarebbe in ciò, che negli altri le. 
gati si ha solo una ragione' di credito contro l'erede, la quale non potrebbe 
sorgere prima dell'apertura della successione, epperò dell'accertata morte del. 
l'assente, già che solo da tal momento daterebbero le obbligazioni dell'erede. 
Ed il BIANCHI si richiama anche alla lettera dell'art. 26, che parla di legatari, 
di donatari ed in genere di coloro che abbiano sui beni dell'assente diritti di
pendenti dalla condizione della morte di lui. - Rispondiamo che la legge non 
fa alcuna distinzione, e che è assolutamente arbitrario il limitare la generale 
espressione di essa. Tant'è ariJitrario, che i fautori dell'opposto -avviso non si 
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sanno porre fra loro d'accordo sul limite. È stIano che si voglia trovare un 
accenno alla limitazione nell'ultima espressione, mentre anzitutto è certo che 
la parola beni al plurale nella terminologia del nostro sistema equivale a pa
trimonio (v. sopra, p. 666 nota k), tanto più poi in tema d' assenza ave ha 
sempre tale significato. Il BIANCHI poi non è neppur esso logico, come non lo 
è il BORSARI, cui egli muove giusto biasimo a tal riguardo. È esatto, che non 
i soli legatari di cosa certa, sibbene anche quelli di diritti possono doman
dal~e la immissione : -ma perche limitare tale facoltà a ' soli legatari di diritti 
reali? Restando nella cerchia limitata del concetto del BIANCHI, non è pur 
sempre vero,>Q.he anche il legatum nominis , il legato di credito, è· legato di 
cosa esistent~ nel patrimonio? Il vero è che qualunque legatario ha da essere 
ammesso, e se il legato si risolverà in un credito verso l'erede , quegli che 
sarà immesso in possesso in tale qualità, sarà tenuto, com'è tenuto in genere 
verso i creditori. Ed appunto anche qua si ha la riprova del principio, che 
l'immissione costituisce una apertura di successione sebbene con carattere spe
ciale , determinato dalla specialità del caso . E appunto anche in ordine alla 
responsabilità degli credi verso i creditori bisogna seguire il concetto della 
successione. Non ci smuove l'obbietto (BIANCHI, op. cit. nO 192 p . 859), che 
logicamentè seguendo tale concetto dovrebbe l'immesso rispondere personal
mente e per tutto il debito anche ultra vires patl'imonii, perchè tale è la re
sponsabilità dell'erede quando non sia beneficiato. Infatti l'immissione è bensl 
una riproduzione della figura della successione, ma è accompagnata, per la 
specialità del caso, da particolarità, che ne determinano meglio i confini. L'ob
bligo imposto all' immesso di formare l'inventario (art. 29) è la prova più si
cura, che la legge ha voluto, che la responsabilità limitata dell'ered~ benefi
ciato fosse normale per l'immesso. È una affermazione arbitraria il dire, che 
l'inventario è fatto nell'interesse dell'assente per il caso di restituzione, e che 
è impossibile considerarlo come rivolto a salvaguardia degli immessi e dei 
creditori. Nè a sorreggere questa arbitraria affermazione può giovare il dire, 
che se avesse voluto il legislatore favorire l'immesso e i creditori avrebbe or
dinato, che l'inventario si formasse prima e non dopo ' l'immissione, come è 
detto espressamente nell'art. 26. Le formalità dell'immissione SQno rivolte al
!'interesse dell'assente, dei creditori, degli immessi , come è nell' interesse di 
tutte queste persone la immissione stessa. L'essere l'inventario fatto prima o 
dopo l'immissione non è circostanza rilevante, tant'è che l'art. 957 cod. civ. 
consente che la formazione dell'inventario possa farsi prima o dopo la dichia
razione di accettare col beneficio della responsabilità limitata. Ad ogni modo 
se l'erede beneficiato è pur sempre erede malgrado non sia tenuto ultm vires, 
non si sa scorgere perchè qua si voglia trovare ripugnante la limitazione della 
responsabilità dell'immesso con la sua qualità di erede, sia pure revocabile. 
Certo è, che se l'inventario non sia stato fatto, e l'immesso abbia confuso il 
suo col patrimonio dell'assente, rendendo impossibile lo sceverarli, dovrà ri. 
tenersi obbligato anche ultm vit·es. - Appunto perchè trattasi di una aper
tura di successione, le divisioni fra gli immessi dovranno farsi secondo le norme 
fissate per la divisione ereditaria, seguendosi le regole anche della collazione 
e della imputazione (BIANCHI, nO 187 p. 822 sg., n° 209 p. 952). La questione 
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più grave, che si è fatta riguardo a questo punto è: se possano gli immessi 
nel possesso domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle 
donazioni eccedenti la disponibile. Per la riduzione delle disposizioni testamen
tarie non si fa difficoltà : sibbene per la riduzione delle donazIoni. General
mente si suole distinguere fra la immissione nel possesso temporaneo e quella 
nel definitivo. Là non sarebbe lecito agli immessi chiedere la riduzione: qua 
invece sì. Alcuni negano tale facoltà finchè non sia provata la morte. Noi non 
possiamo qua addentrarci nelle particolarità della disputa. Notiamo solo, che 
uno dei più energici avversari del concetto di successione, il BIANCHI, pur ri
conoscendo che il rigore dei principi non permetterebbe l'esercizio dell'azione 
di ridu'zione, finisce per accettarla pel riflesso pratico, che altrimenti gli eredi 
dell'assente non potrebbero spesso esercitare mai tale diritto. A noi sembra, 
che rotto il preteso principio dominante per un punto non si possa logica
mente mantenerlo per tutti gli altri. Se la presunzione di morte non vi è, è 
inutile parlare d'applicazione dl:!ll' art. 1091. Per noi, che la presunzione di 
morte riteniamo decisiva fin dal giorno della dichiarazione d'assenza, è na
turale la conseguenza che fin da quel giorno possa farsi valere l'azione di 
riduzione. Non si può fare distinzione fra la prima e la seconda immissione, 
se per la prima si ammette già la riduzione delle disposizioni testamentarie, 
quando l'art. 1091 dichiara, che le norme di questa sono applicabili anche alla 
riduzione delle donazioni. Invano si dice, che la immissione temporanea non 
si riferisce se non a' beni che sono nel patrimonio dell'assente. I sigg. AUBRY 
e iliu (§ 157 p. 127) soggiungono una espressione caratteristica per noi : ",biens 
" qui se trouvaient de fait dans le patrimoine de l'absent n' Dunque implici
tamente si riconosce, che i beni eccedenti la disponibile sono di diritto nel 
patrimonio dell' assente. E così è. ' Chi ha diritto di chiedere la riduzione di 
una donazione esercita un diritto a lui spettante sul patrimonio dell'ereditando, 
non sul patrimonio del donatario. Giuridicamente, idealmente il patrimonio del 
primo è accresciuto di quel tanto, che fu inofficiosamente donato. E se così 
è, l'art. 26 è troppo decisivo in favor nostro. Non è forse vero che gli aventi 
diritto alla riduzione' hanno un diritto dipendente dalla morte dell'assente? 
Non giova il dire, che è diritto su beni che non sono più nel patrimonio, 
perchè secondo quanto fu or ora osservato giuridicamente ciò non è vero. 

In definitiva ne pare, che il concetto di una apertura di successione sia 
quello che meglio 'risponde all'assieme del sistema nostro sull'assenza dichia
rata : e tale concetto ha per presupposto la presunzione di morte, nel senso 

e coi limiti sopra indicati. 
(ex.) Cfr. pel diritto romano e pel dir. comune germanico: - BARINETTI, 

Parte generale etc., § 47 p. 85 sg.; BARON, Pand. 7' ed_ § 19 n° 3 p. 37 sg.; 
BEKKER, Pand., I § 46 p. 158 ; CONTICINI, Lez. di Pandette, I § 22 pag.' 178; 
DERNBURG, Pand., 3' ediz., I § 50 p. 115 nota 16; HOLDER, Pandette, § 21 p.l02 sg.; 

, KELLER, Pand., § 20 ; MAYNZ, Cours de droit l'omain, 4" ediz., I § lO p. 393 ; 
RONGA, COl'80 d'illstit., I p. 2!J n° 2 ; SCHWARZE, Dizion. giuro del Weiske, VII 
VO Person p. 893 ; SINTENIS, I § 13 p. 95; TROPLONG, Donations et testament8, 
art. 1039 ui 2124 - 2133 ; WANGEROW, I § 33 osservo 2 p. 70 ; VERALLI, mst., 
p. 85; VERING , Sto1'ia e Pandette etc. [Geschichte und Pandekten des rOm 
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und heut. ~em . PlÌvat rech ts ] 5' ediz. § 40, II p . 106; WENDT, Paml., § 17 
p. 36; WAECIITER, P,tnd., 1. 199-200 ; ZRODLOWSKI , Dii'. pt'iv. t'ornano, I § 24 
p. 172 sg. e osservo c, ti, p. L 76 sg. - Al riguardo v. pure FRANKEN, Dit'itto 
privo ted. , § 8 p. 68 sg.; PRAGER, Trattato dell'univo dir. priv., I § 56 p. 173. 

Pe! diritto francese : - AUBRY e RAu, I § 53 p. 181 sg.; DEMANTE, COU1'8 
de droit civil, III, 20 sg.; DEMOLOMBE, XIII. 95 sg.; DURANTON, VI. 40 sg.j LAu
RENT, VIII. 520 sg.; TROPLONG, l. C.; VAZEILLES, Des successions, I art. 720 sg.; 

ZACHARIAE, § 85. 
Pel diritto austriaco : - UNGER, I § 28 p. 249 e gli scrittori da esso citati. 
Pel diritto prussiano : - DERNBURG, Dit'. pt·iv. pl'USS., I. 88. 
Pel diritto i'ta'liano : - BORSARI, Comm. al cod. civ., art. 924; BIANCHI (Franc.), 

IV. 2& ediz. nO 22 p. 76 sg.; CHiRONI, Ist., I § 27 p. 40; FAcELLI , Saggio sui 
dir itti delle persone, Torino 1892, p. 20 n i 7 in f. ed 8; LOSANA, Le disposiz. 
comuni alle successioni lego e test. , n, 7 p. 4, sg.; PAOLI, Successioni testamen
tarie, p. 213 sg.; PACIFICI - MAZZONI, Ist., 2' ed. IV nO 180 p. 273 sg., Trattato 
delle successioni , 1. 2" ediz. n° 25 sg. p. 51 sg.; RAMPONI, La teol'ia generale 
delle presunzioni nel dir. civ. ital. 

In conformità al principio generale, che chiunque alleghi un fatto a sostegno 
della sua ragione (azione - eccezione) è tenuto a provarlo, deve provare la 
morte di una persona chiunque da questo avvenimento faccia derivare un ef
fetto giuridico. E conseguentemente, quando la r ilevanza giuridica della morte 
dipenda dall'epoca in cui essa si è avverata, dovrà l'interessato stabilire questa 
epoca. Specialmente importante sotto questo punto di vista è il determinare 
quale fra due persone, di cui è certa la morte, sia sopravvissuta all'altra. Può 
infatti avvenire, che queste persone sieno reciprocamente chiamate a succe
dersi per legge o per testamento, o una sola sia chiamata alla successione 
dell'altra. E si capisce tosto quale importanza pratica abbia qua la determi
nazione dell'epoca della morte quando diversi sieno i chiamati all'eredità del
l'una e dell' altra persona per il caso in cui la successione fra di esse non 
abbia luogo (cfr. sull'importanza pratica della questione UNGER, PACIFICI-MAZ
ZONI ll. cc.). Il modo normale di provare la premorienza è la produzione dei 
certificati di morte. Essendo dalla nostra legge (art. 387 cod, civ,) prescritto, 
che l'atto di morte enunci il giorno e l'ora della morte, dal confronto tra i 
due certificati si avrà la certezza legale dell'ordine ill cui le due persone sono 
decedute. E quando si tratti di due paesi in cui l'ora ufficiale è diversa, è 
naturale, che bisogna ridurre le ore allo stesso meridiano, per rilevare l'effet
tivo ordine cronologico de' due avvenimenti (LosANA, op. cit. p. 4 nota 3). 
Ove però non si sieno tenuti i registri dello stato civile o si siano distrutti 
o smarriti in tutto o in parte, o vi sia stata interruzione nella tenuta dei 
medesimi, come si ammette (art. 364 cod. civ.), che possa, tanto per docu
menti o per scritture, quanto per testimoni, farsi la prova della morte, cosl 
dovrà ammettersi anche la possibilità di provare cogli stessi l'istante in cui 
questa è avvenuta. Anzi la legge (art. 366 cod, civ.) nei casi sopra indicati 
dispone che sulla istanza del Procuratore del Re possa il Tribunale, quando 
!a cosa sia fattibile, ordinare che sia rifalto l'atto di morte omm.esso, distrutto 
o smm'rito, ovvero , che , si supplisca alla 101'0 mancanza_ con atti giudiziali di 

17 - WINDSCHEID - IV. 
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notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone infor
mate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiu
dizio dei loro diritti. Dalla qual ultima riserva appare, che questo supplemento, 
ordinato d'ufficio e per ragioni d'ordine pubblico, non è per sè. solo decisivo 
ne' rapporti delle parti interessate. Epperò se altri voglia provare, che la 
morte avvenne in giorno ed ora diversa, nulla osterà a che egli ciò faccia a 
tutela delle proprie ragioni. 

La difficoltà pratica per la prova della premorienza è masfiima nel caso, 
che due persone sieno perite nello stesso infortunio: in un naufragio, in un 
incendio, in uno scontro ferroviario, nella rovina d'una casa, nello scoppio 
d'una polveriera, sotto una frana, e cosi via. Certamente anche qua le circo
stanze possono permettere di determinare con una certezza più o meno ap
prossimativa la priorità della morte. E molto opportune osservazioni fa al ri
guardo il PACIFICI-MAZZONI (Successioni, p. 58 sg.). E specialmente è da porre 
in sodo l'inammessibilità dell'opinione (GAEDKE nello ~I)ritto citato dal WIND
SCHEID, nota 3 a p. 21. 143 sg.), che vorrebbe in ogni ipotesi escluse le pe
rizie mediche per stabilire quale di più persone sia morta in precedenza (cfr. 
UNGER, op. cito p. 250; PACIFICl-MAZZONI, l. c.). Fin qui siamo sempre nel campo 
delle prove. Quando la possibilità di stabilire l'ordine de' decessi vi sia, non 
vi è questione. • Et si quidem possit apparere, quis ante spiri tu m posuit, ex
• pedita est quaestio o (fr_ 32 § 14 de don. int. U. et U. 24. 1 - Ulp. 1. 33 
ad Sab.). Ma può anche avvenire, e pur troppo è il caso più frequente, che 
il dubbio non possa essere tolto o attenuato. Come provvedere? Il diritto ro
mano aveva già sentita !'importanza della questione, e sono assai numerosi 
i passi in cui di essa si tratta. Ma la regola generale posta dalle fonti è per
fettamente rispondente a' principi sopraenunciati. Quella persona, che fonda 
una ragione sul fatto della priorità della morte d'uno in rapporto alla morte 
d'un altro deve stabilire tale fatto: egli non vince se non prova la soprav
vivenza di quest'ultimo. Ora ciò si può anche esprimere diversamente, dicendo 
che si presume nel dubbio, che le due persone sono morte contemporanea
mente (cfr. UNGER, l. c.). Se infatti non si può provare la precedenza di uno 
de' decessi, il risultato pratico è, che tali decessi si considerano come avve
nuti simultaneamente. Cosi è formolato appunto il principio nel fr. 18 de 1'ebu8 
dubiis 34, 5 (Marcianus l. 3 regulm'um): • in quibus casibus si pariter deces-
• serint, nec appal'eat, quis ante spiritum emisit, non videtur alter alteri fiU-
• pervixisse o' Questo principio del diritto romano fu accolto negli stessi ter
mini da molte leggi moderne. Cosi dal Dir. terr. p1·USS. (L 1 § 39: 12 § 4til), 
dal codice civile generale austriaco § 25, dalla legge sassone 31 gennaio 1829 
§ 9, dal .cod. civile italiano all'art. 924, e dal recente cod. spagnuolo art. 33, 
che è una riproduzione dell'art. 924 cito Anche il progetto di codice civile ger
manico, mentre nulla conteneva sulla commorienza nella prima lettura, nella 
seconda al § lO cosi dispone: • se più uomini sono periti in un pericolo co-
• mune, si presume che essi sieno morti contemporaneamente o' 

Il diritto romano però accanto a questa norma generale fissava una ecce· 
zione, 'che si può precisamente formolare come segue. Se le persone perite 
in uno stesso infortunio sieno nel rapporto di genitore e figlio - a qualunque 
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sesso appartengano - si presume morto in precedenza il genitore se il figlio 
è pubere, si presume morto in precedenza il figlio quando sia impubere. N'iln 
sarà inutile qualche osservazione a chiarimento della eccezione e per dar con
tezza delle dispute, che in proposito furono fatte. A) Peri mento nello stesso 
infortunio. Si disputa sulla portata di questo presupposto. Alcuni si conten
tano dell'incertezza sull'epoca della morte, senza curarsi nè dell'unità di luogo, 
nè della qualità dell'avvenimento fatale (cfr. i citati in WINDSGHEID, nota 5). 
A favor loro questi scrittori citano il fr. 11 de b. p. s. t. 37. 11 (Papinianus 
L 13 quaestionum): • Qui ex liberis meis impubes supremus morietur, ei Titius 
• heres esto \ : duobus peregre defunctis si substitutus ignoret, uter novissimus 
decesserit, ad~ittenda est Juliani sententia, qui propter incertum conditionis 
etiam prioris posse peti possessionem bonorum respondit. - Ma qua si tratta . 
della regola generale, non dell'eccezione. E il peregre defuncti appunto per ciò 
non può valere a determinare i limiti dell'eccezione (cfr. in contrario, ma senza 
specificazione di motivi, ZRODLOWSKI, op. cit. p. 177 nota d). Nè possiamo con
cedere con HOLDER (1. c.), che pure è di avviso identico al nostro sulla por
tata dell'espressione • infortunio comune .. che questo requisito sia talora ta
ciuto nelle fonti. Esaminando per bene la terminologia di queste, si · vede, che 
esse accennano sempre all'unità dell'avvenimento fatale. Le espressioni carat
teristiche, che esse adoperano, tagliano netto ad ogni dubbio. PARITER mortui 
(fr. 16 pro 18 pro de rebus dubiis 34,5- Marcianus 1.3 ng.); SIMUL cum fllia 
perierit (fr. 16 pr_ cit., fr. 9 pro § 2. 3. eod. tit. fr.35 ad S. C. Treb. 36. 1); 
pate1',mater CUM fllio, etc. (fr. 9 § 1. 4. eod. tit.); UNA perie1'int (fr. 18 pro eod. 
tit.). Tante volte poi la unità dell'avvenimento è anche viemmeglio specificata. 
Naufragio forte, vel ruina, vel incendio (fr. 32 § 14 de don. i. v. et u. 24. 1); 
in nave perierunt (fr. 9 pro de 1·eb. dub. 34. 5); naufragio periit (fr. 22. 23. 
eod. tit.). La espressione commorienrta, di cui i moderni han fatto quasi un 
vocabolo tecnico, trova un precedente testuale nel fr. 32 § 12 de don. i. v. 
et u. 24. 1: • si forte invicem donatiònibus factis simul decesserint, quia neuter 
alteri supervixerit, licet DE COMMORIENTIBUS oratio non senserit o' - A parte 
queste sicure risultanze terminologiche, è del resto evidente la necessità di un 
commune periculum, non potendosi diversamente concepire il concetto di com
morienza. Le ragioni della presunzione, sieno o no in tesi generale plausibili, 
si fondano appunto sopra la maggiore o minore possibilità di resistenza, di 
fronte a identiche cause di mo.rte. Epperò non solo occorre, che la morte sia 
avvenuta nello stesso luogo, ma per la stessa causa. Naturalmente bisogna 
non intendere questa affermazione troppo rigorosamente. Provato il pericolo 
comune incombente a due persone, e stabilita la loro morte, non bisogna pre
tendere anche la prova, che effettivamente il pericolo minacciante fu quello 
che produsse la morte, perchè, come ben nota HOLDER (l. C. p. 103), la incer
tezza del vero momento della morte esclude la conoscenza delle circostanze, 
nelle quali effettivamente la morte è seguita. - A dir vero anche il concetto 
di pericolo comune si presenta come vago. Il BEKKER (op. cit. p. 159 nota g) 
osserva, che dal fr. 9 § 1 de reb. dubiis (34. 5) - • cum bello pater cum ,6lio 
• periisset • - risulta non doversi la comunione del peric.olo intendersi in 
senso troppo stretto, perchè a stregua di quel passo non si richiede, che la 
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morte si:t avvenuta nello stesso fatto di guerra, nella stessa battaglia, ma solo 
che sia avvenuta nella stessa guerra, In realtà però il passo non prova affatto 
questa larghezza di concetto. Non bisogna infatti fermarsi a'Il'espressione iso
lata bello periisset, ma prendere il testo nel suo assieme: • pater ~UM FILIO bello 
periisset., Si può perire ili una stessa guerra in epoche ben distanti. Pong~si 
la guerra dei trent'anni, quella dei sette anni: e anche le guerre moderne du
rano mesi. Ma perire in guerra assieme è un concetto troppo determinato per
chè si presti, con quell'elasticità che vuole il BEKKER, ad allargare la cerchia 
dell'infortunio comune, - Caratteristico è anche l'estlmpio dato dal DERNBU~G 
(op. cito p. 116). Se la madre muore in parto e contemporaneamente il neo
nato per mancanza di forze, non si potrebbe applicare la presunzione, perchè 
non uno, ma due pericoli diversi minacciavano madre e figlio. Sulla quale 
soluzione molto vi sarebbe a dire, perchè la morte della madre e del neonato 
nel momento del parto per lo più non è se non la conseguenza di un iden
tico avvenim~nto. A spingere troppo oltre il requisito della identità del peri
colo bisognerebbe porre in dubbio quasi sempre l'applicabilità della presun
zione. In UII incendio, 'per es., uno può perire vittima delle fiamme, l'altro 
dell'asfissia; in un naufragio uno può perire colpito da qualche pezzo dell'at
trezzatura, l'altro per affogamento, e così via. Nella nostra giurisprudenza noi 
troviamo una decisione relativa all'ipotesi del parto. La Corte d'Appello di 
Parma (11 novembre 1876 - citata dal BIANCHI, op. cit. p. 78) decise, che 
un marito, il quale reclamava l'eredità della moglie morta sopra parto, di
cendosi succeduto al bambino, la cui nascita era stata dichiarata dopo la morte, 
era tenuto a provare, non solo che il bambino fosse nato vivo, ma eziandio 
che avesse sopravvissuto alla madre. Naturalmente questa decisione, resa vi
gente il codice italiano, se non può valere pel diritto romano nel senso della 
presunzione di priorità, mostra però ehe anche questo caso fu ritenuto com
preso nel concetto di pericolo comune. - Sulla prima delle condizio~i richiest~ 
si fa anche questione se debba trattarsi di morte non naturale, VIOlenta. Gli 
scrittori di solito sono concordi nel rispondere affermativamente. Però alcuni 
di essi, posto in sodo ciò, annoverano fra i casi concreti anche le epidemie 
(cfr. VANGEROW, i. c.), o, più cautamente, dicono, che oUre al caso di morte 
non naturale comune, devesi ammettere anche quello di epidemia (cfr. SIN
TENIS, l. c.), La questione non ci sembra tale da potersi risolvere con un taglio 
netto. In genere non saremmo propensi a comprendere le epidemie nel pe
ricolo comune: ma se le due persone in questione fossero perite in un'epi
demia eccezionalmente violenta, quando il panico generale, la insufficie.nza 
dei soccorsi rendono difficile gli accertamenti, e fossero perite nella stessa casa, 
quasi colpite contemporaneamente, ci pare che si possa assimilare c;Iuesta ipo-

tesi a quelle di sopra accennate. ' 
B) Rapporto d'età e di parentela fra i commorienti. Anche a tal riguardo 

si volle andare oltre i casi espressamente contemplati dalle fonti. Il MiìHLEN
BRUCH (cfr. WINDSCHEID in questo § nota 5) vuole, che la presunzione di prio
rità si abbia sempre a favore del pubere quando sia morto assieme ad un 
impubere, qualunque sia il rapporto di parentela.fra loro. anzi anche qua~do 
non sieno parer-ti. La ragione starebbe in ciò, che la età impubere resIste 
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meno, tant'è che dei nati la ma~gioranza perirebhe nell'età impubere. E fra 
due puberi afferma il MiiHLENBRUCH doversi ritenere premorto il più vecchio 
secondo l'ordine naturale delle cose. Come fondamento testuale si adduce il 
fr. 15 pro de inoff. test. 5. 2, nel quale Papiniano (l. 14 quaestionum) parla 
di turbatus mortalitatis m'do quando il figlio muore prima del padre. In ge
nerale contro tutte queste estensioni è da osservare, che esse urtano diretta
mente contro la regola d'ermeneutica, che le norme di diritto singolare non 
possono estendersi da caso a caso. E il porre una praesuntio jU1-is è eviden
temente creare uno jus singulare. Soggiunge HOLDER (I. c.), che la illazione 
di probabilità '4tl rapporto d'età al rapporto della capacità di resistenza, su 
cui si fonda quella presunzione, calza più che mai tra ascendenti e discen
denti a cagione della probabile analogia della costituzione di questi, e che se 
la presunzione tra puberi attribuisce maggior forza di resistenza al più gio
vane che non al suo ascendente che lo supera di almeno una generazione, 
non ne deriva punto una presunzione generale pel caso di qualunque-diffe
renza d'dà. A parte tutto, notiamo noi, che le fonti accentuano sempre questo 
rapporto di parentela, e che non vi è un solo caso in cui si ammetta la prio
rità della morte facendo astrazione da tale rapporto. E poichè le presunzioni 
legali ripugnano anche al sistema probatorio romano, così noi avremo una 
ragione di più per tenere entro i limiti segnati la presunzione di premorienza. 
La estensione che di ogni verosimiglianza fa una presunzione legale è il frutto 
delle dottrine de' commentatori e del sistema della prova legale. Assolutamente 
da respingere è quindi pel diritto romano la presunzione, che di due persone 
di sesso di verso, morte nello stesso infortunio, la donna sia premorta all'uomo, 
o anche quella più ristretta, che la moglie sia premorta al marito (GAEDKE, 
p. 37; RAMPONI, p. 24). Nelle fonti non è alcun cenno di una tale presunzione 
di premorienza, e la legge 17 (18) de l'eb. dubiis 34. 5, cui pare si richiami 
il RAMPONI, dice decisamente il contrario se posta in relazione al frammento 18 

(19), e da sè non dice nulla, 
C) Altra grave questione è se la presunzione di premorienza fra parenti in 

linea retta debba limitarsi alle successioni legittime od alle sole testamentarie. 
È a BARTOLO (ad l. 17 de 1·eb. dub.) che si deve la teorica secondo cui tale 
presunzione si applica solo alle successioni legittime. La disputa si tenne sempre 
viva nel campo romanistico, ma attualmente i più reputati scrittori pongono 
tal presunzione come generale, ne parlano nella teoria dell' estinzione della 
persona, e si può dire che nemmeno sollevano dubbio al riguardo. La que
stione è invece sempre agitata nel campo della dottrina civilistica francese, 
per ciò che gli art. 720-722, i quali stabiliscono una serie di presunzioni di 
premori'enza, sono posti sotto il titolo des suCce$SiOl1S, che è completamente 
separato dall'altro des donatiol/s entre vifs et des testaments (cfr. AUBRye RAu, 
op. cit. § 53 nota 13). Ed è in questo campo che si discute, non molto feli
cemente, della portata della presunzione romana: e dalla dottrina francese un 
recente scrittore italiano (RAMPOM, I. c.) ha tratto la restrizione alle succes· 
sioni legittime, senza darsi molto pensiero di tanti passi in cui la presunzione 
è applicata alle successioni testamentarie. Prendiamone uno per tutti: il fr. 26 
de pactis dotalibus 23. 4 (Papinianus l. 4, responsorum). 
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• Inter so~erum et generum convenit, ut, si filia mortua superstitem anni
culum filium habuisset, dos ad virum pertineret: quod si vivente matre filius 
obisset, viI' dotis portionem uxore in matrimonio defuncta retineret. Mulier 
naufragio cum anniculo filio periit, quia verisimile videbatur anté matrem in
fantem perisse, virum partem dotis retinere placuit. • 

Qua si tratta di atto tra vivi, e la presunzione di priorità è applicata. Nè 
valgono le sottigliezze escogitate per toglier forza al passo. Non giova anzi
tutto il dire, che Papiniano qua non applica la pl'aesumptio juris solita, ma fa 
un ragionamento fondato sulla specialità del caso. Il verisimile videbatur di 
Papiniano non differisce affatto dallo humanius est credere etc. di Giavoleno 
nel fr. 22 (23) de 1'eb. dubiis 34. 5, e dallo Hadl'ianus cl'edidit patrem prius 
mortuum del fr. 9 § 1 eod. tit., ne' quali di certo si parla della presunzione 
legale. Non giova neppure richiamarsi a' termini della stipulazione. È decisivo 
nel passo il fatto che si presume la premorienza del figlio . Infine non vale 
il dire con Bartolo, come fa il TROPLONG, • quod ibi stipulatio continebat idem 
quod jus commune •. Già anzitutto bisogna bene intendere, che cosa Bartolo 
volle dire con queste parole. Secondo il TROPLONG volle dire, che la succes
sione della madre e del figlio si è aperta ab intestato, e dovendosi secondo 
le regole di questa presumere la premorienza del figlio, non si può presumere 
diversamente neppure per la stipulazione, essendo ridicolo dire, che il figlio 
si debba considerare come premorto per un riguardo e non per un altro. Se 
questo avesse inteso Bartolo, l'argomento non reggerebbe. Infatti fu da noi 
già osservato nella nota precedente (p. 727 sg.) non essere giuridicamente e logi
camente impossibile, che uno sia presunto morto solo per uno o più rapporti e 
non per tutti. Il vero è che Bartolo accenna ad una identità di contenuto fra la 
stipulazione e lo jus commune, ossia con l'azione della stipulazione il marito po
trebbe far valere la stessa ragione, che gli spetterebbe senza di questa. Ma ciò è 
falso, sia quanto al diritto successorio, sia quanto al diritto dotale. Tanto è vero, 
che l'opinione di Bartolo è questa, che egli adopera una identica espressione 
per togliere di mezzo l'argomento derivante dal fr. 9 § 4 de reb. dubiis 34. 5, 
in cui si applica la presunzione alla successione testamentaria: • quia ibi di
spositio testamenti continebat idem quod dispositio legis •. Sia detto di pas
saggio su questo passo, che la spiegazione di Bartolo non regge già per ciò, 
che il passo afferma recisamente, che il figlio patl'i EX TESTAMENTO heres fuisse. 
In definitiva pel diritto romano la presunzione in questione ha carattere ge
nerale: la premorienza si suppone sotto qualunque rapporto. 

Sull'esempio del diritto romano molte legislazioni moderne hanno fissato 
delle presunzioni di premorienza. Così il codice Napoleone dispone : 

Art. 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession 
l'une de l'autre, périssent dans un méme événement, . sans qu' on puisse re
co::maltre laquelle est décédée la première, la présomption de survie est dé
terminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'age 
ou du sexe. - Art. 721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de 
quinze ans, le plus agé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins 
de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés 
avoir survécu. - Art. 722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze am 
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accomplis et moins de soixante, le male est toujours présumé avoir survécu, 
.orsqu' il y a égalité d'age, ou si la difference n'excède pas une année'. S'ils 
étaient du mème sexe, la présomption dI! survie qui, donne ouverture à la 
succession dans l'ordre de la nature, doit étre admise; ainsi le plus jeune est 
présumé avoir surv.écu au plus agé. 

Presunzioni analoghe trovansi nel codice delle due Sicilie (art. 641-643), 
nel codice parmense (art. 866-868), nel codice estense (art. 93\)), nel codice 
Albertino (art. 964-966). Ma quanto più si è proceduto innanzi nella via delle 
presunzioni, t,anto più si è andati creando delle complicazioni, figlie dell'arbi
trario : tant'è <lh'e uno de' moderni scrittori sull'argomento (RAMPONI, p. 26) non 
si perita va di ' chiamare una • specie di ca baia. il sistema di presunzioni di 
premorienza posto nel codice sardo. Il codice italiano volle finirla con queste 
presunzioni, e l'art. 924 escluse tutte le supposizioni di premoril\llza, fondate 
sull'età e sul sesso. Il ministro Pisanelli così ne parla nella sua relazione (n° 120 
Collez. Gianzana, I p. 80). o Se fra due o più persone, chiamate rispettiva
• mente a succedersi, fosse dubbio quale abbia per la prima cessato di vi
o vere, i codici italiani, ad imitazione del francese, stabiliscono presunzioni 
• di sopravvivenza fondate sulla diversa età, qualora le medesime sieno pe-
o rite nello stesso infortunio. - Tali presunzioni, che devono forse la loro 
o origine all'interpretazione erronea d'un frammento del diritto romano, 01-
• trechè sono affatto arbitrarie, costituiscono una violazione non giustificata 
• di quel principio giuridico, secondo il quale chiunque reclama un diritto 
o devoluto ad nna persona, la cui esistenza non sia riconosciuta, deve pro-
• vare, che essa esisteva quando si è fatto luogo alla devoluzione del diritto. 
• - Il codice austriaco non accolse le accennate presunzioni di sopravvivenza, 
• ma lasciò in qualunque caso predominante la regola generale. - Seguendo 
o questo esempio si è stabilito nel progetto, che, essendo dubbio quale delle 
• persone chiamate rispettivamente a succedersi abhia per la prima cessato 
• di vivere, chi sostiene la morte dell'uno o dell'altra dovrà darne la provai 
• in mancanza di prova, si presumeranno morte tutte ad un tempo e non avrà 
• luogo la trasmissione di diritto dall'una all'altra .• E nella relazione (dello 
stesso PISANELLI) presentata dalla Commissione della Camera elettiva, si ripete 
lo stesso concetto (nO 52 Collez. Gianzana, II p. 40): • Non si stimò oppor
o tuno di ad alitare le regole fermate nel codice francese per determinare chi, 
• fra più persone chiamate a succedersi rispettivamente, abbia prima cessato 
• di vivere, ma invece venne applicato anche a questo argomento il principio 
o generale, che la dichiarazfone di un diritto non si possa ripetere senza for-
o nirne la prova. In tal modo molte intrigate controversie verranno meno •. 

Sul carattere della disposizione contenuta nell'art. 924 ~od. civ. non ci pare 
possa sorgere dubbio di sorta. Ma bisogna andar bene intesi al riguardo. Uno 
scrittore da noi più volte citato, il RAMPONI, si esprime in ordine a questa 
disposizione con forma diversa in diversi punti. Anzitutto afferma che • più 
• della finzione che della presunzione tiene, chi ben guardi, l'art. 924 del nostro 
• codice • (p. 23); altrove esso seri ve, che il codice italiano • alle molteplici 
• presunzioni di sopravvivenza e di premol'ienza sostitui una sola presunzione 
• di commoriellza • (p, 27); poi riconosce che l'art. 924 o sorgendo dalla stretta 
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" ipot.esi dell'infortunio comune all'ipotesi generica - che fra due o più chia· 
o mati rispettivamente a succedersi sia dubbio quale abbia pel primo cessato 
o di vivere _ detta' una regola comune alle successioni legittime .e testamen· 
o tarie, la quale è semplicemente l'applicazione de' principi generali di di-
o ritto n (p. 28); altrove dice che • la presunzione di commorienza sostituita 
o a quelle di premorienza e sopravvivenza è una delle presunzioni legali in 
• cui ea quae t'arius el'eniunt lex praesumit • (p. 29); infine conchiude, • che 
o la formola _ si presumeranno morti tutti ad un tempo - è stata adottata 
• non perchè l'art. 924 abbia veramente il carattere sostanziale d'una presun· 
o zione, ma piuttosto per rilevare l'abbandono delle presunzioni romane e 
o francesi, come tutto l'art. 924 è diretto a mettere in evidenza il nuovo si
" stema che fa ritorno a' principi generali, ai quali si avrebbe dovuto ricor
, rere in ogni modo se quell' articolo non fosse stato scritto n' Si scorge di 
le3gieri quanto 'poco sicuro sia il concetto dell'egregio scrittore sulla commo· 
rienza. Sr, come fu sopra accenn~,to e come risulta anche da' precedenti sto
rici e legislativi, ci troviamo di fronte a una mera applicazione di un prin
cipio generale di diritto probatorio, non si può far parola di presunzione, tanto 
meno di finzione. Si capisce benissimo, che l'obbligo di provare i falti che 
dànno baòe all'azione non è punto fondato in generale sopra una presunzione 
legale del fatto contrario. L'ùlJbligo, cbe io ho di provare il dominio in giu
dizio di rivenùica non importa punto una presunzione di dominio nel posses· 
sore fino a prova contraria. COllie ha già osservato l'UNGER (l. c.) riguardo 
al diritto romano e austriaco, la formola o tutti si presumono morti ad un 
tempo. non è altro se non una espressione diversa del principio generale 
suindicato. Formola, diciamolo pure, non molto felice e della quale si può 
fare a meno volentieri. Si capiva nel diritto romano tale formola, perchè di 
solito le questioni si facevano relativamente a decessi prodotti da un comune 
infortunio, e naturalmente l'unità del fatto rendeva logico supporre la con· 
temporaneità della morte. Ma tanto il codice austriaco, quanto il nostro, fanno 
astrazione dall'unitit del fatto. Uno può risultare morto in Oceania, l'altro in 
Africa; si ignora però il momento della morte. Possiamo dire, che si presu· 
mono morti ad un tempo? Certo no: bisogna solo dire, che secondo i prin. 
cipi generali nessuno può a favore di una di queste persone far valere diritti, 
che derivano dalla premorienza dell'altro, se non prova tale premorienza. Il 
risultato è che, se non si potrà provare, che una persona sia premorta al· 
l'aUra, gli è nell'effetto come Re tutte due fossero morte ad un tempo. Ma in 
ciò non è nè finzione, nè presunzione. E ciò osserva moUo bene UNGER (op. 
cit. p. 251 nota 11) a proposito del diritto austriaco, da cui è tolto il nostro 
art. 924. o Nella disposizione del § 25, scrive egli, non vi è una pt'esunzione 
" legale (praes. juris), come credono i nostri scrittori. • Si provi a sopprimere 
la seconda parte dell'art. 924, e non si troverà che le conseguenze giuridiche 
mutino d'una sola linea. È facile capire che, data questa interple[:lzione, tulte 
le questioni vengono meno: basta richiamarsi sempre alle norme generali. 

Gli è appunto perchè l'art. 924 contiene la esplic:lzione di una norma ge 
nerale di diritto probatorio e non una presunzione legale, che esso può es
sere applicato in generale ogni qualvolta si tratta della prova dell' epoca in 
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cui una persona è morta e non solo in tema di successioni, e tanto meno di 
sole successioni legittime, come le presunzioni di premorienza del diritto fran
cese. Al qual riguardo conviene notare, che è addirittura superfluo l'accenno 
ad una successione reciproca contenuto nell'art. 924. È un residuo della di· 
sposizione dell'art. 720 francese: in ordine al quale del resto molti scrittori, 
ben a ragione, reputavano, che non fosse neppur richiesta la condizione di 
reciprocità (Z.\CHARIAE, § 85 nota 5), e quelli che la richieggono si fondano 
specialmente sulla limitazione alla successione legittima (AUBRY e RAU, I § 53 
note 12·13), l\mitazione che è assolutamente esclusa nel nostro sistema. Epperò 
ben dice il Bp1l.SARI (p. 898), che l'articolo accenna alla reciprocanza • non 
come caso necessario, ma come un fatto possibile •. - La regola è, secondo 
il principio posto, applicabile non solo nei rapporti fra ereditando ed erede, 
ma eziandio in quelli fra testatore e legatario. Nell'una e nell'altra ipotesi però 
salvo sempre il diritto di rappresentazione, sia nelle successioni legittime 
(art. 729 sg.), sia nelle testamentarie (art. 890). 

Quando si tratti di un effetto giuridico già avveratosi, ma revocabile per 
la priorità della morte della persona, a cui favore si è avverato, e questa 
priorità sia incerta, è chiaro, che la revoca non avrà luogo (cfr. HOLDER, VERIiw, 
SCHWARZE, UNGER, PACIFICI-MAZZONI, Il. cc.). Cosl in tema di riversibilità di dote. 

Molte volte con viene tener presente lo scopo della disposizione, in relazione 
alla quale si fa la questione della commorienza, e della volontà del dispo
nente. Così è nel notissimo caso della condizione si sine liberis decesset'it ap
posta al feùecommesso (fr. 18 [17] § 7 ad se. Treb. 36. 1). Se il testatore 
e i figli muoiano senza che si possa precisare la data della loro morte, la 
condizione si ritiene verificata, perchè intento appunto del testatore è di fa· 
vorire il sostituto quando la prole non sopravviva. Questa, e non il favo,' 
fideicommissi, è la ragione per cui qua il diritto romano non ammetteva la 
presunzione di premorienza. 

m Sulla storia della condizione giuridica della donna cfr. BAcHoFEN, Il ma· 
triarcato (das MuUerrecht); BRINI, La primitiva condizione giuridica della donna, 
Bologna 1881; BRuNNER, St. del dir. ted. (deutsche Rechtsgeschichte) I p. 86. 
89 sg. 223; II. 396; CICCOTTI, La famiglia nel db'itto attico, c. I. II. V; CRI' 
SCUOLO, La donna nella storia del diritto italiano, 3" ed., Napoli 1889; DARGUN, 
Matl'iarcato e matrimonio petO via di ratto (Mutterrecht und Raubehe), 1883; 
DESJARDINS Alb., De la condition de la femme dans le d,'oit dvii des Athéniens, 
Paris 1865; DOR,SEIFFEN, Jus feminarum apud Romanos, Traiect. ad Rhen. 1818; 
GABBA, Della condiz. giu~'idica della donna, 2" ed., Torino 1880; GiDE, Ét.ude 
l/W la condition privée de la femme dans le dl'Oit ancien et model'ne, 2m. éd. 
par ESMEIN, Paris 1885; GIRAUD·TEULoN, Les ot'igines de la fa mille. 1874; Les 
ol'igines du mat~iage et de la famille, 1884; HAFTER, La figlia el'editiet'a (die 
Erbtochter), p. 4 e passi m ; HEFFTER, Costituzione giudiziaria ateniese (ath. 
Gerichtsverfassung), p. 72 sg.; HERMANN, Tt'attato delle antichità greche (Lehr· 
buch del' gl'iechischen Antiquitaten), II. 1. 3" ed. § 2 p. 7 sg.; HEUSLER, 1st. 
di dir. ted. Il § 171 p. 508 sg.; JOLLY, Condiz. giul·id. delle donne presso glI 
antichi indiani (l'echtliche ::;tellung der Frauen bei den alten Indern), in Ren· 
diconti dell'Accado di Baviel'a, classe filos. storo 1879; KOHLER, DÙ'itto matt';· 
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moniale e famigliare indiano (Indisches Ehe -und -Familianrecht), in Rit'. per 
la giurispr. comparata, In; LABAND, La condizione giundica della donna nel
l'antico diritto l'omano e gel'manico (die rechtliche Stelhmg rler Frauen in alt
rllm. u. altgerm. Recht.), in Zschr. fiir V1l1kerpsykolùgie 1865; LABOULAYE, 
Recherches s·ur la condition civile et politique des femmes depuis les Romains 
jusqu' à nos jours, Paris 1843; LAFARGUE, Le matt'ian'at in Nouvelle revue hi
storique de droit, fr . et étrang" 1886; LIPPERr, La stori« della famiglia (die 
Geschichte der Familie), 1884; MAC·LENNAN, Pl'imitive mariage, 2' ed., Edim· 
burgo 1876; MEJER, Processo attico (attisch. Prozess), p , 455; MlRAGLIA, Filo
sofia del diritto, Parte I. Napoli 1885: MITTEIS, Din'tto dell'impero e diritto del 
popolo nelle provincie orientali dell'impel'o romano (Reichsrecht und Volksr. in 
den llstlichen Provo des rom. Kaiserreichs), Lipsia 1891 , pago 218 sg,; MOSCA
'l'ELLI, La condizione della donna nelle società pl'imitive e nell'antico diritto 1'0-

mano, Bologna 1886; MUlRHEAD, Roman Law, p. 44. 173. 288. 294. 423; PER
NICE, Labeo, I p. 189 sg.; POST, L'associazione famigliare dell'epoca primitiva e 
l'origine del mat,'imonio (die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit und die Eut
stehung der Ehe); lnid. della vita dello stato e del dÙ'itto (Anfange cles Staats
und,Rechtsleben) ; REI N , DiI', p"!V, de' Romani, p, 152 sg.; SALVIOLI, St. del 
dh'. H" n° 139 p. 247 sg.; SAVIGNY, Scritti val 'i, I. 262 sg,; SCHUPFER, La fa
miglia secondo il diritto l'ornano, Padova 1886; SPANGENBERG, Rist. femin. jtw., 
Gottinga 1806; VAN STEGEREN, De conditione chili feminantm Athenie~sium se
cundum jtt1"is Attici principia, Zwoll. 1839; SUltNER MAINE, Ancient law; VOIGT, 

XII tavole, I § 25 p. 253 sg, 
Sul diritto romano e comune: ARNDTS-SERAFINI, l' § 35; BARINETTI, Pal'te 

generale, § 75 p, 146 sg.; BARON, Pand., 7" ed. § 20 p. 38; BEKKER, Pand., I 
§ 48 p. 165 sg,; BRINZ, l' § 54. III p. 211; GZYHLARZ, Inst., § 35. IV p. 70; 
DERNBURG, l' § 55 p, 127 sg,; HOLPER, Pand, , § 25 p. 113; KELLER, Pand., 
§ 26 p. 44; KUNTZE, CUI'SUS, § 415; MAYNZ, I § 13 p. 403 sg.; PUeHTA, Inst., II 
§ 202 b,; RONGA, Corso d'ist., I pag, 23 nO 3; SALKOWSKI, Inst" 6' ediz. § 59 
p. 175, § 66 p. 187; SERAFINI, 1st" 5" ed" I § 9 p. 97 sg.; SINTENIS, I § 13 p, 97 
n0 1; VERALLI, 1st" § 3 p. 88 sg.; VE1UNG, Sto1"ia e Pand., § 55 p. 155; WAECHTER, 
Pand" l. 213; WENDT, Pand., § 20 p, 41, § 22 pag, 43; ZRODLOWSKI, I § 35 

pago 2~7 sg. 
Sul diritto tedesco: FRANKEN, § 9 p. 74 sg.; PRAGER, I § 58 A pag, 176 sg.; 

sul diritto francese e belga: AUnRY e RAu, I § 86 p. 366 sg.; CUlìAIN, Droits 
des femmes; GIDE, op. cit.; GIRAUD, Conditùm des femmes au point de vue de 
l'exercise dea droits publics et politiques, Paris 1892; OSTROGORSKI, La femme 
au point de flue du dl'oit public, Paris 1892; PENICAUD, Étude SUI' la condito 
légale des femmes. Cfr. pùre EccIUs nel Diz. di v, Holtzendorff, III. 1. 1510 

v· Zwitter. 
Sul diritto austriaco, UNGER, I § 36 p. 279 sg., e sul prussiano DERNBURG, 

Diritto privato prussia n o, I. 102, 103. 
Sul diritto italiano: CASTELLARI Giov., Della condizione giurid. della donna 

secondo il cod. civ. it., Torino 1877; CHIRONI, 1st., I § 30 nO 3 pago 47; CRI
SCUOLO, op. cit.; CUCINOTTA-FoTI , La donna: studi socio-legali, Catania 1889; 
FRUGONI, Capacità giUl'idica della donna secondo la legislazione ital. in Arch. 
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giu1'. IV, 471; GABBA, op, cit.; SALVIOLI, loc, cit.; LUZZATO F" Studio sulla con
dizione giurid. della donna, Udine 1890; ORSINI, La donna nella società umana: 
studio giuddico sociale, Orvieto 1890; RAMPONI, Gim'ispI'udenza ital" 1892, IV 
pago 390 sg, 

, L~, cond~zione giuridica della donna, come facilmente si capisce, per la ge, 
~Iahta dell a~go,mento, e come del resto appare dalla copiosa, ma pur troppo 
I~complet~ blbh?g~afia premessa a questa nota, ha attirato ed attira l'atten
ZIOne degh studIOSI. La corrente delle idee moderne ha fatto quasi del tutto 
sco~~arire !e disparità ~i trattamento della donna di fronte all'uomo in quanto 
~I dIrlt~o PTl~~o. Ora ,SI raddop~iano gli sforzi per scemare tali disparità anche 
In altTl campi, e speCialmente In quello del diritto pubblico (cfr. BONGHI, La 
cultura, 1892, II. 81). Noi non possiamo, per l'indole di queste note adden
trarci nell~ gr~vissime q~~stioni di diritto costituendo sollevate da' pubblicisti. 
Il nostro compito è ben pIU modesto, dovendoci limitare a qualche cenno sulla 
nostra legge positiva. 

La legislazione italiana, come in genere quella de' popoli civili b nd' . . . ,,' , ' a Isce 
ogm l~tItu~o" ~gm dispOSIzIOne, ogni restrizione inspirata al vieto pregiudizio 
della InfeTloTlta della donna: nè si osa più ripetere il detto di U1piano (fr. 1. 
pro de s,enatoribus 1. 9): " quia majùr dignitas est in seui virili ,. Se diffe, 
renze VI sono nel trattamento giuridico della donna si giustificano c Il d'-, . ,o a I 

versa miSSIOne sociale di essa, e colla necessità di un solo indirizzo nel go-
verno della famiglia. D'ordinario si suole affermare, che la donna è normalmente 
pareggiata all'uomo nel godimento de' diritti civili, mentre di regola è esclusa 
da quello de' diritti politici : che la sua capacità politica è molto ristretta 
~entre lo è poco la capacità civile. Per tal guisa si riproduce sostanzialment~ 
II conc.etto ro~ano, a stregua, del quale se di regola la disposizione concer
ne.nt.e I maschi deve estendersI anche alle femmine (masculinum concipit fe
mmmum., cfr. WINDSCHEID, nota 1 di questo §), dall'altra" feminae ah omn'b 
" ffi" ''l' I us • o CUti C~VI Ibus vel publicis remotae sunt et ideo nec judices esse pOEsunt 
• nec magls:ratum gerere nec postulare, nec pro alio intervenire nec procu
. ratores eXlstere,' (fr. 2 de reg. jU1'. 50. 17). Ma la formola, che a prima 

~Ista sembra assai esatta, ci si appalesa manchevole dopo un attento esame. 
~ ~e:t~ C?~ ,quand~ .s~ parl,a, nel linguaggio legislativo e scientifico nostro, di 

dIrItti clvlh e pOlitiCI, di una persona, si comprende tutta quanta l ~. 
d II' tt' ' t' ' 'd ' d' a Slela e a IVI a gIUrI \Ca I un individuo (cfr. art. 24 dello statuto fondamentale, 
art. 2 legge 20 marzo 1865, alleg, E [sul contenzioso amministrativo]). Ma è 
pur certo, che le due espressioni "diritti civili e" diritti politiCI' h d' J't .. " anno I 
so I o un slgmficato tale, che la loro somma non rappresenta più l'att' 't ' '_ 
'd' dI' , IVlaglU 

TI Ica e CittadInO nella sua integrità.- • Diritti civili sono quell ' h t . , ,I, C e spe -
tano a un CittadInO ne' rapporti cogli altri cittadini come privati· • d' 'tt' _ l't" . . l IrI I po 
I ICI, sono quelli, che si riferiscono all'organamento dello Stato e d Il 

't' ' , e e sue 
um a mInOrI, benchè talora a questo proposito si parli di • dl'rl'tt' , . . , . I ammIni-
stratIvI ," Ma al di fuori di queste due categorie vi sono altri diritti assai im-
P?rt~nt~, com~ que~li :elativi, alle pubbliche libertà (personale, di coscienza, 
di rIUmone, d aSSOCiaZIOne, di stampa), qùelli di esercitare certe professioni. 
E sulla spettanza di tali diritti alle donne nulla può insegnarci la formola 
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surriferita. Si noti poi, che nemmeno gioverebbe il distinguere fra la capa
cità di diritto pubblico e quella di diritto privato. Nel campo del diritto pri
vato troviamo che hanno istituti, un fondamento d'ordine pubblico, come, 
per esempio, tutto il diritto che governa i rapporti di famiglia. È tanto vaga 
questa distinzione e così variabile secondo i sistemi giuridici, che nel citato 
fr.2 de reg, juris troviamo annoverato fra i publica offida lo intercedeTe pro 
aliis (vedi DERNBURG, p. 128 e cfr. pure fr. 1 § 1, 2 § 1 ad se. Vello 16. 1). 
La via più sicura ci pare quella di un attento esame di alcune disposizioni 

positive. 
E cominciamo dall'art. 24 dello Statuto del Regno. o Tutti (i regni coli) go-

o dono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche 
" civili o militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi. " Nessuno vorrà 
porre in dubbio, che sotto l'espressione " tutti i regnicoli " si comprendano 
tanto i maschi quanto le femmine. Altrimenti bisognerebbe arrivare all' as
surdo di negare alle donne la libertà personale, quella di coscienza, il diritto 
di riunione, ecc. Ora, data questa interpretazione, noi abbiamo nell'art. 24 la 
dichiarazione esplicita, solenne, irrecusabile della piena capacità giuridica della 
donna sia nel campo del diritto pubblico, sia nel campo del diritto privato. 
La incapacità deve essere sancita da legge, e come qualunque eccezione essa 
ha da essere provata. Ma qui soccorre tosto l'osservazione, che questa ecce
zione non ha d'uopo di essere espressa, ma può risultare dall' assieme delle 
disposizioni d'una legge e va estesa di tanto di quanto la ragione della legge 

stessa lo esige (cfr. nota z al libro 1 p. 143 sg.). 
Accanto a questo articolo è da porre l'art. 1 del codice civile : " Ogni cit-

o tadino gode de' diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna pe-
o naie ". E del pari l'art. 3 dello stesso codice: " lo straniero è ammesso a 
o godere de' diritti civili attribuiti a' cittadini ". Evidentemente tanto sotto la 
espressione o cittadino" quanto sotto l'espressione "straniero" si compren
dono sì i maschi che le femmine; il dubbio non è concepibile. Epperò ab
biamo una conferma della piena capacità della donna, il che dovrebbe dispen
sare dal fare esplicita menzione di questa, bastando il termine generico maschile. 
Tuttavia talora il legislatore ritiene necessario affermare espressamente che 
una data disposizione si applica anche alla donna. Ciò ha la sua ragion d'es
sere ne' precedenti storici. Sopprimendo certe restrizioni, levando certe inca
pacità la legge volle appunto segnare l'antitesi col passato ed il ritorno al 
diritto comune. Così l'art. 202 cod. civ. (al pari dell'art. 343 cod. francese e 
dell'art. 188 cod. albertino) dispone che o l'adozione è permessa alle persone 
o dell'uno e dell'altro sesso, ecc. "' perchè il diritto romano dichiarava la donna 
incapace di adottare, salvo o ex indulgentia principis ad solatium liherorum 
" amissorum " (§ 10 1. de adopt. 1. 11). L'art. 736 cod. civ. dichiara che "al 
" padre, alla madre e ad ogni altro ascendente succedano i figli legittimi e 
o i loro discendenti, senza distinzione di sesso, ecc. "' per la diseguaglianza 
assai rilevante, che molti codici anteriori facevano tra maschi e femmine in 
ordine al diritto di successione. Ma per lo più la menzione. espressa manca, 
anche in questi casi di restituzione della capacità muliebre, specialmente quando 
da altri articoli di legge risulta evidente l'equipara mento dei due sessi. Cosi, 
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mentre alcuni codici passati restringevano la capacità di donare per parte 
delle donne, richiedendo l'autorizzazione dei tribunali, il nostro codice civile 
che toglie ogni vincolo di tal genere, non ponendo distinzione fra le liberalit~ 
dell'uomo e quelle della donna, si astiene dal far rilevare direttamente tale 
mutamento, il quale per contro risulta evidente da ciò, che la donna non è 
annoverata fra gli incapaci tassativamente designati (art. 1052), e dalla limi
tazione relativa alle donazioni delle donne maritate in genere (art. 134) e a 
favore del marito in ispecie (art. 1054). Ancora l'art. 1105 pone il principio 
che o qualunque persona", quindi anche la donna, è capace di contrattare, 
ed esclude~~~ la capacità della donna maritata nei casi espressi dalla legge 
(art. 1106 )si dà la riprova della capacità in genere della donna. Lo stesso 
dicasi per la capacità di testare (art. :'62 cfr. art. 763), di esercitare il com
mercio (art. 8 cfr. art. 13 codice commerc. ital:). E il codice di commercio 
del 1883 non riproducendo l'art. 199 cod. comm. del 1865, secondo cui la 
sottoscrizione di donne non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè 
solo nella qualità di giranti, non era riputata riguardo ad esse che una sem
plice obbligazione, pone in sodo la piena capacità cambiaria della donna senza 
uopo di dichiarazioni espresse sull' identità della condizione giuridica della 
donna in materia commerciale, quali si trovano in altr~ legislazioni (art. 6 
cod. comm. germ.). Altro esempio importante di locuzione generale compren
siva de' due sessi è l'art. 147 cod. civ. Si sa che molte legislazioni passate, 
mentre negavano al figlio il diritto di avere dal padre un assegnamento per 
causa di matrimonio, riconoscevano nella figlia il diritto ad una congrua dote. 
Il nostro legislatore volle pareggiare la condizione de' due sessi; ma si con
tentò a tal uopo della espressione gen~rica "figli". 

Rarissime sono le eccezioni di incapacità muliebre conservate nel nostro 
codice civile. Ma anche queste scomparvero per leggi posteriori, fuorchè una: 
quella per cui la donna non può essere tutore, protutore, curatore, nè fur 
parte de' consigli di famiglia, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane 
non maritate (art. 268 n° 1 cod. civ.), e la moglie nel caso d'interdizione del 
marito (art. 330). Si sa che il diritto romano escludeva le donne dalla tutela 
perchè o tutelam administrare virile munus est, et ultra sexum femineae in
" firmitatis tale officium est" (c. 1 quando mulier tut. 5. 35), perchè " id munU8 
« masculorum est" (fr. 18 de tutelis 26. 1), perchè • tutela plerumque (?) vi
o t'ile officium est" (fr. 16 pro de tutelis 26. 1). In sostanza tutto ciò deriva 
da che" tutelam et curam placuit publicum munus esse ". Solo per eccezione 
i! diritto imperiale ammise alla tutela le ascendenti sotto varie condizioni (cfr. 
WINDSCHEIO, Il § 434 n° 1 a.). Identica è la disposizione del codice francese 
(art. 442 nO 3), e la ragione che se ne adduce è pur sempre, che si tratta di 
• fonctions qui, quoique relatives au droit civi!, sont à considérer comme une 
~ dépendance de la capacité politique" (AuBRY e RAU, l. c. pago 3.61 sg.). E 
malgrado del silenzio della legge si estendeva, la incapacità all' ufficio di cu
ratore e di consulante giudiziario (cfr. GIOE, op. cit. p.422). Il nostro legisla
tore andò più oltre, nel senso, che ammise anch,e le sorelle germane non ma
ritate. Ma di fronte alla questione; SI! la incapacità dovesse estenùersi anche 
all'ufficio di curatore si pronunziò affermativamente. Certo .non è molto 10-
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gico il sistema giuridico in cui si ritiene la donna capace di esercitare la patria 
podestà e la si esclude dalla tutela e curatela. D'altra parte non si può par
lare di esclusione della donna in ragione della pubblicità della funzione, perchè 
allora bisognerebbe escluderle tutte in modo assoluto. È quindi 'a torto che 
il PISANELLI nella sua relazione (Collez. Gianzana, nO 45) si fonda sul carat
tere pubblico dell'ufficio. Le ragioni che si adducono per legittimare l'ammes
sione di certe parenti, provano, che la causa della esclusione è da ricercare 

altrove. 
Data la legge così com' è, si può solo dire, che si considera la donna come 

non atta a curare gl' interessi d'altri, che di persone strettamente legate per 
parentela. Il vero è che si ha un residuo, non giustificato, dell' antica diffi
denza, e che era pienamente giustificata la proposta del PRECERUTTI nella Com
missione coordinatrice di togliere questa esclusione (Verbale 3 maggio 1865, 
n° 18 § 4, Collez. Gianzana, p. 135 sg.). 

Una incapacità gravissima era quella per cui lo. donna, riconosciuta piena
mente capace di testimoniare in giudizio civile e penale, veniva normalmente 
esclusa dalla testimonianza ad 8olemnitatem. L'art. 351 cod. civ. dispone, che 
gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi agli ufficiali dello stato civile si 
riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali, 
fra altri requisiti, debbono essere di sesso maschile. La mascolinità del sesso 
era pur richiesta ne' testi testamentari (art. 788. 791. 799), purchè però non 
si tratti di testamento fatto in luogo in cui domini peste od altra malattia re
putata contagiosa (art. 789) . L'art . 594 cod. proc. civ. richiede, che l'usciere 
nel fare il pignoramento sia assistito da due testimoni di sesso maschile. Tutte 
queste incapacità scomparvero in forza d'una legge, d' iniziativa del deputato 
Sal vatore MORELLI delli 9 dicembre 1877 (Collez . Gianzana, cod. proc. II. 9 
n0 IV), che abrog~ • le disposizioni di legge, che escludono le donne dall'in
• tervenire come testimoni negli atti pubblici e privati • . Conseguentemente 
l'art. 42 della legge notarile (testo unico 25 maggio 1879) nel fissare i requi
siti per la idoneità de' testi negli atti pubblici tralascia quello della mascolinità. 

Di fronte a queste disposizioni si può con sicurezza affermare, che nessuna 
esclusione della donna è ammessibile se non espressa. Non solo, ma dato lo 
spirito, che governa il nostro sistema, si dovrà ammettere la donna al godi~ 
mento di un determinato diritto, anche se talora la lettera della legge sembn 
resistervi, se manchi lo. ragione della esclusione. A questo riguardo riferiremo 
una importante decisione della Corte dei Conti a Sezioni unite (27 aprile 1877, 
Foro ital., 1877, III. 149 sg.). Una donna era impiegata al servizio dello Stato : 
morì lasciando figli minori. Avranno i figli diritto alla pensione o indennità, 
secondo l'art. 23 della legge 14 aprile 1864, sulle pensioni? La Corte fu per 
lo. negativa. Ritenne che il diritto a pensione della .donna sia meram~nte .in
dividuale perchè la legge parla di pensione a favore 'lella vedova e del figlI., 
di pensione che spetterebbe al ma1'ito .. Il caso .della ,don~a .impiegata non 
essendo contemplato, non può accordarSI lo. pensIOne a figlI dI essa. - Fran
camente la decisione ci pare completamente sbagliata e inspirata a' soliti cri
teri di gretto fiscalismo. La pensione alla famiglia dell'im{lieg~to si conc~d~ 

. pe·l servizio prestato e • rappresenta quel tanto di meno che 51 pagò a lUI di 
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• ricompensa e che aècumulato forma una rendita e quasi un patrimonio sta· 
• bile e vitalizio per esso e per la famiglia • (MEUCCI, 1st. di dir. amminist., I 
p. 217, 3" ed., Torino , 1892). O che forse da questo lato vi è diversità fra 
l'uomo e la donna? O che forse l' ;l.liquota della ritenuta è determinata con 
criteri diversi pei due sessi, in vista della possibilità di trasmettere o no la 
pensione a' figli? O non è forse interesse dello Stato assicurare sempre la 
sorte della famiglia dell' impiegato? E se la dunna è impiegata, non lascia 
forse del tutto o in parte le cure domestiche, dimostrando con ciò, che quel 
piccolo stipendio è necessario per la famiglia, non bastando (se ancor vi sia) 
il capo a prqvvedervi , che quindi alla morte della donna quella pensione è 
più necessari~~quasi che alla morte dell'uomo, mancando non solo chi pro· 
duce per la famiglia, ma per di più la madre? Di fronte a ciò nulla vale l'ar
gomento testuale, che si spiega con ciò, che il legislatore parla del caso più 
ovvio. La lettera della legge varrebbe solo quando si mostrasse che tratlasi 
qua di diritto singolare. 

Se lo. donna come tale è dalla legge ritenuta pienamente capace de' diritti 
civili, vi sono però alcune modificazioni, che si riferiscono alla sua posizione 
di moglie e madre di famiglia. Alcuni osservano, è vero, non essere qua de· 
cisivo il sesso, ma sibbene la posizione speciale della donna nel matrimonio. 
Però è facile osservare , che appunto questa posizione speciale dipende dal 
sesso. - Comunque sia, il nostro legislatore, seguendo l'esempio del codice 
francese, ha riconosciuto anche nella madre il diritto di patria podestà, che 
per lo innanzi, sull'esempio romano, si riteneva ùfficio esclusivamente virile. 
Solo per mantenere l'unità d'indirizzo nella famiglia ed evitare così dualismi 
pericolosi, tale podestà durante il matrimonio è esercitata dal padre (art. 220 
cod. civ.). Mancando o non potendo esercitarla il padre, la esercita lo. madre 
(ibid.), salvo il disposto dell'art. 235, che autorizza il padre a stabilire, per 
testamento o per atto autentico , condizio.ni alla madre superstite per l'edu· 
cazione dei figli e per l'amministrazione dei beni. E in via di principio la 
legge richiede tanto il consenso del padre quanto quello della madre perchè 
il figlio minore degli anni venticinque e lo. figlia minore degli anni ventuno 
possano contrarre matrimonio (art. 63 cod. civ.). Solo in caso di discordia fra 
i genit.ori basta il consenso del padre (ibid.). - La capacità della donna ma
ritata è ristretta dalla necessità in certi casi dell' autorizzazione del marito 
(art. 134-137, 1743 cod. civ. , art. 13-14 cod. comm.). Questa autorizzazione 
però non si fonda sulla incapacità del sesso, sibbene sull' interesse della fa
miglia. Essa del resto fu vivamente combattuta ne' lavori preparatori, e vi è 
una forte corrente che spinge alla sua abolizione. Come residuo delle antiche 
idee sulla condizione giuridica della donna, sono da rammentare le restrizioni 
alla patria podestà della donna che passa a seconde nozze in paragone al
l'uomo che celebra secondo matrimonio (art. 237 sg. cod. civ.), e l'istituto 
del curatore al ventre (art. 236). Infine non è da pretermettere il diverso trat
tamento del marito e della moglie colpevoli di adulterio (art. 150 cod. civ., 
;l.rt. 353·354 cod. penale). 

L'esame sommario che abbiamo fatto ci permette di affermare, che il nostro 
legislatore ha poste rare eccezioni all'eguaglianza dei due sessi nel godimento 
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dei diritti civili, e che in conformità alle norme generali sopra indicate qua· 
lunque disposizione di legge, sia,favorevole, sia cont~a~ia, h~ da.e.ssere ap
plicata anche alla donna quando non vi sia ~na ~sphClta od Imphclt~ e~c.lu: 
sione. La cosa è ben più difficile quando nOI USCIamo dal camro del .dmttl 
patrimoniali e di famiglia. Anche qui per poter giungere a conclusionI pro· 
babili conviene fare l'analisi di alcuni casi speciali. 

Cominciando dalla suprema autorità politica dello Stato, osserviamo, che da 
esse sono in via di principio escluse le femmine. L'art. 2 dell~ Statuto. de~ 
Regno dichiara che " il trono è ereditario secondo la leg~e sah~a "' O~SIa SI 
trasmette di primogenito in primogenito, escluse le femm~ne. e \ loro d.lsc~n
denti. Anche la reggenza durante la minorità del re è attnbUlta al prmclpe 
• suo più prossimo parente nell' ordine della successione al trono" .c art. 12 
Statuto) e solo " in mancanza di parenti maschi la reggenza appartIene alla 
" regin; madre. (art. 13 St.). Ed è questa l'unica eccezione al ~rincipjo che 
la podestà regia non può essere, nonchè goduta, neppure esercItata da una 
donna, perchè mancando anche la regina ma~re non si fa luogo alla reggenza 
delle parenti femn\ine, ma alla reggenza elettI:v~ ~ar~. 15 Sta~.). Que~ta. no~ma, 
che del resto è sempre regolatrice quando trattlS! dI su~cesslOne ne ~Itoh ,n~-
b'l' . è' dotta nell'art. 4 del R. Decreto l° gennaIO 1890, relatIvo a tIlIan, npro ,. .. . . r d . 
toli e stemmi delle persone della famiglia reale, ov e stablhto, che I. tIto I at~ 
dal Re a' figli suoi o del principe ereditario, si trasmettono ne' dIscendentI 
maschi da maschi, in linea e per ordine di primogenitura. . .. 

Invece in molti casi la legge tace sul requisito della mascohmta per occu-
are certe cariche pubbliche e per godere di certi diritti politici. Cosi l'art. 33 

~ello Statuto, che determina le ca tegorie degli eleggibili a senatori e l'art: 40 
del,lo stesso, che pone i requisiti per la eleggibilità a deputato. Del parI la 
legge elettorale politica 24 settembre 1882 (art. 1. 2. 17) non esclude ~spre.s. 
samente le femllline, nè ' dall'elettorato, nè dall'eleggibilità. E lo stesso SIlenzIO 

bano l'art. 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 186~, nel 
ser . . fli" d" . l' t 2 d Il porre i requisiti per essere ammesso a funzl~m o u Zl gl~. IZlan; ar. . e .a 
l 8 giugno 1874 nO 1937 serie 2, relatIva alle Asslsle, nel determmal e 
egge . . 1879) 
chi possa essere giurato; l'art. 5 della legge notarile (testo umco 25 m~gglO 
nel porre i requisiti per essere notaio; gli art. 8.39 della legge 8 glUgno 187~ 

l fissare i requisiti per essere avvocato o rispettivamente procuratore; COSI 
~:ditto sulla stampa delli 26 marzo 1848 per la qualità di gerente (art. ~5. 36); 
cosi il codice di procedura clvile (art. 599 sg., 855 nO 10) per .l~ n?~I?a del 
custode degli oggettipignorati e de' luoghi cui furono appostI l SIgIllI; così 
di nuovo la legge elettorale politica (art. 31. 37) e la legge comun~l~ e p.ro
vinciale (testo unico lO febbraio 1889, art. 48. 52) ammettono ogm clttadmo, 
senza specificazione di sesso, all' esercizio dell' azione popolare elett~rale ~ ~a 
stessa legge comunale (art. 114) ammette " ciascu? contribuent~ ". all .es~rclzlo 
dell'azione popolare procuratoria, la legge 17 luglIo 1890 sulle IShtuZIO~! ~ub. 
bliche di beneficenza ammette all'esercizio dell' azione popolare • ogm Cltta
dino che appartenga al comune cui la beneficenza si estende (cfr. art. 15. 20 
legge "sui giurati, • ogni cittadino maggiore d'età" • ~hiunque • - art. 3 legge 
16 giugno 1892 sui conciliatori). - Invece altre leggI escludono espressamente 
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la donna: così l'art. 30 lett. b. della legge comunale vigente (come già l'art. 26 
dellll. legge del 1865) dichiara non essere la donna nè elettore nè eleggibile; 
cosi l'art. 10 del cod. proc. civ. dichiara, che le donne non possono essere 
arbitri. Infine altre leggi non menzionano espressamente la donna, ma da ri
chiami in esse fatti ad altre leggi, o da qualche disposizione speciale concer
nente la donna, si può argomentare nel senso della incapacità o della capa
cità. Così la legge 6 luglio 1862 per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere 
di commercio dichiara elettori ed eleggibili i commercianti e industriali • in
scritti sulle liste elettorali politiche" (art. 11), e autorizza le donne commer
cianti a deleg~re i figli o generi di primo e secondo grado (art. 11); cosi la 
legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle ,imposte dirette, mentre non pone 
la incapacità della donna ad assumere 'l'ufficio di esattore (art. 14. 15), am
messa la trasmessibilità delle esattorie negli eredi dell'esattore, quando l'erede 
sia una donna le conferisce facoltà di rinunziare all' esattoria (art. 93); cosi 
l'art. 254 cod. proc. civ. non parla della capacità della donna di essere no
minata perito d'ufficio, ma esclude quelli che non possono essere sentiti come 
testimoni a termini dell'art. 236, e fra questi non è la donna. Infine la legge 
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (art. Il letto a. art. 12) dichiara la 
donna capace di far parte delle Congregazioni di carità. 

Di fronte a queste diverse formole della legge non è facile trovare criteri 
direttivi per determinare la portata del silenzio serbato nei singoli casi. Una 
norma generale non si può darla, come in tema di diritti patrimoniali o di 
famiglia. Bisogna che l'interprete tragga sussidio alla sua missione da elementi 
storici e consuetudinari, che sono fuori del testo della legge. Questa deve in. 
terpretarsi tenendo conto sia dell'ambiente in cui è sorta, sia di quello in cui 
si viene esplicando. Ora, per quanto sin da' tempi antichissimi non siena man
cate voci solitarie predicanti l'equipararnento, più o meno completo, de' due 
sessi anche per la capacità politica, si può con tutta sicurezza affermare che 
fino a' di nostri la coscienza popolare ha sempre considerato la donna per 
principio come incapace di funzioni pubbliche di SOVl anità ed in genere di 
coprire uffici pubblici propriamente detti. Solo la podestà regia in molti paesi 
era permessa anche alle donne. Appunto per ciò s'intend~ come, mentre era 
necessario escludere espressamente le femmine dal trono, CI nferm~ndo la tra
dizione della dinastia nazionale, nessun bisogno si sia semito di fare altret
tanto per gli uffici di senatore, deputato, elettore politico. magL' lrato, notaio, 
procuratore, avvocato, in ordine a' quali la esclusione deUe femmine era, si 
può dire, un principio fondamentale del diritto pubblico europeo. n legisla. 
tore adoperando il mascolino, e specialmente le espressioni c regnicoli", "sud. 
diti", "cittadino italiano" (quest'ultima frequentIssima nl ne leggi più recenti), 
si serviva di termini, che erano da per tutto e da tutti intesi nel loro senso ri
stretto a quel determinato genere: aveva il concetto pre(i'lO e deciso della ma
scolinità; non pensava menomamente, che dubbi di sorta potef,;ero sorgere. J,r
roge, che queste leggi vennero applicandosi in ambienti, che tennero sempre 
fermo il concetto originario della esclusione. redeli alla tr",dizibne romana e ger
manica. Chi pone mente alla funzione import.ntc, ere, trice ed interpretatrice, 
che spelta alla consuetudine nel campo Jel diritto moderno non può esitare 

18 - WINDSOHEID - IV. 
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un istante a riconoscere l'esattezza della interpretazione restrittiva delle leggi 
in questione. Non è esatto il far capo G,ua alla norma generale, che IJ'e~ si
lenzio della legge le incapacità non si presumono, nè possono estendersl da 
('aso a caso. Noi non siamo di quelli, che rispondono a questo argomento, 
che propriamente il termine maschile contiene il solo sesso maschile. Per noi 
è vero anche grammaticalmente, che masculinum concipit femininum, e pos
siamo con compiacenza riferirei ad uno studio, veramente pregevole, del dottor 
Mario MORAsso su questo importantissimo argomento, augurandoci che questo 
lavoro veda presto la luce. Ma la restrizione del significato, in sè così co~
prensivo, la desumiamo da' criteri sovra esposti. Non è nuovo, appu~to m 
tema di capacità della donna, il vedere fatto richiamo alla consuetudme. ~l 
fr. 12 § 2 de judiciis 5. 1 (Paulus l. 17 ad edictum) è assai importante al 1'1-

guardo. • Non autem omnes judices dari possunt ab his qui judicis dandi ju.s 
• habent: quidam enim lege impediuntur ne judices sint, quidam natu1'a, qUl-
• dam moribus. Natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, 
• quia judicio carent. Lege impeditur qui senatu motus est. M01'Ìbus feminae 
• et servi, non quia non habent judicium, sed quia 1'eceptum est, ut civilibu~ 
• officiis non fungantur. " Quando adunque noi ci troviamo di fronte a ufficl 
pubblici e a diritti, che il comune consenso negava alla donna all'epoca della 
formazione della legge e nega tuttora, l'espressione ambigua della legge va 
ristretta a' soli maschi. Si badi bene: noi non ci contentiamo di dire, che il 
legislatore non ci ha pensato, come fanno alcuni discutendo ~ell'appli.cabi:~tà 
di certe leggi alle donne. Ciò non basterebbe: perchè non puo dedursl un m
capaciti! dalla sola assenza dell'esplicito riconoscimento, ma occorre la posi
tiva volontà in contrario. E appunto noi diciamo, che in questi casi il legi
slatore, precisamente perchè era anch'esso in quel determinato ambiente, ha 
scelto quella espressione, dandole il senso che in quell'ambiente aveva. 

Non deve meravigliare poi se nella legge comunale e provinciale si ~enlì 
invece il bisogno di escludere espressamente le donne. Non solo la donna gode 
dell'elettorato amministrativo in Austria, in Prussia, in Sassonia, in Inghil
terra, in Russia e in vari Stati dell'Unione Americana del Nord, ma in To
scana e in Lombardia era ammessa al suffragio amministrativo, sia pure solo 
per procura. Si capisce quindi che tanto la legge del 65 quanto. la v.igente 
abbiano sentito il bisogno di una esclusione espressa. Mancava mfath quel 
consenso universale, che solo poteva togliere ogni dubbio. Anche guardando 
la cosa in sè, l'esclusione della donna non si presentava come troppo evi
dente. L'elettore amministrativo compie certo una funzione pubblica, ma ad 
un tempo gode di tale qualità a tutela de' suoi interessi economici. Si pensi 
ad una donna proprietaria di vasta estensione di terra in un comune di cam
pagna, e senz'uopo di spiegazioni si capirà tosto come possa sembrar natu-

-rale, che questa donna abbia voce nell'amministrazione dell'azienda comunale. 
Tant'è che la legge vi provvede indirettamente, consentendo la delegazione 
del censo. La espressione della legge doveva qua adunque essere esplicitamente 
esclusiva della donna se si volevano rimuovere i dubbi. 

Posti questi criteri, è facile capire come malgrado del silenzio della legge 
non si possa dubitare dell' esclusione della donna dal Senato, dalla Camera 
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dei Deputati, dall'elettorato politico (e, pel richiamo espresso ehé' la lee-ge fa 
a . questo, anche dal commerciale), dalla magistratura, dalla giuria, dal nota
riato. Invece possono sorgere dubbi in ordine ad altri uffici e professioni J e 
brevemente accenneremo a qualche caso speciale. 

Una delle questioni su cui più si sia discusso, e che formò oggetto di de
cisioni giudiziarie, è se la donna possa essere inscritta nell'albo degli avvo
cati. La Corte d'Appello di Torino (14 novembre 1883, Legge 1884. 1. 342) 
e la Corte di Cassazione di Torino (18 aprile 1884, Legge 1884. 1. 805) su 
reclamo del Pubblico Ministero stettero per la reiezione della domanda della 
signorina Lidiil' Poet, come più tardi la Cassazione belga (12 dicembre 1888, 
Legge 1889. 1. 746) di fronte alla domanda della signorina Popelin. Le ragioni 
per la esclusione non sono tutte serie. Cosi si può benissimo lasciar senza 
risposta l'affermazione, che sia ancora in vigore la esclusione dal postulare 

stabilita dal diritto rumano. Cosl ancora non giova molto il dire, che mentre 
il cittadino può o no servirsi di un altro professionista od esercente, deve J 

in certe contingenze, valersi dell'opera dell'avvocato. A parte tutto, osserviamo, 
che il cittadino può benissimo non scegliere l'avvocato femmina. L'argomento 
più serio è che l'avvocatura è, se non un ufficio pubblico, certo una profes
sione retta da speciali disposizioni, che ha stretta e diretta attinenza coll'or
dine pubblico; che ha la caratteristica di un esercizio di pubblica funzione; 
che obbliga l'avvocato a prestare in certi casi la propria opera a' richiedenti. 
Però che ufficio pubblico non sia l'avvocatura fu largamente dimostrato dal 
MATTIROLO (T1'attato di dir. gittd. civ., I p. 531 sg. 4" ed.), ed è specialmente 
importante l'argomento, che per l'art. 350 cod. proc. civ. la donna potrebbe, 
come parte, difendere davanti ai tribunali la propria causa. Come pure fu giu
stamente osservato, che la necessità in certi casi dell'opera dell'avvocato, l'ob
bligo di prestarla, la disciplina positiva di essa non portano alla conseguenza 
voluta, perchè l medici p. e. sono nelle stesse condizioni e nessuno ha mai 
dubitato che la donna possa esercitare la professione di medico. Noi crediamo, 
che effettivamente il legislatore del 1874 abbia fatto astrazione dal sesso. Ma 
non si può però dire, che il legislatore abbia voluto escludere la donna, il 
che, secondo fu sopra osservato, sarebbe solo decisivo. L'ambiente non è più 
tale da doversi considerare come assolutamente contrario all'ammessione della 
donna. Già in quell' epoca ferveva la questione dell'ammessione della donna 
agli studi universitari, e la pratica favorevole fu sanzionata dal regolamento 
generale universitario 8 ottobre 1876 (cfr. art. 5, reg, 26 ottobre 1890: • le 
• disposizioni riguardanti gli studenti e gli uditori si estendono anche alle 
• donne "). Se cosl è, noi non possiamo affermare, che il legislatore abbia det
tato la legge nell'intento di escludere la donna, come non possiamo negare 
che pel successivo mutamento delle discipline scolastiche si sia venuto raf
forzando il concetto dell'ammessione della donna. Sarebbe inconcepibile am
mettere la donna al conseguimento di titoli accademici per respingerla da lutti 
gli uffici cui -quei titoli dllnno adito. 

Potrà la donna assumere-la qualità di gerente d'un giornale? Come fu sopra 
osservato, non vi è nella lettera della legge una esplicita esclusione. Nè può 
dirsi, che il legislatore si sia servito del genere maschile in significato ristrelto 
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perchè è ufficio per il quale nulla vi era nella tradizione di contrario all'am 
messione-della donna, trattandosi di istituto recentissimo, e nella coscienza co' 
mune nulla trovasi che alla ammessibilità si opponga. 

Più grave è la questione per l'esercizio delle azioni popolari; specialmente 
elettorali. Ma anche qui non esitiamo a rispondere per l'ammessione della 
donna. Tanto la legge elettorale politica, quanto l'amministrativa fanno astra· 
zione dalla qualità di elettore per la legittimazione attiva in queste sorta di 
azioni. Ora sul fondamento di questi rimedi giuridici è grave disputa (cfr. Co· 
DACCI-PISANELLI, L'azione popolare, p. 128 sg.). Alcuni la fondano sopra un di
ritto subbiettivo del cittadino. I non elettori se pure non sono mandanti degli 
eletti sono però da questi rappresent~_ti, epperò hanno diritto di non essere 
rappresentati se non da chi fu eletto secondo la legge. Altri invece affermano, 
che il non elettore è qua organo dello Stato, e agisce a tutela del diritto og
gettivo, della legge. Da qualunque punto di vista si muova l'ammessione della 
donna è senza ostacoli. Anche la donna è rappresentata dall'eletto (se il con
cetto di rappresentanza si ammetta) e anch'essa ha diritto di vedersi rappre· 
sentata da quello che secondo la legge dev'esserlo. E d'altra parte nulla vi 

-è di strano che anche la donna agisca per la tutela del diritto oggettivo. L'averle 
negata la qualità di elettore non nuoce, come non nuoce a qualunque uomo 
non elettore. E del resto di fronte alle espressioni cosl generali della legge, 
non essendovi nemmeno una restrizione nella coscienza comune, non si può 
escludere la donna. Gli inconvenienti che si potrebbero lamentare ammettendo 
la donna all'elettorato, qua non vi sono affatto. E non è da negare, che questa 
piccola indiretta partecipazione della donna alla vita pubblica corrisponde anche 
alla evoluzione delle idee sulla capacità della donna. - Più probabile ancora 
è l'ammcssione della donna all'esercizio dell'azione popolare in base all'art. 114 
della legge comunale. La nostra legge, come già l'art. 49 della legge comu· 
naie francese 18 luglio 1837 (" tout cont1'ibuable inscrit au ròle de la com' 
mune .), ha fatto astrazione dalla qualità d'elettore e ha richiesto solo quella 
di contribuente. Benchè meno larga della legge belga 30 marzo 1836, che am
mette il semplice " habitant ., tuttavia con la sua disposizione essa dimostra 
chiaramente, che essa ha di mira !'interesse economico. È colui che deve sbor· 
sare i denari per le contribuzioni comunali che ha il massimo interesse a sal· 
vare le ragioni del Comune. Come negare questo diritto alla donna contri· 
buente? Analoghi riflessi valgono per la legge sulle istituzioni pubbliche di 
beneficenza. Tanto più poi, che l'art. 82 di questa legge parla di cittadini in 
relazione al loro domicilio di soccorso, e il capo VII appunto si occupa espli
citamente del domicilio di soccorso della donna maritata. 

Si è fatta questione se a termini della legge sulla esazione delle imposte 
dirette possa la donna ottenere l'ufficio di esattore. Il Consiglio di Stato (pa
rere 8 giugno 1877, Foro it. 1877. IIl105 sg.) fu d'avviso, che il Prefetto può 
eBCludere la donna per ragioni di opportunità e convenienza, ma non perchè 
sia secondo la legge incapace. E anche noi portiamo eguale opinione. La legge 
non ha posto il sesso femminile fra le cause di esclusione. Per escluderla bi
sognerebbe sostenere, che l' ufficio di esattore per sè stesso è incomP!ltibile 
nelle donne. Certo l'art. 74 della legge pareggia l'esattore al pubblico ufficiale 
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per l'applicazione delle sanZIOni penali agli abusi nella riscossione delle imo 
poste e agli atti esecutivi. Ma anzitutto l'equiparare l'esattore al pubblico u! 
ficiale per certi rapporti non solo non prova, che l'esattore è pubblico um
ciale, ma prova anzi il contrario. D'altra parte l' esa ttore è un privato, che 
assume la riscossione delle imposte e agisce per suo interesse e senza che le 
finanze rispondano pel fatto suo. ' Del resto è decisivo l'art. 93 della legge. 
Qua si prevede il caso di morte dell'esattore. L'erede deve in genere per l'anno 
in corso continuare nella gestione; per il resto del quinquennio occorre la 
conferma del Consiglio comunale. Per la donna si ammette che oltre l'anno 
possa rinunzi~. Pel minore non emancipato si risolve di pien diritto il con. 
tratto dopo l'~nno. Questo articolo adunque suppone la possibilità della con
tinuazione della gestione per parte della donna e quindi offre la prova più 
manifesta che non vi è incompatibilità. Non giova il dire, che qua trattasi di 
caso eccezionale, che si dà facoltà alla donna di continuare per evitare i danni 
che potrebbero derivare dal troncare senz'altro la gestione. Se incompatibilit~ 
assoluta vi fosse non si potrebbe neppure immaginare l'eccezione. La legge 
avrebbe provveduto a far -continuare da un uomo l'esercizio dell'esattoria sia 
pure nell'interesse della donna. E se incompatibilità assoluta non vi è, non 
si sa scorgere come si voglia creare una restrizione che non è nella legge, 
D'a ltra parte si capisce, che sia danno grave il troncare senz'altro la gestione: 
ma la legge dà invece facoltà di continuare per tutto il quinquennio. Ha forse 
posto menle il Ll "lllll, "ue putevano derivare al minore non emancipato? Quando 
l' interesse pubblico lo richiedeva ha troncato senz'altro la gestione dopo l'anno 
in corso. In definitiva rammenteremo come assai bene osservasse sulla que
stione il Consiglio di Stato, " che lo spirito dei tempi tende ad ammettere 
" la donna all'esercizio q,ei diritti ed uffici cui prima non si ammetteva w' 

La legge ~ulle istituzioni pubbliche di beneficenza vuole essere qua ricor
data, come quella, che espressamente riconosce nella donna la capacità di co
prire un ufficio pubblico. Infatti l'art. 11 letto a, escludendo da tale capacità 
quelli che per l'art. 30 della legge comunale non sono nè elettori nè eleg. 
gibili, e specificando le diverse parti di quell'articolo, tralascia appunto la letto b 
che si riferisce alle donne, venendo così a dire, che fra tutte le persone esclus~ 
dall'art. 30 solo le donne possono far parte della Congregazione di carità. Il 
che è poi confermato _ dall 'art. 12, ove si segna una restrizione per la nomina 
della donna maritata. E l' ono Luchini , relatore , nella seduta della Camera 
del 3 dicembre 1889, dichiarava, che la Commissione proponeva l'ammessione 
delle donne, in omaggio al sentimento che essa credeva prevalente nella Ca
m.era e nel paese. - Nel disegno di legge sui pl'obivir i, caduto per lo scio
ghme~to della Camera, le liste elettorali , tanto degli industriali quanto degli 
operaI, erano comprese le donne (art. 14), e la Camera dei deputati, malgrado 
dell' ~p~?sizione del ministro di grazia e giustizia Chimirri " votava pure la 
eleggIbIlità delle donne a far parte del collegio dei probiviri senza restrizioni 
di sorta (art. 17). Il Senato modificò quest' ultimo articolo: ponendo tre re
strizioni. Anzitutto richiese, che l'ammessione della donna potesse aver luogo 
solo là dove più della metà degli elettori inscritti sono donne; in secondo 
luogo ammise le donne in proporzione non maggiore di una metà de' membri 
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della rispettiva classe ; infine le ammise solo per la conciliazione, non per le 
decisioni contenziose, ossia per la giuria. Di fronte alla legge sulle opere pie 
ed al progetto sui probiviri, bisogna oramai non più affermare in modo troppo 
assoluto, che lo spirito della nostra legislazione esclude le donne . dalle cariche 
pubbliche. Non si può dunque in questa materia così difficile e delicata pro· 
cedere con affermazioni generali. Bisogna tener ben presenti le circostanze del 
singolo caso per poter giungere a conclusioni attendibili. I 

(y) Sull'influenza dell'età cfr. pel diritto romano ARNDTS-SERAFINI, Pand. I 
§ 36; BARINETTI, Pa/·te gener-ale, § 76 p. 147; BARON, Pand., § 21; BEKKER, 
Pand., I § 49 p. 166 sg.; BRINZ, 3" ed. I § 55 p. 212 sg.; BUHL, Salvius Ju
lianus, § 13 p. 149; CZYHLARZ, lnst., § 35 p. 68 sg.; DERNBURG, Pand., 3" eù. I 
§§ 53. 54; HOLDER, Pand., § 25 pago 113; KELLER, Pand., §§ 25. 26; MAYNZ, 
COUI'S de droit l'omain, I § 12 p. 400 sg.; RONGA, Corso d'istituzioni, I p. 21 sg.; 
SALKOWSKI, Ist., 6" ediz. § 60 p. 175; SERAFINI, Ist ., 5" ediz. I § 9 p. 96 sg.; 
Sl:;TENIS, I, § 13; UBBELOHDE, Riv. di Gl'iinhut, IV. 671-721; VANGEROW, I § 37; 
VERALLI, 1st., pago 86 sg.; WAECHTER, Pand., I. 48; WENDT, Pand., § 22, p. 44; 
ZRODLOWSKI, I § 56 p. 259 sg. 

Per la storia del diritto italiano cfr. SAL VIOLI , Storia del diritto italiano, 
nO 140 p. 252. 

Pel dir. com. tedesco e pel diritto austriaco cfr. FRANKEN, § 9 pago 75 sg.; 
PRAGER, l § 58 p. 177 sg.; UNGER, I § 37 p. 281. 

Pel diritto italiano e francese: AUBRY e RAu, I § 86 p. 362; CHIRONI, 1st., I 
§ 30 pago 45 sg. 

Secondo il nostro diritto una sola distinzione d'età è importante in gene
rale per determinare la capacità giuridica; quella cioè in età minore ed età 
maggiore. Si diventa maggiori di età al compimento .dei ventun anno, a qua
lunque sesso si appartenga (art. 323 cod. civ.). II maggiore d'età è capace di 
tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni spe
ciali. II minore, di regola, manca della capacità giuridica, ha bisogno di essere 
assistito o rappresentato dal genitore o dal tutore, salve anche qua le ecce
zioni stabilite da disposizioni speciali. Importante in proposito è la capacità, 
sia pur limitata, attribuita dall'emancipazi.one. La quale o ha luogo ipsojure 
colIa celebrazione del matrimonio, o si concede dal genitore, che esercita la 
patria podestà, e in difetto dal consiglio di famiglia (art. 310. 311 cod. civ.). 
Quest' ultima specie di emancipazione può aver luogo solo a favore de' mi
nori, che abbiano compiuti gli anni 18 (art. 311). L'altra, naturalmente, non 
prima di 18 pei maschi, di 15 per le femmine, essendo questo il minimo nor
male d'età per poter contrarre matrimonio. Solo quando concorrano gravi 
motivi, il Re può dispensare dall'impedimento dell'età, ammettendo al matri
monio l'uomo che abbia compiuto i quattordici anni e la donna che abbia 
compiuto i dodici. E naturalmente in tal caso ha pur luogo l'emancipazione. 
L'emancipato ha, come sopra dicemmo, una capacità limitata: egli può da sè 
solo fare tutti gli atti, che non eccedono la semplice amministrazione. Per gli 
altri atti occorre l'assistenza del curatore. 

Alle eccezioni che diminuiscono o tolgono la capacità generale d'agire dei 
maggiorenni e a quella che accorda una certa capacità generale al minorenne 
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con viene aggiungere quelle che, per certi atti speciali, fissano una speciale età, 
si<t ammettendo la capacità del minorenne, sia negandola al maggiorenne. Già 
dicemmo della capacità di contrarre matrimonio riconosciuta ne' minori. Con
viene qua soggiungere, che o il minore capace di contrarre matrimonio è pure 
, capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni, che pos-
o sono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assi· 
o stito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matri-
o monio " (articolo 1386 codice civile). Viceversa non può l'uomo maggiore 
d'età contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre quando 
non abbia coÌh~iuto i venticinque anni (art. 63 cod. civ.). Ancora, il minore 
che abbia co~piuto gli anni diciotto può validamente far testamento (art. 763 
cod. civ.). Non si può adottare se non si sono compiuti cinquanta anni (arti
colo 20~ cod. civ.). 

Fuori della capacità civile l'influenza dell' età si manifesta sotto una sva
riatissima infinità di rapporti. Così il minore dei nove anni è esente da ogni 
responsabilità penale (art. 53 cod. pen.) ; il minore dei quattordici ma mag
giore dei nove non soggiace a pena se non risulti che abbia agito con discer
nimento (art. 54 ibid.), e quando ciò risulti, gli è diminuita la pena (art. 54 cit.). 
È pur diminuita la pena a' maggiori di quattordici ma minori di diciotto (ar
ticolo 55 ibid.) e a' maggiori di diciotto e minori de' ventun anno (art. 56): 
naturalmente in proporzioni diverse. Così l'età avanzata fa luogo a certi ri· 
guardi di favore. Chi ha compiuto i settantacinque anni ha diritto di essere 
dispensato dalla tutela (art. 273 cod. civ.); ai quarant'anni si è dispensati dal 
servizio militare ; a' 65 non si può essere arrestato per debiti (art. 2097 cod. 
civ.), per quanto tale arresto è ancora permesso nella nostra legge. È inutile 
continuare in questa enumerazione. Solo non possiamo fare a meno al riguardo 
di riferire un 'opinione del BEKKER (1. c.). L'illustre pandettista si duole viva
mente delle tante gradazioni d'età fissate nelle singole leggi speciali per certi 
rapporti. O il legislatore, scrive egli, come nell'antica Roma, si contenta di 
fissarne poche; o invece ne stabilisce molte, diverse pei diversi affari, come 
fa la nuova legislazione dell'Impero tedesco, e, saggi ungiamo noi, come l'ita
liana. II legislatore tedesco fissa diversi gradi d'età per la diversa responsa
bilità penale, per il lavoro nelle fabbriche, per l'arruolamento come marinaio, 
per la capacità di giurare, per quella di contrarre matrimonio, di contrarlo 
senza l'assenso de' genitori, per l'emancipazione, per la maggiore età, e cosi 
via. Tutte gradazioni, che abbiamo anche noi nel nostro sistema legislativo. 
Ora questo sistema non piace al BEKKER, perchè sotto colore di rispettare la 
equità può violarla, perchè inoltre impedisce, che si diffonda e renda popolare 
la conoscenza del diritto. A noi sembra (cfr. FADDA, Riv. ital. per le scienze 
giUl·., III. 128 sg.), che qua il BEKKER dimentichi od abbandoni il concetto del 
diritto da lui sostenuto con tanta energia. Se le norme legislative debbono, 
per quanto è possibile, rispondere a' bisogni pratici, alla realtà della vita, ne 
pare evidente, che diversa debba essere l'età richiesta pe' diversi rapporti. 
Tutte quelle gradazioni fissate in leggi generali o speciali sono il risultato di 
uno studio dello sviluppo fisico e intellettuale dell'individuo di ciascun sesso 
in una data regione, coorùinato alle esigenze del singolo caso. Noi non 
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sapremmg. -intendere come uno stes~o limite d'età possa fissarsi per la respon· 
sabilità penale, per l'attitudine al lavoro in certe industrie, evitando o dimi
nuendo il pericolo di un arresto nello sviluppo fisico, per la capacità di testare, 
per quella di amministrare i propri beni, per poter essere senatOl'e. In quanto 
alla popolarizzazione del diritto ci par di essere nel vero chiamandola una 
utopia. Chi non è fornito di una certa cultura giuridica non riterrà mai a me
moria tutte le minute disposizioni, che, per quanto ne sia schivo, il legisla
tore dovrà dare pe' casi speciali. E del resto non sono queste quisquilie che 
occorre far conoscere a' non giuristi, ma i principi fondamentali, le grandi 
linee del sistema. E ad ogni modo coloro che vi hanno interesse possono fa
cilmente tener presenti i limiti d'età fissati dalla legge in quanto si riferiscano 
alla professione o arte da essi esercitate. Un capo fabbrica, p. e., dovrà co
noscere pel suo ufficio quali persone possa ammettere al lavoro. Si capisce, 
che il diritto romano non avesse tutta questa molteplicità di gradazioni d'età: 
mancava infatti la molteplicità de' rapporti, che invece debbono essere rego
lati dalle legislazioni attuali. 

Come il codice italiano (e come il francese) distinguono solo l'età maggiore -
e la minare il codice spagnuolo, che però fissa la maggiore età, a' 23 anni, 
e il Progetto di codice tedesco, 2" lettura (§ 11). La legge prussiana del 12 lu
glio 1875 distingue la minore età in due periodi: fino ai sette anni e dopo i 
sette. Così pure il codice sassone (§ 47), il cod. austriaco (§ 11) e il Progetto 
di codice tedesco, l" lettura (§ 25). Il progetto (1& e 2' lettura) ammette la 
emancipazione a' diciotto anni. 

(a) Sulla rilevanza giuridica delle malattie e dei difetti fisici e psichici cfr. 
pel diritto romano ARNDTS-SERAFINI, Pand., 1. 1. §§ 37. 59; AUDIBERT, Études 
SUI' l'hist. du droit rom. 1. La foUe et la prodigalité. Paris 1892; BARI NETTI, 
Parte generale, § 77 p. 150 sg.; BARON, Pandette, 7" ediz. § 22 p. 40; BEKKER, 
Pand., § 50 p. 71 sg.; BRINZ, Pand., 3" ediz. I § 54 p. 107, § 56 p. ~18 sg.; 
BUHL, &alvius Julianus, § 14 p. 169 sg.; CONTIr.INI, Lezioni, § 22; CUQ, Les 
institutions jU1'idiques des Romains, Paris 1891, p. 312 sg.; CZYHLARZ, In.~tit., 

§ 35. II p. 70; DERNBURG, Pand., 3" ed. I § 56 p. 128 sg.; GÉRARDIN, Nouvelle 
1'evue hist. de dl'oit, 1889 p. 11 sg.; HiiLDER, Pand., § 25 p. 113 sg.; KELLER, 
Pand., I § 29 p. 49 sg.; KUNTZE, Cursus, § 415; , MAYNZ, COU1'S de droit l'omain, I 
§ 19 p. 416 sg.; PE.RNICE, Labeo, I. 233 sg.; PETIT, Traité de droit 1'omain, 1892, 
p, 132 sg.; REIN, Dir. privo 1·om., pago 156 sg.; RONGA, Corso d'istituzioni, I 
p. 24; SALKOWSKI, Ist" 6& ediz. § 61 p. 177 sg.; SERAFINI, Ist., 5" ediz. I § 9 
p. 98; SINTENIS, I § 13; UBBELOHDE, Sulla capacità d'agire del prodigo e del 
minOt'enne secondo il diritto comune [iiber die Handlungsf1ihigkeit des prodigus 
und Minderj1ihrigen nach gemo Rechte] nella Riv. di Gt'Ì~nhut, IV p. 671-721; 
V ERALLI, Istit" p. 90 sg.; W ENDT, Pandette, § 22 pago 45; ZRODLOWSKI, I § 37 
pago 266 sg. 

Sulla storia del diritto italiano cfr. SALVIOLI, nO 141 p. 253. 
Sul dir. tedesco e sul dir. austriaco cfr. FRANKEN,§ 9 p. 78 sg.; PRAGER, I 

§ 58 D p. 181; UNGER, I § 38 p. ~88 sg. 
Sul diritto francr;se e sul rliritto italiano cfr. AUBRY e RAU, I § 86 p. 363, 

§ 127 p. rJ22 sg., IV § 343 p. 2liO; BOGGIo, Delle persone fisiche incapaci agli 
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atti civili e di commercio, I ni 5-10 pago 15 sg.; CAPITANI, Digesto italiano v· 
stato mentale, p. 282 sg.; CHIRONI, Ist., I § 30 p. 46, § 62 p. 100 sg., II § 428 
sg. p. 324 sg.; CIMBALI, Della capacità di contrattare secondo il cod. civ. e di 
commercio, Torino 1877, n l 66 sg.; CRESCIMANNO, Alienati interdetti e non in
terdetti, Palermo 1882; JANNUZZI, Giul'ispr. ital., XXXVI, 1. 496; XXXIX, 2. 
571; LAuRENT, XV, 454; XVI, 20 ; PACIFICI-MAZZONI, Istit., 2a ediz. II n° 408 
p. 539; IV, nO 64 pago 96; V nO 51 pago 99; PAOLI, Successioni testamentan'e, 
p. 20 sg.; LO STESSO, la tutela, la inte1'dizione e l'inabilitazione; PICAROLI, Arch. 
giuro XIII, p. 127 sg.; SAREDO, Legge XI, 1. 402; TROPLONG, Donations et testa
ments, articolo 901 ni 445·508. 

Le infermità del corpo, e più assai quelle della mente, sono produttive di 
effetti giuridici sia pel sistema romano che pel moderno. Il WINDSCa-ElD tace 
a questo punto dell'influenza che per diritto romano possono esercitare le con
dizioni anomale del nostro corpo. Epperò non sarà inutile premettere al ri
guardo qualche cenno relativamente al diritto romano, prima di esporre i punti 
fùndamentali del diritto moderno. 

La sanità del corpo può mancare o per malattia propriamente detta, morbus, 
o per difetto permanente del corpo stesso, vitium. Modestino (I. 9 differentiar.) 
esprime tale distinzione in modo preciso: " Verum est morbum esse tempo
" ralem corporis imbecillitatem, vitium vero perpetuum corporis impedimentum, 
" velut si talum excussit: nam et luscus utique vitiosus est. (fr. 101 § 2 de 
V. S . 50. 16. Cfr. fr. 1 § 7 de aedil. edicto 21, 1 e REIN, l. c.). 

Non si riferiscono alla capacità d'agire, ma non debbono dimenticarsi in 
questo argomento le disposizioni della legge decemvirale, che obbligano colui 
che fa una in jus vocaNo a fornire i mezzi di trasporto al citato se sia de
bole per vecchiaia o malattia (" si morbus aevitasve vitium escit, jumentum 
Jato. : tab. 1. 3) - [cfr. sul significato di m01'bus in questo passo GELLIO XX, 
1. 27 in relazione a fr. 18-21 de in jus vocando 2. 4; fr. 103 de 1'. i. 50. 17 ; 
fr. 23 de inju/'. 47. lO; e su ciò VOIGT, XII tavole, I § 55 p. 536 [morbus = di
fetto (Geb1'echen)], KELLER-WACH, Proc. civ. rom., 6" edizione, § 46 p. 230 e 
nota 531 [m. = indisposizione (Unpasslichkeit)], KARLOWA, La proc. civ. l'om. 
al tempo delle azioni di legge [m. = debolezza fisica (Kl5rperliche Schwiiche)), 
PUCHTA, Inst., II § 160 alla nota b [infermo (Bresthaft)), HUSCHKE, Multa und 
Sacramentum, p. 420, nota 185 (il quale nel morbus non vuole si comprenda il 
m. 80nticus, come quello che impedisce addirittura la in ju.~ vocatio»). - e nel 
caso di morbus sonticus.accordano dilazione alle parti o al giudice per 'la compe
i'endinatio (tab. II. 2: " morbus sonticus ... aut status dies cum hoste ... quid 
, horum fuit unum judici arbitrove reove, eo die diffissus esto .) - [cfr. Lex 
col. genet. C. 95 (BRUNS-MoMMSEN, Fontes 127) , FEST. v.a insons, morbus son
ticus, sontica causa; GELL., l. c.; fr. 113 de V. s. 50. 16; fr. 60 de re jud. 42. 1; 
fr. 65 § 1 de aedil. edict. 21. 1; fr. 46 de jud. 5. 1; ed al riguardo BURL, l. c.; 
KARLOWA, op. cito p. 366 sg.; VOIGT, XII tavole, I § 55 nota 24; CECI, Le eti
mologie dei giureconsulti 1-omani, p. 112 sg., e gli ivi citati], - come si accordava 
del resto anche nel processo comiziale (VOIGT, l. c.); come non è inutile ram
mentare il C. d. morbus comitialis (epilessia), che faceva senz'altro sciogliere 
le assemblee popolari (MOMMSEN, Dir. pubbl., 3& ed. I p. 86 sg.). 
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Direttamente alla capacità d'agire si riferiscono certe disposizioni per cui 
chi è colpito da certi difetti fisici non può conchiudere certi negozi giuridici 
a causa della natura o delle forme proprie di questi. I sordomuti non poso 
sono conchiudere quei negozi ne' quali è essenziale udire o paI;lare : epperò 
non possono stipulare (Gaio, III. 105; fr. 1 pro de v. obl. 45. 1), e nemmeno 
possono essere tutori (fr. 1 §§ 2. 3 de tutelis 26. 1), come non possono po· 
sLulare (fr. 1 § 3 de postulando 1. 3) : dal che erano anche esclusi i ciechi 
(fr. 1 § 5 eod. tit.) . Il diritto romano, a dir vero', eccedette, restringendo la 
loro capacità. più che la impossibilità naturale non portasse (BRINZ , p. 218), 
epperò non solo li escluse dal test. per aes et libl'am (Ulp., XX, 7 e 13), ma 
in genere da ogni testamento, anche dal pretori o (fr. 6 § 1, fr. 16 pro qui test. 
28. 1). Si ammisero solo i soldati sordi e muti (fr. 4 de test. mil. 29. 1) : e 
volta pe-r volta !'imperatore poteva farne concessione a qualunque sordomuto 
(rr. 7 qui test. 28. 1). Giustiniano (c. lO qui facere test. posso 6. 22 ; § 3 I. 
quib. non est perm. 2. 12) ammise i sordi e muti, purchè non fossero tali dalla 
nascita, sotto certe restrizioni. Il nostro diritto esclude il sordomuto ed il 
muto dal testamento pubblico, ammettendolo solo a far testamento olografo 
o testamento segreto (art. 786 cod . civ.). Ma nel caso di testamento segreto 
si aggiunge alle altre solite la formalità della dichiarazione scritta, che il te
!tatore in fronte all' atto della consegna ed in presenza del notaio e dei te
stimoni deve fare , che la carta presentata contiene il suo testamento : e se la 
scheda sia stata scritta da un terzo, quella dichiarazione deve ancora conte
nere l'affermazione di avere letto il testamento (art. 786 cit.). Speciali forma
lità si richieggono per il testamento del sordo (art. 787). Il cieco non può 
fare se non testamento pubblico, non potendo egli scrivere nè leggere come 
è necessario pei testamenti olografi e segreti. Li! legge notarile 25 maggio 1879 
nei casi di assoluta sordità (art. 47), di parti mute o sordomute (art. 48), sta
bilisce formalità speciali per gli atti pubblici in genere, esigendo talora anche 
la presenza di un interprete. - Altro difetto fisico produttivo di effetti giuri
dici è la impotenza alla generazione, tanto pel diritto romano (fr. 39 § 1 de 
jur. doto 23. 3; fr . 6 pro § 1 de lib. 28. 2 ; fr. 2 § 1 fr. 40 de adopt. 1. 7 ; 
fl'. 128 de V. S . 50. 16), quanto pel diritto italiano (art. 107 cod. civ.). Il primo 
Q3cludeva l'impotente , oltre che dal matrimonio , anche dall' adozione ; il se · 
condo dichiara, che l' impotenza manifesta e perpetua , quando sia anteriore 
al matrimonio, può dall'altro coniuge essere proposta come causa di nullità. 
- Come pel diritto romano (§ 4, I de curato 1. 23) così per diritto moderno 
(art. 273 nO 3 cod. civ. ) sono dispensati dalla tutela quelli che sieno affetti 
da grave e permanente infermità (qui perpetuo mot'bo laborant). - Inutile ri
cordare qua, che certi difetti fisici escludono dal servizio militare. 

Non vogliamo lasciare questo argomento dell' incapacità per difetti fisici senza 
riferire una importante congettura del PERNICE, accettata, tra altri, anche dallo 
ZRODLOWSKI~ L'illustre prof. di Berlino (l. c.) crede trovare nel fr. 2 qui test. 
fac . posso 28. 1 (LABEO, lib. I poster. a Iavol. epitomatol·.: " In eo qui testatur 
• ejus temporis, qua testamentum facit , integritas mentis, non corporis sanitas 
" exigenda est .) un accenno, sebbene oscuro, a ciò, che, secondo il modo di 
vedere antico, come pel diritto tedesco, per poter disporre dei beni a causa 
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di morte era necessaria l'integrità delle forze fisiche (volle Korperkraft). La 
esclusione del requisito fatta da Labeone potrebbe solo aver di mira l'opi. 
nione opposta mantenuta ancora qua e là. Tanto più riflettendo, che i comizi 
erano l'assemblea della comunione atta alle armi, apparirebbe probabile che 
ancora in un'epoca storica si negasse la testamenti factio a chi per malattia 
non poteva portare le armi. Questo in ogni caso sarebbe il motivo per cui 
l'impubes non può far testamento, non potendosi comprendere come egli non 
possa disporre mortis causa del suo patrimonio, come largamente poteva di· 
sporne per atto tra vivi. 

L'antico di~tto germanico, come scrive il SALVIOLI (op. cit. p. 252), " grande 
, -i( f d d' . • importanza\'poneva al vigor fisico, alla salute e faceva una pro on a IstIn-

" zione fra sani e malati, deboli e difettosi . . . • ; riteneva, " che mens sana non 
"potesse esistere che in cOl'pore sano; e in conseguenza non dava alcuna 
" forza alle disposizioni d'ultima volontà prese sul letto di morte. (cfr. pure 
Specchio sassone, I. 52 § 2 e FRANKEN, l. c. ). Questa idea propria di un popolo 
guerriero, per cui la forza è tutto , può rendere più verosimile l'ipotesi del 
PERNICE relativamente al popolo romano militarmente organizzato nei comizi 
(cfr. VOIGT, XII tavole, I. 265 nota ·1). Però il passo di Labeone è base poco 
solida: nè quella specie d'argomento a contrario può storicamente avere molta 
efficacia. E l'esempio dell'impubes non giova, perchè diventando pube re il cit
tadino romano poteva testare, eppure non era atto alle armi fino ai dicias
sette anni. Ad ogni modo la scarsità delle fonti non permette in questa ma· 
teria neppure una negazione recisa. 

Assai più importante dal punto di vista giuridico è la malattia della psiche. 
N ai non intratterremo il lettore sulle lunghe controversie relative alla distino 
zione fra furio8us, demens, fatuus , mentecaptus secondo le leggi romane (cfr. 
in proposito il recentissimo lavoro dell'AuDIBERT sepra citato). Ci contenteremo 
di accennare agli effetti, che le malattie mentali producono secondo il nostro 
diritto, evitando, naturalmente, di impelagarci in qualunque discussione sulle 
diverse forme dei vizi di mente. Insomma ci atterremo alla parte meramente 
giuridica. La sanità della mente può mancare in via transitoria o in modo 
permanente. Può mancare in via transitoria non solo per malattia propria
mente detta, ma per affezioni temporanee provocate da cause esteriori all'or
ganismo: ubbriachezza, ipnotismo, collera, paura, passioni in genere. Quando 
questa causa, sussistente all'epoca in cui l'individuo ha compiuto un negozio 
giuridico, fosse tale da togliergli la possibilità del consenso, l'atto è nullo, se· 
condo quanto sarà detto a suo tempo (nota o al § 71). Quando l'infermità sia 
permanente, allora la persona può venire posta in istatu d'interdizione o di 
inabilitazione secondo il diverso grado dell'infermità. A tal uopo noi troviamo 
nella legge i criteri direttivi. Perchè si faccia luogo all' interdizione occorre, 
che l'individuo si trovi in condizione di abituale infermità di mente, che lo 
renda incapace di provvedere ai propri interessi (art. 324 cod. civ.). L'infermo 
di mente, il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, 
può essere inabilitato (art. 339 cod. civ.). Ma a questo riguardo conviene os
servare , che la legge non segna il minimum di disturbo mentale necessa
rio per la inabilitazione. Ora dallo stato di perfetta sanità a quello che può 
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provocare il rimedio dell'interdizione, è una serie di condizioni psichiche 
successivamente digradanti e vi sono forme di squilibri mentali così tenui, che 
non esercitano alcuna influenza sulla capacità di gerire i propri affari, o la 
esercitano minima a modo, che il diritto non può tenerne conto: e:ome è pos
sibile ammettere, che qualunque lieve squilibrio mentale può fare luogo alla 
inabilitazione? Non è esagerato il dire, che il numero degli inabilitati sarebbe 
spaventoso. Bisogna dunque trovare nella legge stessa un criterio per deter
minare il li mite minimo di malattia psichica necessario per l'inabilitazione. 
E a nostro avviso non è difficile fissare un tal limite. Se l'interdetto, appunto 
perchè assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, non può com
piere alcun atto giuridicamente importante (art. 335 cod. civ.), e se invece 
l'inabilitato è in genere incapace di soli quegli atti che eccedono la semplice 
amministrazione (art. 339 cit.), vuoI dire che ìt vizio di mente deve essere tale 
da non togliere la capacità di amministrare, come massimo, e come minimo 
tale da rendere incapace di consentire ad atti che oltrepassino la semplice 
amministrazione. Il tipo del prodigo, che in buona sostanza è pur esso un 
malato di mente, può servire a decidere di questo limite minimo. Natural
mente il criterio è alquanto vago, come del resto è vago quello dell'art. 324. 
In questa materia è impossibile dare norme sicure. II giudice dovrà per lo 
più prendere le mosse dall'avviso di periti psichiatri, sindacando naturalmente 
le conclusioni di questi colle risultanze di fatto. La legge tace, è vero, al ri
guardo. Anzi essa sembra limitarsi a documenti, alle deliberazioni del con
siglio di famiglia, all'interrogatorio dell'interdicendo ed alla prova testimoniale 
(art. 327 cod. civ. 836-840 cod. proc. civ.). Ma è facile intendere, che si tratta 
in tutti questi casi di accertamenti di fatto, che possono preparare la base al 
giudizio tecnico, e nota assai bene la Corte d'Appello di Napoli (16 luglio 1883. 
Filangiel'i 1883. 460), che i certificati dei professori alienisti, tuttochè rilasciati 
a richiesta delle parti, hanno il primo) posto tra i documenti di cui è cenno 
nell'art. 836 cod. proc. civ. II giudice, come di fronte a qualunque perizia, è 
perfettamente libero di non accettare le risultanze di questa (cfr. pure C. d'App. 
di Napoli, 29 marzo 1876. Giorn. Trib. Mil. 1876, p. 430). E anche quando 
sia stata promossa .una domanda per interdizione, se ritiene, che la infermità 
non sia · tale da far luogo a questa, può pronunciare la semplice inabilitazione 
senza incorrere nel vizio di extl'a petita (Corte d'Appello di Trani, 5 giugno 1889; 
Giurispl'. di Trani 1889 p. 547). Ed appunto perchè in questa materia non 
si può procedere con criteri fissi, è certo che l'avanzata età per sè stessa non 
potrebbe mai invocarsi come valido argomento per dedurne la infermità di 
mente (Corte d'Appello di Casale, 8 maggio 1882, GiuI·. Casal. 1882 p. 240), 
dall'altro l'età può entrare come coefficente del giudizio, come in una specie 
decisa dalla Corte d'Appello di Trani (23 luglio 1890, -Giul·ispr. ital. 1890. 2. 
592), che dichiarò capace d'interdizione un ottuagenario colpito da apoplessia 
cerebrale, che gli aveva tolto l'uso della parola, affievolito l'udito, e messo 
in condizione di corrispondere imperfettamente cogli estranei a mezzo di segni 
più o meno intelligibili, non potendo essere in grado di provvedere a' proprt 
interessi e trovandosi in istato d'abituille infermità di mente. Così alla dispu
tata questione della capacità di chi è all'etto d:t monomania non si può a . 
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priori dare una soluzione assoluta: bisogna tener conto delle speciali condi· 
zioni di fatto (vedi Corte d'Appello di Casale, 9 maggio 1882, Giurisprudenza 
Tal'. 1882 p. 417; Corte d'Appello di Trani, 5 giugno 1889 cit.). 

È da notare poi che secondo la nostra legge il sordomuto ed il cieco dalla 
nascita, giunti all'età maggiore, si reputano inabilitati di diritto, eccetto che 
il Tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie (art. 340 
cod. civ.). Talchè ipso jure, senz'uopo di pronuncia giudiziale, queste persone 
sono inabilitate (Corte d'Appello di Genova, 28 marzo 1890. Temi genovese 1890 
p. 232). La . legge presume, che questi infelici, per la loro infermità fisica, non 
abbiano rag~unto quel pieno sviluppo delle facoltà psichiche, il quale è ne
cessario per potere attendere alle cose proprie. Occorre che questa presun
zione sia distrutt'a da sentenza fondata sulla prova del contrario. 

Lo stato di mente così legalmente accertato in genera adunque una impor
tante distinzione fra le persone in ordine alla loro capacità d'agire. Resta a 
vedere se e quale influenza eserciti la permanente infermità mentale non di
chiarata giudiziariamente. Ma di tale gravissima questione ci riserviamo discu
tere a luogo opportuno (ci t. nota a sul § 71). 

Prima di lasciare questo argomento noteremo, che il progetto di codice ci. 
vHe germanico non distingue fra interdizione e inabilitazione, ma infermi di 
mente e prodighi sottopone ad .Entmilndigung. Però mentre nella prima let
tura (§ 28) si dice, che può essere interdetta per malattia della psiche una 
persona che è privata dell'uso della ragione (cfr. un'espressione analoga nel 
§ 1981 del cod. civ. sassone), nella seconda lettura (§ 14 nOI), accostandosi 
alla locuzione del nostro codice, parla di malattia psichica per cui il malato 
non può curare i suoi affari (seine Angelegenheiten). Lo stesso progetto (2" let
tura, § 14 nO 3) assoggetta ad interdizione anche l'ubbriaco abituale (wegen 
Trunksucht) quando per tal difetto non possa curare i suoi affari od espone 
sè o la sua famiglia all'indigenza. - II nuovo codice spagnuolo (art. 213) non 
dà criteri per l'interdizione : esso assoggetta a tutela· los locos (pazzi), de
• mentes y sordomudos mayore~ de edad •. Nel che si accosta più al codice 
francese (art. 489), che parla di • état habituel d'imbécillité, de démence 
• ou de fureur •. Anche altre legislazioni moderne si limitano a cumulare le 
indicazioni di diverse forme di malattia mentale (Ord. di proc. civ. germano 
§ 593). Invece la legge prussiana sulla tutela (1875) nel § 81 sottopone a in
terdizione i • malati di mente. (geisteskl'ank) senza altra specificazione. Cfr. 
pure per notizie di legislazione comparata CAPITANI, l. C. 

(s) Sull' influenza della confessione religiosa cfr. ARNDTS-SERAFINI, L 1 § 34; 
BARI NETTI, Parte generale, § 74 p. 143 sg.; BARON, Pand., 7" ed. § 28 p. 53; 
BJi:KKER, Pand., I § 53 p. 176, § 54 p. 179; BiicKING, Istituz., (vers. it.) § 23 
p. 31; CHIRONI, I § 30 p. 47; DERNBURG, Pand., 3' ed. I § 58 p. 137; LO ST., 
Dir. privo pruss. 5" ed. (1893) I § 46 p. 91 sg.; FRANKEN, § lO p. 84 sg.; KELLER, 
Pand., § 24; MAYNZ, COUI'S de droit l'omain, I § 19 p. 415; PRAGER, I § 58 H. 
p. 187 sg.j RONGA, Corso d'istituz., I p. 25 nO 5; SALVIOLI, Storia del dir. ital., 
nl 142 sg. p. 254 sg.; SAVIGNY, Sistema, II § 84; S,CHILLING, Inst., II § 45; SERA
FINI, Inst., I § 9 p. 99; SINTENIS, I § 14 p. 102; STOBBE, Diritto pri?!ato ted., 
[ § 45; UNGER, I § 30 p. 256 sg.; WENDT, Pandette, § 20 pago 40. 
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La generale disposizione dell' art. 24 dello Statuto, che pareggia la condi· 
zione di tutti i cittadini riguardo al godimento dei diritti ci vili e politici, e 
dell'art. 1 del codice civile, che attribuisce ad ogni cittadino il godimento dei 
diritti civili, è la prova solenne, che dal nostro sistema legislativo è ban<lita 
ogni diversità di trattamento, ogni diminuzione di capacità, fondata sopra la 
religione professata. Qualunque senso si voglia attribuire all'art. 1 dello Sta· 
tuto, che dichiara la religione cattolica religione dello Stato, e quando pure 
non si voglia arrivare fino a ritenere abrogata per desuetudine questa plato
nica dichiarazione dettata dallo spirito di altri tempi (cfr. LONGO, Della con· 
suetudine come fonte del diritto pubblico, Palermo 1892 pago 70), certo è che 
nessuno oserebbe sostenere in base ad un tale articolo una ,!ualunque diver
sità pratica di trattamento di coloro ehe professano religione diversa dalla cat
tolica. Il nostro sistema legislativo non solo non fa differenza tra cattolici e 
cristiani di diversa confessione, ma neppure fra cristiani ed israeliti o appar
tenenti a qualunque altra fede. I primi tre articoli del codice Albertino, colla 
loro dizione accennante a un maggior favore pe' cattolici, erano un anacro
nismo senza efficacia pratica, e fortunatamente scomparvero. Il pareggiamento 
di tutti i cittadini, qualunque sia il culto da essi professato, è norma, quasi 
senza eccezione, di diritto pubblico europeo ed è una conquista preziosa del 
principio liberale moderno. 

Lo Stato italiano, sebbene l'art. 24 dello Statuto fosse già abbastanza espli
cito, ha nelle sue leggi speciali dato corpo all' idea liberale. I regi decreti 17 feb· 
braio e 29 marzo 1848, ammisero incondizionatamente i valdesi e gli israeliti 
al pieno godimento dei diritti civili e politici. L'articolo unico della legge spe
ciale 19 giugno 1848 disponeva: • La differenza di culto non forma eccezione 
• al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammessibilità alle cariche ci· 
• vili e militari •. E si volle anche provvedere al passato confermando con 
apposita legge le lauree dottorali ed altri titoli accademicI conseguiti da' non 
cattolici all'estero, quando ne erano incapaci nel Regno (legge del nov. 1850). 
E leggi speciali de' governi provvisori delle singole regioni italiane provvi
dero nell ' epoca dell' annessione al pareggiamento de' cittadini di qualunque 
confessione. Persino gli Ordini equestri, il cui carattere religioso originaria
mente è cosi spiccato, furono aperti a' non cattolici, e il R.0 Decreto 3 giu
gno 1889 (art. 13) dichiara, che la nomina a cavaliere del Supremo Ordine 
dell'Annunziata può anche cadere su chi non appartit',ne ad alcuna religione. 
È sforzo palese di tutto. il sistema nostro il mantenimento della perfetta egua· 
glianza de' credenti in qualunque fede. L'istruzione primaria è obbligatoria 
ma non è obbligatorio l'insegnamento religioso (legge 13 novembre 1$59, ar 
ticolo. 315). Però agli alunni, i genitori dei quali ne facciano richiesta, viene 
impartito l'insegnamento religioso (art. 2 regol. 16 fehbraio 1888), e, natu
ralmente, non della sola dottrina cattolica, ma di quella confessione cui l'alunno 
appartiene. La legge 30 giugno 1876 toglie dal giuramento dei testimoni e 
periti l'osservanza di qualunque rito religioso. Solo è a dolere, che sia im
posto il giuramento a quelli cui la propria religione lo vieta e a coloro che 
non professano alcuna religione. A questo riguardo dovrebbe seguirsi l'esempio 
della legge consolare 28 gennaio 1866 (art. 97), secondo cui se davanti a 
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tribunali consolari italiani si presentino testimo.ni, che no.n vogliono giurare, 
fondandosi sulla loro fede religiosa, si procederà ciò non ostante, prendendone 
atto nel processo verbale (cfr. pure art. 51. 5 maggio 1892 sulla colonia Eritrea). 
- Tutti i culti ammessi nello Stato sono egualmente tutelati contro le vio
lazioni di libertà (art. 144 sg. cod. pen.), e viceversa tutti i ministri di qua
lunque culto sono egualmente puniti quando abusino del loro ministero, ser
vendosene per offendere la società civile (art. 182 sg. codice penale). - La 
beneficenza pubblica si mantiene pur essa eguale verso i cittadini. Le istitu
zioni relatiVe esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza 
distinzione 1{i.$ultO religioso (art. 78 legge 17 luglio 1890). Ed appunto per 
ciò la stessa ' legge (art. 11 lett. e) esclude dalla Congregazione di carità gli 
ecclesiastici e ministri di qualunque culto, che abbiano giurisdizione o cura 
d'anime, i quali però sono ammessi nelle altre istituzioni di beneficenza. -
Anche in ordine a' cimiteri vi è la desiderata eguaglianza: tanto più deside
rata qua in quanto non sono lontani i fatti della più mostruosa intolleranza 
religiosa, e sono vivi in certi ecclesiastici, che non sanno aprir gli occhi alla 
luce, gli spiriti di ribellione alle norme più elementari di tolleranza civile. 
I cimiteri sono del Comune, e vi si seppelliscono tutti i cittadini senza distin
zione. Però è fatta facoltà agli acattolici di costruirsi un cimitero. separato 
(cfr. su tutto ciò CERESETO, Digesto ital. Vo Sanità pubblica nl 458 sg. p. 419 
sg.). A dir vero, qualche cosa può mancare a raggiungere l'idea della tolle
ranza in questa materia (cfr. CERESETO, l. c.): ma il principio dell'eguaglianza 
de' culti non è violato dalla legge, perchè anche i miscredenti hanno diritto 
al seppellimento nei cimiteri comunali. 

La nostra legge, appunto perchè non tien conto della fede religiosa per de
terminare la capacità civile, e in forza del principio della separazione della 
Chiesa dallo Stato, non tiene alcun conto delle incapacità, che per avventura 
possano essere portate dalle norme di una determinata religione. - Si sa che, 
secondo i dogmi cattolici, la professione religiosa induceva la morte civile del 
religioso o monaco professo, epperò la completa incapacità giuridica di questo. 
AI riguardo abbiamo due importanti disposizioni legislative. L'art. 22 delle 
disposizioni transitorie relative al co.dice civile estende a' professi religiosi, 
non ostante le rinunzie fatte, le nuove disposizioni sulle successioni. L'art. 2 
.della legge di soppressione degli ordini, monastici e delle corporazioni religiose 
(2 luglio 1866) dispone : • I membri delle corporazioni e congregazioni reli. ' 
• giose godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno 
• esercizio di tutti i diritti civili e politici •. La infelice redazione di questo 
articolo fece sorgere la questione, se la riabilitazio.ne civile dei professi ve
nisse loro dal codice civile. Il PAOLI (Successioni testamentat'ie, p. 37 nota 2) 
riferisce juna sentenza della Corte d'Appello di Parma (16 giugno 1869. An
nali di giurisprudenza italiana, IV. 2. 198) in cui si decideva per la nega· 
tiva, per la ragione, che il codice civile no.n poteva derogare a leggi di or
dine meramente politico, quali le leggi di ammortizzazione. Ma il PAOLI ritiene 
non esatto tale concetto di fronte all'espresso disposto del citato art. 22 delle 
disposizioni transitorie. A noi francamente sembra, che dopo la promulgazione 
dello Statuto non si potesse disconoscere la piena capacità civile di qualunqu<3 
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cittadino, malgrado di qualunque professione di voti. Quelle interpretazioni 
restrittive si fondano esclusivamente sopra un'esagerata intelligenza dellO ar
ticolo dello Statuto_ Comunque sia di questa disputa, avente urmai carattere 
puramente storico, certo è, che nel sistema del nostro diritto .positivo non si 
riconosce più la morte civile per professione di voti religiosi. - Sempre in 
base allo stesso principio della indipendenza della capacità civile dalla profes
sione religiosa è ormai assodato, che nulla osta al matrimonio civile di persone 
che abbiano pronunciato voti religiosi. La giurisprudenza contraria della Cassa
zione di Napoli (29 giugno 1871. Annali di giurisprudenza it., V. 1. 249) e di 
qualche altro magistrato non potè prevalere, ed oramai, come fu detto, la capa
cità di contrarre matrimonio non è più negata a chi sia legato da voti religiosi 
(cfr. sulla questione BIANCHI, Corso di cod. civ. it., 2" ed. V nO 43 p. 143 sg.). 

Naturalmente la eguaglianza de' culti religiosi non osta a che i privati pos
sano prendere disposizioni dirette a favore di persone che appartengono ad 
una determinata confessione religiosa. Un cattolico potrà fare lasciti di bene
ficenza a favore de' soli correligionari, come potrà farne chiunque d'altra re
ligione. Qua, nota UNGER (p. 257), non vi è restrizione di capacità giuridica, 
ma una lecita esplicazione della fede religiosa. Ed è da questo Ipunto di vista 
che presso di noi, mentre si nega efficacia a quei lasciti che mirerebbero a 
favorire la ribellione alla legge, distogliendo dal matrimonio civile, si riconosce 
la piena validità di quelli rivolti a favorire coloro che contraggono nozze anche 
col rito religioso. II citato~ art. 78 della legge sulle istituzioni pubbliche di 
beneficenza non fa che confermare questi concetti, quando, premessa la rife
rita disposizione sull'eguale diritto di tutti i cittadini al soccorso, soggiunge: 
o è fatta eccezione per le istituzioni, che, per essenza loro o per esplicita di· 
o sposizione degli Statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto 
• determinato n' Anche qua però si obbliga a soccorrere gli indigenti d'altro 
culto in caso d'urgenza. 

Sulle condizioni relative alla religione si dirà a suo tempo (nota 1"1" al § 94). 
(ç) Cfr. sulla condizione giuridica dello straniero in Roma, tra i libri di 

carattere generale, BARINETTI, Pa/·te generale, § 63 sg., p. 1~4 sg.; MAYNz, COU1'S 
de droit t'omain, I. n. 74 sg. p. 138 sg., n. 156 p. 255, § 11 p. 394 sg.; SAL
KOWSKI, 1st., p. 127 sg., § 39 sg.; SERAFINI, 1st., 1" § 6, p. 78. Si occupano special
mente della questione: FADDA in alcuni appunti non destinati alla puhblicità e 
resi pubblici da GIANZANA (nell'opera che fra poco sarà citata, I. p. 68 sg. cfr. 
p. 23 nota 2); VON HOLTZENDORFF nel Manuale del dii'. internazionale (Handbuch 
des Volkerrechts) I. § 57 sg., pago 243 sg.; VAN WETTER, Appendice al voI. I 
(in fine) del Dl'oit civil international del LAuRENT; V OIGT, Storia del dit·. rom. 
(rom. Rechtsgeschichte), Lipsia 1892, § 23 p. 257. Cfr. pure FUSINATO, Digesto 
italiano, VO albinaggio, IV. 2, 235 sg. e le citazioni ivi fatte nella bibliografia. 

Per il diritto comune tedesco e pel diritto austriaco : DERNBURG, Dir. privo 
pruss., I § 45 p. 49 sg. (5" ediz.); FRANKEN, § 10 p. 87 sg. ; HOLDER , Pand., 
§ 23 p. 106 sg. j PRAGER, I. § 11 p. 25; UNGER, I. § 40 p. 299 sg.; WENDT, 
Pand., § 20 p. 40. 

Per il diritto francese, oltre il, citato libro del LAUREI'<T, cfr. AUBlW e RAu, 
I. § 76 sg., p. 277 sg. e le citazioni da lui fatte a p. 230. 
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Per la storia del diritto italiano cfr. SAL VIOLI , n. 164 sg. p. 296 sg. ; MOR' 
PURGO, Arch. giut·., IX. p. 248 sg. 

Per il diritto italiano vigente cfr. de' libri di carattere' generale, BOR
SARI, Codice civile, I. art. 3; CHiRONI, Ist., I. § 36 p. 58 sg,; PACIFICI-MAZZONI, 
1st., 2" ediz. II. n. 12 p. 13. Opere speciali sull'argomento sono: GIANZANA, 
Lo straniero nel dù'. civ. ital., 1885; ESPERSON, Condizione giuridica dello 
straniero secondo le legislazioni italiana ed estere, 2 voI. 1889-1891; SAREDO, 
Legge, 1873, III. 154 sg. 

Pel diritto int. privo europeo in genere V. BAR, Trattato del dir. interna
zionale privo c,fen. (Le.hrbuch des internationalen Privat-und Strafrechts), Stoc
carda 1892, §, I l p. 50 sg. 

Non intendiamo fermarci sulla condi2;ione giuridica dello straniero in Roma. 
Notiamo solo qua, che l'affermazione fatta dal FUSINATO (op. cito p. 235), cbl\ 
non il godimento de' diritti civili fosse negato allo straniero in Roma, ma solo 
l'applicazione ad essi del diritto civile romano, è, a parer nostro, decisamente 
antistorica, e pone in essere un concetto moderno. Con essa si rinnega il ca
rattere esclusivo delle antiche comunioni, fondate sul vincolo della religiontl 
e della parentela; con essa si suppone uno svolgimento dello jus gentium, che 
è cominciato appena colla giurisdizione del pt'aetor peregrinus. 

Venendo al nostro diritto positivo, osserviamo, che a stregua dell'art. 3 cod. 
civ. • lo straniero, è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti a' cittadini n' 

Dai lavori preparatori appare evidente l'intento liberale di questa riforma, fon
data sul principio dell'eguaglianza di tutti gli uomini. La prima proposta fatta 
dal PISANELLI nel suo Progetto (cfr. n. 10 relazione Pisanelli. Collez. Gian
zana, I, p. 7) era larghissima, come l'art. 3 surriferito. La Commissione se.na
toria (Relaz. senatoria n. 18 Collez. Gianzana, p. 167) distinse fra stranieri 
residenti e non residenti. A' primi accordò il godimento dei diritti civili at
tribuiti a' cittadini, salve le speciali eccezioni. Per gli altri tenne fermo il prin
cipio della reciprocità. La ragione del requisito della residenza fu, che si volle 
o evitare la strana esagerazione di attribuire agli abitanti dei nostri antipodi 
• il godimento dei diritti civili in Italia n' Nella discussione fatta alla Camera 
dei deputati, gli ono Mari e Mancini si dolevano della restrizione apportata dalla 
Commissione senatori a, e il relatore ono Pisanelli, pur rammentando, che mI 
Progetto suo tale restrizione non vi era, si dichiarava a favor di essa per la 
necessità di venire a qualche transazione a fine di ottenere l'approvazione 
del codice. Soggiungeva, che anche colla modificazione apportata dal Senato, 
non si restava per questo riguardo indietro a nessuno dei codici esistenti, anzi 
il nostro li vinceva tutti (~fr. Collez. Gianzana, II. n. 117 p. 98, n. 208 p. 190). 
La questione ·fu risollevata nella Commissione coordinatrice (verbale n. 1, se
duta 13 aprile 1865, n. 4. Collez. Gianzana, III, p. 8 sg.). Proposta la soppres
sione della condizione di residenza, il seno CADORNA fece obbiezioni riguardo 
• alle tutele ed all'esercizio dell'ufficio di sindaco o di consigliere comunale ., 
ed il DE FORESTA vi aderiva in parte. Il PISANELLI, il CHIESI, il MANCINI rispo
sero: • doversi distinguere l'esercizio dei pubblici uffici dai diritti civili pro
, priamente detti, dei quali soltanto si darebbe il godimento allo straniero, 
• che sono quei diritti di carattere meramente privato e di ragione individuale, 
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• cl:e concernono la famiglia o la proprietà e sono regolati dal codice, nè 
" essere d'altronde fondati i timod manifestati circa la tutela, gi~cchè ad 
• ogni modo provvederebbe il consiglio di famiglia n ' All'unanimità si votò il 
ritorno al Progetto Pisanelli, ossia, si soppresse il requisito della residenza, 
dice~dosi -espressamente nel processo verbale, che ciò si faceva • in vista di 
• queste osservazioni e massimamente della fattasi dichiarazione, che non po-
• tranno mai gli stranieri, in forza della disposizione di che trattasi, essere 
" ammessi all'esercizio degli uffizi pubblici, e per fare anche omaggio ad un 
• principio liberale, che sarà onorevole per l'Italia di essere sta*a la prima a 
• proclamare ed inserire nel codice n ' Il ministro guardasigilli proponeva al 
Re l'accettazione di tale riforma in questi termini. • Nella disamina del ti-
• tolo I, che statuisce sulla materia della cittadinanza e del godimento dei di-
• ritti civili, fu avviso di francar lo straniero dalla imposta condizione della 
" residenza J;lel Regno, perchè conseguisse il godimento dei diritti civili, es-
• sendo questa paruta una restrizione poco consentanea :,.i principi di larga 
• e piena comunanza dei diritti civili, che vollesi dal codice italiano assicu-
• rata allo straniero in omaggio alle tendenze dei tempi nuovi, che altamente 
• invocano il trionfo del principio della solidarietà dell'umana famiglia n' (Re
lazione VACCA, n. 5. Collez. Gianzana, IV. p. 22.) 

Questa fèsposizion€ storica conferma pienamente la portata letterale dell'ar
ticolo. Lo straniero è pareggiato al cittadino nel godimento dei diritti patri
moniali e di famiglia, nonchè per quanto è delle successioni ereditarie: per 
contro i diritti di carattere politico e gli uffici pubblici sono riservati a' soli 
cittadini. Però bisogna intendersi sulla portata di queste massime. Quando si 
dispone, che lo straniero godrà dei diritti civili attribuiti al cittadino, non si 
vuole punto affermare, che la disciplina giuridica debba essere identica per 
l'uno e per l'altro. Ciò sarebbe in diretta contraddizione colle norme stabi
lite dalle disposizioni preliminari al codice (art. 6 seg.). La legge vuoi dire 
solo, che non fa distinzione fra cittadino e straniero in ordine alla capacità 
di diritto privato (v. BAR, op. cit. p. 50). Essa intende riconoscere la perso
nalità dello straniero sì e come è riconosciuta dalla ~ua legge nazio::Jale, ed 
in esplicazione di tale capacità gli accorda il godiment.o di lutti i diritti onde 
può godere nel Regno il cittadino. L'art. 3 non importa l'applicazione della 
legge italiana agli stranieri per ogni riguardo, ma il riconoscimento della piena 
capacità civile di questi, così come è affermata dallo statuto personale, e in 
base a tale capacità il godimento dei relativi diritti. Purchè naturalmente la 
legge personale dello straniero non contenga disposizioni contrarie al buon 
costume od all'ordine pubblico (art. 12 disp. prelim: e nota "Il p. 151 di questo 
val. I, parte I.). 

La esclusione dello straniero dai diritti politici e dagli uffici pubblici, come 
regola generale, è un principio pacificamente accolto. La capacità politica è 
in diretta relazione coll'organamento dello Stato, nè può appartenere a coloro 
che non ne sono membri. Espressamente le nostre leggi mffermano questo 
concetto. Così l'art. 40 dello Statuto dispone, che • nessun Ileput:,to può es
o sere ammesso nella Camera se non è suddito (lcl ile • (cfr. art. 81 legge 
elettor. politica, 24 settembre 1882). E il godimento dei diritti civili e polillCi 
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del Regno è pur richiesto per essere elettori politici (art. 1 stessa legge) eli 
amministrativi (art. 19 n. 2 legge com. e prov., 10 febbraio 1889), per eEsere 
ammesso a funzioni od uffici ' giudiziari . (art. 9 legge sull'ardo giud., 6 dicem
bre 1865), per essere giurato (art. 2 legge sulle Assisie, 8 giugno 1874), per 
essere procuratore (art. 39 legge sull' esercizio delle professioni d'avvocato e 
procuratore, 8 giugno 1874), per essere notaio (art. 5 legge sui notai, 25 mag
gio 1879). Talora la legge tace al riguardo: p. es. l'art. 33 dello Statuto non 
annovera la cittadinanza fra i requisiti necessari per essere senatore. Ma il 
principio generale della capacità politica riservata a' cittadini toglie ogni dubbio 
al riguardo. ~~~ legge fa un'eccezione per l'elettorato politico ed amministra
tivo .degli itali'ani non regnicoli. Perchè gli stranieri divengano elettori poli
tici debbonp ottenere la cittadinanza per legge: gli italiani non regnicoli di. 
vengono tali colla sola cittadinanza per Decreto reale e col giuramento di 
fedeltà (art. 1 legge 22 settembre 1882 cit.). Invece sono equiparati a' citta
dini dello Stato per l'elettorato amministrativo, i cittadini delle ~ltre provincie 
i.taliane, quand'anche manchino della naluralità (cit. art. 19 legge comunale). 
E inutile osservare come questa larghezza di concessione fatta a' fratelli delle 
provincie italiane non soggette al nostro Regno, risponda ad ' un prepotente 
sentimento fondato su ragioni di lingua, di stirpe, di geografia, che non pos
sono essere cancellate da divisioni arbitrarie, e al concetto nazionale per cui 
si considerano come cittadini quelli che dovrebbero esserlo. - Un'eccezione 
a favore degli stranieri si ha nella legge sull' ordinamento delle Camere di 
commercio, 6 luglio 1862, la quale, mentre in genere richiede la qualità di 
elettore politico, e quindi di cittadino, per essere elettore ed eleggibile, am
mette lo straniero, che da cinque anni almeno eserciti il commercio o le arti 
ed abbia le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste poli: 
tiche (art. 5, 11 letto d). Però il numero de' membri stranieri componenti la 
Camera di commercio non può eccedere il terzo del totale (art. 10). - Lo 
straniero è ammesso al pubblico ufficio di professore universitario e di dot
tore aggre!!:Rto, mentre invece la cittaninanza è una condizione senza la quale 
non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pub
blici d'istruzione secondaria, nè essere posto a capo di nessun analogo stabi
limento privato, nessuna eccezione fatta per le corporazioni religiose, salvo 
dispensa accordata dal ministro (art. 255 legge 13 nov. 1859 sull' istruzione 
pubblica). - Ancora, la legge ammette espressamente lo straniero all'ufficio 
d'arbitro (art. 10 cod. proc. civ.), come lo ammette anche all'ufficio di teste 
istrumentale, ma colla condizione della residenza nel Regno (art. 788 cod. 
civ., art. 42 legge notarile, 25 maggio 1879). - In genere bisogna dire, che 
quando si tratti di ufficio pubblico propriamente detto, lo straniero è escluso, 
anche nel caso di silenzio della legge. Invece se si tratti di ufficio non pub
blico in senso proprio, sebbene tale che ponga in relazione col pubblico ed 
assoggetti a pubblici doveri, dovrà ritenersi ammesso anche lo straniero nel 
caso di silenzio. Così la legge sugli avvocati (8 giugno 1874, art. 8) tace sul 
requisito della cittadinanza per l'ufficio d'avvocato. Bisogna conchiuderne, che 
a tale ufficio è ammesso anche lo straniero. 

Era grave questione fra i nostri civilisti, se fra i diritti civili, di cui la legge 
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riconosce il godimento agli stranieri, fosse compreso anche quello-di stare nel 
'. territorio nazionale e di non esserne espulso, ossia il c. d. diritto d'incolato. 
. Su questo argomento, che per la sua im portanza politica ' fu sem pre oggetto 

di predilezione de' pubblicisti, scrisse un apposito lavoro l'esimio nostro col
lega prof. Ferdinando BIANCHI (Un quesito sull' articolo 3 del ' codice civile it., 
Siena 1881), giungendo alla conclusione, cbe il diritto d'incolato deve ritenersi 
compreso fra i diritti civili, epperò che il godimento ne spetti anche allo stra
niero, il quale avrebbe azione contro l'autOl:ità, che ha ordinato l'espulsione, 
per far dichiarare, che l'atto amministrativo ne lede il dirilto. Secondo l'at
tuale nostra legge di pubblica sicurezza (30 giugno 1889) la questione è in
vece risoluta in senso negativo. A parte l'espulsione degli stranieri condan
nati per delitti (art. 90), il Ministro degli interni, per motivi d'ordine pubblico, 
potrà ordinare, che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia espulso 
e condotto alla frontiera: ma come stranieri non si considerano gli italiani 
non 'regnic(lli (art. 90 cit.). Inoltre i prefetti delle provincie di confine possono, 
per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai Comuni di frontiera, in casi di 
urgenza e riferendone al Ministero, gli stranieri di cui all' art. HO, e respin
gere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o sieno 
sprovveduti di mezzi (art. 92). Naturalmente noi dobbiamo astenerci dall'en
trare in considerazioni di critica legislativa sulla bontà di tali disposizioni. È 
certo, che allo straniero espulso non solo non compete alcun diritto a richiamo 
giudiziario per far dichiarare illegale la espulsione, trattandosi di sindacare 
l'uso fatto dalla autorità amministrativa di una facoltà rimessa al suo prudente 
arbitrio, ma neppure competerà alcun mezzo di reclamo in via giurisdizio
nale amministrativa, perchè l'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 
(serie 3a), esclude i ricorsi alla quarta sezione del Consiglio di Stato quando 
trattasi • di atti o provvedimenti emanati dal governo nell'_esercizio del po
• tere politico .' Npn resta quindi se non la via diplomatica. Però a propo
sito di questa facoltà d'espulsione ne piace riferire quanto, molto esàttamente, 
scrive il VON BAR (op. cito p. 51) .• Tuttavia il diritto di espulsione non do
• vrebbe essere esercitato ad arbitrio (villkil1"lich) e ledendo la bona fides, che 
" deve osservarsi nei rapporti internazionali, quindi solo quando l'espulsione 
" sembra imposta nell'interesse della pubblica sicurezza o lo straniero viene 
• a gravare sulla pubblica assistenza de' poveri. • 

Fra i diritti più importanti riconosciuti allo straniero nel nostro sistema è 
quello di adire le autorità giudiziarie senza essere tenuto a prestare la cautio 
judicatum solvi, che per lo innanzi si richiedeva, e attualmente si richiede an
cora in molti Stati, _da' non cittadini (cfr. GIANZANA, op. cito voI. I, parte 2", 
p. 6 sg.), anzi usufruendo, se sia povero, del beneficio della gratuita clientela 
(art. 8 legge 6 dicembre 1865 sul gratuito patrocinio). 

Assai importante è la quetitione se le sole persone fisiche straniere, ovvero 
anche le giuridiche, sieno comprese nel disposto dell'art. 3 cod. civ. Ma qui 
non è il caso di discorrerne, limitandosi il nostro còmpito a trattare dell'in· 
fluenz<J. della qualità di straniero nelle persone fisiche. A suo luogo diremo il 
nostro avviso al riguardo (vedi nota v al § 60). 

Delle più recenti legislazioni il codice spagnuolo segue l'esempio dell' ita· 
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liano, dichiarando all' art. 27 che • los extranjeros gozan en Espaiia de 10s 
• derechos que las leyes civiles conceden a los espaiioles •. 

("1/) Naturalmente nel nostro diritto non può più farsi questione dell'ap
plicabilità dell'infamia romana. Ma non può negarsi, che una qualche efficacia · 
giuridica spieghi anche presso di noi la C. d. infamia facti, ossia la turpitudo, . 
ignominia, nota delle fonti romane. Cosi l'art. 269, n. 3, codice civ. esclude . 
dagli uffizi tutelari • le persone di notoria cattiva condotta •. Cosi ogni qual- . 
volta al savio apprezzamento del giudice sia commessa una scelta, potrà certo 
essere decisivll: la notoria cattiva fama di una persona. Il giudice coscienzioso 
non deferirà 4,\officio il giuramento a un diffamato; tale qualità può rendere 
sospetto un testimonio. La legge sui giurati, dell'8 giugno 1874, art. 6, esclude 
da tale ufficio " le persone sospette secondo il codice penale •. La legge di 
pubblica sicurezza 30 giugno 1889 (art. 90 sg.) stabilisce una categoria 
di diffamati, intendendo per tali quelli che la voce pubblica designa come 
abitualmente colpevoli di certi delitti. Qua però la turpitudine ha un carat
tere tutto speciale. La voce pubblica deve riferirsi appunto a certe categorie 
di fatti punibili. 

(&) Corrispondono in parte alle disposizioni del codice penale germanico 
quelle degli art. 20, 31, 34 del codice penale italiano. 

Importante è la influenza che, secondo il nostro diritto positivo, certe con· 
danne penali esercitano sulla capacità giuridica. Il codice penale sardo pri
vava di tutti i diritti civili i condannati alla pena di morte o ai lavori forzati 
a vita, togliendo loro la facoltà di disporre in t'el'un modo delle loro proprietà 
(art. 20 in relaz_ art. 44, 47 cod. civ. alb.). Il codice penale toscano (art. 15, 
§ 3) sottoponeva il condannato all' ergastolo alla piena intel'dizione. Quando 
si preparava il nuovo codice civile, sorse la questione, se esso dovesse disci
plinare la incapacità giuridico-civile de' condannati. Si obbiettò, che gli effetti 
della condanna penale dovevano essere regolati dal codice penale. Ma in quel
l'epoca vigevano in Italia tre diverse legislazioni : la sarda, la napoletana (ossia 
la prima, ma assai modificata per decreto luogotenenziale), e la toscana. E 
non si voleva, che su questo punto capitale sussistesse divario. Vivissime fu
rono le dispute nella Commissione coordinatrice, ma si arrivò proprio a sta
bilire una differenza fra la pena dell'ergastolo del cod. peno toscano e la pena 
di morte e de' lavori forzati a vita del sardo e del napoletano, in quanto la 
prima e non le altre portavano la incapacità di testare. Nelle disposizioni tran
sitorie l'art. 3 pareggiò la condizione de' condannati in base a qualunque si
stema penale. Esso è cosi conclipito : • Fino alla promulgazione di un codice 
• penale per tutte le provincie del Regno, le condanne alle pene dr m-orte, 
U dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti 
• politici, della patria podestà e maritale, e la interdizione legale del condan
U nato. - L'interdizione legale toglie al condannato la: capacità di ammini 
U stra re i suoi beni, di alienarli, ipotecarli o dispòrne altrirrienti che per te
U stamento. Al condannato legalmente interdetto è nominalo mi tutore, per 
U rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal nuovo co-
• dice per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni riguardanti i beni degli 
• interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni d~l condannato interdetto 
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• legalmente; a questo non può essere assegnato che un tenue sussidio a 
• titolo d'alimenti •. Ed è identico l'art. 3 delle disposizioni transitorie pel 
Veneto (R. Decreto 25 giugno 1881) [cfr. sulla storia di queste disposizioni la 
relazione fatta dal Pisanelli alla Camera dei deputati, n. 30 (Collezione Gian
zana, II, p. 33), i verbali della Commissione coordinatrice, 56 n, 2, 67 n, 7, 
68 n. 6, 70 n. 3 (Collez, Gianzana, III. p. 501 sg.; 610, 620 sg.; 642) e la 
relazione al Re sulle disposizioni transitorie, n. 3 (Collezione Gianzana, IV. 
pagina 55 e seg.)]. 

Nella preparazione del codice penale unico la questione, naturalmente, fu 
risollevata. La Commissione compilatrice del primo progetto, prelieduta dal 
Pisanelli, dopo lunga discussione conservò a grande maggioranza al condan
nato alla pena massima, all'ergastolo, la facoltà di testare (Discussioni e ver
bali sul progetto del cod. peno ital., I. Firenze, Stamperia Reale, 1870, p. 181). 
Invece il progetto presentato al Senato dal guardasigilli Vigliani, nella tornata 
24 febbraio 1874, statuiva all' art. 45, che il condannato alla pena di morte 
ed all'ergastolo è privato della facoltà di disporre in qualsiasi modo de' suoi 
beni. E da questo progetto in poi la incapacità di testare pel condannato 
all'ergastolo fu sempre tenuta ferma, malgrado di critiche vivaci onde fu 
oggetto (verbale n. 6, seduta 3 giugno della Commissione ministeriale del 1876). 
Il risultato definitivo è raccolto nell'art. 33 del nuovo codice penale. "Il con
" dannato all'ergastolo od alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque 
" anni è, durante la pena, in istato d'interdizione legale; e gli si applicano, 
• per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli inter
" detti. - La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della. patria 
" podestà, dell' autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il 
• testamento fatto prima della condanna. - Nella condanna alla reelusione 
" per un tempo maggiore dei cinque anni può aggiungersi la privazione della 
• patria podestà e dell'autorità maritale durante la pena .• Questa disposizione, 
che lascia molto a desiderare per la correttezza della forma, ha bisogno di 
qualche osservazione. 

La interdizione legale stabilita dall'articolo 33 colpisce tanto i condannati 
all' ergastolo, pen,a perpetua, quanto i condannati a più di cinque anni di 
reclusione. Come norma generale si afferma, che le disposizioni della legge 
civile sugli interdetti (giudiziari) si applicano a questa specie di interdizione 
• per l'amministrazione de' beni • . Ma si va più in là. Il condannato allo 
ergastolo decade senz'altro dalla patria podestà e dalla autorità maritale: il con
dannato a più di cinque anni di reclusione può durante la pena essere pri
vato di tali diritti, ad arbitrio del giudice. Infine il condannato all' ergastolo 
non può testare, e diventa nullo il testamento da esso fatto in precedenza. 
- Da questa esposizione risulta, che la interdizione legale, per se stessa, non 
priva di altro diritto se non di quello relativo' all'amministrazione de' beni ". 
La legge pareggia solo a questo riguardo la interdizione legale alla giudiziaria. 
Nè quindi vi è incongruenzl1 nelle ulteriori dichiarazioni, che riservano diritti 
negati all'interdetto per infermità di mente, o vi è superfluità in quelle che 
negano facoltà già negate all'interdetto giudiziario. Appunto da queste ulteriori 
disposizioni relative a' diritti di famiglia e di testamentifazione appare evidente, 
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che la prima parte dell' articolo si limita solo alla capacità patrimoniale. E 
rafforza questo concetto la lettera della legge, in quanto nella prima parte del
l'articolo si parla di interdizione legale, nelle altre le incapacità sono fatte 
discendere direttamente dalla condanna, a parte quelle altre già contenute nel
l'interdizione legale, come risulta dall'espressione inoltre. E~però ne pare, che 
tanto di fronte all'art. 3 delle disposizioni transitorie pel codice civile, quanto 
di fronte all'art. 33 del vigente cod. penale, sia inesatto lo affermare, che "la 
" interdizione del condannato è identica negli effetti all' interdizione dell' in
" fermo di mente" (GIORGI, Teoria delle obbligazioni, III. § 120, pago 104 della 
l" ediz.). E sj \c.jpisce del resto, che la interdizione derivante da condanna sia 
più ristretta d'ell'interdizione prodotta dall'infermità di mente. Alcuni pretesi 
positivisti affermano, è vero, che caratteri normali del delinquente sieno " la 
• imprevidenza, la dissolutezza, la prodigalità pazza "' e parrebbe quindi che 
per essi la ragione dell'interdizione sia sempre nel vizio di mente. Ma la stessa 
scuola positiva ha sempre professato opposto avviso, ponendo a base delle sue 
dottrine le diverse categorie di delinquenti. Lo squilibrio mentale può trovarsi 
in certe c:itegorie di delinquenti, ma non è da positivisti affermarlo a priori. 
E d'altra parte o che la difettosità si riferisce propriamente ai vizi sopra 
riferiti, e allora non d'interdizione potrebbe essere parola, ma di inabilitazione, 
o è vera infermità di mente, e allora, secondo il nostro diritto positivo, non 
può aversi una condanna. Ma non è nemmeno assolutamente vero che l'in
terdizione legale " non è una protezione pel condannato, ma una conseguénza 
• della pena che rende questa più grave" (GIORGI, loc. cÙ., § 125). Qualunque 
espressione alquanto forte possa trovarsi al riguardo nei lavori preparatori, 
è per noi certo che l'interdizione è ad un tempo protezione e aggravamento. 
Potrà sembrare una contraddizione, ma è una verità. Protezione: perchè la 
privazione della libertà toglie la possibilità di bene amministrare, e occorre 
quindi supplire. La legge, per quanto voglia gravar la mano sul delinquente, 
non può volere che vadano dispersi gli averi di esso. E non solo nell' inte
resse de' figli e parenti, ma anche nell'interesse del condannato, che del resto 
può anche essere solo al mondo. Aggravamento: fondato più che tutto sulla 
diffidenza, che le ricchezze possano servire al delinquente a scopi tristi, me
ditati anche nel segreto del carcere e specialmente a perpetrazione di ven
dette. Talchè la interdizione legale ha una ragion d'es~ere a sè, nè si vuole 
confondere colla giudiziale. Conseguentemente portiamo avviso, che se nelle 
circostanze del singolo caso si avessero i requisiti posti per l'interdizione giu
diziale, potrebbe benissimo provocarsi anche questa, come quando la pazzia 
sopravvenga dopo la condanna. 

Però la locuzione adoperata nell'art. 33, come sopra fu osservato, non è 
troppo chiara: di più si crede di trovare nel ' sistema della legge serie in con
gruenze. Se si confronta il citato art. 3 delle disposizioni transitorie, nel quale 
è detto, che • l'interdizione legale toglie al condannato la capacità di ammi
• nistra1'e i suoi beni, di alienarli, ipotecarli o disporne altrimenti che per 
" testamento "' coll'art. 33, secondo cui all'interdetto legale si applicano, per 
l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli interdetti; se 
Iii considera in se stessa la portata del concetto di • amministrazione ., può 
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sembrare, che la sola incapacità, che colpisce l'interdetto legale, sia quella di 
compiere tutti quegli atti che si riferiscono alla gestione ordinaria, quotidiana, 
e richieggono l'intervento materiale, per cosi dire, e continuo della persona: 
che invece conservi integra la capacità di alienare, ipotecarI!, transigere, 
riscuotere capitali e rilasciarne quitanza, contrarre mutui, costituirsi sicurtà, e 
cosi via. - Fu anche osservato, che il condannato a più di cinque anni di 
reclusione, uve non ne sia espressamente privato, conserva la patria podestà 
e l;autorità maritale, epperò ha il diritto e il dovere di rappresentare i figli 
nati e nascituri in tutti gli atti civili, assistere ed autorizzare la moglie. Tal
chè dovrebbe ritenersi, che possa addivenire agli atti stessi nel proprio par
ticolare interesse. Si aggiunge, che essendo il coniuge non interdetto tutore 
di diritto del coniuge interdetto, ed essendo l'interdetto parificato al minore, 
non si sa pensare a che si riduca la patria podestà e l'autorità maritale, che 
si vogliono conservate al recluso, che trovasi, per effetto della condanna, in 
istato d'interdizione (cfr. BE!t~NINI nel Tmttato di dir. peno del COGLIOLO, I. 2. 
pago 366 sg.). 

Il concetto di amministrazione è duplice: uno larghissimo, che comprende 
qualunque atto, anche di disposizione, l'altro ristretto, che abbraccia solo gli 
atti di ordinaria gestione occorrenti per il normale sfruttamento de' beni. Il 
senso del vocabolo • amministrare " bisogna quindi dedurlo dal contesto della 
disposizione e dallo scopo dell' istituto. La legge quando vuoI restringere il 
significato, segue d'ordinario due · vie. O aggiunge un aggettivo specificante 
la restrizione; onde la tradizionale espressione' semplice amministrazione" 
(art. 317, 339 cod. civ.), o accanto alla espressione • amministrare" pone 
altri termini relativi a facoltà comprese nell'amministrazione in senso largo, 
e appunto con questa antitesi accenna al significato stretto della parola (arti
coli 1427, 1438 cod. civ. e il cito art. 3 disp. transitorie). Ma anche indipen
dentemente da ciò, l'amministrare è da intendere strettamente quando lo scopo 
e l'organismo dell'istituto lo esigono. Cosi nessuno può dubitare, che l'art. 1399 
cod. civ., attribuendo al marito J"amministrazione della dote durante il matri
monio, abbia inteso parlare d'amministrazione in senso stretto. Soggiungiamo 
tosto però, che anche questa facoltà di amministrare è più o meno larga nei 
singoli casi. - Nell'art. 33 lo scopo è decisivo per il significato largo, com
prendente anche gli atti di disposizione. La ragione della interdizione legale, 
come fu sopra osservato, è più che tutto in una difesa contro l'uso malvagio 
delle ricchezze. Questo scopo sarebbe frustrato se dovesse la incapacità limi
tarsi a' soli atti di gestione ordinaria. Intesa a questo modo l'interdizione 
sarebbe solo una protezione, non un aggravamento di pena. Il complesso del
l'articolo fa risaltare evidente il carattere di penalità. E dato questo è impo!SsibiIe 
negare, che l'incapace di semplici atti di gestione non può essere stato rite
nuto capace degli atti di disposizione. Tanto più poi questa interpretazione è 
da accogliere in quanto è confermata da' lavori preparatori. L'art. 33 del pro
getto ultimo Zanardelli era nella parte finale del primo alinea cosi concepito: 
• e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti ". E la 
relazione ministeriale ripeteva semplicemente queste parole (libro I, n.- XL, 
pagina 142). Fu la Commissione del Senato che propose di aggiungere le parole 
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I quanto all'amministrazione dei beni "' appunto per far spiccare, che non si 
applicavano le disposizioni dell'interdizione relative alla capacità di diritto fami
gliare e di far testamento. In definitiva la vera portata dell'aggiunta è questa, 
che l'interdizione legale per se stessa ha relazione alla sola cap~cità di diritto 
patrimoniale, e che in questo campo essa corrisponde all' interdizione giudi
ziale. E poichè ci siamo fermati sull'espressione • amministrazione dei beni "' 
ne sembra opportuno rammentare una questione sorta appunto sulla mede
sima e risoluta recentemente dalla Corte di cassazione di Roma (27 maggio 1890, 
Foro it. 1890, I. 1063). Il supremo magistrato decideva, che la interdizione 
legale priva i('c.ondannato dell'amministrazione dei suoi beni e della facoltà di 
disporre, ma non della capacità di stare in giudizio senza legittimo rappre
sentante, se il giudizio non è relativo all' amministrazione o disposizione di 
beni. Contro tale decisione si pronunciò l'avv. TARASCHI, in una nota pubbli
cata nel giornale La legge (1890, II. 426). La questione fu discussa in rela
zione all'art. 3 delle disposizioni transitorie, ma essa può sollevarsi anche di 
fronte all'art. 33 cod. peno La citata sentenza in buona sostanza si fonda su 
ciò, che i principi dell'interdizione giudiziale si applicano alla legale solo per 
quanto riguarda i beni, epperò solo quando il giudizio abbia relazione all'am
ministrazione patiimoniale, debba essere il condannato legittimamente rap
presentato, non dovendo la capacità restringersi più di quanto la legge porta. 
Relativamente alla persona del condanuato la interdizione legale non opere
rebbe come interdizione giudiziale, non porrebbe, come questa, l'interdetto 
nella condizione del minore. - Risponde il TARAscHI, che nella espressione 
• amministrazione dei beni" si comprende anche l'esperimento • delle ragioni 
in giudizio "; che l'art. 543 cod. proc. pen., a proposito del condannato in 
contumacia, esclude espressamente la capacità di stare in giudizio, pareggiando 
il condannato all'assente presunto, e che non si saprebbe vedere perchè mi
gliore dovrebbe essere la condizione del condannato in contraddittorio, per cui 
la condanna è definitiva ed irretrattabile. A noi pare, che non per i giudizi 
relativi alla sola amministrazione o disposizione de' beni debba ritenersi l'in
capacità del condannato, ma in genere per ogni giudizio di carattere patrimo
niale, secondo la distinzione da noi posta in base all' art. 33. Ma esagera il 
Taraschi quando parla di incapacità in genere a stare in giudizio. AI di fuori 
del patrimonio la sfera giuridica del condannato è illesa dal lato del godi
mento, e ove si tratti di diritti di cui la legge non lo ha privato , egli può 
fa rli valere giudiziariamente. Chi potrebbe negare al condannato il diritto di 
far valere un'azione relativa al ~uo stato di famiglia, di cittadinanza? L'arti
colo 543 cod. proc. peno si riferisce sempre ai beni. Ma ad ogni modo nel con
tumace si spiega il trattamento eguale all'assente presunto, essendovi almeno 
una parvenza d'assenza, che manca nel condannato, il quale sconta la pena 
ne' reclusori dello Stato. 

E poichè siamo qua in via di rilevare le differenze fra la interdizione le
gale e la giudiziale, noteremo, ch'e mentre la nullità degli atti fatti dall'inter
det.to per infermità di mente è solo relativa e non può essere proposta se non 
dal tutore, dall'interdetto e dai suoi eredi od aventi causa (art. 335 cod. civ.), 
quella degli atti fatti dall' interdetto legale è assoluta, e si può opporre da 
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chiunque vi ha interes~e. Ancora: quest'ultima nullità può avverarsi solo per 
gli atti compiuti dopo la condanna, mentre la prima, sotto certe condizioni, 
può estendersi anche agli atti anteriori alla sentenza d'interdizione (art. 336 
codice civile). . 

Nè, chi ben guardi, vi è contraddizione fra questa incapacità e le podestà 
patria e maritale, di regola conservate al recluso. Occorre far distinzione fra 
tali podestà e l'esercizio delle medesime. Secondo l'art. 220 cod. civ. durante 
il matrimonio la patria podestà è esercitata dal padre, e, se egli non possa, 
dalla madre. Orbene può dirsi, che il condannato alla reclusione, anche per 
meno di cinque anni, non può considerarsi in condizione di ese1'cita1'e la patria 
podestà. Egli non la perde, ma in fatto non può esercitarla, Nemmeno l'interdetto 
per infermità di mente perde la patria podestà (cfr. però in contrario CHIRONI, 

Ist, IL § 417, p. 295); solo non può esercitarla del tutto, mancandogli qualunque 
capacità. Conseguentemente l'interdetto legale, come tale, mancando della capa
cità patrimoniale, non potrà almeno esercitare le facoltà di carattere patrimoniale 
comprese nella patria podestà. - Per l'autorità maritale conviene rammen
tare, che secondo l'art. 135, n. 1, l'autorizzazione del marito non è necessaria 
già per la sola condanna di questo ad un anno di carcere durante l'espiazione 
della pena. Quindi uno degli elementi patrimoniali compreso nell'autorità ma
liiale vien meno per il recluso, e scompare quella incongruenza per cui uno 
incapace di compiere atti per sè, potr-ebbe autorizzare gli altri. - In quanto 
alla contraddizione fra la tutela di diritto del coniuge non interdetto e la po
destà maritale dell'interdetto, osserviamo: anzitutto, che malgrado sianvi de
cisioni in contrario (Corte d'appello di Messina 18 marzo e 24 luglio 1878, in 
Repert. Fo,'o it. 1878, p. 617 n. 45, p. 614 n. 12), di fr,onte alla disposizione 
dell'art. 330 cod. civ., che parla solo della interdizione per infermità di mente, 
non è troppo difficile il con chiuderne , che tale tutela non ha luogo nell' in
terdizione legale; e ad ogni modo questa tutela va limitata a' beni, ossia 
a quella sola parte per cui è tolta la capacità al condannato. Resta quindi 
integra la podestà di questo sui figli e sulla moglie per ogni altro riguardo. 
Invece quando si tratti di condannato all'ergastolo, non il solo esercizio delle 
podestà famigliari è sospeso, ma vie n meno addirittura il godimento. L'arti
colo 241 cod. civ. parla di PERDITA della patria podestà per effetto di condanna 
penale; l'art. 33 cod. peno adopera l'espressione energica • PRIVA della patria 
" podestà, dell'autorità maritale, etc .•. E per l'aggravamento facoltativo della 
pena de' condannati a più di cinque anni di reclusione, si parla ancora' di 
• privazione •. Tenuto conto della differente natura della privazione ne' sin
goli casi, scompare ogni soria di contraddizione. Benchè non sia da nascon
dere, che una maggior chiarezza di dettato non sarebbe stata inopportuna. 

Nessun dubbio, che la podestà maritale e patria si perdono ipso jure dal 
condannato all'ergastolo, ~enz'uopo di espressa pronuncia del magistrato (Ap
pello Perugia 28 marzo 1889. Legge, 1889, Il. 205). Invece occorre un'espli
cita dichiarazione nella sentenza per i condannati a più di cinque anni di 
reclusione. Pel giudice non vi ha nessun limite alla podestà di aggiungere questo 
aggravamento di pena. Ma si capisce tosto, che sia la natura -del reato, sia 
l'indole dell'individuo possono dare motivo a tale pronuncia. È chiaro, che 
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non dovrà conservarsi la patria podestà al colpevole del reato di cui allo 
articolo 332 cod. pen. , come non dovrà conservarsi la podestà maritale a 
chi tentò uccidere la moglie. Tant' è che un altro caso analogo di incapa
cità da pronunciarsi ad arbitrio del giudice si ha nell'articolo 392 del codice 
penale (abuso dei mezzi di correzione) per condanne inferiori ai cinque anni 
di reclusione. 

Assai importante è la privazione del diritto di test. are, inflitta al condalll~ato 
all'ergastolo. La nullità del testamento fatto anteriormente era poi una neces
sità logica. Se il testamento ha da essere la sup1'ema voluntas, quello fatto ante
riormente, e ,\!he non può più essere revocato, non rappresenta più la volontà 
novissima d'el· disponente. Altrimenti bisognerebbe considerare come morto 
il condannato ed aprire la relati va successione. Si ohbietta, che se tale fosse 
la ragione della legge, bisognerebl,e dichiarare nullo anche il testamento fatto 
dall' interdetto per infermità di mente, prima dell' interdizione e quando era 
sano di mente. Ma qua la volontà viene a mancare del tùtto : l'uomo nella 
sua parte intellettiva e volitiva è venuto meno, per così dire; il condannato 
invece è sano di mente e non può testare per incapacità legale. Inoltre se la 
incapacità penale non avesse effetto retro attivo , riuscirebbe troppo facile lo 
eluderla a chi preparasse il suo testamento nella previsione d'una condanna. 

Sono queste le restrizioni generiche di capacità civile portate da condanna 
penale. Del resto, secondo il nostro diritto, non vi sono più pene infamanti, 
nel senso in cui le ammettevano alcuni codici precedenti. 

Sono poi moltissimi i casi di incapacità particolari che la legge penale san· 
cisce come inerenti a condanne per determinati reati, e non è qui il caso di 
enumerarli: accenneremo solo, per la sua latissima comprensione, alla pena 
della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la quale sebbene 
si riferisca in prima linea ad incapacità di diritto pubblico, si riverbera pure 
in grave misura su rapporti di diritto privato : questa pena, a norma dell'ar
ticolo 20 del codice penale, produce per sempre, o rispettivamente per un 
tempo determinato, la privazione: l° del diritto di elettore e di eleggibile in 
qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2° della qualità di 
membro del Parlamento e di giurato, di ogni ufficio elettivo e di ogni impiego 
od ufficio pubblico confet'ito dallo Stato, da una pt'ot'incia, da un comune o da 
un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della p"ovincia o del co
mune; 3° dei gradi e delle dignità occademiche, dei titoli, delle decorazioni ed 
altre pubbliche insegne onorifiche ; 4° di ogni diritto lucrativo od onorifico ine
rente a qualunque degli impieghi, uffici, gradi o titoli, e delle qualità, dignità 
o decorazioni indicate nEoi numeri precedenti, e del benc(icio ecclesiastico di cui 
il condannato sia in vestito; 5° dell' ufficio di tutore o di curatore, e di ogni 
altro attinente alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi 
determinati daila legge civile; 6° della capacità di acquistare qualsiasi di· 
,·#to; impiego, ufficio, qualità, grado, titolo e distinzioni indicate nei numeri 
precedenti. 

(L) La terminologia del nostro codice civile è diversa da quella indicata 
dal WINDSCHEID a questo punto. Consanguinei o uterini sono i figli dello stesso 
padre e di diversa madre, e rispettivamente della stessa madre e di diverso 
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padre: ossia, proprio al contrario di quel che porta la terminologia del WIND" 
SCHEID, si nega precisamente la contemporanea comunanza della madre o ri
spettivamente del padre_ Ge/'mani poi sono quelli che hanno padre e madre 
comune: nè si possono chiamare · gel'mani quelli congiunti per uno solo dei 
due genitori, come dice il WINDSCHEID. L'art. 740 del codice civile non lascia 
luogo a dubbi sulla terminologia del nostro diritto positivo. 

(lt) Realgemeinde è (orma di comunità di terre derivante dall'antica 
comunione di villaggio. Boschi, pascoli, terre incolte e simili erano per lo 
innanzi goduti in comune da' membri dell'associazione (la quale del resto aveva 
anche carattere politico), come accessorio del godimento de' terreni sfruttati 
singolarmente. Questa riunione della qualità di associazione agricola e di sfrut
tamento e di associazione politica cesSò quando i comuni assunsero funzioni 
di Stato, specialmente il soccorso dei poveri. Il comune e l'associazione dei 
proprietari aventi diritto di godimento sulle terre comuni divennero due enti 
distinti. Il diritto di godimento non era più la base per far parte del comune. 
Dopo varie vicende, che pel nostro scopo non c'interessano, perduto l'antico 
concetto, il comune fu considerato come proprietario, e quel nucleo di utenti 
come un ente a sè , titolare di un peculiare diritto di godimento su quelle 
terre. Cfr. HEUSLER, 1st. di dir. ted., L 291 sg.; SIEGEL, St. del dir. tede8co, § 140, 
p. 327 (della l' ediz.); SCHUPFER, l'allodio, parte L 

(À) I. - Svariatissima è la terminologia delle nostre leggi relativa alle per· 
sone giuridiche (cfr. SAREDO, Digesto ital. II l, sub v" Acquisti dei corpi morali 
p. 78 n° 74; GIORGI, Persone giUl'idiche I n° 24 p. 57 sg. ; RODINO, Giurispl'ud. 
italiana, 1892, IV p. 419 sg. - V. pure Appello Brescia 11 febb. 1890 [Fol'o 
ital.,' 1890, I p. 613 sg.]). Senza pretendere di farne una completa rassegna 
- quasi impossibile, data la grande mole dei nostri provvedimenti legisla
tivi - crediamo utile indicare le principali e più comuni espressioni adope
rate nelle nostre leggi e nei nostri regolamenti. 

L'espressione più usuale è quella di cO/'po mOI'ale (I. 5 giugno 1850 sugli 
acquisti dei corpi morali e R.I D.i 11 maggio 1860, 27 novembre 1862, coi 
quali questa legge veniva estesa alla Lumbardia, alla Toscana ed alle pro
vincie meridionali , nonchè RO D." 26 giugno 1864, che approva il regola
mento per l'esecuzione della stessa legge ; I. 13 novembre 1859 sulla pubblica 
istruzione, art. 244; l. lO luglio 1861, n° 94, sull' istituzione del Gran Libro 
del Debito pubblico, art. 12 [R." D.O 8 ottobre 1870 sull'amministrazione del 
Debito pubblico, art. 27, 66, 72]; L 4 agosto 1861, nO 174, portante la rico
gnizione e la dichiarazione dei debiti del Regno d'Italia, art. 17; L 21 apro 181)2 
sulla tassa di manomorta, art. 1, 3, 5 [L 13 settembre 1874, n° 2078, art. 1]; 
I. 3 agosto 1862 sulle Opere pie, articolo 4 [I. 17 luglio 1890 sulle istituzioni 
pubbliche di beneficenza, art. 4]; 1. 17 maggio 1863 sulla Cassa depositi e 
prestiti, art. 9, 18, e relativo regolamento 9 dicembre 1875, art. 28, 58, 83, 
84, 87, 109 n° 3, 122 n° 5, 123; I. 24 gennaio 1864, nO 1636, sull'affranca
mento dei canoni etc., art. l, 10, 14, e relativo regolamento 31 marzo 1864, 
art. 15; l. 20 marzo 1865, alI. A, sull'amministrazione comunale e provin
ciale, artico 156 [testo unico 10 febbraio 1889, artico 180]; L 20 marzo 1865, 
allo F, sui lavori pubblici, art. 6, 92 [105 modificato dalla 1. 30 marzo 1893, 
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n" 173], 179, 290; I. 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica 
utilità, articoli 2, 3, 59, 83; R."Decreto 6 dico 1865 sul gratuito patrocinio, 
art. 8, 9, 11, 15 [I. 19 luglio 1880, art. 1] : R.o Decreto 14 luglio 1866 sulla 
tassa di bollo, art. 32 n° 8 [I. 13 sett. 1874, nO 2077, art. 19 § 4 n° 15]; legge 
forestale 2 giugno 1877, art. 19, 33: I. 15 aprile 1886 sulle Società di mutuo 
soccorso, art. 11, 12; l. 14 luglio 1887, che abolisce e commuta le decime, 
art. 3; legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio, art. 2, 4: regolamento 
10 aprile 1892 sui buoni di tesoro a lunga scadenza, art. 43: codice civile, 
art. 2, 425, 433, 518, 834, 932, 1060, 1833, 2114; codice di procedura civile, 
art. 138). ~lli+!uesta espressione si comprendono le più diverse figure di per
sone giuridfbhe. Còsi l'artico 1 del citato regolamento 26 giugno 1864, sugli 
acquisti dei corpi morali, vi include da un canto Istitutie d Opere di culto, 
dall'altro Provincie, Comuni, Opere pie laicali ed altre istituzioni. L'art. 2 del 
Codice civile vi comprende i Comuni, le Provincie e gl'Istituti pubblici civili 
od ecclesiastici. E sopra tutto importante è l'art. 1 delle due indicate leggi 
sulla tassa di manomorta, siccome quello che, dopo una particolare enume
razione degli enti soggetti a questa tassa, dopo l'espressione comprensiva· e 
• gli altri stabilimenti, cO/opi ed enti morali. , eccettua' in modo espresso e 
reciso • le Società commerciali ed industriali di credito, di assicurazione di 
• qualunque forma e gli asili infantili. , mostrando per tal modo di ritenere 
quelle incluse fra i corpi morali, sia per il falto stesso di avere sentito il 
bisogno di eccettuarle, sia in ispecie per averle eccettuate insieme ed allo 
stesso livello cogli asili . Arrogi che l'art. 3 del regolamento 4 maggio 1862, 
relativo alla prima delle due citate leggi, distingue, per l'applicazione della 
tassa di manomorta, quattro categorie di corpi morali, ponendo nell'ultima 
quelli esenti da tassa, e fra essi appunto le Società commerciali. 

Frequentissima come la precedente e spesso anche usata insieme ad essa 
o indifferentemente in suo luogo, è l'espressione ente morale (cfr. I. 21 apro 1862 
sulla tassa di manomorta [I. 13 setto 1874, art. 1]; legge del 1862 sulle Opere 
pie, art. 1 [cito 1. 17 luglio 1890, art. 1]; citato regoI. 31 marzo 1864 sulle 
affrancazioni dei canoni etc., art. 15, 20, 21: citato reg. 26 giugno 1864 sugli 
acquisti dei corpi morali, art. 2: leggi di soppressione delle corporazioni reli
giose 7 luglio 1866, art. 11, 27, 30, e 15 agosto 1867, art. 1,2, 3: cit. regoI. 
8 ottobre 1870 sul Debito pubblico, art. 27, 66, 72: l. 20 aprile t 871 sulla 
riscossione delle imposte dirette, art. 58; 1. 27 maggio 1875 sulle Casse di 
risparmio postali, art. 23, 25: testo unico lego sulle tasse di regist.ro 13 set
tembre 1874 n° 2076, art. 136, 138, 140; 1.13 setto 1874 n° 2077 sulle tasse 
di bollo, art. 20 § 4 n° 16, art. 23, 24; citato regoI. 9 dico 1875 sulla Cassa 
depositi e prestiti, articoli 58, 109 nO 3, 116, 117, 120, 122 n° 5, 123, 124, 125, 
126: testo unico legge sulla tassa di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n° 4021, 
art. 15; legge 1 maggio 1890, nO 6837, sull'ordinamento della giustizia ammi
nistrativa, art. 1, nl 6, 12, art. 2, nO 2; regoI. di polizia mortuaria 25 luglio 1892, 
art. 77). E mentre alcune leggi (cit. I. 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio, 
art. 1; l. RO giugno 1889 sulla sicurezza pubblica, art. 81,82, e relativo R." Decreto 
19 novembre 1889, nO 6535, art. 12; cit. regoI. di polizia mortuaria, art. 110: 
Cod. proc. civ., art. 139) parlano semplicemente di enti, gli art. 24 e 25 nO 8 della 
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legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato adopera la prolissa ed infelice locu
zione enti morali giu/·idici. Nel Codice di commercio (art. ·77, 239) e nella 
legge 15 aprile 1886 sulle Società di mutuo soccorso (art. 4) si parla di enti 
collettivi. È notevole poi che mentre là si parla di un ente collettivo- distinto dalle 
persone dei soci «rispetto ai terzi", qui invece quest'aggiunta fu tralasciata. 

Assai spesso accanto alle indicate espressioni, talora anche sole, si trovano 
le altre: stabilimenti, istituto o istituzione (v. per la prima, cito legge 5 giu
gno 1850 e il relativo regolamento de11864, nonchè il Ro Decreto 10 marzo 1851, 
le leggi del 1862 e del 1874 sulla tassa di manomorta e il relativo regola
mento; cit. I. 17 maggio 1863 sulla Cassa depositi e prestiti, art. 7 b, 9, 10 
e il relativo regolamento, art. 28; cito reg. 8 otto 1870, art. 27, 72, 113; 
cit. I. 24 gennaio 1864, art. 1, 6, 12, e relativo regolamento, artico 2, 4, 5; 
1. 13 setto 1874 sulle tasse di registro, art. 73 nO 4, 74, 103; l. 13 sett. 1874 
sulla tassa di bollo, art. 21 nO 9, -- per le due ultime, citato Regio Decreto 
10 marzo 1851; I. 3 agosto 1862 sulle Opere pie, art. 1, e l'intitolazione e la 
terminologia costante della l. 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di be
neficenza; cit. l. sulla Cassa depositi e prest., art. 16; cit. l. 24 gennaio 1864, 
art. 1, 13; cit. RO Decr. 26 giugno 1864, art. 1; l. 13 maggio 1871 sulle gua
rentigie pontificie, art. 16; l. 13 setto 1874 sulla tassa di bollo, art. 21 nO 5; 
1. 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio, art. 4; Ro Dec. 19 ottobre 1893, 
n° 586, art. 1; Codice civile, art. 2, 425, 433, 434, 832; Cod. procedo civile, 
art. 138, 339). - La legge 15 aprile 1886 sulle Società di mutuo soccorso 
adopera ripetutamente (articoli 1, 4,8, 11) l'espressione pm'sonalità giuridica 
(mentre, come fu sopra osservato, parla pure indifferentemente di corpo morale), 
e cosi pure la 1. 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio, nonchè il RO Decr. 
12 febbraio 1893, num. 53, sul Consiglio d'industria e commercio. La legge 
17 maggio 1863 sulla Cassa dep. e prest., all'art. 9 adopera l'espressione per
sona giuridica, facendovi entrare i Corpi morali, gli Stabilimenti, le Ammini
strazioni pubbliche, le Casse di risparmio, le Società commerciali. La citata 
l. 13 nov. 1859, art. 244, e il citato Ro Decreto 14 luglio 1866 sulla tassa di 
bollo, art. 24, 25, adoperano l'espressione pet'sone morali, la prima come equi
valente a corpi morali, la seconda ad enti momli. 

Oltre a queste locuzioni di carattere generale, ne occorrono frequentemente 
altre particolari, relative a speciali figure . Basta rammentare le espressioni: 
manomorta, opere pie, istituzioni di beneficenza, enti ecclesiastici, fondazioni, 
corporazioni, associazioni. L'art. 1 della legge 29 maggio 1864, colla quale si 
abolivano le corporazioni d'arti e mestieri, cosl si esprime enumerando le varie 
specie di queste: «le università, compagnie, unioni, gl'emi, associazioni, mae-
• stranze e simili altre corporazioni industriali, etc .•. 

La terminologia dei più recenti lavori legislativi stranieri accetta più volen
tieri l'espressione persona giuridica. Il nuovo Codice civile spagnuolo adopera 
da per tutto l'espressione generale persona juridica (art. 28, 35 sgg., 1932). 
Esso disciplina partitamente questa figura . Ancor più minutamente, in rispon 
denza alla sua indole prevalentemente dottrinale, lo disciplina il progetto di 
codice civile per l'lmpero germanico (I e II lettura), che pur esso parla di 
Juristische Personen. - Nel linguaggio legislativo francese domina press' a 
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poco la stessa incertezza, che si riscontra nel nostro. Nella dottrina nostra, 
come nella straniera - fatta eccezione forse per la francese, che parla volen
tieri di personne mO"ale o civile - si può dire a gran pezza prevalente l'uso 
dell'espressione persona ghtt'idica, e quasi dimenticata quella di persona mO/'ale 

. (cfr. da ultimo le osservazioni di GIERKE, Dir. pl'iv. ted. 1 § 59 p. 469 sg.). 
IL - Occorre ora ~oggiungere qualche osservazione sulle varie figure di per

sona giuridica, o pretese tali, contemplate dal WINDSCHElD in questo §, tenendo 
particolare conto del nostro diritto positivo, e di quelle altre distinzioni non 
menzionate dal nostro A., e che hanno per noi importanza scientifica e pratica. 

EscludiaII\~~enz'aItro dal novero delle persone giuridiche la eredità giacente 
a stregua delle conclusioni da noi affermate nella trattazione dei diritti senza 
soggetto (v. nota u dei traduttori al l. II, p. 711, 714). Qui infatti non si può 
dire che il soggetto manchi, sebbene sembri che prima dell'adizione l'eredità 
non appartenga ad alcuno. In realtà vi è salo incertezza sul titolare e, mentre . , 
SI aspetta che questa incertezza cessi, i rapporti giuridici ereditari sono rac. 
colti ad unità e conservati per la persona cui in definitiva ricadranno. In 
ultimo, quando proprio ogni altra persona chiamata - dal testamento o dalla 
legge - mancasse, la eredità si devolverà allo Stato (art. 758 cod. civ.). E 
poichè, per l'art. 933 cod. civ. , l'effetto dell'accettazione risale al giorno in 
cui fu aperta la successione, si dovrà considerare il titolare definitivo come 
se tale fosse stato fin' da quel giorno, togliendo cosi ogni soluzione di conti
nuità e rendendo superfluo il concetto di una personalità fittizia durante la 
giacenza (cfr. in tal senso, da ultimo, REGELSBERGER, Pand. I § 75 III p. 294 
sg.; GIERKE, Dir. p/·iv. ted. I § 30 nota 10 p. 266 sg.j § 60 nota 6 in f. p. 475; 
GIORGI, Persone giuridiche 1 nO 32 p. 82; DUSI, L'eredità giacente p. 116 [ov'è 
il riassunto della sua opinione]: pel dir. francese V. CROME, Parte generale ecc. 
§ 17 pali'. 148 nota 37). - Del resto anche gli scrittori, i quali considerano 
l'eredità giacente come una persona giuridica, insistono nel far rilevare la pro
fonda differenza che passa fra questa e le altre persone giuridiche (cfr. BRINZ, 
Pand. 3" ed. I, § 61 nota 12, p. 233, 2" ed. III § 364 nota 4 p. 31, § 433, 
p. 477; HOLDER, Pand. § 26 p. 116). 

Qualche osservazione merita l'asserto del WINDSCHEID, che la pluralità di 
persone fisiche costituente una persona giuridica, può essere, sebbene non nor
malmente, anche solo successi va, ammettendo cosi che la persona giuridica 
possa essere formata da una serie di persone singole succedentisi l'una all'altra. 
In ispecie potrebbe aversi una persona giuridica costituita dall'unità ideale di 
tutti i funzionari succedentisi in una carica. La questione è assai controversa, 
tanto più perchè si complica con riflessi gravissimi di diritto pubblico. La 
letteratura sull'argomento va ognor più accrescend~si. Oltre alle citazioni fa.tte 
dal W. nella nota 3 a p. 234, V. per il diritto comune BEKKER, Pand. 1 § 60 
app. L B. p. 211 sg.; HOLDER, Pand., § 26, p. 114 sg. j REGELSBERGER, Pand., 
I § 79 p. 313 sg. - per il diritto prussiano: FORSTER-EcClUS, Di,'. privo P"US8. 

6" ed. IV § 280 p. 648 nota 13; - pel diritto austriaco: BURCKHARD, Sistema II, 
§ 46 p. 76 sg. nota ilj KRAINZ-PFAFF, Sistema del dir. p1'iv. gm. austro 2" ed. I, 
§ 80, 1, a p. 161; - per il diritto pubblico germanico: BERNATZIK, Archil'io per 
il diritto pubblico V p. 220 sg.j GIERKE, La teoria dell' associazione ecc. p. 172 sg.; 
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JELLINEK, Sistema dei diritti pubblicì soggettivi p. 212 sg.; - per il diritto italiano: 
GIORGI, Le persone giuridiche I nO 33 p. 83 sg. . . . 

Che ad una determinata carica pubblica vadano connessi diritti ed obblIghI 
di carattere pubblico non si può porre in dubbio. È solo assai eont~s~ato che 
si tratti di veri diritti soggettivi, o non piuttosto di competenze stabll~te .nell~ 
int~resse dello Stato, e per determinare la cerchia entro la quale I . dlver~1 
organi dello Stato possano esplicarne la volontà (JELLINEK l. c.). La dlfficolta 
grave sta appunto in ciò che si tratta di funzioni di Stato, .e che la persona 
o le persone che le esplicano, fanno ciò appunto come orgam (non co~e rap
presentanti) dello Stato. Appunto perchè queste cariche, questi uffizl sono 
parte integrante dell'organismo dello Stato, non possono avere .una p:rsona
lità autonoma: e le podestà loro connesse in grazia della funzIOne dI Stato 
che esplicano, non sono podestà loro, ma dello Stato , che a mezzo loro le 
esercita. Ma d'altra parte nulla vi ha che impedisca di considerare come u~~ 
sola persona, agli effetti di esplicare una funzione di Stato, que11a . plurahta 
di persone, cui dall'ordinamento costituzionale è demandata tal: fun.zlOne. Che 
ciò facesse il diritto romano non ci par lecito porlo in dubbIO, dI fronte al 
fr. 25 ad municipalem 50, 1 (ULP. l. 1 ad ed. p,·aet.): "magistratus munic~
" pales cum unum magistratum administrent, etiam unius hom~nis vic~m sustI
" nent, et hoc plerumque lege municipali eis datur; verum et SI non Slt datum, 
"dummodo non denegatum, moribus competi t n' (SAVIGNY, Syst. II § 85 
pago 237 sg.; MOMMSEN, Dir. pubbl. rom. 3" ed. I p. 30 sg.) Il c?e, in sost~nza: 
altro non significa se non che, quanto all'esercizio della funZIOne pubblIca, I 
più individui si considerano come una sola persona fisica : che la co~petenz~ 
pubbiica spetta alla unità. Epperò non si può esitare a riconosc:r~ In ~uesl1 
corpi la capacità di agire in giudizio, sia pure di carattere am~mm7tratlvo , a 
tutel .. della loro competenza in quanto la legge lo consenta. E CIÒ spIega come 
tuttod1 la Giunta comunale , la Giunta provinciale amministrativa figurin~ 
come parti in giudizio (cfr. BURcKHARD l. c.). - D'altra parte , allo scoP.o. d~ 
disciplinare questa unità nella pluralità, debbono necessari~m~nte stabIlIrSI 
fra l'ente collettivo e i singoli i rapporti propri delle corporazIOnI (cfr. GIERKE, 
Teoria ecc. pago 173 sg.). S'intende quindi facilmente, che alla pe.rsona~ità. ~i 
diritto pubblico così riconosciuta non può mancare il caratte.re dI co~tmU1ta: 
e che il collegio d'oggi, coin'è quel d'ieri, così sarà quello dI do~anI . Ma SI 
intende del pari che questa unità collettiva cosl costituita, p~r fu~zlOnare ~ome 
organo dello Stato, non è l'uffizio pubblico, come non è l uf~zlO pubblIco I~ 
persona singola che ne sia legalmente investita. Gli è per CIÒ che la. contI
nuità non può essere senz'altro ammessa quando l'organo. dell~ Stato,sIa una 
persona singola. L'uffizio pubblico è sempre lo stesso, Id~n~IC~ ~ l.organ?, 
perchè identico è lo Stato di cui è parte integrante, ma. 1611 Indlvldu~ c~e In 
concreto funzionano sono diversi, distinti, nè la loro serle può a pno1'f ele
varsi ad unità ideale. La funzione pubblica è connessa all'individuo. Ma nulla 
osta a che in un determinato diritto positivo si consideri come una persona sola 
la serie dei funzionari succedenti si in una carica qualunque, dalla più elevata 
alla più umile, come ne dà esempio il diritto inglese col concetto co.s1 carat
teristico della sole corpot'ation (FORSTER-EcclUs I. c.). Epperò esagera II GIORGI 
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(1. c.) affermando che qui manchi il meglio, il collegio ; che successione sia 
tutto il contrario di congrega o associazione. Ciò sarebbe esatto, se la persona 
giuridica non fosse in genere se non associazione: ma il GIORGI appunto esclude 
il genere, solo perchè gli pare impossibile una specie. Il vero è che nella suc
cessione di persone singole non manca la possibilità di fare astrazione dallo 
individuo e di por mente alla posizione da esso occupata, che resta cos1 sempre 
identica malgrado del continuo avvicendarsi delle persone. E in ciò appunto 
è la caratteristica della persona giuridica. Che questo sia stato il punto di 
vis ta del diritto pubblico romano è assai controverso (cfr. MOMMsEN op. cit. I 
p. 705; GIEI\~, Diritto tedesco dell'associazione III p. 51 nota 52; BEKKER e 
REGELSBERGEn' Il. ce.), com' è controverso per il moderno. Ma i riflessi sovra 
esposti ne sembrano decisivi in senso contrario alla personalità giuridica di 
diritto pubblico di qualunque carica. Perchè al riguardo si possa parlare di per
sona giuridica, occorre un ente per sè stante, non un semplice organo. 

Scenrliamo ora nel campo del diritto privato. Entro quali limiti si può ammet
tere una capacità patrimoniale a sè nei funzionari? Ove si tratti di patrimonio 
attribuito alla carica pubblica per gli scopi pubblici cui essa tende, non si può 
parlare di capacità a sè , di personalità autonoma. La capacità patrimoni aie 
ed il patrimonio sono capacità e patrimonio dell'ente pubblico, al cui orga
nismo appartiene quella funzione. Gli è per ciò che il fisco non è una per
sona diversa dallo Stato, sibbene lo Stato stesso in quanto ha capacità patri
moniale, e che le varie amministrazioni dello Stato (stationesfìsci) non hanno 
personalità giuridica, ma si accentrano tutte nella personalità dello Stato. 
Occorre che lo Stato, per varie ragioni, ma specialmente per meglio assicurare 
il raggiungimento di uno scopo di carattere pubblico, sceverando alcune fun
zioni, le affidi a certi enti creati a tal uopo e riconosca loro una vera auto
nomia, pur riservandosi una sorveglianza o una tutela più o meno rigorose. 
Cos1 è per le Università degli studi. In ordine ad Gsse è possibile una duplice 
disciplina. O lo Stato provvede completamente ai loro bisogni, fornisce loro 
i mezzi necessari, e amministra le somme all'uopo bilanciate, ovvero riconosce 
la 101'0 capacità patrimoniale autonoma, costituisce loro un patrimonio o lascia 
che se lo costituiscano per via di acquisti da terzi, e ne consente loro l'ammi
nistrazione e la disposizione, sotto una maggiore o minore vigilanza. Il sistema 
nostro è al riguardo alquanto incerto. Da un canto è pienamente riconosciuta 
agli Atenei la ca pacità di possedere e di acquistare (art. 50 l. 13 uovo JS59 
[Casati] e per l'Università di Napoli, art. 4 l. 16 febbraio 1861 [imbrianil), 
dall'altra l'amministrazione dei loro beni è nelle mani dello Stato (cfr. MEUCCl, 
Istituzioni di dit·. amministrat-it:o 3" ed. I p. 173 e nota J; MARTINI e FERRARIS, 
Ordinamento generale degli istituti d'istruzione superiore, Milano 1895, p. 45 sg.). 
Tanto i progetti Baccelli (1884,-1895), quanto quello che intendeva proporre 
l'onoro MARTINI , portano l'autonomia amministrativa delle Università. - Un 
a~tro caso a5sai dubbio è quello relativo alla personalità giuridico-patrimo
male della Corona. L'art. 19 dello Statuto fondamentale parla di " dotazione 
della Corona ", attribuendo al Re l'uso dei relativi beni. La l. 16 marzo 1850, 
nO 1004" parla di " dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo regno " 
(art. 1), di " Amministrazione della Corona n (art. 4), di • azienda generale 
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della Real Casa. (art. 13), stabilisce la formazione di un inventario dei beni 
tutti della dotazione, colla designazione del valore di quelli soggetti a dete
rioramento per l'uso (art. 4), e disciplina il gOdimento con norme in parte 
simili a quelle che governano l'usufrutto (artic_ 6-8), in parte ' con altre che 
'vanno assai più in là (art. 5), ed infine statuisce che • le azioni attive e pas-
• sive relative alla dotazione della Corona saranno intentate e sostenute dal 
• sovraintendente generale della Real Casa •. E analoghe disposizioni si trovano 
nelle successive leggi speciali sull'argomento (cfr. SAREDO, Codice costituzio
nale e amministrativo 2& ed. nO 58 sg. p. 78 sg., cfr. art. 138 c. proc. civ.). 
Quanto alla proprietà dei beni delhi Corona non è dubbio che essi apparten
gono allo Stato, non ad una particolare istituzione. Tant'è che la dotazione 
si stabilisce volta per volta ad ogni mutamento di regno. Chi dà i beni è lo 
Stato, che ne resta proprietario e a cui ritornano liberi da ogni vincolo colla 
morte del Re. La nuova dotazione, se pure consta, in generale, per tradizione 
degli stessi beni, salve secondarie modificazioni, potrebbe in astratto essere.costi
tuita da beni assolutamente diversi. E nelle leggi sovra rammentate i rapporti 
fra lo Stato e il Re sono appunto disciplinati come da proprietario a usufrut
tuario. Infine nelle controversie sulla proprietà dei beni della Corona la legit
timazione in causa è non dei soli rappresentanti della Casa Reale, ma ad un 
tempo, e certo in via principale, del Demanio (MATTIRoLo, T1-att. di dh·itto 
giud. 4" ed. II p. 65 n° 60). Alla Corona spetta il godimento dei beni. Ma il 
titolare effettuale di questo godimento non è già un ente astratto, sibbene il 
Re, come è espressamente dichiarato nelle relative leggi e come risulta anche 
dal fatto del rinnovamento della dotazione ad o~ni mutamento. E se usual
mente si fa ricorso all'e~pressione astratta, gli è per quella particolare disci
plina che governa la rappresentanza del Re non solo quanto a tal godimento, 
ma anche quanto al patrimonio privato di lui. 

Pongasi invece che non si tratti di beni da erogarsi per lo scopo della 
carica, ma attribuiti al titolare di essa, come tale. Potrà qui parlarsi di una 
personalità giuridica come destinataria? Noi non esitiamo a rispondere che 
la costruzione giuridica è qui perfettamente identica a quella accennata pel 
godimento dei beni della Corona. Fu già opportunamente rilevato da molti, 
che un diritto spettante in genere ad uno che si trovi eventualmente in una 
data posizione, non si può riguardare come spettante alla posizione astratta
mente considerata, alla posizione come persona giuridica. Qui abbiamo sol
tanto uno degl'innumerevoli casi di determinazione relativa del soggetto del 
diritto. Tanto poco può considerarsi come persona giuridica la carica pubblica, 
in relazione alla quale si determina l'appartenenza di un diritto, quanto può 
reputarsi persona giuridica il fondo, alla proprietà del quale vada connesso 
un diritto, p. e., una servitù. Il diritto spetta sempre alla persona singola: la 
relazione colla carica pubblica è il modo di determinare l'appartenenza, benchè 
__ come appunto nelle servitù prediali - renda anche ragione di essa. Ossia, 
si ha un diritto con soggetto astrattamente determinato. Ma fissati tali con
cetti in linea generale, occorre tosto soggiungere, che per il nostro diritto 
l'attribuzione di ragioni patrimoniali in questa forma è tenuta entro limiti 
a~!lai ristretti. E certamente è da escludere qualunque successiva attribuzione 
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di un patrimonio o di un diritto di proprietà a favore dei diversi funzionari 
di una carica, com' è da escludere l'attribuzione di un usufrutto successivo. 
In tutte queste ipotesi si avrebbero sostituzioni vietate dalla legge (art. 899, 
901, 1073, 1074 codice civ.). È solo permesso (art. 902 cod. civ.) • stabilire 
• annualità da convertirsi, in perpetuo o a tempo, in soccorsi all'indigenza, 
• in premio alla virtù o al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quan-
• tunque nella disposizione sieno chiamate persone di una data qualità o di 
• determinate famiglie •. Ora appunto a stregua di questa disposizione ci sembra 
valido il lega,to di un'annualità a favore dei successivi titolari di una carica 
pubblica. Soqs..jnfatti chiamate persone di una data qualità, e si ha un van
taggio patrimdniale da convertirsi in oggetti di pubblica utilità, in quanto si 
ha di mira il lustro, il decoro della carica. . , 

Ma questo genere di lasciti presenta particolari difficoltà. Sappiamo infatti chi 
sono i titolari delle annualità, ma resta a conoscersi chi lo sia del relativo capitale. 
Due ipotesi sono al riguardo possibili. O l'annualità grava come onere sull'erede 
o sul legatario e sui loro successori, con o senza garanzia ipotecaria, ovvero il 
capitale si considera come patrimonio di una fondazione avente per iscopo di 
provvedere a quelle determinate prestazioni. Questa seconda ipotesi richiede 
naturalmente l'intervento del solito RO Decreto, che riconosca la qualità di corpo 
morale. Ma ove questo non si verifichi, ci troviamo di fronte ad una rendita, 
sulla natura della quale possono sorgere gravi dubbi. Conviene rammentare 
che nel progetto sottoposto alla Commissione coordinatrice, il nostro articolo 
aveva un capoverso secondo cui • a siffatte annualità saranno applicabili le 
• disposizioni degli art. 1803, 1804 (1783, 1784 cod. civ.) •. La Commissione 
soppresse questo capoverso, colla dichiarazione espressa che ciò si faceva non 
già perchè s'intendesse vietare la redimibilità delle rendite perpetue contem
plate nell'articolo, ma perché a tal uopo provvedeva già l'art. 1808 (1788 cod. 
civile). Ma la redimibilità si spiega solo in quei casi in cui vi sia un ente che 
possa in perpetuo chiamarsi creditore delle annualità: cosi quando queste 
sieno da convertire in genere in soccorsi all' indigenza, è la Congregazione 
locale di carità cui si devolvono a stregua del Codice civile (art. 832) e della legge 
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Ma che dire del caso appunto di annua
lità a favore di persone che coprono una determinata carica pubblica? Come 
può liberarsi il debitore della rendita rimborsando il capitale a tenore dello 
art. 1784, se non vi è persona che del capitale si possa dire titolare? A noi 
sembra certo che in tali casi la rendita sia irredemibile. Qualunque cosa sia 
stata detta nella preparazione della legge (cfr. verbale 31 seduta antimerid. 
13 maggio 1865, n° 2, nella Collez. GIANZANA III p. 263 sg.) essa resta senza 
efficacia di fronte alla pratica impossibilità. 

III. - Dopo questi accenni su figure speciali, passiamo all'esame di quelle 
partizioni di carattere generale, che si trovano più frequentemente nella dot
trina e nella pratica moderna. Uno studio scientifico sulle diverse specie di 
persone giuridiche in relazione al nostro diritto è ancora da fare ed è da 
augurare che presto si faccia. In Italia regnano al riguardo idee inesatte o 
addirittura erronee, che, purtroppo, hanno gravi conseguenze pratiche. Spe
cialmente usuale è la distinzione fra corpi morali e semplici persone giuri-
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diche, la quale ha la sua base anche nelle poco felici e non sempre coelenti 
espressioni che si trovano sparse qua e là nei lavori preparatori del codice 
civile,. del codice di commercio e di altre leggi importanti. Attorno all'art. 2 
del codice civile, che è la norma fondamentale in questa non ' facile materia, 
vi fu lotta vivace, specialmente per decidere se dovessero includervisi le so
cietà commerciali. Ve le comprendeva il progetto PISANELLI per la considera
zion~ che "l'esercizio dei diritti civili rlovevasi... attribuire ... alle associazioni 
• in cui lo Stato riconosce una personalità giuridica. (ReI. PISANELLI n° 2 in 
GIANZANA, Collez. I p. 15). Le escluse la Commissione senatoria, vuoi perchè 
la disciplina doveva lasciarsene al cùdice di commercio o a speciali provve
dimenti; vuoi perchè altrimenti vi si sarebbero dovute pur comprendere le 
società ci vili • che sono contratti od enti giuridici al pari delle commerciali; 
• vuoi sovratutto perchè i corpi morali ... sono quelli che hanno, per così dire, 
• uno scopo sociale ed una causa di esistenza perpetua od almeno indefinita", 
mentre le società commerciali hanno • causa e durata limitate alloro oggetto" 
(GIANZ., l nO 20 p. 167 sg.). Davanti alla Camera dei deputati il MANCINI chie
deva che fosse tolto ogni dubbio sulla "personalità giuridica delle semplici 
" società civili o commerciali., ammettendo bensì che non si .trattava di corpi 
morali (GIANZ., II p. 183 sg. n° 200). La questione si riaccese più viva davanti 
la Commissione coordinatrice (GIANZ ., III verbo 4, 18 aprile 1865, p. 24 nO 2 
sg.; verbo 21, 6 maggio 1865, pago 172 sg.). In una prima discussione, nella 
quale il CADORNA affermava, che di fronte al progetto senatorio le società com
merciali non si sarebbero dovute ritenere corpi morali, e in cui, pur ricono
scendo una capacità, sebbene limitata, nelle società stesse, si manifestarono 
timori per la possibilità dellarvato risorgere di enti soppressi, si conchiuse nomi
nando una sotto·Commissione • per concertare una proposta specific.a •. La quale 
fu che si aggiungesse un capoverso dichiarante che • le società lecite, costituite 
• nelle forme volute dalla legge, sono anche persone giuridiche per l'esercizio 
• dei diritti relativi all'oggetto dell'a~sociazione., ma ad un tempo contenente 
limiti precauzionali per gli acquisti. Ma dopo lungo dibattito, in cui sempre 
campeggiava l'iùea, che non ogn: persona giuridica fosse corpo morale; che 
questo fosse un ente universale da sceverarsi da quelli a venti esistenza e scopo 
determinato (CADORNA); e specialmente dopo le dichiarazioni del presidente 
(CASSINIS), che si mostrava disposto· ad accordare il carattere di corpo morale. 
alle sole società commerciali, ma preferiva si lasciasse ' alla giurisprudenza, 
secondo l'apprezzamento dei casi e delle circostanze, il giudizio sulla que
stione teorica, si decise all'unanimità di lasciare intatto l'articolo del progetto 
senatorio. 

Altra discussione degna di menzione è quella fatta in Senato nel 1875, sul 
progetto di legge relativo alle Società ed Associazioni commerciali. Essa si 
svolse Homo all'emendamento proposto dal senatore MIRAGLIA all'ultimo capo
verso dell'art. 2 del progetto. Il testo di questo suonava: • Le Società anzi
" dette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei 
• soci •. Invece l'emendamento affermava: "Le Società anzidette costituiscono 
• una personalità giuridica distinta dalle persone dei soci •. Il senatore MIRA GLIA 
osservava che • come l'uomo persona è capace di diritti, cosl ogni aggregata 
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• sociale, in cui si svolge l'umana attività, non come colleganza d'individui è 
• riguardato, ma si rappresenta nel tutto insieme come persona individua ... 
" Costituita una tale persona giuridica, essa è per principio generale affatto 
• indipendentp, da ciascuna delle singole persone che la compongono: epperò 
• debbesi far perfetta distinzione tra i diritti e gli obblighi della Società e 
• quelli di ciascun socio. Per conseguenza i soci stessi potendo entrare in 
• rapporti giuridici colla Società medesima, essi sono riguardati perfettamente 
• come terze persone •. E appunto proponeva di togliere l'inciso • rispetto ai 
" terzi. in quanto • la personalità della Società, se è distinta da quella dei 
• soci, costo~ò,.flossono entrare in rapporti giuridici colla Società, e conseguen-
• temente an~he in faccia ai soci la Società ha una personalità distinta •. Il 
Guardasigilli seno VIGLIANI si opponeva affermando anzitutto che • la persona 
• e la personalità giuridica sono due cose ben distinte l'una dall'altra ..... la 
I personalità deriva bensl dalla persona, ma non è la persona •. Ad ogni modo 
escludeva che le Società èommerciali fossero persone giuridiche, ritenendole 
solo enti collettivi. • La persona giuridica è una creazione della legge, la quale, 
• astraendo dalle persone naturali, attribuisce a un ente o corpo, che essa 
I crea, tutti i diritti, o almeno una gran parte dei diritti che sono propri delle 
I persone naturali.. . Invece l'ente' collettivo non ha diritti suoi propri, ma è 
• investito dei diritti dei soci a cui non cessano di appartenere •. E rammen
tava quindi le discussioni avvenute a proposito dell'art. 2 cod. civile. E tali 
concetti ribadiva il re latore seno LAMPERTICO. Accennava alla distinzione falta 
da qualcuno t'l'a persona giuridica propria ed impropria, la qual ultima cor
risponderebbe alle Società: ma soggiungeva che, trattandosi d'istituti aventi 
caratteri essenzialmente diversi, conveniva togliere gli equivoci co~traddisLin
guendoli con diversa denominazione .• Tanto la Società che la persona giu-
• ridica figura davanti ai terzi nella sua unità, ma in modo affatto diverso. 
• - L'unità che la Società assume non è che di forma: in fatto, matel'ial-
• mente essa non assorbe in sè i diritti dei singoli soci, non toglie che gl'in. 
" teressi dei soci rimangano distinti. - L'unità invece, che si presenta nella 
• persona giuridica, è non solo vera nella forma, ma vera nel fatto, n!atel"l'al-
• m.ente vera, effettivamente, cioè, e per ogni riguardo di dir.itto •. Anche il 
seno PESCATORE si pronunziava contro l'emendamento, ma non si accordava 
nelle ragioni addotte dal Ministro e dal relatore. A suo avviso le Società com
merciali sarebbero enti collettivi in un senso più sostanziale e più pratico 
rispetto ai terzi, sebbene non siano corpi morali in quanto "corpo morale: 
• persona giuridica è quella sola che rappresenta un interesse perpetuo e pub
blico •. Le Società commerciali • rappresentano l'interesse privato e tempo· 
• rane o dei soci, di persone determinate .. , nel rapporto dei soci non sono altro 
• che una comunione •. Il patrimonio sociale sarebbe patrimonio p1'O indiviso 
dei soci. Le Società come tali non costituendo di fronte a terzi un ente a sè, 
non potrebbero ricevere per testamento, se pure il lascito non si possa con
siderare come fatto ai singoli soci. Epperò se qualcuno di questi fosse inca 
pace non potrebbe acquistare. Ma ad un tempo la Soci.età potrebbe possedere 
un patrimonio come suo proprio, e finchè essa dura i soci non avrebbero 
nessun diritto sul patrimonio di lei. Ma tutto ciò rispetto a' terzi. • Onde 
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• avviene, conchiudeva egli, questo fenomeno giuridico, che i soci sono com· 
• proprietari e non sono comproprietari nel medesimo tempo. " Dopo altre 
osservazioni del Ministro fu respinto l'emendamento MIRAGLIA (Discussioni della 
Camera dei Senatori - Sessione 1874·75 - Tornata 29 aprile 18'75, p. 1381 sg.). 

Anche nella storia parlamentare della legge 20 maggio 1873, nO 1387, sui 
consorzi di irrigazione, come accennava il ministro VIGLIANI nell'or ora riferita 
discussione, vi fu l'affermazione degli stessi concetti. Fra il CASTAGNOLA, ministro 
proponente, e l'ufficio centrale del Senato vi fu profonda divergenza sulla 
portata della legge. Anch~ allora si fece questione sulla differenza fra ente 
giuridico ed ente collettivo, benchè nessuna delle due espressioni sia in definitiva 
rimasta nella legge. Il relatore GADDA poi scriveva: • Il codice civile non attri· 
• buisce ai consorzi il carattere di Corpo: in questa opinione tutti furono 
• d'accordo, e a me sembra con molta ragione. Il codice civile, nel costituire 
• di diritto i Corpi morali, non ha di mira che !'interesse pubblico, e questi 
• Corpi sono, per loro natura, perpetui: perciò, all'art. 2, dove si designa quali 
, sieno siffatti Corpi morali, non nomina i Consorzi d'irrigazione, perchè in 
• questi l'utilità pubblica non è che indiretta, e lo scopo immediato e diretto 
• è il vantaggio privato, che si cerca di ottenere migliorando e accrescendo 
• la produzione agricola. Ma, se non è il ~caso di parlare di Corpo morale, 
• sembra però opportuno e quasi necessario praticamente aprire ai Consorzi 
• la strada, onde possano acquistare le attribuzioni degli enti giuridici". (Atti 
della Camera dei Senatori - Sessione 1872·73, n i 189 sgg.) 

Le stesse incertezze si appalesano nella giurisprudenza e nella dottrina. 
Cosi la citata sentenza della Corte d'appello di Brescia assevera, che nella 
nostra legislazione non vi è distinzione fra enti morali in senso stretto ed 
enti morali • nel significato più ampio di persona giuridica, bensl nelle leggi, 
• sia civili che amministrative o finanziarie, vedesi usata la generica dizione 
• ente m01'ale nel senso ampio della parola, con un significato di verso dalla 
• locuzione c01-pi morali •. E dal contesto della sentenza appare evidente, 
com'essa consideri l'ente morale quale privo di personalità e come tutt'uno 
faccia del COt-pO mOl'ale e della persona giuddica. - La Corte di Cassazione 
di Roma (sent. 9 maggio 1889, est. CASELLI - F01'0 it. 1889, I, 669 sgg.), 
disputandosi se . la Cassa pensioni delle Ferrovie Alta Italia fosse soggetta alla 
tassa di manomorta, ammise la possibilità di • cOt-pi morali, che sieno enti 
• collettivi di individui aventi comune una proprietà ad essi appartenente e 
• non all'ente morale .' Essa anzi mostra di ritenere, di fronte all'art. 1 della 
legge 13 settembre 1874 sulla tassa di manomorta, che anche le Società com
merciali sieno Corpi morali. - La Corte d'Appello di Milano (sent. 22 gen· 
naio 1890, Foro it. 1890, I, p. 273) affermava: • Non è già che dette società 
• di commercio sieno a ritenersi quali veri corpi morali, chè nel linguaggio 
• giuridico tale qualifica ad esse non si addice, non esistendo le medesime 
• per uno scopo sociale, nè esercitando una sociale funzione •. E nello stesso 
ordine di idee la Cassazione di Torino (sent. 28 novembre 1891. Foro it, 18!i!2, 
I, p, 40) a~sumeva, che' i corpi morali esistono per uno scopo sociale, laddove 
• le società di commercio hanno per fine il proprio privato interesse ,La 
Cassazione di Roma (sent. 12 marzo 1895, est. BANDINI, Giur. ital. 18\15,0 l, l, 
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p. 362 sg,) nega che le società in nome collettivo formino un corpo od ente 
morale avente una personalità giuridica propria, affatto indipendente da quella 
dei singoli soci. Invece il Tribunale di Genova, in una recente notevole sen
tenza (28 luglio 189i, est. CIRAVEGNA, causa Bo c. Società Veneta - Temi 
Genovese, 1894, p, 508), parlando di una società commerciale dice, che essa 
• assunse, .. l'esistenza di persona legalmente sorta o' E nella stessa causa la 
Corte di Genova (27 luglio 1895, est. ADANI, Temi Gen, 1895, pago 465 sg.) 
considera il diniego dell'esistenza dell'ente collettivo come diniego della per· 
sonalità giuddica della società, 

Il PESCAT?1)~ ha in diverse occasioni ripetuto nei suoi scritti le dottrine da 
lui sostenutè-'nella citata discussione in Senato. Egli distingue gli enti giuridici 
in assoluti e relativi (Filosofia e dottrine giuridiche, Il, p. 140 sgg.). Secondo 
lui • gli enti giuridici assoluti rappresentano un interesse perpetuo, e perso· 
nificano per conseguenza, non che la generaziòne • vivente, tutte le generazioni 
" avvenire di partecipanti futuri, contemplati dalla sua natura dell'istituto .' 
Sarebbe quindi escluso il diritto di proprietà degli attuali partecipanti sul 
patrimonio dell'ente, dovendo esso venire sfruttato dalle generazioni succe· 
dentisi: i partecipanti ne avrebbero solo l'uso transeunte, non già la pro· 
lJrietà stabile ed esclusiva, E poichè il sistema positivo attuale non permet· 
terebbe più il vincolo di beni ad uso privato, i corpi morali non potrebbero 
sorgere se non per l'adempimento di un fine sociale perenne (cfr, ibid., 
p. 454 sgg.). - All'incontro la società privata non sarebbe che un contratto 
durevole a tempo, per il conseguimento di un interesse particolare ~ privato 
degli associati, - • i quali, conferendo beni in comune per formare una massa, 
• non perdono punto, ma trasformano e cambiano il loro diritto di proprietà, 
• che continua a risiedere nelle singole loro persone: invece della proprietà di 
• cose divise, che conferiscono in comune, i singoli soci acquistano un corri· 
• spondente diritto di comproprietà, pl'O indiviso, nella massa comune che ne 
• risulta". Per le società commerciali però si sarebbe sentito il bisogno di 
assicurare loro la fiducia del pubblico, garantendo a' creditori il soddisfaci
mento sovra i beni di esse a preferenza dei creditori civili dei singoli soci. 
Se questa particolare disciplina fosse sorta dal diritto legislativo, accomodata 
al linguaggio ed alle forme della tradizione giuridica, essa si sarebbe venuta 
estrinse,~ando sotto la figura di un privilegio di pagamento. Discendendo invece 
dalla consuetudine commerciale, avrebbe assunto una nuova forma, più schietta 
e più espressiva, • La società commerciale sorge colla parvenza di una per· 
• sona diver.sa dalle persone dei soci, con patrimonio, debiti e crediti propri. " 
Ma, come già porterebbe la lettera della legge commerciale, questa parvenza 
vi 'sarebbe soltanto rispetto ai terzi. • Per ogni altro rispetto no: esse sono 
• enti giut'idici t'elativi, non assoluti. " Donde il PESCATORE trae le identiche 
conseguenze indicate nella citata discussione. - La distinzione fra enti giu
ridici assoluti ed enti giuridici relativi è accolta da altri scrittori (MATTIROLO. 
Tt'attato di dir. giud, civ., 5" ed" II, p, 50 sgg" n l 54 sgg.; .RODINO, J. c,). -
Anche i nostri commercialisti, nel tentare di determinare l'indole della società 
commerciale, si pronunziano più o meno recisamente sul concetto e sulle 
varie specie di persona giuridica, Il MARGHIERI (Il di1'. commerciale italiano, 
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~. ed. [1886], I § 20, n l 114 sgg" p. 209 sgg.) mentre riconosce la • indivi. 
• dualità. giuridica n nella società, nega che essa' sia, rigoroSiamente parlando, 

. • una vera persona giuridica n' E ciò perchè le persone giuridiche sono' addi
: ritt~ra giurid!ca.m~nte indip~ndenti da coloro che ad esse appartengono, e 

che In esse gIUrIdICamente SI fondono o scompaiono n' Invece nella società 
• la perso~a dei soci non va mai perduta di mira .. , dappoichè, costituendo 
• la società e scegliendone una forma, essi, in fondo, non fanno che applicare 
• un modo particolare di obbligare le loro sostanze, in proporzioni maggiori 
• o minori; per guisa che la responsabilità dell'ente si riduce ad un vario 
• grado di responsabilità dei soci n' In definitiva le società non sarebbero 
• persone morali, nel senso che il diritto civile dà a questa espressi~ne, ma ... 
• individualità o enti rispetto a' terzi, in omaggio al faUo, ai bisogni della 
• pratica, nello interesse di coloro, che entrano con esse in rapporti d'affari n' 

(V. pure nello stesso senso FRANCHI, Di1'itto commerc., I, n° 18, p. 50 sg.). Ii 
VIVANTE (Tl'attato di dir. comm., I, n° 287, p. 322 sg.) riconosce bensi, che 
le s.ocietà commerciali sono persone giuridiche vere e prqprie, ma nega loro 
reCisamente la qualità di corpo morale. " Nella grande famiglia delle persone 
• giuridiche i corpi morali e le società commerciali formano due classi diverse. " 

Nella più recente dottrina civilistica italiana prevale l'unicità del concetto 
delle persone giuridiche (cfr. GIORGI, op. cit., I p. 56 sgg.; PACIFICI-MAZZONI, 
Ist. 3" ed., II, p. 163 sgg.; CHIRONI, Ist., I § 28 p. 41 sgg.). E a buon diritto. 
Le idee da noi esposte più sopra (note u, v, x, p. 710 sgg.) ci permettono di 
affermar~, che persona giuridica è quel qualunque ente - che non sia l'uomo 
individuo - fornito di capacità giuridica. Ove è un bisogno umano collettivo 
t~tel.a~o . d~ll.'ordinamento giuridico per via del riconoscimento della capacità 
di dlrltt~, IVI è sempre e senz' altro ·personalità giuridica. E come potrebbe 
essere diversamente se persona è l'essere capace di diritti, e questi non sieno 
nell'ipotesi, degli individui? Nessun dubbio che, a stregua del bisogno cui si 
provvede, dello scopo cui si mira, e in relazione alle condizioni dei singoli 
momenti storici, la capacità giuridica è diversa e diversamente disciplinata: 
ma è sempre capacità di diritti, personalità giuridica secondo il concetto 
fon~amentale unico. È decisamente da riprovare, vuoi' perchè antiscientifico, 
VUOI perchè nella pratica applicazione è fonte inesauribile di incertezze di 
confusioni, di errori, il ricorrere a mezze figure, di carattere indeciso, ~he 
sono ~ non sono nello stesso momento, secondo che tornano opportune o 
mal SI attagliano a' nostri preconcetti. - Ciò che, di solito, trae in inganno 
è l'apprezzamento inesatto della relazione che intercede fra l'ente collettivo 
e i singoli individui costituenti la cerchia sociale, al bisogno d~lIa quale si 
vuoI ~:ov.ve~e~·e. S.i s.uole, in ,effetti, :nuovere dal presupposto, che vera per
sonaiIta glUl'ldlCa VI sIa solo la dove I ente è assolutamente, non pure .distinto, 
ma separato da' singoli, non ha con essi alcun punto di contatto, si da esser 
loro affatto estraneo. In fondo questa idea aprioristica, assoluta, inspira tutte 
quelle osservazioni, che furono fatte nella pratica legislativa, nella giurispru
denza, nella dottrina. Ma in realtà questa è idea falsa, contraria all'essenza 
stessa della persona giuridica, come non può dubitarne chi con noi ritencra 
l ' l' ., , 

c le I vero soggetto sIa sempre l'uomo associato, nelle svariatissime forme 
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che può tale associazione assumere ne' raggruppamenti sociali. Fra il singolo 
e la collettività vi è sempre un vincolo. Certamente ne' grandi aggregati, la 
cui esistenza non è a priori coartata da limiti di tempo, la relazione fra l'ente 
e il singolo ha minore intensità e minore efficacia che non, per figurare la 
ipotesi più recisamente opposta, quella fra una società in nome' collettivo e 
uno qualunque de' soci. Là provvede l'ente ali' interesse e a' bisogni di un 
numero infinito di persone presenti e avvenire, nessuna delle quali quindi 
può pretendere un diritto esclusivo sul patrimonio collettivo: qui in definitiva 
la società è de' soci e per i soci. A misura che la cerchia degli individui si 
va allargando, il rapporto fra ente e singolo va a grado a grado affievolendosi, 
scomparendo,\)rbchè si arriva a tale, che l'antitesi fra i due termini è cosi 
recisa da non lasciar più scorgere il vincolo che li lega; a misura invece che 
la cerchia si restringe, il rapporto del singolo coll'ente diventa più visibile, 
più energico, si che i due termini quasi si confondono. Là gli individui si 
confondono nella collettività: qui l'ente scompare quasi nella somma degli 
individui. Il por mente solo a' punti estremi ha perturbato l'esatta percezione 
della vera essenza della persona giuridica, e ha condotto a negare l'esistenza 
di questa ove il diritto del singolo si afferma più fortemente. Un'osservazione 
complessiva, non unilaterale, mostra· invece, che i contrapposti sovradescri tti 
non tolgono che in tutta quella · graduale serie di configurazioni pratiche vi 
sia sempre un ente diverso dalla somma de' singoli membri, con una capacità 
giuridica e un patrimonio a sè; che i singoli nella loro qualità di membri 
della collettività abbiano di fronte all'ente diritti ed obblighi, che nulla hanno 
da vedere con quelli che per avventura abbiano come terzi, sebbene poi 
svariata sia la natura di questi diritti ed obblighi. 

Certamente l'ordinamento giuridico disciplina diversamente gli enti collettivi, 
appunto in ragione della loro diversa natura. Particolarmente la pubblicità 
dello scopo e la perpetqità dell' ente, contribuendo ad allargare la cerchia 
degli individui interessati, richiamano l'attenzione del legislatore. Ma nè l'una 
nè l'altra sono, come da più parti si pretende, requisiti essenziali per l'esi
stenza della personalità giuridica, sibbene possono dar luogo a particolari 
statuizioni cautelative. Che la pubblicità dello scopo non sia per sè necessaria 
è storicamente un punto sicuro: basta accennare a' vari collegia di Roma, 
specie a' f~tne1'Ctticia. Che non lo sia per il sistema del nostro diritto positivo, 
appare evidente da ciò, che vuoi nella legge, vuoi nella pratica amministrativa, 
è riconosciuta la personalità giuridica di enti, che indubbiamente si propon
gono uno scopo privato. CosI non è dubbio, che le società di mutuo soccorso, 
sebbene indirettamente mirino a scopo sociale, in prima linea tendono a sod
disfare l'interesse particolare degli associati; eppure la citaI a legge del 1886 
riconosce la loro personalità giuridica, le qualilica corpi morali. Cosi ancora 
le associazioni d'arti e mestieri, " nelle quali non si potrebbe, secondo l'auto-
• revole avviso della Cassazione di Roma (cit. sent. 9 maggio 1889), ricercare 
• in modo assoluto una pubblica utilità, ma ... l'utilità relativa ad un ceto più 
" o meno esteso di persone "' sono dalle leggi sulla tassa di mano morta com
prese fra i corpi morali. Cosi il RO DO 28 ottobre 1875 elevava ad er..te morale 
la Cassa Pensioni dell'Alta Italia, che appunto si proponeva lo scopo di assi-
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c~rare una pensione agli impiegati della relativa società ferroviaria, e quindi 
dI provvedere all'interesse privato degli agenti di una società privata. Or come 
di fronte a questi riflessi può escludersi, come fa la citata relàzione del senatore 
GADDA, la personalità giuridica dei consorzi d'irrigazione, fondandosi su ciò 
che • in questi l'utilità pubblica non è che indiretta, e lo scopo immediato 
e diretto è il vantaggio privato"? E come accettare l'affermazione del fIiSCA
TO~E, che. il diritto moderno non permette più il vincolo dei beni per uso 
pnvato, dI fronte alla testuale disposizione dell'art. 902 cod. civ., su cui più 
sopra ci siamo trattenuti, la quale ammette il vincolo perpetuo a favore di 
persone di determinate famiglie? Nell'epoca nostra, in cui si moltiplicano le 
~ssocia~i?ni per l'istruzione, l'educazione, il divertimento dei partecipanti, è 
Impossibile sostenere la tesi da noi combattuta. Nessun dubbio che indiretta
mente in tutti questi casi vi è un vantaggio sociale, perchè in genere è un 
vantag~io per. il co~une benessere lo associarsi a fine di provvedere a bisogni, 
a soddisfare I q~ah sarebbero impari le disperse forze individuali. Ma non è 
certo di questo vantaggio pubblico indiretto che si può qui parlare, perchè 
allora i sostenitori di tale avviso non possono logicamente negare, che un 
tale vantaggio vi sia, e spessissimo in misura ben rilevante, nell'associazione 
a scopo commerciale ed industriale. 

E neppure il requisito della perpetuità può essere ammesso, Anche qui 
storicamente si è di fronte ad esempi sicuri : basta richiamare le societates 
publican01'um di Roma, fornite di personalità giuridica come le corporazioni. 
E del pari il diritto positivo nostro abbonda in esempi di tal fatta. Così i 
consorzi di bonifica , che certamente costituiscono enti morali (v. PORRINI, 
Consorzi, nO 32 p. 57 sgg.), hanno a priori prefinita la loro durata, in quanto 
sono stabiliti per la esecuzione di determinate opere. e compiute queste ces
sano per far luogo a' consorzi di conservazione e manutenzione che sono 
diversamente composti (cfr. GIANZANA, Giur. ital. 1892, IV p. 215). èosì ancora 
il Consorzio nazionale stabilito, con legge 6 maggio 1866, per provvedere alla 
estinzione del debito nazionale ha da bel principio fissato il termine della sua 
esistenza, ess~ndo questa relativa ad un bisogno e ad uno scopo temporaneo 
(GIORGI, op. Clt., I p. 76), sebbene per la quasi impossibilità del raggiungi
mento sia ben difficile prevederne la fine. Così ancora, per citare un esempio 
già noto, la Cassa Pensioni dell'Alta Italia fu riconosciuta come ente morale 
sebbene un testuale disposto de' suoi statuti ne limitasse la durata in l'eIa: 
zione a quella della Società esercente. E del resto, come è possibile disco
noscere, che un bisogno collettivo può essere temporaneo, limitato da certe 
condizioni di fatto? Perchè dovrebbe l'ordinamento giuridico negargli solo 
per ciò il suo riconoscimento? E si noti bene, che non solo il requisito della 
perpetuità assoluta, ma anche quello della relativa deve recisamente esclu
dersi : ossia, non occorre nemmeno una durata indefinita. Purchè non si tratti 
d~ biso~no e di scop~, cui si pu~ senz'altro provvedere in una volta, senza uopo 
di partIColare orgamsmo ammmistrativo, la possibilità astratta del riconosci
mento di un ente nOlI manca. Tanto più devono ciò am'mettere coloro che riten
gono essere persona giuridica anche la eredità giacente, in cui la temporaneità 
dello scopo (la conservazione del patrimonio) è così spiccatamente evidente. 
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La pel'petuità dell'ente, la quale non è requisito necessario per la sua esi 
stenza, non è però elemento indifferente dal punto di vista giuridico. Essa 
vale a creare una categoria di enti, che il sistema del nostro diritto positivo 
sottopone a particolari discipline precisamente in vista di considerazioni poli
tico-economiche gravissime : la categoria dei così detti enti di manomorta. Il 
principio della libera circolazione della proprietà immobiliare è una delle basi 
del nostro diritto pubblico. Il concentramento di beni in mano di istituti, 
che, mentre non li sanno o non li possono convenientemente s'fruttare, se ne 
fanno arma, pericolosa per il potere sociale, è rovinoso economicamente e 
politicament~ • .;:cco la ragione delle limitazioni alla facoltà di acquistare immo
bili in genere, o di acquistare in specie a titolo gratuito qualunque sorta di 
beni. Ma appunto la ragione dei divieti ne segna il limite preciso: non vi può 
essere pericolo di cumulo dannoso ove non sia perpetuità, sia pur solo relativa. 
O per scopo sociale o per scopo privato non si può permettere la formazione 
di manimorte. Epperò, contro l'avviso del SAREDO (Digesto it., art. cit. p. 77 sgg., 
n' 65 sgg.), noi crediamo, che la legge del 1850 sia applicabile a tutti gli 
enti, anche se non abbiano direttamente un fine sociale, mentre non lo potrebbe 
essere a quelli, che pur avendo fine sociale hanno durata stabilita a priori. 
Non troviamo quindi ragione per imporre un limite all'acquisto a favore dei 
consorzi, che hanno durata temporanea. - E per le stesse considerazioni 
crediamo, che la tassa di manomorta non sia applicabile ad altri enti che a 
quelli destinati ad esistere in perpetuo od almeno indefinitamente. " La tassa 
• di manomorta, osserva il DE CRESCENZIO (Fm'o it. 1882, I p. 580), è stata 
• ammessa in surrogazione 'di quella di successione, impossibile negli enti 
• morali , i quali , avendo una vita inestinguibile con la surrogazione delle 
" persone se corporazioni, e con la esistenza di beni destinati al conseguimento 
• di un determinato scopo, se fondazioni , si perpetuano, rendendo impossibile 
• la successione universale a somiglianza delle persone fisiche" . E la Cassa
zione di Roma, nella più volte citata sentenza 9 maggio 1889, mentre rico
nosceva che la perpetuità relativa è sufficiente, escludeva dall'applicazione 
della tassa la Cassa pensioni Alta Italia, come quella che aveva durata pre
finita. Talchè in queste leggi non si colpisce qualunque corpo morale, ma 
certi corpi morali : gli enti di manomorta. 

Ed è qui appunto il caso di far rilevare, come di fronte alla incertissima 
terminologia della nostra legislazione bisogna essere ben guardinghi prima 
di pronunciare un giudizio sull'esistenza del corpo morale. In alcune leggi, 
come in quelle or ora ricordate, il corpo morale tenuto presente ha come 
caratteristica essenziale la perpetuità. In certe altre, come in quella sulla 
ricchezza mobile, ove s.'impone agli enti morali l'obbligo di ritenere la tassa 
sugli stipendi degli impiegati e di risponderne per questi, la giurisprudenza 
giustamente ritenne contemplate le persone giuridiche di qualsiasi specie, 
comprese le società commerciali. In alcune sotto il nome di persone giuridiche 
si comprendono le più svariate figure , non eccettuate le stesse società. In altre 
queste sono addirittura annoverate fra i corpi morali. Di fronte a questa 
incertezza è ben naturale che il significato della espressione legislativa sia 
nel singolo caso chiarito ponendola in relazione colla ragione della legge. 



316 NOTE DEI TRADUTTORI ' AL LIBRO SECONDO 

E cosi quando si fa questione se le associazioni di mutuo soccorso, che la 
legge del 1886 chiama corpi morali, siena sottoposte alle approvazion'i delJa 
legge del 1850 per gli acquisti, noi non esitiamo a rispondere per l'affermativa, 
perchè la illimitata esistenza delle società stesse, fa sorgere il 'Pericolo deÙa 
concentraziune e della immobilizzazione dei beni (v. in contrario RODINO, I. c.). 
Così ancora quando si chiede a quali enti si alluda nell'art. 1833 cod. civ., 
che esclude in genere i corpi morali dalla facoltà di restituire dopo cinque 
anni e prima della scadenza i debiti contratti ad un tasso cl' interessi eece
dente il legale, noi vi includiamo soltanto certe specie di corpi morali, e 
precisamente quelli per i prestiti dei quilli si r ichiegguno certe autorizzazioni, 
che rimuovono il pericolo di mutui usurari (cfr. VIVANTE, op. cit., p. 323 sg.). 
- Talchè in definitiva non si può asseverare, che nel nostro diritto vi sia 
un concetto hen delineato del corpo morale, sl da poterlo opporre a quello 
della semplice persona gi~ridica: che anzi bene spesso persona giuridica e 
corpo morale significano la stessa cosa, ed è solo per certi particolari riguardi . 
che la legge disciplina particolarmente certe categorie. E del resto corpus 
mysticum nell'evoluzione storica non ha significato questa più tosto che quel
l'altra specie di persone giuridiche: ma tale espressione, sorta nel campo 
della dottrina canonistica (cfr. GIERIm, Diritto dell'associazione, III, p. 108 sg., 
249, 428, M6 sg. Dir. privo ted., § 5~1, p. 469, nota 5), si estese ben presto 
a qualunque ente collettivo capace di diritti, comprese vi le società commer
ciali, come a suo luogo sarà detto. E l'espressione corpo morale non è se 
non la derivazione immediata del corpus mysticum. Naturalmente le idee 
prevalenti nella dottrina più recente, si inspirano a quelle che furono esposte 
nella formazione delle leggi. Ma l'interprete non è vincolato se non dalla legge 
quale realmente è: non da' preconcetti de' fattori della legge. Ora l'art. ~ 
del cod. civ., che è la norma fondamentale ed unica sull'argomento, parla di 
corpi mOl'ali come persone che godono dei diritti civili secondo le leggi e gli 
usi osservati come diritto pubblico, epperò noi dovremo precisamente chia
mare C01'pO morale quel qualsiasi ente, che a questa stregua goda diritti civili, 
ossia, pel concetto da noi sopra stabilito, qualunque persona giuridica. E tanto 
meno debbono fermarci le dichiarazioni, per quanto autorevolissime, di alcuni 
fattori della legge, in quanto esse sono contraddittorie e confuse, e in quanto 
d'altra parte sia la relazione senatoria, che le dichiarazioni del presidente della 
Commissione coordinatrice, o deferiscono la decisione delle questioni alla giu
risprudenza, o espressamente annoverano tra i corpi morali persino le società 
commerciali. In ogni caso quindi in cui siavi capacità giuridica per sè stante, 
vi è personalità giuridica, e, se vuols i, corpo morale, nel senso di ente distinto 
da' singoli. 

Ma fra le persone giuridiche vi è una particolare categoria, che special
mente nell'epoca recentissima ha attirato ed attira l'attenzione degli studiosi: 
quella delle persone giuridiche pubbliche o di diritto pubblico. La letteratura 
sull'argomento è oramai già-ricchissima, tanto quanto sono divise le opinioni 
sulla determinazione delle peculiari caratteristiche di questi enti. Cfr. ROSIN, 
n diritto delle lJubbliche associazioni (Das Recht der i:iffentlichen Genossen. 
schaften), Fribll.rgo 1886, e in esso tutta la letteratura anteriore (so VI" esso 
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F.MAYER, Riv. crit. trim., XXVIII p. 455-466); GIERKE, La teo1"Ìa della aS80-
ciazione, p. 157 sgg., 166 sgg., 657 nota 1; JELLINEK, Sistema dei dir . pubb. sog
gettivi (System der subjekt. i:iffentl. Rechte) 1892 p. 243 sgg., 250 sgg.; -
BEKKER, Pand., I § 67 p. 247; DERNBURG, Pand., 4" ed. I § 60 p. 141 sg.; 
Hi:iLDER, Pand., I § 26 p. 114 sg.; REGELSBERGER, Pand., I § 80 p. 317 sgg.; -
UNGER, System., I § 43 p. 337 sg.; KRAINZ-PFAFF, System., I § 80 p. 169 sg.; 
- Fi:iRSTER-EcCIUS, Dir. privo pruss., li" ed. IV § 283 p. 676 sgg.; - GIERKE, 
Dir. privo ted., I § 75,77, p. 619 sg., 635 sg.; - ZACHARIAE-CROME, I p. 138; 
CROME, La pat'te generale, etc., I p. 149; DUCROCQ, Cours de droit administratif, 
6" ed. II n i 1~ sgg. p. 469 sgg.; - GlORGI, Le persone giuridiche, I n· 185, 
p. 433 sg., Il' ni 1 sg., p. 3 sgg.; MEUCCI, 1st. di dii .. amministr., 3" ed. p. lfi9 
sgg.; BRaNDI, Le pubbliche amministrazioni e la gestione d'affat'i (Torino, 1895) 
p. 53 sg.; FRIEOBERG-RuFFINI, p. 158 sgg., ma specialmente note 19,25; PIOLA, 
La libertà della Chiesa (Milano, 1874) p. 7 sgg.; GIANruRco, Sist., p. 108; PACIFICI
MAZZONI, 1st., 3" ed. II n· 114 p . 171 sg.; CHIRONI, 1st., I § 28 p. 42 b. 

Le nostre leggi accennano ripetutamente all'esistenza di persone giuridiche 
pubbliche. Il Codice civile parla di istituti pubblici (art. 2, 425, 832), di sta
bilimenti pubblici (art. 2095), e il Codice di procedura civile (art. 339), di 
istituti pubblici. Delle leggi speciali basta menzionare quella del 17 luglio 1890 
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Certo il concetto è nettamente affer
mato nel cito art. 2 C. civ., nel quale, dopo avere specificamente indicato " i 
" comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici "' si parla in 
genere di "corpi morali", mostrando per tal modo di sceverare in questa 
categoria generale una classe particolare cui spetta la qualifica pubblica. Già 
nella legislazione francese noi troviamo ripetutamente fatto cenno di établisse
ment public e di établissement d'utilité publique (cfr. DucRocQ, loc. cit.). 
E questa distinzione fu tenuta presente dai nostri legislatori. Ma in Francia 
si lamenta l'incertezza della terminologia legale al riguardo: e da noi nel 
l'i produrla non si fu molto felici. In generale si può dire, che l'espressione 
établissements d'utilité publique è stata resa coll'altra c(wpi morali (art. 910, 
937 cod. civ. fr. - 932, 1060 cod. civ. it.), mentre établissement public fu 
reso con stabilimento o istituto pubblico (cod. proc. civ. fr. art. 126 § 2; 398 
- cod. civ. il. art. 2095, cod. proc. civ. it. art. 339). Ma l'art. 2227 codice 
civ. fr. parla di établissement puòlic, e il corrispondente art. 2114 invece di 
C01·pO mOl'ale. In tutto ciò si ha una nuova prova della prevalenza del con
cetto, da noi sopra combattuto, che corpo m01'ale sia una particolare categoria 
di persona giul'idica, nella quale prevale lo scopo pubblico. Comunque sia, 
tutto ciò impone la necessità di determinare quali siena le persone giuridiche 
che la legge chiama pubbliche. La importanza fondamentale della distinzione 
è oramai da tutti riconosciuta (cfr. GIORGI, I p. 433, II p. 3): ma appunto per 
ciò è tanto più a dolere, che la dottrina non sia d'accordo nel determinare 
i criteri fondamentali, e che poca sia la speranza di veder formata un'opi
niune dominante. 

A noi sembra, che la prospettiva di raggiungere un risultato probabile vi 
sia solo quando, fatta rinunzia alla possibilità di fissare una nozione aprio
ristica, si proceda in base alle particolari disposizioni del singolo sistema 
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positivo. Di solito gli scrittori prendono le mosse dalle associazioni o c01'pora' 
zioni pubbliche. Noi per contro muoveremo dall' esame dell'istituziune pubblica. 
E ciò per due ragioni. Perchè in questa vi sono minori elementi integranti, 
e l'indagine è più semplice: e perchè il nostro diritto positivo ci dà un punto 
d'appoggio sicuru nella speciale figura delle istituzioni pubbliche di beneficenza. 

La legge positiva fa dipendere il carattere pubblico di queste istituzioni 
dalle persone a cui vantaggio la beneficenza è destinata. Se l'istituzione si 
propone di beneficare la generalità de' cittadini in questa o quella particolare 
maniera essa è pubblica: è invece privata se è destinata a pro' di una o più 
famiglie private (art. 12 legge 17 luglio 1890; C. Stato, 4& sez. 24 nov. 1892 
[Giust. amministrativa, 1892, I, 512]; 3 febbraio, 2 marzo, 7 ottobre 1893 
[ibid., 1893, I, 45, 133, 458]; 6 luglio 1894 [ibid., 1894, I, 706]; 29 marzo, 
26 aprile 1895 [ibid., 1895, I, 158, 179]. La sezione degli interni del Consiglio 
di Stato (parere 10 marzo 1893, Foro it., 1893, III, 52) così tratteggia questa 
figura: • Le parole istituzione pubblica, nel senso antico come nel moderno, 
• valgono a significare un'entità civile o politica, reale o distinta, creata o 
• riconosciuta per fini d'ordine e d'interesse pubblico; e quindi sottratta al 
• diritto privato in tutto quanto è regolato da leggi o da usi di diritto pub. 
• blico (cod. civ. art. 2); e la speciale qualifica della beneficenza vale a deter. 
• minare pienamente il concetto del legislatore nel designare le istituzioni, 
• delle quali intende regolare colla citata legge l'esistenza e il funzionamento: 
" quelle, cioè, che, fondate o riconosciute legalmente, entrano nel diritto pub. 
• blico dello Stato, e sono quindi soggettate alle discipline legislative, che 
• governano la beneficenza n ' - Talchè per la legge nostra il criterio distin
tivo per tal sorta di istituzioni è lo scopo. ave questo abbia carattere gene· 
rale, sociale, pubblico, pubblica è l'istituzione. - Di fronte a questo sistema 
non si sa spiegare come il GIANTURCO ponga in genere le Opere pie fra le 
persone giuridiche private. Il chiaro professore di Napoli (op. cit. p. 108) 
parte dalla diversa origine delle persone. Sono pubbliche, scrive egli , i Comuni, 
le Provincie e le fondazioni di origine e d'indole pubblica: private, quelle di 

'origine privata, come • gli ospedali, ' gli ospizi di mendicità e in genere le 
opere pie (piae caussae) n' È la stessa opinione professata, tra altri, dal ROSIN 
(op. cit. p. 48 sg.), per cui le istituzioni sarebbero pubbliche o private secondo 

,che pubblica o privata è la personalità da cui traggono la loro origine. Il 
nostro legislatore invece considera come istituzioni pubbliche non solo quelle 
che egli crea, ma anche quelle che egli riconosce: purchè tendano a pro della 
generalità. Sia pure, come vuolsi dal ROSIN, che la volontà del fondatore sia 
la volontà dell'istituzione, e lo scopo da quello voluto sia scopo di questa. 
Ma essa è una volontà che pone certi beni a servizio di uno scopo e di un 
interesse generale, e il legislatore, in vista dello scopo, interviene e pone la 
istituzione sotto la tutela del diritto pubblico a fine di assicurarne l'efficace 
fU:nzionamento. Ad ogni modo non si potrebbero mai chiamare private quelle 
istituzioni, che sono mera creazione dello Stato, come la Congregazione di 
carità, e per conseguenza non si può consentire al GIANTURCO che tutte le 
opere pie sono private perchè d'origine privata. Che significato avrebbe la 
qualifica di pubblica attribuita dalla legge? 
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Fissato il criterio, passiamo ora ad esaminare le conseguenze che trae la 
legge dalla qualità pubblica. La prima, importantissima, è che l'ordinamento 
giuridico interviene nella formazione degli organi amministrativi, o addirittura 
segnandone le norme positive, o, quando provveda la volontà dei fondatori, 
fissando certe incapacità. La seconda, non meno importante, è che esso deter
mina i modi e le forme con cui deve esplicarsi la gestione delle opere pie. 
Viene poi l'altra per cui tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza sono 
sotto la tutela e sorveglianza delle autorità amministrative (cfr. capi IV, V 
legge cit.). In forza della tutela, demandata alla Giunta provinciale ammini
strativa, sono~~ggetti ad approvazione (art. 36) i bilanci, i conti consuntivi, 
nonchè certi ~tti e deliberazioni di maggiore importanza. L'istituzione mano 
tenuta col concorso dello Stato è sotto la tutela del Ministro dell' interno 
(art. 43). Le deliberazioni dell'Autorità tutoria sono soggette a reclamo, in 
materia di conti davanti la Gorte dei Conti, negli altri casi davanti al Con, 
siglio di Stato, sezione (IV) giurisdizionale (art. 41, 43). - La sorveglianza 
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spetta al Ministro dell'interno, che 
ne invigila il regolare andamento, ne esamina le condizioni cosi nei rapporti 
amministrativi come in relazione ai loro fini e cura l'osservanza della legge, 
delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti (art. 44). I prefetti 
e sottoprefetti possono ordinare visite ed ispezioni degli uffici delle Ammini
strazioni (art. 53) . Previo parere deila Giunta provinciale amministrativa e 
del Consiglio di Stato può l'Amministrazione di un'istituzione ,essere sciolta 
con Decreto Reale per violazione di leggi o statuti, ovvero per pregiudizio 
arrecato agli interessi della istituzione (art. 46). E quando si tratti di ommes
sione di un atto obbligatorio, questo può essere compiuto per via di uno 
speciale delegato (art. 50). Infine le deliberazioni viziate di illegalità possono 
essere annullate dall' Autorità politica (art. 52). - È interessante in questo 
ordine di idee l'art. 42, che apre la via del ricorso alla Corte dei Conti contro 
le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa (o del Ministro del
l'interno, o del Prefetto, nel caso dell'art. 43) in tema di conti consuntivi degli 
amministratori, dei contabili, ' dei tesorieri o degli esattori delle istituzioni in 
questione , L'art. 10 della legge 14 agosto 1862 sulla Corte dei Conti, nel suo 
ultimo capoverso cosi statuisce: • Giudica dei conti, che debbono rendere 
• tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Stato, e 
• di altre pubbliche Amministrazioni designate dalle leggi n' Ora, ponendo in 
relazione la competenza della Corte dei Conti in ordine a' consuntivi delle 
istituzioni pubbliche di beneficenza, ,con questo articolo, ne viene , la logica 
conclusione, che l'Amministrazione di queste istituzioni è una pubblica Ammi, 
nistrazione. - Non meno interessante è la disposizione dell'art. 24, secondo 
cui • le entrate degli istituti pubblici di benefic.enza si riscuotono secondo le 

-. norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali "' ossia, • coi pri-
• vilegi fiscali indicati dalle leggi. (art. 150 1. com. e prov., art. 5, 80 l. sulla 
riscossione delle imposte dirette). Al qual riguardo vuolsi qui tosto soggiun
gere, che tra questi privilegi non vi è quello del solve et repete, limitato sempre 
essenzialmente alle imposte (art. 6 l. 20 marzo 1865, alI. E, sul contenzioso 
amministrativo). - Il rapporto fra le istituzioni pubbliche di beneficenza Il 
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i loro impiegati conferma il carattere pubblico. Da un canto, per gli effetti 
della legge penale, i funzionari delle istituzioni, siccome quelle che sono sot
toposte alla tutela dellrr Stato, sono considerati come pubblici ufficiali (art. 207 
cod. pen.). Dall'altro la competenza giudiziaria è esclusa quando si tratti di 
licenziamento degli impiegati per ragioni disciplinari (Cass. Roma, 7 feb. 1893, 
est. TROISE. Foro it., 1893, I, 695) e subentra la competenza della Giunta 
provinciale amministrativa, entro i limiti assegnati dagli art. 1 n° 12, 2 n° 2 
della legge 1 maggio 1890 sull' ordinamento della giustizia amministrativa, 
che a questo riguardo pongono ad uno stesso livello " gli impiegati provin
" ciali, comunali, delle opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della 
" Giunta pl'ovinciale amministrativa •. Onde appare manifesto, che il rapporto 
fra le istituzioni e i loro impiegati non è nè può essere di diritto privato, e 
che il contratto relativo (se pur si voglia ammetterlo) ha carattere pubblico. 
Riassumendo: le istituzioni di beneficenza, che la legge dichiara pubbliche, 
e come tali soggette a quelle particolari discipline or ora menzionate, non 
solo sono rivolte ad uno scopo di interesse generale, ma sono pubbliche 
Amministrazioni. 

Fissato così un tipo concreto di persona giuridica pubblica, si presentano 
subito alla mente altre figure - istituzioni, associazioni o corporazioni _ 
che essenzialmente rispondono a questo tipo, sia per la esistenza di uno scopo 
d'indole pubblica, sia per la disciplina di diritto pubblico, più o meno raffor
zata. E si possono a questo novero ascrivere senza esitanza la Cassa depositi 
e prestiti, il Fondo per il culto, le Camere di commercio, i Comizi agrari, 
l'Ordine degli avvocati, quello dei procuratori, quello dei notai, le compagnie 
barraccellari esistenti in Sardegna, i consorzi amministrativi, i Banchi di Napoli 
e di Sicilia, le fabbricerie , i monti frumentari e così via. Queste persone giu
ridiche hanno tutte uno scopo pubblico : ma non da ciò può dedursene che 
pubbliche sieno tutte le persone giuridiche in cui pubblico è lo scopo. Può 
benissimo sussistere un'associazione privata. rivolta a scopi d'interesse generale. 
Lo Stato ha una cerchia più o meno larga d'ingerenza nelle funzioni di carat
tere sociale a stregua della tendenza sua, determinata dalla coscienza pubblica 
in un dato momento storico. Può avocarle direttamente a sè e inquadrarlfl 
addirittura nell'organismo amministrativo, come può lasciarle completamente 
alla iniziativa privata regolata dal diritto comune. Ma fra questi due estremi 
può seguire una via intermedia, e affidare queste funzioni a entità rivestite 
di carattere pubblico, che, se non sono parti costitutive del suo organismo 
amministrativo, sono però sempre ad esso strettamente connesse e partecipano 
del suo carattere. 

Valorosi scrittori di diritto pubblico e privato, italiani e stranieri, per ren
dere con una espre~sione generale e com moda la essenza delle persone giu
ridiche pubbliche, sogliono appunto assumere essere tali quelle, che fanno 
parte integrante dell'organismo politico-amministrativo, o che strettamente vi 
si riannodano. Così il GIERKE, che tanto profondamente ha indagato questo 
tema, parla di "corporazioni che sono immediatamente collegate coll' orga
" nismo dello Stato. (Dizionario giuridico di v. Holtzendorff, 3" ed., II, VO 

Korporation, pago 564), di " membro di un oq;anismo superiore. (Dir. ~t:d. 

• 
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dell'associazione, I p. 759), di comunioni che in tutta la loro costituzione sone 
" parti· integranti dell'organismo dello Stato. (La teo1"ia dell'associazione, p. 166). 
Il G. MEYER (Trattato di dir. ammin. ted., 2" ed ., 1.893, p. 24) afferma, che 
le corporazioni pubbliche " diventano membri della amministrazione dello 
" Stato • . E lo JELLINEK (op. cit., p. ~50) arriva fino a dirle ". incorporate nello 
" Stato •. Tra i francesi il DUCROCQ (op. cit. , II n° 903 p. 103, nO 1333 p. 473) 
afferma, che gli stabilimenti pubblici ,:elèvent du droit . admini~t"atif, ,parce 
que leur existence se rattache, par des hens plu8 ou. mOtn8 étrll1t~, .à l orga
nisation administrative de la F,'ance, anzi che essI font ... .. parti e tntégl'ante 
de l'organisat-ion adminil,trative de la France, ou se rattachent ~ certai~I~8 
parties de CI!(tt organisation de la façon la plu~ inti~e .. :ra I nostrI Il 
MANCINI (Filangieri, 1882, p. 129 sg.) vuole che SI tratti di part.e e orga
" nismi della pubblica Amministrazione . ' E infine il GIORGI (op. Clt., II n° 3 
" p. 10) scrive, che le persone giuridiche pubbliche si ~evono trovare nell'ordito 
" dell'Amministrazione pubblica, di cui fanno parte Integrante o sono ·strette 
• dipendenze •. - Contro questo modo di determinare il rapporto fra lo Stato 
e gli enti ,li diritto pubblico osserva il ROSIN (op. cit., p. 2), che. per quanto 
il concetto di organismo possa avere valore per ispiegare fenomem, che hanno 
un contenuto giuridico solidamente fissato, non si può sfruttare tale c~nc~tt~ 
per determinare il contenuto di per sè incerto. Con quelle espr~ssl?n~ SI 
accennerebbe solo ad una certa relazione più intima fra le corporazlOm-pub
bliche e lo Stato, che non fra questo e le private, ma non si farebbe luce 
sul contenuto di una tale relazione. 

A noi sembra che il concetto d'organismo, se rettamente sfruttato, possa 
d~e utili risultanze. Conviene anzitutto intendersi bene. Le persone giuridich~ 
pubbliche, appunto perchè hanno un'esistenza a sè, no~ possono confon~ersl 
coll'amministrazione dello Stato, nè quindi essere considerate come partI od 
organi di esso. A personalità distinte deve corrispondere organismo dis~into. 

Ma lo scopo, che muove tutte le personalità pubbliche, è sem~re pubblico, e 
appunto il cospirare di tutte queste personalità al be~e sociale porta per 
necessaria conseguenza ad un vincolo o rapporto orgalllcu fra quest~ per~o: 
nalità e lo Stato, rappresentante ultimo di ogni finalità sociale . . TuttJ questJ 
centri vitali si collegano in un'unica tendenza : e solo lo Stato e quello che 
può armonizzare tutte le energie, indirizzandole ~lla meta: ?iò por~a. ad un 
organismo più vasto, in cui trovano posto e funZIOne tutti. I nu?I~1 In que
stione. Questa prima affermazione è già per sè feconda di pratICne conse
guenze. Il vincolo organico, che stringe gli enti pubblici al.lo Stato esclu~e 
dal novero di quelli tutti gli enti che tendono alla speculazIOne a vant~ggJO 
privato. In effetti in un organismo non possono entrare se. non elementI, che 
non solo abbiano fra loro analogia, ma che ad' un tempo Sleno fra loro coor
dinati, e tutti, pur esplicando una particolare funzione, cosp~rino allo scop~ 
unico dell'organismo. A nessuno può venire in mente di chla~~re part~ di 
un organismo qualche cosa di eterogeneo, sebbene possa trovarsI In relazJO~e 
coll'organismo per il compimento di qualche servizio a questo necessarIo. 
Sarebbe 10 stesso come battezzare per parti del corpo umano una gamba 
artificiale, una parrucca, una dentiera. Una questione pratica più volte risoluta 
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da' nostri magistrati può valere a dare un' idea più concreta di quanto affero 
miamo. Le Società esercenti le ferrovie dello Stato sono enti di diritto pub. 
blico, sono pubbliche amministrazioni? Il prof. GABBA professa recisamente 
l'opinione affermativa (Giurisprudenza ital., 1894, l, 2, 17 sg., 207 sg.). Ma 
a torto. Le società esercenti sono vere società commerciali, come è costan
temente riconosciuto dalla nostra giurisprudenza. Ora la società commerciale 
intrusa nell'organismo amministrativo sarebbe proprio un elemento eterogeneo. 
Bisogna infatti por mente a ciò, che qualunque organo della pubblica Ammi· 
nistrazione, sia che abbia una più o meno larga autonomia, sia che ne manchi 
del tutto e confonda la sua capacità giuridica nella personalità dello Stato, 
non può avere aItro scopo che lo scopo pubblico, aItro interesse che l'inte· 
resse generale, manifestantesi in una delle sue sTariatissime forme. Altrimenti 
manca l'omogeneità organica, la coordinazione armonica, l'unicità essenziale. 
Sia pure che un ente di diritto pubblico eserciti una funzione , il cui risultato 
è il lucro, e che ha carattere di speculazione. Ma nell'ente pubblico il lucro 
è mezzo a scopi d'interesse generale. Invece nelle società commerciali inca· 
ricate della esecuzione di un servizio pubblico il lucro è scopo dell'esistenza 
della personalità giuridica e il servizio pubblico è mezzo per ottenerla. Osserva 
assai esattamente lo SRAFFA (AI·ch . giur., LI, p. 38!l), che • altro è lo scopo 
• di lucro diretto a raggiungere, a sua volta, uno scopo che non è e non può 
• essere di speculazione, ed altro lo scopo di lucro per il lucro •. L'ente pub· 
blico potrà fare atti di commercio, ma non potrà mai essere commerciante 
(art. 7 codice commerciale). E quando un ente è commerciale, già per ciò è 
escluso che sia pubblico. E questa conclusione assicura appunto il concetto 
di organismo. 

Il quale precisamente per le fatte osservazioni si appalesa fruttuoso anche 
per un aItro verso. Non solo, cioè, esso ci indica quali enti non possono m&i 
essere pubblici, ma eziandio apre la via a determinare il contenuto del rap
porto fra gli enti pubblici e lo Stato. In effetti se enti pùbblici sono quell i 
congiunti da un vincolo organico collo Stato, non possono essere tali, come fu 
detto, se non enti elIDogenei allo Stato. Chi ben guardi trova profondamente 
vera ed acutamente espressa l'idea dello ZACHARIA (Diritto pubblico, I, p. 575), 
che questi enti sono • un' analogia dello Stato. (ein Analogon 'des Staats) . 
Con ciò si vuoI dire, non solo che come lo Stato debbono proporsi uno scopo 
pubblico, ma anche, al pari dello Stato, devono avere una podestà pubblica 
adeguata al raggiungi mento dello scopo, uno ius impedi. La critica del ROSIN 
(op. cit., p. 6 sg.), che non si determini questa pubblir.a podestà, non è giusta. 
Bisogna por mente, che lo Stato eleva la podestà dell' ente in ragione dello 
scopo, e delle condizioni nelle quali questo deve essere raggiunto: che il 
vincolo è più o meno stretto, secondo l'importanza che in un determinato 
sistema si attribuisce alla funzione sociale affidata all'ente. Senza dilungarci 
in ciiazioni superflue osserviamo, che la più parte degli scrittori ammettono 
questa svariata gradazione nel carattere pubblico degli enti. Si suole anche 
insistere su ciò, che nessuno dei crit~ri, che si sogliono addurre per conclu· 
derne il carattere pubblico dell'ente, basta da sè solo, e che decisivo è il con
cetto complessivo improntato nel diritto positivo (GIERKE, Dir. privo ted., I, 

• 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 323 

p. 621, e le citazioni ivi fatte). L'osservazione è sostanzialmente esatta, ma 
merita che si soggiunga qualche riflesso. 

Che non basti di per sè lo scopo pubblico fu già osservato : ma non sap' 
piamo intendere per contro come non debba bastare il fatto, che l'ente ha 
posizione come organo o come membro nell'organismo dello Stato (in tal senso 
GIERKE, l. c.). I ragionamenti fatti più sopra mostrano, che è impossibile 
concepire come parte dell'organismo amministrativo qualche ente che non 
sia pubblico. In quanto agli altri criteri, ve ne sono di quelli assolutamente 
secondari : come la coazione a far parte di un' associazione (che si riscontra, 
p. e., anche nei consorzi del diritto dvile, a-rt. 659 cod. civ.), i privilegi di 
esazione, che p(\trebbero anche accordarsi a favore di un'associazione o isti
tuzione privata. Ma la podestà d'imporre tasse (concessa alle Camere di com
mercio , ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, ai Consigli di disciplina dei 
procuratori , ai Consigli notarili, alle Università israelitiche), la podestà discipli
nare sui membri dell'associazione (v. Consigli professionali indicati) importano 
un vero ius imperii, che non può spettare che allè pubbliche Amministrazioni. 
- Non può poi farsi troppo caso sulla podestà di sorveglianza, mentre è assai 
più rilevante quella di tutela. In generale lo Stato ha un diritto di vigilanza su 
tutte le persone giuridiche, in quanto l'ordine pubblico lo richieda. Ma questa 
vigi lanza assume forme svariate ed è più o meno energica secondo che mag
giore o minore è l'interesse che ha lo Stato al normale funzionamento della 
amministrazione dell ' ente. Ma il diritto d'ispezione, quello di annullamento 
degli atti illegali , quello di sostituirsi all' ente in un singolo atto in caso di 
ommessione, o nell'intera amministrazione, importa un interesse troppo diretto 
nello Stato perchè di regola possa aver luogo in relazione ad enti privati. 
Altra cosa è per la tutela. Non sarà appunto inutile trattenerci alquanto al 
riguardo. 

I! prof. SANSONETTI (Foro it., 1893, II, p. 277) così si esprime a proposito 
della differenza fra tutela e Mt'veglianza: • Due concptti perfettamente diversi 
• e distin ti nel nostro diritto pubblico amministrativo. La tutela suppone un 
• ente deficiente di capacità, la quale viene completata coll'intervento della 
• autorità tutoria. La sorveglianza, invece, suppone un ente pienamente capace 
• di agire, ma quest'azione trova, quando è compiuta, un controllo nell'au
o torità sorvegliante , chiamata a riparare gli errori, che l'ente sorvegliato 
• avesse per avventura commesso. La tutela previene, la sorveglianza reprime •. 
Altri invece osserva, che la teoria della tutela vien meno coll'idea di una 
persona fi ttizia incapace al pari di un impubere o di un alienato, e che essa 
non riceveva logico svolgimento neppure in quei sistemi antichi , che la pone
vano come principio fondamentale (cfr. GIERKE, Teoria , etc., p. 641 sgg., 
Dir. pl·iv. ted., p. 520 sg.). Secondo questa nuova tendenza non si potrebbe 
propriamente parlare di tutela per ciò che questa ha luogo nell'interesse del
l'incapace, mentre lo Stato interviene qui nel suo proprio interesse, come 
vigile custode, cioè, dell'interesse generale (cfr. ORLANDO, Principi di diritto 
amministl'ativo, n° 381 p. 218 sg.). 

Noi siamo d'avviso, che il paragone colla tutela delle persone fisiche inca. 
paci non possa essere che fonte di inesattezze e di errori. L'ente morale, sia 
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pubblico, sia privato, è sempre fornito di piena capacità giuridica nei limiti 
dello scopo e della legge o dello statuto che lo governa . Lo Stato non può 
ritenere incapace quell'ente, cui ha riconosciuto capacità di agire entro tali 
limiti. L'intervento dello Stato s'inspira qui ad un unico pri ~lcipio, sia che 
si estrinsechi sorvegliando, sia che faccia capo alla tutela; sia che reprima l'atto 
illegale (positivo o negativo), sia che prevenga richiedendo l'autorizzazione di 
certi organi pubblici per la validità di certi atti. È il principio che lo Stato 
come complesso massimo deve preoccuparsi del modo con cui funzionano i 
centri collettivi minori. L'intervento quindi ha la sua ragion d'essere di fronte 
a tutte le persone giuridiche, ma è naturalmente diverso secondo la diversa 
relazione, che queste hanno coll'interesse generale, e Recondo le diverse con
dizioni storiche. Di fronte agli enti privati non può essere che rarissimo e 
ristretto alla repressione dell'illegalità: di fronte a' pubblici invece, dati i vin
coli che li legano allo Stato, l'intervento è frequente ed energico. Certo anche 
per questi l'ideale vorrebbe che l'intervento si limitasse alla repressione delle 
illegalità, sia annullando un atto c~ esorbiti da' limiti prestabiliti all'ente, 
sia sostituendosi a questo per compiere quegli atti che la legge esige. L'auto
nomia degli interessi speciali se ne gioverebbe: perchè, quando la legalità è 
rispettata, l'apprezzamento sull'opportunità dell' atto è bene sia lasciato agli 
organi speciali corrispondenti. Ma la tutela preventiva si rende pur troppo 
necessaria, quando manca la fiducia nella serenità delle deliberazioni di questi 
organi. È questione pratica gravissima il fissare un limite a questa libertà di 
apprezzamento dei singoli enti. Certo la nostra legge positiva abbonda assai 
in cautele a questo riguardo, e la fiducia negli organi speciali è assai limitata. 
Lo Stato interviene spesso, esigendo l'autorizzazione del Governo centrale, o 
di appositi organi (Giunta provinciale amministrativa), per certi atti più impor
tanti. Di regola questo sindacato preventivo sulla opportunità dell' atto si 
restringe agli enti di diritto pubblico. Ma come per eccezione si esplica pure 
in relazione a' privati, cosi manca riguardo ad alcuni enti pubblici. Così nel 
primo senso si ha la legge, più volte rammentata, del 1850, che richiede l'auto
rizzazione per Decreto Reale riguardo a certi acquisti degli enti morali di 
mano morta, e quindi anche di enti non pubblici : p. e.; le associazioni di 
mutuo soccorso. Cosi nel secondo senso ogni tutela è esclusa relativamente 
a' collegi d'avvocati, di procuratori, di notai. Talchè neppure dall'esistenza 
o meno della tutela può trarsi argomento a favore o contro la pubblici là 
dell'ente. Ma, ripetiamolo, tanto la sorveglianza che la tutela si presentano 
naturalmente più necessarie riguardo agli enti pubblici. Per i privati hanno 
una funzione negativa: impedire che ridondi a danno pubblico un atto dell'enle 
collettivo. Per i pubblici hanno inoltre una funzione positiva: costringere l'ente 
a mantenersi fedele allo scopo pubblico, per cui esiste. 

Qui torna opportuno accennare al concetto fondamentale del ROSIN, secondo 
cui enti pubblici sono quelli che per diritto pubblico hanno obbligo di fronte 
allo Stato di adempiere al loro scopo. Il maggior numero degli scrittori si è 
mostrato poco favorevole, con maggiore o minore energia, di fronte a questo 
concetto (cfr. E. MAYER, l. c.; GIERKE, Teoria, p. 657 nota 1. Dir. p,·iv. ted., 
I. Co, p. 621 nota 18; JELLINEK, p. 252; REGELSBERGER, p. 319 nota 4; FRU;:n-
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BERG-HUFFINI, p. 164 nota). Lo JELLINEK osserva, che l'obbligo della corpora
zione verso lo ,Stato non influisce sul rapporto fra l'ente e i singoli onde 
consta, che può restare di diritto privato. Il rapporto giuridico di una tale 
associazione collo Stato non si 'differenzia da quello che con esso hanno le 
associazioni private, o piuttosto vi è una differenza quantitativa non quali
tativa, in quanto il rapporto obbligatorio degli enti pubblici è certo rafforzato, 
ma è sempre soltanto un rapporto obbligatorio. Lo Stato, riconoscendo l'ob
bligo dell'ente di raggiungere un determinato scopo, non fa che riconoscere 
l'utilità pubbli.ca di questo, non la qualità pubblica, la quale deriva da' mezzi 
adoperati pel\~6Ittenere lo scopo . • Coll'imposizione di un obhligo, continua 
• JELLINEK, una personalità diventa sempre solo oggetto, non soggetto di diritto 
• pubblico. " Da una restrizione di capacità non potrebbe trarsi un criterio 
pel carattere pubblico. Ma l'argomento precipuo, che si suole addurre contro 
il ROSIN è, che col suo criterio si verrebbe a togliere la qualit.à di enti pub
blici alle Chiese riconosciute, il che sarebbe contrario alle tradizioni sto;iche 
e alla realtà dei fatti . 

Contro le obbiezioni dello JELLINEK non è difficile osservare, innanzi tutto, 
che esso parte dal concetto speciale di corporazione di diritto pubblico, mentre 
si tratta di determinare quando pubbliche sieno in genere le persone giuri
diche, epperò anche le istituzioni e fondazioni. Ora, come sopra notammo, è 
più logico prendere le mosse da queste ultime, nelle quali si p_uò fare astra
zione dal rapporto fra l'ente e i singoli. È certo essenziale il vedere come 
si possa avere carattere pubblico indipendentemente da tale rapporto. _ 
Invano poi si dice, che il rapporto fra Stato e associazioni , anche private, è 
sempre di diritto pubblico. Ma pur restando nel campo di questo è ben pos
sibile concepire rapporti qualitativamente differenti. Nè l'essere il rapporto 
sempre obbligatorio può impedire, che il suo contenuto sia essenzialmente 
di verso. E così che mentre per gli enti privati questo contenuto ha carattere 
negativo, l'abbia invece eminentemente positivo per gli enti pubblici. Là vi 
è l'obbligo di non perturbare l'interesse sociale, qui vi è anche l'altro di 
favorirlo in ragione del particolare scopo prefisso all'ente. Non è poi vero, 
che l'obbligo renda oggetti non soggetti di diritto pubblico gli enti. Il debitore 
non è oggetto ma soggetto passivo dell'obbligazione : ed è soggetto passivo l'ente 
pubblico di fronte allo Stato. Solo che non è semplicemente soggetto passivo, 
ma anche, e precipuamente, soggetto attivo. Appunto in ragione dell' obbligo 
di provvedere a scopi pubblici lo Stato munisce l'ente dell'opportuno e con
gruo potere pubblico (RoSJN, p. 19) : nè è logica l'affermazione dello JELLINEK 
(p. 2&4 nota 2), che l'ente assuma invece l'obbligo come correspettivo della 
podestà pubblica conferitagli, dell'elevamento della sua sfera giuridica. Se si 
riconosce, che la pubblica podestà è mezzo all'ottenimento dello scopo pub
blico, è troppo ovvio che il mezzo è dato in ragione del fine. Lo Stato non 
riconosce com!:' pubblica Autorità un ente, e poi lo vincola a certi scopi, ma 
creandolo o r iconoscendolo come obbligato a questi gli fornisce il potere 
necessario. - Quanto alle Chiese, è ben vero che esse hanno verso i fedeli 
una vera podestà pubblica, e che lo Stato non può disconoscere questo fatto, 
l'Ile è la conseguenza di una lunga tradizione storica, ma non è meli vero 
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che per un certo riguardo vi è anche qui l'obbligo verso lo Stato. In effetti 
storicamente la Chiesa non fu mai da noi libera da obblighi verso la podestà 
civile, e anche dopo l'attuazione, a dir vero non perfetta, del principio della 
separazione, non si può disconoscere, che favorire il sentimento religioso, 
il quale è tanta parte dell'educazione civile dei cittadini, è un altissimo interesse 
sociale, nè lo Stato può permettere che . la Cbiesa esorbiti dalla cerchia della 
sua missione. Naturalmente l'obbligo positivo qui non può essere munito di 
sanzioni troppo energiche, perchè con ciò si verrebbe a menomare la libertà 
in un campo ,dove la spontaneità è tutto: e le sanzioni si volgono più tosto 
all'obbligo negativo di non porre ostacoli allo svolgimento delle altre funzioni 
sociali. Ma, sebbene assai attenuato per ' l'indole dello scopo, anche l'elemento 
positivo dell'obbligo non manca. - Soggiungiamo però tosto, che se si può 
far questione sull'obbligo della Chiesa in genere - la quale a dir vero non 
esiste come persona giuridica - è invece certo che gli istituti pubblici eccle
siastici, di cui spesso parla la nostra legislazione , sono obbligati giuridica
mente verso lo Stato all'adempimento del loro scopo. Lo Stato qui non si 
preoccupa che di costringere questi enti a impiegare le forze patrimoniali 
loro assegnate nell'interesse di quella cerchia di cittadini pei quali essi sono 
destinati. Talchè anche qui è vero il principio organico posto dal ROSIN. Questo 
principio, naturalmente, è da intendere secondo la_particolare indole de' sin
goli enti, ed esso appunto si atteggia diversamente a stregua di questa. li: 
del resto ove si riconosca, che tutti gli enti pubblici debbono essere posti in 
armonia nella loro attività a pro' dell'interesse generale, non si può negare 
allo Stato, legittill!o rappresentante di questo, il diritto di imporsi agli enti 
per ottenere e mantenere quest'armonia. 

Prima di chiudere questa trattazione, non sarà inopportuno richiamare 
l'attenzione del lettore sopra una figura tutta particolare, che offre qualche 
difficoltà alla qualifica, cioè la Banca d'Italia. Alla Banca, creata con legge 
10 agosto 1893, è affidala una delle funzioni, che più intimamente si connet
tono alla prosperità economica della nazione, una funzione sicuramente pub
blica. Essa partecipa al privilegio dell'emissione dei biglietti di banca in una 
al Banco di Napoli e a quello di Sicilia, che sono senza dubbio pubblici sta
bilimenti di credito, ('ome del resto è qualificato il primo dal R. Decreto 
3 aprile 1892 (art. 1). L'ingerenza governativa nell'azienda della Banca d'Italia 
è per più lati importantissima : tanto più poi dopo che all'istituto fu affidato 
il servizio di tesoreria dello Stato. È la Banca un ente pubblico? La questione 
si presentò in Germania di fronte alla legge del 14 marzo 1875 che fondava la 
Banca dell'Impero (Reichsbank) , e la più parte degli scrittori (cfr. ROSII<, 
pago 50 sg.; GIERKE, Teoria dell'associazione, pago 913 in basso) riconoscono 
che la Banca è pubblica, che è un'istituzione non un'assuciazione, che questa 
vi entra come elemento secondario per offrire il capitale privato a scopo 
pubblico, e vi entra solo mediatamente. E in eguale avviso andò il Tribunale 
dell'Impero (sent. 18 genn. 188(i cit. da GIERKE). Noi però non crediamo che 
la stessa soluzione possa essere accettata in Italia., La Reichsbank è una vera 
Ranca fii Stato. Essa è amministrata sotto l'alta direzione del Cancelliere 
dell'Impero e di un Consiglio di direzione nominato dall'Imperatore e dal 
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Consiglio federale, epperò forma parte della pubblica amministrazione. La. 
Banca d'Italia, per quanta ingerenza vi eserciti lo Stato, in vista della fun
zione pubblica cbe compIe, è autonoma, sotto l'esclusiva dipendenza dalla 
assemblea generale. La società commerciale non è qui qUfllche cosa che si 
rianno di come accessorio ad un istituto pubblico, ma è l'ente principale. Il 
suo carattere privato appare évidente dall'antitesi coi due Banchi meridionali, 
che pure esercitano la stessa pubblica funzione. Il patrimonio di questi non 
appartiene ad azionisti: esso è un patrimonio, che è impiegato nella specu
lazione non per altro che provvedere al benessere generale, per acquistare 
nuove forze ,)\~ro dell'economia paesana. Il lucro è mezzo a scopo pubblico. 
Nella Banca "d'Italia le funzioni pubbliche sono mezzo per avvantaggiare il 
patrimonio privato dell'azionista. Non ~i ha qui un capitale privato posto a 
servizio di un organismo pubblico, come nel caso della Reichsbank, ma un 
organismo privato cui è affidata una funzione pubblica. La Banca è istituto 
commerciale, che non solo fa atti di commercio, ma è soggetta in tutto alle 
leggi commerciali, e quindi può anche cadere in fallimento. Ciò che assolu
tamente ci se'mbra escluso per i Banchi meridionali, che se fanno atti di 
commercio, non sono commercianti. Certamente anche alla Banca d'Italia 
potrà nei singoli casi applicarsi qualche norma propria degli enti pubblici, 
ma ciò accade in ragione della funzione, e ha quindi una causa oggettiva. 
I! soggetto resta sempre privato. Del resto il parlarsi qui di soggetto <ii diritto 
e di ente è la miglior riprova della teoria da noi sostenuta che le società 
commerciali (e tale è la Banca) sono vere persone giuridiche. 

Una delle conseguen:!e più importanti della qualità pubblica dell' ente è 
l'applicabilità a questo delle norme fissate dalla legge 20 marzo 1865 sul 
contenzioso amministrativo in ordine alla competenza giudiziaria. Riconosciuta 
la qualità di pubblica amministrazione, questa conseguenza è inevitabile: la 
podestà d'impero non può tollerare il sindacato ordinario. Solo è da vedere 
nel singolo caso se e entro quali limiti vi sia questo impel·o. - È interes
sante anche l'indagine sull'influenza, che la qualità pubblica esercita sia nei 
rapporti co' terzi, sia in quelli cogli impiegati e dipendenti. Infine la gestione 
d'affari in relazione alle pubbliche amministrazioni si presenta con particolari 
limiti, per la determinazione de' quali rinviamo all'eccellente libro del BRONDI 
sopra citato. 

(f-L) Le osservazioni fatte nella nota precedente ci spianano la via alla solu
zione della questione, sempre discussa, sulla personalità giuridica delle società 
commerciali nel nostro diritto positivo. Teniamo appunto a far rilevare questo 
modo di porre la questione, sia perchè in generale la disciplina propria di 
ogni legislazione dà agl'istituti una figura tutta particolare, sia perchè in ispecie 
nella nostra questione non è serio l'accettare o il respingere dottrine straniere 
senza tenere parti colar conto delle disposizioni positive, cui esse si riferiscono. 
Se a ciò avesse posto mente il GIORGI (Persone giuridiche, I ni 28 sgg. p. 63 sgg.), 
si sarebbe risparmiato l'erculea fatica di tacciare il SAVIGNY " d'inesperienza nel 
• diritto commerciale moderno •. Quando pure la questione non fosse discutibile 
di fronte al diritto italiano, era troppo elementare e doveroso rammentarsi, che 
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il SAVYGNY scriveva sotto il diritto comune, e che anche dopo la pubblicazione 
del Codice di commercio germanico ed austriaco, la grandissima maggioranza 
de' commercialisti e civilisti nega alla società in nome collettivo la persona
lità giuridica (cfr. per la letteratura STOBBE, Dir. p1·iv. ted., 3" ed. I § 49 p. 435 
nota 33; GlERKE, Dir. privo ted., I § 80 p. 670 sg. nota 35 sg. ; Ann. per la 
dogm. XXXV p. 170 sgg.; UNGER, Anll. per la dogm., XXV p. 239 sg. nota 1). 
Colla sua affermazione il GIORGI estende implicitamente la stessa taccia, per 
tacere di tanti altri illustri, al THOL e al GOLDSCHMIDT. 

Per il diritto italiano la personalità giuridica di tutte le società commerciali 
ci sembra accertata, vuoi per la tradizione storica, vuoi per la lettera della 
legge, vuoi per la sostanza della sua disciplina. 

Sogliono gli autori, non di rado copiandosi l'un l'altro, citare vari passi di 
antichi scrittori e tribunali italiani, nei quali si parla di C01"]JUS societatis, di corpus 
mysticum a proposito della società. Onde se ne deduce la personalità giuri. 
dica di questa. Però recenti autorevolissimi scrittori dànno a tali espressioni 
un significato ben diverso. Presso di noi il MARGHIERI (Dir. commerc., I § 20 
nO 115 nota 6 p. 210), mentre riconosce che per i nostri antichi non vi era 
dubbio che la società fosse un ente diverso da' soci, vuole che non per questo 
le riconoscessero come persone morali, come corpi morali, sibbene come corlH 
misti, espressione colla quale (certo in ogni caso per equivoco, e forse per errore 
tipografico) sembra voglia rendere l'altra cm'pus mysticum adoperata dalla Rota 
genovese in una decisione frequentemente citata (dee. 7 ni 9 sg. Venezia 1582 
p. 34). - Ancora più radicale è l'avviso del GOLDSCHMIDT (Sist. del dir. C0111merc. , 
3" ediz. I, 1 p. 289 nota 173 - e con lui gli autori che egli cita). "Corpus 
" societatis • scrive l'illustre commercialista" designa, di regola, soltanto il sepa
" rato patrimonio sociale, non una personalità giuridica; dell' espressione corpus 
• mysticum si usava assai prod.igalmente per designare una pluralità di persone 
• in qualsiasi modo segnalata come collettività; la rota Genuae vuoi solo dire, 
• che coll'espressione societas si designa il nome collettivo (la firma collettiva) 
" dei soci. • - A noi sembra, nonostante il profondo rispetto per gli illustri 
scrittori, che essi abblano meno esattamente apprezzato la nostra dottrina tra
dizionale. Certo non è qui il caso di fare ·Ia storia. dogmatica del nostro istituto, 
nè ci sentiamo la competenza per farla, augurando che i nostri valorosi com· 
mercialisti chiariscano colle loro indagini i punti più oscuri di quella storia. 
Ma non po~siamo fare a meno d'intrattenerci sopra alcuni scrittori, la dottrina 
dei quali ha molta importanza. 

Fermiamoci anzitutto su BALDO. Nel proemio del suo commento al titolo 
pro socio del Codice (Venezia 1586, p. 104 retro) egli tratteggia la differenza, 
non già tra corporazione (collegium) e società commerciale , come vuole il 
GOLDSClIM!DT, sibbene tra societas collp.giata o collegialis e societas. singltlorum 
(ni 1 e 7). Quella si ha o quando plures Ip.gum vel superiorum auctoritate 
o congregantur; ut faciant collegium sociale n' La unitas nominis, che è propria 
di essa, o significat unita te m societatis intellectua,lis et iuris, quod est idem 
o quod unum COi'PUS intellectuale, cuius significatio ex universo i"umitur. 
(n° 5). Questa societas o debet esse ad bonum finem ., e questo sarebbe 
triplice: o respectu boni honesti, ut societas iuvantium oppresso~, pupillos, 
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• viduas et miserabiles personas. Item boni delectabilis, ut societates quae 
• fiunt Perusii ad tripudiandum in festo Sancti Herculiani, quae continent 
• delectationem recreativam civium. Item respectu boni utilis, ut societas vecti-
• galium, et societas emptorum fructuum aquae lacus Perusii et similes • (nO 6). 
Invece la societas singulorum o ordinatur ad bonum acquisitivum seu utile, de 
• bonesto enim et delectabili negociantur mercatores, quia bonum, honestum 
• et delectabile sunt in commercio. (nO 7). L'a. pro socio potrebbe solo pro
porsi in relazione a questa società, non alla prima: ed in ciò sarebbe precisa
mente la differenza fondamentale. Mentrepoi nella prima la citazione giudiziale 
dovrebbe pro~rsi nomine societatis (n° 3), quanto all'altra si osserva: o Item 
o in ista societate singulorum, libellus est formandus nomine singulorum de 
o societate, non nomine societatis, secundum Innocentium. Ego dico quod etiam 
o si nomine societatis, tenet libellus cont1'a alios, qui non sunt de societate, sed 
• inter se debent agi nomine singulorum, non nomine societatis, ad hoc ff. pro 
o socio 1. actione § Labeo (fr. 65 § 5) in verbo - societati expedit - •. Nel 
commento alla c. 1, BALDO fa la questione del rapporto fra la società e il signum 
o insegna della medesima .• Item quaero, numquid quando maior pars rèmanet 
o in societate, et minor recedit, possit talis maior pars uti signo solito soci e-
• tatis , quod apponunt mercatores tam in libris quam in ballis? et videtur 
• quod sic : quia istud signum est universorum, et totius corporis societatis 
• quae remanet et fundatur in maiori numero. In contrarium videtur quod 
• non potest quis assumere nomen, quod (quo.?) quis repraesentet se alium ' 
• quam siL ... Sol ve: nisi procedat ex omnium consensu, non debet signum, 
• vel sigillum integrum remanere societate non integra, ne falsa repraesentatio 
"fiat, ut ff. de faI. 1. eos (fr. 27 § 2 ad l. COl·n. de falsis 48. 10), sicut quis 
o non potest signare annulo alieno nisi si bi committatur. (ni 7. 8 p. 105 e 
cfr. ad c. 7 eod. til. p. 106 ni 2 sqq.). - Importantissimo è il commento alla 
c. 9 de compenso 4, Hl. Il testo pone il principio, che non si può dedurre in 
~ompensazione ciò che non a noi, ma ad altri, è dovuto. BALDO, come di solito 
gli scrittori, fa a questo punto la questione della possibilità della compensa
Gione ne' rapporti fra società e soci. "Extra quaeritur, nos videmus plerumque 
• quod socii bursam communem faciunt, et constituunt aliquem qui praeest 
, illi bursae, ut ff. pro socio 1. verum § si cum tres (fr. 63 § 5) . Modo pone 
, quod talis praepositus nomine societatis petit ab uno ex sociis quod ponat 
• certa m quantitatem in societate quam ponere debet: dicit ille, tu debes mihi 
o tantam quantitatem, et ideo compenso totum, quaeritur quid iuris? Respondeo : 
• com pensatio non procedit, quia corpus societatis agit, non ille tarnquarn sin-
o gularis pe1'sona, et ideo quod debetur societati, non compensatur cum uno 
o ex sociis, ut ff. pro socio, l. actione § si communis (fr. 65 § 14). Item quia 
• illa pecunia sta tuta est ad usus sociales .• 

Vedasi ora quanto scrive lo SCACCIA (Tractatus de commerciis et cambio. 
Romae 1619, § 1 quaest. 1 nO 450 p. 1-15 sg., cfr. ib. p. 654 § 1, gl. 6 nO 95). 
II commercialista si occupa de' mutui dei Monti di pietà, e premesso che i 
denari del Monte o sint universitatis pauperum no si fa l'obiezione come esso 
possa prestare a sè stesso, ossia, ad uno de' comproprietari. Ed a risolvere la 
questione egli, si noti bene, ricorre al paragone delle società commercialì, e 
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. . e' " Quia respondeo quod sicut aliud est C01'PUS unius societatis et 
C0S1 scnv ., < . b<' 
" l' d est quilibet SOCiU8 eius insius societatis; unde si socii societatls cam 11 a lU 'r • • . Il' 
"faciant bursam communem et unum ex sociis constituant, q~ll praeslt I I 
" bursae communi, et hic praepositus petat ab uno ex sociis quo.d debet con
" ferre in bursam communem, et iste socius respondeat praeposlto, tu deb.es 
" mihi tantundem, compenso tecum: non est audiendus, quia quod debet sO~I.e· 
" tati non potest compensari cum eo, quod debet habere ab ~no ex socns, 
" cum societas non teneatur solvere debitum alienum:. - E.d I~ pa~so ~ella 
'tata decisione della Rota genovese non solo dice, come SI suoI nfenre: socletas 

CI " . r ff 
" est C01pUS mysticum ex pluribus nomini bus conflatum ., ma p~u In ~ a erma: 
"scriptum ab ipso corpore seu societatc, n.on ab ipsis ut part~cula1'1bus •. 

Ora fermandoci su questi pochi elementI, ne sembra che mentre da un canto 
BALDO', più schiavo delle idee romanistiche, si m.ostra .esitante ~ si contrad
dice, dall'altro lo SCACCIA e la Rota, in tempi nel qualI la dottnna commer
ciale aveva già fatto le sue conquiste, stieno deliberatamente a favore della 
personalità giuridica delle società commerciali. Si ponga mente come da un 

nto BALDO mostrando la strada a' nostri moderni amanti de' mezzi termini, 
ca , . . ( l ' . 
ammette, che la societas può come tale agire contro I tel:zl contra a tOS qUI 
non sunt de societate) non contro i soci (nel che è essenzIalmente la form~la 
della nostra legge), dall'altro per contro ammette, che il pl'aepositus p~ò a.glr~ 
contro il socio nomine societatis. Nel proemio al titolo pro socio pone .1 antItesI 
recisa fra la societas collegi[tta e la societas singulorum, escludendo In questa 
l'unità ' nel titolo de compensationibus invece contrappone a' soci come per-
80nae ~ingulal'eS il CO~pU8 societatis, come colle~tività. E l'idea. della persona
lità giuridica della societas gli si impone, quasI senza che eglI se ne ace.orga, 
nel commento alle c. l, 7 pro socio a"proposito dell'insegna. Il DIETZEL, In un 
dotto articolo sul segno commerciale (Ann. del diritto comune, IV n° ~), per 
ben due volte si preoccupa delle espressioni usate da BALDO a proposIto del 
signum societatis (p. 255, 273) come di quell: che fanno cred~re all'.ammes
sione di una personalità giuridica, e cerca dI mostrare che COSI non e. Ma la 
sua conclusione non ci pare sicura. Egli non può disconoscere, che BALDO P?ne 
allo stesso livello il signUln di un individuo e quello della .societas, ~onslde
rando quindi questa necessariamente come persona. No~ e se~za r~levanza 
h er BALDO l'adoperare il signum societatis per parte dI alCUnI SOCI è come 

c e p < •• I . t·· "d 
siqnare annulo alieno: ciò che non potrebbe dirSI se a socle a SI conlon es~e 
c~lla somma dei soci. Tanto poco poi egli disconosce, che anche nelle ~oc~e
tates collegiatae gl' interessati possono a vere uno stretto ~egame colla soc~eta8, 
che precisamente non ammette la prevalenza del maggIOr numero n~ppur~ 
'n esse contro il concetto che logicamente debbono affermare coloro I qualI 
l t • • 

scindono completamente l'associazione dagli assocIatI. 
Nello SCACCIA, che pure fa lo stesso caso di BALDO, anzi ne ri~roduce ~lla 

lettera i termini, l'accentuazione della personalità giuridica è deCIsa e recisa. 
Da un canto l'antitesi fra il corpus societati.~ e quilibet socius mostra che corpu8 
societatis non può qui significare il patrimonio sociale separato, come vuole 
il GOLDSCHMIDT, perchè essa non è possibile se non tra pe.rson.a e persona. 
Dall'altro è importantissimo il rilievo, che la società commercIale e presa come 
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tennine di paragone per spiegare il rapporto fra il Monte di pietà, e i poveri 
considerati (secondo l'idea risuscitata poi da JHERING) come titolari del diritto 
sociale. Come si può credere, che lo SCACCIA avrebbe fatto un tal paragone se 
non avesse fermamente ritenuta l'esistenza della personalità giuridica? La logica 
giuridica non l'avrebbe consentito. - Non bisogna poi prendere troppo alla 
leggera il' C01·pUS mysticum della Rota, che del resto è già in BARTOLOMEO DA 
SALICETO (ad c. 9 de comp. 4, 31). È facile affermare, che di tale espressione si 
usava prodigalmente. Ma la storia è là per dirci il contrario. Corpus mysticum 
è locuzione derivata dalla dottrina canonistica e significava sempre un ente 
astratto, ideale (cfr. UNGER l. C. e nota precedente p. 791). Gli è proprio come i 
corpus intelleètuale di cui parla BALDO. E questo significato è nella decisione rotaie 
rafforzato dall'antitesi , da noi posta in rilievo, tra il corpus e i particulat·es. 
Non si faccia capo, per negare la personalità, all'essere la societas qualche cosa 
di risultante dall'unione di più nomi. Bisogna bene tener presente, che senza 
questa pluralità di persone non esiste in genere univel'sitas. Tutti coloro che si 
fermano di fronte alla circostanza, che in definitiva la società si risolve ne' soci 
e sussiste nell'interesse loro, non debbono dimenticare che non vi è universitas, 
che non consista in un'aggregazione di persone e non può sussistere se appunto 
non vi è un interesse collettivo. Collo scindere troppo l'un<iversitas da' singoli 
si deve arrivare alla conseguenza, che quella possa sussistere senza costoro, 
mentre lo stesso BALDO nel proemio citato afferma, che la societas collegiata 
è • nomen aggregativum, quod non competit uni soli •. Intesa con questi cri
teri, l'affermazione della Rota rappresenta il definitivo acquisto della perso
nalità giuridica alla società commerciale nella evoluzione storica del diritto 
italiano_ Ed in ciò è già un primo e grave argomento a favore della tesi da noi 
sostenuta. 

Venendo al nostro diritto attuale, osserviamo in prima linea, che pochi sono 
coloro i quali negano la personalità giuridica delle società anonime. Anche 
fra i Tedeschi non è disputa su questo punto. La lotta è propriamente sulle 
società in nome collettivo. In realtà, per coloro che trovano l'ostacolo nel rap
porto troppo intimo fra l'interesse sociale e l'individuale, il dubbio qui scompare, 
specialmente se si tengano presenti quelle forti società di speculazione, che, 
in bene e in male, formano la caratteristica del nostro secolo. Quale legame 
è fra l'azionista, che in qualunque momento alienando l'azione perde tale sua 
qualità, e quel potente organismo economico, che ha spesso davanti a sè la 
prospettiva di una lunghissima durata, che vede crescere e sparire le gene
razioni, senza subire esso stesso alcuna alterazione? Ma chi ammetta la per
sonalità giuridica nelle società anonime non può ricusarla alle altre. Se infatti 
la legge (art. 77, 239 Cod. commerc.) pone a paro e tutte qualifica" enti col
" letti vi rispetto ai terzi. le società commerciali e le associazioni di mutua 
assicurazione, vuoI dire che questa unità collettiva considera come di eguale 
natura, e se è personalità giuridica per le une non può non esserlo per le 
altre. Non è possibile concepire che, volendo designare àppunto la portata e 
i limiti della capacità giuridica delle società commerciali come enti a sè, si 
sIa adoperata una identica locuzione quando fra le diverse società vi fosse 
stata una diversità sostanziale. - E questa caratteristica idp.ntità di trattamento 
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si riproduce nell'art. 8 Cod. comm., che ha qui particolare importanza. Infatti 
uno degli argomenti più gravi addotti contro il concetto di persona giuridica 
ed a favore del • patrimonio avente scopo. nel diritto romano, è che nelle 
fonti in occasione della personarum divisio non è parola nè di persone morali, 
nè di persone finte, nè di persone giuridiche, sibbene sempre e solo di uomini 
(BRINZ, Pand., 3" ed. I § 60 p. 225 nota 4). Per contro in alcune recenti opere 
legislative (p. e. Codice civile spagnuolo, progetto di Codice civile germanico) 
appunto a significare, che si vogliono porre a paro le persone giuridiche colle 
fisiche, quelle hanno un'apposita disciplina là dove in genere si tratta delle 
persone. Ora nel libro I titolo III del nostro Codice di commercio, precisa. 
mente nel trattare delle persone, e nel definire che cosa s'intenda per com
merciante, ossia, per persona che esercita il commercio, si includono non solo 
le persone fisiche, ma anche· le società commerciali. senza distinzione. Con che 
da una parte si riconosce, che le società commerciali sono persone, dall'altra 
che lo sono tutte egualmente. - Non è poi senza importanza la terminologia, 
sebbene varia, delle nostre leggi speciali. Abbiamo già notato come le leggi 
sulla tassa di manomorta ascrivano a' corpi morali le società commerciali (cfr. 
Casso Roma 9 maggio 1889 est. TONDI, Finanze C. Cassa-Pensioni Alta Italia. 
Foro ital., 1889, I 669). La legge sulla Cassa depositi e prestiti fa entrare 
le società commerciali sotto il concetto generale di persona giuridica. Infine la 
espressione ente collettivo, che, secondo quanto fu esposto nella nota precedente, 
si vorrebbe usata dal legislatore per indicare, che pur essendovi una certa 
esistenza collettiva manca la vera personalità giuridica, è adoperata dalla legge 
del 1881) sulle associazioni di mutuo soccorso pròJlrio per questi enti , che ad 
un tempo qualifica per corpi morali, e a' quali riconosce espressamente per
sonalità giuridica. 

Il punto su cui essenzialmente si fondano gli avversari della personalità 
giuridica delle società commerciali è nell'intimo rapporto che passa fra la col
lettività e i singoli. Si assume che, se vi è qui un'unità, la è puramente for
male; che i veri soggetti de' rapporti giuridici sono i soci. Noi non insistiamo 
più oltre nella dimostrazione delle idee esposte nella nota prel:edente sullo 
svariatissimo rapporto che può passare fra l'ente e i singoli nelle persone giuri
diche. In particolare per le società di commercio osserviamo, che per quanto 
intimo sia questo rapporto, esso non giunge fino a confondere i due termini 
e a identificarli. L'entità collettiva autonoma non si può disconoscere neppure 
nelle società in nome collettivo, che pure sono quelle che meno si presentano 
favorevoli al nostro assunto, e delle quali precipuamente, appunto per maggior 
sicurezza delle nostre argomentazioni, vogliamo qui tener conto. 

Tutti gli scrittori che pongono a raffronto la disciplina della societas romana, 
trasfusa ne' codici civili moderni, con quella delle società commerciali, quale 
venne mano a mano formandosi dal Medio evo insino a noi, non possono disco
noscere il profondo divario che le separa, e che si riassume specialmente in 
ciò, che mentre là manca ogni elemento unificatore, qui per contro non solo 
sussiste, ma si esplica con energia. A spiegare questo divario, molti si conteno 
tana di fare richiamo al concetto di una societas modificata, arrivando tutto 
al più a malincuore fino a immaginare certe mezze figure, enti ibridi, senza. 
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alcuna consistenza logica, nè pratica. Il riconoscere francamente la personalità 
sociale sal va dall'incorrere in tali assurdi. A farla riconoscere ci spinge "!'in
dubitata esistenza di un interesse collettivo umano legalmente protetto come 
unità. Le stesse argomentazioni degli a vversart provano l'esistenza di un tale 
interesse. Coloro che negano recisamente che qui siavi un'universitas perso
nal'um, riconoscono che nell'azienda sociale vi è un nomen universitatis (cfr. 
DIETZEL, op. cito p. 258), una C. d. universitas iurium. Talchè si afferma un 
interesse collettivo unico, separato dagli interessi particolari de' singoli soci 
e giuridicamente trattato come tale. E non basta. L 'UNGER, nello scritto sopra 
citato, amm~t,t.( che i soci formano un'unive1'sitas, ma non personificata. Come 
l'universitas ')'erum non forma un • oggetto ideale. di diritti, cosi non tutte le 
universitates personarum formano, secondo l'illustre civilista austriaco; un • sog· 
getto ideale. di diritti. Come il populus, come la legio, così il complesso de' soci 
formerebbe una unità concreta, che non sarebbe persona giuridica più di quanto 
lo sia un reggimento considerato come unità tattica. La dottrina dell' UNGER 
però parte dal falso supposto, che siavi persona giuridica solo quando tratti si 
di soggetto ideale, fittizio. Ammesso, come ci pare debba farsi, che i soci for
mano un'unive1'sitas, è per ciò stesso riconosciuta la personalità. Per noi la 
persona giuridica è una realtà concreta ed è costituita appunto da un'asso
ciazione umana. Data la protezione legale degli interessi collettivi di questa 
associazione come tale, si ha la persona giuridica, come vi è oggetto collettivo 
concreto e non ideale tu tte le volte che l'ordinamento giuridico lo considera 
come universitas. L'UNGER in definitiva ammette l'interesse collettivo, epperò 
dovrehbe ammettere la personalità. In realtà, chi non voglia chiudere gli occhi 
alla luce, deve riconoscere, che "per disposizione del contratto di società, delle 
" atti vità esistenti nel fondo sociale, si può solo disporre per iscopi sociali • 
(cfr. HAHN, Commenta1'io al Cod. gen. di comm. germ., 2" ed. [1894] I p. 457). 
La società commerciale importa riunione di capitali per un determinato scopo, 
i quali appunto per ciò sono, durante l'esplicazione dell'attività sociale rivolta a 
un tale scopo, sottratti completamente alla disposizione de' singoli come tali 
e ad ogni impiego che non si colleghi coll'ottenimento di quello scopo e col 
soddisfacimento dell' interesse comune. Tutto ciò importa una recisa separa
zione fra la sfera sociale e l'individuale, e l'ordinamento giuridico contribuisce 
a questa separazione. Nè vale il dire che una certa separazione patrimoniale 
vi è anche nelle società civili. Chè appunto le profonde differenze fra la disci. 
plina di queste e quella delle commerciali è per tutti così evidente dal lato 
unitario, che si sono fatti i più disparati tentativi per renderne ragione. 

Forse che durante la società il patrimonio sociale è giuridicamente patri
monio de' soci? La proprietà dei beni sociali è dell'ente collettivo. Ciò risulta 
non solo dall'esplicita disposizione dell'art. 82 Cod. di comm., secondo cui· in 
• mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono di p1'oprietcì 
• della società., ma ancora e più dall'art. 418 Cod. civ., " per cui sono mobili 
• per determinazione della legge ..... le azioni o quote di partecipazione nelle 
• società di commercio o d'industria, quantunque alle medesime appartengano 
" beni immobili • . Soggiunge in proposito la legge che • in quest'ultimo caso 
• tali azioni o quote di partecipazione sono reputate mobili riguardo a ciascun 
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• socio, e pel solo tempo in cui dura la società n ' Dal che consegue, che l'oggetto 
de' diritti de' singoli durante la società è mobiliare, ossia, è una porzione del 
valore, ma che gl'immobili come i mobili sono in proprietà dell'ente. Consé
guentemente tutti gli atti che si riferiscano a quesli beni debbono essere com
piuti in nome della società e contro di essa. Gli è perciò che assai esattamente 
la Cassazione di Torino (sent. 9 marzo 1893 est. NICOLAI. Fm'o ital. , 1893, 
I 1290 sg.) statuiva dovere la ipoteca sui beni di una società in nome collettivo 
essere in scritta a carico della società e non dei soci, e considerava come asso
Ìutamente inefficace quella inscritta contro costoro. Del pari i crediti relativi 
all'azienda sociale appartengono esclusivamente alla società, non a~ soci, epperò 
questi non potrebbero opporre ad un loro creditore particolare il credito verso 
di questo spettante all'ente collettivo. D'onde segue ancora, che la società non 
può opporre in compensazione i crediti de' soci (cfr. CONRAD. , Riv. pel di,·. 
commerc., XLIII p. 02, STAUB, Ann. per la dogm., XXXIV p. 380). 

Ma i debiti sociali sono anche debiti de' soci, si suole affprmare. E appunto 
nella responsahilità solidale de' soci si trova da' più un argomento potentis
simo contro la personalità giuridica della società in nome collettivo. Ma qui 
conviene bene intendersi. Se i soci esclusivamente fossero tenuti pei debiti 
dell'azienda, non vi sarebbe da dubitare che proprio società e soci si confon
dono. Ma non si sa scurgere una ragione per cui, pll.r sussistendo la perso
nalità sociale, non potessero accanto ad essa restare obbligati anche i soci 
(BEKKER, Pand., I § 60 app. Il p. 216 sg.; REGELSBERGER, Pand., I § 79 p. 316 
nota 1 t). Forse che non era una persona giuridica il Comune quando il cit
tadino rispondeva solidariamente pei debiti della sua terra? (PERTILE, St. del 
dir . it., 2" ed. III § 106 p. 26\1 sg. nota lO.) Ma nel sistema del nostro codice 
la cosa è anche più semplice ed evidente. Il socio non risponde come conde
bitore principale, esso è un confideiussore solidale della società ed anzi con 
solidarietà attenuata. L'art. 7G n° 1 cod. comm., distinguendo le società appunto 
secondo il criterio fondamentale della responsabilità per le passività, dichiara 
società in nome collettivo quella "nella quale le obbligazioni sociali sono 
" garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci n ' L'art. 106, 
poi, riaffermata tale responsabilit.à, suggiunge : " Tuttavia i creditori della società 
" non possono pretendere il pagamento da' singoli soci, prima di avere eser
" citata l'azione contro la società •. In ciò è la prova manifesta del carattere 
accessorio e sussidiario di questa garanzia (cfr. SRAFFA, Giurisp1·. ital. 1892, 
I, 1 p. 829 sg.). Ora si veda che cosa scrive un avversario autorevolissimo 
della personalità sociale, l'UNGER (op. cit. p.250 nota 21) : "Una responsabi
" lità sussidiaria è secondaria de' membri della collettività per gli obblighi di 
• essa non solo non esclude naturalmente la personalità della . universitas, ma 
• la presuppone : essi rispondono allora per obblighi altrui n ' In effetti nessuno 
può essere fideiussore e garante di se stesso. La responsabilità solidaria e illi
mitata de' soci è una garanzia che essi dànno ai terzi (cfr. HAHN, l. c. p. 457). 
Talchè in definitiva noi troviamo, che i rapporti giuridici sociali sono tutti 

. ben distinti da quelli individuali, come sono ben distinte le personalità. 
Non ci sembra destinato a risolvere i dubbi il richiamo alla espressione 

• rispetto ai terzi n adoperata dalla nostra legge. Noi abbiamo già posto in 
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rilievo (v. nota À, p. 787) l'errore logico di quella costruzione, che fa capo 
al .car~ttere relativo della personalità nella persona giuridica. Ma esso appare 
qUi eVIdente anche per un altro verso. Si vuole invero dar consistenza alla 
personalità solo contro i terzi, quando precisamente di fronte a' terzi si ha 
una responsabilità anche ind,ividuale, dalla quale si trae il più potente argomento 
per negare la personalità! E una stridente contraddizione fondarsi sull'obbligo 
de' soci verso i creditori sociali, per combattere ciò che poi si vuole appunto 
ammettere solo di fronte a' terzi. Del resto tanto poco è vero che l'ente col
l ~ tti:o. ~ussiste so~o di fronte a' terzi, che i soci possono contrarre rapporti 
gmndici COll~\sicIetà come tale, diventare suoi creditori o debitori. Ed in tal 
caso sia per l"'ente che pel singolo è escluso il richiamo a' rapporti sociali . 
Se la società si confondesse co' soci, all'azione di quella contro uno di questi 
potrebbe opporsi la deduzione per la quota di compartecipazione del conve
nuto, non potendo egli essere debitore di se slesso. Invece il socio è tenuto 
al pagamento integrale. Si risponde, che a tale deduzione osta il contratto 
per cui. il fondo sociale è destinato e vincolato all'ottenimento del relativo 
scopo. E una delle ragioni addotte daBALDO e sopra riferita : " qui a illa pecunia 
" statuta est ad usus sociales n' Ma da tale risposta appare anzi come proprio 
in relazione a' soci cominci a sussistere l'unità collettiva. Il socio, fin che la 
società dura, non può disconoscere per guisa alcuna tale destinazione, e il suo 
diritto sul patrimonio sociale riprendR vita solo col cessare della società. Nè 
è da trascurare l'osservazione (VIVANTE, I p. 327), che mentre nelle società 
civili la divisione delle cose sociali, come quella dei beni ereditari, ha carat
tere puramente dichiarativo (art. 1034, 1736 codice civile), nelle società COffi
merciali è traslati va di diritti. Onde, fra altre conseguenze, la necessità della 
trascrizione per gli immobili attribuiti a' soci e il pagamento della tassa di 
registro solita ne' trapassi di proprietà. - All'espressione "rispetto a' terzi 
non bisogna adunque dare un tale significato ed una sì grande importanz:. 
Essa rappresenta una non esatta opinione prevalente nell'epoca della forma
zione della legge, e mira ad accentuare l'esistenza autonoma della società nella 
vita degl.i affari. Conseguenze pratiche contro la personalità non se ne possono 
trarre, dI fronte a tutto il restante ordinamento concreto della società che 
fis~a in realtà il carattere unitario di esse anche rispetto a' soci. ' 

E qui opportuno accennare ad una questione pratica risolta dal PESCATORE 
(Filosofia e dottrine giuddiche, I p. 145) in coerenza ad una decisione della 
Cas~az~one di Torino. Una società industriale, posseditrice di molti stabili, era 
costItUita col patto espresso, che il figlio maschio del socio gli succedesse in 
t~le ~ualità, es~luse lé femmine. Muore un socio lasciando erede il figlio, legit
t~~al'la una .figlia .. ~opo, cert~ tempo si procede alla liquidazione ed alla ripar
tIZione degli stabIli fra SOCI. Fu fatta questione, se il valore , di cui erano 
aumentati gli stabili post mm·tem patl'is, profittasse solo al figlio o anche alla 
figlia. Il primo lo pretendeva per sè, affermando che gli stabili erano dell'ente 
sociale, non del padre. La decisione, approvata dal PESCATORE, attribuì anche 
all.a fig.lia l'aumento di valore. Si osservava, che anche la figlia era compro
pnetal'la; che la proprietà era della .società solo rispetto a' terzi. Ma o noi 
c'inganniamo, o qui si incorse in un grosso equivoco. Certo la fIglia Joveva 
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filt dell"'umento ma non per essere comproprietaria. Alla divisione della pro are u , . , • 

società essa non poteva certo partecipare. Ma come ered~ le~lttlmal'la essa aveva 
diritto alla relativa porzione sul valore della parteCIpaZIOne d~l pa.dre. ~lla 
società. Va bene che essa non fosse socia, ma ciò non le toglieva Il dl1'ltto 

d avere la legittima sugli elementi patrimoniali di qualunque genere spet-
at t' l ad re Qui non è assolutamente questione di esistenza della persona an I a p . . . f t . 
giuridica. La soluzione dovrebbe ess~r~ sempre la stessa, VUOI per I au 01'1, 

vuoi PElr gli avversari della personaltla.. . . ., . 
Il punto che più tien divisi gli scrittol'l è, se le socleta commercIalI abbl~n.o 

capacità di ricevere per testamento. Riconosciuta l'esistenza della personal~ta, 
t l 't' ne è la logica conseguenza di fronle agli art. 764, 723 cod. CIV., .. a e capacI a . . . r ff. . 
non essendovi una particolare eccezione, che le sOCleta commerCIa I a elmI 
. . Nè ooiova l'asserto che società e soci sono una cosa sola, e che mcapacI. ., , . . . . . S 
quindi vale il lascito come lascito a' S?CI e m qua~to .questl sl~n~ capacI. e 
l'ente sussiste di fronte a' terzi, vuoI dire, che avra eSIstenza dI fronte a quel 
terzo che lo vorrà beneficare. Non è difficile spiega~e com.e un ter~o, per favo
rire la speculazione intrapresa dalla società, possa mdu~'sl ~ lasciare a quest~ 
tutti i suoi beni o parte di essi. Egli può non aver dI mIra le .perso.ne. del 

{ soci, ma !'intrapresa come tale. In tal caso egli ~o~ v~ol~ che. I bem, slen~ 
a disposizione delle persone, ma, finchè dura la socleta~, Im~legatl per glt SC.Op,1 
di questa, ad essi vincolati. E tutto ciò risulta anche ?:u eVIdente ~ella sOClet~ 
anonima, in cui la persona del socio scompare a dmttura, tant ~ ~he . colUI 
che è oggi azionista può non esserlo il giorno in cui, fi.nita la socleta, .SI tra.t
terà di liquidarne e dividerne il patrimonio . - F~ obblettato .che p~ò Il SOCIO 
essere incapace (PESCATORE, op. cit. p. 144 sg,). GIUstamente f1spose ~l VIVANTE 
(p. 32[',), che la disposizione potrebbe essere annullata se fatta per mterposta 

persona a favore ù'incapaci (art. 773 cod. c~v.). In ~~si generale la sussI:tenz~ 
d' n ente a sè esclude le varie figure d'mcapaclta contemplate neglt artI 

c~l~ 767-772 cod. civ. Per ammettere che beneficando l~ società si voll~ b.ene
ficare il socio incapace, occorre prender norma dalle cIrcostanze speCIali. La 

cosa non potrà ammettersi che raramente nelle società anonime: P', e., qu~n~? 
le azioni sieno in numero rilevantissimo in mano dell' inca~ace. E assaI pm 
facile invece nelle società in nome collettivo; ma anche qUI non può essere 

affermata a p1'io1'i. . 
Non conosciamo esempi pratici, in proposito alla questione trattata m questa 

nota, nella patria giurisprudenza; ma, come affe.rmazi?n~ di massima n~l senso 
delle idee da noi sostenute, ci sembrano sigmficantlsslme. le seguentI .parole 

di una sentenza della Corte di appello di Genov~ (~1 magglO.l~9~, Tem~ Gen~: 
V 473) ' " Le società anonime una volta costItUIte a termlm di legge, assui 

vese. .' 'tà 
• lla dignità di persona giuridica, e, nella pienezza della loro capac~ , 

gono a t tt' l' tt' e 
" ben possono nei limiti dello statuto sociale addivenire a u ~ ~u~g I a t 

• contnttti che sono consentiti a qualsiasi persona giuridica, ove non VI SI opponga 

• uno speciale divieto legislativo .• 

(v) 1. - Cfr. sul riconoscimento delle persone giuridirhe da parte .. dello 

Stato pel diritto romano e comune BEKKER. Pand .. I § 64 p. 230 sgg.; HOLDER, 
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Pand., § 27 p. 118 sg., § 28 p. 124 sg.; WENDT, Pand., § 28 p. 59 sg.; REGELS
BERGER, Palld., I § 78 p. 306, § 88 p. 344 sg.; SALKOWSKI, lnst., 6' ediz. § 68 
p. 193, IV, a. 2; CZYHLARZ, 1nst., § 36, 3 p. 72 sg.; LEONHARD, lnstitutionen, 
p. 171 nO III; SCHLOSSMANN, Ann. per la dogm., XXVII p. 8 sg.; HELLMANN, 
Arch. per la prato civ., LXXVIII p. 376 sg.; MAYNz, Cours de droit romain, 
I §. 20 p. 420, § 21 p. 421 sg., p. 424; MAY, Élem. de d1'oit rom., I n° 149 
p. 231 nO 150 Il 232; ARNDTS-SERAFINI, 4" ediz. I § 45 sgg.; SERAFINI, 1st., 
5" ediz. I § 11 p. 104 sg., p. 108 nota 9; GLUCK, Comm. alle Pandette,'1 § 88 
p. 391 con 'note ùel FERRINI; CONTICINI, Lez. di Pandette, § 44 p. 303; BARINETTi, 
Dù·. 1·om. p~)~e gene1·., § 48 p. 89; RONGA, Corso di istituz., I p. 36, nO 4; 
VERAf.Ll, 1st.;' p. 166. - Per la storia del diritto romano, oltre al PERNICE ed 
al GIERKE, cit. dal W., cfr. LIEBENAM, Sulla storia e sull'organamento delle asso
ciazioni t'omane (zur Geschichte und Organisation des rom. Vereinswesens) 
Lipsia 1890, § 8 p. 225 sgg.; KARLOWA, St. del D. R., II p. 64 sg. - Pel 
dir. pruss. V. FORsTER-EcCIUS, Dir. privo pl'ussiano (6 a ediz.) IV § 282 nO II 
p . 662, § 285 p. 696 sg.; DERNBURG, Dir. pl·iv. prussia no , 5" ediz. I § 50 
p. 99 sg. - Pel diritto austriaco, oltre l'UNGER, BURCKHARD, Sist. del diritto 
prÌ1J. aust1'., II § 45 p. 72, § 48 p. 83 sg., § 52 p. 96 sg.; KRAINZ-PFAFF, Sistema 
del dir. privo gen. austr., 2' ed. (1894), I § 80 p. 163. - Per le diverse legis
lazioni germano PRAGER, Tratt. dell'univo dir. pl·iv. , I § 59 p. 193 C.; FRANKEN, 
Tratt. del dir. privo tedesco, § 11 p. 90 sg. e il classico libro del GIERKE, La 
te01'ia dell'associazione e la giurisprudenza tedesca, capo I p. 15-141 e LO ST. 
dir. priv, ted. I (1895) § 59 p. 471, § 63 p, 487 sg., § 78 p. 651 sg. - Per 

il diritto francese AUBRY e RAu, I § 54 p. 185 sg.; CROME, La parte generale, ecc., 
§ 17 p. 140 sgg.; LAURENT, Principes de droit civ. f1'., I § 289; ZACHARIAE-CROME, 
Handbuch des franz. Civ. R., I § 38 pago 138 sg. - Per il diritto italiano: PACIFICI
MAZZONI, 1st., 3" ediz. II n° 115 p . 174 sg.; CHIRONI, 1st., I § 28 p. 41 e Questioni 
di diritto civile, q. XIX p. 392 sg.; GIAN TURCO, Sist. di diritto civile italiano, 
2' ediz. I § 32 p. 104 sg.; TEDESCHI, Dei Corpi morali, Torino 1877, p. 48; 
MANCINI, Foro it. 1879. I p. 75 sg.j GIORGI La dottrin(J delle persone giuridiche, 
I n i 47 sgg. p. 110 sgg. - V. pure i lavori preparatori al cod. civ. itaI. nella 
collezione GIANZANA, I p. 15, 1,67; II p. 85, 183; III p. 24 sg., 121 sg., 172 sg., 
183; Motivi del progetto di codice civile germanico, I p. 82 sg., p. 121 sg. 

La disputa, vi vissi ma nel campo del diritto comune germanico, come la 
espone il Windscheid in questo paragrafo, sulla necessità del riconoscimento 
dello Stato perché le persone giuridiche abbiano esistenza legale, non ha l'agio n 
d'eilsere nel campo del nostro diritto positivo. A stregua dell'art. 2 cod. civile 
italiano, i comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici, ed 
in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono (!onsiderati come 
persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come 
diritto pubblico. Epperò non vi può essere persona giuridica se non sia legal
mente riconosciuta. L'intervento dello Stato nella costituzione delle persone 
giuridiche risponde ad un sentimento, che nell'epoca moderna si può, senza 
peritanza, chiamare universale. Anche là dove la legge civile tace, come in 
Francia, dottrina e giurisprudenza sono d'accordo nel richiedere, che le asso
ciazioni e le fondazioni, se vogliono che si riconoscano come capaci di diritti, 

22 - WINDSCHEHl - IV. 
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ottJmgano l'assenso dell'autorità pubblica competente. Le due opere più recenti 
di codificazione il codice civile spagnuolo ed il progetto di codice civile ger
manico insisto~o più o meno recisamente sul requisito dell'autorizzazione. 
Il prim~, nell'art. 35, dispone: • Son personas juridicas: Las corporaciones, 
• asociaciones y fundaciones de interés ptiblico 1'econocidas por la ley. Su 
• personalidad empieza desde el instante mismo en que, co~ a~reglo a d~recho, 
• hubiesen quedado validamente constituidas. 2° Las aSOCJaClOnes de mterés 
• particular, sean civiles, mercantiles 6 industriales, a las que la ley :onceda 
• personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asoclados. ". 
H secondo, per le associazioni a scopi di utilità generale, di beneficenza, d~ 
ricreazione, scientifici, artistici e ad altri scopi non rivolti all'esercizio di a~an 
economici, esige la iscrizione nel registro delle associazioni o la conceSSIOne 
dello Stato: per le altre, in mancanza di speciali disposizioni, la sola conces
sione dello Stato (§ 23 della 2" lettura) [42 della 1"). Per le fondazioni si 
richiede la ratifica (Genehmigung) dello Stato (§ 70 2" L) [§ 62 l" 1.). Le 
ragioni di convenienza politica, di utilità sociale, di logica giuridica, colle 
quali si suole giustificare !'intervento dello Stato,. sono ~en n~te, nè oc:or.re 
qui ripeterle, benchè qualcuna recentemente messa mnanZl non sia encomla~lle 
(p. es.: HOLDER p. 123, ritiene che nelle fondazioni la dichiarazione .~onfer
mativa dello Stato sia un'accettazione dell'offerta fatta dal fondatore). PIU tosto 
è opportuno accennare quakhe questione, che, direttamente o indirettamente, 

ha pratica importanza. 
L'intervento dello Stato quale funzione ha pel nostro diritto positivo? Recen

temente il GIANTURCO ed il CHIRONI (Il. cc.) si sono manifestati favorevoli al 
concetto, che lo Stato crei la personalità giuridica, non la 1'iconosca soltanto; 
concetto, che è un residuo delle ornai sfatate teorie della finzione (cfr. GIERKE, 
La te01'ia dell'associazione, p. 15 sgg.), alle quali apertamente si mantengono 
fedeli scrittori, che pur mostrano di seguire la viva corrente della modernità 
(cfr. RAMPONI, Delle presunzioni, p. 59) e sentenze di magistrati, che a tale 
corrente non dovrebbero cercare di far argine (cfr. Casso Firenze 14 febb. 1878. 
Foro it. 1878. I p_ 219 sg.) • Lo Stato, scrive il GI,l.NTURCO, concedendo la sua 
• autorizzazione, non solo esamina e riconosce la licitezza dello scopo, ma crea 
• addirittura la personalità. Prima di tale autorizzazione la • persona giuridica, 
• secondo le nostre leggi, è del tutto inesistente ed incapace di diritti .• Il 
CHIRONI vorrebbe far distinzione fra la soluzione filosofica e quella dettata 
dal sistema positivo. A stregua della prima l'essenza delle persone giuridiche 
non sarebbe connessa -al riconoscimento dello Stato, come lo proyerebbe lo 
stesso fine di loro esistenza .• Nel secondo non si può adattare alla legge un 
• concetto diverso da quello riflettente dai lavori preparatorii e dalla sua 
• storia, quantunque quello che si vorrebbe suggerire sia preferibile • (Quest.: 
p. 393). - La distinzione tra filosofia del diritto e diritto positivo non CI 
sorride in genere (v. sopra, p. 674, nota k). La filosofia del diritto, sana
mente intesa, altro non è se non l'elaborazione scientifica de' rapporti giuridici 
esistenti in una determinata comunione, non già il portato del solito e troppo 
noto diritto naturale eterno, immutabile, perfetto. La vera filosofia del diritto 
indaga quale soluzione di un determinato problema risponda meglio al momento 

I 
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storico. Ora se, come assume il CHIRONI, le ragioni storiche portassero alla 
c?nseguenza, ~he lo Stato non riconosce, ma crea la personalità giuridica, 
bisognerebbe dire, che la soluzione del diritto positivo risponde alla tradizione 
ed al momento storico, ossia, è veramente filosofica. Il vero per noi è che la 
iradizione e la storia dicono recisamente l'opposto dell'assunto del CHIRONI. 
. E. cominciamo proprio dalla dottrina romana, cui egli (Quest., p. 394) si 

rIchIama. Che nel periodo repubblicano le associazioni dovessero essere appro
vate dallo Stato non si può seriamente sostenere (cfr. da ultimo KARLOWA, l. c.): 
benchè però lo Stato non tollerasse, che Zii statuti sociali ledessero l'ordina
mento giuri~~o generale (fr. 4, De collo et corp., 47, 22), e sia sempre inter
venuto quanoo le associ~zioni diventavano pericolose per la pubblica tranquillità 
(LIEBENAM, p. 19 sg.). E una Zex Julia, sotto Augusto, quella che, fatta ecce
zione per i collegia antiqua et Zegitima, sciolse tutte le altre associazioni 
(Suet. Aug., 32), non consentendo la formazione di nuovi collegia se non colla 
autorizzazione del Senato o del principe (fr. 1 pro q. C. U. 3, 4; fr. 1 pro § 1 
de C. et 8., 47, 22; cfr. LIEBENAM, p. 227). Pare che la necessità dell'autoriz
zazione non vi fosse pei collegi aventi scopo religioso. A noi non interessa 
il. risolvere la nota questione, se l'autorizzazione fosse necessaria per l'oUe
mmento della personalità giuridica o per potersi in genere associare (cfr. da 
ultimo HELLMANN, op. cito p. 382). In qualunque senso la si risolva certo è 
che lo Stato intervenendo nulla crefl .. I testi parlano decisamente di'semplice 
ronferma. Cosi Gaio nel fr. 1 pro q. c. u. 3, 4: • collegia ..... quorum corpus 
• senatusconsultis atque constitutionibus prlncipalibus confìrmatum est . Cosi 
l'intitolazione del SCo de Cyzicenis (BRuNs-MoMMsEN, Fontes, 6" ed., I ; . 197) 
suona: • SCo de postulatione Kyzicenorum ex Asia, qui dicunt, ut corpus, quod 
• appellatur Neon et habent in civitate sua, auctoritate amplissimi ordinis 
• confirmetul' •. Da cui risulta evidente, che la funzione della autorizzazione 
è quella di l'iconoscel'e, non di creare. Concetto del resto rispondente all'evo
luzione storica sopra delineata. in quanto il passaggio dall'assoluta libertà di 
associazione all' idea della creazione è troppo repentino, mentre si intende 
benissimo, che si introduca l'istituto della conferma per le associazioni le 
quali per lo innanzi avevano vita giuridica senza l'intervento dello Stato. Ma 
lasciamo pure da parte il diritto romano. Osserva assai opportunamente il 
BEKKER (op. cit. p. 232; cfr. HELLMANN, p. 381 sg., REGELSBERGER, I. c.), che 
noi ci troviamo di ~l'Onte a ben diversi rapporti di fatto. 

A sostegno della dottrina avversaria non si può addurre, e lo ammette 
anche il C~IRONI, neppure la tradizione del diritto germanico, nel quale 
manca persmo la necessità dell'autorizzazione (v. STOBBE, Di1·. privo tedesco, 
3" ediz. I § 50 p. 444 sg.; BRINZ, Pand., 2" ediz. III § 441 p. 509 sg.; REGELs

. BERGER, l. c.; BEKKER, p. 232). Che nella nostra tradizione giuridica si sia 
abbandonato il concetto romano non si può certamente dimostrare. L'inter
vento dello Stato, sia pure frequentissimo, sia pure più diffidente ed esagerato 
per ragioni politiche, sociali ed economiche, non ha però funzione creativa. 
E del resto se l'autorità de' fattori della nostra legge può esercitare influenza 
sulla questione. essa è decisamente favorevole al nostro avviso. Il PISANELLI 
(1.:011. GIANZANA, I p. 15) parla di • associazioni cui lo Stato l'iconosce una per-
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• sonalità giuridica n' Di riconoscimento parlano sia la relazione senatoria 
(I p. 167), sia il guardasigilli seno Vacca nella discussione alla Camera (II p. 85). 
Ma per noi vi è qualche cosa di più : vi è la parola sicura della legge. L'ar· 
ticolo 2 infatti parla di corpi morali legalmente r·iconosciuti. Fincbè non si 
dimostri, che la parola fu adoperata in senso improprio, noi terremo fermo 
il concetto, che lo Stato non crea, ma j·iconosce. E di fronte alla evidenza delle 
ragioni sovra esposte ed alla lettera dell'art. 2, che in questa materia è fon
damentale, perde ogni importanza l'infelice espr essione di qualche legge spe
ciale (cfr. art. 16, legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie ecc.). Nè è spregevole 
argomento quello, che si trae dall'art. 11 della legge 15 aprile 1886 sulle società 
di mutuo soccorso, ove si parla di esistenza dell'associazione non ancora elevata 
a.d ente morale. Non si dice nulla di decisivo quando si obbietta (CHIRONI, 
Questioni, p. 395), che la legge accenna qui ad una esistenza di fatto. E chi 
potrebbe invero dubitarne? Ma appunto perchè quando la legge interviene, si 
trova di fronte ad uno' stato di fatto, essa, come del resto sempre, non crea 
dal nulla, ma riconosce la esistenza di fatto. Molto bene osserva la Cassazione 
romana (9 agosto 1887, Foro It. 1887, I 914), che il riconoscimento dello Stato 
non è creazione della persona giuridica, ma non fa che vivificarla.; sostanzial
mente la persona è opera pubblica o privata secondo la iniziativa (cfr. su 
questa duplicità d'iniziativa GIERKE, dir. privo ted. p. 471 sg.). Il nostro concetto 
al riguardo noi lo fissammo già nettamente più sopra (nota x p. 718), nè occorre 
insistervi, od altro aggiungere (cfr. UNGER, Dir. privo austr., I p. 349 sg.; LEONHARD, 
l. c.; DUSI, L'eredità giacente, p. 76 n° 36). Noi non diremo con un autorevoie 
r.ivilista, che la formola da noi combattuta è ein schiefer Ausdruck (FORSTER
BCGIus, p. 663): ma, a parte la sua inesattezza di principio, la riteniamo prati
camente pericolosa. La prova manifesta se ne ha in ciò, che logicamente il 
CHiRONI ha dovuto negare la validità dell'istituzione d'erede de' corpi morali 
non ancora riconosciuti, andando contro ad una giurisprudenza omai costante, 
ad una necessità sociale innegabile e alla precisa disposizione della legge 
del 1890 sulle opere pie (art. 84), che appunto contempla la fondazione di 
istituzioni di beneficenza per testamento o per atto tra vivi, ed il successivo 

,.iconoscimento legale dell'ente. 
Il riconoscimento legale delle persone giuridiche può aver luogo in due guise 

diverse: per norma generale o per concessione speciale. Spesse volte il legis
latore fissa certe condizioni, osservate le quali, sorge senz'~ltro la personalità 
giuridica. Così nel codice di commercio vigente si stabiliscono certe norme 
per che prendano vita le diverse specie di società commerciali; così .anc~ra 
la citata legge 15 aprile 1886 fissa i requisiti perchè abbiano personalItà gIU
ridica le società di mutuo soccorso. Ma più frequentemente la concessione 
ha luogo caso per caso. Ora si fa questione se la concessione possa farsi. dal 
solo potere legislativo o non più tosto sia di competenza del potere esecutivO. 
In Italia la prevalente dottrina è a favore della competenza amministrativa 
(cfr. GIORGI, op. cit. p. 122 sg.; Foro it. 1889, I p. 51 sg. e le citazioni ivi 
fatte). Un testo di legge decisivo non vi è. L'art. 2 del cod. civ. non risolve 
la questione, perchè legalmente riconosciuto significa, è vero, riconosciuto a 
flo"ma di legge e non per via di legge, ma in realtà non vi è legge alcuna, 
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che determini l'autorità competente e i requisiti essenziali. Un caso analogo 
si ha nella legislazione prussiana. L'articolo 31 di quella carta costituzionale 
(31 gennaio 1850) dispone: che • la legge determina le condizioni sotto le 
• quali si accordano o si negano i diritti corporativi (Korpol'ationsrechte) ,. 
E nessuna legge fu fatta al riguardo. E appunto anche in Prussia si fece 
questione sull' autorità competente per l'erezione delle associazioni in corpi 
morali. I lavori preparatori ci spiegano la formola molto vaga adoperata dal 
legislatore. La relazione senatoria già da noi rammentata (coli. GIANZANA, I p. 167) 
dichiara c4e con quella • generica locuzione si scansò di definire l'autorità 
• da cui d~b~a emanare l'autorizzazione o la ricoguizione e la loro forma 
• lasciando \1'una cosa e l'altra nel dominio delle leggi speci~li e degli usi, ch~ 
• possono variare secondo la varietà delle circostanze e delle qualità dei corpi 
• morali n ' E in realtà nella pratica noi abbiamo da un canto leggi speciali, 
che regolano la formazione di enti morali non solo per categorie, ma anche 
individualmente, dall'altra una serie innumerevole di decreti reali che dànno 
vita a corpi morali singoli. Il Consiglio di Stato, specialmente ri~uardo alla 
facoltà nel Governo di elevare ad enti morali le società di mutuo soccorso, 
non tenne una opinione decisa, contrastando tra loro la Sezione dell'Interno 
con quella delle Finanze (cfr. GIORGI, Perso giur., I p. 139). Nè la giurispru· 
denza delle nostre Corti può dirsi sicura su tal punto, benchè, a vero dire, 
prevalga l'avviso, che riconosce la competenza del potere esecutivo (cfr. GIORGI, 
Foro it. 1889, I, 52 e le citazioni ivi fatte) . Di fronte a questo stato di cose 
non sarà inutile rammentare le idee prevalenti in Francia, tenuto conto dello 
analogo organamento amministrativo. Il principio dell'antico diritto era quello 
prevalente pur da noi e del resto in tutti gli Stati governati dal potere assoluto: 
che il sovrano è solo competente. Come principio del diritto pubblico moderno 
il BONJEAN, nella sua relazione al Senato sul progetto che poi divenne legge 
24 luglio 186ì, sotto l'Impero, pone che· une personne civile ne peut exister 
• qu'en vertu d'une· loi ou d'un acte du Gouvernement, par délégation de la 
• loi. n Ma da un canto fra le pratiche da sottoporre al Consiglio di Stato in 
ldunanza generale vi sono· les projets de décret qui ont pour objet. .. l'auto. 
• risation ou la création d'établissements publics et d'établissements d'ulilité 
• publique n (cfr. DUCROCQ, Cours de droit administratif, 6' ediz., I p. 82). 
Dall'altro certi corpi morali debbono essere riconosciuti da leggi speciàli 
(DUCROCQ, op. cit., II nO 1539, p. 703 sg. ; n° 1546, p. 709 sg.). Infine la citata 
legge del 1867 (art. 14) delegò a' prefetti lo autorizzare uffici di beneficenza, 
sentito l'avviso del Consiglio comunale. 

Naturalmente coloro, che alla concessione della personalità attribuiscono 
funzione creativa non possono esitare a riconoscere, che tale funzione spetta 
al potere legislativo. Ma neppure essi esitano a dichiarare, che per delega
zione pug esercitarla il potere esecutivo. E la Corte d'appello di Torino infatti 
(senI. 23 luglio 1888, est. Secco-Suardo, Foro it. 1889, I p. 54) afferma che 
.• il conferimento della personalità giuridica non ispetta al potere esecutivo 
• per diritto proprio, ma solo in quanto tale facoltà gli sia attribuita dalla 
• legge positiva n ' Ed il GIORGI, che annotando tale sentenza ne censura il 
principio fondamentale con parole insolitamente gravi. non dice qualche cosa 
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di sostanzialmente diverso, in quanto anche altrove (Pers. giur., p. 124) assume, 
che • spetta alla legge, fonte dei diritti civili, il dichiarare quali ne possano 
• essere i subietti, cioè, le persone: ma la legge compie questo ufficio dichia-
• rando in forma di regola universale, che possono essere soggetti di diritto 
• civile tanto gli individui quanto i corpi morali, tanto le persone fisiche, 
• quanto le persone giuridiche .' Il potere esecutivo, per la sua ordinaria 
missione di provvedere a' casi di particolare applicazione della legge generale, 
pel suo ufficio di alta polizia o tutela pubblica, per attribuzione dello Statuto, 
non per delegazione speciale del cit. art. 2, avrebbe il diritto di riconoscere 
i corpi morali nei casi singoli. Ma il potere legislativo, attesa l'ampiezza delle 
sue facoltà, potrebbe anche provvedere a qualche caso particolare (cfr. ora 
GIERKE, dir. ted., p. 491). - A noi pare sicuro questo, che trattasi di una que
stione di diritto pubblico, a risolvere la quale esercita decisiva influenza la 
pratica costantemente seguita. È naturale, che se il legislatore si arroga il diritto 
di fare esso le concessioni caso per caso (come in Francia per certe congregazioni 
religiose, e così pure in Prussia per l'art. 13 della cit. carta costituzionale), o 
sottrae l'approvazione del singolo caso al potere esecutivo, sia non richiedendone 
alcuna, sia contentandosi di certe formalità rivolte a garanzia dei terzi (come per 
le società di commercio), non si può dire che per tal modo invada il campo della 
amministrazione. Ciò mostra, che iure proprio il potere esecutivo non esplica 
la facoltà di riconoscere le persone giuridiehe. Ma appunto finchè non v'è questo 
intervento del potere legislativo, e d'altro canto vi è una legge, che ammette 
corpi morali all'esercizio dei airitti civili, l'esecuzione di tale legge spetta al 
capo del potere esecutivo. La legge civile non ha fissato requisiti generici per 
l'esiRtenza delle persone giuridiche, epperò il concretare la norma di legge, 
fissare i requisiti è opera dell'autorità esecutiva. Ove con leggi speciali tali 
condizioni sieno fissate, il potere esecutivo deve invece osservarle. Così nella 
legge comunale e provinciale per le separazioni ed aggregazioni di comuni e 
frazioni di comuni sono poste regole, che l'Amministrazione deve osservare. 
La legge generale è l'art. 2 del cod. civ., che implicitamente lascia al potere 
esecutivo il riconoscimento dei Corpi morali. La pratica costantemente seguita 
rafferma d'altra parte questo diritto del potere esecutivo. È innumerevole la 
serie dei Decreti Reali emanati, nell'epoca costituzionale, per costituire Corpi 
morali d'indole svariatissima. Ed è stato opportunamente fatto rilevare dal 
GIORGI, (Pers. giur., p. 128 sg.) come anche da parte del potere legislativo si 
sia esplicitamente riconosciuta questa attribuzione del potere esecutivo, discu
tendosi la legge relativa al Consorzio Nazionale. Chi, come noi, riconosce la 
importanza della consuetudine nel diritto pubhlico, non può a meno di ritenere, 
che, di fronte a questo stato di cose, il potere esecutivo, in quanto non vi 
sia una speciale norma di legge, ha facoltà di erigere associazioni e fonda
zioni in enti morali. - Ma questa facoltà del potere esecutivo non è senza 

limiti. 
Anzitutto l'erezione in Corpo morale può aver luogo solo per Decreto Reale. 

Tutto quello che è attributo del potere esecutivo si riferisce al f!apo di esso, 
ove non vi sia disposizione speciale in contrario. La delegazione in simile 
materia non è lecita senza uno speciale disposto di legge, come si fece in 
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F"~ncia autorizzando direttamente i Prefetti a fondare uffici di beneficenza 
(ci t. leg~e 24 luglio 1867); in Prussia demandando alla deliberazione concorde 
de' ministri della giustizia, degli interni e degli affari spirituali la concessione 
della personalità giuridica alle comunità dei Memnoniti e dei Battisti (leggi 
12 giugno 1874,7 luglio 1875). Epperò non-Bi può riconoscere un corpo mo
rale per semplice .Decreto ministeriale o prefettizio (GIORGI, op. cit., p. 134 sg.). 
Naturalmente a stregua dello scopo e della natura delle istituzioni, che si 
tratta di autorizzare all'esercizio dei diritti civili, sono competenti a promovere 
l'emanazioqe del sovrano provvedimento i diversi Ministeri in cui è ripartita 
l'Amminist,,~tione centrale, previ però sempre gli opportuni accordi col Ministero 
dell'interno (Parere del Consiglio di Stato in adunanza generale 12 gennaio 1876, 
citato in altro parere del Cons. di Stato, 4 febbraio 1876, Foro it., III p. 113. 
Cfr. pure MANTELLINI, Lo Stato e il Codice civile, I p. 48). In Prussia, per 
disposizione sovrana 4 agosto 1865, la prepa.razione della concessione ha 
luogo bensì nel Ministero competente per lo scopo della associazione o fon. 
dazione, ma sempre colla cooperazione del Ministero di giustizia (FoRsTER
ECCIUS, op. cit., p. 662 nota 5, p. 700 nota ~2). - Ancora è da osservare; 
che per regolamento si possono porre norme da osservare nella richiesta del 
riconoscimento, e che è pur lecito fissare requisiti che non sieno nella legge. 
La decisione sulla opportunità della concessi une deve esser presa caso per 
caso : ma nulla osta, che il potere esecutivo fissi in antecedE'nza i criteri 
fondamentali. 

Il riconoscimento può aver hiogo in modo espresso, formale, diretto, colla 
precisa dichiarazione, che l'associazione o fondazione è elevata a corpo mo
rale. E sicuramente è questa la via normale, ed è quella che, p. e., ha presente 
il legislatore nell'art. 51 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche 
di beneficenza. Ma il riconoscimento può aver lubgo anche implicitamente 
per via di equipollenti, quando, cioè, la disposizione dell'Autorità competente 
indichi sicuramente, che eRsa mirava a quel riconuscimento .• Quando nelle 
• singole norme di diritto, relative a certe associazioni, scrive l'ANscHuTz 
• (Ann. del dir. comune, III p. 415), si ripetono i distintivi caratteristici della 
• personalità giuridica, la personalità giuridica di queste è per via indiretta 
" riconosciuta tanto bene e tanto pienamente, quanto nel caso di una direlta 
• ed espressa concessione dei diritti corporativi. Epperò occorre por mente 
• all'intima natura dei rapporti giuridici per risolvere la questione, se una 
• classe d'associazioni è dal diritto riconosciuta come persona giuridica. • 
Questo riconoscimento indiretto può aver luogo tanto per via di norma gene_O 
rale, quanto nelle . disposizioni speciali. La legge può, senza espressamente 
di rlo , riconoscere la personalità giuridica di un entel, attrihuendo a questo 
diritti che necessariamente la presuppongono. Cosl, riconoscendo la facoltà di 
avere un proprio patrimonio, di contrarre obblighi propri, di comparire in 
giudizio (cfr. Appello Brescia, 11 febbraio 1890, Foro ital. 1890, I, 613 sg.). 
Riconosce implicitamente la personalità di un ente il R. Decreto, che lo auto
r izza ad acquistare beni stabili (Tribun. Torino, 20 maggio 1891, Rep. Fot·o 
italiano 1891, p. 272 nO 4); quello che ne approva lo statuto organico con
tenente la menzione o i requisiti della personalità (CROME, p. 141 nota 11) e 
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COSI vIa. Conseguentemente ci sembra, che sia esagerata l'affermazione del 
PACIFICI-MAZZONI (I. c., p. 176), che nel diritto patrio attuale il riconoscimento 
delle persone giuridiche non possa essere che espresso e formale (cfr. CROME, 
p. 141 sg.). Altra questione è se il semplice esercizio di fatto 'de' diritti cor
porativi, sia pure protratto per tempo lunghissimo, possa considerarsi tanto 
efficace da attribuire la personalità giuridica. Nel diritto comune la risposta 
affermativa prevaleva. Così il BEKKER (I. c., p. 234) am'mette un riconosci· 
mento speciale per l'esercizio ab immemorabili dei diritti corporativi. Ed il 
Tribunale superiore di Berlino decise, che per le società appartenenti all'epoca 
anteriore alla promulgazione del Diritto territoriale prussiano la tacita rico
gnizione poteva valere come concessioné (FORSTER·EcCIUS, I. c., p. 662 nota 5 
in fine). La mera sussistenza di fatto poteva gradatamente assumere il carat
tere di ricognizione (STOBBE, op. ci t. , p. 459 nota 3, e le citazioni ivi fatte). 
In Italia questa dottrina ha trovato favore presso scrittori e presso magistrati, 
ma, naturalmente, per gli enti che preesistevano al codice. Così il Consiglio 
di Stato (23 agosto 1876, Rep. Foro it. 1877, c. 221 nO Hl) stabiliva, che 
quando un istituto esiste da tempo e fu sempre trattato sotto ogni rapporto 
come corpo morale, non è più il caso di provvedere ad una formale erezione. 
E per parlare della più recente sua decisione, con parere lO marzo 18\13 (Foro 
it. 1893, III 52) esso ribadiva tale concetto, chiamando· antica ed assidua. 
la giurisprudenza sua in tal senso. Così la Cassazione di Firenze (18 marzo 1880, 
Foro it. 1880, l, 979) decideva, che certi sindacati di chierici costituiti di fatto 
ab immemorabili in ente collettivo, ed aventi una universit(t.~ bonorum a com
plemento della prebenda delle singole parrocchie, sono enti morali riconosciuti 
dal diritto pubblico interno (cfr. Appello Torino, 1 febbraio 1889, Giuris
prudenza Tor. 1889, p. 266; Appello Genova, 31 dicembre 1891, Giu1'ista 1892, 
p. 52). E, naturalmente, se l'ente cominciò a funzionare sotto una legislazione, 
che non esigeva una speciale concessione della personalità, non vi è ragione 
per richiedere una formale concessione sotto l'impero del codice vigente. Ma per 
l'esercizio di fatto iniziato sotto la nuova legge potrà giungersi ad analoga 
conclusione? Pel diritto tedesco, cbe sostanzialmente non differisce dal nostro, 
lo STOBBE (1. c.) lo nega .• Finchè manca del riconoscimento universale, la 
• tendenza dell'associazione all'autonomia ha importanza solo pei membri di 
• essa, che si sono vincolati al volere comune, e per quelle persone estranee 
• all'associazione, che in concreto hanno riconosciuto quel volere •. Ma in genere 
si può affermare, che in Germania prevale l'opposto avviso (cfr. GIERKE, opera 
cit., p. 19 sg.), Oltre al PACIFICI-MAZZONI sopra citato, anche la indicata sentenza 
della Corte di Genova non ammette il riconoscimento di fatto. Invece il GIORGI, 
(Pe1·S. giuridiche, p. 136) scorge nell'esercizio di fatto il più importante fra i 
riconoscimenti indiretti. Egli ritiene, che in base all'art. 2 cod. civ. gli usi 
osservati come diritto pubblico restino in vigore, epperò, in quanto consentano 
ai corpi morali il godimento dei diritti civili, dovrebbero produrre un ricono
scimento tacito pienamente efficace. - A noi sembra, che la legge non per
metta questa interpretazione. Il punto fondamentale è, che l'art. 2 richiede 
un riconoscimento legale perchè si consideri un corpo morale come persona. 
È bensi vero, che in mancanza di una legge, che determini le forme e i 
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requisiti del riconoscimento, non si può col PACIFICI-MAZZONI richiedere un 
riconoscimento espresso e formale. Ma gli è pur certo, che di riconoscimento 
non si può parlare se non siavi un atto qualunque del potere sovrano, da 
cui possa indursi la volontà di riconoscere. Quando manchi ogni atto di tal 
genere, non vi può essere riconoscimento, qualunque sia il numero degli anni 
per cui un ente morale esistente di fatto abbia potuto esercitare diritti civili. 
Il silenzio, in genere, non può costituire una dichiarazione di volontà: tanto 
meno poi qui, dove si tratta di gravissima materia d'ordine pubblico. Nè 
potrebbe, naturalmente, parlarsi qui di prescrizione, concetto che per nessun 
verso si attaglia al nostro rapporto, specialmente perchè si tratta di diritto 
pubblico. - \.;Non è poi nel vero il GIORGI quando fa capo alle parole finali 
dell'art. 2 cod. civ. La giuridica rilevanza degli usi osservati come diritto 
pubblico non si riferisce al sorgere ed al legale riconoscimento de' corpi morali, 
ma esclusivamente alla misura della capacità giuridica di questi. Il senso 
grammaticale non tollera altra spiegazione. Tanto è vero, che riferendo, come 
fa il GIORGI, !'inciso finale al riconoscimento si fa parlare due volte del rico
noscimento a tenore di legge (legalmente - secondo le leggi), e si pone in 
bocca al legislatore una ripetizione senza scopo. Il senso delle parole finali 
è molto precisamente fissato dal MANTELLINI (Lo Stato' e il cod. civ., I p. 4). 
• Lo che significa, scrive egli, che il diritto pubblico tempera e modifica il 
• diritto ci vile, del quale dal codice si ammette a godere l'istituto, il corpo 
• morale, la provincia, il comune .• 

A proposito del riconoscimento per Decreto reale, occorre soggiungere qualche 
osservazione richiesta dalle nuove leggi sulla giustizia amministrativa. Per 
esse si può ricorrere alla sezione (IV) giurisdizionale del Consiglio di Stato o 
per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge a fine di ottenere lo 
annullamento di un atto amministrativo, salvi gli ulteriori provvedimenti della 
autorità competente (art. 24, 38 legge 2 giugno 1889), o per ragioni di merito 
a fine di ottenere dal Consiglio una decisione positiva correttiva (art. 25, 38 
cit. legge, art. 21 legge 1 maggio 1890 sull' ordinamento della giustizia am
ministrati va) nei casi tassativamente fissati dalla legge. Orbene, in base al 
cito art. 24 si potrà ricorrere al Consiglio di Stato contro qualsiasi Decreto 
reale, che accordi o neghi la personalità giuridica. Ma in tal caso l'annulla
mento del Decreto darà luogo a nuova decisione sempre per R. Decreto. Invece _ 
in altri casi si può attaccare il merito del Decreto, che concede o nega la 
personalità giuridica. Cosi a stregua dell' art. 51 della legge 17 luglio 1890 
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, il ricorso contro il Decreto reale, 
che autorizza o nega la fondazione di tali istituzioni, si estende anche al merito. 
Cosi pure, per l'art. 25 nO 7 della legge 2 giugno 1889 e per l'art. 21 nO 4 
della legge 1 maggio 1890, il ricorso contro i decreti relativi a certi consorzi 
stradali ed idraulici in veste anche il merito. In tutti questi e simili casi se 
il Consiglio riconoscerà, che malamente fu accordata l'erezione, annullerà 
senz'altro il Decreto, e se invece riterrà in base a' fatti che fu ingiustamente 
negata, l'accorderà esso colla sua decisione, la quale per conseguenza terrà 
luogo di R. Decreto. La facoltà di ricorrere in tutti questi casi spetterà agli 
interessati. Se a termini dell'art. 82 della legge 17 luglio 1890 il ricorso, 
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di cui all'art. 51, possa proporsi da qualunque cittadino, è questione assai 
dubbiosa. 

II. - Una grave controversi:t si agita in Italia e fuori sulla necessità o 
meno del riconoscimento delle persone giuridiche straniere, che vogliono eser
citare diritti civili nello Stato. Cfr. in proposito : MERLI N, Répertoù'e sub VO 

Mainmorte § 7 n° · 2; LAURENT, Principes, I 306 sgg.; DI'oit civ. international, 
IV p. 150 sgg.; OSCAR DE VELLÉE, in DALLOz, Recueil périodique 1863, p. 286; 
LYON-CAEN, De la conditio» légale des sociétés étrangères en France; CROME, 
p. 162 sgg.; DucRocQ, Cours de dr. administrat., II p. 758 sg.; BAR, Trattato 
del dir. interno privo e penale, Stuttgart 1892, § 11 p. 52 sg.; NIEMEYER, Il 
diritto privato internazionale vigente in Germania (Das in Deutschland geltend 
Intern. Privo R.) 1894, S§ 105, 106, p. 69; FORSTER-EcCIUS, Dir. privo prus
siano, I § 11 p. 58 sg.; ~TOBBE, Dir. privo ted., I § 30 p. 243; GIANZANA, Lo 
straniero, I p. 146 sgg.; LOMONACO, Filangieri 1885, p. 379 sgg. ; PACIFICI-MAZZONI, 
1st., II p. 177 sg.; CHiRONI, 1st., I § 36 p. 59; GIANTURCO, Sist., I p. 105 sg ; FIORE, 
Dir. civ., I, 2, 61; GIORGI, Perso giur., I p. 435 sgg. e Foro it. 1889, I, p. 1137 sg.; 
MARGHIERI, Il diritto commerciale italiano, II p. 152 sg. ni 721 sgg.; FRANCHI, 
Dir. comm., I p. 131 gg. n° 71; DANIELI, Le società stl'aniere in Italia; MAT
TIROLO, Tl'attato, 4" ediz., II p. 55 sg nO 50; FHIEDBERG-RuFFINI, Dir. eccles., 
Torino 1893, p. 354. Cfr. la voce Stl'aniel'o nel Digesto italiano ni 63 sgg. 

Lasciamo da parte le società commerciali. Per esse provvede partitamente 
il nostro codice di commercio (art. 2::10-232), nè può essere luogo a dispute 
serie, benchè, a vero dire, non sia molto sicuro, che le disposizioni della nostra 
legge sieno applicabili di fronte ad alcuni trattati conchiusi con altri Stati. 
Fermiamoci più tosto a' corpi morali in genere. Da parte di coloro, che negano 
la capacità degli enti morali non forniti d'autorizzazione ad esercitare diritti 
civili in Italia si osserva, che la persona giuridica, siccome quella che è creata 
dalla legge, non può essere senz'altro riconosciuta in uno Stato, che non è 
sotto l'impero di quella legge ; che la finzione della personalità non può sor
passare la cerchia dello Stato che l'ha creata; che le ragioni di utilità e con
venienza, che l'hanno fatta sorgere, hanno per lo più carattere nazionale, e 
che in caso d'eccezione non vi è troppo disagio a provvedersi di un' auto
rizzazione dello Stato estero ; che se si capisce, che la persona fisica porti 
con sé il suo statuto personale, perchè essa esiste per natura, per le per
sone giuridiche non si tratta di sapere se e quale capacità abbiano, si bene 
se esistano o no, il che rientra negli attributi del potere sovrano; che l'in
dagine sulla concedibilità o meno della personalità giuridica è funzione d'alta 
polizia, nè può consentirsi, che tale indagine fatta da uno Stato straniero 
'per conto suo e in vista delle sue particolari condizioni, sia senz'altro accettata 
dal nostro Stato, con diminuzione della sua autonomia, con pericoli gravissimi 
per l'ordine pubblico; che in ispecie pel nostro diritto positivo, si ammettono 
solo le persone giuridiche legalmente riconosciute (art. 2 cod. civ. it.), e che 
l'art. 3 cod. civ. consente l'esercizio dei diritti civili allo stl'aniero, espressione, 
che si vuole escluda le persone giuridiche. Dall'altra parte si può però osservare, 
che nè la persona giuridica è una finzione, nè in genere una creazione della 
legge, ma un ente non meno reale, nella sua immaterialità , delle persone 
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fisiche ; che è del tutto erroneo considerare come esclusivamentenazionnli 
le ragioni d'indole morale, sociale, economica per cui sorge un dato ente, in 
quanto precisamente il trattarsi di persone giuridiche, le quali vogliono espIi
~are all'estero la loro attività, mostra l'internazionalità, per cosi dire, di tali 
ragioni, specialmente poi se si ponga mente, che le società aventi carattere 
economico, le commerciali, tendono appunto ad attivare gli scambi interna
zionali; che non è questione di esistenza in questo caso, ma di capacità, 
perchè l'esistenza reale non può essere contestata, e si tratta solo di vedere 
se ed entro quali limiti si possa accordare all'ente l'esercizio dei diritti civili; 
che dal riCOI\i'iscere senz'altro i corpi morali esteri non deriva una diminu
zione d'auton~mia per lo Stato, prima di tutto perchè si tratta di riconosci
mento reciproco, poi perchè altrimenti bisognerebbe considerare come lesivo 
della sovranità dello Stato anche il riconoscimento della capacità delle persone 
fisiche secondo la legge nazionale; che non vi possono essere pericoli, in 
quanto ove l'accordare in Italia l'esercizio de' diritti civili a un corpo morale 
straniero ledesse le ragioni d'ordine pubblico, interviene il disposto proibitivo 
dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Quanto alle ragioni 
dedotte dagli art. 2, 3 coù. civ., mi sembrano poco solide. Conviene por mente, 
che il legislatore nell'art. 1 fissa la condizione giuridica ileI cittadino, della 
persona fisica; nell'art. 2, quella delle persone giuridiche pur cittadine, e 
nell'art. 3 dichiara in genere, che lo straniero gode pure dei diritti civili. A 
noi sembra, che appunto l'essere l'art. 3 collocato dopo quei due, che defini
scono la capacità delle due sorta di persone, mostri come il legislatore ha con esso 
voluto contemplare le stesse due sorta di persone straniere. È largamente dimo
strato in una magistrale sentenza della Cassazione di Torino (18 novembre 1882, 
Cassaz. Torin. 1882, II 597), come nè l'espressione sostantiva straniero escluda 
le persone giuridiche, nè sia supponibile, che il legislatore avrebbe adoperato 
una espressione cosi comprensiva, se avesse voluto. escluderle. La Corte di 
Appello di Genova (6 agosto 1881, Legge 1882, I nO 3), osservava assai oppor
tunamente, • che se il c~ncetto dell'art 3 non fosse quello, bisognerebbe 
" ritenere, che il legislatore avesse negato a' corpi morali esteri la qualità di 
" persone, solo perchè esistenti all'estero, cadendo in un'incongruenza non 
" giustificata da verun motivo; sconfessando inoltre lo spirito e lo scopo del 
" cit. art. 3, il quale, nell'ammettere incondizionatamente lo straniero a godere 
" dei diritti civili attribuiti ai cittadini, segnò un vero progresso nelle relazioni 
" internazionali private, e volle offrire agIi altri popoli un 'occasione ed un 
" incentivo per formare possibilmente una sola famiglia in tutti i rapporti 
" civili, economici e politici, che tanta parte rappresentano nel benessere 
" morale e materiale delle nazioni. Supponendo l'esclusione dei corpi morali 
" stranieri, il detto art. 3 suonerebbe regresso, anzichè progresso, giacchè le 
• altre legislazioni, meno liberali della nostra, ammettono i corpi morali stra-
• nieri al godi mento, sebbene limitato, di certi diritti civili, mentre la nostra 
" verrebbe ad escluderli affatto ". La giurisprudenza della Cassazione di Roma 
è recisamente contraria a questi pronunciati (16 aprile 1887, Mon. Trib. Mi
litare 1888, p. 368; 2 luglio 1889, Foro ital. 1889,1 p. 1137) e cosi pure il 
Consiglio di Stato (cfr. SAREDO, Digesto ital. II, 1 VO acquisti dei C01"[ii morali 
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p. 80 sg. nO 99). Ma la giurisprudenza francese e belga (cfr. GIORGI, Il. cc.) e 
anche la germanica (Sent. del T,·ib. dell'lmp. , VII nO 23; cfr. NIEIIIEYER, l. c.) 
ammette la capacità delle persone giuridiche riconosciute all'estero. Di fronte 
a questa esposizione ci pare per lo meno esagerato scrivere, come fa il MAR
GHIERI (I. c. n° 721), che l'opinione da noi accolta •. ha avuto poco seguito 
• nella dottrina, pochissimo nella giurisprudenza e punto nelle legislazioni .' 
Pensare, che il GIORGI, il quale si accosta all'avviso del MARGHIERI, non esita 
a dichiarare tutto il contrario I Il vero è, che tutte le esitanze e le dubbiezze 
hanno la loro ragione nella paura, che non si ripresentino in Italia sotto 
forme larvate le congregazioni soppresse, come nei casi decisi dalla Cassazione 
romana. Ma, già lo dicemmo, questo pericolo è scongiurato dall'art. 12 delle 
disposizioni preliminari. Scevri da preconcetti politici , riteniamo, che l'inter
pretazione larga dell'art. 3 risponda veramente allo spirito liberale del nostro 
sistema. D'altra parte, il pericolo della mano morta rinascente scompare appli
cando, come è giusto, ai corpi morali stranieri la legge del 5 giugno 1850, 
che vincola all'approvazione governativa l'acquisto di beni stabili a qualunque 
titolo, e quello di beni di qualsiasi specie a titolo ereditario o in genere gra
tuito. - Certamente però nessuno dovrebbe negare a' corpi morali esteri il 
diritto di far valere in Italia le 101'0 ragioni in giudizio, quando in ciò nulla 
siavi di contrario all'ordine pubblico (cfr. BAR, I. c.): e ci sembra pericolosa 
esagerazione la recisa opposta opinione del MATTIROLO (I. c.). 

(o) Cfr. sulle conseguenze dell'estinzione delle persone giuridiche : BRINZ, 
Pandette 2" edizione III § 454 pagina 584 e seguenti; BEKKER, Pandette I § 67 
pagina 249 ed . app. V pagina 259 sg., § 69 pagina 281 ed. app. IV pago 285 sg.; 
HOLDER, Pand. § 27 p. 121 sg. § 28 p. 129 ; BARoN, Pand. 8" ed. § 34 p. 67 
n° 2, § 36 p. 69 n° 4j DERNBURG, Pand. 4" ed. I § 64 p. 153 B; REGELSBERGER, 
Pand. I § 86 p. il37 sg., § 93 pago 356 II. - SALKOWSKI, lnst. 6' edj'z. § fì8 
p. 193 IV c ; PERNICE, Labeo I p. 308 sg. ; LIEBENAIII, Sulla storia e Sull'01'ganizza
zione dell'a~sociazione in Roma (zur Geschichte und Organisation des romischen 
Vereinswesen), Lipsia 1890, § 2 p. 176 sg., § 8 p. 236 ~g., GIERKE, 11 diritto 
tedesco dell'associazione (das deutsche Genossenschaftsri!cht) III p. 237 sg. -
Lo ST., La teoria dell'associazione ecc. p. 854905, e Dir . privo ted. I (1895) 
§ 70 p. 565 sg. § 78 pago 659 sg. - STOBBE, Dir. privo tedesco 3" ed. I § 54 
Il p. 497 sg. § 62 p. 583 sg.; FORSTER-EcCIUS, Dir. pl·iv. pruss. 6" edizione IV 
§ 282 p. 675 sg., § 285 pago 701 sg.j DERNBURG, Dil'itto privo pruss. 5" ediz . 
I § 56 p. 117 sg. - UNGER, Sist. I § 43 p. 346 sg., § 44 p. 352; BURcKHARD, 
Sist. II § 49 p. 91, § 53 p. 98; KRAINZ-PFAFF, 2" ed. I § 82 p. 187 sg. - ROSIN, 
Il dÙ'itto dell'associazione pubblica p. 152 sg. - CROlli E , La parte genel'ale ecc. 
§ 17 p. 161 sg. - PACIFICI-MAZZONI, 1st. 3" ediz. II n° 119 p. 184 sg.; GIAN
TURCO, § 34 p. 112 sg.; CHIRONI, 1st. I § 28 p. 43;. GIORGI, Persone giuridiche I 
n° 208 sg. p. 495 sg. 

È certo da escludere che coll' estinzione della persona giuridica vengano 
meno senz'altro i rapporti di diritto cui essa partecipava (cfr. GIERKE, La 
teoria ecc. p. 854 sg.). In generale l'estinzione del soggetto non toglie l'esi
stenza a' rapporti giuridici: ciò avviene solo quando si tratti di rapporti inti-
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mamente legati col soggetto, che esistono solo per quel determinato soggetto. 
Però si può appunto dubitare se, come vi sono obblighi e diritti per natura 
loro connessi ad una persona fisica, succeda altrettanto per le persone giu
ridiche. Può anzi sembrare che quei certi diritti ed obblighi, che hanno carat
tere altamente personale quando si riferiscono all'uomo individuo, lo perdano 
se congiunti alle persone giuridiche. Il GIERKE ritiene senz'altro, che questi 
didtti .conservino l'indole personale, e cosi enumerandoli li determina : le facoltà 
giuridiche e gli obblighi di carattere sociale, che una comunione come tutto 
ha verso i suoi membri o come membro verso un tutto; i diritti i?di viduali 
sopra la persq~ altrui e i corrispondenti obblighi in 'base al diritto di un'alli a 
persona: i diri'tti sulla persona propria. Ma quanto ai primi si può doman
dare, se subentrando un'altra comunione a quella che si estingue, il carattere 
personale venga meno: ed in genere lo stesso GIERKE ammette, che rapporti 
appartenenti alle categorie da lui poste passano per ciò che hanno carattere 
patrimoniale. Tal che resta sempre il dubbio da noi accennato. Ma ci pare che 
esso possa risolversi nel senso voluto dal GIERKE, perchè è sempre vero che 
il diritto o l'obbligo può trovarsi strettamente connesso anche coll'individua
lità della persona giuridica, come risulta da alcuni esempi. Cosi l'usufrutto 
stabilito in ·favore di comuni o di altri corpi morali non può normalmente 
eccedere per diritto romano i cent'anni (fr. 56 de usufl·. 7, 1), per il diritto 
nostro i trenta (art. 518 c. c.). Ma esso vien meno anche per la morte dell'usu
fruttuario (art. 515 C. c.), e se l'usufruttuario è una persona giuridica, verrà 
meno colla cessazione di questa (PROUDHON, Usufl'uit I n° 331 pago 408 sg.; 
KRAINZ-PFAFF, I § 82 p. 185). Tale è il responso del fr. 21 quib. modo ususf. 7, 4 
(Modestinus l. 3 differentiarum): • si ususfructus civitati legetur et aratrum in 
• ea inducatur, civitas esse desinit, ut passa est Carthago, ideoque quasi morte 
• desini t habere usum fructum •. È quello stato che descrive Tito Livio a pro
posito di Capua (XXV, 16) : • habitatur et frequentatur tamquam urbs : C01'PUS 

• nullum civitatis. (cfr. MAYNz, I § 21 nota 3 <1, pago 426). Ma, si noti bene, 
occorre una vera estinzione della persona giuridica. Talehè l'usufrutto spet
tante ad un comune non viene a cessare, se questo, col venire incorporato 
n un altro comune, conserva come frazione il suo patrimonio separato. In tal 
caso è venuta meno solo l'autonomia amministrativa. - Cessa il mandato per 
la morte sia del mandante che del mandatario (art. 1757 C. civ.). Conseguen
temente se una persona giuridica .abbia dato o ricevuto mandato, questo si 
es tingue col. cessare della persona giuridica (cfr. KRAINZ-PFAFF, l. C. e PORRINI, 
Successione dei com~mi p. 21 sg.). In generale quindi non si può negare che 
v~ sono rapporti giuridici personali anche relativamente alle persone giuri
diche (v. VIVANTE, ]lir. comm. II 1 nO 681 p. 114) : ma quali effettivamente 
sieno bisogna desumerlo dall'esame del singolo rapporto (cfr. Cassaz. Roma 
27 settembre 1877, est. Tondi, Foro il. 1878, I p. 664 sg.). 

Resta ora ad esaminare la sorte degli altri rapporti giuridici, dei rapporti 
patrirrioniali, che non cessano colla persona giuridica. È questo un campo 
pieno di spinose controversie. Vi sono troppe e troppo differenti opinioni, 
perchè sia possibile una esposizione adatta a queste note. Rinviando per i 
maggiori particolari ai libri che ~opra abbiamo indicati, ci contentiamo qui 
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òi un accenno a qualcuna delle opinioni dei nostri scrittori. Per il PACIFICI
MAZZONI (l. c.) non vi sarebbero norme fisse quanto alla devoluzione dei beni 
degli enti morali. Se l'estinzione dell'ente avviene per decretata soppressione 
del potere ltogislativo, la devoluzione sarebbe governata dalla l'elativa legge. 
In mancanza di disposizioni legislative si dovrebbero applicare i titoli di fon
dazione e gli statuti ai quali lo Stato conservi per tal riguardo il loro effetto. 
o In mancanza d'ogni provvedimento da parte del legislatore e dei fondatori, 
• i beni sono devoluti allo Stato, quasi come quelli delle persone naturali, 
o che morendo non lascino successori ne testamentari ne legittimi (arg. art. 758 
"cong. coll'art. 3 Disp. gen.) •. Finalmente quanto alle Società commerciali 
provvede il codice di commercio. - Per il GIANTURCO (l. c.) il destino giuri
dico del patrimonio è diverso, secondo che si sciolga una fondazione o una 
corporazione, ovvero una società con unità formale di persone. Nei primi 
due casi i beni sarebbero devoluti allo Stato, ultimo successore delle persone 
naturali, ed unico successore delle persone giuridiche; nel terzo caso invece 
i beni si dovrebbero dividere fra gli associati e i loro eredi, secondo i diritti 
spettanti a ciascuno di essi. - Per il CHIRONI (l. c.) se la persona giuridica 
cessante è puhblica, i beni di regola passano come vacanti allo Stato: se pri
vata, valgono le regole date o dallo statuto sociale, o da deliberazione valida 
dei membri, o dalla stessa entità giuridica del corpo morale, indicante la misura 
dell'interesse che ogni membro ha nel patrimonio sociale (p. e. società ano
nima per azioni). - Il GIORGI (l. c.) distingue fra il caso in cui il corpo morale 
cessa per legge e quello in cui cessa per altro fatto. In questo caso avreb
bero efficacia i riservi contenuti nell'atto costitutivo, purchè non costituiscano 
sostituzione fedecommessaria. Tali riservi potrebbero risultare implicitamente 
dalla natura dell'associazione: cosi nelle società commerciali: solo nel caso 
di associazione sciolta per morte di tutti i consociati, i beni resterebbero vacanti 
e quindi si devolverebbero allo Stato. Potrebbe anche un'associazione quasi 
far testamento e disporre dei propri beni. Una specie di tale disposizione 
sarebbe la fusione delle società commerciali. In caso di soppressione per legge 
questa decide della sorte dei beni entro i limiti della giustizia e dell'oppor
tunità. - Il Tribunale di Cagliari (sent. 26 gennaio 1882 est. Toraldo, in causa 
Monteleone c. Piroddi - Diritto I [1882] pago 104 sg.) decideva che, " estinto 
o l'ente giuridico, che non sia uno di quelli direttamente dipendenti dallo Stato, 
• i suoi beni si debbono devolvere alle persone che ne fanno parte nel momento 
o in cui la soppressione avviene. È un diritto che loro deriva da ,una legge, 
• la quale non può avere effetto retroattivo, nè può prendere in considera-
• zione gli associati già estinti. Quando codesto diritto nasce, non incontra 
• costoro come soggetto attivo e non può quindi nè far parte del loro patri-
• monio, nè con esso trasmettersi ai di lui eredi •. E il compianto prof. LAY 
approvava, con una breve nota, l'opinione accolta dal Tribunale. 

Che per il diritto romano manchi una base sicura per la soluzione della 
questione non è da negare. Ma è certo più probabile che il patrimonio delle 
associazioni disciolte ricadesse a coloro che vi appartenevano all'epoca della 
dissoluzione. La cosa non soffre dubbio per il caso di scioglimento volontario, 
di fronte al noto manifesto con cui il magistel' ed i quaestol'es del collegium 
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ftmeraticium albttrnense (BRUNS, Fontes 5' ed. I p. 350 sg.) dànno contezza 
al pubblico della cessazione del collegio. Ivi precisamente si dichiara, che agli 
ultimi iscritti fu restituito quanto loro spettava (" et si quit eorum habuerat, 
reddedisset .). Se poi per tutte le associazioni questo modo di dissoluzione 
fosse lecito, è cosa che qui non occorre indagare (lo nega PERNICE, Labeo l 
p. 308 III). Ora questa devoluzione, che è presentata sotto forma di restitu
zione, non potrebbe concepirsi se in generale non fosse vero il diritto degli 
associati. E il celebre fr. 3 pro de colI. 47, 22 (Marcianus 1. 2 iudiciorum publi
corum), che cO,munemente si suole addurre a prova dell'avviso da noi caldeg
giato, quando pU.fe non giovi direttamente a tal uopo, offre però un argomento 
a potiori (cfr_ Ì"ERNICE p. 309), di cui bisogna tenere conto. Sia pur vero, 
come si obbietta, che non si tratti già di collegiutn divenuto illicitum dopo il 
suo sorgere, e che quindi non abbia mai esistito personalità giuridica, ma 
semplice comunione: ma pare inverosimile che la dissoluzione di un collegio, 
che fu sempre illecito, sia scompagnata dalla misura di rigore, che in buona 
sostanza si verrebbe ad ammettere negli altri casi. Naturalmente noi non 
vogliamo negare che lo StaLo sciogliendo una corporazione potesse disporre 
dei beni di questa a titolo di confisca. Diciamo anzi che fu fatta tale confisca 
in casi particolari. Cosi per lo scioglimento del collegio dei dendrophori nel 415. 
Per punirlo della sua superstizione pagana, Onori o ne divise il patrimonio in 
tre parti, tenendone una per sè, l'altra dandola alla Chiesa cristiana, la terza a 
privati ortodossi (c. 20 C. Th. de pago 16. 10). E malgrado che questa costi
tuzione, inquadrandola nel Codice di Giustiniano (c. 5 de pago sacrif. 1, 11). 
abbia assunto un carattere più generale, essa resta sempre una norma di 
diritto singolare, fondata su storte idee d'intolleranza religiosa (cfr. REGELSBERGER 
p. 338 nota 2)_ Ma tutto ciò non toglie che, quando uno speciale provvedi
mento manchi, ossia quando non ,si abbia un' espropriazione, ripigli vigore 
il diritto degli associati. Per il caso di scioglimento per morte fa difficoltà il 
PERNICE (p. 308). Si sa che secondo le nostre fonti (fr. 7 § 2 quod cuiusc. 
u'.tiv. 3, 4) il collegio sussiste anche se ridotto ad uno: • cum ius omnium in 
• unum reciderit et stet nomen universitatis •. Ora, osserva il PERNICE, se il 
patrimonio comune era cosi rigoroRamente tenuto separato da quello dell'ul
timo socio, è impossibile che per la sua morte venga a far parte della eredità 
di lui. Ma l'argomento non ci pare solido. Sia pure che finchè vive un solo 
socio il patrimonio soci::tle è ben distinto: ma ciò avviene appunto perchè 
fino a quel momento la società, che non sia espressamente disciolta (come 
nel caso d'Alburno), sussiste per la speranza di nuovi associati. Ma nel momento 
istesso della morte Ìa società si scioglie ipso iure, e per ciò stesso ricade a 
chi di diritto il suo patrimonio, ossia al solo associato che vi era e viene 
a morire. L'ultimo istante della vita basta a far acquistare a costui il diritto e 
trasmetterlo ne' suoi eredi. - Nemmeno ci sembra troppo forte l'argomento 
del LIEBENAM (op. cit. p. 238), che non è credibile, specie per il periodo impe
riale, che lo Stato si sia mostrato cosi condiscendente e cosi poco interessato. 
Dovrebbe a questa stregua aspettarsi non una successione nei pretesi bona 
vacantia, ma una (nnfisca nel caso di soppressione. Il che non abbiamo negato 
che possa aver luogo. Ma in genere la intromissione del fisco non è credibile. 
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sia per i passi surriferiti, sia perchè vi erano corporazioni favorite dalla legge 
(cfr. PERNICE, p.308 nota 70), e questa prospettiva dell'incameramento non 
era certo quella che potesse Hpingere a farle fiorire. 

L'opinione secondo cui lo Stato succede senz'altro, di regola; nei beni delle 
persone giuridiche estinte, ci pare che pecchi nella sua base, in quanto, cioè, 
considera la persona giuridica estinta come una persona fisica morta senza 
erede testamentario, nè legittimo, mentre essa non può avere eredi. La man
canza in fatto di eredi, osserva il REGELSBERGER (p. 338), suppone la possi
bilità in diritto di averne. Tutto quello che si potrebbe al più concedere, sarebbe 
che in questa ipotesi si ha un patrimonio che diventa nullius. E allora nel 
sistema del diritto francese, che - oltre all'art. 768 cod. civ. fr., corri~pon
dente all'art. 758 cod. civ. it., per cui, quando manchino i successibili, l'ere
dità si deferisce allo Stato - ha le particolari disposizioni degli art. 539, 713 
cod. civ. attribuenti allo Stato i beni senza padrone, la summenzionata opi
nione avrebbe buon fondamento, posto che in realtà i beni della persona giu
ridica estinta diventassero nullius. Ma nel diritto nostro tali disposizioni non 
vi sono. Applicare l'art. 708 cod. civ. non si può per più riflessi. Anzitutto la 
sua perfetta consonanza coll'art. 768 cod. civ. franc., che, come notammo, 
non include tale ipotesi, mostra all'evidenza che essa non vi può essere com
presa nemmeno nell' intento del nostro legislatore. D'altra parte l'artico 758, 
posto in relazione coll'art. 721, mostra che la successione dello Stato non è 
che l'ultimo gradino discendente di una scala di successive vocazioni, e appunto 
presuppone la possibilità astratta di tali graduali vocazioni: ossia, sottintende 
la parentela, epperò la persona fisica. Onde precisamente nella surriferita affer
mazione del chiaro prof. GIANTURCO, - che lo Stato, ultimo successore delle 
persone fisiche, è l'unico successore delle persone giuridiche, - è la prova 
che manca la possibilità delle precedenti vocazioni, e quindi si è fuori della 
previsione della legge. Ad escludere la figura giuridica della successione ere
ditaria, com'è disciplinata dal nostro legislatore, basta del resto l'altro asserto 
dello stesso GIAN TURCO, che lo Stato, subentrando alle persone giuridiche, non 
risponde mai ultra vires, senz'uopo di accettazione con beneficio d'inventario. 
Conseguentemente nell'opinione da noi combattuta, mancando un esplicito 
titolo di successione ereditaria, si ha il concetto, certamente non accettabile, 
di una delatio hereditatis, introdotta per v}a di analogia, cosa recisamente 
affermata dal PACIFICI-MAZZONI (I. C. p. 185). 

In verità non sta neppure la premessa, da cui si suoI muovere, che, cioè, 
si tratti qui di beni divenuti nullius. La persona giuridica infatti non è un 
soggetto che abbia esistenza per sè, come la persona fisica. Come accennammo 
a suo luogo (nota x p. 716 sg.), il vero soggetto è l'uomo associato, un gruppo 
sociale più n meno esteso secondo i casi: e ciò anche nelle fondazioni o isti
tuzioni. Gli è perciò che di regola, scomparsa la persona giuridica, non restano 
i beni nè senza aventi diritto, nè senza scopo. Sulla loro sorte decide appunto 
il rapporto che li vincolava a quel gruppo. Ma ciò mostra come non si possa 
procedere per via di regole assolute, sibbene con opportune distinzioni fra le 
diverse ipotesi. Senza pretendere di esaurire l'argomento, ci limitiamo a brevi 
osservazioni. 
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Vi sono associazioni le quali mirano direttamente ed esclusivampnle n ll'inle
resse privato degli associati. Fra queste in prima linea le società cormucr
ciali o rivestite di forma commerciale: per le quali non può essere dubbio 
che, qualunque sia la causa dello scioglimento, le attività, che per avventura 
restino dopo soddisfatti i creditori, vanno divise fra' soci in ragione della loro 
quota sociale, e ciò mediante uno speciale procedimento di liquidazione (cod. 
commel'c. lib. I, tit. IX, sez. VI, art. 197 sg.). Ed ove non si tratti di estinzione 
assoluta, ma di fusione, il patrimonio della società scomparsa trapassa nella 
nuova o nella superstite in forza della volontà dei soci (art. 196 cod. cornm.). 
- Nè diversamente è in quelle associazioni private, che si propongono scopi 
esclusivamente\yivati, sieno questi d'indole economica, intellettuale o di mero 
di vertimento, benchè in generale si osservi che siccome il patrimonio mentre 
durava l'associazione apparteneva a questa, non agli associati, questi non 
possono ora acquistare senz' altro un diritto che non avevano (PUCHTA, Diz. 
giuro del Weiske III p. 73 sg.; UNGER, Sist. I pago 340 sg.). Nè può qui farsi 
distinzione fra il caso in cui tutti e soli gli associati, che contribuirono alla 
formazione del patrimonio, sussistono all'epoca dell'estinzione della associa
zione, e l'altro in cui parte sieno morti, parte usciti dal corpo, parte sieno 
sopravvenuti, oppure il patrimonio sociale si sia arricchito per donazioni o 
lasciti. Osserva, è vero, HOLDER (p. 122 sg.), che in queste ultime ipotesi gli 
associati non possono più ad arbitrio disporre del patrimonio siccome coloro 
cui esso deve l'esistenza, ma possono solo impiegarlo come costituenti la volontà 
sociale, epperò anche a soli scopi sociali. Per disporne altrimenti occorrerebbe 
l'assenso dello Stato, col quale si verrebbe a supplire il difetto di competenza. 
11 BEKKER (Pand. r § 67 app. I p. 250, app. V p. 260) richiede, che il patri
monio sociale sia in massima parte formato da contrjbuti degli associati, e 
per la parte conferita da terzi ritiene doversi presumere, che questi non abbiano 
voluto separarsi definitivamente dai beni, ma per lo meno riservarsi un diritto 
di ritorno per il caso di scioglimento, tanto più se il donante non sia una 
persona fisica, che difficilmente può sopravvivere all'associazione, ma una per
sona giuridica con durata indefinita. - Negare in questa ipotesi· l'appartenenza 
del patrimonio agli associati (per quote virili o in proporzione della quota) 
porta logicamente a negarla anche nel caso delle Società anonime. Ed allora 
si è costretti a ricorrere al ripiego (cfr. UNGER, l. C. nota 69) di ammettere 
i soci come creditori a soddisfarsi sui bona vacantia, senza pensare che per 
tal via si legittimerebbe solo il diritto al valore della quota conferita (p. e. al 
valore dell'azione) non già alla quota proporzionale sul lucro. Il vero è che 
gli avversari si lasciano trascinare dalle affermazioni assolute, e arrivano a 
dire che una ripartizione fra gli associati costituirebbe un'alienazione, nè più 
nè meno che se fosse fatta a favore di estranei (PUCHTA, l. c.). Con ciò si 
dimentica, che la corporazione, l'associazione non è qualche cosa per sè stante, 
ma esistente per gli associati; si pone in non cale il legame fra l'ente col
lettivo e i singoli; si disconosce che, se • la corporazione è l'unità nella plu
• ralità, questa sola resta fornita di diritto quando quella venga meno" (RoslN, 
op. cit. p. 153 nota 31; cfr. GIERKE, La teoria ecc . . p. 867 sg. 873 sg.). E quanto 
alle limitazioni volute da HOLDER e BEKKER nOliamo, che quuìunque attribu-
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zione patrimoniale fatta all'associazione è fatta per ciò stesso agli associati e 
che ha carattere definitivo, nè può dar ragione di ricupero se non si è soci 
all'epoca dello scioglimento, o non siavi espressa riserva nello statuto. La citata 
sentenza del Tribunale di Cagliari osserva assai bene, che quando il diritto 
alla ripartizione nasce o non incontra costoro (i soci defunti' o usciti) come 
• soggetto attivo, e non può quindi nè far parte del loro patrimonio, nè con 
• esso trasmettersi ai di lui (?) eredi •. - E quanto ai terzi è arbitraria la 
pres'unzione messa innanzi dal BEKKER, perchè in generale chi dona non intende 
alla morte del donatario riprendere quanto donò. Tanto più nel sistema del 
nostro diritto positivo, che pone come canone fondamentale la irrevocabilità 
della donazione (art. 1050 cod. civ.), che la clausola espressa di riversibilità 
limita a favore del solo donante, esclusi gli eredi (art. 1071), e che solo in 
due ipotesi d'indole specialissima fa luogo alla condizione risolutiva tacita 
(art. 1078 sg,). Tant'è vero il principio della irrevocabilità, che HOLDER rico
nosce non spettare al riguardo alcun diritto al donante e nega il diritto degli 
associati solo per ciò che si tratta di cosa che non fu da essi apportata. Ma 
il diritto alla ripartizione o alla disposizione del patrimonio non ha la sua base 
ne' contributi apportati, sibbene nella suaccennata relazione dei singoli coll'as
sociazione. Noi non accettiamo l'osservazione del GIORGI (I. c. pago 501), che 
coloro che donarono si spogliarono dei beni • non ignorando che in caso di 
• scioglimento i beni stessi si sarebbero ripartiti fra i consociati •. È facile 
infatti sentirsi rispondere, che il donante può anche ignorare ciò e che la pos
sibilità di sapere questo punto di diritto nè può togliere la realtà dell' igno· 
ranza, nè giovare ad escludere la efficacia di questo errar iuris. La causa 
della devoluzione è tutta oggettiva: essa sta in ciò che gli associati sono il 
nucleo rivestito della personalità, e che scomparsa questa essi restano sempre 
come, per così dire, residui di essa. Tanto più quando l'associazione è ad 
esclusivo vantaggio degli associati, chi dà all'associazione dà agli associati, e 
non potendo più questi giovarsi del patrimonio nella forma sociale, hanno 
diritto di profittarne come individui. 

Appunto quest'ultimo riflesso ha fatto sorgere dubbi sull'identica soluzione 
in ordine alle associazioni, che, pur avendo carattere. meramente privato, mirano 
esclusivamente, o quanto meno non in via secondaria, a scopi d'interesse pub
blico. Il REGELSBERGER (p. 340) invoca in contrario il sentimento della con v,e
nienza, del decoro, almeno per quella parte del patrimonio non dovuta a 
contributi sociali. Il BEKKER (I. C. app. V lett. ~ p. 260) ritiene, che il diritto 
degli associati vi sia quando (oltre la già indicata circostanza che il patrimonio 
risulti, almeno nella sua massima ,parte, dai loro contributi) i beni sociali sieno, 
almeno in prima linea, destinati alloro vantaggio: l'utilità accessoria a favore 
del pubblico mancherebbe di rado. Ma non ci sembrano del tutto fondate tali 
osservazioni. Osserva in generale il GIERKE (p. 870 nota 1), che lo scopo di 
pubblica utilità non trasforma di per sè l'associazione a modo da darle carat
tere di diritto pubblico. • Quando una libera associazione si dedica a un tale 
• scopo, il suo volere comune è appunto rivolto a l'aggiungerlo a mezzo di una 
• vita comune per sè stante (selbstiindiges Gemeinleben)j col venir meno di questa 
• lion suhentra per ciò in prima linea lo Stato, ma in luogo di essa vengono 
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" coloro ChE la costituivano (die Triiger dieses Gemeinlebens): il patrimonio 
o ricade alle sfere individuali, le quali poi (come appunto ha dimostrato la 
o costituzione di un' associazione per uno scopo di utilità generale) non seI'-
o vono già solo a bisogni materiali, ma anche a bisogni ideali, e non sono 
o assolutamente perdute per lo scopo in questione •. La riunione volontaria 
di quelle forze a favore del pubblico interesse non può durare più della volontà 
degli associati: nè lo Stato può, sia pure per impiegarli allo identico scopo, 
sottrarre ai superstiti dell'associazione i beni sociali. Questo non può soffrir 
dubbio per il patrimonio formato dai contributi dei singoli associati, almeno 
di quelli esisÌ{lnti all'epoca dello scioglimento. Ma quanto a quello formato da 
lasciti o donh "'può dare qualche punto sicuro di appoggio una disposizione 
speciale della legge 15 aprile 1886 sulle associazioni di mutuo soccorso, che, 
pur essendo associazioni private, hanno innegabilmente uno scopo di pubblica 
utilità. L'art. 3 di questa legge stabilisce che o i lasciti o le donazioni che 
o una Società avesse conseguito o conseguisse pet· un fine determinato ed avente 
" carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le 
• rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in I:onformità della desti-
• nazione fissata dal testatore o dal donatore •. La legge qui considera questi 
lasciti come altrettante ffimdazioni, l'amministrazione delle quali soltanto è 
affidata all'associazione. Questa non può servirsene ad altri scopi: anzi non 
ha quei beni nel suo patrimonio. La conseguenza è che, mentre a stregua 
dell'art. il della legge medesima nello statuto si disporrà, come cautela per 
lo scioglimento, sulla sorte del patrimonio sociale, ordinandone ove d'uopo la 
ripartizione fra gli associati, la sorte dei bennn questione si scinde da quella 
del patrimonio comune, e si ha una fondazione che continuerà a provvedere 
agli scopi fissati dal disponente. Invece quei lasciti o doni non rivolti a fine 
particolare, ma attribuiti in genere all'associazione, non costituiscono un nucleo 
patrimoniale separato: i relativi beni vanno a confondersi nel patrimonio sociale 
e ne seguono la sorte avvenire. Ci sembra che questo criterio distintivo possa 
utilmente sfruttarsi in relazione a tutte le associazioni private. Se il dispo
nente volle che i beni fossero vincolati a scopi più o meno nettamente deter
minati e, pur affida.ndo all'associazione l'amministrazione e la esecuzione. non 
intese provvedere che a quegli scopi, si ha una vera fondazione, la qual~ per 
lo scioglimento dell'associazione non vien meno, ma, sia pur adattandosi al 
nuovo stato, continuerà a provvedere ai bisogni designati. Se invece, sia pure 
in vista della nobiltà degli scopi suoi, intese beneficare l'associazione, aumen
tandone il patrimonio perchè ne disponesse ad arbitrio, i beni si confondono 
con quelli dell'associazione e dovranno seguirne la sorte. Le singole circo
stanze del caso daranno modo di accertare la precisa volontà del disponente', 

Quanto alle associazioni di diritto pubblico, l'attribuzione del patrimonio allo 
Stato in caso di dissoluzione non è nè sem.pre vera, come si suoI pretendere, 
nè ha il carattere di successione in bona vacantia. Non sempre è esatto quel 
che scrive REGELSBERGER (p. 340) che qui "il patrimonio ricade al centro degli 
• scopi pubblici, ad una parte dei quali intendeva l'associazione.: e che vi 
ricada o in base alla connessione fra individuo e specie ._ Bel'1chè queste affer
mazioni sieno temperate dall'altra, che" entrando nella cerchia patrimoniale 
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• generale, il patrimonio riceverà la destinazione di servire al pubblico inte' 
• resse in senso affine • . Il GIERKE (p . 864 sg.) ha luminosamente dimostrato 
come gli organismi sociali assai raramente vengono meno senza lasciar tracce 
e residui di sè, e come il venir meno dell'organismo importi normalmente 
solo la distruzione di un centro vitale, mentre le forze organiéhe dominate 
da questo perdurano e vanno a vantaggio di altri centri vitali. Se quindi gli 
scopi politici, amministrativi e sociali col venir meno dell'associazionp pas
sano senz'altro in associazioni a ciò chiamate dall'ordinamento giuridico, il 
patrimonio passa in queste. Così il patrimonio di un Comune frazionato in 
più Comuni passa in questi in proporzione delì' interesse determinato dalla ' 
legittima autorità; quello di più Comuni riuniti in un solo nuovo o già esi· 
stente passa in quest'ultimo; e del pari un Comune risultante dall'aggregato 
di più parti tolte a vari altri Comuni subentra in quella porzione dei rapporti 
patrimoniali di questi, che secondo le leggi amministrative viene stabilita. In 
tutti questi casi non si ha un ritorno di beni allo Stato, ed una attribuzione 
per parte di questo ai nuovi enti, sibbene una devoluzione diretta a favore 
di questi (ROSIN, p. 154; GIERKE, I c.; KRAINZ,PFAFF, p. 185 sg). Che se gli 
scopi sieno venuti meno, non perciò i beni .toccano senz'altl'o allo Stato. Chi 
può infatti dubitare, che collo scioglimento dei consorzi amministrativi di diritto 
pubblico per cessazione dello scopo, il patrimonio relativo vada diviso tra gli 
enti e gli individui, che la legge costrinse a porre in comune certi loro beni 
pel pubblico interesse? (cfr. PORRINI, I consorzi amministrativi, n° 145, p. 172 sg.). 
_ È pur possibile una devoluzione ad un centro con cui l'istituto si trovi 
in relazione. Così il Consiglio di Stato (parere l° febbraio 1870 - cfr. nota 
del Ministro degli interni, o ottobre 1872 cit. da PERRA, Sui monti di SOCC01'SO, 

Cagliari 1883, p. 17) avvisava, che essendo i Monti frumentari in Sardegna 
istituti comunali, se per le mutate condizioni agrarie del Comune venga a 
cessare lo scopo dell'istituzione, il Consiglio comunale ha veste per chiedere 
la soppressione del Monte, e può deliberare che il capitale a raccogliersi dalla 
liquidazione del patrimonio venga impiegato in opere pubbliche comunali. - Gli 
è solo quando per !'indole del rapporto nessuno possa pretendere ai beni lasciati 
dall'associazione, che interverrà lo Stato, non già per impadronirsi dei beni, chè 
sarebbe vera usurpazione, sibbene per destinarli a scopi analoghi"e a vantaggio 
di quella cerchia di persone a beneficio delle quali erano originariamente rivolti. 
Gli elementi di fatto , cui deve inspirarsi la soluzione nei singoli casi, sono 
molteplici e svariati, sì che non è possibile a priori fissare norme sicure. 

Quanto ai beni delle fondazioni cessanti, conviene pur distinguere fra quelle 
di diritto pubblico e le private. Per queste, ove lo scopo venga meno, dovrà 
ritenersi che il patrimonio ritorna agli eredi del fondatore e in difetto allo 
Stato come bona vacantia. Per quelle lo Stato subentra solo in quanto, venuto 
meno lo scopo primitivo, o ritenendolo non più conforme ai nuovi bisogni, 
è il solo competente a dedicare le forze patrimoniali rimaste libere a nuovi 
scopi di utilità e di necessità sociale. Tanto nel caso in esame, quanto in 
quello già esaminato di estinzione di corporazioni pubbliche, è la legge che 
di solito provvede per togliere di mezzo le incertezze e per sistemare nel modo 
più conveniente i rapporti. Si può dire in genere, che lo Stato deve sfruttare 
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tali beni ri~pettando per quanto è possibile la volontà' dei fondatori: mA sulla 
destinazione concreta nulla si può affermare (cfr. Cons. Stato 28 luglio 1877 
Rep. Foro it. 1877, v. Monti fl·um. c. 54,7 nO 2). 

È interessante in proposito il riassumere i punti fondamentali stabiliti al 
riguardo dalla nuova leggd sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 lu
glio .1890, n° 6972, e la relativa giurisprudenza. Le riforme precipue per il 
riguardo che a noi interessa sono relative al concentramento, al raggruppa
mento, alla trasformazione. Il concentramento e il raggruppamento hanno per 
iscopo di se,rq~lificare l'amministrazione del danaro destinato alla pubblica 
carità, di reÌl'<lerla più economica e di dare alla beneficenza un indirizzo unico 
coordinandone le varie forze. Per il concentramento l'amministrazione auto
noma è tolta alle relative istituzioni ed affidata alla locale Congregazione di 
carità: per l'aggruppamento le istituzioni vengono affidate per gruppi ad una 
amministrazione comune, secondo l'affinità dello scopo. È inutile qui enume
rare i casi nei quali si fa luogo alla prima o alla seconda riforma (v. art. 54 
sg. 58 sg. legge citata). È invece essenziale rilevare, come per l'art. 61 le isti
tuzioni concentrate o raggruppate mantengono separati i loro patrimoni e con
tinuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio 
degli abitanti delle provincie, dei Comuni o delle frazioni di Comune a bene
ficio dei quali erano destinate. La conseguenza ne è, che colla perdita della 
autonomia amministrativa, l'istituzione concentrata o raggruppata non cessa 
di esistere. Ciò ha ripetutamente decis0 la (IV) Sezione giurisdizionale del 
Consiglio di Stato. Cosi essa statuiva che • per non sorpassare gl'intenti ed 
• i confini della legge, il concentramento possa essere adottato quando non sia 
• che una misuTa formale, e lasci intatta quella personalità giuridica dell'operu 
• pia, che la legge vuole rispettata anche dopo il concentramento. (decisione 
Il ottobre 1892 est. SEMMOLA, Giust. ammin., III 1 p. 428); che il concen
tramento • è una riforma che, intesa al solo utile mutamento d'amministra· 
• zione , presuppone nell'opera da concentrarsi appunto il carattere di ente 
• morale, anzi con le guarentigie ordinate nell'art. 61, anche dopo l'attuazione 
• di una tale misura, mostrasi affatto aliena dal negarne il carattere di per-
• sonalità civile, la distinzione del rispettivo patrimonio e l'autonomia del 
• proprio fine. (decis. 12 genn. 1894 est. PERLA, Giust. amminist.; V 1 p. 16); 
che la legge del 1890 introduce qui • una riforma di natura puramente ammi-
• nistrativa, dichiarando esplicitamente nell'art. 61 che le istituzioni predette 
• debbono conservare separati i propri patrimoni, e la destinazione speciale 
• delle rendite in conformità dei rispettivi statuti, presupponendo con ciò il 
• loro già sussistente carattere di enti morali e volendone rispettata e salva 
• la distinta personalità, anche dopo che l'eseguito concentramento le abbia 
• private degli organi speciali di una propria amministrazione, e trasferitane 
• la rappresentanza e la gestione patrimoniale nelle locali Congregazioni di 
• carità. (de cis. 12 genn. 1894 est. PERLA, lb., V 1 p. 22). - La trasformazione 
ha un carattere assolutamente diverso. Per l'art. 70 le istituzioni pubbliche di 
beneficenza, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più 
non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che sieno 
diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente 
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e !'ltahilmente provveduto, sono soggette a trasformazione, la quale dev'essere 
fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dall'intenzione dei fonda
tori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza 
nelle provincie, nei comuni, o nelle frazioni di essi, cui l'isÙtuzione trasfor
mata era destinata. Col mutamento nello scopo sorge una nuova istituzione, 
la quale però, appunto perché nasce e deriva dalla prima e ne è una tras
formazione, succede in tutti i suoi rapporti patrimoniali. 

Occorre ora spendere qualche parola sulle speciali disposizioni di leggi, 
di statuti, di fondazioni concernenti in singoli casi la sorte del patrimonio di 
persone giuridiche estinte. Mettiamo da banda il particolare disposto del 
legislatore. Di regola, se non vuoI essere arbitrario, esso si inspirerà a quelle 
norme che abbiamo cercato di tracciare. In ogni caso esse, in quanto se ne 
discostino, avranno carattere di vera spropriazione, e quindi di iU8 singula1'e da 
iJ:).terpretare rigorosamente, ma pur secondo l'integrale intento legislativo. 

Più interessante ci si presenta lo studio delle particolari statuizioni degli sta
tuti o degli atti di fondazione. Esse si sogliono porre in prima linea, quasi 
come le norme più autorevoli. La nostra legge positiva appare favorevole a 
questo modo di vedere. In effetti la legge 29 maggio 1864, che sopprimeva 
le corporazioni d'arti e mestieri, stabiliva nel suo art. 2, che • gli averi delle 
• medesime, detratti i pesi, si devolveranno a' termini dei rispettivi statuti o 
• regolamenti, in mancanza dei quali si dovrà procedere secondo le regole del 
• diritto comune •. La citata legge 15 aprile 1886 sulle associazioni di mutuo 
soccorso, vuole che lo statuto determini espressamente • le particolari cautele 
• con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società, ecc .• • 
Nella quale generica espressione non può essere dubbio che si comprende anche 
ogni cautela relativa al patrimonio ed alla sua sorte avvenire. Ma quanto alle 
disposizioni contenute nell'atto costitutivo di una fondazione, a parte l'inef
ficacia loro per espressa dichiarazione di legge, -- come p. es. è comminata 
nell'art. 103 della citata legge 17 luglio 1890, sulle istituzioni pubbliche di 
beneficenza, - può sorgere il dubbio che, tanto negli atti d'ultima volontà, 
che in quelli fra vivi, esse cadano sotto il divieto delle sostituzioni fede
commessarie, contenuto negli art. 899, 1073 cod. civ. Il GIORGI (1. c. p. 498 sg.) 
ritiene, che se si tratta di clausole risolutive o di ritorno tollerate dalla legge 
(art. 1071, 1078 cod. civ.), si verrebbe a creare una proprietà risolubile, man
cherebbe lo scopo dell'erezione, né si riescirebbe a procurare il riconoscimento 
legale: che per lo più i fondatori mirano ad eludere leggi di soppressione, e 
le loro cautele riescono inefficaci. In definitiva si tratterebbe di una disputa 
teoricamente importante, ma in ratica di nessun momento. Noi non possiamo 
accettare questa conclusione. Innanzi tutto non si sa scorgere perchè la clau
sola di riversibilità dovrebbe far mancare lo scopo dell' erezione e impedire 
il riconoscimento. Si capisce che la pubblica autorità non riconosca come per
sona una fondazione il patrimonio della quale può sfumare da un momento 
all'altro, ha cioè un'esistenza precaria. Si capisce però anche meglio che non 
può esservi un tale pericolo quando la dotazione dell'ente è assicurata finchè 
questo dura, e che non vi è ragione per negare il riconoscimento di un ente 
quando il pericolo di mancanza di mezzi non può esservi finché esso perduri 
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Certamente poi le clausole in fraudem legis non avranno efficacia, e lo notammo 
poco fa riferendoci all'art. 103 della legge 17 luglio 1890, sulle istituzioni pub
bliche di beneficenza. Ma tanto poco é vero che la cautela di rado avrà uno 
scopo lecito, che lo stesso art. 103 , capov. ult., annulla solo quelle disposi
zioni • dirette ad impedire le riforme amministrative , la mutazione del fine 
ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della legge .. e che l'art. 70 esige 
che la trasformazione si faccia • allontanandosi il meno possibile dalla inten
zione dei fondatori •. Come potrebbe negarsi efficacia a una disposizione del 
fondatore, che\, prevedendo il caso di mancanza o illiceità dello scopo, o di 
poca armonia''d t questo con certi mutamenti avvenire, stabilisse una modalità 
d'impiego perfettamente accettabile? - Quanto alla possibilità di applicare i 
divieti degli art. 899, 1073 cod. civ., ci sembra di regola esclusa ove il fon
datore designi i nuovi scopi. Come può parlarsi infatti di sostituzione vietata, 
d'immobilitazione de' beni in mano di una persona, ove il fondatore non faccia 
che seguire il voto della legge di applicare i beni al soddisfacimento di mutati 
bisogni sociali, che im itare l'esempio dato dallo stesso legislatore? Non si può 
qui parlare di due persone, cui successivamente passino i beni, poiché la 
trasformazione ed il mutamento del fine mirano sempre alla conservazione 
della stessa utilità sociale, benchè sotto diverso aspetto. 

Si è fatta questione se le riserve a favore di certe persone, fisiche o giuri
diche , contenute negli atti di fondazione o negli statuti, costituisca per tali 
persone un diritto quesito. Quanto alle disposizioni contenute nei testamenti, 
la cosa non ci sembra dubbia. Ma per. le fondazioni costituite con donazione 
occorrerà, a termini dell'art. 1057 cod. civ., che la persona chiamata abbia 
dichiarato di accettare la liberalità prima della morte del donante. Assai più 
importante e disputato é il carattere dell'attribuzione fatta nello statuto d'una 
corporazione. Nei motivi del progetto di un codice civile per l'Impero germa
nico (I § 49 p. 111) è affermato, che in sé e per sé non si spiega la legitti
mità di una tale attribuzione, in quanto la corporazione non è, come la persona 
fisica, capace di testare, e d'altra parte lo statuto governa i rapporti interni 
della corporazione mentre esiste, perde la sua efficacia non sì tosto questa 
vien meno, epperò non può efficacemente disporre sulla creazione di diritti 
a favore di terzi sul patrimonio della corporazione cessata. Se tale facoltà di 
disporre è riconosciuta, si dovrebbe attribuirlo al bisogno pratico. Noi già non 
sappiamo vedere questo divorzio fra i rapporti teorici e i pratici. Lo statuto, 
che governa la vita dell'ente e destina i beni agli scopi di .questo, deve per 
sè poter designare la sorte di questi beni quando l'ente ha da cessare, e 
attribuirli nell'ultimo momento di vita dell'ente. D'altra parte lo statuto ha 
efficacia o per l'approvazione speciale dell'autorità , o per norma generale 
di legge. - Altra questione grave è sulla natura dei diritti emananti da tale 
disposizione. Il REGELSBERGER (p. 340) afferma che • le prospettive d'acquisto, 
cui diede adito l'attuale statuto, non sono diritti quesiti •. Per contro il GIERKE 

(p. 860) attribuisce loro tali qualità. II KRAINZ (p. 188) assume , che disposi
zioni di tal genere vanno giudicate secondo i principi dei contratti, non secondo 
quelli degli atti di ultima volontà, e quindi richiede l'accettazione per parte 
dei destinatari. In quanto agli associati riteniamo, che la norma statularia 
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attribuisca un vero diritto quesito: essi hanno accettato di far parte dell'asso· 
ciazione sotto quel presupposto, epperò non possono posteriormente essere 
privati di questo diritto. In quanto ai terzi, a cui favore lo ~tatuto disponga, 
essi intanto possono elevare pretesa in quanto la dichiarazione emessa nei 
loro rapporti sia stata accettata. 

Può l'associazione disporre del patrimonio con deliberazione posteriore allo 
statuto, mutando eventualmente la disposizi.one fatta in questo? ' Il WINDSCHEID, 

nel § che annotiamo, sta per l'affermativa sotto certi presupposti, primo fra 
i quali in ogni caso la unanimità degli associati. Il BEKKER (p. 260), cui aSfente 
il GIERKE (p. 860), sostiene che, fatta eccezione per il caso in cui la legge o lo 
statuto accordino all'associazione una tale facoltà, la disposizione sul patri
monio non abbia efficacia, riferendosi a diritti che non spettano all'associazione. 
Il REGELSBERGER (p. 339 sg.) per contro non dubita della validità di tale delibera
zione, ove si tratti di associazioni private. - Il: certo che, ove una legge speciale 
o lo statuto non ve l'autorizzi, non può di regola un' associazione di diritto 
pubblico disporre del patrimonio per l'epoca dello scioglimento. Ma se la deli
berazione riveste i caratteri di una modificazione statutaria, secondo la legge 
o lo statuto vuole, e vi sia l'approvazione della pubblica autorità competente, 
non si può porre in dubbio la sua validità. Che se invece si tratti di asso· 
ciazioni private, o anche di associazioni pubbliche, nelle quali lo statuto attri· 
buisca agli associati il patrimonio in caso di scioglimento, o un terzo abbia 
già acquisito un diritto per tale ipotesi, bisogna pur dire che un ostacolo insor
montabile impedisce una diversa disposizione. Se una legge di espropriazione 
non intervenga, o se lo statuto non preveda il caso, una tale disposizione può 
avere efficacia solo coll'assenso di tutti gl'interessati. Il BEKKER (I. c.) obbietta, 
che anche quando vi sia l'unanime assenso degli associati aventi diritto, non 
si ha una vera deliberazione collettiva, ma una disposizione per parte di tutti 
i singoli. In realtà quando il diritto spetti ad un terzo, non si può dire che 
l'efficacia derivi dalla deliberazione per sè considerata. Ma è certo ad un tempo, 
che con un tale assenso essa acquista l'efficacia che le mancava. Ciò prova 
solo la erroneità dalla citata opinione del GIORGI, che i consociati abbiano 
diritto di nominarsi un suceessore quasi per testamento (cfr. GIERKE, I. c.). 
Invano il GIORGI ricorre all'esempio della fusione, la quale, scrive egli, non è 
altro in sostanza che la successione di uno ad un altro ente, non per effetto 
immediato della legge, ma per disposizione dell'ente che si estingue. Parrebbe 
infatti che ad ogni socio, che ha ragione sopra una quota del patrimonio, 
dovesse spettare il diritto di pretendere una tal quota allo scioglimento della 
società e d'impedire che andasse all'ente, in cui la società si fonde. Ed effetti· 
vamente questo è stabilito per le socie.tà in nome collettivo ed in acco· 
mandita semplice (art. 108, 115 codice di commercio). Invece per le società 
anonime occorre la deliberazione dell' assemblea generale con la presenza di 
tanti soci , che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e col voto 
favorevole di tanti soci intervenuti, che rappresentino almeno la metà del 
capitale medesimo (art. 158 nO 3 cod. comm.). Ma si capisce che là è la norma 
del diritto comune', derivante logicamente dal diritto dei singoli soci; qui il 
portato del diritto singolare, conseguenza dei bisogni del commercio, per cui 
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occorre impedire che il dissenso di pochi, e forse d'un solo, impedisca una tras. 
formazione utile per la società. Tanto meno può trovare ripugnanza questa 
deroga al diritto dei singoli, in quanto non si tratta di privare il socio della 
quota di patrimonio, ma d'impiegarla diversamente, ed è ~empre data al socio, 
col diritto di recesso, la facoltà di spogliarsi delle sue azioni. 

A completare la trattazione occorre accennare alla posizione giuridica di 
coloro cui è devoluto il patrimonio della persona collettiva cessante. Il GIERKE 

(Teoria, ecc., p. 876, Dir. p1"iv. ted., p. 570) assume, che ogni successione di 
diritto soci~le è per natura sua una successione universale : che il patrimonio 
passa com'e, 1:omplesso con tutti i diritti e gli obblighi in esso compresi. Ma, 
mancando un' assunzione personale ed una particolare disposizione di legge, 
il successore risponderebbe solo col patrimonio devoluto, non oltre le forze di 
esso: - Il GIORGI (1 p. 502 sg.), mentre riconosce che· tutte le successioni 
• di una persona nuova all'antica fisica o giuridica hanno lo stesso effetto, di 
• addossare, cioè, nel successore la rappresentanza in universum ius dell'autore.; 
e mentre in genere non ammette che il successore limiti alle forze del patri
monio devoluto la ' sua responsabilità, se non adopera le cautele speciali sta
bilite dalla legge, ritiene che tale responsabilità limitata incomba allo Stato 
come successore nei beni vacanti (cfr. LO ST., ib., II p. 164 sg.). - Il KRAlNZ ' 

(p. 189) distingue fra il caso in cui il patrimonio di una persona giuridica 
disciolta sia attribuito ad un determinato fondo e quello in cui è ripartito fra 
gli associati. Là vi sarebbe successione universale e responsabilità pei debiti, 
qui successione particolare, in cui, per principio, tale responsabilità manche
rebbe, e sarebbe ammessa solo dal punto di vista dell'indebito arricchimento. 

Non ci sembra inadatta a semplificare la questione l'antitesi che noi tro
viamo fra due modi di estinzione e devoluzione disciplinati dal Codice di com
mercio : la fusione e la liquidazione delle società commerciali. Là l'ente non 
iscompare del tutto, ma si trasfonde nel nuovo o in un altro preesistente: la 
personalità nuova o superstite continua e rappresenta la posizione giuridico
patrimoniale della personalità assorbita. Conseguentemente quella assume tutti 
i diritti e tutte le obbligazioni di questa (art. 196 cod. comm.). Ed in propo
sito non ci sembra corretta l'affermazione del VIVANTE (Tratt., II, 1 p. 114), 
che· la società superstite diviene debitrice in proprio, non come j'appresen-
• tante della società estinta, e quindi risponde dei debiti con tutto il suo, anche 
• il valore dell'azienda trasfusa nel suo patrimonio n' Forse che l'erede con
fuso, che appunto risponde in egual modo, non risponde come rappresentante 
del de clIills? E se la società superstite non fosse rappresentante della trasfusa, 
con qual fondamento potrebbe opporre le eccezioni a questa competenti? Tutto 
l'equivoco sta nel falso supposto, che il rispondere in p,·oprio escluda la qualità 
di rappresentante. - La liquidazione per contro ha luogo quando l'ente collet
tivo vien meno del tutto, nè si trasfonde in altro. Nell'interesse dei destinatari e 
dei creditori si trasforma il patrimonio in contanti, si soddisfanno le ragioni dei 
creditori, per poi distribuire agli associati quanto per avventura sopravanzi. 
Il socio non è successore nelle passività, non è personalmente tenuto (se non' 
in quanto per la natura della società vi sia una responsabilità sussidiaria sua): 
egli è solo un destinatario di quanto vi è di attivo netto nel patrimonio sociaie, 



362 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 

Noi crediamo che su questi due tipi si modellino essenzialmente tutti i casi 
di devoluzione dei beni di persone collettive estinte. Alla prima figura si pre
senta analoga la successione dei Comuni nel luogo d'altri Comuni (cfr. su questo 
punto BROCKAUSEN, Riunione e separazione di Comuni [Vereinigung und Tren
nung von Gemeinden], Vienna 1893; KRAINZ, p. 185 sg.; PORRINI, La succes
sione dei Comuni, 1894). Sia che uno o più Comuni vengano fusi in uno nuovo 
o preesistente, sia che di varie frazioni di un Comune si formi un nuovo Comune, 
sia che un Comune sia ripartito in più Comuni. ha luogo sempre una succes
sione a titolo universale, perché vi è continuazione della personalità giuridico
patrimoniale: e il Comune o i Comuni superstiti o nuovi subentrano negli 
obblighi dei preesistenti (cfr. Cons. Stato 5 maggio 1877. Rep. Foro it., 1877 
VO Comuni, c. 186 nO 2; Corte d'appello Genova 20 luglio 1883. Eco di giu
t'Ìsprudenza (civ.), 1883, p. 364; la st. 9 marzo 1883, Eco (civ.), 1883, p: 210; 
Casso Roma 20 giugno 1883. Rep. Foro it., 1883 VO Comune, C. 265 n° 56). 
Tutto ciò, naturalmente, ove, a senso degli art. 15, 16 della vigente legge 
comunale, non si sia, nell'atto della fusione, mantenuta la separazione dei patri
moni e delle spese. Nel caso in cui il nuovo Comune sia 'composto di frazioni 
di uno o più altri Comuni, o un Comune sia diviso in più Comuni, se nulla 
sia particolarmente disposto ,nella legge, l'autorità amministrativa è sola com
petente per la ripartizione delle attività e passività (cfr. PORRINI, p. 34). -
Le disposizioni transitorie della legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio 
(art. 36) offrono un' altra importante applicazione. Esse dichiarano le nuove 
Camere sostituite alle antiche, e dispongono che" le nuove Camere, che saranno 
" ordinate nella residenza delle attuali, succede1'anno al loro patrimonio ed 
" alle loro obbligazioni etc .•. Altro esempio di una tale successione universale 
si ha nell'art. 12 della legge 15 aprile 1886, sulle associazioni di mutuo soc
corso, nel quale " le attività e le passività" di società preesistenti alla legge 
vengono fatte passare nel nome delle società costituite a stregua di questa. 

AI secondo tipo si accosta la liquidazione coatta delle società commerciali 
fallite, nonchè la liquidazione delle Casse di risparmio, a mente degli art. 25, 26 
della legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio (cfr. TORTORI, Le Casse di 
t'ispa1'1nio e la loro liquidazione, Firenze 1894). E sulla stessa via procede la 
legge 29 maggio 1864, che abolisce le corporazioni d'arti e mestieri. La quale 
(art. 2) concede la devoluzione degli averi di tali enti, solo dopo detratti, 
pesi. Vuoi dunque dire che in questi casi al destinatario si dà solo l'attivo 
netto. Esso non succede nelle attività e passività, ma deve attendere che sia 
fatta preventivamente la liquidazione per prendere il sopravanzo. Nulla è 
specificato sulla procedura, ma si capisce che le relative norme spettano al 
potere esecutivo. La sicurezza dei creditori deve far desiderare che, come per 
le Casse di risparmio, si fissino per legge i criteri diretti vi. Il progetto di 
Codice civile germanico provvede minutamente all'uopo (cfr. BEKKER Pand., I 
p. 259 app. V; STOBBE, op. cit. , I p. 496 sg.; GIERKE, Teoria, p. 882 sg., Dir. 
privo ted., p. 571 sg.; KRAINZ, p. 185; FORSTER·EcCIUS, IV § 282 p. 676 nota 75). 

. È intollerabile che possa aver luogo una liquidazione, che non dia sufficienti 
garanzie ai creditori ed ai destinatari dell'attivo. È certo però che, come os
serva il KRAINZ, i creditori potranno rivalersi su questi in quanto si sieno 
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arricchiti, com' è pur certo che in mancanza dI' specl'all' t .• l ' • . . ' ermmi prec USI VI, 
questo dmtto ~ei creditori verrà meno solo colla prescrizione normale. 

Resta ora a vedersi a quale delle due categorl'e debba a . . l d . SCl'lVerSI a evo-
lUZIOne a favore dello Stato, in quei casi in cui essa è ammessa. Se lo Stato 
succedesse a stregua dell'art 758 cod civ bl'sognerebbe se "t . . ' .'. .., nz eSI are nspon-
del e, che SI ha una successIOne della pnma categoria ove naturalmente n n 
. f . l' tt' ' o SI aCCIa acce aZIOne col beneficio dell'inventario (contro : GIORGI o 't II 

165 ) I f . . . ' p. CI., 
p. . ~g. . ~ atti SI ~a qUi una vera successione ereditaria, e. senza le precise 
formalita de~~ ac~ettaz.lOne beneficiata non si può evitare la confusione dei patri
moni. Non SI 'ppo obbIettare, che si tratti di successione anomala che trasmette 
i beni, ma non i: ~e.biti ultra virts, nè conferisce l'intera rap;res~ntanza del 
defunto . nelle attlVIta ~ nell,e pa~sività. Ciò non è scritto, nè voluto dalla legge: 
chè anzI questa defensce l eredItà allo Stato come ultimo termine della . . sene, 
s~nza mal a~cennare una differenza fra questa e le altre devoluzioni. E se 
gIUst~me~te. Il ~IORGI (l. c.) obbietta contro coloro che negano allo Stato la 
facolt.a . di npudlare, che non vi è uno speciale disposto che privi lo Stato 
del dmtto. comune a tutti gli eredi, sarà ben lecito osservare a lui, che manca 
pure. un. dISposto che esoneri)o Stato dalla responsabilità comune a tutti gli 
eredi. Sia pure, l'art. ~32 cod. civ. applicabile allo Stato in tutte le sue parti, 
ma esso lo sara solo m quanto le formalità dell'accettazione .beneficiata sieno 
c~~piute. L'ob~ligo per una persona, fisica o giuridica, di accettare una ere
~rt~ col beneficIO dell'inventario, non porta di pieno diritto la responsabilità 
limitata alle forze dell'eredità. -Ma se cosi è,. quando lo Stato è vero erede 
l~ cosa è ben diversa quando gli sono devoluti beni di una persona collet: 
tIva cessante per impiegarli a scopi di pubblico interesse. Quel che si devolve 
è. la vera attività patrimoniale, in quanto ve ne sia. Non si tratta qui di con
tmuare una personalità, di porsi in luogo di essa, di compierne le funzioni 
come avviene .nei ca~i della prima specie. È questione di non lasciar dispers~ 
certe forze e dI congIUngerle a un nuovo centro di attiv~tà pel pubblico bene. 
Lo Stato opera questa attribuzione di forze in qun.nto ve ne sieno. 

.Avver~enza. - La nota, che si chiude a questo punto, è redatta dall'anno
tatore ~. L ann~tatore B. ~ente la necessità di qui enunciare com'egli, conve
nendo m tutt~ Il resto col suo collega, debba parzialmente dissentirne in un 
punto sostanzIale . 
. ' ~iun dubbio. c~e in prima linea la devoluzione dei beni delle persone giu
I.~dlche cessantr ~Ja governa.ta dall~ par!icolari disposizioni delle leg!!i che le 
llguardano e . del loro propn s~~tutr, att~ costitutivi, tavole di fondazione, pur
c~è alle leggi non contrari: rItIene anZI lo scrivente che dall'indole propria 
di ~n . ente possa .una speciale destinazione del patrimonio di esso dopo la sua 
estmz~one dedurSI anc~e per implicito: - ma in mancanza di una norma 
appOSIta, espressa o.tac.lta, pensa che la devoluzione, tanto per le corporazioni, 
quanto p.el' ~e,fon.~azlOnr,. debba aver luogo necessariamente a favore dello Stato. 
~on s~ dll'a gia col Glanturco che lo Stato, successore ultimo delle persone 

fisICbe sia successor~ un!co di quelle giuridiche, poiché ciò potrebbe far sup· 
P?rre una v~ra applicaZIOne analogica dei principi della successione a CRusa 
dI morte, spmt~ fino a fare dello Stato un successore, non solo a titolo uni
versale, ma a tItolo el'edita/'io delle persone giuridiche estinte; mentre l'ere-
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dità, col suo regime legale e testamentario, e colle sue conseguenze, quella 
segnatamente della confusione dei patrimoni, è una figura storicamente e razio· 
nalmente troppo a sè, per poter essere estesa fuori del campo suo proprio. 

Ma non è meno vero, ad avviso dell'annotatore, che la vocazione dello Stato, 
ultimo erede legittimo, rivela come fra i principi generali del nostro diritto 
uno ne esista, in virtù del quale la cessazione del soggetto dei diritti patri· 
moniali non ne produce l'estinzione, ma il trasporto ad altro soggetto, che in 
mancanza di poziori designati si concreta iIi quella che è la più alta e più 
vasta espressione della collettività umana, raccolta ad unità giuridica, cioè 
nello Stato. In diritto francese il principio, da noi altrove già richiamato, per 
cui si attribuiscono allo Stato le cose senza padrone, comporta una diversa 
costruzione, quella cioè di una occupazione di pien diritto da parte dello Stato, 
ad esclusione di ogni altro; ma nel diritto nostro è necessario escludere che 
gli elementi patrimoniali, il cui titolare si estingue, diventino res nullius, perchè, 
se cosi fosse, cederebbero al primo occupante. 

Ed allora la delazione allo Stato dei beni dismessi da una persona giuri. 
dica disciolta dovrebbe ritenersi a fortiori conforme ai canoni generali del 
nostro diritto, perchè in quell'ente già si manifestava la personificazione di 
un interesse collettivo più prossimo allo Stato che non il patrimonio del sin· 
golo individuo; e, a cagion d'esempio, le leggi eversive delle corporazioni l'eli· 
giose in Italia, che ne indemaniarono, come suoI dirsi, i beni, rappresente· 
rebbero sotto quest'ultimo aspetto non la creazione di uno jus singulare, ma 
l'esatta applicazione dei sopra accennati canoni generali . 

Onde ancora non potrebbe lo scrivente avvisare che nelle corporazioni i 
membri che ne fanno parte al momento della disso luzione abbiano ragione, 
salva disposizione contraria, di dividersene il patrimonio: ciò che eglino vi 
hanno versato costituisce cosa di cui si sono spogliati irremissibilmente a favore 
di una personalità diversa dalla loro, nè vi è in astratto motivo per ritornarlo 
ad essi, aumentato per giunta dal contributo di quelli che per morte od altri· 
menti erano in passato usciti dalla corporazione. 

Nè gli pare in tal modo di porsi in contraddizione con quanto altrove affer
marono concordemente gli annotatori, cioè che anche nelle persone giuridiche 
il soggetto del diritto in ultima analisi è l'uomo: il diritto tutto quanto è costi· 
tuito in grazia degli uomini, e la persona giuridica non ha ragione di esistere 
se non come un elemento del meccanismo giuridico che serve ai fini umani; 
ma ciò non distrugge la realtà delle funzioni soggettive che essa adempie, e 
non risolve in guisa alcuna la questione, se, venendo queste a cessare, il 
residuo patrimoni aIe si devolva al soggetto uomo nella sua entità individuale, 

o in quella collettiva dello Stato. 

(1t) La letteratura sul negozio giuridico si va ognor più arricchendo in 
Germania. Dopo la 6" edizione di questo Trattato (sulla quale è tradotta la 
trattazione del negozio giuridico) sono da menzionare i seguenti scrittori. Per 
il diritto comune : ENNECCERUS, Negozio giUI'idico, condizione e termine iniziale 
[RechtsgeschiiJt, Bedingung und Anfangstermin], Marburgo 1888·89, p. 1 sg.; 
AFFOLTER, Sulla dottrina del negozio giuridico, [zur Lehre vom RG], Soletta 1888; 
PININSKI, L'elemento di fatto nell'acquisto del possesso di cose [der Thatbestand 
des Sachbesitzerwerbes], Lipsia 1888, Il p. 2131 sg. - Dei pandettisti: BARON, 
8" ediz. § 48 p. 88 5g. ; BRINZ, 2" ediz. IV § 522 sg. p. 3 sg.; WENDT, § 37; 
BEKKER, Il § 89 sg. p. 42 sg.; HOLDER, § 40 p. 208 sg.; REGELSBERGER, I § 135 sg. 
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pago 487 sg. - Gli espositori del diritto privato tedesco traI . 
t t . tt' . asciano di' soll'to 

ques a la aZIOne, sICcome quella che per t d' . . ra IZlOne è nservata ai l'h . d ' 
Pandette (cfr. STOBBE 3" ed. I § 67 63~)' I fl I , p. », ma V. ora FRANKEN § 14 121 
e sopratutto GIERKE, I § 33 p. 282 sg _ P I d ' 'tt .' p. sg. , 
D . . .. . . . , e In o prUSSIano' BORNE 

et negozI glu1'ldlcl e dei contratti [von Re ht h"f . . MANN, 
O)a d 1883 D c sgesc a ten und Vertragen] 
~ e . ; ERNBURG, Dir. pI'iv pruss 3" ed I § 71 ' 
ECCIUS, 6" ed. I § 25 p. 138 s . .§ 28" . sg .. ~. 144 sg.; FORSTER' 
all'UNGER _ citato dal WINDS~~EID _p. 1f48 Bsg. - Pel dm.tto austria.co, oltre 

271 ' c r. URCKHARD Sistema II § 79 
p. sg.; KRAINZ,PFAFF, 2" ed. I § 100 sg P 234 V d ' ' . sg. 
Dir. austl·. delle obbligazioni I '" 24, _ p' " 1 d' :g. e I pure HASENOHRL, , ,,'« . ' lj. er I mtto francese' CRO L 
parte generalè., ecc., § 20 p. 207 sg _ Per il d" .. . ME, a 
lstit., 3" ed. II n0 132 220 s . i' mtto Italiano: PACIFICI·MAZZONI, 

p. g., n 139 sg. p. 240 sg.; CHIRONI Ist't I 
§ 56 sg., p. 94 sg.; GIANTURCof, Sist., 2" ed. I § 47 160 s _' I ~z: ' 
rontano v. fra i nostri: SClALOIA, Volontà e responsab~~tà nei : .Pe~ dI.n~to 
Roma 1885; SERAFINI, 1st., 5" ed. I § 24 p. 125 sg. egozl gIuridici, 

Il concetto del negozio giuridico è quasi sconosciuto . 
La nostra dottrina civilistica lo ha quasi ignorato fi nella n.ostr~ p.ratIc~. 

. l' no a questI ultImi anm 
propno come o Ignora la francese. Dallo studio del' l'b . .. . ' d tt f I n germ amcl di pan· 
e e u resa nota questa figura sistematica Ed è . t . S ' h' . a un romamsta, al prof Vito 
ono .C1ALOIA, c e SI deve il primo passo per affermare l'importanza dottrinale 

e pra~lCa ~el ~oncetto. Le poche trattazioni dei nostri civilisti appunto hè 
racchIUse m libri d'istituzioni, non contengono che sem l': ff ~er.c. 
Prin 'ipt l t ' l . P ICI a ermazlOm di 

c e emen an, e aSCIano desiderare una dim t' C . . t . os razIOne. ome gUida per 
onen arsI nel campo spinoso delle gra . f' ' . . dI' . . . VI ques 10m, CUI da luogo la dottrina 

e negozIO glUfldlCO, serve assai bene l'esposizione del "'IN SC M t t d" h' ,y D HEID a occorre 
os o lC larare, che le idee fondamentali del nostro A . d' 

professate dagli annotatori. E per tale ragione e a fi~ n~? nspon ono a quelle 
zione d l tt d' e l accennare alla rela· 

e. conce o . I negozio giuridico colla nostra legge positiva credia 
necessane alcune, SIeno pur brevissime, osservazioni. ,mo 

~l punt~ es~en.zi~le di disaccordo è nel determinare la funzione della volontà 
ne negozIO gIUridICO. Nessun dubbio, anche secondo il W. (§ 63 not 1 253 
che qualunque fatto giuridico è tale in quanto l'ordinament . ·d·a Pl·· ), 
nette u d t . t ff o gIUrI ICO g l con· 

n e erm~na o e etto giuridico: che appunto l'ordinamento iuridico 
quello che effettIvamente opera. Epperò anche quando 1'1 +' tt . ~d' è tt . 'd ' . la o gIUrI ICO è un 
a. o glUn !Co, ossia una esplicazione della volontà umana la ffi . . .. 
dica è dov t l d' 'tt ' e caCIa glUlI· u a a m o oggettivo. Ma nella cercbia de'glI' attI' . 'd" . 
un' lt' d'" ' giUri ICI VI ha 

u enore IstmzlOne. In tal uni l'effetto . 'd' . d Il glUn ICO è contrarIo alla volontà 
.e o agente. e.d ha carattere repressivo (atti illeciti): in altri l'effetto . 'd' 

risponde agli mtenti dello agente, ed è posto per così dir . g.lUfi IC~ 
scopi' t . Q' ,e, a serVIZIO deglI 
d' ~ CU.l q~es. o. mira. uesta categoria, sostanzialmente, coincide col conc~tto 

l negozIO glUndlco. Tal che può di prima veduta sembrare h . . . escI' t'l ,c e m essa dommi 
• ~slvtmen e I volere del privato .• Il negozio giuridico afferma il W (§ 69 
• n? a . . a p. 265), è l'attuazione della forza creatrice co~petente nel ~a~ o 

gIUridiCO alla volontà privata." Ora a noi sembra p 
creativo attribuito alla volontà privata La quale' esagerato questo potere 
vers' . . .... m nessun senso e per nessun 

o puo creare effetti glUnd!Cl, ma si manifesta soltanto designando certi 
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scopi a servIzIo dei quali il diritto - quando lo reputi opportuno - concede 
la sua forza tutelatrice. Conseguentemente la volontà privata è rivolta diret
tamente ed essenzialmente allo scopo pratico od empirico, non già al mezzo 
giuridico concesso pel suo raggiungi mento. . 

Le contrarie osservazioni non ci sembrano fondate. Se pel fr. 9 § 4 de t. 

et f. i. 22, 6, si ingenera l'effetto giuridico (trapasso d_el dominio) malgrado 
la parte, a favor della quale si avvera, fosse persuasa di non pot~rlo conse· 
guire (perchè credeva ricevere a n?n domino), vuoi dire che l'effetto può ~ro
dursi anche quando non sia voluto. E facile dire che questo è un caso patologICO. 
Ma nè il testo accenna ad alcunchè di eccezionale (anzi afferma il trapasso 
del dominio come conseguenza di una regola giuridica), nè si può concepire 
come una norma fondamentale di tal genere possa tollerare non già un'ecce
zione, ma una contraddizione. Se proprio quando il caso è più grave l'efficacia 
giuridica del negozio è affermata, come negare che si tratti qui d'applicare 
una regola di diritto comune? - Lo stesso REGELSBERGER, che pure assevera 
(p. 489), non essere finzione , ma rispondere all'esperienza della. vi~a.' che a 
base del negozio giuridico sta una volontà rivolta ad un effetto gIUrIdico, non 
ad un mero effetto economico od empirico, è ben costretto a riconoscere: 
non potersi con precisione determinaré quale sia nel caso concreto l'intento 
delle parti; peccare talora di soverchia indeterminatezza la direzione di questo 
intento all'effetto giuridico; aversi raramente la precisa coscienza delle con
seguenze giuridiche. È poco agevole conciliare queste affermazioni colla neces
sità di un volere rivolto all'effetto giuridico. Va bene che il diritto tenga conto 
solo dell'intento medio che si suole avere praticamente. Ma appunto ciò mostra 
che essa fa astrazione da quello che per avventura abbia il singolo nel caso 
concreto. E si potrà dire, che se altri sia assòlutamente digiuno di qualunque 
nozione giuridica, se ciò consti in modo positivo, gli sia impossibile conchiu
dere un negozio giuridico? A noi sembra che la conseguenza sia in ammessi
bile. Il fr. 7 § 12 de pactis 2, 14, citato dal REGELSBERGER, non prova affatto 
la nullità del negozio per mancanza dell'intento giuridico. A parte tutti i pos
sibili dubbi sulla genuinità del passo, esso mostra soltanto che, quando le 
parti hanno coscienza dell'efficacia giuridica dei singoli mezzi, deve aver effi
cacia quello che esse hanno prescelto. Tanto meno stanno per l'avviso del R. 
i fr. 18 (19) § 2, de nego gesto 3, 5, fr. 15 § 2 de C. e. 18, 1, fr. 3 § 1 de o. 
et a. 44, 7. Nel primo l'affectio negotii gerendi non si riferisce ad un effett~ 
giuridico, ma ad uno puramente pratico: tanto più se si ponga m~nte c~e Il 
liber homo agisce quasi ex necessitate servili. Nel secondo manca l mtenzlOne 
di trasferire in altri una cosa propria. Il mandatario, che aliena cosa ~u~ ~re. 
dendola del mandante, non pone mente al dominio come concetto gIUrIdICO, 
ma all'appartenenza della cosa in senso economico, usuale. E ~ell'ultimo passo 
l'intento del mutuante, perchè vi sia mutuo, deve essere rIvolto appunto a 
dare le cose fungibili al mutuatario per riceverne altrettante della stessa qua
lità a suo tempo, non già alla natura dell'obbligo giuridico. Il passo n~n ha 
di mira la questione nostra, ma tiene a far rilevare la di~erenz~ fra Il caso 
in cui si dà per riavere e quello in cui si dà senza tale mtenzlO~e. -. A~ 
ogni modo non ci sembra corretto insistere sopra qualche espressIOne mCI' 
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dentale di un passo, quando è facile che il giureconsulto ponga l'eITetto giu· 
ridico, che deriva dalla le!!,ge, come punto di mira della volontà delle parti. 
A questa stregua l'animus domini, di cui è parola nei moderni scrittori sul 
possesso, dovrebbe diventare una specie di mito nella pratica. In definitiva 
possiamo conchiudere che • è indifferente se nel singolo caso la volontà dello 
• agente faccia oggetto della propria attenzione lo scopo giuridico a preferenza, 
• o solo accessoriamente, o niente del tutto. (GIERKE, p. 283). 

Come conseguenza del nostro modo di vedere , differiamo profondamente 
dal W. nello stabilire il rapporto fra la volontà e la sua dichiarazione. Egli, 
appunto per. il principio cui informa la sua dottrina, dà a quella la prevalenza 
su questa, f~'t-ra eccezione per il caso di dolo o di colpa lata, in cui tien ferma 
la dichiarazione, malgrado non risponda alla volontà (§ 7f, p. 297 sg.). E la 
teorica c. d. volitiva si può dire generalmente accolta nella dottrina del diritto 
francese. Nfllla quale però, fatta eccezione per gli Rcrittori germanici (cfr. ZACHA
RIAE-CROME, I § 127 p. 355 sg. [ma v. pure II § 323 p. 420 sg.]; CROME, p. 254), 
la questione, ad esempio del codice, è trattata in relazione alla figura giuri
dica del contratto come causa di obbligazione (cfr. AUBRY e RAU, IV § 343 
n° 2 p. 291 sg.; DEMOLOMBE, XXIV n° 84< sg.; DURANTON, X 109 sg.). In gene
rale si considera come nullo il contratto quando la volontà di uno dei con
traenti non corrisponda alla dichiarazione; soltanto si rimedia accordando alla 
parte danneggiata dall'errore un diritto al risarcimento fondato sulla colpa 
aquiliana (AUBRY e RAU, § 343 bis p. 298 nota 9 e le citazioni ivi fatte; LAu
RENT, XV n° 510 p. 585 sg.). - La recente dottrina nostra batte in generale 
la via opposta, come appare dagli scritti citati dello SCIALOIA, del CHIRONI, del 
GIANTURCO, nei quali la dichiarazione di volontà, malgrado diverga dalla volontà 
reale, è tenuta ferma in quanto la buona fede e i bisogni delle civili transa
zioni lo esigano (ma v. PACIFICI-MAZZONI, Il. cc.). Nella giurisprudenza le deci
sioni nette della questione mancano, prevalendo di solito la influenza delle 
particolari circostanze. È però interessantissima una sentenza della Corte di 
appello di Genova (21 novembre 1891, est. Toesca. - Temi genov., IV p. 159), 
la quale sposa decisamente la teoria volitiva. • Nello stato attuale del diritto, 
• affe rma essa, non è amrÌlessibile la teoria per la quale dovrebbe esistere, 
• quanto agli effetti, identità giuridica fra la manifestazione della volontà e la 
" sua realtà, di guisa che non dovrebbe mai ammettersi alcuna prova diretta 
• a stabilire che questa non corrisponde alla prima. È invece adottata la con-
• traria teoria (art. 1131 cod. civ.), salvo tuttavia l'obbligo del risarcimento 
• dei danni in caso di dolosa ed anche di colposa reticenza nella manifesta-
• zione di volontà . • 

Certamente il nostro legislatore non contempla espressamente il caso di una 
dichiarazione, cui non risponda la volontà. L'art. 1131 cod. civ., "addotto dalla 
Corte " di Genova a sostegno della sua tesi , non ha da vedere con la nostra 
questione. Il principio in esso affermato, che è pure quello del diritto romano 
classico, è pacificamente accolto dagli scrittori di diritto comune, che profes· 
sano la teoria C. d. della dichiarazione (cfr. HARTMANN, Ann. per la dogm. XX 
p. 27 sgg.). Esso suppone una volontà veramente manifestata, ma imperfet
tamente : suppone non già un dissenso, ma un consenso, una • comune inten 
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zione dei contraenti •. Mal si apporrebbe ehi in base ad una tale diRposizione 
pretendesse far valere una volontà che non ebbe manifestazione di sorta, e 
stabilire un dissenso di fronte all'apparente consenso. - Più gravi obbietti si 
traggono dalle disposizioni relative all'errore nei contratti (cfr. CI\OME p.254). 
L'art. 1104 cod. civ. pone • il consenso valido dei contraenti. fra i • requi
siti essenziali per la validità d'un contratto n' L'art. 1108 dichiara, che non 
è valido il consenso • dato per errore •. Gli art. 1109, 1110 specificano in 
quali casi l'errore di fatto e quello di diritto producono la nullità del con
tratto. Di fronte a questi articoli si osserva tosto, che il legislatore parla qui 
non dei requisiti per la esistenza, ma per la validità del contratto; che sup
pone il consenso, ma viziato (in contrario, ma a torto, CROME, l. c., nota 3, 
il quale pretende che si tratti solo di meno esatta espressione). Ma ciò, a vero 
dire, non torna a vantaggio dell'opinione che noi sosteniamo. Se è vero che 
la legge pone il consenso valido fra i requisiti per la validità, non è però meno 
vero che presuppone in genere il consenso come requisito per l'esistenza. E se 
il consenso non valido annulla l'atto, il difetto di consenso non lo lascia sussi
stere neppure per un istante. Dalle disposizioni dei citati articoli è perentoria 
l'argomentazione a maiori. Nè ci persuade l'osservazione fatta dal WINDSCHEID 
(1.a teol'ia della invalidità nel Codice Napoleone, p. 25ò sg.), che nella soggetta 
materia l'espressione consentement sia dal legislatore adoperata nel senso di 
mera congruenza delle dichiarazioni, come non ci persuade l'affermazione del 
LEONHARD, che tale sia il significato di consensus nelle fonti romane. Chi legga 
senza prevenzione gli articoli del codice, non può esitare a riconoscere, che 
essi alludono all'incontro delle volontà. - Ma nullameno riteniamo, che la 
teoria accettata dalla Corte di Genova sia esagerata e che si accostino piut
tosto al vero i civilisti di cui citammo l'avviso. 

Noi prendiamo le mosse precisamente dalla dottrina dell'errore viziante il 
consenso. Esso intanto produce la nullità in quanto sia scusabile, ossia in 
quanto colui che ha errato non era in colpa, e quindi non sia egli stesso 
responsabile dell'errore. Di costui si può dire, che • non ab alio, sed a se 
decipitur • (fr. 26 de r. v. 6. 1). È egli lecito a chi ad ogni modo dovrebbe 
risarcire il danno per la mancata sussistenza del contratto richiamarsi a un 
fatto suo colposo per far dichiarare una tale insussistenza? Se si respinge 
l'azione di rivendica proposta da chi deve rispondere per l'evizione verso il 
convenuto, come non dovrà escludersi l'azione di nullità proposta da colui 
che alla nullità ha dato causa colla sua negligenza? Non si dovrà qui dire 
colle fonti romane: non audietur (fr. II § 3 de inst. act. 14, 3); non est fe
rendus (fr. 12 de tl·ansact. 2, 15, fr . 99 pro de V. O. 45, 1): che, cioè, non si 
può tollerare un tale sconcio così contrario alla buona fede e a' bisogni della 
pratica? E se ciò è vero nel caso di consenso viziato, non dovrà, per identità 
di ragione, ammettersi nel caso di consenso mancante? Il far richiamo al 
dogma della volontà non è certo logico da canto di coloro, che ammettono 
l'intangibilità della dichiarazione non solo di fronte al dolo, ma di fronte alla 
colpa lata del dichiarante. Forse che qui non è sempre vero che la volontà 
manca? (cfr. SCIALOIA p. 22). Ma neppure la teorica estrema della Corte di 
Genova può essere ammessa, perchè anch'essa incorre nell'assurdo sopra ricor-
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dato di una responsabilità scansata sotto una forma per risorgere sotto un'altra 
forma. - Del resto la scusabilità dell'errore è un requisito ornai assodato in 
?ottrina e in giurisprudenza. Fra gli scrittori rammentiamo lo SCIALOIA (p. 23), 
Il GIORGI (Teoria delle obbligazioni III. l!99 e F01'O it. 1889, I, 688), il CHIRONI 
(1st. § 59, p. 97 sg.). Della giurisprudenza sono notevoli una sentenza della 
Cort~ d'a.ppello .di Trani (12 luglio 1880. Le.qge 1880. 1. 888), la quale decideva 
che aglI effetti dello annullamento di un contratto ad escludere il consenso 
lo errore deve essere scusabile »; ed una decisione della Corte di Cassazione 
di Firenze (20~arzo 1893 est. Salucci, Annali, 1893. I. 137), la quale dichia
ra va la nullità\ d'I una novazione, fondandosi su ciò che la colpa dell'errore 
del creditore rinunziante si riverRava principalmente sul debitore . Talchè in 
definitiva si può affermare, che quando il destinatario di una dichiarazione 
per le .circost~nz.e in cui fu emessa è autorizzato a ritenerla rispondente alle 
l'olonta del dIchIarante, mentre per imprudenza di questo non lo è, egli può 
fare asse~namento sulla dichiarazione, qualunque sia il vero cnntenuto della 
volo~tà: E inutile aggiungere che queste conclusioni, se sono vere per i cen
tratti, non possono applicarsi a tutti i negozi giuridici. Per le varie distin
ZIOni, nn viamo agli scritti dello HARTMANN, dello SCIALOIA, del BEKKER e ùel 
REGEL~BERGER. 

La precedente esposizione ci ha mostrato in qual senso si debba intendere 
ch~ il ~egozio ~iurid~co è. una dichiarazione di volontà. È contestato fra gli 
SCflttOfi se ogni dichIarazIOne di volontà giuridicamente rilevante possa con
siderarsi come negozio giuridico. Cfr. in proposito BEKKER p. 44 sg. note r. s.; 
REGELSBERGER p. 491 sg. VII; GIERKE p. 283, nota 2. 

È sommamente interessante la distinzione fra negozi giuridici unilaterali e 
bilaterali. Bisogna tenere ben distinta quest'antitesi dall'altra stabilita negli 
art. 1099, 110U cod . civ. Il negozio giuridico è unilaterale o bilaterale secondo 
che l'effetto giuridico si avvera per la dichiarazione di volontà di una parte 
(una o più persone) o per le incrociantisi dichiarazioni di più parti (ciascuna 
delle quali può alla sua volta essere costituita da una o più persone). In vece 
è contrat~o bi.laterale quello dal quale sorgono obbligazioni reciproche nei 
contraentI; UnIlaterale, quando ne derivano obblighi per una sola parte. Ossia 
l'antitesi là si riferisce alla perfezione del negozio, qui al suo effetto. Il con~ 
t~atto , che può essere bilaterale od unilaterale quanto agli effetti, è sempre 
bIlaterale quanto al modo della sua formazione. - Ma attorno all'antitesi fra 
negozi unilaterali e bilaterali sorgono importanti questioni, che è bene accen
nare, sia pure in modo sommario. Anzitutto si disputa se i contratti sieno i 
soli negozi giuridici bilaterali. L'opinione affermativa accettata dal W. (p. 267) 
è pur seguita dai più (cfr. da ultimo REGELSBERGER § 148 p. 541 sg.). Per la 
negativa stanno. fra altri, BEKKER (II § 94 p. 84 sgg., specialmente app. I) • 
GIERKE (p. 284, nota 3). Il primo, richiamando la definizione data dal KELLER 
(Pand. ed. Friedberg, § 62 p. 12ll), osserva che il contratto è la dichiarata unione 
• di vo~on.tà. di più persone pe: cui tra queste deve essere determinato un rap
porto gmndlco n' Perchè, soggmnge egli, quando i membri di una collettività che 
si governa a maggioranza per le loro concordi dichiarazioni di volontà pren
dono una delibel'azione, non sussiste con ciò tra loro Ull rapporto contrattuale, 
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come non sussiste fra due comproprietari, che senza pre~edentei:~~:ae ~~~~ 
lativa fanno un atto J:li, disposizione sullac~;~~t~o:~:~b;:~u~ontratto fra i 
schiav?, on:ra~en,to d un fond:\r~ iC:~editori fra loro, malgrado della deli
singoli credlton ~ Il decot:o, no 't Il GIERKE parte dallo stesso punto di 
berazione da essI presa In .pr~~~s~:~ozi bilaterali le deliberazioni delle co: 
vista, ,m~ esclude da~ ~~v::e il test:mento reciproco. _ Lasciando da banda 
porazJOn~, Invece egl~ è p lusa. dal nostro diritto positivo, osserviamo tosto, 
quest'ultIma figura, ~ e, e:dc, '1 . non siavi il segno caratteristico altri-

'è gozJO glUn ICO In cu 
ch~ non ~EKK:= e GIERKE al contratto, e cioè, che non regoli ,un rapporto 
bUltO da . N ' "t t' dal BEKKER non solo non VI è contratto, 
giuridicQ fra le part~, el casI CI al , ' " 

, d' ola nemmeno negozJO glUndlCo, 
ma. non VI è, l reg 't roposito un recente originale lavoro del KUNTZE, 

E interessante a ques o p ., 'l' b'l 
, ' d lla Facoltà giuridica di Llpsla per I glU I eo 

pubblicato .come '~L:::gI;att: complessivo _ un nuovo concetto giuridico [der 
dottorale di O, M~ ( ht b "ff] Lipsia 1892). Coll'espressione Ge
Gesammtakt - eIn neuer Rec s egn, , l ima vedi 

C Il t ' akt (atto complessivo o collettiVO - per a pr , 
sammtakt o o ec w " 133) K intende significare· un partI-" G T,'a dell'assoclazwne, p. , , , 
gJa IERKE, eon , " (p 31) Un'importante carattenstIca 

f l gire di plU persone" ' ' 
colare legame l'a , o a b h 'l ero de' partecipanti è illimitato, mentre 
d 11' tt omplesslvo sareb e, c e I num .. 'd l 

e a o c'Il atici le parti non possono essere plU dI ue : ne 
nei contratti, anche s~na ag:tratt~ di società, che appunto per ciò dovrebbe, 

c~e starebb~, al;; 'P::~:r~t~O formare una categoria a sè (cfr, lo stesso KUNTZ,E, 
di fronte, a~ la. l'I 2" ed ' § 692' BARoN Pemd, 8" ed, § 215, p, 374 sg,) , m 
Corso d~ dtt', l om" lo"scambi~ di prestazioni, ma si mira ad uno scopo, 
quanto m esso manòca he non tornare a vantaggio de' soci. I casi di atto 
'1 . . ultato pu anc , ' 
I CUI ns " Nel dl'rl' tto romano la costJtuzJOne per , bb l'O assai numerosI. 
compleSSIVO sare ,~ . itù so ra od a favore del fondo comune, la ma· 
parte dei con,domml di, serv n~ lo iussus dato allo schiavo comune per 
numis~ione dI uno schiavo comu , d' 'ù eredi' o collegatari la gestione 

, d' tà l' t ' per parte I pl co , 
accettare un ere 1 , 0]):0, t ' . Il clausola usuale ne alter sine 

d, " istr~ naVlS prepos I co a 
per parte I plU ma,q, , " do sia condicio praepositionis che 

'd . t o di pIÙ mstttores quan 
altero qUt gel a , , , 'aie la procura data colle t-

'b 'l' pel dmtto commerCI , 
si tratti cum omm us s~m!t , "t' d'una società in nome collettivo 

'. ne o l'ammmis razJOne ., 
tivam~mte a plU pers? ' i ' la fondazione di una società commerciale ; pel 
data In comune a piÙ soc, t 't ' na fondazione l'atto dei mandatari o 

. "1 l' ordo per cos I Ulre u , , 
diritto CIVI e, acc . . ' er a ire collettivamente ; nel diritto pubblIco, 
esecutori testamentan nomlllat~tl p. gli' per la formazione della legge, la fon-

d , oteri cos I uZJOna 
la concorrenza el p L t l'aie differenza fra contratto e , t federato - a sos anz 
dazione d uno sta o con , :ò he in questo i partecipanti non stanno 

l . o starebbe In CI , C . h 
atto comp esslv t ll' ltro I partecipantI non anno . Il' lt ma uno accan o a a . , 
uno di fronte a aro, . l' t ' ·e diversi) ma convergenti. 

. ' Ib hè possano aver I separa I , . 
interessI oppostI \ enc l ' consta della riunione di più volonta : 

. tt l l'atto comp essI vo 
Come Il c?nt~a o, cos. ' lo delle volontà che forma la sostanza di quello. 
ma non VI è III questo Il VIllC? bbe un negozio giuridico , ora bilaterale, 

fi 'r l' tto compleSSIVO sare , " 
In de ~I Iva a . t ' bbe nella riunita o simultanea azione di piU per-
ura umlaterale, e consls ei e 
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sone per raggiungere un unico scopo giuridico in rapporto a terzi, per dar 
vita di fronte a terzi o con terzi ad un negozio giuridico che solo può per
fezionarsi colla cooperazione de' più compartecipanti. Questi non stanno fra 
loro in l'apporto di parti, ma tutti assieme formano una sola parte. 

Il germe di questa antitesi fra accordo (Vereinbarung) e contratto non è, a dir 
vero, nuovo (cfr. BINDlNG, La fondazione della confederazione nord-germanica, 
Li psia 1888, p. 69 sg.). Recentemente poi , quasi allo stesso tempo che il 
KUNTZE, lo sfrutta va lo IELLINEK lSistema dei diritti pubblici soggettivi [System 
der subiektiven. offentlichen Rechte], Friburgo in Br. , 1892, pago 193 sg.; 
cfr. prefaz. p. v(Q; 1l GIERKE (dir. privo ted., p, 284, nota 3), che pure aveva già 
prima adoperato l'espressione· • atto complessivo. per indicare la delibera
zione costitutiva di un'associazione, negandone il carattere contrattuale, con
testa ora la fruttuosità del nuovo concetto .• In ogni caso - scrive egli -
• la dichiarazione della volontà collettiva dei compartecipanti equivale nei 
• negozi giuridici alla dicbiarazione di un'unica parte, nè modifica il tipo del 
• negozio più dell'assenso, per avventura richiesto, di un'altra persona privata 
• o di un funzionario •. A noi sembra, che per sè questa volontà collettiva 
non costituisca negozio giuridico, e che in quanto entra in questo, ne sia solo 
un elemento. Specialmente poi è erroneo considerare il tipo in esame ora 
come negozio bilaterale, ora come unilaterale. Esso infatti costituisce una 
dichiarazione di volontà da una sola parte, e quindi potrà entrare a formare 
l'una o l'altra sorta di neguzio, ma non lo è mai di per sè, se non in quanto 
in identiche condizioni lo sarebbe la volontà d'una singola persona. - Certa
mente il concetto può essere utile nella dottrina del diritto pubblico più che 
in quella del privato. Ma, dal punto di vista storico, notiamo non essere esatto 
considerare la legge comiziale romana come un semplice atto complessivo: 
il diritto pubblico romano, ciò è notorio, la considera come il risultato d'una 
stipulazione fra magistrato e popolo. 

Anche fra i negozi giuridici unilaterali si suoI fare una distinzione (GIEHKE 
p, 284, nota 4), secondo che la relativa dichiarazione di volontà sussiste di 
per sè o abbisogna di essere posta in essere di fronte a una determinata 
persona. Appartengono alla prima categoria l'occupazione, la derelizione, la 
speci ficazione, gli atti d'ultima volontà: alla seconda le promesse unilaterali 
(dictio dotis), le notificazioni, le intimazioni, le proteste_ 

(p) Cfr. sull'alienazione e sulla rinunzia MAYNZ, COi/rs de droit romain, 
I § 33 note lO, Il p. 458 sg., § 37 nota 8 p. 476; BEKKER, Pand., II § 99 
app. I p. 143 s,g" § 100 p. 145 sg., § 108 p. 230 sg.; HOLDER, Pand., § 36 
p, 182 sg,; BRINZ, Pand" 2" ediz., IV § 561 p. 252 sg,; BARoN, Pand., 8" ed., 
§ 47 p, 87 Ill; DERNBURG, Pand" 4" ed., I § 83 p. 192 sg.; REGELSBERGER, 
Pand" l § 12::t p, 488 sg, - Pel diritto austriaco, pel prussiano e pel comune: 
M~I~"ELS , Riv. di Grunhut, XVIII p. 665-718, XIX 'p. 1-98 ; EHRLICH, La dichia
razione tacita di volontà (die stillschweigende WiIlenserkliirung) Berlino 1893, 
p, 230 sg,; RANDA, Proprietà, 2" ed. (18\13) § 8 p. 197 sg.; BURCKHARD, Sistema 
del dir. prit'. austr., II § 95 p. 404 sg.; KRAINZ, Sistema del dir. privato gen. 
austl'_ ed. da PFAFF, 2' ed. (1895) I § 134 p. 312; DERNBURG, Dir. prifJ. P""" 
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siano, 5" ed., I § 80 p. 163 sg., § 85 p. 175 sg., FORsl'ER-EcclUs, Dir. pl'ivato 
pl'uss., 6" ed., I § 18 p. 90. - Pel diritto francese e per l'italiano: ZACHARIAE' 
CROME, (ed. 1894) Il § 304 p. 356 sg.; AUBRY et RAU, IV § ~23 p. 200 sg.; 
CROME, La par·te generale, ecc., § 13 p. 105 sg., § 20 p. 209 sg.; PACIFICI
MAZZONI, 1st., 3" ed., II n° 142 p. 248 sg.; GIANTURCO, Sist., 2' ed., l § 66 
p. 223 sg.; CHIRONI, Ist., l § 54 p. 92 sg. B; Trattato dei privilegi, delle ipoteche 
e del pegno, l n° 319 p. 625 sgg.; AMBROSETTI e RmoLFI V O alienatio in Digesto 
italiano, voI. II parte 2". Cfr. FORAMI TI, Enciclopedia legale VO alienazione, I 

p. 95 sg., V O j'inunzia, IV p. 358 sg. 
L-L Chi ponga mente alla etimologia della parola alienat'e (alienton facere 

_ cfr. FORCELLINI VO alieno n° l, MAYNz, op. cito p. 458) si persuade di leggieri, 
che il significato originario e proprio di alienazione importa non solo sepa
razione di un diritto dalla nostra sfera giuridica - ossia una semplice nega-

. zione come osserva HOLDER (op. cito p. 183) - ma ad un tempo attribuzione 
di es~o alla sfera giuridica d'un' altro. Vale a dire, essa, a rigore, consiste in 
una translatio in aliurn (cfr. SENECA, De ben., 10, 5). E queBto significato 
appunto ci è conservato nell'antica istituzione della alienatio sacrorum, per 
la quale i sacra trapassavano da una in un'altra famiglia (cfr. MARQUARD:, 
n culto presso i Romani, l p. 368 [ed. francese]). Ed anche nel linguaggIO 
com une nostro, come ne avverte il vocabolario della Crusca, alienare vale 
• trasferire in altrui il dominio di checchessia n' Ma anche in questo significato 
così ristretto occorre tellere ben distinte le differenti gradazioni di questo 
scambio fra due sfere giuridiche. Il BEKKER (op. cit., p. 146) fissa tre categorie: 
trapasso traslativo, trapasso costitutivo, trapasso restitutivo. - Ha luogo il 
primo quando il diritto stesso dell'alienante, nella sua forma attuale., passa 
direttamente nel ricevente. Appartengono a questo novero: la traslazlOne del 
dominio, dell'enfiteusi, della superficie, del pegno, di un diritto di credito e 
così via. Anzi propriamente parrebbe che alienazione significasse solo trasla
zione del dominio. Così nella C. 1 De fundo dotali, 5, 23 è detto: " est autem 
• alienatio omnis actus, per quem dominium transfertur •. Epperò interpre
tando l'oratio Severi che proibiva a' tutori e curatori di " distrahere pr::edia 
" rustica '\"el suburbana n si fa questione se in questo divieto si comprenda 
anche l'alienazione dell'enfiteusi (fr. 3 § 4 De reb. eo1'., 27, 9; cfr. c. 13 De 
praed. et al., 5, 71) e della bonae (idei possMsio (fr. 5 § ~ eod. tit .). - ~a ad 
ogni modo è alienazione la trasmissione di qualunque dll'ltto, anche di cre
dito (fr. 15 De sol., 46, 3; fr. 17, 19 de h. v. a. v. 18, 4). 

2. Vi è trapasso costitutivo quando il diritto trasmesso né era, né poteva 
essere presso l'alienante, ma si fonda sul diritto di costui, che per tal modo 
viene a soffrire una limitazione. È di tal genere la manumissione di uno schiavo, 
la costituzione dei c. d. iUl'a in re aliena (sulla possibilità di un trapasso 
costitutivo in ordine alle obbligazioni, cfr. BEKKER, p. 146, e l § 25 app. II, 
§ 40 app. 1). Giustiniano dispone in genere, che il divieto di alienare, v~o.~ 
legale, vuoi testamentario, vuoi convenzionale, co~prenda non sol~m domtn1t 
alienationem vel mancipiOI'um manumissionem, OSSia le due figure di completa 
separazione di una cosa dal nostro patrimonio, ma anche ususfl'uctus dationem 
t'et hypothecam vel pignoris nexum, e soggiunge: similique modo et servitutes 
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minime imponi nec emphiteuseos contl'actum Dove pel'o' la "na •• . . . . , num1Ss70, se pra-
tICamente pel patnmonlO del dominus equivale alla alienaz' d Id' . . . . " IOne e ommIO, 
e qumdl gIUstamente m umone a questa si contrappone a' casi d' t'-
t . d' d' .. . I COS 1 
uZlOne l mttl reah speeiali, per rispetto alla classificazl'one t . ,.. . nos l'a va 

pareggiata a quest ultima, m quanto, proprio com'essa, non trasferisce nel 
manomesso il do~inio di se stesso, ma crea una nuova condizione giuridica, 
lo statu.s llbertatls, che ha bensì la sua efficacia in base alla proprietà del 
manumlttente, ma non ha con essa nulla da vedere. Anche nel fr. 205 De 
diro. 1'. i., 50, l.Z (POMPONlUS, l. 39 ad Q. Mucium) e nel fr. 5 De fundo dotali, 
23, 5 (UL~IA~U'~! '1. 2, De omn. t:ib.) lo imponere praedio sel'vitutem è posto 
a paro coli alzenare. Ed ULPIANO (hb. 13 ad edictum, fr. 4 § 4 De al. iud. m. c.4 7) 
scrive che" ad iura etiam praediorum hoc edictum pertinet O 't n' ve cer a-
mente non si tratta di tl'aslazione di servitù esistente su CUI' SI' d' t ' ( . . . . . ,ISpU I, ma 
~I costituzIOne ~I serv~tù .sulla cos~ litigiosa (POTHIER adh. 1. IV, 7,2, nota 3: 

haec constltutlO servltutls est specles alienationis quae ad edictum t' t ) per me n • 

E questo concetto é confermato non solo ne' commentatori antichi del diritto 
romano (cfr: da ultil.no Summa codicis des lrne1'ius ed. FITTING [1894] p. 121), 
ma anche SI suoi f1petere da' moderni civilisti (cfr RANDA p 198 P . . ., ACIFICI-
MAZZONI, op. crt., p. 248., Vedi però pel diritto prussiano DERNBURG, DÙ'itto 
pruss., p. 165, nota 9). E però da fare al riguardo qualche osservazione. È 
notevole anzltutt.o quanto alla terminologia, che la legge nostra (art. 1314 n° 1, 
1 ~32 ~o 1 cod: ~IV . ) pone la costituzione de' diritti reali capaci di ipoteca fra 
glI atti traslati VI. Il nostro codice civile poi, di regola, quando vuoi limitare 
la facoltà di disporre d'una cosa adopera la espressione: " non può alienare 
"i.potecare o dare a pe~no.n (cfr. art. 29,134,224, 296, 301,679, 1404-1407: 
1438, 1724, 1741 cod. CIV. Ita!.). Così che la costituzione di uno dei diritti 
reali speciali è espressamente contemplata accanto al termine generale. Dovrà 
forse ded.ursene, ~he appunto per ciò la proibizione di alienare non comprende 
quella . di costitUIre un altro diritto reale speciale all' infuori dell'ipoteca o 
r~spettlvamente de~ pegno? Ed ove la facoltà di obbligare una cosa a garanzia 
d un debIto non sIa espressamente esclusa, dovrà conchiudersene che all 

l · d' ' a esc uSlOne I. essa ~on basti il semplice divieto di alienare? La questione non 
può essere risolta m modo troppo assoluto. Se noi ci trovassimo di fronte ad 
~n codice nel quale fosse stata cura de' compilatori di ben precisare a priori 
Il senso. della. par~l~ alienare, la questione non potrebbe sorgere. Cosl il pro
getto di codICe CIVIle germanico (Motivi, I p. 128) adopera normalmente le 
p.arole Veraussn'n, Verausserung (alienare, alienazione) nel senso di dismes
slOne (traslazione o soppressione) della sostanza di un diritto avendo cura 
di specific~re ~n.che la costituzione di diritti speciali, ove a q~esta si voglia 
estendere Il dIVIeto: quando non preferisce adoperare le parole specifiche 
trasfe rire (iibertragen), onel'are (belasten), sopprimere (aufheben). Solo in alcuni 
casi, in cui il contesto non lasciava dubbi, si adoperò alienare in senso largo, 
cornpre~dente anche l'oneramento. Ma una tal precisione non è nella lel"ge 
nostra .. E opportunissimo al riguardo l'avvertimento che soggiunge Giustini~no 
nella Clt. c. 1 De fundo dotali, 4, 51, alla regola generale che il divieto di 
alienazione comprende anche quello di costituire diritti re~li speciali. • Nisi 
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• in his tantummodo casibus, in quibus constitutionum auctoritas vel testa· 
• to~is voluntas vel pactionum tenor qui alienationem interdixit aliquid tale 
• fieri permisit •. E vi corrisponde l'osservazione del WINDS~HEID, nel para· 
grafo che annotiamo, secondo cui occorre indagare per ogni singola regola 
giuridica il senso nel quale l'espressione alienazione deve intendersi (cfr. PA' 

ClFICI' MAZZONI, l. c.). 
3. Fermiamoci sull'interpretazione dell'art. 1405 cod. civ. Qui al marito è 

fatto divieto di • alienare od obbligare (a pegno od ipoteca) a favore di chicchessia 
• la dote . Dovrà escludersi la costituzione di servitù prediali? Certamente 
no, percll; la legge espressamente altrove (art. 665 cod. civ.) riconosce la 
validità di tale costituzione, e solo fa cessare quelle servitù collo scioglimento 
del matrimonio, per il principio che l'esoluto im'e dantis resolvitur ius acci· 
pientis. Invece nei casi degli art. 29, 221-, ~96: 1741 .co~ .. ci:. la ~arola. alie~a~'e 
comprende evidentemente anche la cosl1tuzlOne dI difltli realI frazlOnan m 
quanto questa eccede la semplice amministrazione, alla quale solo sono auto
rizzate le persone contemplate in quelle disposizioni. Nè diversa può essere 
la conclusione in ordine all' art. 13~. È vero che tutti d'accordo ritengono 
essere i casi indicati qui tassativi; ma appunto trattasi di interpretare l'espres
sione relativa ad uno de' casi indicati, nè può escludersi quella interpretazione 
che tende a dare tutta la sua portata alla parola della legge. Avendo il 
legislatore voluto, che la donna maritata non procedesse ad atti di tale im
portanza da diminuire il proprio patrimonio immobiliare senza l'ass~nso del capo 
della casa, non vi può essere dubbio che an\;he lo smembrare, restnngere la pro
prietà deve essere vietato così come è vietato il vincolare a garanzia (BIANCHI, 
Corso del cod. civ. it., 2' ed. V. 1. n° 2~4, p. 113 segg.). Lo stesso deve dirsi per 
l'art. 1724 cod_ civ. perchè essendo il socio comproprietario, la costituzione di 
diritti reali non può, pe' principii fondamentali della comunione, colpire se non 
la quota del disponente, e trattandosi di diritti indivisibili è inefficace. Tn caso 
poi di comunione coniugale, il marito amministratore, che può alienal:e od 
ipotecare, a titolo oneroso, i beni comuni, potrà an~he, allu ~tesso titolo, 

_ costituire sovr'essi un diritto reale speciale; ma a btolo gratUito una tale 
costituzione deve , essergli vietata, come in genere l'analoga traslazione di pro
prietà, e ciò pel principio che informa l'istituto e che non tollera ~e diSpo
sizioni di tal genere. Più grave è la questione per i beni d'uso pubbltco dello 
Stato delle provincie e dei comuni. L'art. 430 cod. civ. li dichiara inalienabili 
per ~atura. Dovrà conchiudersene anche l'esclusione. di di.ritti r~ali speciali? 
Certamente è esclusa l'ipoteca, perchè si tratta di bem fuon commercIO 
(cfr. art. 1967 nO 1 cod. civ. e v. MELUCCI,. Il siste~a ipotec~rio, nO 7 ~. 18; 
CHIRONl, op. cit., p. 450 sg. n° 220) e la Ipoteca m caso dI non soddl~faci' 
mento arri va all'alienazione. Ma potrà in genere escludersi anche quel dmlto 
reale speciale che sia compatibile coll'uso pubblico della cosa? Alcuni lo ne
gano, fondandosi su ciò, che ove sia rispettata la destinazione vien meno la 
ragione dell'estracommercialità, la quale in tanto sussiste in quan~o ~a dest~
naziorie lo esige. Altri lo affermano, non riconoscendo alle conceSSlOm aml~ll
nistrative, riguardanti le cose d'uso pubblico, se non un carattere pre.carlO, 
ritenendole quindi revocabili in qualunque momento l'interesse pubbhco lo 
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richiegga, il che non si concilierebbe colla realità. Il risolvere qui un tale 
problema ci porterebbe troppo fuori strada: e d'altra parte anche qui confes
siamo francamente, che gli annotatori non professano uno stesso concetto -
È punto assai controverso (v. da ultimo MELUCCI, op. cit., p. 18 sg.), se il di;ieto 
di alienare stabilito nell'art. 2085 cod. civ. riguardo agli immobili, pei quali 
abbia avuto luogo la trascrizione del precetto, debba comprendere ancbe quello 
d'ipotecare. A noi la soluzione affermativa non pare dubbia. Se coloro sol
tanto, che hanno la capacità di alienare un immobile, possono sotteporlo ad 
ipoteca (art. 1974 cod. civ.), e se per l'art. 2085 dalla data della trascrizione 
del precetto i{'\o4ebitore non può alienare i beni su cui s'inizia l'espropriazione, 
nè i frutti, è e'vidente che il debitore non potrà neppure ipotecare. Non regge 
l'obbietto del MELUCCI (l. c.) che • l'incapacità, di cui si occupa l'art. 1!J74 è 
" quella che riguarda lo stato della persona per le condizioni d'età, d'infer-
• mità, e per il modo di essere della persona stessa, cioè, fisica o morale .... : 
• e quindi essa non ha niente di comune .<;on la incapacità, di cui nell'al'-
• ticolo 2085 •. La restrizione è assolutamente arbitraria. L'art. 2085 ponendo 
il debitore nella condizione di .semplice sequestratario giudiziale gli toglie ogni 
facoltà di disposizione, e però lo dichiara appunto incapace come gli immessi 
nel possesso de' beni dell'assente nei primi stadi. È precisamente anche qui 
la posizione giuridica della persona la causa dell'incapacità, nè è fuori pro
posito paragonare (colle debite riserve) il debitore espropriando col falÌito. 
La legge dal · giorno della trascrizione del precetto volle, a garanzia di tutti 
i creditori, impedire che il debitore facesse altri atti che i conservativi. Ed 
è precisamente questo punto che trascura il MELUCCI quando osserva, che i 
creditori chirografari che non si sieno fatti vivi, facendo condannare il debitore 
e iscrivendo la relativa ipoteca giudiziale, non possono lagnarsi. 

4. Vi è infine trapasso restitutivo o remissivo quando l'alienante si spoglia 
di un diritto, che non passa come tale nel ricevente, ma coll'estinguersi avvan
ta~gia costui, sia reintegrandone un diritto, sia liberandolo da un obbligo. 
Sono di tal genere le remissioni di servitù, di pegno, di credito e cosi via. 
Nel già citato fr. 5 De fundo dotali, 23, 5, appunto, sull'esempio di Giuliano, 
Ulpiano afferma • neque servitutes fundo debitas posse maritum remittere • 
in base al divieto di alienare posto nella Zex Julia de fundo dotali. E lo 
stesso ha luogo nel fr. 3 § 5 in f. de reb. eor., 27, 9. E non esitiamo ad 
affermare, che anche questa figura di trapasso è compresa nel generale divieto 
di alienare posto nella legge. Anzi queste remissioni sono vietate anche al 
marito re lati vamente a' beni dotali, perchè se a costui è lecito assoggettarli 
a servitù per il periodo nel quale vige il suo diritto, in quanto si tratta di 
oneri temporanei, non gli è però lecito deteriorare la condizione del fondo 
dotale privandolo di un diritto di servitù onde si avvantaggia. 

5. Appena occorre rilevare, che in tutte le ipotesi configurate vi è alienazione 
anch .. quando il trapasso abbia luogo a titolo oneroso. È manifesto scambio 
del concetto economico col giuridico il voler trovare alienazione solo là dove 
da una parte si~vi impoverimento e dall'altra arricchimento (v. le opinioni 
rifer ite in AMBROSETTl, l. c.). Giuridicamente vi è vera alienazione ogni qual
volta un diritto passa da un patrimonio in un altro, qualunque sia la causa 
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di questo trapasso. Epperò anche quando al diritto trasmesso se ne sos.tituisce 
uno nuovo, che rappresenta appunto il lOrrespettivo della separaZIOne, e 
quindi sebbene il patrimonio, da cui si se~ara. il diritto, resti economica,~ente 
inalterato o persino avvantaggiato. L'arncchllnento da un canto per I Imp.o
verimento dall'altro appartengono al concetto della donazione vera e propria. 

Vi sarà alienazione quando il diritto non è immediatamente trasmesso, ma 
si tratti d'atto per cui sorge l'obbligo di trasmetterlo? A rigore no, ~erchè 
il diritto è sempre nel nostro pat.rimonio. Onde ULPIANO (I. 76 ad edlctum) 
nel fr. 67, ~De v. S., 50, 16 afferma: • alienatum non proprie dicitur, quod 
• adhuc in dominio venditoris manet: venditum tamen ree te dicetur .' Però 
è pur vero che· amisisse dicemur quod erogare cogimur. (fr.33 ad l. Aq., 9, 2). 
Gfr al riguardo le osservazioni in WINDSCHEID, l § 172 a nota 1 (I, 2, 149); 
BEKKER', I § 79 app. l, B p. 356 sg.; REGELSBERGER, l. C., p. 44~, nota 4. Pel 
nostro diritto non è dubbio, che il divieto di alienazione colpisce anche la 
ohbligazione, perchè in genere l'atto stesso produce l'obbligo di alienare e la 

alienazione. 
6. Se propriamente alienazione è atto complesso risultante da separa.zio.ne ed 

attribuzione, non è raro trovare usato un tale vocabolo nel senso di rImuo
vere allontanare (cfr. Vocabolario della CruSCA, l. c.), epperò separare dalla 
nost~a sfera giuridica senz'alcuna (quanto meno diretta) volontà di ciò fare 
solo ed in quanto il diritto rimosso si attribuisca altrui. Questo senso me~o 
proprIo è, ad esempio, nella c. 6 De p~tria pote~tate, 8: 46 (47) a ~roposlto 
dell'istituto di diritto greco noto sotto II nome di IX1tOK'I)pUçtç (reso ID latID~ 
con 'abdicatio, v. SAREDO in Digesto italiano su.b VO abdicazione nO~), per C~I 
il padre solennemente dichiarava di sciogliere il vinc.olo, che a lUI lega~~ ,Il 
fi lio resosi indegno (v. su ciò da ultimo il classico lIbro del MITTEIS, Dl1'ltto 
d:ll'imp,ro e diritto popolal-e [Reichsrecht unii Volksrecht] Lipsia 1891, p. 107, 
212 sg.). Ed è pure alienazione in tal senso il ripudio del leg~t~ (fr .. 5 § 8~ 
D b r' 27 9) Nessuno esiterà a comprendere anche un alIenaZIOne di e re . eo., , . . 
tal genere nel divieto di alienar~ posto ~all~ legge: E fa~il.e intendere, .che 
colui al quale non si permette di trasfenre ID altn. un dmtto a non mmor 
ragione non potrà spogliarsene puramente e semplIcemente, p. es., per de-

relizione. . . 
7. Finora ~i occorse di parlare dell'aHenaziolle come att~ ~el tItolare del dl-

·tto. Potrà darsi il nome di alienazione alla perdita del dIfltto, che avvenga 
~~dipendentemente dfllla volontà del titolare? Finchè si tratti. di .trasferimento 
derivante dal diritto quesito di un terzo, dal precetto del gIUdICe, dal~a sta
tuizione dell'ordinamento giuridico a nessuno può venire in m~nte .dI farlo 
cadere sotto il divieto di alienazione. Manca assolutamente ogm ragIOn~ pe~ 
estendere Il divieto alle alienazioni necessarie. Il dubbio sorge per quel casI 
. cui la perdita del diritto a vantaggio di un terzo ha luogo non colla vo
~:ntà e per opera della ~olontà del titolare, sibbene indipendente~ente da 

.t ma la si sarl>bbe potuta evitare se il titolare avesse tempestIvamente 
ques a, , . . ' d' 't' I 
esplicata la sua attività. Tali sono l USU?apl~ne, Il. non us~ una. servI u, a 
prescrizione dell'azione, l'ommessione di un ecceZIOne. ChI guardI alla ~ro. 
lluncia delle fonti può essere tratto facilmente ad una risposta affermali va. 
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Paolo, ad esempio, nel fr. 28, De verbo sign., 50, 16 (Iib. 21 ad edictum) afferma 
recisamente: " alienationis verbum etiam usucapionem continet : vix est enim, 
• ut non videatur alienare, qui patitur usucapi: eum quuque alienarE' dicitur, 
• qui non utendo amisit servitutes • . Non è quindi da far meraviglia se già 
la Glossa poneva come sicura la regola: • l'es prohibita est alienari, ergo et 
• usucapi • (cfr. le citazioni in LANDSBERG, La Glossa di Accul'sio e la sua 
teo1'ia della pl'opl'ietà [die Glosse des A. und ihre Lehre vom Eigenthum] 
Lipsia 1883, p. 200 bg.). Regola accettata da' più fra i posteriori (cfr. le cita
zioni in WINDSCHEID, l, § 182, nota 14 [I, 2, 184]). Però molti tentarono di 
limitarla: ma. per vie diverse. Alcuni vorrebbero riferire il divieto all'impos
sibilità di us~l!apire in base ad un'alienazione vietata (cfr. RANDA, p. 1\:18, 
nota 3, e le citazioni in WINDSCHEID, l. c.) . Invece è più diffusa l'interpretazione, 
che riferiscll il ff. 28 a' casi in cui la perdita per via di usucapione è stata 
voluta e predisposta dal titolare (v. WINDSCHEID, 1. c.)_ In tal senso osserva 
HOLDER (l. c., p. 184), che se il titolare ha pensalamente tralasciato di com
piere un atto, che avrebbe impedito la perdita del dirittu, questa nun ha luogo 
in vero per via della volontà, ma c\!rto non senza la volontà di lui. In quanto 
quindi un'i:tlienazione dà base ad una responsabilità dell'alienante come obbli
gato a non farla, sussisterebbe una tale responsabilità per colui che ha lasciato 
compiere la perdita come obbligato ad impedirla. Ed il REGELSBERGER (1. C., 
p. 449 sg.) conferma essere alienazione quell'usucapione con cui si mira a 
frustrare un divieto di alienare. Una formala particolare di questa limitazione 
è in UNGER (Il, § 94 p. 175), il quale, ave il titolare tralasci pensatamente 
al porre ostacolo alla perdita del suo diritto, ammette bensì che vi sia una 
alienazione in senso soggettivo, ossia, riguardo a colui che perde ed alla sua 
intenzione, non però in senso oggettivo, in quantu l'altra parte non ebbe il 
vantagg'io patrimoniale a mezzo dell' alienazione, ma lo acquistò in base ad 
un fatto giuridico ~fficace per sè, in modo indipendente. Il WINDSCHEID, ~ 
nostro mndo di vedere, non si mostra troppo fermo riguardo a questo punto. 
Infatti nel § 18~ n° 5 (e così nel § 172 a, nota l) egli afferma recisamente, 
che • un divieto legale di alienazione, il quale stabilisca la nullità, esclude 
• anche l'usucapione • . Per contro nel § che annotiamo, egli dice, che in senso 
latissimo per alienazione • s'intende pure ogni fatto volontario , produttivo 
• della perdita di un diritto, per quanto il motivo della perdita sia qualche 
a cosa di diverso dalla dichiarazione di volontà di chi perde •• Talchè si 
ritorna all' opinione del GANS, accettata dal DERNBURG , dal REGELSBERGER e 
da altri. 

8. A noi sembra, che nel fermare il senso dell'indicato fr . 28 occorra non 
dimenticare, che in genere conviene guardarsi con molta cura dall'accettare 
nella loro sconfinata assolutezza certi responsi delle fonti, e definirne invece 
la portata studiandoli in relazione al punto speciale cui appartengono. Ora 
a noi pare (cfr. pure REGEI,SBERGER, p. MiO, nota 8) che il fr. 28 si riferisca 
all'editto quae fraudationis causa gesta el'unt. E ce ne persuadono in ispecie 
due riflessi. Anzitutto il frammento fu tolto al libro 21 del commentario di 
Paolo all'editto, e più precisamente alla trattazione delle l:n l-em actiones, ed 
in particolare della Pauliana rescissoria (cfr. Lh,'EL, Ed. pel'p., § ti\! p. 146, 
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nota 2, Palingenesia, I, c. 1008 nO 342, nota 2; cfr. nota 4). D'altro canto 
dopo le parole. sopra riferite Paolo passa a trattare della rinunzia a diritti 
deferiti ma non peranco acquisiti, escludendola dal concetto di alienatio: ciò 
che appunto è esatto per l'editto suindicato. Se cosi è, è chiaro', che non già 
l'usucapione in generale, ma solo una determinata specie di usucapione può 
essere qui intesa. Occorre, cioè, appunto che vi sia !'intento di frodare almeno 
in colui che viene a perdere (cfr. fr. 3 § 1, 2, fr. 4 in relazione a fr. 6 § 8 
guae in fraud. creditor., 42, 8, ma specialmente nel fr. 3 § 1 le parole data 
opera. V. pure UNGER, I. c., nota 11 in f., HOLDER, p. 184). Ciò che d'altra 
parte risulta dalla ragione addotta nello stesso fr. 28 per allargare il concetto 
di aUenatio. Le _parole • qui patitur usucapi • alludono chiaramente ad una 
astensione deliberata (cfr. DERNBURG, I, § 217, nota 5). - L'intento di fare 
indirettamente quel che din:ttamente vieta la legge traspare evidentemente 
anche nel caso dell'astensione di un coniuge rivolta a far acquistare all'altro 
un diritto per fargli donazione. Solo che qui il divieto non ha efficacia reale, 
ma semplicemente personale~ ossia, l'astensione raggiunge bensi il suo scopo, 
ma l'effetto prodotto si può far scomparire per via di una condictio (fr. 5 
§ 6, 7, De d. i . 1). et U., 24, 1). Che in genere l'usucapione di cosa del coniuge 
non fosse vietata (a differenza del nostro diritto) risulta dal fr. 44 eod . tit. -
Quanto al divieto di alienare il fondo dotale esso abbraccia di certo anche 
l'usucapione, purchè questa non sia già cominciata quando la costituzione di 
dote ebbe luogo (cfr. fr. 16, De fundo dotali, 23, 5). Si fa però questiune se 
il divieto dell'usucapione si ri ferisca solo alle alienazioni fatte dal marito, o 
a tutte. Per noi il divieto è senza limiti. Non si tratta qui di un divieto che 
limiti solo la capacità di disporre del marito, ma di una norma che mira a 

tutelare il patrimonio dotale, e che quindi mira alla qualità dotale del fondo, 
ponendo un ostacolo di carattere oggettivo. - Per il divieto di alienaZIOne 
de' beni pupillari parrebbe non esclusa l'usucapione, salva la responsabilità 
del tutore per la negligenza e la condictio contro il terzo che ha lucrato 
(cfr. WlNDSCHEID, Il, § 441. nota 8, ed AMBROSETTl, I. cit., n° 45). Infatti il 
fr. 3 § 5, De reb. eor., 27,9 (ULPIANUS, l. 35 ad edictum) cosi si esprime in 
proposito: • an ergo hic non utendo amittatur, si tutor causam praebuit huius 
• rei? et manifestum est restaurari debere •. La disputa al riguardo è antica 
e risale a' primi glossatori (cfr. LANDSBERG, I. c., e Summa di Imerio, p. 161). 
E poichè la c.5 § 1, In guibus causis. 2. 40 (41) sembrava avere per la prima 
volta escluso la usucapibilità, cosi PIacentino, a quanto riferisce la gl. quaerere 
ad h. I., se la sarebbe cavata dicendo: • biberat hic Justinianus et non re
• cordabatur de iIlis legibus • (v. LANDSBERG, l. c.). UNTERHOLZNER (Teoria 
della presc1'izione [Verjahrungslehre] 2" ediz., l, § 32, nota J 19) per ispiegare 
come nel cit. fr. 3 § 5 l'alienazione non esclude l'usucapione, in realtà dice, 
non esservi l'affermazione di una restau1'atio dello ius perduto per non uso, 
sibbene di un ripristinamento di fatto, ossia nell' esercizio del diritto. Ma 
restaurm'i ha proprio il significato di far risorgere un diritto estinto (cfr fr. 7 pro 
De fundo dotali, 23, 5), e d'altra parte nessuno può dubitare dell'amme~sione 
dell'usucapione prima di Giustiniano di fronte alla cit. c. 5 § 1. - In ddì
niLiva l'esame di alcuni casi di alienazione vietata ci persuade, che nel detllr' 
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mmare il rapporto tra il divieto di alienazione e l'inusucapibilità non si può 
partire da una norm::!. unica. Ripeteremo co! BEKKER (I § 79, app. I, p. 357), 
che il legislatore riguardo alla usucapibilità di cose inalienabili può essersi 
posto da differenti punti di vista e conseguentemente giungere a risultati 
diversi. Prima di dare una risposta bisogna por mente allo scopo che il legis
latore si ba proposto col vietare l'alienazione, ed ammettere poscia l'usuca
piane od escluderla, secondo che essa non asta od osta al raggiungi mento di 
quello scopo. 

9. Quanto al diritto nostro, la questione è assai più semplice. Per i beni dei 
minori ed i~'terdetti, pei beni dotali provvedono direttamente gli art. 2120, 
2121 cod. civ. escludendo in genere l'usucapione, ed ammettendo solo la pre
scrizione di trent'anni a favore del tE'rzo possessore di un immobile o di un 
diritto reale sopra un immobile. Negli altri casi, in cui l'inalienabilità dipende 
non da qualità della cosa, ma da incapacità del titolare o di colui che sta a 
rappresentarlo, non vi può essere dubbio che l'usucapione è ammessa, salva 
la responsabilità di chi avrebbe potuto e dovuto con la sua attività evitarla. 
Ove poi la inalienabilità derivi dalla natura e destinazione della cosa, essa 
esclude senz'altro anche la usucapibilità. Discende da ciò la inusucapibilità in 
genere de' beni d'uso pubblico dello Stato, delle provincie e dei comuni. E la 
riprova sta nell'art. 2114 cod. civ., che, espressamente assoggettando lo Stato 
alla preRcrizione pei suoi beni patrimoni ali, esclude con ciò l'usucapione dei 
beni del pubblico Demanio. Si può solu dubitare, se almeno l'usucapione sia 
ammessa per l'acquisto di quei diritti, che o non "ripugnino o addirittura si 
adattino e cooperino allo scopo della inalienabilità. Ma la risoluzione di questo 
dubbio dipende appunto dalla risoluzione dell'altro, accennato di sopra, rela
ti va alla possibilità in genere di tali dirHti. - È certo poi che, come · per il 
diritto romano l'astensione produttiva della perdita di un diritto può cadere 
sotto l'editto • quae fraudationis causa gesta erunt "' cosi essa pel nostro di
ritto può eventualmente dar luogo all'azione revocatoria, di cui nell'art. 1235 
cod. civ. (cfr. in proposito da ultimo BREZZO, La· revoca degli atti f1'audolenti, 
Torino 1892 n° 103, p. 170 sgg.). 

Il. - 10. La rinunzia importa dismessione di un diritto già quesito, senza 
trasferirlo altrui, o impedimento all'acquisto od al sorgere di un diritto a favore 
proprio. MalRT(lente, secondo noi, si suoI distinguere fra rinunzia abdicativa 
e traslativa (v. PACIFICI MAZZONI, p.249. GlANTURCO, p.224). La rinunzia vera 
e propria è sempre meramente abdicativa: ed è non solo inutile, ma cagione 
d'equivoci il voler fare dell' alienazione una specie di rinunzia. Il BEKKER 
(Il, p. 230, nota b). pur riconoscendo la giustezza di tale osservazione, la limita 
però all'alienazione traslativa e costitutiva. La restitutiva per contro cadrebbe 
sotto il concetto di rinunzia. A noi sembra che in ciò siavi un equivoco. Vi 
è vera traslaziùne restitutiva quando la remissione del diritto reale speciale 
si faccia direttamente al proprietario, poichè qui il trapasso del diritto ha 
luogo in base alla volontà del titolare e vi ha quindi successione in senso 
proprio. La dismessione del diritto speciale e la integrazione del diritto del 
proprietario non sono riue fRtti per sè stanti, ma invece sono indissolubilmente 
legati: non si lascia il diritto se non perchè se ne avvantaggi il titolare del 
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dominio. Ciò non ha luogo quando si 'manifesti solo l'intenzione di dismettere, di 
abbandonare il diritto reale speciale. In tal caso l'intento del negozio giuridico 
non è rivolto al trasferimento, e l'integrazione del diritto del proprietario ha 
luogo per necessità di legge, per la forza es~ansiva propri~ del dominio. Cer
tamente la rinunzia può anche mirare a fare 11 vantaggIO dI una terza per.so~a. 
Ma altro è che questo vantaggio sia il motivo determinante, altro che la dlC~Ja
razione di dismettere sia subordinata all'acquisto del terzo. In quest'ultImo 
caso non vi è rinunzia, vi è traslazione. lo posso abbandonare una ~osa col
l'intento che altri se ne impadronisca. Ma la derelizione e l'occupazIOne non 
sono legate fra loro come nella tradizione; lo posso rimet~ere un debi~o per 
dichiarazione unilaterale, e di regola il patrimonio del debItore ne sara van
taggiato. Ma costui potrfi. anche rifiutarsi d'accettare la liber~zione, e se non fare 
l'offerta reale ed il relativo deposito, per lo meno, come dIremo, abbandonare 
'l'oggetto dovuto. È interessante per il concetto del!a rinunzia il. disposto 
degli art. 937, 938 cod. civ. Ove un coerede r.inunz~, anc.he g~'atUltamente, 

alla sua quota a favore di uno o più coeredI, o rInunZI a tJtol~ ~nero.s~ 
a favore di tutti i coeredi senza distinzione, si intende che accettI I.eredlta 
e la trasmetta agli altri. Invece non ha forza di accettazione la rmunz l ~ 

fatta senza correspettivo a favore di quei coeredi, legittimi o te~tamentan, 
a' qUGli si sarebbe devoluta la porzione ~el rinuncia~te in caso dI sua man-

La rinunzia a un diritto solo defento non puo, se veramente f.\tta con canza. . . 
intento traslati va, considerarsi come trasmessione del diritto dI accettare, I~ 
quanto questo è per: sua. natura personale, os.sia, in quanto nessuno puo 
deferire l'eredità a persona diversa da quella chIamata per testam~nto ? per 
legge. Quel che in realtà si trasmette è qui il diritt~: ~pperò I.a dISposIzIOne 
di questo importa normalmente accettazione, e qumdl non SI ha un ~ \'ela 
rinunzia, sibbene una trasmissione. Ma se questa conseguenz.a è eVlde~te 

quando uno ritrae un profitto dalla rinunzia, perchè ne.ssun~ dIfferenza VI è 
tra lo alienare a terzi o ai coeredi (art. 936, 937), o rmunzla so:o a :a.vore 
di uno o di alcuni coeredi, perchè in questa limitazione vi è una dISposl.zlOne: 
altrettanto non si può dire nel caso di una rinunzia gratuita a .favore dI tu~tJ 

. dI' "La legge scrive assennatamente il PAOLI (Successiom testamenta1'1e, l coere ., . . , . 
• nO 221 p. 227), in questo fatto più che una disposizio~~ ravvIsa un ast~nslOne, 
" erchè in sostanza l'erede instituito, comportandOSI m questa m alli era , f~ 
• Pì he la sua porzione vada a coloro ai quali si sarebbe devoluta, se egh 

s c . . O' '1 f tt " non fosse stato istituito erede o avesse ripudiata la eredIta.". SSla, I. a o 
non è univoco, potendo quella formala di attribuzione a' terzI essere, spIegata 
come dichiarazione di volere puramente e semplicemente che seguls~e quel 

d· . entI' che sarebbe avvenuto se egli non fosse stato chIamato. corso I a vvelllm , '.. . 
La legge parla, è vero, di rinunzia in tutti questi caSI, ma non gla m quanto 
. che in essi vi è sempre vera rinunzia, ma solo per accennare alle J'lconosca, . . 
. . enze pratiche di quegli atti cui le parti abbiano dato quel nomen %U1'!S. consegu . . d' . tt 

11. La distinzione accettata dal WINDSr:HE~D. fra ?isn:esslOn~ ~I ~n U:I o 
't dichiarazione di non acquistare un dmtto di CUI è POssIbIle l acqUIsto, 

quesl o e . . . XVIII 666 . 
raccoglie l'adesione di vari SCrIttUrI (v., p. es., MEISSEL~, op. c~t., P:.' 
PACIFICI-MAZZONI, l. c., p. 249). Osservano essi, che non SI può dIsmettere CIO che 
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non si ha, nè pone nel nulla un diritto non peranco esistente. Si fanno forti 
dEllla energica affermazione delle fonti, che non sia alienazione il non uti occa
sione adquirendi (fr. 28 pr. in f. de v. s. 50, 16 e per le pratiche esplicazioni 
del principio contenute nel Digesto, v. BREZZO, op. cit., nO 7 p. 24 sg.). Ma 

questo principio, già abbandonato dalla tradizione italiana, non è più accettato 
dal diritto odierno (cfr. BREZZO. op. cit., n° 104, p. 172 sg.). D'altra parte ehi 
può colla sua attività fare un determinato acquisto ha una facoltà, che gli 
permette di accrescere, volendo, la propria sfera giuridica: ossia, ha qualche 
cosa di positivo, sia pure una semplice aspettativa, che può abbandonarsi, 
porsi nel nulf<t· La rinunzia alla eredità costituisce, p. es., l'abhandono dello 
ius adeundae hereditatis. 11 nostro legislatore poi adopera ripetu'tamente la 
espressione rinunzia per l'astensione dall'acquisto (art. 944 cod. civ.), nè si sa 
scorgere una seria ragione per escludere tale astensione dal concetto della 
rinunzia. 

12. È una diversa questione, benchè abbia analogia colla precedente, il deci
dere se si possano dismettere le aspettative di diritti; in sostanza, se si possa 
rinunziare a diritti futuri. Gli scrittori sono tutti quasi d'accordo, che la rinunzia 
può riferirsi non solo a' diritti puri e semplici, ma anche a quelli vincolati a 
termine, e persino a quelli sottoposti a condizione (cfr. in proposito MElssELs, 
XIX, p. 33 sg.J. Gli è che ne' rapporti condizionali non è assoluta deficienza 
di diritto, tan'to vero che, oltre alla possib ilità de' provvedimenti conservativi, 
essi possono servire di base ad una novazione, ad una fideiussione, ad una 
garanzia reale e così via. Ma quanto a' diritti futuri la cosa pare diversa. Si 
osserva (MEISSELS, l. c., p. 35), che nessuno in forza di un diritto che non 
ha può annullare ciò che non esiste. " Nessuno vorrà sostenere sul serio 
" seri ve il MEISSELS, che si possa abbandonare (derelinquiren) una cosa altrui: 
" coll'effetto che quando si sia più tardi diventati proprietari della cosa per 
• via di un legatum per vindicationem, essa debba considerarsi come abban
a donata (derelinquirt) n' I signori AUBRY et RAU (l. c., p. 201) mentre ammet
tono la possibilità della rinuncia a' diritti eventuali e condizionali, scrivono 
poi: " Il en est autrement des simples expectatives, qui ne saisissent actuelle
" ment d'aucun droit quelconque celui au profit du quel elles pourront un 
" jour se réaliser n' Essi riferiscono a questa aspettativa la regola del fr. 174 
§ 1, de 1-. i., 50, 17: " quod quis, si velit, habere non potest, id repudiare 
" non potest n, che trovano esplicata negli art. 791, 1130, 1453, 2220 codice 
civile francese. Però ritengono valida la rinuncia ad una sempliée aspettativa, 
d'interesse puramente privato, ave sia stipulata accessoriamente ad una con
venzione, allo séopo di estenderne o di restringerne gli effetti (cfr. PACIFICI
MAzzoNI, p. 250). - Altri (FORAMITI, l. c., p. 361) osserva, che la rinunzia ai 
diritti sperati è valida solo in quanto tali diritti derivar debbono da una causa 
passata ed antecedente alla rinunzia, non già da altra causa che torni a van
taggio del rinunziante. Per quanto generalmente concepita la rinunzia, non 
si potrebbe estendere alle azioni future, che non dipendono da una causa 
contemporanea alla rinunzia, quando pure con patto espresso non siasi com
preso tutto ciò che p11Ò derivare nel rinunziante. 

13. Crediamo che al riguardo convenga procede,e con molta cautela. La 
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rinunzia a certi diritti eventuali, e precisamente a quelli contemplati negli articoli 
succitati del codice Napoleone (cfr. art. 904, 1118, 1444, 2107 cod. civ. it.), è 
nulla, non per il carattere eventuale dei diritti, ma per ragioni di. ordine pub
blico e di moralità, come in genere in casi analoghi si vieta l'alienazione 
(articoli 1045, 1064, 1389, 1460, 1977). E per la stessa ragione è nullo il 
patto dolus ne praestetw·. Se in quei casi si fosse trattato di rinunzia ripu
gnante alla logica giuridica, la rinunzia alle eredità non ancora aperte non 
si sarebbe così largamente ammessa in tante legislazioni nostre per fortuna 
abrogate, nè si troverebbe tuttora ammessa in tante leggi straniere. Adunque è 
falsa la conseguenza della nullità della rinunzia a qualunque diritto eventuale, 
che si trae dall'essere dichiarata nulla per certi diritti eventuali. Tanto meno 
può avere valore il fr. 174 § 1 cit., perchè a stregua di esso dovrebbero dichia
rarsi nulle le rinunzie ai diritti condizionali, in quanto anche in ordine a questi 
è vero che non si possono tosto acquistare volendo. Il vero è, che qui si tratta 
di un principio tutto speciale del diri Uo romano, relati vo all' accettazione e 
rinunzia dell'eredità e della bonorum possessio (cfr. fr. 4, 18, de adquir. vel 
omitt. hered., 29, 2). E questo appare da ciò, che il passo è tolto dal libro 
ottavo di Paolo ad Plautium, ove appunto si tratta de bonorum posse88ione 
(LENEL, Paling., I, C. 1060 nO 1148). Come riprova basta rammentare, che nelle 
fonti romane si riconosce la piena efficacia della rinunzia al diritto di far 
rispondere il venditore per l'evizione (fl'. 11 § 18 de a. e. v., · 19, 1), salvo 
pel caso di dolo (cfr. art. 1483, 1.484 cod. civ. iL). E pel diritto odierno hanno 
identico carattere l'esclusione dell'eccezione di compensazione (art. 1289 n° 4), 
la clausola compromissoria in quanto importa rinunzia, entro certi limiti, alla 
giurisdizione ordinaria. abbietta il MEISSELS (l. c., nota IO\) in f.), che in questi 
casi non vi è vera rinunzia, trattandosi di determinare da bel principio gli 
effetti dell'atto, e che perciò le ragioni escluse qui non sorgono. Ma questo è 
un vero giuoco di parole. Nessuno può negare, che senza quelle pattuizioni, 
avverandosi le relati ve circostanze di fatto, le ragioni sarebbero sorte. Se non 
sorgono, gli è che colui che ha interesse vi ha rinunziato. L'ostacolo al sor
gere è nella volontà del destinato titolare. E se così è, nessuno può conte
stare che la rinunzia può riferirsi a diritti futuri. Solo bisogna non esagerare, 
affermando la possibilità di rinunziare a qualunque diritto futuro. A parte i 
motivi d'ordine pubblico che, come vedemmo, pongono ostacolo a certe rinunzie, 
generalmente si deve dire, per i principI che esporremo fra poco, doversi 
considerare come inefficace la rinunzia, quando per la sua indeterminatezza 
il rinunziante non abbia chiara conoscenza de' diritti che abbandona. Non 
che ~ gli debba sapere in modo preciso quali questi sieno, 'ma occorre che 
possa apprezzare l'importanza della rinunzia. È perciò considerata come valida 
la rinunzia nei casi sovracitati, perchè il riferimento dei diritti futuri ad un 
negozio gi~ridico può determinarne la portata. Ma è inesatto limitare la pos
sibilità di rinunzia a' diritti accessori, quando talora si tratta di ragioni che 
in certe ipotesi esauriscono l'efficacia· dell'atto. L'essere quindi un diritto futuro 
non è di per sè causa della impossibilità di rinunziarvi: l'ostacolo può venire 
o da ragioni d'ordine pubblico o da insufficiente coscienza del diritto. 

14. La questione più grave in tema di rinunzia è se, perchè essa sia efficace, 
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occorra qualche cosa di più della semplice iichiarazione del titolare del diritto 
ed in isrecie l'accettazione per parte di colui a vantaggio del quale torna' 
o p~ò. tornar~ '. la rinunzia. L'opinione esposta dal WINDSCIiEID, che non si~ 
~ossIbIle stabIIrre una regola generale sui requisiti di una rinunzia efficace, 
e generalmente accolta (cfr. da ultimo BURCKHARD, p.404 sg.; BEKKER, II, § 108; 
flEGELSBERGER. p. 452, nota 20; PACIFICI-MAZZONI, p. 251), ed è pure in generale 
amm~sso ~ol WINDSCHEID, che di regola non basti la semplice dichiarazione 
del rmunzIante, ma occorra talvolta una concreta e materiale estrinsecazione 
della ~olontà,. e quasi sempre poi l'accettazione (cfr. ZACHARIAE,CROME, II, § 304 
p. a51i;. AUB~.~~et RAU I.. c" p. 204; GIANTURCO, p. 224). Alcuni tentano fissare 
c~rtI cnterr fonda~entaIr, ma non assoluti. Il BRINZ (I. c., p. 252 sg.), mentre 
ncon~sce cbe è. u~r1aterale la rinunzia alla proprietà o a' diritti reali speciali, 
~olt() Il pegno, rrc~Iede la convenzione per la remissione di debito, e ciò perchè 
m questa SI contIene un'attribuzione p~trimoniale al debitore, la quale con
seguentemente deve avere causa m credendi, solvendi o donandi, ciascuna delle 
quali cause presuppone, se pure non la cooperazione del debitore (come nel 
d.ollal'e e nel cl'edere) , per lo meno quella di un terzo. HiiLDER (op. cit., p. 184) 
rrtlene, che. ~entre la rinunzia esige accettazione ove tocchi rapporti giuridici 
alt.ruI frenllSslOne di diritti reali speciali, di debiti), negli altri casi avrebbe 
effica~Ia senza di essa, sebbene non sempre colla sola dichiarazione di abban
dono. Altra . d.is~inzion.e. suo~ fars.i (UNGER, op. cit., II p. 180, nota 30) fra 
rinunzia a dIrIttI queSItI e rmunZIa a diritti deferiti. Là occorrerebbe aCI'et
tazl~ne, ~UI n~ . Altri (CROME, op. cito § 13 in f.) si limita ad affermare, essere 
la rmunZIa o bI laterale od unilaterale, senza però maggiormente preoccuparsi 
dI fissare la portata della distinzione. Attualmente, come già presso gli scrit
tOri del secolo passato (cfr. FRITZ, Arch. per la prato civ., VIII p. 38\); DERNBURG, 
D 11'. prus ... , p. 176, nota 12), prevale l'avviso, che la vera rinunzia sia un 
np~ , 'zio gillrid ico unilaterale, epperò non occorra sia accettata (cfr. MEISSELS, 
op. CIt.; EHRLlCH, p. 230 sg.; CHIRONI, 1st. , I p. 93). 

In. A noi s mbra. che di fronte al n05tro diritto positivo la vera rinunzia 
debba ;;enlpre a vere efficaCia per la sola volontà del titolare del diritto. O che 
II dlrlttu s"g~eltivo si consideri come una facoltà d'agire, o come un interesse 
protello d,dia le!l"ge, non vi può essere dubbio, che a ciascuno è lecito di 
sei VII si o no di tale fal'oltà, di far valere o no tale interesse, finchè una spe
CIale ra!(l"ne di pubblica utilità o necessità non intervenga in via eccezionale 
a far (\stacolo alla volontà pri vata. Ogni diritto ha di regola nel suo contenuto 
la faeollà di disposizione, e quindi quella di abbandono, come d'altra parte 
la Irberta, che è elenlento della nostra capacità, ci permette di limitare la 
nostra poss.ibilità d'acquisto, purehè non si tratti di un vincolo riprovato dalla 
le~ge. L~ 10ntI romane accentuano ripètutamente questa facoltà di non pro
fittare. di. un dIrItto: presente o futuro. TRIFONINO (fr. 46, de pactis, 2, 14) nota 
~ome . Ircet SUI lUrIS persecutionem aut spem futurae perceptionis deteriorem 
• constItuere •. GIULIANO (fr. 41, de m1'nm'ibus, 4, 4) afferma che' unicuique 

.Ireet ('ontemnere haec, quae pro se introducta sunt •. E Giustiniano nel modo 
~IU ene.rglCo (c. 29, § l, de pactis, 2, 3): • regula est iuris antiqui omnes 

hcenliam habere his quae pro se introducta sunt renuntiare n ' Ed è deci· 
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samente falsa l'affermazione del GOTOFREDO (ad 1. 29 § 1 cit.): • verum dici 
• potest, quemque iuri pro se introducto posse renunciare, lege nominatim 
• id permittente • se (come il nominatim fa necessariamente sl.lpporre) l'abla
tivo assoluto per mittente significa quoties pm·mittat. E se questa facoltà di 
disposizione è insita nel diritto, non vi ha dubbio che il titolare di esso possa, 
valendosene, dismettere il diritto, sia trasferendolo in altri, sia addirittura 
abbandonandolo. Ma ove non si tratti di mer o annientamento di un diritto, 
ma di abbandono di una posizione da cui possono derivare obblighi, di risolu
zione di un rapporto giuridico che ci vincola ad altre persone, è evidente, che 
la sola volontà nostra è insufficiente ad in generare l'effetto voluto, e che al 
riguardo occorre l'assenso delle altre persone interessate, salvo speciali dispo
sizioni in contrario. È a quest'ultima ipotesi soltanto, che secondo il diritto 
moderno può trovare applicazione il principio che unumquidqul' dissolvitur 
eo modo qua colligatum est. Facciamo applicazione di queste nostre afferma
zioni a' casi più rilevanti, a riprova di quanto fermammo in base alla sola 

logica del diritto. 
16. Può rinunziarsi al diritto di proprietà? E quali sono i requisiti per la vali

dità di tale rinunzia? Per il diritto romano la risposta affermativa alla prima 
domanùa è troppo sicura, sebbene si disputi sulla soluzione della seconda. Il 
diritto francese tace completamente in proposito, dichiarando solo (art. 53\J, 713 
cod. civ. fr.), che • tous les biens vacants et sans maltre • appartengono alla 
Nazione. Ma se da questa disposizione cosi sconfinata può sorgere dubbio 
sulla possibilità dell'occupazione, tanto più tacendo assolutamente di essa la 
legge (cfr. ZACHARIAF.,CROME, I § 185, nota 4, p . 561 ; AUBRY et RAU, Il § 168, ':lO l ; 
DURANToN, n° 26\J; MALLEVILLE, sull'art. 539; PROUDHON, Domaine de p"opriété, 
n0 358 sgg., p. 119 sgg.), è certo che la facoltà di abbandonare non può essere 
contestata (ZACHARIAECROME, I § 202, nota la; AUBRY et RAU, li § 168 ; CHAVOT, 
PI'0p"iété mobilière, II, n i 347, 348). La cosa per una parte fu chia rita, per 
l'altra forse resa meno sieura dalle mutazioni apportate nel nostro codice 
civile. Fu chiarita; in quanto essendosi tolta l'attribuzione allo Stato delle cose 
senza padrone, ed essendosi partita mente discip linata la occupazione. scom
parirebbe ogni dubbio sulla possibile esistenza di l'es derelictae. D'altra parte 
però il legislatore, enumerando le cose che non sono, ma che possono venire 
in proprietà di alcuno per via della occupazione, indica soltanto le cose mobili 
abbandonate. Talchè parrebbe doversi dire, che cose immobili abbandonate 
non ve ne sono, o perchè l'abbandono non è permesso, o perchè non si tosto 
abbandonate rassano, ipso iure, in proprietà dello Stato (cfr. Huc, l,e code 
c'ivile italien, p. 115 sgg. citato da GIORGI, Persone giuddiche, II, p. 153). La 
verità è che la proibizione dell' abbandono s~rebbe un assurdo di fronte al 
silenzio della legge, e che l'attr ibuzione allo Stato non può consentirsi, essen
dosi cancellate le dichiarazioni contenute nei citati articoli del codice francese. 
Quindi dovremo riconoscere, che in via di principio possono esservi res nulli'us 
tanto mobili che immobili (cfr. PACIFICI·MAZZONI, 2' ed., IV, n° 4 p. 5, nota 2), 
e se il legislatore ha parlato solo di cose mobili abbandonate; gli è che· non 
• è punto cosa ordinaria che alcuno faccia un vero e proprio abbandono della 
• sua proprietà stabile. (PACIFICI-MAZZONI, l. c., nota 2), essendo risaputo che 
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le leggi. non debbono preo.cc~parsi appunto di quei casi strani, per cosi dire, che 
non accadon? . se non l'anSSImal1.ente. Però, chi ben guardi, può trovare anche 
nel n~stI,'o . dmtto. ~ositivo confermata la possibilità della rinunzia al diritto di 
propne.ta ImmobIlIare, come si vedrà fra poco. La difficoltà pratica sta nel 
determmare. c~m~ tale derelizione si compia. Certo non può venire in mente 
ad. alcuno di l'IChIe~ere qui un'accettazione, che non si saprebbe neppure da 
~hl . dovesse .provelllre. Nè potrebbe nel nostro diritto trovare accoglimento 
I opmlOne del PROCULIANI, l'i provata già da GIULIANO (fr. 2 § l,pro derelicto, 41,7) 
~econ~o la quale dovrebbe" non desinere rem domini esse, nisi ab alio possessa 

fuent •. In~~.Cl'e è assai disputato, se il semplice animus derelinquendi, 
comunque malllfestato, sia sufficiente, o non più tosto occorra la effettiva 
dlsmesslOne del possesso. Qualunque avviso si segua pei diritto romano 
(cfr ME ISSELS ,. XVIII, p .. 683 sg. ; CZYHLARZ, Contino del Gliick, p. 90 sg. [p. 94 
~g. ed . . IL]), è necessano per il diritto nostro far distinzione tra mobili ed 
ImrllobIlI .. - L'art. 711 cod. civ. parla di • cose mobili abbandonate • . Ora 
secondo Il comune linguaggio non si può dire abbandonata una cosa che è 
tuttora nella nostra podestà di fatto. lnvero nel vocabolario della Crusca 
abbandonare è l'eso, in senso proprio, con • lasciare affatto checchessia, allon
tanarsene per sempre ~ p~r ~o più di proposito deliberato •. Con queHa espres
sione gm,ndl camente SI nchiede precisamente, che la cosa sia già per la sua 
estenonta m tale c?ndizione da far ritenere che il padrone non vuole più 

aver.l.a YI pr,,~etto di cod. civ: ger.manico [2" lettura] nel § 874 [§ 904 l'lettura] 
?Ichiai a, ~he un~ cosa mobIle di venta senza padrone, se il proprietario, nello 
mt~nlo di rinUnZIare alla proprietà, ne abbandona il possesso.). Si obbietta, 
~he per tal modo non ~otI'ebbe dbfarsi d'una cosa chi non la possiede. Quando 
Il. possesso Sl~ vacuo ID precedenza, l'animus derelinquendi basta, in quanto 
~l ene a dare Il suo vero carattere allo stato att~ale di fatto. Invano osserva 
Il. PEROZZI. (~u CZYHLARZ, p. 96 sg.), che pur che manchi l'animus detinendi 
VI è derelizlOne : che pur non mettendo la cosa in quella condizione materiale 
c~e ol:ctina~' iamente significa abbandono, lasciandola anzi nella stessa condi: 
zlOne m CUI era quando la si ~oleva avere, è pur possibile, per un mutamento 
d ' alllm~, aver ~er~lizione. L'esempio stesso addotto dal PEROZZI mostra il 
contrarlo. Infatti ChI ha una vecchia cravatta in un ti retto di cui ha la chia ve, 
ed al .servo c~e gliela chiede in dono risponde, che noIi sa che farsene, che 
non SI cura. di cercarla, che da un pezzo non se ne interessa, lIon ha mai 
perduto nè Il possesso, nè la proprietà della cravatta, e non fa che porla a 
dISpOSIZ ione del servo. Ma qualunque terzo, pur conscio di questa dichiara
Zione, non potrebbe impadronirsi della cravatta perché ciò costituirebbe un 
v:ro furto . Del resto nemmeno la vacuità del possesso è argomento sicuro 
dI d· rel lzlone, potendo questo stato essere tanto la conseguenza dell'inten
zdl.'lne del" propnetario di disfarsi della cosa, quanto del caso o del maleficio 

I terzI. Per levare il dubbio al rio-uardo scr ive il CHAVOT (l ) b ' • . '. ", . c. , Isogna 
• far c~po ~1l ' Intenzlone di chi ne aveva il possesso e la proprietà, se lo si 
• conosce: In difetto tale .intenzione potrà indursi dalle circostanze; la qualità 

e Il va lore della cosa, Il luogo in cui la si è ritrovata, di solito daranno 
• la soluzIOne • . In dubbio bisognerà escludere l 'abbandono, mancando la 

2!i - VVINDSCHEID - IV. 
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prova positiva dell'animtls dereli~quendi. Tanto più di fronte alle precise dispo
sizioni di legge sulle cose ritrovate (art. 715 sg. cod. civ., art. 420 cod. peno). 

17. La cosa è meno agevole per gli stabili. Per le legislazioni a tipo germa
nico, che fanno dipendere i mutamenti nella proprietà territoriale dalle anno
tazioni ne' libri fondiari, la questione è assai piana: la derelizione, finchè non 
sia registrata, non è che abbandono del possesso (§ 444 cod. civ. austr., § 294 
cod. civ. sassone; cfr. pel dir. svizzero: RUBER, Sistema e st01'ia del dir. pl"iv. 
svizzero. lll, § 80, p. 2 Ll sgg.) Cosi il Progetto di cod. civ. germanico dispone 
(§ 841 [§ 872, l"lett.]) che· la proprietà sopra un immobile può essere dismessa 
• per ciò che il proprietario dichiari, davanti all'ufficio del libro fondiario, 
• di rinunziarvi e la rinunzia s'inseriva nel libro •. Ma ove questa guida sicura 
manchi, l'incertezza è grave. L'essere il fondo non posseduto non basta. Chi 
potrebbe sostenere esservi abbandono, solo perchè si è lasciato per lunghi 
anni incolto un terreno, senza esercitarvi il benchè menomo atto di dispo
sizione, di godimento, d'uso? Ciò non è vero neppure se il possesso sia stato 
abbandonato per il tempo necessario a prescrivere, quando non siavi l'acquisto 
per l'arte di un altro, nel qual caso non si può parlare se non di usucapione. 
La legislazione imperiale di Roma provvide pel caso di lungo abbandon~ 
(cfr. CZYHLARZ, l. c.). Ma presso di noi nulla vi è di tutto ciò. Ora a nOI 
sembra che nell'art. 1314 coù. civ. siavi la soluzione netta e redsa della que
stione che ci occupa. Il n° ~ di questo articolo infatti richiede la ft)rma scritta, 
sotto pena di nullità, per· gli atti di rinunzia a' diritti enunciati nei due 
• numeri precedenti .' E in questi numeri si parla di pruprietà di immobili, 
di diritti capaci d'ipoteca (usufrutto sopra immobili, diritti del concedente e 
dell'enfiteuta, art. 1967, nO 2, 3, cod. civ.), di servitù prediali, di diritti d'uso 
e di abitazione. Conseguentemente dovrà ritenersi, che la rinunzia a tutti 
questi diritti deve risultare da scritto. Ora fra tali diritti vi è quello di pro
prietà sovra immobili, a meno che si voglia sostenere che la proprietà ~o~ 
è un diritto. Dunque la rinuncia alla pro(Jrietà immubiliare nun può farSI 
che per iscritto; e non basta: essa finchè n .. n sia resa pubblica colla tra~cri
zione, non avrà effetto riguardo ai terzi che .. qualunque titulo hanno acquistato 
e legalmente conservato diritti sull'inlm .. bile (art. 1!13:.! n° 3, 1\J42 cod. civ.): 
Ma che intende qui la legge per • attu di rinunzia.? Il confrunto tra 1 

ni 1 2 e il nO 3 dell'art. l;{H è decisivo. Là si parla di convenzioni traslati ve 
o c~stitutive, qui di atti. Là è parola di negozI giuridici bilaterali; qui si 
adopera un'espressione che può anche cumprendere i negozi unilaterali. Epperò 
secondo le sane regole d'ermeneutica vi si potrà intendere tanto la rmuncla 
che non abbisogna di accettazione, quanto ljuella che per avventura sia stata 
accettata. L'essenziale è che questa al'cettazione non è in generale richiesta.. 
Una diversa spiegazione della parola "jn'unzia, oltre che contraria all'antitesi 
recisa fra le due espressioni scelte dalld legge, non sarebbe in armonia col 
significato deciso di unilateralità attribuito altrove dalla stessa in altri casi, 
p. e., nella rinunzia all'eredità. Ora SI punga ben mente, che non poch.e volte 
è nella legge fatta parola di abbanduno della proprietà ImmobilIare, per hb~rare 
il proprietario da oneri re"li. T;di i casi degli art. 54!). 643, 676 cod. CIV. e, 
come notammo più sopra (p. 582 sg., nota c), anche quello dell'art. 649 dello 
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stesso codice. L'art. 549 adopera anzi precisamente la espressione rin utlzia. 
In ~utte queste .ipo.tesi ~o~ vi ~uò essere dubbio, che l'art 1314 n. 3 è appli
cabile, e che qumdl la dIChIaraZIOne di abbandono deve essere fatta per iscritto 
e !rascritta. Ma, si noti bene, in tali casi la dismessione non è pura e sem
plice, ma a favore del terzo, che avrebbe diritto di pretendere la prestazione 
di carattere reale: talchè potrebbe sembrare che siavi senz'altro la necessità 
dell'accettazione. Ciò non è esatto. La liberazione del proprietario del fondo 
serve~te ?a luogo non si tosto effettuata la dichiarazione: egli non è più 
propfletano da questo momento. Altra cosa è che il proprietario del fondo 
d?minante acq,~~ti: a tal uopo occorre l'accettazione. Lo scopo della facoltà 
di abbandono verrebbe del resto frustrato ove si esigesse l'accettazione. Se 
questa manca, la cosa diverrà nullius. Nel diritto marittimo abbiamo ' un caso 
di abbandono di genere analogo, sebbene relativo a mobili (quello delle cose 
assicurate all'assicuratore), in cui la unilateralità viene energicamente accen
tuata dalla legge (art. 640 cod. comm.), colla equiparazione dell'abbandono 
notificato o dichiarato valido a quello accettato: anzi il codice si esprime in 
maniera da poter fare a prima giunta presumere, che l'atto unilaterale del
l'assicurato non solo produca a vantaggio di lui tutti gli effetti legali, ma che 
l'assicuratore etiam invitus divenga proprietario della casa abbandonata; il 
che però non crediamo sia stato nella mente del legislatore, il quale, preoc
cupandosi di ciò che comunemente accade, ha pensato che l'assicuratore. una 
volta costretto a pagare la totalità delle somme assicurate, non avrà in ge
nere motivo di rifiutare il ricupero. Un altro caso in cui la derelizione ha 
pratica importanza., è quello dell'abbandono per liberarsi dall'onere delle im
poste. L'imposta fondiaria e quella sui fabbricati colpiscono il proprietario 
come tale: epperò anche qui sarà lecito abbandonare il fondo per sottrarsi 
all'onere. Ma questo abbandono non può essere legale, se non risulti da scritto. 
~ra se in tutti questi casi le necessità pratiche richieggono lo scritto, non sap
pIamo vedere perchè si debba limitare la portata dell'art. 1314, n° 3. non 
richiedendolo in genere per l'abbandono dettato da qu~lunljue scopo. Firwhè 
non si dimostri che la legge non considera la derelizione come rinunCia il 
che è assurdo, bisognerà applicare il disposto dell'art. 1314. n° 3. - S:rà 
necessaria la dismessione del possesso per rendere perfetta la rinunzia? Qui 
conviene distinguere. Se si tratta di abbandono a favore d'altri, nei casi sovra 
indicati, e questi accetti, la rinunCia non solo SI perfeziona senza il reale 
abbandono del possesso, ma. naturalmente, il nuovo propnetano patri! pre
tendere l'immissione in possesso. In caso contrario, siecome la cosa per la 
rinunzia è divenuta tlullius, la continuazione del pos~esso illl(Jorta nuova occu
pazione, e per occupazione diventerà proprietario colui che ha fatto la dichia
razione. Talchè gli è come se questa non fosse stata ritta. 

18. La necessità dell'accettazione nlln vi è neppure per la rinuncia a diritti 
reali speciali. La cosa è assai disput .. ta fra gli interpreti del di iuo rOlllHnu in 
ordine alle serlÌtù personali ed ali .. prediali. Il WIND"CHF.ID (l § :!15 [I. 2. p :{OIJ) 
esi ~p recisa mente l'accettazione. che, a sno a vvisil. potI' .. bbe f~ rsi. VUoI dal 
1)l·"p'·',.I,,,· j,, del fonri" gravato, vuoi dall'enfiteuta" dal ..:ul',·rti'·I;\I·ill Ma lIu, ·"la 
opInIOne n~n è accolta da' pIÙ recenti scrittori lDElINBURG, 4" ediz. l li 254, 
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nota 13, pago 627; THON, Arch. per la prato civ. LXXX pago 83 sg., nota 1; 
MEISSELS, XIX § 4 p. 689 sg. ) e, ci pare, con ragione. Qualunque cos~ potesse 
impeùire nell'antico dirilto la rinunzia unilaterale, è certo che le fonti parlano 
in modo reciso di del'elinquel'e, deserere usumfructum, recede7'e ab us'ufructu 
(fr.48 pro fr.64. fr. 65 de usufr. 7,1; fr. 17 § 1 de nox. act. 9,4; fl'.:'1 § 14 
d . 43 16). E non basta. I cit. fr. 48 pr. e 64 affermano, che coli abbane vt , . ,. 
demo dell'usufrutto, l'usufruttuario resta liberato dall'obbligo delle l'IparaZlOlll. 
Con ciò OSServa il WINDSCHEID, non è indicata l'estinzione del diritto, e l'usu
fruttuario non può venir costretto a ritirare la propria dichiarazione, ma vi 
è autorizzato finchè non è accettata. Osserva però al riguardo il MEISSELS, che 
vi è un dilemma da cui non è dato uscire. O la dichiarazione di rinunzia non 
tocca la sussistenza del diritto, ed allora non si sa spiegare come vengano 
meno per essa obblighi derivanti dalla sussistenza, non soltanto dal~'esercizio 
del diritto; o, invece, essa annulla il diritto co' suoi obblighi accessol'l: e allor~ 
non si sa spiegare a che cosa serva l'accettazione, o come .possa n~ra~t~rsl 
la rinuncia, che ha già prodotto tutto il suo effetto, e far nsorger~ Il dIrItto 
estinto. D'altra parte, àmmessa l'interpretaziop,e del WINDSCHEID, non SI saprebbe 
scorgere come, revocata la rinunzia, avrebbe potuto agire il proprie,tano per 
le spese, se la sua azione era non solo consum~ta .colla contestazIOne.' ma 
esaurita eon una sentenza assolutoria. - AncJ<.e 11 Clt. fr. 3 § 14 de Vt (cfr. 
THON l. c.) ha una certa rilevanza, in quanto vi si dicqiara, che si com:,nette 
violenza respingendo dal fondo il fructuarius che se ne è allontanato non 
ususfructus deserendi causa •. Vuoi dunque dire, che il semplice allontana
mento con questo intento gli farebbe perdere quasipossesso e diritto, e legit
timerebbe la l'eiezione nel caso di un posteriore pentimento. - Non a torto 
poi il THON osserva, che lo stesso fr . 66 de iure dotium 23, ::l, che si suoi 
citare a favore dell'opinione sostenuta dal VVINDSCHEID, ne mostra Invece la 
infondatezza. In questo passo è riferita l'opinione di Pomponio, secondo cui, 
se l'usufruttuario cedebat (in iUl'e) usum fructum extl'aneo, non solo nihil tl'ansibat 
a costui ma ad dominw1t p1'opl'ietl/tis reVe1'SU1'um usumfructwn. " Se, • scrive 
T .'1'1 tentativo di trasferire l'usufrutto come tale è dichiarato inefficace, 

HON, , . d Il' 
• SI' considera la volontà ivi manifestata come una dlsmesslOne e usu-
~ , tl • f tto talchè il tentativo di trasferimento trarrebbe seco immedlalamen e I 
ru , Id" t' 

• ritorno dell'usufrutto al proprietario, con ciò si afferma ne. m~ o pm ,s rIn-
• gente che l'accettazione ,convfmzionale da canto del ~rl)pne.tano non .e con-
• dizione della validità • . E bensì vero, che la conclusIOne dI Pompomo no~ 
f ttata ma Pomponio non vi sarebbe giunto, se la bilateralità della n-
u acce , . , '1 d bb' 

nunzi a fosse stata un dogma sicuro come si pretende. E per le servltu I u IO 

è anche meno fondato. . . . 
19. Sotto il codice nùstro non vi può esser difficoltà sull'efficaCIa d~ll~ nnu~zl~ 
'l terale ai diritti di usufrulto, d'uso, d'abitazione od alle servltu predlalt. 

um a . I It . r o È ben vero. che nell'enumerare i modi con cui gli um e e a re SI es mguon , 
la legge tace sulla rinunzia del titolare, mentre il coùice civil: ~rancese, esclu
dendo che la vendita della cosa soggetta ad usufrutto alten In alcun modo 
il diritto dell'usufruttuario, dichiara che il godimento dell'usufrutto dura finchè 
l'usufruttuario " n'y a pas fOl'mellement renoncé. (art. 621); ed espressamentol 
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si occupa di tale rinunzia parlando della facoltà cbe hanno i creditori di farla 
revocare. Cosi il cod. civ. spagnuolo agli art. 513 n° 4, 546 n° 5, pone la 
rinunzia fra i modi d'estinzione dell'usufrutto e delle servitù prediali. Il Pro
getto definitivo di cod. civ. germ. § 859 (pari al § 796 2" lettura) radunando 
in una sola disposizione generale le norme relative all'estinzione di diritti 
reali su stabili (cfr. § 834, 9tiO capov. I, 965 capov. I, 977 capov. I, 1015, 
1048, 1(161 capov. I, della l" lettura) statuisce, che per tale estinzione si 
richiede la dichiarazione di dismettere per parte del titolare - emessa di 
fronte all'ufficio del libro fondiario, o nei rapporti con colui a cui favore si 
effettua - e l~i:ancellazione del diritto dal libro. Prima dell'effettiv:a cancel
lazione, la rinunzia è v~ncolativa solo se sia fatta all'ufficio del libro fonùiario 
od abbia il rinunziante consegnato a colui, a cui favore la rinunzia è fatta, 
un assenso alla cancellazione rispondente alle prescrizioni sull'ordinamento 
del libro fond iario. Quanto all'usufrutto sopra mobili, dispone il § 1046 del 
prog. definitivo (973 della 2" lettura, § 1016 capov. 2° della 1& lettura) che 
per l'estinzione di esso a mezzo di negozio giuridico, basta la dichiarazione 
di dismessione di fronte al proprietario od al costituente. - Ma se la legge 
nostra tace della rinuniia a' diritti in questione, nello stabilirne i modi di estin
zione, gli è che si tratta non già di un · modo ad essi speciale, ma di carat
tere generale. Però l'art. 1314 n° 3 da noi già riferito, conferma che la legge 
riconosce anche qui la rinunzia come modo di estinzione. Che poi la rinunzia 
possa essere unilaterale, fu già dimostrato fondandosi sulla lettera della legge, 
nè qui la speciale natura dei diritti in esame può far richiedere l'accettazione 
per parte del proprietario a cui favore ha luogo la consolidazione. Può trarre 
in inganno la circostanza, che in questi casi, diversamente da quello della 
proprieta, il titolare si trova di Eron te a una determinata persona, la cui sfera 
giuridica è necessariamente e immediatamente modificata per effetto della 
,rinunzia (cfr. più sopra p, 577, ma vedi contro THON l. c,). Potrebbe indursene, 
che senza l'accettazione dell'interessato, la rinunzia non dovrebbe aver luogo. 
AI che non si risponde coll'osservazione del MEISSELS, che a rigor di logica 
bisognerebbe allora richiedere non solo l'accettazione del proprietario, ma in 
genere di tutti gli interessati, e più precisamente di coloro che avendo un 
diritto reale sul fondo gravato, restano a vvan taggia ti dall'esonero di questo. 
Infatti l'accettazione del proprietario basterebbe, rappresentando egli il fondo. 
Piuttosto è da rispondere, che il trovarsi di fronte a persona in prima linea 
interessata, porterà solo alla conseguenza, che la dichiarazione debba essere 
emessa nei rapporti di tale persona per essere vincolativa, ma non già a tenere 
in vita un diritto contro la volontà del titolare. Si capisce che per lo stesso 
principio beneficia in invitum non couferuntur, che legittima la rinunzia, non 
si dovrebbe in massima poter imporre al proprietario del fondo un vantaggio 
che egli non vuole. Ed infatti il PROUDHON (usufl'uit V, n° 2220, p. 52) scrive, che 
l'usufruttuario rinunzIando fa un equipollente ad un atto di alienazione « qui 
• ne peut-etre irrévocablement consommé que par l'acceptation de celui au 
• profit du quell'aliénation est fai te • . Ma ciò sarebbe esatto quando il beneficio 
questi lo ricevesse direttamente dal rinunziante, a modo da doversi considerare 
come successore di costui, non già là dove, come nel caso, il vantaggio proviene 
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da una necessità giuridica, dall'espansione forzata del dominio. & La libera· 
• zione del fondo dallft servitù, osserva egregiamente il PACIFICI·MAZZONI (1st. 
• 2~ ediz. III n° 74 pago 157), non è che un ritorno all'ordine naturale delle 
• cose o' Ciò che rende inutile far ricorso ad un'accettazione virtuale e pre· 
ventiva come vorrebbero AUBRY et fuu (II § 234 nota 45 p. 219). - Nem· 
meno ~uò obbiettarsi, con speciale riguardo all'usufrutto, che non si tratta in 
esso di un mero diritto, ma di un rappurto giuridico da cui derivano obblighi 
per l'usufruttuario, da' quali non si può svincolare a ~uo libito (cfr. FRITZ, 
Arch. per la prato civ. VIII p. 3!J3). Già il SAVIGNY (System ~V § 202 p. 547 b) 
osservava che tali obblighi sono una conseguenza del godImento e cessano 
con questo. Ed il PROUDHON (op. cit. nO 218,) p. 26) nota che • la conserva-
• zione del fondo soggetto ad usufrutto, o l'obbligazione di riparare i guasti 
• deri vanti dal corso naturale dblle cose, o per accidente e caso fortuito, non è, 
• nel suo principio, che un peso reale imposto al godimento dell'usufruttuario o ' 

In queste proposizioni vi è una parte soltanto di vero. L'abbandono può effet· 
tuarsi anche se l'obbligo di riparare ha la sua causa nel periodo di godimento 
già passato: epperò n~n si può rappresentare l'onere della riparazione come 
afferente ad un periodo piuttosto che ad un altro. ma, secondo che rettIfica poco 
appresso lo stesso PROUDHON, come gra.vante.· su~ le dl'~lt d'~sufrui~ lui.n~ème o' 

Ond'è che, scomparso questo, scompaIOno I peSI sovr esso ImpostI. Alba cosa 
è se si tratti di obblighi personali derivanti dal fatto dell'usufruttuario o dei 
s~oi per mancata diligenza, o dal negozio giuridico costitutivo dell'usufrutto 
(cfr. PROUDHON I. c.; SAVIGNY l. c.; HEIMBACH nel Diz. giuro di Wei~ke va. Verzi~h~ 
XlI pag.835). La rinunzia all'usufrutto li lascia assolutamente mtattJ; anzI li 
lascierebbe intatti la stessa accettazione della rinuncia , a meno che questa 
accettazione non fosse espressamente o tacitamente accompagnata da una 
rinuncia correspettiva. - Ci pare poi meno coerente il GIAN TURCO (op. cito p. 225) 
quando. dopo avere in genere richiesto l'accettazione per l'efficn~ia ~ell.a .ri
nunzia afferma che essa produce il suu pieno effetto come negozIO glUndlco 
unilate~ale, ed è irrevocabile anche non accettata, allorchè si tratta di abban
dono come modo di liberazione dalle obbligazioni assunte p"opte1' remo In 
effet~o, se la rinunzia ha tantft efficacia, quando alla semplice perdita del diritto 
si aggiunge lo svincolo da obblighi, la logica vuole che ne abbia per lo meno 
altrettanta quando si tratta della semplice perdita. Applicando questo postu
lato all'usufrutto, dice ottimamente il PACIFICI·MAZZONI (I. c. p. 156) che' la 
• rinunzia o l'abbandono dell'usufrutto, può essere fatto dall'usufruttuario, non 
• solamente quando voglia liberarsi dall'esegUIre le riparazioni, che sono a 
• suo carico (art. 501 sg.); ma, a più ragione, quando cosi gli piaccia, anche 
• sen~a motivo o' Epperò ne pare di poter conchiudere, che la rinunzia di cui 
all'art. 1314 nO 3, in relazione all'usufrutto ed alle servitù, non ha bisogno 
di accettazione (in questo senso AUBRY et RAu I. c. p. 517 sg.; PACIFICl·MAZZONI, 
op. cito p. 156 sg. p. 3ilil n° 163; CriIRONI, 1st I § 182 p. 279 n° 3, cfr. EHRLICH l. ~.~. 

20. Come può stabilirsi la volontà di rinunziare all'usufrutto od alle servItu 
rediali? Anche qui occorre fare distinzione fra usufrutto su stabili e servitù 

~rediali da un canto, e usufrutto su mobili dall' altro. Là occorre senz' altro 
l'atto scritto a tenore dell'art. 1314 nO 3 cod. civ., e, per la efficaoia contro 
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coloro che abbiano acquistato diritti sullo stabile, la trascrizione (art. 19R2 
nO 3, 1942 cod. civ.). Di fI'onte al preciso disposto della legge, è impossibile 
ammettere una rinunzia fondata su meri fatti, come sostengono alcuni scrit
tori 'riguarda alle servitù prediali (PACIFICI·MAZZONI, op. cit., p. 333; CHIRONI, 
I. c. Cfr. Trib. Bologna 13 giugno 1878, Rep. Fm'o it. 1878, v· servitù, c. 10qO, 
!lO 174; Corte d'appello di Catanzaro 10 aprile 1893. Giur. ital. 1893. 1. 2. 
c. 488). Tanto più quando qualCUNO di questi (PACIFICI·MAZZONI p. 157) richiede 
lo scritto e la trascrizione, per la rinunzia all'usufrutto di stabili, senza distin
zione. La rinunzia, vuoi espressa, vuoi tacita, è sempre un negozio giuridico, 
perchè l'effettÌ>" ... deriva direttamente dalla volontà del dichiarante: ossia, la 
rinunzia è seu':pre un atto di rinunzia nel senso dell'art. 1314 nO 3, epperò 
è nulla ave non risulti da scritto. Di fronte poi alle difficoltà pratiche, l'ine
sattezza dell'opinione contrariasi appalesa evidente. Così il PAClFICl·MAZZONI 
afferma, che " la rinunzia tacita deve risultare da un fatto, che senza equi· 
• voco includa l'intenzione del proprietario del fondo dominante, di perdere 
• il suo diritto di servitù; come se, p. es. , autorizzi l'esecuzione dei lavori, 
• che la servitù distruggono o restringono o' Ma, domandiamo noi, è lecito 
provare questa autorizzazione, in cui è l'essenza della rinunzia, se non risulta 
da scritto? Tanto più poi quando lo stesso scrittore afferma, che l'avere sem· 
plicemente tollerata l'esecuzione dei lavori non basta? Dunque vi è una dichia
razione, un fatto positivo, anzi in tale ipotesi perfino convenzionale, e per questo 
non occorrerebbe lo scritto. Ma ciò è semplicemente abrogare la legge. E rafforza 
sempre più il nostro avviso !'imbarazzo in cui si trovano gli avversari nel deter· 
minare l'efficacia di questa rinunzia indotta da fatti. Basti in proposito osservare, 
che la citata sentenza della Corte di Catanzaro, dopo avere affermato che l'avere 
tollerato la costruzione di un muro nel fondo inferiore, che impedisca in esso lo 
scolo delle acque piovane, costituisce appunto una rinunzia tacita alla servitù 
legale derivante dalla situazione dei luoghi, con un'incoerenza che rasenta l'in· 
credibile saggi unge, che la servitù si estingue per prescrizione se questo stato di 
cose sia perdurato per oltre trent'anni. In senso nostro è un'ottima decisione 
della Corte d'appello di Venezia delli 20 gennaio 1892 (est. Bertolini - causa 
Cagnetto c. D'Este - Giu1·ispr. 1tal. 1892. I. 2. 325 sg.), la quale statuiva, che 
l'avere il proprietario del fondo, cui era dovuta una servitù di attingere acqua, 
levato i tubi e la pompa con cui la servitù si esercitava, e tollerato che si 
fabbricasse la corte per cui i tubi passavano, se faceva perdere il quasi pos
sesso della servitù, non costituiva rinuncia a questa, per la quale • sarebbe 
• occorso per la tassativa disposizione dell'art. 1314 nO 3 cod. civile, un atto 
• scritto, sotto pena di nullità della rinuncia che fosse stata soltanto di fatto 
• od anche verbale, costituendo lo scritto l'esse rei per legge, siccome atto 
• sostanziale e non tantum ad p,'obationem •. Anche la Cassazione di Napoli 
(11 febbraio 1876 - est. Sannia - causa Velia utrinque. Foro it. 1876. I. 
308 sg.) affermava per l'usufrutto su stabili la necessità dell'atto scritto, pel 
quale dichiarava bastare la sottoscrizione dei rinuncianti. Ma ave la rinunzia 
sia fatta per iscritto, non occorre, come per l'abbandono della proprietà, che 
siavi pur la dismessione del possesso. La quale qui non può richiedersi ad 
evitare l'equivoco di un riacquisto per occupazione, essendo questo modo di 
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acqui~t() impossibile in ordine alle servitù. La volontà legalmente m~nifestata, 
come crea il diritto, cosi qui lo annienta, e la proprietà si reintegra ipso iure. 

21. Una questione assai controversa è, se la serv itù spettante ad un fondo 
venga meno, solo perchè il proprietario di questo lo abbandoni. L'e opinioni sono 
al riguardo divise, non solo per la soluzione, ma per le vie che vi conducono. 
Il BaCKING (Pand. II. 1. § 159, ' 60 a. § 161, nota 12) ritiene che la servitù 
perduri, perciò che il fondo dominante, e non il proprietario sia il titolare 
della servitù. Ma non occorre spendere parole contro questa personificazione 
del fondo dominante, ormai definitivamente ripudiata dalla scienza. Tengono 
per la continuazione JHERING (Ann. pel' la dogm. X pag.444,' sg. [aTticoli riu
niti II p, 229 sg.]), WINDSCHElD (I § '215 nota 3 [I. 2. p. 2 -8 sg]), DERNBURG 
(l' § 254, nota 5, p. 626), FADDA (studi giUl'idici pel' il XXXV anno d'inse
gnamento di F. Semfini, § 6 p. 73 [p . 9 sg. dell'estratto]). La negano ELvERs 
(la dottl'ina romana delle serm'tù [die ram ische Servitutenlehre] p. 98), BEKKER 
(Ann. per la dogm. XII p. 44), CZYHLARZ (Cont. di GUicle § 1727 g. p. , 1'26), 
WOLF (sulla deTelizione del diritto e del possesso [ueber die D~reliktion von 
Recht und Besitz] Gottinga 1888 pago 11 sg.) , MEISSELS (XVIII pago 690 sg.). 
L'argomento di JHERING è, che lo scopo della servitù prediale è di carattere 
permanente. " Esso forma tanto poco tutt'uno coi bisogni ed interessi transeunti 
o dell'acqui rente o del possessore pl'O tempore della servitù , cbe una restrizione 
o della stessa a questi ultimi è, secondo principii giuridici noti, perfino impos
'o si bile. Certamente il proprietario pro tempore può raggiungere tale scopo 
o rinunziando alla servitù o lasciandola ven ir meno per non uso; "la se egli 
o non ha fatto ciò, il rappor to perdura anche dopo il suo allontanamento, 
o cosi come sussisteva finor«. Poichè colla separazione per parte sua, cessa 
o lo scopo de lla servitù pel' lui, non già in sè; ma collo scopo perdura inal-
o te rata la qualifica giuridica dei due stabili ad esso corrisponden te •. Ed egli 
insiste specia,lmente su ciò, che nelle fonti la servitù è designata come una 
qualità, un modo di essere del fondo (fr. 8. 6. 12; fr. 50. 16. 86). Risponde 
lo CZYHLARZ, che nella derelictio non si tratta solo di una semplice separa
zione del sogge tto da un diritto che in sè perdura, ma di estinzione totale, 
assoluta, oggettiva di questo. Vi è nell'ahbandono del fondo anche la rinunzia 
alla servitù . o Poichè chi abbandona lo stabile si spoglia per tal modo non 
o solo di questa cosa in gUIsa assoluta, ma certo am'he di ogni diritto, che 
o a lui spetta a scopo del miglior godimento di questa cosa, qui ndi, con altre 
o parole, non solo della proprietà, ma anche della servitù prediale connessa vi .• 
Eù il MEISSELS saggi unge, che anche ammessa la possibilità del perdurare del 
lato passivo, non ne segue che esso debba sempre perdurare. 

Però non è cosa troppo piana il mostrare che la rinunzia alla proprietà 
Implichi una particolare rinunzia al diritto reale connessovi. Quando CZYHLARZ 
qualifica errore fondamentale il ritenere che nella del'elictio sia vi solo una 
separazione della persona dalla cosa, egli dimentica che appunto questa è la 
sostanza dell'atto, perchè. la persona normalmente non si preoccupa del rap
porto di 'diritto, ma essenzialmente vuole non aver più nulla che fare colla cosa, 
renderlesi estranea rendendola a sè estranea, Il proprietario non mira a ren· 
dere la cosa senza diritto, non si dà cura dell'avvenire della cosa. Se si pre· 
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tende, che facendo l'abbandono egli ahbia anche voluto togliere al fondo i 
vantaggi che vi erano connessi, hisogna anzitutto dimostrare questa partico
lare direzione della volontà. Come potrehbe altrimenti desumersi la rinunzia 
da un atto che in sè non la contiene? Dice assai bene il W INDSCHEID: • la 
• volontà di chi fece l'abbandono era rivolta a spogliarsi della sua proprietà, 
o ma non a spogliarsi (anzi, diremmo, a spogliare la cosa) della servitù w' 

B quanto all'osservazione del MEISSELS è facile rispondere, che -le cose, ma 
specialmente le immobili, sono destinate appunto ad essere in proprietà di 
qualcuno. Questa è la condizione normale degli stabili, in ordine a' quali 
l'abbandono '·~i considera dall'ordinamento giuridico come qualche cosa di 
anomalo, e ~i ~uppone, perchè lo si spera e perchè risponde al corso ordi
nario, naturale degli eventi, che una persona si reimpadronisca del fondo. 
Questo per l'ordinamento giuridico è senza padrone, ma non senza diritto e 
fuori del diritto: e pel nuovo sperato occupante si conserva la preesistente 
oggettività giuridica. Come la proprietà del fondo servente abbandonato risorge 
pel nuovo occupante colla pristina restrizione, la proprietà del fondo domi
nante derelitto risorgerà con le pristine qualità vantaggiose. 

22. Quanto all'usufrutto su cose mobili, la dichiarazione di rinunzia può essere 
espressa o tacita. E vi sarà rinunzia tacita ogni volta che il titolare ponga 
in essere fatti incompatibili colla sussistenza del diritto. Quali siena questi 
fatti non è possibile fissare a p"iori neppure con criteri generali. In parti
colare è qui da notare, che il permesso dato di vendere la cosa non è un fatto 
univoco che tolga senza meno il diritto dell'usufruttuario, così come per diritto 
romano (fr. 4, § 12 de d. m. except. 4,~, 4). Il codice francese (art. 621), seguito 
da qualche altro (art. 532 cod. civ. albert.), credette necessario dichiarare, che 
la vendita della cosa soggetta ad usufrulto non apporta cangiamento alcuno 
nel diritto dell'usufruttuario , se questi non vi abbia formalmente rinunziato. 
Il nostro legislatore si astenne opportunamente da questa inutile dichiarazione, 
lasciando al giudice di formarsi la convinzione in base a' fatti particolari 
(cfr. PROUDHON op. cit., ni 2173 sg., p. 12 sg.; AUBRY et RAu, § 234 p. 518; 
PACIFICI-MAZZONI l. C. p. 156). 

23. È assai più spinosa la questione, se possa l'enfiteuta rinunziare a suo 
arbitrio al diritto reale a lui spettante. Fra i romanisti molti rispondono nega
tivamente, fondandosi su ciò, che non si tratta qui soltanto di dismettere un 
diritto, ma di risolvere un rapporto giuridico da cui derivano obblighi basati 
sull'atto costitutivo (cfr. SAVIGNY l. C. p. 548; FRITZ op. cit. p. 394; WIND~CHEID 
I § 222 nota 3; MAYNZ I § 151 p. 866 nota 4; SERAFINI 1st. 5" ediz. I § 89 
p. 333 nota 3). Ma per l'efficacia della rinunzia unilaterale, oltre ai citati da 
WINDSCHEID l. c., si sono pronunciati DERNBURG 4" ed. I § 260 nota 25 p. 650; 
BRINZ 2" ed. IV § 561, p. 252 nota 12; e SEGRÉ in GLiicK (ed. it.) VI § 616 
p. 582 sg., ma specialmente nota h, al quale rinviamo pep,la completa esposi
zione delle ragioni che stanno per questa opinione, che a noi pare probabile. 

Non molto sicuri si mostrano su questo terreno i nostri civilisti. Il PACIFICI
MAZZONI 1st. 2" ed. V n° 284 p. 557) e il CH!RONI (1st. I § 202 nO 3) si con
tentano di indicare la rinunzia per parte dell'enfiteuta come uno dei modi 
per eui l'enfiteusi vie n meno, senza accenno alcuno alla necessità dell'accet-
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tazicnl>' per il che non si può a'vanzare alcuna congettura sul loro avviso 
in Pruflosito. Invece il prof. Ferd. BIANCHI (nello scritto cit. sopra [a p . 548] 
pago 11 sg.) sostiene, che l'abbandono per parte dell'enfiteuta è ammessibile 
solo entro i limiti segnati dall'art. 1560, ossia solo quando sia perita una parte 
notabile del fondo. Il COGLIO LO (nello scritto citato sopra [p. 554] p. 30 del
l'estratto) ammette senza limiti la facoltà d'abbandono. Il SIMONCELLI (Se l'en
fiteuta alienante resti obbligato al canone, Roma 1889, p. 18 sg.; cfr. DE PIRRO 
l'enfiteusi p. 375) ritiene, che intanto l'abbandono Ria vietato in quanto l'en
fiteuta sia tenuto per contratto. - Quale sia secondo noi la natura del -diritto 
enfiteutico lo accennammo più sopra (p. 591). L'enfiteuta è vincolato al pa
gamento del canone in forza del diritto reale immobiliare spettante al con
cedente. Talchè la logica vorrebbe che, l'otta la relazione della persona colla 
cosa, questo vincolo cessasse. Tanto più che negando la facoltà di liberarsi 
abbandonando il fondo, si riesce a chiudere una via per raggiungere lo scopo, 
cui si può arrivare ugualmente per un'altra via facile. È un riflesso fatto dal 
DERNBURG pel diritto romano, ma ha anche maggior efficacia pel diritto mo
derno. Sarebbe, scrive egli, costringere l'enfiteuta a donare a una persona 
qualunque la enfiteusi che per lui è divenuta inutile, liberandosi per tal modo 
e lasciando il concedente alle prese con un individuo insolvente. • Una costru· 
zione, che conduce a tali conseguenze, non è sana. " E noi diciamo che una 
legge che permettesse all'enfiteuta l'alienazione senza limiti e vietasse l'abban
dono sarebbe una legge assurda. Quale potrà adunque essere il valore del
l'art. 1560 cod. civile? Francamente, dato il carattere della nuova enfiteusi, 
per cui non si vuole in nessun modo costringere l'enfiteuta a star legato al 
fondo, riteniamo, che ancor più assurdo sarebbe il desumerne il divieto ge
nerale dell'abbandono. Premettiamo, che proprio raro sarà in pratica il caso 
di un enfiteuta che si spogli del suo diritto pur non essendo perita una parte 
notabile della cosa. È quindi piuttosto un dubbio teorico apche per tal riguardo, 
oltre che per la possibilità del suaccennato ripiego. Ma appunto le assurde 
conseguenze di Ull' interpretazione esclusi va dell'abbandono ·ci persuadono che 
nel sistema nostro l'art. 1560 deve avere altra portata. A nostro avviso si 
vuoi significare che l'enfiteuta non solo può rinunziare al proprio diritto in 
via unilaterale e nelle forme di legge (art. 1314 n° 3 cod. civ.), ma costringere 
il proprietario a riprendersi il fondo senz'ohhligo di corrispondere a costui 
alcun canone o solo quel tanto che può essere ~oddisfatto colle rend ite. In 
caso di abbandono non derivante da perimento di parte notabile, l'enfiteuta 
che ha goduto deve pagarP. il relativo canone. Questa è l'unica via per evitare 
nel sistema della legge una dissonanza stridente. 

24. Assai importante è l'applicazione del concetto di rinunzia al diritto reale di 
garanzia. La necessità dell'accettazione è ammessa qUI in generale ppl diritto 
romano (cfr. WINDSCHEID, I § 248 nota 2 [L 2. p. 421]. e, oltre a~li ivi <-itati, 
DERNBURG, Pand., 4" ed., I § 29~ nota 1 p. 714; BRINZ. Pand .. 2" ~d. Il § :~55 
p. 879. IV § 561 p. 25~ sg. note 18·21; BARON, ?and .. S'ed. § -:107. Il ~ ". %l; 
MEISSELS, XIX p. lO sg.; il qual ultimo cer('a s(Jif'g-are la natura e"n v. nzi"n~le 
della rinunzia in questo caso facendo capo al);, pl'etesa estinziont' 01 ... 1 neJito 
in base ad ogni attQ di disposiZIOne del creditore sul pegno). E nun ~unu puchi 
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gli scrittori che vi insistono anche pel diritto francese ed italiano (ZACIIAIUA
CROME, Il § 262 p. 171 nota 2 ; CROME, I. c; BIANCHI Ferd., Pegno comme1'ciale, 
Macerata 1883, p. 124 nO 66; CHiRONI, Trattato cito p. 625 sg. n° 319). Però 
a gl'an pezza prevalente è l'avviso, che ritiene efficace la rinunzia unilaterale 
(AuBRY et RAu, III § 292 p. 489 nO 5; PACIFICI·MAZZONI, 1st., 2" ed. VI nO 227 
p. 467 sg.; GIANTURCO, p. 225; MELUCCl, il sistema ipotecario, lez. L, p. 448 sgg.). 
E questa opinione ci sembra sicura nel sist.ema del nostro diritto civile. Occorre 
però fare attenta distinzione fra rinunzia al diritto reale di garanzia, rinunzia 
all'iscrizione' .ipotecaria e rinunzia al solo grado ipotecario. 

L'art. 2029\~-- 3 cod. civ. annovera senz'altro la rinunzia fra i modi per cui 
si estinguono le ipoteche. La formola assoluta della legge attribuisce efficacia 
alla • rinunzia del creditore •. Aggiungere la necessità dell'accettazione signi
fica porre un nuovo requisito, che non è nella legge. Il nostro legislatore 
adopera sempre la parola rinunzia in senso di dichiarazione unilaterale, come 
appare da quanto fu detto sull'art. 1314 nO 3, e quando la rinunzia vuoI essere 
accettata, esso lo dice espressamente (art. 345 cod. proc. civ.). Nulla rileva 
l'obbietto, che la rinunzia è qui a favore d'una pe1·.QOna (CHIRONI, I. c.). Il 
vant:'ggio del proprietario del fondo non deriva immediatamente dalla volontà 
del creditore; ma dalla legge, come fu più sopra osservato. - In Austria ed 
in Germania fu obbiettato contro l'efficacia unilaterale della rinuncia, che ove 
la si ammettesse, si verrebbe a frustrare il diritto del proprietario di sfruttare la 
posizione ipotecaria del creditore cedendola ad altri, dopo soddisfatto costui 
(cfr. la esposizione di questa dottrina in MEISSELS, XIX, 21 e vedi, del resto, 
DERNBURG, Dir. privo pruss., 5" ed. I § 336 p. 845 sg.). È in relazione con 
questo riflesso, che il Progetto definitivo di codice civile germanico, mentre 
quanto al pegno propriamente detto (su mobili) dichiara (§ 123R). che per 
farlo cessare basta la dichiarazione del creditore pignoratizio di volere dismet
tere il diritto di pegno, emessa di fronte al costituente od al proprietario, 
stabilisce invece per l'ipoteca, che la sua cessazione per via di n~gozio giuri
dico ha luogo solo quando intervenga il consenso del proprietario (§ 1166), 
salvo che per la ipoteca stabilita a garanzia di interessi arretrati o di altre 
prestazioni accessorie (§ 1161), la quale si estingue per sola dichiarazione 
del creditore. Ma si tratta di sistema radicalmente div~rso dal nostro: in quello 
l'istituto dell'ipoteca del propr.ietario ha figura normale, si che il § 66 della 
legge ipotecaria prussiana del 1872 stabilisce che • se il creditore acquista il 
• fondo ipotecato, egli può lasciar sussistere in nome suo l'ipoteca o il debito 
o'fondiario (Grundschuld) o disporne altrimenti", ed il § 442 del codice civile 
sassone dispone che " se il proprietario del fondo ipotecato soddisfaccia il 
• creditore ipotecario, egli, anche quando sia personalmente obbligato, può 
"richiedere, che il credito iscritto o sia cancellato o sia trascritto in suo nome 
o nel libro ipotecario. In quest'ultimo caso egli ha il diritto di cedere il credito 
"ad altri •. E tutto ciò senza tener conto della singolare figura della Grundschuld, 
che appunto sorge intestata al proprietario (§ 27 cit. legge prussiana). Onde si 
spie,-a come il § 1151 del progetto disponga, che. se il creditore ~inunz~a ~Ila 
ipoteca per dichiarazione unilaterale, essa non V1en meno, ma SI acqUIsta al 
proprietario. Per il sistema nostro, l'ipoteca del proprietario è esclusa in via di 
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principio, e puÒ·solo avere un'efficacia transitoria per servir di base ·all'iscrizione, 
che conserva il grado ipotecario, per il caso che la confusione venga a cessare 
(art. 2017, 2031,2032 cod. civ.). Nel \terbale 43 n° 5 della Commissione coordina
trice (collez. Gianzana, III p. 403), si accenna appunto a questo carattere eccezio
nale della sopravvivenza dell'ipoteca malgrado della confusione. E d'altra parte 
nel sistema nostro il debitore personale che paga non ha altro diritto che quello 
di farsi rilasciare ricevuta: nè può il creditore essere costretto a far cessione 
delle sue ragioni a un terzo cui il debitore voglia attribuire la posizione ipotecaria 
inerente al credito. La prova evidente della assoluta facoltà di disposizione spet
tante al creditore la si ha nella maniera onde sono disciplinati i rapporti fra 
costui e il terzo possessore che ha pagato. Questi per gli art. 1253 n i 2, 3 e 2022 
ha subingresso ipotecario contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad 
ipoteca, entro certi limiti. Orbene il creditore non è limitato nel suo diritto 
di rinunzia, se non dal giorno in cui si è iniziato il giudizio di purgazione 
o di spropriazione (art. 2087) ed egli anche allora può validamente rinunziare, 
salvo l'obbligo di risarcire i danni. Ciò significa che prima non vi è neppure 
un tale" obbligo. Egli potrà rinunziare alle altre ipoteche, facendo il danno del 
terzo possessore. Tutto ciò esclude in modo assoluto che nel sistema nostro 
possano prevalere i concetti suaccennati. Ne deriva, che dal giorno della dichia
razione del creditore l'ipoteca è radicalmente estinta, e che da quel giorno 
si avvantaggerà la posizione sia del debitore, sia dei terzi. " Quindi, scrive il 
" MELUccl, da una parte il cessionario del credito non può pretendere di con
" servare la garanzia ipotecaria, deducendo che la rinunzia dell'ipoteca non 
" erasi ancora accettata dal debitore, quando aveva luogo la cessione, e dall'altra 
" parte i creditori di costui, posteriori in grado a quello del rinunziante, acqui-
• stano di diritto il grado lasciato vuoto dallo stesso rinunziante, prima che 
• il debitore abbia avuto campo di manifestare in qualsiasi maniera la sua 
• accettazione o non accettazione relativamente a siffatta rinunzia n ' · 

Anche la rinunzia all'iscrizione è atto essenzialmente unilaterale, e si per
feziona col solo volere del debitore fino alla effettiva cancellazione. La cancel
lazione può essere chiesta in base alla estinzione dell'ipoteca, ed in tal caso 
può ottenerla il debitore, provocando, ove occorra, una decisione giudiziaria. 
Ma può anche la cancellazione effettuarsi pur continuando a sussistere l'ipoteca. 
Può, cioè, trattarsi di far scomparire l'ipoteca di fronte a' terzi, privandola 
della pubblicità. In tal caso la rinunzia all'iscrizione diventa efficace per la 
sola dichiarazione del creditore. Ciò risulta all'evidenza dall'art. 203;) cod. civ. 
per il quale la cancellazione volontaria , consentita dalle parti interessate (e 
sotto tale espressione " la legge intende le persone interessate a mantenere 
" l'iscrizione n cfr. MELuccl,' p . 134 n° 3) sarà eseguita dal conservatore in 
seguito alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore. VuoI dire 
che tutto si sustanzia in questo consenso. L'effetto della rinuncia qui si riduce 
a spostare la posizione ipotecaria del rinunziante. Da quel momento ogni iscri
zione o trascrizione, fatta o da fare, primeggia il diritto del rinunziante, e solo 
dalla data della nuova iscrizione, costui può far riacquistare efficacia alla sua 

ipoteca. 
La rinunzia al grado, ove non si limiti alla cancellazione delI'.iscrizione, non 

\ 
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può aver luogo che per via di convenzione. O che si consideri come una sem
p~ice. c.essio~e del grado dell'ipoteca, o come reciproca cessione fra due creJ 

dl.torl ~nscntti fino a concorrenza dei rispettivi crediti, o che le si attribu isca 
efficacJa reale o semplicemente limitata ai rapporti fra i creditori interèssati 
per la natura stessa delle cose qui occorre l'assenso del creditore che dismett~ 
II su~ gl ado, e di colui, che lascia il suo per prendere quello dell'altro. È 
questIOne di trasmessione, non di semplice rinunzia. 

La rinunzia all'ipoteca può essere espressa o tacita. Basterebbe già il riflesso 
che nessuna formalità è dalla legge stabilita in proposito, benchè in Francia' 
d~ve eguale ~,N~nzio mantiene il legislatore, sia vivamente disputata la nf'cessit~ 
dI una es.pressa rinunzia. Ma per noi vi è qualche cosa di più, in quanto avendo 
la Comml.ssl.one senatoria proposto di richiedere, che la rinunzia fosse espressa, 
la CommIssIone coordinatrice respinse la proposta, osservando che " possono 
: esser:i rinunzie che, sebbene non sieno fatte in moqo diretto e con parole 

espllclte, rIsultano bensì solo indirettamente da altri atti e convenzioni ma in 
" d ' mo o talmente certo ed evidente, che sarebbe ingiusto e persino immorale 
• di non ammetterle e di lasciarle prive d'effetto, spettando all'ufficio ed alla 
: prudenza dei ~iudici di non ammettere che quelle rinunzie, le quali non pos-

sono laSCIare ti menomo dubbio n ' Quali sieno i fatti da cui si può desumere 
l'intento di rinunziare all'ipoteca non si può a priori stabilire. Così non si 
può in modo assoluto dire, che l'assistenza o l'assenso del creditore alla vendita 
della cosa ipotecata porti senz'altro la rinunzia all'ipoteca (cfr. PACIFICI-MAZZONI, 
VI p. 467; MELUCCI, p. 451 sg.; CHIRONI, l. c.; PROUDHON, op. cit., n i 217.1 sg. 
p. 12 sg,; ma vedi pure WINDSCHElD, I § 248 [1,2 p. 421]). È però qui utile 
rammentare, che il creditore ipotecario il quale voti ner" concordato senza 
fare alcuna restrizione s'intende con ciò che rinunzi all' ipoteca per l'intero 
credito (art. 834 capov. 3° cod . com m.) : ma l'ipoteca risorge, se il concordato 
non ha luogo o venga posteriormente annullato. 

La rinunzia all' iscrizione può anch' essa aver luogo tacitamente. Però se 
la cancellazione debba effettuarsi per semplice dichiarazione l'art. ~ 033 richiede 
lo scritto autenticato, affinchè il conservatore possa essere sicuro del consenso 
del rinunziaute. VuoI dire; che se il creditore, il quale ha tacitamente o espres
samente rinunziato all'ipoteca o all'iscrizione, si rifiuti di prestare l'assenso 
alla cancellazione, si potrà dagli interessati ottenere dal tribunale l'ordine della 
cancellazione. 

25. La necessità dell'accettazione per la efficacia della rinunzia si suole soste
nere con maggiore vigoria in ordine ai diritti di credito. I moderni civilisti sono 
d'accordo in proposito, salvo rare eccezioni. Lasciando da parte i trattatisti 
del diritto privato prussiano, i quali sono vincolati da un testuale disposto del 
loro diritto territoriale (I, 16 § 388), per cui di regola la rinunzia deve essere 
accettata, salvo che non sia emessa davanti all'autorità giudiziaria (ib. § 392), 
sono per la natura convenzionale i civilisti austriaci (cfr. le citazioni in MEISSELS, 
XVIII p. 718 nota 65); i francesi (ZACHARIAE-CROME, II § 304 p. 358; LAROMBIÈRE, 
Théorie et ]J1"a.tique des obliga.tions [Paris 1885] V. art. 1285 n° 6 p. \14; AUBRY 
et RAU, IV § 32:-313 p. 204 note 16,20; TouLLIER, VII n° 321; DURANTON, XII 
n° 357, cfr. POTHIER, Obligations, n° 578); gli italiani (GIANTURCO, l. c.; PACIFICI-
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MAZZONI, 1st., 2" ed. V nO 121 p. 248; PÒCHlNTRSTA, Diritto delle obbligazioni, 
n° 4UO og. p. 351 sg.: GIORGI, Teoria delle obbligazioni, 2" ed. VII p. 353, ma 
specialmente n° 307 p. 378). Questo. impDnente accDrdD nDn ci trattiene dal· 
l'Dpinare, che anche qui la rinunzia ha efficacia unilaterale. Pur twpp~, se nDn 
c'inganniamo., è una mal cDmpresa tradiziDne rDmanistica la causa di questo. 
traviamentD dell'DpiniDne CDmune. Nessun dubbio. che per diritto. rDmanD la 
remissiDne era sempre cDnvenziDnale, benchè nDn manchino. tracce di un'effi· 
cacia estintiva attribuita alla mera vDIDntà del creditDre in alcuni passi delle 
fDnti i quali però a rigDre DffrDnD appiglio. anche a diversa interpretaziDne 
(cfr. Cf. 18 § 2, fr. 28 de m. c. don. 39, 6; fr . 41 de tU?'. 12, 2: fr. 4 § 1 de peculio 
15, 1, ma v. pure, fra altri, SAVIGNY, IV § 70 cc.: MEISSELS, l. C. p. 702 nDta 42; 
EHRLICH, Dp. cit. p. 231). Il fr. 91 de solut. 46,3 nel mDdD più energico. a~erm~ 
la necessità dell'assenso. del debitDre: " si debitDr tuus nDn vult a te hberan 
• et praesens est, nDn potest invitus a te sDlvi " La critica di PaDlD nDn 
nega il principio., ma presenta sDID la pDssibilità di un .ripiegD per eluderlo.. 
Le figure di remissiDne cDnvenziDnale nDte al diritto. l'Dm ano. sDnD tre: 
mutul/s dissensus, acceptilatio, pactum de nOlI petendo. La prima figura nDn 
può sicuramente rientrare nel CDncettD di rinunzia quale fu da nDi d.elineat.D: 
Nel mutuus dissensus nDn si tratta già di una disPDsiziDne, che altn esercItI 
sul proprio. diritto., ma di annientamento. di un cDntrattD bilaterale cDnsen: 
suale già cDstituitD, per mDdD che il cDntrattD si cDnsidera CD me nDn mal 
esistito.. NDn vi è qui vicendevDle remissiDne, la quale pDrterebbe SDID a t6r 
di mezzo. i reciprDci diritti sDrti in fDrza dell'atto., ma assDluta distruziDne. 
Mai CDme in tal caso. si presenta rigidamente esatta la massima dell'antico. 
fDrmalismD che " unumquidque dissolvitur eD mDdD qUD cDlIigatum est " 
La vDIDntà delle parti che cDncDrde die' vita all 'atto. può sDID, sempre CDn
cDrde, tDgliergliela; ed anch'essa si ferma di frDnte al fatto. cDmpiutD di una 
esecuziDne incDminciata, in quanto. il mutuo. dissenso. Dpera sDID • si l'es adhuc 
integrae sint , . Nessun dubbio, che anche per il nDstrD diritto. questa figura 
può avere pratica impDrtanza e che, salve le speci~li r.agi.Dni di fur~a, esistenti 
per legge pDsitiva, potranno. applicarsi ad essa I prmcIpl rDmam. Ma nessun 
dubbio. de1.pari che essa nDn è una vera rinunzia. L'acceptilatio nDn può neppur 
essa farsi rientrare nel CDncettD di questa, in quanto. fDrmalmente impurta 
una 8olutio (fr. 16 de acceptil. Mi, 4) . Essa è una sDlenne dichiaraziDne di avere 
ricevuto. la prestaziDne dDvuta, mentre in realtà pDteva avvenire c~e .nulla. si 
fDsse ricevuto.. È una forma, che può certo. essere sfruttata a SCDpD di rmunZIa, 
ma per l'indDle sua, per il SUD meccanismo esige l'accDrdD delle parti. Anche 
attualmente può un crerlitDre rilasciare formale quitanza al .debito.~e senza 
nulla percepire, ma sDlD nell' intento. di estinguere l'DbbligD. E precIsamen~e 
l'acceptum habeo rDmanD adDperatD a SCDpD di remissiDne. Ma nDn per CIÒ 

può venire in mente ad alcuno. di assumere, che la rinunzia, in qual~nque 
altra guisa avvenga, sia soggetta alla disciplina del pagamento.: nè perCIò che 
ammantata della fDrma di un pagamento. è cDnvenziDnale. si vDrrà dirla sempre 
e per sè tale. - Quanto. alpactum de non petendo, ognun sa, che esso. nDn infirma 
il diritto., nDn sciDglie il vincDID DbbligatoriD: soltanto. ferma l'aziDne co.ll'ec· 
ceptio pacti D doli. Quale fDsse la vera ragiDne per cui anche qui era neces' 
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sariD l'acco.rdo, nDn appare evidente. Perchè nDn avrà avuto. efficacia la dichia· 
raziDne del solo. creditDre, che egli nDn avrebbe richiesto. il creditD? NDn è 
senza bUDn fDndamentD la cDngettura del MEISSELS (XVIII p. 707 nDta 49), 
che l'Dbbligo assunto. dal creditDre di nDn esercitare il SUD diritto nDn pDteva 

.. sorgerè. cume in gen"re nessun DbbligD, Dve la dichiaraziDne nDn fosse stata 
accettata . Ma è anche più prDbabile un'altra geniale cDngettura messa innanzi 
dallo. JHERING (Sp. del dir. rom. 5" ed. I § 11 a p. 136 nDta 45), secDndo. cui 
il si!(nificatD di pactum nDn sarebbe quellD.di una cDnvenziDne in genere, ma 
di }Jax, pace, cessaziDne, CiDè, delle Dstilità giudiziarie. " Questo. CDncetto. o.ri. 
• ginariD di ,~~ctum, che quindi presuppDne la preesistenza di un rappo.rtD 
• giuridico, ed indica desistenza da un diritto. che a rigDre cDmpete, nDn si 
• deve mai perdere di vista per il diritto. ro.manD , . È questa idea fDndamentale, 
che bH dato. l'DccasiDne e l'indirizzo. al prDfDndo. libro. del MANENTI sulla" teDria 
• generale dei pacta " le cui risultanze, se pure nDn sempre accettabili, segnano. 
un vero cDntributD alla sto.ria della nDn perspicua figura giuridica. Orbene, 
muovendo. dal CDncetto di un accDrdD amichevo.le per definire una lite iniziata 
D pmbabile. Dssia, di una transazione, la bilateralità del negDziD nDn ha più 
biso~'nu di g 'ustifi('aziDne. Ma in definitiva in nessuna di queste figure di libe
razione si mòlnife~ta netta e recisa l'idea della rinunzia CDme dismessiDne 
ass"luta del diritto, e di fmnte all'affermazione del fr. 91 cito nDi siamo. tratti 
n",·essari,nll ... nte a conchiuderne, che l'idea era scono.scinta al diritto. di RDma. 
È l'el Ò ben ,lim"ile aS't'gnoire di piò la rHgiDne. Certo. fa impre'-siDne il sDrpren
dI'lite paralleliSlllD rilevato. da l MEISSELS (I C. p . 708 sg.) fra l'intrasmessibilità 
delle {)bhli~'"zIDni e la impDssibilità di trasmetterle senza distruggerle, e fra 
la ced(bilitil del IDro. esercizio. (mandatum actionis) e la rinullziabilità al mede
sim o (pfll'tUI/I d, non petPndo). È però questo. parallelismo. insufficiente a spie· 
g'iI'e la Llitlerenza di trattamento. fra il diritto. reale e quel d'DbbligaziDne 
gu ntD alla loro alienabilità. Kè può mDlto. giDvare l'DsservaziDne del MEISSELS, 
che og'ni obbligazione dDveva morire per cosl dire di mDrte naturale. per via 
del pagamento. del dovuto.. e che ogni altro. mDdD di estinzio.ne sembrava no.n 
naturale. ln tal caso. Infatti si sarebbe capito. piuttDSto. un requisito. di fDrma, 
D addirittura il mutuus dissenSI/s, per cui gli era CDme se mai 1'00bbligD fDsse 
esi~titD . Forse nDn si va lontani dal vero. , attribuendo. questo. stato. di co.se 
alla circDstanza. che i RDmani pDCD conto. fecero. del Co.ncettD del diritto. SDg
gettivo, e si fermarono. piuttusto al lato. pratico. di esso., alla sua esperibilità 
in lliudiziD, la rinunzia -a lla quale dDvette essere ' bilaterale, per la ragiDne Dr 
o.ra espDsta. - Ma cDmunque si pensi in prDpositD, e qualunque sDluziDne 
si vDglia dare a questo. enigma ro.mano, è certo. che nel diritto. moderno nDn 

vi è ragione per cDstringerci a far ricDrsD a quei ripieghi artifizio.si . Nulla 
Dsta al CDncettD di una rinunzia cha colpisca il VinCDlo. DbbligatoriD nella sua 
sostanza, che lo. distrugg,t. È quindi una delle nDn insolite questiDni DziDse 
quplla che tanto preoccupa i moderni p~ndettisti ,cfr. ARNDTSSERAFINI, 3" ed. 
Il § ~67 nota ~, p. ~94; WINDSCHEID, li § 357; MEISSELS, l. C. p. 701 no.ta 41), 
di stabilire, CiDè, a quale fra le tre figure liberatDrie ro.mane co.rrispo.nda 
l'a ttuale remissiDne di debito.. Trattasi di istituti cDmpletamente e per l'essenza 
lo.ro. diversi. 
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La so~tRnza delle obbiezioni, che la dottrina comune muove all 'unilateralità 
de lla rinunzia a' cred iti, si ri duce, come fu sopra accennato, a ciò, che non 
si tratta qui di sola dismessione di un diritto, ma di attribuzion,e del risultato 
utile a persona determinata, Onde nè la volontà è puramente e semplic~mente 
abdicati va, nè al debitore si può imporre un vantaggio .• 11 suffit d'obs.erver, 
• scrive il LAROMBIÈRE ' (I. c.), , que le créancier, qui eritend faire remlse de 
Il sa créance, a moins la volonté absolue ~'abdiquer san droit d'une manière 
.. générale, que l'intention d'y renoncer en faveur de la personne d,e san 
.. débi teur, c'est à dire, de lui en faire donation •. Ed ecco appunto ID che 
s'annida l'errore che vizia la comune opinione: nel ritenere, che rinunzia a 
crediti non siavi che a titolo di liberalità. Ma è impossibile negare, che il 
creditore può avere puramente e semplicemente la volontà di dismettere il 
credito di non essere più creditore, senza preoccuparsi del debitore, che per 
giunta' potrebbe anche essergli ignoto. La maniera stessa con cui s.i .esprim.e 
il LAROMBIÈRE lascia capire, che egli non esclude una tale eventuahta. Ed Il 
MEISSELS (XIX p. 5 sg.) l' ha dimostrata possibile con molti esempi pratici, 
a' quali altri se ne possono aggiungere, i quali provano, che non' sa d' irra
gionevole • (PACIFICI-MAZZONI, p. 24\J nota 3) la. rinunzia solo p~rchè ~a~ta senza 
alcuna considerazione verso la persona del debitore. VI è forse }Iberahta quando 
il creditore rinunzia al suo diritto per ciò che un terzo gli dà un correspet
tivo? A niuno può venire in mente di pretendere, che qui il diritto vien meno 
in forza dell'accordo col terzo. La causa efficiente è nella derel izione, l'intento 
della quale deve per di più manifestarsi ne' rapporti col debitore. Il com
penso avuto non è che il motivo determinante della derelizione, ~ no.n ent:a 
per modo alcuno in questo negozio giuridico: Vi è I.iberal~t~, se lO rI~unz~o 
al credito non per altro, se non perchè il debitore è msolvlblle o quaSI, ed lO 

non voglio più oltre pagare la ricchezza mobile, o se io cito .p~r una ~om.~a 
inferiore alla dovuta a fine di evitare le spese e le lungaggml del gIUdIZIO 
davanti all'autorità superiore? Vi è intenzione di beneficare, di favori re una 
o più determinate persone, se l'erede di uno, che a ve va m~lti p~c~ol~ crediti 
di difficile esazione sparsi per una vasta regione, a scansare I fasbdl di nscos
sioni faticose e poco promettenti e, pongasi, per potersene presto ritornare 
in terre lontane, brucia i documenti di credito verso tante persone che nep
pure conosce? Nè è inutile rammentare, che la rinunzia ad, .un'obbligaz i on~ 

di garanzia non costituisce vera liberalità, già per .ciò, che è I~certo se VI sara 
diminuzione di patrimonio da un canto e accresCimento dali altro. E pot~eb
bero moltiplicarsi gli esempi per mostrare, che il creditore può ~e~issimo 
dismettere, senza curarsi del debitore e dell'ulteriore sorte del suo dl~lttO. Ha 
quindi più fondamento (sebbene anch'essa, a nostro avviso, soverchlamente 
restrittiva) la distinzione fatta, al solito acutamente, dal MARcADÈ (IV n° 788 sg.). 
Si dovrebbe indagare ne' singoli casi quale effettivamente sia stata l'intenz ione 
del creditore, e risultando, che questi rinunziò al suo diritto per favorire il debi
tore liheqmdolo, vi sarà donazione ed occorrerà l'accettazione del donatario: ~he 
se invece appaia, che il creditore abbia voluto spogliarsi. puramente e semphc~
mente del suo diritto, vi sarà rinunzia meramente umlaterale, che produrra 
effetto per se stessa, ad insaputa ed anche contro la volontà del debitore. 
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Una curiosa argomentazione fa il GIORGI (I. c.) , della quale è bene tener 
conto per la notoriet.à dello scrittore. Egli configura il caso di uno che, 
partendo per un viaggio pericoloso o per la guerra, dichiari di rimettere i 
debiti verso di lui contratti da vari parenti od amici , e poscia muoia senza 
che alcuno di questi abbia dichiarato di accettare, Chiede il GIORGI se gli 
eredi (che egli pJCO esattamente annovera fra i terzi) debbano rispettare la 
remissione. " Or bene, scrive egli, bisogna rispondere di no ognorachè il de-
• bitore non l'abbia accettata prima della morte del creditore : il quale, mentre 
• avrebhe potuto vincolare la eredità facendo un legato di liberazione, se ha pre-
• ferito la form~,,~ella remissione convenzionale, ha necessariamente volulo, che 
• questa non di'venisse perfetta ed obhligatoria senza l'accettazione del debitore. 
• Decidere altrimenti sarebbe disseppellire l'antica donazione mortis causa, che 
• il diritto moderno non riconosce •. Questa argomentazione è viziata nella sua 
base. perché è una vera petitio prindpii il supporre, che la remissione sia sempre 
donazione. Ed è non menopetitio pl'incipii, l'assumere, che il creditore abbia 
voluto una remissione convenzionale quando appunto si t ratta di vedere se la 
remissione sia una convenzione. E chi mai potrebbe negare, che se tale fosse, 
occorre il consenso di tutte le parti contraenti? Ancora: si parla di donatio 
mortis causa, mentre questa nulla ha qui da vedere, essendo principio elemen
tare, che in questo genere di liberalità l'effetto cessa col ritorno del donante, 
cosa di cui non si ha traccia nell'ipotesi configurata del GIORGI. Infine non si 
doveva dimenticare, che l'erede non è terzo, ma è il creditore stesso, epperò 
è nell'identica condizione di costui, e Re questi non può rivocare, escluso che 
si tratti di vera donazione, non potrà farlo nemmeno il suo erede. 

Più appariscente è l'obbietto, che ad ogni modo il debitore verrebbe avvan
taggiato perfino contro sua volontà. Ma osserviamo tosto, che il vantaggio 
al debitore non è direttamente arrecato dal creditore , ma proprio come fu 
detto per la rinunzi a a' diritti reali speciali, per necessità di legge. ,\bban
donato il diri tto, cessa il vinculum iuris, perchè non vi può essere debito senza 
credito, debitore senza creditore. Non si può parlare qui di occupazione del 
credito per parte d'altri: nè siamo in quei casi in cui per l'aspettativa di un 
nuovo titolare, il lato passivo del diritto perdura, malgrado la vacuità del lato 
atti vo. Del resto si può dire che il debitore che non voglia avvantaggiarsi 
può fare al creditore l'offerta reale e depositare la cosa dovuta. Solo che in 
tal caso l'autorità giudiziari a chiamata a decidere della legalità dell' offerta 
non potrebbe non riconoscere l'estinzione del credito, nè condannare il cre
di tore nelle spese. Il ripiego unico pel dehitore è la derelizione della cosa 
dovuta. Del resto non si sa scorgere per qual ragione la massima benefic ia in 
invitum non confe1'lwtu i' debba valere per r ichiedere l'accettazione del debi
to re, quando essa non è che l'espressione di un principio più generale, per 
cui può dirsi che non é lecito infliggere al creditore un diritto che egli non 
vuole. È poi poco serio esigere l'assenso del debitore in cosa che non gli 
nuoce , mentre si permette al creditore di cedere il credito o di ricevere il 
paga mento anche da un terzo che non vi ha interes~e (ar t. 1238 ca pov. cod. 
civ.). Ed ancora il creditore, che non potrebbe rinunziare direttamente, può 
lasciar prescrivere il credito, ottenendo cosi lo stesso risultato. 

26 - WINDSOJIEID - IV_ 
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Qualunque concetto dell'obbligazione si accetti, o di una podestà del creditore 
sulla persona del debitore, o di un diritto ad un atto di costui, o di un vincolo che 
questo lega, o di una responsabilità patrimoniale, è sempre vero, che vi è da una 
parte diritto e dall'altra obbligo, e che per conseguenza chi è esclusivamente 
avente diritto deve, appunto perchè tale, poter disporre del suo diritto. La dot
trina comune conduce logicamente alla evidentemente erronea e, come tale, da 
tutti ripudiata affermazione, che il creditqre, in quanto tale, abbia pur esso 
doveri de' quali non possa arbitrariamente liberarsi. Bisognerebbe affermare 
che il titolare di un diritto di obbligazione è obbligato ad esercitarlo. È coe
rente il BURCKHARD (Sist. III § 186 nota 15) quando assume che ha • il debi
a tore precisamente lo stesso diritto di ottenere, che il creditore prenda 
a l'oggetto del suo credito e quindi eventualmente acquisti diritti, com~ il 
• creditore ha diritto di richiederne la consegna •. Ma la enormità della con
clusione prova l'erroneità della premessa. 

Gli è perciò che alcuni scrittori, mentre riconoscono, che la rinunzia è 
atto unilaterale del creditore, e si compie per la volontà sua di dismettere il 
diritto, soggiungono che l'accettazione è necessaria per vincolare il creditore, 
il quale non può far ciò da se stesso (cfr. tra altri PACIFICI·MAZZONI, 'p. 245, 
248, il quale però spinge la cosa fino a dire, che la rinunzia si compie anche 
contro la volontà del debitore, di cui richiede poi l'accettazione!). Ma nem
meno da questo punto di vista può sorreggersi la dottrina comune. Infatti 
se può bastare la volontà unilaterale del titolare ne' diritti reali, II!entre qui 
non basta, non può essere che per riguardo al debitore. Ossia, per tal modo 
si torna a quell'altro ordine di argomentazioni di cui mostrammo la falsità. 
Il vero è, che quando la dichiarazione di volontà sia emessa nei rapporti colla 
persona interessata, non vi è ragione per cui essa non debba vincolare. Nè 
la massima che un'obbligazione non può venir meno per fatto unilaterale, 
come non può sorgere per volontà unilaterale, ha serio valore. Astrazione 
fatta dalla questione sulla possibilità di creare un'obbligazione per dichiara
zione unilaterale, è certo che le ragioni addotte per la negativa non hanno 
efficacia, quando si tratti non di creare, ma di rinunziare ad un obbligo. Si 
ripete qui che la rinunzia, come l'alienazione, si fondano sulla facoltà in 
genere di disporre del diritto. Ed è poco serio il far richiamo all'art. 1098 
cod. civ. per sostenere la bilateralità della rinunzia, in quanto a nessuno può 
venire in mente di sostenere che ogni risoluzione del vincolo obbligatorio sia 
contrattuale, solo perchè può anche essere contrattuale. La rispondenza delle 
forme di estinzione colle forme di costituzione può ammettersi quanto ai 
negozi giuridici, non quanto a' diritti, perchè altrimenti bisognerebbe affermare, 
che le obbligazioni ex delicto si estinguono con un altro delitto. E del resto 
qualche autorevole scrittore (LAROMBIÈRE, i. c. nO 7), pur tenendo ferma in 
teoria la comune opinione, si è visto costretto dalle pratiche necessità a scon
fessarle nell'attuazione, con poco rispetto della logica. Si dice infatti, che la " 
possibilità di revocare una rinunzia vi è nei creditore, finchè non sia trascorso il 
tempo che secondo la comune maniera di vedere è necessario per che il debitore 
risponda alla lettera con cui gli è significata la rinunzia. Trascorso tale tempo, 
la rinunzia non sarebbe più revocabile per l'asserito difetto di accettazione. Il 
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silenzio sarebbe accettazionf', perchè altrimenti il creditore potrebbe, soppri
mendo la lettera d'accettazione, far rivivere a suo arbitrio il credito. Un tale 
ragionamento è la condanna dell'avviso che noi combattiamo, e ci dispensa 
da qualunque osservazione. 

26. Ma se unilaterale è la rinunzia al diritto d'obbligazione, come fu già 
notato, non può essere unilaterale il negozio giuridico per cui uno viene sciolto 
da un rapporto giuridico obbligatorio, da cui sono già sorte o possono even
tualmente sorgere obbligazioni a carico del rinunziante. Gli è solo in via 
eccezionale che la legge positiva consente una tale facoltà, e sono notissimi 
i casi relativt:'jl cioè, quelli dell'appalto (art. 1641 cod. ci . .v.), della società 
(~rt. 1729 n. 3', 1733 cod. civ.), del mandato (art. 1757 sg. cod. civ.), del depo
SIto (art. 1860 cod. civile), dell'abbandono della nave e del nolo ai creditori 
marittimi (art. 491, 492, 493 codice com m.) ecc. Analogo pure è il carattere 
delle facoltà di recedere da alcuni negozi giuridici, non ad arbitrio, ma date 
certe circostanze. Cosi la revoca della donazione per ingratitudine, per soprav
vegnenza di prole (art. 1078 cod. civ.); e cosi anche la domanda di riRoluzione 
in contratti bilaterali per inadempimento (art. 116'> cod, civ.). Ma di regola un 
negozio giuridico non può essere tolto di mezzo, se non dall'accordo delle parti. 

27. La remissione del debito può essere fatta espressamente o tacitamente. 
L'espressa dichiarazione di remissione può essere fatta anche verbalmente, 
non essendo prescritta dalla legge alcuna formalità. Solo quanto alla remis
sione animo donandi può sorgere il dubbio se sia soggetta alle forme della 
donazione; ma i nostri scrìttori e la nostra giurisprudenza propendono deci
samente per la negativa (cfr. ZACHARIAE,CROME, II § 3(14 p. 359 nota 9 in f.; 
TROPLONG, Don. et test., I art. 931 ni 1076 sg.; AUBRY et RAu, IV § 323 p. 204 sg.; 
PACIFICI·MAZZONI, I. c. p. ~49 n° 122; POCHINTESTA, p. 353 n° 402; CHIRONI, 
II § ~99 p. 65, e v. da ultimo app. Genova 12 giugno 18~2 Eco gen. 1882, 
I p. 276; 23 aprile 1894 Temi Genovese 1894 p. 583 sg.). La rinunzia tacita 
può desumersi da tutti quei fatti che rendono incompatibile la sussistenza del 
credito. La legge, mentre ha cura di dichiarare espressamente, che a far pre' 
sumere la remissione del debito principale non bastano nè la restituzione 
?el pegn"o (art. 1280 cod. civ.), nè la remissione fatta al fideiussore (art. 1282), 
ID quanto rinunziando alla garanzia non si rinunzia implicitamente nè neces
sariamente all'obbligazione (ma vedi MEISSELS, p. l! sg., che a torto sostiene il 
contrario), stabilisce d'al,tra parte (art. 1279), che la volontaria restituzione 
del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debi. 
tore, costituisce la prova della liberazione, tanto in favore dello stesso debitore 
quanto in favore dei condebitori in solido (cfr. p. 261 de pactis, 2, 14 e RAM: 
PONI, Teoria generale delle pl'esunzioni, p. 186 cig. sulla possibilità della prova 
contraria). 
, 28. La rinunzia ha rilevante importanza "nel campo del diritto successorio. 
E i~utile parlare di rinunzia a proposito di successione non per anco aperta, 
OSSIa, quanto all'eredità di persona vivente. Il diritto nostro, più severo del 
giustinianeo, non l'ammette, come in genere qualunque atto di disposizione 
su t:tlc eredità, anche quando intervenga colui, della eredità del quale si tratta 
(art. 8541, 1118, 1460 cod. civ.). Aperta la successione scompaiono le ragioni " 
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di moralità e di pubblico interesse, che decisero il legislatore a negare effi· 
cacia alle disposizioni sul diritto ereditario. Ma il diritto dell'erede e quello 
del legatario si presentano qui sotto diversi aspetti giuridici. Coll'apertura 
della successione non sempre è in facoltà dell'erede o dellegatari'o di acquistare 
il diritto alla eredità od al legato. Può, cioè, la vocazione essere sottoposta 
a condizione, ed in tal caso l'eredità o il legato non sono deferiti se non 
quando si verifichi la condizione. Se per contro la disposizione è pura e sem
plice, la possibilità dell'acquisto coincide coll'apertura della successione. Il 
diritto romano non ammetteva l'efficacia dell'accettazione e della rinunzia 
fatta pendente condicione (fr. 13 pro § 2, 17 § 1, 70 § 1 de a. v O. h. 29, 2) : 
e conseguentemente dopo verificata la condizione e avvenuta la delazione si 
poteva ripudiare l'eredi tà prima accettata od accettare quella prima repudia ta. 
Invece la rinunzia falla dopo la delazione era irretratlabile : • delatam repu
• dians successionem post quaerere non potest n (c. 4 de rep. vel abst. hel'ed., 
6, 31). Il nostro codice nulla dispone espressamente riguardo alla validità delle 
dichiarazioni fatte dall'erede pendente condicione: ma quanto alla rinunzia 
stabilisce in genere (art. !J50 cod. civ.) che essa può essere revocata sino a 
che il diritto di accettarla non sia prescritto contro il rinunziante, quando 
però non sia stata già accettata da altri eredi. UNGER (Diritto ereditar io austriaco, 
§ 36 nota 9, § 37 nota 2) non esita ad accettare il principio opposto al romano, 
ritenendo valida l'accettazione o la rinunzia fatte dopo l'apertura, ma prima 
della delazione. Invece il MEISSELS (XIX p. 42 sg.) ritiene, che di rinunzia non 
si possa parlare né pri ma nè dopo la delazione. e ne trova la ragione nella 
natura del diritto ereditario. Tanto nel caso di acquisto ipso h/I'e (legato, heredes 
sui et necessarii) , quanto in quello che ha luogo per accellazione, si avrebbe 
un'attribuzione ipso iUI'e del diritto ereditario, ma là e qui sottoposta ad una 
condicio iuris, là risolutiva. qui sospensiva, il contenuto della quale sarebbe : 
• se' il chiamato vorrà accettare n ' Epperò non si tratterebbe qui di acquisto 
o di rinunzia, ma di avveramento o deficienza di una condizione. E ciò spie
gherebbe pf'rchè la dichiarazione d'accettazione o di ripudio retroagisce fino 
all'apertura della successione, cosa che non potrebbe avvenire per le vere 
rinunzie, siccome quelle che opererebbero sempre ex nunc. Adizione e ripudio 
non sarebbero adunque negozi giuridici, ma meri fatti posti in condizione, 
donde deriverebbe che anche prima della delazion e, purchè dopo l'apertura, 
potrebbe farsi l'accettazione o il ripudio, perché in genere, quando un rap
porto giuridico è sottoposto a più condizioni, nulla osta a che una di queste 
si verifichi prima delle altre. Però il MEISSELS preferirebbe il ritorno al prin
cipio romano, in quanto la dichiarazione emessa prima dell 'acquisto defini
tivo non presenta seria gamnzia che la volontà del dichi aran~e perduri fino 
al momento dell'acquisto, mome.nto nel quale appunto deve riscontrarsi il 
requisito essenziale del volere o disvolere per parte del chiamato. 

Ma nel sistem3. del nostro diritto (come del resto in generale) la costruzione 
del MEISSELS ci si presenta come a dirittura errata Non é qui il luogo, e 
non sarebbe del resto necessario, di occuparci della precisa determinazione 
del sistema seguito dal nostro legislatore relativamente all'acquisto dell' ere· 
dità (cfr. l'accurata trattazione del TARTuFARI, Della acquisizione e della per-
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dita del possesso, Milano 1888. Il p. 41 sg., p. 144 sg.). Ma In lettnà ~tp"a 
della lwge ci persuade, che non è già attribuito all'erede fin dall'apertura un 
diritto sotto la condizione se vorrai. L'art. 839 infatti dichiara, che morendo 
il chiamato senz'avere accettato, trasmette a' suoi eredi, non già l'eredità, ma 
il diritto di accettarla. E se vera fosse la configurazione dei rapporti imma
ginata dal MEISSELS, non si saprebbe scorgere perchè la condicio iuris dell'ac
cettazione sia sottoposta a un diverso trattamento che le altre condizioni, la 
pendenza delle quali impedisce la trasmissione negli eredi del diritto di 
accettare (art. 853 C. c.): mentre quella condicio iuris, riferendosi alla volontà, 
importa app~~o qualche cosa di personale. Nè può tanto facilmente togliersi 
di mezzo l'obbietto, essere ben strano che trattandosi di condizioni, ossia di 
meri fatti giuridici, si richiegga la capacità giuridica in chi li pone in essere 
(art. 930 sg. cod. civ.). Perchè non dovrebbe bastare la capacità nel momento 
dell'apertura, nel quale effettivamente si acquisterebbe il diritto? Alla stregua 
della costruzione del MEISSELS questa condicio iuris vi dovrebbe essere in tutti 
i diritti il cui acquisto dipende dalla volontà: e la dichiarazione preventiva 
di non volerli acquistare quando fossero deferiti non dovrebbe considerarsi 
come rinunzia. Ed in ultimo non si tratta qui che di un giuoco di parole, 
perchè anche ponendosi dal punto di vista del MEISSELS, è ben lecito chia
mare rinunzia il fare una dichiarazione la quale fa perdere un diritto defe
rito sotto condizione. 

Comunque sia, il ripudio emesso prima della delazione può considerarsi 
come lecito, in quanto l'irrevocabilità non vi sarebbe, come non vi è quando 
sia emesso dopo la delazione e quindi non riesce dannoso al chiamato. Ma 
la cosa non é cosl, perché ammessa la possibilità della rinunzia, è giucoforza 
ammettere quella dell'accettazione, e la possibilità nel primo chiamato di revo
care la rinunzia può essere ostacolata dall'eventuale accettazione per parte 
di un ulteriore chiamato (art. 950 c. c.). D'altra parte può sembrare, che qui 
non siavi che un'applicazione pratica del principio da noi sopra affermato, 
essere lecito rinunziare anche a' diritti condizionali. Ed effettivamente deve 
qui considerarsi come decisivo questo riflesso, nulla essendovi nella legge, 
che impedisca la efficacia della rinunzia al diritto non per anco deferito, se 
bene non sarebbe fuori proposito ritornare alla restrizione romana, precisa
mente per la ricordata considerazione del MEISSELS. 

Tanto la rinunzia anteriore alla delazione, quanto quella posterìore si per
fezionano colla semplice dichiarazione del chiamato , salva la revoca a tenore 
dell'art. 950 citato. Di fronte all'art. 944 si suole affermare, che per il diritto 
nostro la rinunzia all'eredità è sempre espressa (PAOLI, Successo testamentarie, 
p. 252, PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2" ed. IV n° 205 p. 313 sg.). Invece il CHiRONI, 
(1st:, II § 447 p. 364) la distingue in espressa e tacita. In realtà l'art. 944 
dopo avere esposto il principio, di cui a suo luogo parleremo, che la rinuncia 
ad un'eredità non si presume, soggiunge che • essa non può farsi che con 
• una dichiarazione presso la cancelleria della Pretura del mandamento in 
• cui si è aperta la successione, sopra un registro Lenuto all'uopo n ' Ma l'art. 951, 
per il caso in cui siavi chi ha interesse a sapere se il chiamato all'eredità 
accetti o rinunzi , ammette che si possa adire l'autorità giudiziaria per costrin' 
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gere il chi~mato a dichiarare la sua volontà, e vuole che si prefigga all'uopo 
un termine, trascorso il quale senza la voluta dichiarazione, l'eredità s'intenda 
ripudiata, Di fronte a questo stato della nostra legge ci pare più corretto 
affermare, che la rinunzia è di regola formale, più che espressa, e che non 
vi è rinunzia tacita e neppure presunta. Distinguere qui fra rinunzia espressa 
e tacita non ci persuade per più riguardi. Anzitutto perchè parrebbe, che, 
come per l'accettazione, la dichiarazione di rinunzia possa farsi anche taci
tamente di regola, in quanto la distinzione può aver luogo fra figure egual
mente normali, non tra le figure normali e le eccezionali. In secondo luogo, 
perchè rinunzia tacita accenna ad una dichiarazione sia pure fatta indiretta
mente, e qui non vi è dichiarazione di sorta. Infine non si tratta qui di un 
fatto incompatibile colla volontà di accettare, come dovrebbe essere per parlare 
di rinunzia tacita, sibbene di decadenza della facoltà di accettare, comminata 
dalla legge per pratiche necessità. Si potrebbe piuttosto, fondandosi sulla 
lettera della legge, parlare non di rinunzia tacita, ma di una presunzione asso
luta stabilita dalla legge. per le necessità pratiehe e pel rispetto dell'interesse 
dei terzi; presunzione, che mentre è fondata sull'ordine naturale, è rivolta al 
minor danno possibile per il chiamato, mentre si sarebbe potuto intendere 
che egli accettava; ma anche questo ripiego può lasciarsi da banda. È desso 
molto comune, e per esso molti parlano di rinunzia presunta o finta in tutti 
i casi in cui, der.orso un certo termine, vien meno il diritto di porre in essere 
un certo fatto, di fare una determinata istanza: p. e. di impugnare una sen
tenza. Ma, osserva assai opportunamente UNGER (II § 94 nota 37 p. 187), non 
solo è superfluo, ma addirittura da respingere il far figurare la perdita del 
diritto come voluta dal titolare. 

29. Anche nel campo del diritto di famiglia, benchè entro limiti assai ristretti, 
è ammessa la rinunzia, ed anche qui è unilaterale. La ragione per cui la 
dispòsizione sul proprio diritto ha limiti assai angusti sta in ciò, che qui il 
diritto non è solo concesso in grazia di noi stessi, anzi neppure precipuamente 
nell' interesse nostro , ma nell' interesse della famiglia e della società, e im
porta per lo più doveri d_a' quali non è lecito sciogliersi. Tuttavia anche qui, 
come dicemmo, non mancano i casi di rinunzia. Cosi il marito può, per 
l'art. 134 c. c., dare con atto pubblico alla moglie l'autorizzazione in genere 
per tutti o per alcuni degli atti che richieggono per legge l'autorizzazione 
caso per caso. Qui vi è una vera rinunzia a questo diritto di sindacato con
creto attribuito dalla legge al marito nell'interesse della famiglia. Ma appunto 
per ciò il marito può revocare la concessione in qualunque momento. E si 
capisce benissimo, che tanto per l'autorizzazione generica, quanto per la sua 
revoca, non occorre l'assenso della moglie. 

30. Una particolare categoria di rinunzie ha richiamato l'attenzione di al~uni 
recenti scrittori (BEKKER, I. c. § 108; MEISSELS, XIX §§ 10, 11, p. 59 sg.), a 
cagione della sua a pparente singolarità. Di esse il risultato ultimo si è non 
già che un diritto si distrugga, o che al sorgere di esso si ponga impedimento, 
sibbene che un diritto acquisti una efficacia, che per lo innanzi mancavagli. Il 
BEKKER parla al riguardo dI rinunzia a diritti negativi, ossia a diritti l'effetto dei 
quali si riduce ad ostacolare o togliere del tutto gli effetti di altri diritti positivi 
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(cfr. LO ST., J § 28). Secondo il MEISSELS si tratterebbe di atti dell'obbligato ten
denti ad aggravare il suo obbligo, a rendere più saldo il vinculum iuris. Econo
micamente vi sarebbe una rinunzia, in quanto la volontaria creazione di un 
nuovo passivo equivarrebbe alla volontaria dismessione di un corrispondente 
attivo. Giuridicamente la cosa non sarebbe identica, ma converrebbe far distin
zione, secondo che una nuova causa di obbligazione si aggiunge a quella 
esistente, o si dismettono facoltà e diritti, che pongono ostacolo o restrizioni 
al diritto di obbligazione, attribuendogli cosi un 'efficacia, che prima non aveva. 
Là non si potI'ebbe parlare di rinunzia, nè quindi sarebbe efficace la sola 
dichiarazione d~obbligato, ma appunto occorrerebbe l'accordo delle parti sl 
e come si richiede a fine di dar vita ad una nuova causa d'obbligo; qui invece 
si rientrerebbe nel solito concetto di rinunzia, e basterebbe la sola dichiara
zione dell'obbligato, poco importando che il diritto o la facoltà appartenga 
più tosto al creditore che al debitore. E su questa distinzione generale si può 
andare facilmente d'accordo, es'sendo chiaro da un canto che il sorgere di un 
obbligo non può aver luogo senza i suoi requisiti normali, e dall'altro che qua
lunque persona può disporre del diritto suo, finchè l'ordinamento giuridico non 
lo vieti. E appunto la seconda categoria del MEISSELS risponde al concetto posto 
dal BEKKER. Non è però altrettanto facile applicare in concreto questa distin
zione. Sicuramente, a quanto ci pare , appartiene alla prima categoria la 
remissione di una condizione apposta ad un'obbligazione (ma v. BEKKER, l. c. 
p. 234 app. I y), in quanto il diritto sussiste solo ove questa si avveri, e la 
causa dell'esistenza è solo limitata a questo caso, perchè tale è la volontà 
costitutiva. Se la esistenza si vuole anche per ogni altra ipotesi, occorre una 
nuova causa, che non può esservi di regola se~za l'accordo delle volontà 
(cfr. MEISSELS, p. 60 sg.). Per contro la rinunzia al termine può aver luogo 
per atto unilaterale, in quanto il termine non differisce la esistenza dell'ob
bligazione, ma solo l'esecuzione (art. 1172 cod. civ.), epperò rappresenta una 
sola limitazione della facoltà di esigere l'adempimento che, ove sia introdotta 
nell'interesse del debitore, può essere da costui lasciata cadere (v. in contrario 
MEISSELS, p. 65 sg.). E lo stesso deve dirsi in quanto alle obbligazioni modali 
(v. in contro MEISSELS, p. 67). 

31. È più importante l'esame delle rinunzie a' diritti che derivano dall'invali
dità del negozio giuridico, su cui l'obbligo si fonda. Egli è evidente che se si 
tratta di atto radicalmente nullo, la rinunzia è improduttiva di qualunque effetto 
giuridico, come è inutile qui parlare di conferma o ratifica (cfr. MEISSELS, l. c. 
p. 68 sg.; BERTOLINI, La ratifica degli atti giuridici, II § 24 p. 36 sg.; FERRARINI, 
L'invalidità degli atti giuddici, I nO 16 p. 23 sg.). Nè l'atto può acquistare 
efficacia giuridica diretta per la rinunzia, in quanto solo la ripetizione di esso 
in condizioni, che escludono l'antico vizio, può fargli prendere consistenza 
ex nunc; nè può impedire la rinunzia, che in qualunque momento ed in qua
lunque occasione l'interessato reagisca contro le conseguenze dell'atto, se 
non vi osti la prescrizione trentennale. Altra cosa è invece per l'atto annul
labile: ossia, che giuridicamente sussiste, ma può ess,ere invalidato per la 
opposizione di un'eccezione fondata sopra un vizio, che non tocchi l'essenza 
dell'atto. Di fronte al diritto del creditore vi è qui un diritto del debitore, 
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che può paralizzare il primo, nè può essere dubbio, che, quando speciRli 
ragioni di diritto positivo non vi ostino, il debitore può rinunziare a questo 
diritto, e che basta a tal uopo, come sempre, la sua semplice dichiarazione 
ne' rapporti col creditore, anche se non accettata (cfr. FERRARIlÙ, n° 31 p. 44; 
BERTOLINI, § 23 p. 32 sg.; § 25 p. 52 sg., . ma vedi però, quanto al diritto 
romano, MEISSELS, p. 76 sg.). Ma la nostra legge positiva non si contenta delia 
vollJIÌtà in qualunque modo manifestata. Perchè sia vi rinunzia a' mezzi ed 
alle eccezioni, che possono opporsi contro l'atto, occorre o un atto di con· 
ferma o ratifica, che contenga la sostanza dell'obblig;, zione, il motivo che la 
rende viziosa e la dichiarazione che s'intende correggere il vizio, che infirma 
l'obbligazione, oppure la totale o parziale esecuzione volontaria per parte di 
chi conosce il vizio, dopo il tempo in cui l'obbligazione ste<;sa poteva essere 
validamente confermata (art. 1309). Talcbè non già qualunque dichiarazione 
espressa o tacita può costituire rinunzia, ma solo quelle fornite de' summen
zionati requisiti . 

32. Per le stesse ragioni che militano a favore dell' efficacia unilaterale della 
rinunzia alla annullabilità, noi riteniamo, che eguale conclusione bisogna am
mettere in ordine alla rinunzia in genere alle eccezioni. Pel diritto romano è 
assai controverso, se in generale si possa far rinunzia ad un'eccezione (dr. 
SCHWALBACH, Ann. per la dogm., XIX p. 37 sg.; MITTEIS, ib ., XXVIII p. 131 sg.; 
MEISSELS, op. cit., p. 80 sg.). La cosa non è disputabile pel nostro diritto posi· 
tivo, dato il concetto dell'eccezione da noi spiegato (nella nota s a questo libro 
p. G96 sg.), se pure non siavi una speciale ragione, per cui non si possa rinun 
ziare al diritto che serve di base alla eccezione. Fra gli esempi di rinunzia ad 
eccezioni contemplati dalla nlJstra legge positiva basta rammentare quelli della 
rinunzia alla compensazione (art. 1289 n° 4 c. civ.), all'escu~sione (art. 1907 
c. civ.), al beneficio di divisione (art. 1912), alla prescrizione (alt. 2107 sg. c. 
civ.). Ma essi non sono i soli, che debbano ammettersi. Infatti si possono per
dere per rinunzia la eccezione di cosa giudicata (MATTIROLO, V n° 21 p. I ~I o" 

PACIFICI·MAZZONI, 1st., 3' ediz. II n° 272, pago 523 sg.), e conseguenLelllente 
(art. 1772 C. civ.) la eccezione 1'ei transactae, e la exceptio iuris iumndi, quella 
di dilazione fondata sull'art. 1165 C. civ. (PACIFICI-MAZZONI, op. cit. nO 112 
p. 250), la exceptio non adimpleti contraetus. In tutte queste ipotesi la rinunzia 
non difterisce dal tipo normale da noi posto. Essa è sempre la dismessione 
di un diritto per parte del titolare (cfr. BEKKER, I. c. app. III p. 237 sg.). 

33. I concetti esposti possono, a quanto ne pare, sfruttarsi utilmente nella non 
facile dottrina delle rinunzie processuali, e contribuire a semplificare alcune 
questioni attualmente dibattute fra gli scrittori il variamente decise da' magi' 
sLrati. L'indole di queste note non ci permette al riguardo che pochi e brevi 
accenni. Il processo, sebbene risulti da una serie graduale e continua di atti 
tendenti allo stesso scopo, è appunto in ragione di questo scopo un rapporto giu
ridico unico, i cui soggetti sono le parti ed il giudice .• Il contenuto di questq 
• rapporto giuridico processuale, scrive il WACH (Manuale del processo civile 
• germanico [Handbuch des Deutschen Ci vilprozesses] I § 4 p. 34), formano 
" diritti ed obblighi di natura processuale. " La rinunzia appunto può rife
rirsi o al rapporto giuridico processuale nel suo complesso, o ai singoli diritti, 
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che ne formano il contenuto. La prima nel nostro diritto positivo (art. 343-345 
C. p. c.) prende il nome tecnico di rinunzia agli atti del giudizio, e si suole 
con accuratezza sceverare dal recesso del merito, detto anche (ma meno pro
priamente) abbiiDdono di domanda o d'istanza. Si suole osservare, che mentre 
la rinunzia agli atti ùel giudizio non è perfetta se non sia accettata, l'abban
dono dell'istanza o della domanda, il recesso del merito prende efficacia per la 
sola dichiarazione del rinunziante (cfr. PESCATORE, Sposizione compendiosa della 
proc. civ. e c1'im. Torino 1864, I p. 65 sg.; MATTIROLO, T1'attato di dir. giud. 
civ. , 4" ed. [1895] III n° 1184 p. 963 nota 1; DI MAlO, Ist. di dir. giud. civ., 
Torino 1894.<Ì"1". 298 n° 274). La spiegazione che suoI darsene è che il recesso 

" nel merito, da qualunque parte provenga, s'identifica colla confessione giudi-
ziale, epperò non ha d'uopo di accettazione (cfr. PESCATORE, l. c.), mentre la 
rinunzia agli atti mira a sciogliere il contratto giudiziale, col quale le parti 
hanno assunto l'obbligazione di proseguirlo sino al suo naturale compimento, 
il che non può aver luogo se non pp.r effetto di un mutuo accordo (cfr. PESCA
TORE e MATTIROLO, II. cc.). A noi sembra, che la confessione non possa con
fondersi col recesso del merito, in quanto senza riconoscere il proprio torto, 
ed indipendentemente da questo, può l'attore rinunciare alla ragione fatta 
valere: tanto meno poi si può confondere il recesso colla confessione giu
diziale, in quanto nulla osta a che la dichiarazione di re cesso si faccia stra
giudizialmente. Più esatto è dire, che il recesso dal merito è negozio unila
terale, per la semplice ragione che si tratta di rinunzia ad un vero diritto. Nel 
che è la riprova della unilateralità della rinunzia a' diritti in genere, e ai 
diritti di crediti in specie. Quanto alla rinunzia agli atti, essa deve si essere 
accettata, ma non per le ragioni suindicate. Per noi il giudizio s'instaura 
indipendentemente dal preteso contratto o quasi contratto giudiziale, per la 
semplice citazione, come appare, per darne solo una ragione, da ciò che già 
la citazione determina la litispendenza (art. 104 C. p. c.). Il motivo vero è 
nella natura d,,1 processo come rapporto giuridico. " È inesatto, scrive il WACH 
• (op. cit. § 1 p. 4), concepire soggdlivamente lo scopo processuale. Esso non 
" è quello cui intendono i singoli soggetti del processo, ed in ispecie l'attore. 
" Tale scopo è l'oggetto, non lo scopo del processo. In questo si fronteggillno 
" interessi collidenti, l'affermato interesse giuridico di tutela dell'attore e quello 
• del convenuto. Il processo serve all'attacco e alla difesa, alla petizione ed 
• alla negazione del diritto. " L'altore poteva non iniziare la procedura; ma 
iniziatala non può ~bbandonarla a suo libito: guae prius sunt voluntatis, eva
dunt postea necessitatis. Egli ha creato un rapporto che tocca altri interessi: 
non può distruggerlo, senza che si accordi con chi questi rappresenta. Quella 
procedura non può oramai venire meno che per il tacito (perenzione) od 
espresso (rinunzia agli atti) accordo delle parti (cfr. MATTIROLO, l. c. e le parole 
della relaz. PISANELLI da lui riferite). E appunto una nuova differenza vi è tra 
il recesso dalla procedura e quello dal merito: che questo può aver iuogo 
anche tacitamente, quello deve essere espresso, se pure non occorre a dirittura 
un atto giudiziale, una comparsa (cfr. sulla questione MATTIROLO, op . cito 
n° 1196 sg. p. 970 sg.). 

La rinunzia a un singolo diritto l)l'OCessuale prende vita per la sola volontà 
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del titolare, come in genere la rinun'zia a qualunqull diritto e come, in ispecie, 
dicemmo per le eccezioni. Questa massima è confermata dall'art. 57 cod. proc. 
civ. per cui la parte non può opporre la nullità di forma, quando essa, o chi 
agisce per essa vi abbia espressamente o tacitamente rinunziato:La legge si 
contenta della semplice rinunzia, nè accenna ad accettazione. Teniamo però 
a rilevare, che non si può correttamente parlare di rinunzia tacita in tutti 
quei casi in cui il diritto di opporre una nullità o in genere di proporre una 
istanza vien meno, se non è proposto in un certo tempo, in una certa occa
sione, in precedenza. di altre istanze (cfr. art. 190, 340 c. p. c.). Come più 
sopra osservammo, in simili ipotesi trattasi di decadenze processuali, che sono 
indipendenti dalla esistenza della volontà di rinunziare, e non occorre ripe
tere quanto sia inutile anzi pericoloso il far capo a finzioni. 

Particolarmente importanti sono le rinunzie a' mezzi d'impugnare le sen
tenze. La volontà di non impugnare il giudicato può essere anteriore o poste
riore al medesimo. Della rinunzia preventiva si occupa il nostro legislatore 
solo a proposito delle sentenze arbitrali, ammettendola per l'appello e pel 
ricorso in cassazione (art. 28 n° 3, ~l n° 2 c. p. c. e cfr. art. 28 nO 1, 31 
nO 1 ib.), respingendola per la rivocazione (art. 30) e per l'nzione di nullità 
(art. 32 pr.). È grave disputa se la possibilità di tali rinunzie debba limitarsi 
al lodo arbitrale, o non piuttosto estendersi a tutte le sentenze (cfr. MATTI
ROLO, 4" ed. I p. 728 sg. ni 845 sg.): ma tutti sembrano d'accordo su ciò, 
che ad ogni modo la rinunzia debba essere fondata su patto, non su sem
plice dichiarazione unilaterale. Il risolvere la prima questione ci porterebbe 
troppo al di là del nostro compito. Ma ammessa la possibilità della rinunzia, non 
esiteremmo a dichiararci anche qui per la sua efficacia unilaterale, trattandosi 
di dismettere un diritto che appartiene esclusivamente a colui che rinunzia e 
non di toccare ad un rapporto giuridico. L'equivoco, a nostro avviso, sta in ciò, 
che non s'immagina altro, se non la costituzione di un giudizio in condizioni 
speciali per tutte due le parti. Questo concetto naturalmente importa la coo
perazione di tutti gli interessati: la rinunzia tocca la configurazione del rap
porto processuale. Ma noi non sappiamo vedere perchè non possa una sola 
parte rinunziare all'appello, mentre l'altra conserva il diritto di proporlo. La 
disparità della condizione giuridica, che del resto può rispondere alle circostanze 
del fatto, è la conseguenza della libera disposizione del proprio diritto. 

Più interesse presèntano le rinunzie posteriori alla sentenza, perchè pratica
mente frequenti. Esse possono riferirsi al rimedio da proporre o a quello già 
proposto. Per le prime vi è un'espressa disposizione di legge, l'art. 465, ultimo 
capov. c. p. c., secondo il quale l'accettazione espressa o tacita della sentenza 
importa rinunzia al diritto d'impugnarla. E nessuno contesta qui, che la sem
plice dichiarazione del rinunziante impedisce l'ulteriore impugnazione. C~e se 
invece si tratti di appello (o d'altro rimedio) già proposto, sorgono graVI que
stioni sul carattere della rinunzia (cfr. MATTIROLO, III ni 1205 sg. p. 979 sg.). 
Su queste non possiamo trattenerci, ma dobbiamo contentarci di osservazioni 
generali. Chi ha appellato può incondizionatamente rinunziare al diritto di 
far riformare la sentenza, e colla sola sua dichiarazione si preclude l'adito a 
ciò chiedere. Ma colla citazione d'appello egli ha instaurato una procedura. 
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ba creato un rapporto giuridico, che non può essere sciolto per la sua sola 
volontà. La rinunzia unilaterale non tocca il procedimento, che perdura, e può 
essere sfruttato dall'appellato per tutti quegli scopi che egli crede a sè con
venienti, e specialmente per appeIrare incidentalmente Ed è precisamente in 
rapporto a quest'ultima questione, che si manifestarono grandi discrepanze 
nella giurisprudenza. Però chi avesse posto mente alla differenza tra la rinunzia 
al diritto di appellare, e la rinunzia agli atti del giudizio d'appello, non avrebbe 
mai sanzionato il principio, che l'appellato non può più appellare incidental
mente dopo che l'appellante principale ha rinunziato al l;UO appello. E ciò 
senza tener Ct'l,Pt'o. che la giurisprudenza da_ noi combattuta dà adito alla mala 
fede e legittima una specie d'Hgguato. 

34. Quanto siamo finora venuti dicendo ci permette di conrhiudere che la vera 
rinunzia è un negozi.) giuridico a sè, in cui costantemente l'efficacia dipende 
dalla sola volontà del rinunziante. Ma ad un tempo ci autorizza ad affermare, 
che al di là di questa caratteristica non vi sono regole proprie della rinunzia, 
e che in orcline ad essa debbono applicarsi le norme proprie de' negozi giu
ridici in genere. Non vi sono requisiti comuni di forma o d'altro genere: la 
dichiarazione di volontà deve avere quei requisiti particolari, che per il nostro 
diritto rispondono alla particolare natura del diritto rinunziato. Ove adunque 
nulla sia che esiga un particolare requisito, bisognerà rimettersene ai principii 
generali. Tutte quelle regole, che la dottrina antica soleva esporre come affatto 
speciali alla rinunzia, e che non pochi scrittori moderni ripetono senza 
sindacarle, o sono generali per tutti i negozi giuridici, o non sono affatto vere. 
E prendiamo le mosse dal celebre principio, che corre tuttodl sulle labbra 
di tutti: che le rinunzie non si presumono; il quale viene esposto con l'ac
compagnamento del solito broccardo latino, e sotto la solita complice bandiera 
del diritto romano (cfr. PACIFICI-MAZZONI 1st. 3" ediz. II n° 14"2 p. 250; GIAN
TURCO, op. cit., p. 223). Uno speciale testo di legge sembra legittimare questa 
regola, cioè l'art. 944 cod. civ. Ma quelli che vi si richiamano non pongono 
mente all'assurdo che deriva dal dare carattere generale a questo testo. Il 
presumere qui è equivalente alla prova della rinunzia per tutt'altra via, che 
non sia quella della registrazione nella Cancelleria della Pretura. Stretta
mente: non si presume, vuoI dire, non può essere tacitamente dichiarata. 
Talchè, facendo capo a quest'articolo per legittimare la regola generale che 
le rinunzie non si presumono, si verrebbe a negare la possibilità in genere 
di una tacita rinunzia. Il che è falso, come appare da numerosi casi esami
nati in precedenza. Che colla solita regola si vogliano escludere le presunzioni 
legali non può consentirsi. Se la legge presume in genere una dichiarazione 
di volontà, la presunzione non è esclusa solo per ciò che la dichiarazione 
contenga una rinunzia; occorre, che la legge specialmente limiti l'efficacia 
della sua presunzione. Tanto meno poi devono escludersi le presunzioni 
hominis, quando, s'intende, concorrono i soliti requisi1i di queste. Nè può in 
tal caso farsi ricorso neppure al combinato disposto degli art. 1354, 1341 cod. 
civ., per la ragione decisiva, che tl'attandosi qui di negozi giuridici unilaterali, 
non può applicarsi ad essi un divieto scritto per le convenzioni, tanto più 
quando l'intento di rinunziare vuoI desumersi da meri fatti. Questa regola 



412 NOTE DEI TRADUTTORI ' AL LIBRO SECONDO 

esclusiva delle presunzioni non può dunque ammettersi: la rinunzia, come 
qualunque altra dichiarazione di volontà, può essere provata con tutti i mezzi 
consentiti dalla legge. E quando la rinunzia sia tacita, naturalmente bisogna 
ammetterla solo quando i fatti sieno tali da rendere più olUe impossibile 
la volontà di continuare ad a vere il diritto. Malgrado l'affermazione del prin
cipio generale falso, formula poi esattamente la vera portata della regola una 
sentenza della Corte d'appello di Trani (20 luglio 1877. Rep. For'o ltal. 1l:l78 
VO rinunzia iIi genere, c. 960 ni 2-3) .• La rinunzia a' proprii diritti non si 
• presume. Le rinunzie però possono essere espresse, come quando vengono 
• manifestate a parole, oppure tacIte, allorchè per falti, dai quali si desumono 
• chiaramente, quando specialmente il fatto non potrebbe sussistere senza 
• l'abbandono del diritto .' Ma qui non vi è nulla di speciale alla rinunzia, 
bensì una norma che è base del diritto probatorio. E lo stesso deve dirsi del 
principio posto dalla Cassazione di Torino (Hl dicembre 1891 Giur. Tar. 1892 
p. 72), che la rinunzia dell'appaltatore di opere pubbliche ai compensi a lui 
dovuti per variazioni ed a!!,giunte al progetto, non può presumersi, ma deve 
risultare da prova positiva (cfr. app. Palermo, 18 agosto 1895. Rep. Far. it. 
1893 VO rinunzia in genere c. 1177 nO '1). 

Abbiamo sopra accennato come questa falsa regola si soglia fondare su 
passi delle fonti romane. Il passo citato più volentieri è il fr. 34 § 2 de lego 
II 131], nel quale Modestino (l. lO 1'esponsorum) fa l'ipotesi di uno che doveva 
dall';rede ricevere qualche cosa per fedecommesso, ed assiste come teste ad 
un atto di divisione ereditaria in cui è compresa la cosa lasciatagli. Dovrà 
considerarsi come rinunziante al lascito? N o, risponde, • nisi evidentel' appa
• ruet'it omittendi fideicommissi causa hoc eum feciRse •. Ma, a parte il dubbio 
sulla genuinità di queste parole (legittimato sia dal nisi che dall'evidenter 
apparuel'it), osserviamo che nulla è nel passo, che accenni ad un' esclusione 
della prova per presunzioni, in quanto l'evidentel' appal'ere appunto non potrà 
aversi, se non in base ad un complesso di indizi tratti dalle circostanze di 
fatto. E ad ogni modo, nella stessa materia, a proposito di rinunzie derivate 
appunto dall'assistenza ad atti d'alienazione, noi troviamo una serie numerosa 
di passi che le rinunzie ammettono (cfr. PROUDHON l. C. p. 12 sgg.). VuoI dire 
che le circostanze di fatto sono decisive, e che il giudice apprezza anche qui 
liberamente. Quanto sia pericoloso il trarre conclusioni generali da decisioni 
particolari risulta da che a questa stregua le fonti romane ci darebbero argo· 
menti per affermare che il semplice non esercizio di un diritto per un tempo 
abbastanza lun'go lascia presumere la volontà di rinunziarvi (cfr. fr. 17 § 1 
de uSlwis 22, 1; fr. 54 de don. int. v. et. U. 240; p. 26 de probation. 22. 3). 
Ma una sana ermeneutica trova, che tanto questi quanto gli altri passi non 
sono altro che applicazioni del principio, che il giudice si forma liberamen te 
il proprio convincimento in base alle speciali circostanze concrete (cfr. UNGER 
l. c. nota 58 e gli ivi citati). 

A questa stregua si dà la loro vera portata a certe altre pretese regole 
proprie della rinunzia. E cosi non si dovrà già dire, che la rinuncia dev~ 
es~ere strettamente interpretata, e che non tollera interpretazione estensiva, 
fondandosi SODra molti passi delle fonti (fr. 3 § 1, fr. 5, fr. 9 § 3, fr. 12 
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de tl·ans. 2, 15, fr. 47 § 1 de pact. 2, 14; fr. ii7 § 3 de condo indeb. 12, 6 
c. ,21 ad se. Vello ~. 29; C. 24, 31 de tt·ansact. 2, 4, c. 22 § 2 de furtis 6, 2) 
i quali invece significano questo solo, che qui, come sempre, non si deve 
attribuire alle parti una volontà che le circostanze non provano che si sia 
avuta. Al riguardo osserviamo, che spesse volte la nostra giurisprudenza, pur 
prendendo le mosse da massime inesatte, arriva a conclusioni perfettamente 
corrette. Cosi la Corte d'appello di Modena (31 dicembre 1879. Rep. Foro it. 
1880, VO transazione, C. 1260 n° 12) decise, che la transazione non si estende 
oltre a ciò che ne formava l'oggetto; e la rinunzia fatta a tutte le ragioni, 
azioni e pret~'nj;ioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, 
che hanno d~to luogo' alla transazione. Cosi la Corte d'appello di Venezia 
(27 dicembre 1881, Rep. Far. it., VO alimenti, C. 25 nO 11) ritenne valida la 
rinunzia ad una maggiore misura degli alimenti rispetto ad un determinato 
avvenimento, ma non poter estendersi e valere per casi non espressamente 
contemplati. Infine la Cassazione di Torino (30 giugno 1882. Rep. F01'o ital. 
188'2, VO azione in genere c. 126 n° 4) stabiliva, che competendo azione contro 
più persone, sia pure per lo stesso obbietto, l'esercizio dell'azione contro l'una 
non importa rinunzia ad agire contro l'altra. Invece è poco corretta la mas
sima posta dalla Corte d'appello di Roma (30 novembre 1882. Rep. Foro it. 
1883 VO rinunzia in genere, c. 1082 n° 1), che le rinunzie in genere non si 
estendono per analogia o per semplice presunzione ad altri oggetti, che non 
sieno quelli tassatimmente indicati dal rinunziante. In ciò è una illegale coarta
zione della potestà d'interpretare i negozi giuridici. C<;lsl pure deve respingersi 
come falsa la regola, che la rinunzia non possa riferirsi a diritti ignoti al 
rinunziante al momento in cui emetteva la dichiarazione. Nessun dubbio che 
una disposizione non può colpire ciò che in qualche modo' non è presente 
alla mente del disponente: ma nessun dubbio ad un tempo, che come la 
disposizione può comprendere diritti futuri, cosi possa riferirsi in genere a 
tutti quei diritti che, o presenti o futuri, non sono noti al disponente nella 
loro individualità speeifica, ma sono certamente compresi nella cerchia da 
lui fissata colla relazione della disposizione a un certo ordine di rapporti 
giuridici. Ed ancora è certo, che anche una rinunzia concepita in termini 
generali può avere efficacia. Si vogliono addurre in contrario i fr. 1 si quis 
in ius Val:. 2, 5, e fr. 4 § 4 si quis cauto 2, 11. Il primo non ha seria impor
tanza perchè lo specialitel' l'enuntiat'e non indica altro se non che il fideiussore 
deve rinunciare al pl'ivilegium fori, senza preoccuparsi del modo. Più fondata 
sembra l'interpretazione data all'altro passo. Il HEIMBACH (Diz. giuro 1. c. p. 836) 
..t) la cava affermando, che nei due passi si tratta di disposizioni speciali. Ma 
in che fosse la specialità non spiega. Altri notano, che qui la formola è troppo 
vaga, epperò non assicura della determinatezza del volere (UNGER l. C. nota 64). 
Noi riteniamo, che la specialità dell'istituto debba avere influito. Il passo si 
riferisce all'editto: si quis vadimoniis non obtemperavel'it (LENEL, Ed. perp. 
§ 2~9 nota 2). Il patto contemplato da Atilicinio era, che il promettente si 
obbligava a presentarsi in giudizio, rinunziando a tutte le cause di esenzione 
che l'editto stabiliva per il caso di vadùnonium desel'tum senza colpa. Ora è 
da tenere presente, che da un canto le cause erano numerose e non tutte com' 
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prese nell'editto (cfr. LENEL l. c.),. dall'altro che le conseguenze erano gravi. 
Può ad , '~' :·'.e essere sembrato non troppo serio il volere in questo caso, non 
essendo p,)~~i:)iie che uno potesse assicurare con tutta certezza di aver preve
duto e ponderato tutte le possibili evenienze. E pare, che l'opinione di Atili· 
cinio fosse an~he accettata da U1piano, e che la limitazione suggerita nelle 
parole finali sia dei compilatori, come già congetturava il CUIACIO (Obset·v.), 
ed è facile sia cosi per la forma, e per il solito carattere limitativo delle intero 
polazioni. - Ad ogni modo nelle fonti sono molti i passi in cui è ritenuta 
efficace la rinunzia concepita in termini generali. Così nella c. 5 quando mulier 
5, 35 (' et renuntiet SCo Velleiani praesidio omnique alio legitimo auxilio • ), 
e cosi pure in quei passi sopra citati a proposito dell'interpretazione della 
rinunzia, la formala generale non si considera come inefficace, ma viene, giu
stamente, ristretta a quei soli l'apporti giuridici, che, nelle singole circostanze, 
si ritiene fossero compresi nella volontà del dichiarante. In definitiva le norme 
d'interpretazione de' negozi giuridici debbono valere anche per le rinunzie. 

Quanto alla capacità di rinunziare, essa è da determinare a stregua del 
diritto cui la rinunzia si riferisce, epperò corrisponde in genere alla capacità 
di alienare. 

III. - 35. Un concetto, che dal diritto francese è trapassato nel nostro, e che 
ha relazione strettissima coi concetti generali di cui tratta il WINDSCHEID in 
questo paragrafo è quello dell'atto di semplice amministrazione. Il nostro codice 
civile, nel determinare la capacità di agire e di disporre spettante ad una 
persona in relazione ad un patrimonio proprio od altrui, fa assai spesso meno 
zione degli atti in questione (cfr. art. 28, 29, 2'j!4, 317, 319, 1741). Occorre 
quindi fissare per quanto è possibile la portata di questo concetto. Gli atti 
che la legge considera espressamente come eccedenti la semplice amministra
zione (a parte le alienazioni - anche dei soli mobili [art. 29, 2° capoverso, 
224, 339, 1741] - ma fatta eccezione per i frutti, nonchè l'obbligazione delle 
cose a pegno od ipoteca [art. 29, 224, 339, 1741]) sono: lo stare in giudizio, 
il transigere, il prendere a prestito, il ricevere capitali, il rilasciare liberazioni, 
il fare locazioni eccedenti i nove anni (v. art. 224. 318, 339, 1572). Si capisce 
facilmente, come molti atti, che la legge considera eccedenti la semplice 
amministrazione, rient.rano invece nel concetto di amministrazione intesa nel 
senso di complesso di atti, che non solo mirano a conservare il patrimonio, 
ma anche a trarne tutti quei profitti che, secondo una razionale economia, 
corrispondono alla sua normale destinazione. Cosi l'art. 1499 dal diritto di 
amministrazione del marito sulla dote durante il matrimonio deriva quelli 
di agire contro i debitori e detentori della medesima, di esigere la restituzione 
dei capitali: atti che certo eccedono la semplice amministrazion'e. All'incontro 
l'art. 1438 pone lo stare iri giudizio come qualche cosa di diverso dell'ammi· 
nistrare. E mentre l'art. 678, a proposito della comunione, intende lo ammi
nistrare come esclusivo dell'alienare- e in genere del disporre del diritto clei 
comunisti, l'art. 1720, a proposito della società, parla d'amministrazione in 
senso cosi comprensivo da abbraceiare l'alienazione e l'obbligazione delle cose 
sociali. Queste disposizioni non hanno da vedere col concetto, che ci preoccupa. 
Qouando la legge limita a stregua di questo la capacità d'agire e di disporre, 
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l'amministratore non può né diminuire, nè aumentare il patrimonio, nè impe
gnarne la responsabilità: non può compiere atti di disposizione che lo vin
colino troppo a lungo. Gli atti espressamente contemplati dalla legge, presi 
isolatamente e nel loro complesso, non permettono di fissare criteri troppo 
recisi in proposito. E d'altra parte mal si provvede al bisogno pratico met· 
tendo innanzi osservazioni generali sul genere di questa: che l'atto di sem
plice amministrazione è qualche cosa di mezzo tra l'acquistare e lo alienare 
(così CROME, l. c., § 20 p. 210). Osservazione che per sè stessa è anche ine
satta, essendovi alienazioni (dei frutti) che sono atti di semplice amministra
zione, come:~no tali certi acquisti: p. es. quelli necessari per le provviste 
di casa e per' la coltivazione dei fondi ad economia. Se si dovesse arrischiare un 
criterio alquanto generale, bisognerebbe dire, che la semplice amministrazione 
tende alla conservazione del patrimonio ed implica gli atti necessari a questa. 
Sopra un concetto ancor più largo di amministrazione V. più sopra p. 771. 

(o) Cfr. sulla capacità d'agire: - per il diritto romano e comune: BEKKER, 
Pand., I § 48 sg. p. 165 sg.; HOLDER, Pand., § 39 p. 201 Fg.; REGELSBERGER, 
I § 130 sg. p. 477 sg.; MAYNz, I § 34 p. 461 sg.; SEl\AFINI, 1st., 5" ed_ I § 29 
p. 147. - Per il diritto tedesco: FRANKEN, § 9 p. 74 sg.; GERBER, 17" ed. (1895) 
§ 26 p. 46; GIERKE, I § 43 sg. p. 379 sg. - Per il diritto prussiano: FORsTER
Ecmus, I § 26 p. 139 sg.; DERNBURG, I § 72 sg. p. 147 sg.; BORNEMANN, Dei 
ne.qozt giuridici e dei contratti, (von Rechtsgescbaften und Vertragen) 2" ed. 
(1883) p. 50. - Per il diritto austriaco: UNGER, Il § 76 p. 24 sg.; BURCKHARD, 
II § 83 p. 282; KRAINZ-PFAFF, I § 103 p. 236; HASENOHRL, Dir. austro delle 
obbligazioni, I § 28 p. 355 sg. - Per il diritto francese: MARcADÉ, sull'art. 1108 
n° 3; DEMoLOMBE, XXIV n i 80 sg.; LAuRENT, V ni 305, 323, XV 464, XVI 20; 
ZACHARIAE-CROME, I § 127 p. 355, II § 323 p. 420 sg.; CROME, § 24 n° 2 p. 255, 
§ 2\J p. 274 sg.; AUBRY et RAU, IV § 343 p. 289 sg.; LAROMBIÈRE, Obligations, 
I art. 1124 n° 12, IV art. 1304 n° 13. - Per il diritto italiano: PACIFICI-MAZ
ZONI, [st., 3" ed. II n° 134 p. 223 sg.; CHIRONI, 1st., I § 62 p. 100 sg., II § H9 
p. 327 sg.; GIANTURCO, Sist., § 30 C p.91 sg., § 48 p. 162; Lezioni sulle obbli
gazioni, lez. XIV, XV p. 148 sg.: Lezioni sulle successioni, lez. XVI p. 116 sg.; 
RICCI, Corso di cod. civile, VI n° 13; CIMBALI, Della capacità di contrattare; 
BOGGIo, Delle persone fisiche incapaci; PAOLI, Tutela, interdizione, ecc., p. 227 sg.; 
DE PIRRO, Foro ital., 1893 I pago 299 sg. ; FERRARINI, Riv. it. d,i sco giur., 
XV p. 43 sg.; Annuario critico, 1893 p. 136 sg.: PRESUTTI, Arch. giur., XLVI 
p. 58 sg.; BiANCHI Ed., Giurispr. ital., 1894, I, 2, p.332 sg.; CAPITANI, Digesto 
italiano, ve Stato mentale, p. 283 sg. 

Nel nostro codice civile la capacità di agire in relazione a' negozi giuridici 
è disciplinata in modo generale in tre sedi diverse: a proposito de' contratti 
(art. 1104, 1105 sg.), de' testamenti (art. 762, 763), delle donazioni (art. 1052). 
È disciplinata in particolare rispetto a singoli incapaci, nei titoli del matri
monio, della età minore, della tutela, dell'interdizione, della inabilitazione. -
Il principio generale è che la capacità è la regola, l'incapacità l'eccezione. 
Possono disporre per testamento (e quindi anche donare, art. 1052) tutti coloro 
che non sono dichiarati incapaci dalla legge (art. 762): qualunque persona 
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può contrattare, se non è dichiarat~ incapace dalla legge (art. l tr 5). Ln I"gica 
conseguenza è quindi che, ove tale dichiarallione manchi, vi è plena capa
cità. Ora l'art. 1106 dichiara inca paci di contrattare i minori, gli interdetti, gli 
inabilitati, le donne maritate e generalmente tutti coloro ai quali là legge vieta 
determinati contratti. L'art. 763 dichiara incapaci di fare testamento: coloro 
che non hanno compiuto l'età di diciotto anni, gli interdetti per infermità 
di mente, e coloro che, quantunque non interdetti , si provi non essere stati 
sani di mente nel tempo in cui fecero il testamento_ L'art. 33 del codice penale 
vi aggiunge i condannati all' ergastolo. Per le donazioni si hanno le stesse 
conclusioni , aggiuntevi quella dell' inabilitato (dal giorno in cui fu promosso 
il giudizio d'inabilitazione) e quella del minore emancipato (salve le disposi
zioni relative al contratto di matrimonio : art. 1052)_ - AI di fuori di queste 
categorie generali, il codice civile si occupa anche della efficacia giuridica 
degli atti posti in essere da coloro che, senza essere interdetti. sono infermi 
di mente. Per l'art. 336 possono essere annullati tutti gli atti anteriori alla 
interdizione, se la causa di questa sussisteva al tempo in cui avevano luogo 
gli atti medesimi, e semprechè o per la qualità del contratto o per il grave 
pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all' interdetto, od altri
menti, risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo. - Per l'art. 337, 
dopo la morte di un individuo gli atti da esso fatti non potranno essere impu
gnati per infermità di mente, se non quando o siasi promossa l' interdizione 
prima della morte di esso, o la prova dell' infermità risulti dall' atto stesso 
che viene impugnato. - In tutti i casi poi gli atti fra vivi compiuti dall'inca
pace non sono nulli in modo assoluto, ma semplicemente annullabili a richiesta 
dell'incapace o di chi per esso (art. Vl7, 3~2, 335, 341, 1106): sono però nulli 
assolutamente gli atti degli interdetti per causa di pena (art. 1107 cit.). 

Di fronte a questo complesso di disposizioni, che essenzialmente corrispon
dono a quelle del codice Napoleone, la dottrina e la giurisprudenza italiana, 
come già la francese, si mantengono divise nell'apprezzare il risultato finale. 
L'opinione dominante muove dal principio, che quando una persona, per 
qualsivoglia ragione, travasi nella impossibilità di consentire, il negozio giu
ridico da essa con chiuso è assolutamente inesistente siccome quel lo cbe manca 
di uno degli elementi costitutivi. Il legislatore nulla avrebbe detratto a questo 
principio, ma avrebbe stabilito certi stati di incapacità, dati i quali, senza 
preoccuparsi della possibilità concreta di un consenso serio, riterrebbe il 
negozio come viziato, epperò darebbe facoltà all'incapace o a chi per lui di 
chiederne lo annullamento. Ma se l'altra parte provasse che colui,. il quale è 
dalla legge posto in istato d'incapacità, effettivamente, nel momento in cui 
conchiudeva l'atto, era nell'impossibilità di consentire, trattandosi d'inesistenza 
potrebbe farla dichiarare. La incapacità legale adunque non toglierebbe la 
possibilità di far valere l'incapacità natU1'ale, e questa produrrebbe il suo effetto 
quando pure incapacità legale non vi fosse . - Di fronte a questa dottrina 
sta quella proposta per la prima volta da AUBRY e RAU. Una convenzione con
cniusa per ischerzo, scrivono essi, o con un fanciullo privo di discernimento 
si deve considerare come non avvenuta. In pura teoria dovrebbe dirsi lo stesso 
cii 'luella conchiusa con un pazzo o con uno completamente ubbriaco. Ma il 
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diritto positivo, d'accordo colla dottrina degli antichi scrittori, non vedrebbe 
in generale nella obli terazione permanente o passeggera delle facoltà intell et
tuali , se non un semp li ce difetto di capacità o un semplice vizio del consenso 
che non impedisce la formazione ·del contratto, e che, facendo solamente osta~ 
colo alla sua valid ità, dà luogo soltanto ad un'azione di nullità, esclusivamente 
aperta a profi tto dell'incapace, e soggetta alla relativa breve prescrizione. Ciò 
a.p~arrebbe nettamente dagli art. 502, 503 cod. fr . .cl fot·tiori lo stesso prin
C,lPlO dovrebbe ~mmettersi per il caso di ubbr i"chez;!:a. In sostanza è pur questa 
1 0plnlOnC Sei(U1ta dal CIMBALI in Itali a e dopo di lui dal CAP1TANI. Il GIANTURCO 
rit iene che .~u~~l seconda opinione tI·"~~·H dall'esame del diritto positivo con
sflguenze pIU larghe delle premesse. E~II vuoi dist inguere tra mancanza di 
c.apacità na~ur~le per ~azz~a e mancanza per ebrietà, sonnambulismo, ipno
tlSm? ~ COSI via. Per Il prImo caso converrebbe far ricorso alle disposizioni 
specIah d~l. cod ice; per gli altri invece bisognerebbe far capo ai principi gene
r~11 del dmtto delle obbligazioni, secondo i quali il vincolo giuridico è ine
slstente ogn lqualvolta manchi il consenso. Il FEfiRAR1Nl invece va assai più 
oltre. Da un canto egli non ammette, che di fronte alla stabilita incapacità 
leg<tle si faccia richiamo alla incapacità naturale per fa r dichiarare inesistente 
l'atto: dalt'"ltro ritiene, che come non è lecito provare il lucido intervallo 
mentre persiste l'abituale infermità, così non sia neppure consentito provare 
una perturbazione, una pazzia momentanea, che rompe per un istante la fun
zione normale dell' intelletto. Nell' interesse dei terzi e per la sicurezza dei 
rapporti civili l'incapacità vuoi essere sempre desunta dalla diuturnità dal
l'abitualità d.el. ma.le. Nei testamenti e nell e donazioni si permette la pr~va di 
qualunque VIZlO dI mente per la specialità della loro natura . 

Esiste adunque una incapacità nClturale distinta dalla civile? 

La questione si propone: 

a) Pei bambini; 

b) Per gli infermi di mente non interdetti, tanto se la interdizione non sia 
s~ata pronunciata perchè da nessuno richiesta, quanto se non si potesse pronun
Ciare per mancanza di abitualità (art. 324 cod. civ.), e così nei casi di pazzia 
momentanea, ed in quelli equipollenti di delirio febbrile sonnambulismo 
ipnosi, ubbriachezza e simili. " 

Avvertiamo subito che la nullità derivante da incapacità naturale per chi 
r ' ammette, non può essere a rigor di termini che una inesistenza; poichè solo 
ques~a può pronunciarsi all' infuori di una tassativa disposizione di legge. E 
a. nOl sembra innegabile che in alcuni di questi casi vi possa essere vera ine
slstenza del negozio giuridico per difetto assoluto d'intelligenza o di volontà : 
i~ si i~cosciente pronunciato dall'infante che balbetta le prime parole, o dal
I allucmato che sente o vede cose non reali in luogo delle vere non è una 
manifestazione che possa avere sussistenza giuridica, più di quell'a emessa da 
un automa. Un curioso esempio, che rafferma questo concetto, si ha nel fI'. 1 
§ ! De auct. et cons., 26, 8. Dice qui UIpiano : " Tutor si invitus retentus sit 
• per vim, non valet quod agitur; negue enim praesentia corporis s.ufficit ad 
• auctoritatem, ut si somno aut morbo comi ti ali occupatus tacuisset ." Non 

~7 - " ' TXDSCHEID - IV. 
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solo qui manca la volontà, ma anche una qualunque dichiarazione, che si possa 
considerare come espressione d'una volontà. 

Ma affrettiamoci a dire che in questi casi non ci pare possa parlarsi d'inca
pacità, la quale suppone un vizio soggettivo che toglie valore. ad un consenso 
realmente esistente, non la mancanza assoluta del consenso: nello stesso modo 
che la violenza fisica di chi guida la mano altrui a vergare una firma, fa s1 
che esuli interamente la volontà, e non conduce alla figura di quella voluntas 
coacta guae tamen voluntas est di cui agli art. 1111 e sego del codice civile. 

La incapacità invece implica non 1'insussistenza dell:atto realmente. non 
compiuto, bensì la negata facoltà di compierlo efficaceme.nte: e la legge .rIve~
dica a se sola la potestà di sancirla, come appare dagh art. 4, delle dIsposI
zioni preliminari al codice civile, 762 e 1105 del codice stesso. 

Ma i sostenitori della incapacità naturale la trattano come vera incapacità, 
e la affermano quindi genericamente anche pel caso in cui a cagion d'esempio 
si tratti di malattia mentale che lasci una qualche possibilità di ragionare e 
di volere. Onde la incapacità naturale verrebbe spesso a coincidere colla 
civile, e il bambino sarebbe incapace non solo come minorenne, ma come 
bambino, l'interdetto non solo come interdetto, ma come pazzo. 

Ulteriore conseguenza di ciò, che nel primo periodo della vita, almeno fino 
all'età pubertati pt'oxima, invece della nullità relativa indistintamente sancita 
dall'art. 1107 cod. civ., si avrebbe una nullità assoluta opponibile anche dal 
,terzo capace che ha contrattato col minore, restrizione già abbastanza ardita; 
e che nei rapporti coll'interdetto giudizialmente, la ~orm.a .d~l detto ~rt: 1107 
sarebbe limitata agli atti compiuti durante eventualI lUCidi mtervalh, Il che 

è a dirittura arditissimo. 
E tanto più lo è, in quanto vediamo, che la legge ebbe cura di. specificare 

l'unico caso in cui l'incapacità può essere opposta da qualunque mteressato, 

quello cioè della interdizione per causa di pena. .. . . .. . • 
Dovremo dire adunque che il nostro diritto laSCI mdlfesi gli mteressl degli 

infermi di mente non interdetti (giacchè quanto ai bambini le disposizioni 
sulla -minore età ci danno garanzie più che sufficienti)? 

Anzitutto abbiamo pei testamenti l'incapacità di colui, che anche no.n i~ter. 
detto, si provi non essere stato sano di mente all'epoca de~la testame~tIfazlO~~ 
(art. 763 nO 3 cod. civ.). E qui, sia detto di passata, abbiamo una mca~~clta 
legale, onde appare che per la teoria da noi combatt~ta, la ~t~ssa condlzlOn~ 
di cose genererebbe la singolare conseguenza di u.na l~c~paCl.ta legale per glI 

tti tra vivi e di una incapacità naturale per glI atti dI ultIma volontà. a , .. 
Lo stesso diritto vige per le donazioni (art. 1052): e si notI essere u~ ~VVISO 

non scevro di buone ragioni, che qui la insania di mente dia luogo a nullIta rela
tiva, perchè la donazione è certamente un contratto, e sebbene tr~ttata a. parte, 
possa sostenersi l'applicabilità ad essa degli art. 1105, 11~6 ultImo ah~ea e 
1107 cod. civ. Vero è che il donatario difficilmente avrà mteresse ad Impu
gnarla, ma potrebbe averlo per esempio in caso d~ liberalità 8ub ~odo. 

Quanto agli atti a titolo oneroso, troviamo un slst~ma ~s~resso m modo a 
vej'o dire assai difettoso negli art. 336 e 337 del codice ClV1le. 

Il primo si riferisce agli atti anteriori all'iDterdizione, e gli annulla a COIl-
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dizione che la causa dell'interdizione preesistesse, e che risulti la mala fede 
del terzo: locchè dimostra a buon conto che una causa che dovrebbe essere 
pei nostri avversari di inesistenza dell'atto, produce invece una nullità relativa 
e ristretta; mà inoltre a prima giunta sembrerebbe persuadere che l'infermità 
di mente del non interdetto sia causa di nullità solo a condizione cbe sia 
abituale, e susseguita più tardi dall'interdizione. E, meno il requisito della 
mala fede nell'altra parte, abbiamo una disposizione corrispondente per la 
Ilullità del matrimonio nell'art. 112. 

Senonchè vi è l'art. 337, ove è menzionato il caso in cui il demente contro 
cui fu promosstl l'interdizione muoia prima della sentenza, ed è ammessa la 
impugnativa, Ù" ~he non allargherebbe ancora il concetto di cui sopra; ma 
!'impugnativa è ivi ammessa anche in quanto la prova dell'infermità risulti 
dall'atto stesso, e qui non si richiede più l'abitualità, bastando l'intensità del 
vizio di mente. Tutto ciò mostra come implicitamente il legislatore affermi, 
che anche nel caso di provata incapacità naturale la conseguenza è non la 
inesistenza, ma solo la annullabilità. Sarebbe invero strano, che dopo avere 
sistematicamente riconosciuta l'esistenza, ma proclamata ad un tempo la 
nullità degli atti delle persone dichiarate esplicitamente incapaci, avesse poi 
il legislatore considerato come inesistenti quelli di persone non dichiarate 
incapaci. 

Dunque non v'ha dubbio che una alienazione mentale, anche se non suscet-
tibile di dar luogo ad interdizione, può in questo caso speciale annullare l'atto. 

,Ma potrà ammettersi l'assurdo che questa causa di nullità possa invocarsi dopo 
la morte dell'alienato, e non quando questi è ancora vivo? La forma negativa 
della espressione della legge (Dopo la morte di un individuo gli atti da esso 
fatti non potranno essere impugnati per infermità di mente, se non quando, ecc.) 
persuade invece che il fatto della morte è considerato come limitativo, e non 
come' ampliativo della proponibilità dell'azione. Onde a noi pare legittimo 
conchiudere, che durante la vita di chi era infermo di mente al tempo in cui 
fece un atto, l'atto stesso possa indistintamente arguirsi per tale titolo di 
nullità: solo converrà tener fermo il requisito di mala fede nel contraente di 
cui ' all'art. 336,' perchè sarebbe irragionevole ammettere maggiore facilità 
di annullamento quando l'infermità era abituale e fu susseguita da interdizione, 
che non nel caso opposto. 

Nè crediamo che a questa nostra opinione possa obbiettarsi che essa costi
tuis~a una illecita ampliazione della incapacità; poichè (come abbiamo avvertito 
trattando della interpretazione, v. nota z dei traduttori al libro I, p. 143 sg.) 
ciò che è vietato in questo tema è l'estensione analogica, mentre qui, secondo 
nni . si tratta solo di determinare la vera portata ed estensione della norma 
gi. ,. di('~, anche se meno felicemente espressa. 

S .g>!iungiamo che anche il sonnambulismo, l'ipnosi, l'ehrietà e in genere 
qualun4ue stato passeggero di perturbazione mentale producono identici effetti. 
Pon~asi mente che l'art. 763 adopera la espressione non sano di mente per 
indicare quella condizione psichica nella quale non si ha una volontà legal
mente et1icace. E generalmente ammesso, che non solo non è sano di ment~ 
il pazzo, ma chiunque per qualsiasi causa abbia le facoltà mentali talmente 
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turhate da non avere più integra la volontà. Così l'ubbriaco, !'ipnotizzato, il 
delirante, il sonnàmbulo: anzi, come spesso fu deciso, persino colui che dispone 
spinto da ira ingiusta e tale da alterare la serenità del giudizio: onde il cosi
detto testamento ab irato. Ora non sano di mente ed infel'mo di mente sono 
una cosa sola. E poichè nell'art. 337 si consente !'impugnatura per infel'mità 
di mente, dovremo desumerne che questa espressione ha portata eguale a quella 
dell'art. 763 e comprende qualunque vizio alteri, perturbi o sopprima l'intel
ligenza e la volontà. Onde si manifesta non necessaria la succitata distinzione 
dell'iHustre prof. GIANTURCO. 

(-c) SuJ1e varie maniere con cui si estrinseca la volontà nei negozi giu
ridici ricchissima è la letteratura. Oltre ai citati dal WINSCHEID cfr. ora per 
il diritto romano e comune: DERNBURG, Pand., 4" ed. I § 97 sg. p. '226 sg.; 
BEKKER, Pand., II § 83 app. II p. 19 sg., § 93 p. 67 sg.; HOLDER, Pand., § 41 
p. 212 sg., BRINZ, 2" ed. IV §562 p.257 sg. ; WENDT, Pand., §38 p. 85sg., 
§ 44 p. 107) sg.; REGELSBERGER, Pand., l § 136 p. 492 sg. (Man. del dir. commerc. 
di EKDEMANN, II p. 366 sg.) ; CZYHLARZ, ll1st" § Hl p. 37 sg. C; SALKOWSKI, 
lnst., 6" elI. § 18 B. p. 69 sg. ; SOHM, lnst., 5" ed § 28 p. 132 sg. nota 3; 
MAYNz, I § 34 C p. 462 sg.; SERAFINI, 1st., 5" ed. I § '29 p. 148; ARNDTS,SERA
FINI, 4" ed. I § 64, 3" ed. II § 231 sg. p. 95 sg.; RONGA, II p. 48 sg.; STOSSEL, 
Let dichiarazione tacita di volontà (die stillschwzijrende WillenserklalUng), 
Zurigo 1859; HARTMANN , Arch. per la prato civ., LXXII p. 164 sg.; PININSKI, 
L'elemento di fatto nell'acquisto di possesso di cose (die Thatsache des Sal'hbe
sitzerwerbes) Lipsia 1888, II p. 333 sg.; KOHLER, Ann. per la do,qm., XXVIII 
p. 229 sg.; STROHAL, ibid., p. 357 sg.; KLEM)!, Sull'obbligazione tacita di pagare 
merci non ordinate (uher die stillschweigende Verhindlichkeit zur Bezahlung 
unbestellter Waaren) ; EHRLICH, La dichial'azione tacita di volordà, Berlino 1893 
(che studia l'arromento anche in relazione al diritto moderno comparato). -
Per il diritto tedesco: FRANKEN, § 14 p. 121 sg.; GERBER, § 18~ p. 324; GIERKE, 
I § 33 p. 288 sg.; HEUSLER, 1st., I § Il sg. p. 45 sg. - Per il diritto prus
siano: FORSTER-EcCIUS, I § 34 p. 167 sg., § 40 p. 189 sg.; DERNBURG, I § 94 sg. 
p. 193 sg.; MEYER, La sc1'ittUl'a e la sua imp01·tanza nel diritto pntssiano 
(die Schrift in ihrer Bedeul.ung fiir preuss. R.) 1855. - Per il diritto austriaco : 
UNGER, Il § 85 sg. p. 103 sg.; BURCKHARD, Il § 93 sg. p. 387 sg.: KRAINZ-PFAFF, 
I § 119 sg. p. 268 sg.; HASENOHRL, Dir. austl'. delle obbligazioni, I § 53 p. 619 sg.; 
RITTNER, Dir. matrimoniale austriaco (osterreich. Eberecht), p. 162 sg.; 
HANAUSEK, Fattul'e e clausole di fattttra secondo il dir. austro (Facturen u 
Facturaclauseln nach o. R.) Vienna 1891 p. 37. - Per il diritto francese : 
CROME: § 23 p. 2:)0 sg.; ZACHARIAE,CROME, II § 323 p. 419 sg. ; AUBRY e RAU, 
IV § 343 sg. p. 293; DEMOLOMBE, XXIV n i [-,4 sg.; LAuRENT, XV 480 sg.; LARoM
BIÈRE, sull'art. 1101 n° 11. - Per il diritto italiano : PAClFlCI-MAZZONI, 1st., 
3" ed. II nO 140 p. 243 sg.; CHIRONI, 1st., I § 61 p. 100 ; GIANl'URCO, Sist. I 
§ 48 sg. p. 162 sg., Lezioni sulle obbligazioni, lez. X p. 90 sg., lez. XIV p. 137 sg.; 
MAIIGHIERI, n diritto commerc. italiano, 2" ed. II § 65 sg. p. 34 sg.; DE CRE
SCENZIO, Foro ital., 1877, I p. 71 sg.; FULVIO, Giornale dei Tr ibunali (Milano), 
1873 n l 53 sg.; RANELLETl'I, Riv. it. per le scienze giurid., XIll p. 3 sg.; RAMPONI, 
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Teoria generale delle pl'esunzioni, p. 301 sg.; STERIO Filangiel'i XIX, p. 149, sg., 
2 10 sg. , 281 sg. Cfr. pure CUZZERI e MORTARA, Digesto italiano, VO acquiescenza 

n l 142 sg. p. 32 sg. 
Che la volontà possa di regola manifestarsi tacitamente cosi come espres

samente anche nel diritto nostro, è cosa, che nè si pone, nè si può porre in 
dubbio. Il nostro codice non ha creduto di dirlo con un'affermazione generale di 
prineipio, trattandosi di cosa che si intende di per sè. Il progetto di codice 
~ivile geflpanico, che nel § 72 di prima lettura accolse una disposizione di 
tal genere, sia . ..per l'importanza della regola, sia per rendere più semplice il 
lingunggio deh c1idice (cfr. Motivi p. 1(3), l'ha già abbandonata nella seconda 
lettura e poi nella redazione definitiva. Ma il nostro diritto positivo, se manca 
di questa inutile affermazione di principio, menziona però assai frequentemente 
le due forme di manifestazione della volontà. Il codice civile, p. e., parla di 
aceett~zione espressa o tacita della eredità (art. 934), di mandato espresso o 
tacito e di accettazione tacita del mandato (art. 1738), di consenso espresso o tacilto 
dato dal proprietario di una cosa per il deposito di essa (art. 1840), di rinunzia 
espressa o tacita alla prescrizione (art. 2111). Il codice di commercio: di consenso 
espr'esso o tacito del marito all'esercizio della mercatura da parte della moglie 
(art. 13), di mandato espresso o tacito conferito all'institore. Il codice di procedura 
civile : di rinunzia espressa o tacita al diritto di opporre una nullità proces
suale (art. (7),di accettazione espressa o tacita della sentenza (art. 465 capov. ult.). 
Talora s'impone. una espl'essa mani festazione della volontà. Così la solidarietà 
deve essere stipulata espressamente (art. 1188 cod. civ.), e del pari la fideius
sione (art. 1092 cod. civ.). La delegazione di un debitore nuovo per parte 
dell'antico non produce novazione, epperò liberazione di quest'ultimo, se il 
creditore non ha ciò espressamente dichiarato (art. J 271 cod. civ.). Il credi
tore, che liberando uno fra più condebitori in solido, vuoI conservare il suo 
diritto contro gli altri, deve espressamente fare tale riserva (art. 1281 cod. civ.). 
L'estensione del mandato commerciale ad affari non commerciali deve essere 
dichiarata espressamente (art. 350 cod. comm.). L'institore non può, senZa 
espresso consenso del preponente, far operazioni nè prendere interesse, per 
conto proprio od altrui, in altri commerci del genere di quello cui è pre
posto (art. 372 cod. comm.). L'art. 308 cod. proc. civ. richiede un'accettazione 
espressa della sentenza. - Da ciò la necessità, su cui si suole insistere, di 
ben fissare il criterio, che distingue la dichiarazione espressa dalla tacita. 

Il che, a vero dire, non è molto facile e dà luogo ad una grande varietà 
d'opinioni. In generale prevale l'avviso, che dichiarazione espressa sia solo 
quella che ha luogo a mezzo dalla parola - parlata o scritta -- e de' segni, 
tacita quella che avviene per via di fatti (ZACHARIAE-CROME, AUBBY e RAU, 
CUZZERI e MORTARA, GIERKE, ecc.). È caratteristica la maniera con cui l'anti
tesi è posta da SOHM : alla dichiarazione che si esplica per via d'atti di parte
cipazione della volontà (Willensmitteilungshandlungen) sta di fronte quella 
che si concreta in atti di esecuzione della volontà (Willensausfuhrungshand
lunqen). È assai comune il qualificare la dichiarazione espressa come diretta, 
immediata, esplicita, la tacita come indiretta, mediata, implicita (cfr. HOLDER, 
UNGER, KRAINz-PFAFF, CHIRONI). IIWINDSCHEID professò da prima l'opinione, che 
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r~ntitl1.i in questione coincida coll'altra fra atto posto in essere aI1'\lni~o sropo 
di emettere una dichiarazione, e atto compiuto con altro intentc,. ma cl~1 quale 
si desume la volontà (absichtlich-unabsicht{j, h) [An·h. pf1' la }J1'at. ('iL LXIII 
P 74 e Trattato fino alla 5" edizione]. La fOlmola attuale, che con,idera C'ome 
dichiarazione espressa quella fatta a mezzo di estrinsec'az;oni, che, secondo 
l'uso del commercio o in forza di speciale determinazione, sieno destinate a 
dichiarare tale volontà, è accolta da molti SC'l'ittori (cfr. LEONHARD, E1Tore, 
§ IO; ZITELMANN, E1Tore, p. 25fi sg.) Il germe di questa definizione è già in 
SCHLIEMANN ' (Teoria d Ua violenza, p 103 sg.), che pelò parla solo dell' • uso 
generale., Presso di noi il GIANTURCO proft'ssa analogo avviso, in quanto 
parla di • forma, che per universale consenso e per uso comune è rpputata 
• la più idonea ad esprimere l'interno volere., AI che obbietta HMENOHRL 
(l. c. nota 8. Cfr. pure BEKKER, p. 75), che tra due persone si può in prece
denza convenire, che un determinato atto debba nei loro rapporti consid!'rarsi 
come dichiarazione espressa. A questo inwnveniente provvede l'aggiunta posta 
dal WINDSCHEID. 

Le osservazioni critiche sulle diverse formole abhondanG (cfr., fra alt,ri, 
HARTMANN, p, 167 sg.; BRINZ, l. c.;' BEKKER, l. c. app. l; REGELSBERGRR, p. fl03), 
e noi non crediamo qui opportuno di entrare in un campo diffit-ile, senza la 
prospettiva di un risultato rispondente alla diffic'oltà dell'ind~gine. Non pos
siamo però lasciare di respingere in modo assoluto l'avviso che, ('on formola 
più o meno aC('entuata, nonammette .altra diehIarazione espressa se non quella 
l'atta con p>lrole o con se[:(ni, nè altra dichiar~zione tar.ita se non si estrinseca 
co' fatti. A proposito dell'acquiescenza alle sentenze, i signori CUZZERI e MUR
TARA (op. cit. n. 143 p. 33) considerano come accettazione espnssa quella 
• fondata sull'interpretazione di una volontà dichiarata colla voce e collo scritto •. 
Tanto varrebbe il dire, che il legislatore ha posto espressamente quella norma, 
che noi induciamo con quel la VOl'O di ricostruzione tracciato dall'art. 3 c.lelle 
disposizioni preliminari. Che differenza vi è tra l'argomentare da un mero 
fatto, o da un fatto consistente in un discorso scritto o parlato? Compren
diamo che una ciichiarazione espressa resti pur sempre tale, se pure sia "om
pletata per via d'interpretazione. Ma una dichiarazione che si trae tulla per 
via d'argomentazione, non può mai considerarsi come espressa. Tanto meno 
poi è da conceùere, che quando nella nostra legge si parla di dic:hiarare 
senz'altra aggiunta si debba ritenere che si accenni ad una manifestazione 
espressa - conclusione cui giungono i citati scrittori a proposito dell'art. 332 
cod. proc. civ. (I. c. nO 173 p. 38). Ciò è inesatto anzitutto nel linguaggio 
comune. Il Dizionario della Crusca (ò' impresso 1882, VO dichim'are) spiega dichia
rare con • dare a conoscere in pal'ola oin fatti la propria intenzione, mani
• festare l'animo proprio intorno a cosa da fHrsi, partito da prendere e simili ._ 
Ed è inesatto anche di fronte al sistema seguito normalmente dal legislatore, 
che quando volle una manifestazione espressa si servi di locuzioni chiare e 
precise, come appare dagli articoli citati più sopra. E appunto la giurispru
d'mza suffraga questa interpretazione lleIl'art. 332 cit. 

Le altre formole contengono tutte in sostanza un concetto vero: si può dire 
cile esse contemplano l'antitesi sotto punti di vista diversi. Può di prima veduta 
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sembrare, che questo dissenso fra gli scrittori offra occasioni a difficoltà pra
tiche : certo però esse non sono tanto gravi da consigliare una disciplina 
legislativa apposita (cfr. Motivi del prog. del cod. civ. gel·m., I p. 153). Osserva 
assennatamente il REGELSBERGER (Pand., I p. 503), che in realtà l'antitesi si 
riferisce alla maggiore o minore indubbi età dell'espressione del volere. Quando 
appunto noi troviamo nella legge il requisito di una dichiarazione espressa, 
noi possiamo cercare il senso del requisito vuoi nella terminologia della legge, 
vuoi nella co~nessione della disposizione e ne.llo scopo del requisito (DERNBURG, 
Pand., l p. 2~\)~ nota 5 in f.). E in tal senso non potrà più far meraviglia se 
talora anche h silenzio dovrà essere considerato come dichiarazione espressa. 
Pongasi infatti che per precisa pattuazione fra due persone, che si trovano in 
rapporto d'affari, sia stabilito che il silenzio per un certo termine di fronte 
ad una proposta debba considerarsi senz'altro come integrale accettazione di 
questa. Forse che in tal caso una proposta implicante solidarietà, fideiussione, 
novazione con liberazione di debitore, non dovrà considerarsi come accettata 
eSpt'essamente, per gli effetti di legge, col silenzio mantenuto per tutto il ter
mine? Non è qui sicura la manifestazione, proprio come la vuole la. legge 
negli articoli sovra citati? Certamente molti si mostrano ritrosi di fronte al 
preteso assurdo di un silenzio che diventa dichiarazione espressa. Ma chi ponga 
mente allo scopo della legge e al convenzionalismo che pervade la vita sociale, 
non si lascia ingannare da questa parvenza di stranezza. Per noi la formola 
del WINDSCHElD è sufficiente, purchè non s'insista troppo sulla sua portata 
letterale. L'esame del caso singolo dà il risultato ultimo (cfr. HARTMANN, PININSKI, 
P.EGELSBERGER, II. cc.). 

Si suole affermare, che dichiarazione tacita è quella risultante da facta con· 
cludentia, ossia, come dice il WINDSCHElD, tali da assicurare • un'illazione 
• certa intorno all'esistenza della volontà •. Ma quando si potrà dire che questa 
illazione è certa? Dovremo attenerci a' principi della logica rigorosa, ed esi
gere un fatto univoco in modo assoluto, ossia tale che la sua esistenza non 
è possibile .senza che ad un tempo sussista in chi lo pone in essere una deter
minata volontà? Ovvero, ci contenteremo di una univocità empirica, pratica, 
fondata su ciò che o secondo il comune modo di apprezzare o secondo l'uso 
del commercio quel fatto non può intendersi altrimenti, è incompatibile con 
un'altra volontà? Questa duplice possibilità non vien meno di fronte all'art. 2111 
cod. civ., cui si ~uol fare ricorso. Il criterio delle incompatibilità può infatti 
anch'esso essere logico o pratico. Scrive al riguardo il PESCATORE (Sposizione 
compendiosa della proc. civ., ecc., I p. 206 sg.): " Nel tema generale del tacito 
" consenso la ded·uzione procede in due modi: o per modo di conseguenza 
• necessaria, la quale dà per risultato la certez~a matematica, la certezza 
• assoluta; o per via di presunzioni, le quali secondo il vario loro valore dànno 
• per risultato o una semplice probabilità, ovvero una piena convinzione, e 
• la ce1·tezza morale. - Ora, a tenore dei principi dello ius commune, la pro-
• babilità non ha virtù di estinguere un diritto certo dall'altra parte, dovechè 
• la certezza morale è la prova ordinaria generalmente ammessibile, perocchè 
" nel giudicare dei casi e dei rapporti della vita civile mal si potrebbe e'li
• gere di regola generale la certezza assoluta". Interna però di rinunzia egli 
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eccpzi()n~hnente, pl'OptCI' utilitatem, richiede l'assrluta inconriliRhilità del fatto 
col supposto della persistenza del diritto. Ponendo da banda quest'ultima que
stione, di cui ci siamo a suo luogo occupati (v. nota p, n° 34, p. 88G sg.J, no 
riteniamo giuste in generale le osservazioni del PESCATORE. Certamente il 
criterio assoluto sarebbe preferibile, ma è giusta osservazione del REGELSBERGER 
(I. C. p. 504) che· 1'01 dina mento giuridico, come la vita, deve far calcolo con 
• grandezze relative e contentarsi di quella sicurezza. che ci offre la esperienza 
• ordinaria •. Il giudizio sulla con"ludenza dovrà inspirarsi alle soliter~gole della 
convinzione. E il criterio al riguardo non può essere che pratico .• Nell'apprez-
• zare un comportamento occorre prendere le mosse da ciò, che una persona 
• abbia agito ragionevolmente e onestamente. (REGELSBERGER, l. c.). Chi ha posto 
in essere un atto, che in genere nella vita o in ispecie ne' rappcrti commer
ciali si considera come includente un certo volere, non può, senza offendere 
la buona fede dell'altra parte, respingere l'interpretazione che la comune 
convinzione dà al suo atto. L'ordinamento giuridico non può, senza danneg
giare seriamente i pratici bisogni, senza deludere la fiducia che noi dobbiamo 
nutrire sulla ragionevolezza e correttezza del comportamento di coloro con 
cui contrattiamo, ammettere costoro a dare dell'atto una spiegazione diversa 
da quella che omnes in civitate gli dànno. Tanto più quando con una oppor
tuna riserva è lecito a ciascuno di dare all'atto proprio quella particolare 
intelligenza che egli vuole (cfr. HARTMANN, I. c.). 

Ma da queste dichiar~zioni tacite occorre ben sceverare le presunte. Le quali 
propriamente non si fondano sopra l'illazione, che il giudice trae dai fatti 
conchiudenti, ma su particolare disposizione di legge. Mentre la dichi<ll"azione 
tacita è il risultato di un 'argomentazione, che si fa in base alle particolari 
circostanze del caso concreto, la presunta è la conseguenza, che 1'000dinamento 
giuridico trae a priori dall'esistenza di uno o più fatti. È di contrario avviso 
il RAMPONI (op. cit" p. 307 sg. nota 1), il quale assevera, che secondo la ter
minologia . del nostro diritto è presunto anche quel consenso che risulta indi
rettamente da uno o più fatti, che inducono nel giudice la certezza morale 
sull'esistenza di quel consenso. Ma le prove da lui addotte non persuadono 
affatto. Cosi non è esatto, che l'art. 13 del codice di commercio chiami pre
sunto il consenso tacito. Il vero è che qui la legge ammette in genere l'effi
cacia dell'assenso dato dal marito alla moglie per l'esercizio del commercio, 
ma in ispecie poi, e senz' uopo d'altra indagine da parte del giudice, essa 
p/'esume questo assenso quando vi sia la notorietà dell'esercizio e la non oppo
sizione del marito. E le stesse osservazioni si possono fare quanto alle altre 
disposizioni da lui citate. In definitiva si può dire con HiiLDER (p. 213), che 
l'illazione può aver luogo o secondo le leggi della logica, o secondo il comune 
apprezzamento della vita, o per norma legale, ogni volta che l'esistenza del 
fatto senza quella della volontà relativa non è cosa possibile, non è cosa usuale, 
non è cosa legalmente ammessibile. 

Altro punto assai controverso è, se ed in quanto il silenzio possa costituire 
una dichiarazione di volontà. È noto come il diritto romano - a parte l'affer
mazione del fr . 142 de /'. i. 50, 17, l'equivocità della quale scompare ove la si 
ponga in relazione coll' istituto proce~suale al quale appartiene (LENEL, Palinfl' 
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I c. 1073 nO (92) - ponga una numerosa serie di casi pratici, in cui il silenzio 
ha tale efficacia (cfr., oltre ai passi citati dal W. nella nota 10 di questo §, 
BRINZ, l. c. p. 275, ma specialmente RANELLETTI, op. cit. p. 14 sg.). Anche nel 
nostro diritto positivo si contengono disposizioni, che al silenzio attribuiscono 
erficacia di dichiarazione (cfr. art. 13, 36, 351, 357 cod. comm. e v. RAMPONI, 
op. cit. p. 301 sg.). Romanisti e civilisti disputano appunto, se tali statuizioni 
abbiano carattere di ius singular e, o non più tosto possano considerarsi quali 
particolari applicazioni di un principio generale 

Dottrina e .giurisprudenza propendono a ritenere, che una norma generale 
vi sia, ma n'o}f si mostrano troppo sicure sulla portata di questa. Prevale in 
genere l'avviso, che il silenzio valga dichiarazione, quando vi è la possibilità 
e l'obbligo di pronunciarsi (cfr. Casso Firenze 13 luglio lR91, Legge 1891, II, 
762; Casso Roma 16 dicembre 1886 C. Merli, Lugaro C. Alliata, est. Miraglia, 
e nella stessa causa la decisione delle sezioni unite. - PAcIFlcl-MAzzoNI, I. c, 
p. 243, GIANTURCO, p. J 63 sg.). Talora si accentua la maggior facilità che nel 
diritto commerciale vi sarebbe per imporre l'obbligo di pronunciarsi (Cass. 
Roma, sent. cit., GIANTURCO, l. c.). Il RANELLETTI (al quale rinviamo per mag
giori cenni sulla letteratura) ritenendo, che le varie formole proposte pecchino 
di soverchia indeterminatezza, si sforza di togliere l'inconveniente col distinguere 
due serie di casi : quelli in cui la dichiarazione, che si vorrebbe trarre dal 
silenzio, portasse ad una rinunzia, e quelli nei quali sorgerebbe un obbligo 
a carico di chi tace. Il requisito comune alle due serie sarebbe che si tacesse 
di fronte a fatti relativi alla nostra sfera giuridica, conoscendo tali fatti e 
mentre era facile sia impedirli , sia manifestare una contraria volontà, e un 
uomo normale (bonus vir) in quelle condizioni non sarebbe stato inerte. La dif
ferenza sta nella particolare natura dei fatti posti in essere dal terzo. Là dovreb
bero aver~ tal natura da contenere o una negazione permanente, o almeno una 
ripetuta negazione transitoria del nostro diritto tale da poter ledere questo. Qui 
bisognerebbe ancora suddistinguere. Nei rapporti fra agente e paziente, occor
rerebbe indagare, se realmente. tra loro vi fosse una relazione, o se l'ultimo 
fosse solito per sua professione ad entrare in genere con altri in quella rela
zione, in cui si è posto il primo: nei rapporti coi terzi invece basterebbe che 
appaia fondatamente l'esistenza di una relazione fra le due persone in questione. 

A noi sembra poco prudente, anzi addirittura pericoloso, il volere in una 
questione di tal genere scendere ad una particolareggiata fissazione di criteri. 
Accade bene spesso in tali casi che ci si lasci trascinare da configurazioni di 
ipotesi troppo particolari, e si precluda l'àdito all'adattamento della norma al 
bisogno pratico. Occorre non dimenticare, che qui deve essere decisivo il cri
terio della buona fede, il quale vien meno al suo scopo se perde quella sua 
caratteristica elasticità che si riscontra nelle fonti romane, e se venga cristal
lizzato in formole pretendenti ad esattezza matematica. Gli è perciò che col 
GIANTURCO (pag. 164 nota 1) non esitiamo a considerare la dottrina del RA.
NELLETTI • per quanto ingegnosa, altrettanto irta di sottigliezze e poco chiara . ' 
Ma neppure la formola usuale sopra indicata si presenta scevra di difetti. Il 
debuit infatti accenna ad un vero obbligo giuridico di pronunciarsi, e in molti 
casi il silenzio deve interpretarsi come assenso , senza che un obbligo tale 
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sussista. Secondo noi, nel risolvere la questione in esame, debbono valere le 
stesse considerazioni da noi accettate per la dichiarazione tacita. Il criterio è 
quello della univocità, risultante non solo dai criteri logici, ma anche da cri
teri pratici nel senso sovra indicato. In questo àmbito naturalmente ha somma 
importanza la esistenza di una relazione giuridica fra le parti, come ne ha 
la varia indole della relazione. Il principio della buona fede non inspira solo 
l'esecuzione e l'interpretazione del contratto (art. 1124 cod. civ.), ma pervade 
tutto il campo dei rapporti privati. Ed è questo principio che deve qui in 
genere applicarsi. Distinzione precisa fra il diritto civile e commerciale non 
riteniamo se ne possa fare. Quando i commercianti si consideravano quasi 
vincolati in un'associazione, secondo il principio delle classi riunite in corpo
razioni, si capiva che scrittori e magistrati si fondassero su questo legame per 
imporre ai commercianti vicendevoli obblighi, e tra questi quello della risposta 
alle offerte di contratto. Ma la cosa è ben diversa nel concetto moderno. Cer
tamente il principio della buona fede s'impone qui con maggiore energia, e 
la necessità di sollecitamente definire gli affari suggerisce un maggior rigore. 
E la prova se ne ha nelle citate disposizioni del nostro codice di commercio. 
Oltre a ciò non di rado potranno soccorrere gli usi, che hanno tanta parte nel 

. Jisciplinare i rapporti mercantili. Ma anche nel campo dei meri rapporti' civili 
si presentano ipotesi in cui tale necessità non è meno urgente. Ad ogni modo 
traUasi di una difIerénza quantitativa, non qualitativa. 

La dichiarazione di volontà può anche essere vincolata a certe forme. Sul 
concetto del negozio giuridico formale nulla crediamo di aggiungere a quanto 
in genere ne scrive il nostro A. in questo §, neppure per quanto tocca il 
nostro diritto. Certamente il formalismo non ha presso di noi nè la portata, 
nè l'estensione che aveva in Roma, sia pure negli ultimi tempi. Ciò richie'de 
bensi qualche osservazione, ma solo su punti speciali. 

Anzitutto, pur richiedendosi certe formalità, è esclusa in via di principio 
la necessità di parole solenni, sacramentali. Eccezionalmente ciò si verifica 
per l~ cambiale, di cui è requisito essenziale la denominazione di • cambiale. 
o • lettera di cambio,; espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dai 
traente o dall'emittente, colla sua sottoscrizione (art. 251 nO 2 cod. di comm.). 
PuÒ sembrate che altra eccezione contenga il disposto dell'art. 1325 cod. civ., 
secondo cui per la polizza o promessa per iscrittura privata, colla quale una 
delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle 
allra cosa valutata in quantità, se la scrittura non è tutta di mano di chi 
la sottoscrive, è necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di 
propria mano un • buono, od • approvato", indicante in lettere per disteso la 
somma o la quantità della cosa. Ma, a parte il riflesso che qui la scrittura 
non è richiesta per la validità dell'obbligazione, ma solo per la prova (MAT
TIROLO, 4" ediz. III p. 221 n° 276), è certo che, sebbene nulla dica la legge, 
eguale efficacia avrebbe qualunque altra parola equipollente a quelle testual
mente indicate, purchè la somma o quantilà fosse scritta in tutte lettere, nel 
che, se mai, dovrebbe riporsi la formalità sacramentale. Si suole dire nell'uso 
comune, che anche nella celebrazione del matrimonio si richiegga per parte degli 
sposi la pronuncia del· si " solenne in risposta all'interrogazione dell'ufficiale 

NOTE DEI TRADUTTORI AI. LIBRO SECONDO 427 

dello stato civile. Ma ciò è assolutamente escluso dall'art. 94 cod. civ .. seh. 
hene risponda ad un uso universalmente osservato (cfr. BIANCHI, 2" ed. V,l, 
n° 118 p. 424 sg.l. 

La formalità più usuale nel sistema del nostro diritto è quella dell'atto scritto 
in ordine al q~ale è da ripetere in particolare la distinzione, affermata i~ 
genere dal W. m questo paragrafo, alla nota 2, tra formalità ad solemnitatem 
e formalità ad pl·obationem. La quale però non vuolsi unicamente riferire allo 
sco~o pr~postosi dalla legge col prescrivere una certa forma, ma eziandio, 
anZI p~eclpua,mente, alla sanzione stabilita per l'inosservanza. Gli scopi infatti 
per CUI una \~;fta forma può essere richiesta sotto pena di nullità sono sva
l'iati: e fra questi vi può essere, solo o con altri, lo scopo di assicurare e 
preCIsare la prova dell'atto. 

Il nostro codice civile distingue l'atto pubblico dalla scrit,tura privata (art. 1313 
sg.): In es~o, ne!la. legge notarile (25 maggio 1879, nO 4900, serie 2") e nelle 
varIe leggI speCiali, sono partitamente determinati i requisiti per la esistenza 
e per la va!i?ità dell'atto pubblico. Per la scrittura privata è richiesta in genere 
la sottoscnZIOne della. parte o delle parti, nè basta il croce segno o il sigillo 
(cfr. MATTIROLO, op. Clt. p. 212 sg. ni 164 sg.l. L'essenzialità della firma non 
è a vero dire sancita da un'apposita disposizione di legge, ma si deduce in 
mo.do non ~ubbio dagli art. 1320, 132B e 1325 cod. civ. Per la promessa per 
scrittura pnvata. colla quale una sola parte si obbliga a pagare una somma 
o . quantità, vi sono i requisiti speciali da noi sòpra riferiti (art. 1325 cod. civ.). 
VIceversa abbiamo esempi di scritture private in cui non si richiede la sotto
s~riz.ione: cosi nei libri di commercio, nei registri di famiglia, nelle annota
ZIOnI fatte dal creditore sui titoli di credito in ordine ai ricevuti pagamenti 
e? anche ne.lle tacche o taglie di contrassegno, che sono anch'esse una speci~ 
di p:ova scntta, nei rapporti in cui sono ammesse (art. 1328 a 1332 cod. civ.). 
- SI av~erta però ch~ queste disposizioni trattano dell'efficacia prohatoria di 
certe scntture, non di atti per cui il requisito dello scritto sia richiesto quale 
forma sostanziale. 

La formalità dell'atto scritto si ritiene generalmente come adempiuta anche 
quando. le ma.ni:estazioni di volontà delle parti abbiano luogo separatamente 
con scntture dlstmte, e cosi ancora collo scambio di lettere (MATTIROLO p 215 
O' ,. sg. 

n 268; STERIO, op. Clt. p. 216 sg.; FlLOMUSI-GIJoELFI, Foro it., 1896, I, p. 129 sg., 
contro GIORGI, Teoria delle obbligazioni, III pago 220 sg.). Francamente non 
ci sappiamo rendere ragione dei dubbi sollevati al riguardo e della teoria 
contraria, che finirebbe per escludere la possibilità di un cont:atto fra assenti 
qua~d? si trattasse ~i. quelli per. cui la legge richiede lo scritto. La legge: 
col~ eSIgere la formahta della scnttura, vuole soltanto che siano fatte per atto 
scntto le convenzioni ecc. Ora la convenzione risulta dall'accordo di due con
sensi, epperò si avrà un accordo di consensi legittimamente manifestati tutte 
le volte che il consenso di ciascuna parte risulti da scrittura. Richiede:e una 
unica scrittura, e una specie di unità di contesto, è creare un requisito che 
non sta nella legge. Intendiamo che la unicità si richiegga per certi atti (cfr. 
STERIO, l. c.), come il matrimonio, l'adozione. Ma ove il requisito non sia 
nella legge, bisogna abbandonarlo. Non è forse vero, che l'accettazione della 
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donazione può essere fatta per atto separato? E non è la donazione risultante 
dall'accordo di due consensi, epperò un vero contratto? (cfr. FILOMUSIGUELFI, 
1. c.). E non è pur vero che quando la legge volle il sinlUltane.o consenso lo 
disse? (art. 1383 cud, civ.). 

Particolari formalità esige il testamento, vuoi se ricevuto da notaio, vuoi 
se olografo . Riguardo a quest'ultimo rammentiamo, non essere quasi più soste
nuto l'avviso, che negavagli il carattere di mera scrittura privata, specialmente 
per quanto tocca l'onere di provarne la genuinità, o meno. 

I casi in cui lo scritto è richiesto ad solemnitatem sono specificamente indi
cati nella legge (cfr. art. 1314 cod. civ., e specialmente il n° 8). In pochissimi 
casi si esige addirittura l'atto pubblico (art. 134, capov. - 1056, 10:'>7 - J 382, 
1383, 1443 cod. civ.). La conseguenza della inosservanza è l'assoluta nullità 
dell'atto, e questa nostra affermazione si può considerare come basata sopra 
un saldo ius r'eceptum (v. FlLOMUSI-GUELFI, l. c.), sebbene sull'art. 1314 cud . 
civile si sieno fatte gravi questioni, che tendono a risorgere proprio mentre 
parevano sopite. 

Lasciamo da banda l'avviso del CHlRONI (Questioni di diritto ciTile, q. XXIV, 
p. 203 sg.), che ritorna ancora alla dottrina della formalità ad probalionem. 
A parte ogni altro riflesso, l'autore stesso confessa (p. :!()5), • che rileva ben 
• poco il dire, esistere la vendita d'immobili ed avere perfezione col consenso 
• sulla cosa e sul prezzo, quando, sorgendo contestazione, non sia ammessa 
• altra prova del negozio seguito all'infuori della scrittura privata o dell'atto 
• pubblico •. E ciò posto , secondo le idee da noi spesso manifestate, poco 
monta che· la costruzione teorica proceda logicamente •. Ma per noi vi è questo 
di più: che procede contro la parola manifesta dell'art. 1314. - Occorre piut
tosto fermarsi sopra una teorica, che, già accennata or sono molti anni (cfr. 
la citazione in PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2" ed. V. appendo p. 584), sembra ora 
voglia prevalere nella giurisprudenza della Cassazione romana (6 aprile 1893, 
cit. dal FILOMusI-GUELFI, l. c. , e 25 novembre 1895, est. PF.NSERINI, Foro it. , 1896. 
I p. 123 sg.) ed ha per sè nella sostanza l'autorevolissimo appoggio dell'illustre 
prof. FlLOMUSI-GUELFI. Le sentenze in questione ammettono la nullità come 
conseguenza dell'iuosservanza della forma scritta, ma ad un tempo assumono, 
che le parti possono eseguire uno di quei cohtratti nulli per difetto di scrit· 
tura, non essendo nè contra bonos mores, nè contro l'ordine e l'interesse pub
blico la rinunzia ad opporre la nulìi.tà; che è quindi possibile che le pàrti 
stesse, ammettendo l'esistenza della convenzione e non eccependone la nullità, 
contendano sull'interpretazione dei patti, o sulle modalità di esecuziQne, e la 
sen tenza nel decidere venga a dichiarare l'esistenza della convenzione .• Evi
• dentemente, così ragiona l'ultima sentenza, come le parti possono d'accordo 
"ad ogni momento ridurre ad atto scritto la convenzione verbalmente CQn· 
• tratta, così la sentenza che dichiara l'esistenza della convenzione verbale, 
• constata per atto scritto solenne l'accordo delle parti nell'ammetterla e nel 
"non averne eccepita la nullità. Sarebbe stato formalismo, più che vacuo, 
" dannoso , il non riconoscere alla sentenza in tal caso gli stessi effetti d'un 
• allo notarile o di privata scrittura . • - La prima sentenz.a, per contro, ritiene 
che , ammessa la convenzione e contestate le sole modalità, la eccezione di 

-
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nullità posteriormente opposta sia irricevibile, ostandole l'effetto della conte
stazione della lite. Ed è questo precisamente il punto di vista che accetta il 
FlLOMUSI-GUELFl, dandogli uno svolgimento degno della sua intelligenza acuta 
e coltissima. Per lui il contratto scritto si conchiuderebbe colla contestazione 
della lite: la sentenza non avrebbe la sua base nella convenzione verbale
che rimarrebbe nulla quantunque ammessa o eseguita - ma • nel consenso 
• espresso e scritto nella serie delle comparse, che le parti si scambiano e 
• che fissano il punto della controversia nel momento della contestazione della 
• lite. Le comparse conclusionali, che riassumono le ragioni delle parti, riprQ-
• durQno le ,Jp..udamentali pretese di esse, fissatil nel momento della contesta
"zione dellà" lite ; e se vi è accordo, consenso nella trasmissione di diritti, 
• pei quali è richiesto l'atto scritto, questo si trova formato nelle rispettive 
• cQmparse che le parti si scambiano, e può dirsi che in tal caso veramente 
" compiesi un vero, proprio e solenne contratto •. Secondo il F. G., SQlo. in 
qUt'1 lllomento ha vita giuridicamente il contratto condizionato dalla scrittura : 
g;J effetti retroattivi, se vi SQno, non sono l'effetto della conferma, ma della 
YO I n t~ che dispone anche retroattivamente; il che non troverebbe ostacoli 
se IIQn nell' interesse dei terzi. "E pel caso di esecuzione volontaria di una 
• convenzione verbale, può aggiungersi che le parti nella esecuzione creano 
" una posizione di fatto· analQga ad una pQsizione giuridica, ma che può essere 
• rimossa, se nella contestazione della lite nQn si è implicitamente convenuto. 
" che essa debba perdurare. Questo è il significato del riconoscimento d'una 
" convenzione verbale nello scambio delle comparse, che formano, nel mQmento 
• di chiusura del contraddittorio, la contestazione della lite. Ed allora nella 
" formula scritta del contratto nuovamente conchiuso si ha il tl'amutamento 
• di uno stato di fatto in uno stato di diritto. .• 

Malgrado il rispetto che professiamo per le gravi autQrità su cui poggia 
questa dottrina, essa non ci sembra conforme alla legge. Lasciamo da banda 
l'accusa di soverchio formalismo, che la CassaziQne romana muove alla comune 
dottrina. Se la legge volle tal formal ismo, noi non possiamo arbitrariamente 
seansarlo. E conveniamo perfettamente col professore FILOMUSI-GUELFI, quando 
risponde alla seconda sentenza della Cassazione, che il carattere proibitivo 
della legge esclude la possibilità di rinunziare ad opporre il difetto della scrit
tura. La legge (art. 1310 cod. civ.) esclude qualunque atto confermativo d'un 
atto nullo in modo assoluto per difetto di forma: epperò anche quella con
ferma , che indirettamente viene dalla rinunzia all' eccezione. E basta leggere 
l'art. 1309 per intendere il rapporto, che la nostra legge pone fra la conferma 
e la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni opponibili ad un atto nullo. Concor
diamo pure col F. G. nella critica alla dottrina della seconda sentenza, in 
quanto osserva, che la sentenza può dichiarare l'esistenza della convenzione, 
non costituirla. Se l~ convenzione è verbale, essa resta tale malgrado dd giu- · 
dicato. La sentenza potrà accertare l'esistenza dei voleri, ma di voleri espressi 
verbalmente, epperò non legittimamente. Il magistrato non è pubblico uffi
ciale competente a ricevere le manifestazioni delle volontà di contrattare. 
Ma neppure la dottrina della prima sentenza, accettata dal FlLOMUSI-GUELFI, 
può reggere. Lasciamo da parte la grave questione della natura contrattuale 



430 NOTE DEI TRADUTTORI t\L LIBRO SEC01\DO 

della contestazione della lite, su cui torneremo a suo luogo. Supponiamo per 
un momento dimostrata tale natura e vediamo se, malgrado di essa, si sor
reggano le argomentazioni contrarie. Se prendiamo le mosse dal caso più sem
plice, di una dichiarazione fatta da una parte, in comparsa, di voler vendere, 
e dall'altra di voler comprare, ci persuadiamo, che appunto una convenzione 
espressa di tal genere è inammessibile. Noi chiediamo anzitutto se gli atti 
processuali si prestino a' negozi giuridici della vita privata, e la domanda è 
perfettamente giustificata anche da ciò, che non si saprebbe in quale categoria 
collocare le comparse, se fra gli atti pubblici o le scritture privat.e. Il porre 
appunto quest'ultimo quesito, basta a mostrare come si snaturi l'atto proces
suale facendolo servire a scopi assolutamente estranei. La legge di procedura 
assegna alle comparse un contenuto ben determinato; esse accolgono in sè 
qualunque istanza, risposta od altro atto t'elativo alla istruzione della causa 
(art. 162 cod. proc. civ.), e quando sieno conclusionali, riassumono" il fatto 
" della causa, le conclusioni e i motivi delle medesime. (art. 176 cod. proc. 
civile). Ma vi ha qualche cosa di più decisivo ancora. La comparsa è sotto
scritta dal solo procuratore (art. 162 cit.), salvo per la delazione del giUl'a
mento. Come può una dichiarazione del procuratore alle liti considerarsi suf
ficiente a vincolare la parte? Ciò va ad urtare nei principi più noti del diritto 
processuale. Or se nel caso di una dichiarazione espressa questa conseguenza 
è inevitabile, potremo noi dire il contrario quando si tratti solo di un rico
noscimento della convenzione risultante da tutto il sistema della difesa? Sap
piamo benissimo che il sistema di difesa vincola, entro certi limiti, anche la 
parte. Ma se -manca la dichiarazione espressa, non si può parlare di Tolontà 
di conchiudel'e la convenzione, ma solo di conferma o ratifica, che per legge 
non ha efficacia. Il F. G. osserva, è vero, " che il volere delle parti, nella sua 
" disposizione, può manifestarsi come se riconosca una preesistente conven
• zione verbale o la esecuzione di essa.; ma che in realtà è in quel momento 
che si con chiude il contratto. Ora a noi sembra anzitutto impossibile inferire 
la volontà di fare una nuova convenzione da quella di riconoscerne un'altra 
esistente. E nella legge è gravissimo l'ostacolo dell'art. 1309 cod. civ. Come 
può ammettersi, che un riconoscimento implicito, e come tale nullo per l'arti
colo 1310, debba avere tanta efficacia da costituire una convenzione nuova, 
se per la semplice ratifica di atti annullabili la legge pone cosi precisi e rigo
rosi requisiti? Per di più è principio pacificamente riconosciuto, che quando 
la legge richiede la forma scritta per un atto, non si può parlare più di atto 
o convenzione tacita (cfr. WINDSCHEID in questo §; GrANTURCO, op. cito p. 164). 
Epperò se si pretende che collo scambio delle comparse può conchiudersi una 
convenzione di diritto privato, occorre che tale convenzione sia espressa. In 
definitiva e sotto ogni punto di vista non ci sembra accettabile l'avviso della 
prima sentenza della Cassazione e del FILoMusr-GuELFI. 

La norma generale dell'art. 1310, che esclude qualunque atto confermativo 
di un atto nullo in modo assoluto per difetto di forme, vien meno nel solo 
caso dell'art. 1311, per cui «la conferma, ratifica o esecuzione volontaria di 
" una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi 
• causa del donante o testatore, dopo la morte di lui, include la loro rinunzia 
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• ad opporre i vizt delle forme e qualunque altra eccezione l' Questa rlispn
sizione, tratta dall'art. 1340 cod. napoleone, ha dato molto filo da torce I , ~gli 
interpreti, e fu variamente intesa. Da un canto si pretende che essa si rife
risca a quelle ipotesi, in cui vi è bensl l'atto scritto (donazione o testamento), 
ma manca di qualcuna delIe formalità volute dalla legge (Cass. Torino 17 dicem
bre 1888. Giurispl·. t01'. 1889 p. 51; lO giugno 1895 Foro it. 1895 I p. 984 sg.j 
PACIFICI-MAZZONI, 1st. 2' ed. V. appendo p. 583; DE PIRRO, Foro it. 18!:J3. l. 

307 sg.); dall'altro che la conferma, ratifica, esecuzione, di cui nella legge, 
possano giovare anche in tutti i casi in cui manca l'atto scritto, sia di dona
zione, sia di" testamento (Cass. Torino 14 maggio 1889, est. Dionisotti. Filan
gieri 1889, 2\1~ 474; Casso Firenze 14 febbraio 1890. Foro it. 1890. I. 1279; 
Casso Palermo 10 aprile 1894. Rep. Foro it. 1894 VO donazione, nO 20). E noi 
non esitiamo a sottoscrivere a quest'ultimo avviso. Il grande argomento addotto 
dal PACIFICI -MAzzoNr e ripetuto dalla Cassazione di Torino, che non vi può 
essere disposizione testamentaria senza testamento, si fonda sul falso supposto, 
che non vi possa essere in astratto testamento che non sia ridotto in iscritto, 
mentre questo è vero solo pel sistema nostro. Quanti codici passati e pre
senti non ammettono un testamento puramente orale? Appunto la nullità della 
disposizione può consistere nel non essersi serviti della forma scritta. Una 
di versa conclusione lascia nell'incertezza sul vero limite dell'applicabilità dello 
art. 1311. Infatti può dubitarsi se vi sia inesistenza quando si ha un testa
mento scritto da un terzo e confermato e sottoscritto dal disponente; quando 
il notaio non si servl di testimoni, e cosl via. Chi ponga mente alla ra~ione 
del disposto, deve giungere all'interpretazione da noi accolta. La Cassazione 
Ji Torino, nella cit. sentenza 14 maggio 1889, vi accenna, sebbene non esat
tamente .• Non ammettendo la legge razione di ripetizione per le obbligazioni 
« naturali, che siensi volontariamente soddisfatte (art. 1237), e nel no vero di 
• siftàtte obbligazioni non potendosi non annoverare il dovere che per legge 
• morale ha l'erede di eseguire la volontà impostagli dal defunto, sebbene 
• questa non sia stata espressa nelle forme prescritte pei testamenti, o per le 
" Jonazioni mortis causa (?) ecc . • In realtà qui non vi è altro se non un 
effetto attribuito dalla legge ad un obbligo, che civilmente sarebbe inefficace. 
Non già che tutte le convenzioni, o in genere tutti gli atti privi delle forme 
ricbieste dalla legge a pena di nullità producano un obbligo naturale (cfr. 
CROME, 1 pt'incipi delle obbligazioni ecc., § 3 p. 17 sg.), ma perchè qui in ispecie 
la legge riconobbe una certa efficacia ad obblighi morali, sociali. Il de cuius 
non ha tempo di far testamento: ha il confessore, o amici intimi, o l'erede 
legittimo al suo letto, e nel momento solenne, in cui sta per abband.onare la 
vita, raccomanda od ordina addirittura un compenso a persona amIca, una 
l iberalità a chi meritò il suo affetto. Qui non vi è obbligo civile di sorta. Ma 
l'erede che, rispettoso della volontà del morente, eseguisca l'ordine, potrà, 
pentitosi, ripetere quanto ha dato o promesso di dare? La cosa offenderebbe 
la coscienza comune. Chi nella piena libertà di elezione, sapendo di non essere 
tenuto, volle prestare ossequio alla volontà della persona, da cui ebbe il bene
fizio dell'eredità o di un lascito, non può più tirarsi indietro. La legge, che 
non vuole prestar mano per costringere al riconoscimentodLsim..ili disposizioni, 
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o all~ loro eRecuzione., si rifiuta- - e giustamente - a sussidiare il biasi· 
mevo le pentimento di chi riconobbe od eseguì l'obbligo voluto dal de cuius. 
Talché, pur restando nello stesso campo dell'art 12il7, noi abbiamo un obhligo 
naturale con efficacia maggiore della normale, in quanto non solo si nega la 
condictio indebiti soluti, ma anche la c. ind, promissi. 

Ma non bisogna esagerare la portata dell'art. 1311. Il legislatore ha parlato 
di ratifica d'una disposizione testamentaria. Con ciò volle dire, che la ricogni
zione od esecuzione relativamente ad una disposizione, non importa ricognizione 
di tutto il testamento .• L'esecuzione può aver luogo parzialmente, e allora 
• spiega la sua efficacia anche parzia lmente n (ZACHARIAE-CROME, IV· § 674 
p. 274 nota 12). Ma ciò non tanto perché il testamento per il diritto nostro 
no<n è un tutto inscindibile, quanto per la più evidente ragione, che dev'essere 
lasciata piena libertà all'erede di deliberare secondo coscienza sulla maggiore 
o minore serietà del volere del defunto, per cui manca la garanzia della forma 
lega le. Se, p. es., egli ha riconosciuto, chi:! era dettato da vero intento di bene
ficare il lascito fatto 'ad un servo fedele, che da IUI;1ghi anni ba assistito con 
affetto e devozione il morto, non deve perciò imporglisi di riconoscere anche 
un vistoso lascito fatto a favore di persone furbe, esercitate nel lucroso mestiere 
della captazione, che abusarono della debolezza del disponente negli ultimi 
tempi della sua vita. In definitiva il riconoscimento va limitato al solo punto 
voluto dall'erede, nè altri che il beneficato può trarne profitto. V. in questo 
senso ACCURSIO sulla l. 16 § I Cod. de testam.; BARRY, De successionibus, L. X. 
T. 12, n. 3; GIULIO CLARO, L. 111. v.' Testamentum; PAClFICI·MAZZONI, Successioni 
(2' ed.), III. 89, pago 281; RICr.I, Dir. cii,. (2" ed.) 111. 257; VITALI (La fOl'ma 
del test. it., P. 1& § 387); COI'le di Bologna, 6 febbraio 1880 (Riv. giUl·. bolo
gnese, 1880, p. 53); Cassaz. Torino, 14 luglio 1881, est. BIANCHI (Giur. t01'., 
XIX, 10); Corte di Brescia, 17 giugno - 10 luglio 1895 in causa Seminario di 
Bergamo c. Venanzi (inedita). 

La formalità può anche essere richiesta per esplicita convenzione delle parti. 
Sul significato giuridico di questa clausola si è a lungo disputato pel d iritto 
romano (cfr. WINDSCHEID, II § 312 nota lOa e sg. [ed. it. 2. 1. 212 sid). Pel 
diritto nostro se ne discorrerà nella nota a dei traduttori al libro 4°. 

(Il) (p. 280) Sulla dichiarazione di volontà per mezzo altrui cfr. per il diritto 
romano e per il comune i seguenti Trattati di l'andette: BRINZ (2" ed.), IV § 576 
sg.; BEKKER, Il § 82 appendo III in f., § 106 sg.; DERNBURG (4," ed.), [ § J 17 sg.; 
HOLDER, § _57; WENDT, § 47 sg.; BARON (9' ed.), ~ 65 sg.; REGELSBERGER, I § 159 sg.; 
ARNDTS-SERAFINI (4" ed .), I § 76; GOLDSMIT, § 66; i trattati d'istituzioni di: SAL
KOWSKI (6" ed.), § 20; SOHM (5" ed.), § 32; SERAFINI (5" ed.), Il § 107; CZYHLARZ, 
(2" ed.), § 21; LEONHARD, § 96 sg., 142,162; per la storia: VOIGT, St. del. d.1·., 
I § 25 sg.; SCHULIN, St. del d. l'., § 83, 85. Cfr. inoltre FRESE, L'amministrazione 
patl'imoniale per mandato [die beauftragte Vermogensverwaltung], 1889; DOLINSKI, 
Responsabilità del contraente pel' i suoi ausiliat'i [Haftung des Contrahenten 
flir seine Gehiilfen], 1893; DUNKHASE, Arch. per la prato civ., LXXV!! (1891) 
p. 110 sg.; LENE!., An". P/w la dogm., XXXVI (1896) p. 1 sg. - per il diritto 
prusslano: DERNBURG, l (5" ed.) § 113 sg.j l!'ORSTEH·EcClUS, l (6" ed.) § 78-

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 433 

per il diritto austriaco: KRAINZ·PFAFF (2" ed.), I § · 122 sg.; BURKHARD, Sist., 
Il § 99 - per il diritto francese: i trattati speciali sul mandato di TROPLONG, 
nO 8, e di GUILLOUARD (1893), ne 7; inoltre DURANTON, XVIII nO 198; LAuRENT, 
XXVII nO 33l! sg.; PONT, l'etits contrats, J n° 793; AUBRY e RAU, IV § 415: 
ZACHARIAE-CROME, II § 390 nota 1, § 395; CROME, Parte generale, ecc., § 28 -
per il diritto italiano: PACIFICI·MAZZONI, 1st. (2" ed .), I nO 28; GIANTURCO, Sist. 
(2& ed.), I § 63; CHIRONI, 1st. I § 74; TARTuFARI, Della 1'appresentanza nella 
conclusione dei contratti, .Torino 1892; FERRARINI, Ann. cl'it., 1892, p. 97 sg. 
- Sulla rappresentanza in diritto commerciale V. VIVANTE, Tl·att. di diritto 
comm., I § 2~"'sg. p. 243 sg.; FRANCHI, Man . del diritto comm., II nO 200 sg. 
p. 457 sg. 

I. La distinzione, in prima linea importante, fra rappresentante e semplice 
strumento di manifestazione della volontà altrui (comunque la si voglia for
molare - v. ora per lo JHERING, cit. nel § 73 nota 1, DERNBURG, Pand. l . c. 
nota 3, p. 277) non si può mettere in contestazione neppure per il nos lro 
diritto (ma vedi però CHIRONI l. c., che del rappresentante in genere dice essere 
• semplicemente lo stromento n del rappresentato). Osserva a tale riguardo il 
GIANTURCO (p. 212 nota 2), che • il mandato specialissimo, o, secondo la ter-
• minologia del nostro codice, speciale per un determinato oggetto, limita i poteri 
• del mandatario a quelli di un semplice nuncius • . Tale è pur l'avviso del 
prof. SClALOIA (Mandato a dona1'e, p. 242 [lo scritto fu riprodotto in più pub
blicazioni: noi citiamo secondo l'Anno critico del COGLIOLO, 1889]), il quale, 
a proposito della procura speciale a donare, cosi scrive: • Invece il cosideUo 
• mandato speciale a donare contiene esso stesso la dichiarazione di volontà 
• del donante, nell'animo del quale si è generata tutta la necessaria determi-
• nazione: il mandatario non è più che un mezzo per attuare questa volontà 
• e portarla a compimento n' Ma ad un tempo egli non esclude, che il dona· 
tore rimetta ad un terzo la scelta del donatario e talora anche la scelta della 
cosa: non potrebbe però rimettere la determinazione dell' ammontare della 
donazione, e questa dovrebbe essere sempre specific~mente da lui voluta (cfr. 
pure CALENDA, Ann. crit., 1889, p. 245). 

Tali opinioni non si possono accogliere senza caute riserve. E·sse tentano 
la soluzione dell'arduo problema di sceverare i casi di vera rappresentanza da 
quelli in cui il terzo entra come mero stromento di manifestazione della volontà 
altrui. Ma se il punto essenziale si fa consistere, col WINDSCHEID, seguito dal 
GIANTURCO (p. 211 nota 1) e dallo SCIALO lA (I. c.), nell'essere il rappresentante 
sostituito al principale pur nel volere, mentre il nuncius lo sarebbe solo nella 
dichiarazione (cfr. UNGER, Sist., II p. 130 nota 3), è facile osservare che non 
sempre il mandato speciale dell'art. 1740 C. civ. crea un semplice nunciu8. 
A tal uopo occorre, che il mandato conferito contenga tutta quanta la dichia
razione di volontà, con tutti gli elementi necessari perché ratto, che dello 
incarico forma oggetto, giunga a perfezione. Se qualche cosa manchi, e quindi 
occorra la volontà dell'intermediario per completarla e rendArla idonea a per
fezionare il negozio concreto. non si può più parlare di mera estrinsecazione 
della volontà del mandante. Il mandatario interviene colla volontà propria a 
creare un negozio, cbe, per i poteri conferiti, produce effetti per il mandante 

28 - WINDSOHEID - IV. 
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E quanto in ispecie alla procura di accettare donazioni, osserviamo che essa 
·può i>~nitisimo attribuire al procuratore la funzione di rappresentante,lascian. 
dolo arbitro di esaminare e ponderare le condizioni dell'atto. ~iò non può 
porsi in dubbio dal momento che la legge ammette perfino il conferimento 
della· facoltà in generale di accettare donazioni. (art. 1058 cod. civ.). A più 
forte ragione reputiamo, che - ave si aIlIlIIetta la delegazione della facoltà 
di scegliere il donatario fra più persone determinate, o l'oggetto della dona· 
zione fra più cose, il che certo è controverso - il mandatario non ha punto 
la veste di semplice nuncius, nè, come vuole lo SCIALOIA, è un semplice mezzo 
per attuare la volontà del donante. Basta por mente, che occorre una deter· 
minazione di volontà per stabilire sia il soggetto, sia l'oggetto della donazione, 
per intendere senza sforzo che qui vi è una delegazione di volontà, sebbene 
limitata. - Certamente vi sono casi in cui il mandato speciale è rivolto a 
costituire un mero stromento di estrinsecazione della volontà del mandante. 
Così, p. es., a nessuno può cadere in mente di attribuire una diversa portata 
al mHndato di cui all'art. 73 cod. civ. Qui la persona munita di procura speciale 
ed autentica non ha altra missione ("he qu~lla di richiedere per il suo mandante 
le pubblicazioni di matrimonio con que l l~ determinata persGna. E lo stesso in 
genere dovrà dirsi in tutti i casi in cui la legge esdude la rappre~entanza, 
ma ammette, che altri manifesti la propria volontà per via di procuratore. 

II. Si suole generalmente affermare, che il diritto moderno a mmette in via 
di principio la rappresentanza, escludendola solo in via eccezionale (cfr. PACI
FICI·MAZZONI, L c.). Tale fu I~ dottrina profess~ta dalla Cassazione di Napoli 
nella sentenza 29 gennaio 1~87 (Foro it., 1887, I 5:25), che diede occasione 
all'eccellente scritto del prof. SCIALOIA sopra citato, ed approvata dal proc . gen. 
CALENDA nelle sue conclusioni davanti alle Sezioni unite nella stessa causa 
(op. cit. p. 24?i). Il GIANTURCO (p. 211 sg.), mentre aff~rma anch' egli che la 
rappresentanza negli alti giuridici è oggi dì regola non eccezione ai principi 
generali, esclude espressamente dalla regola i diritti di famiglia. Invece lo 
SCIALOIA (L c.) assume, che • il principio della rappresentanza non è in diritto 
• così normale, che si possa dire possibile sempre, fino a proibizione in con· 
• trario, ogni genere di rappresentanza per ogni atto giuridico: è anzi neces· 
• sario vedere volta per volta, se la natura dell'atto la comporta • . La Corte 
di cassazione di Napoli (sent. 18 giugno 1888. Ann. crit., I p. 22~ sg.), nella 
decisione a Sezioni unite pronunciata nella causa più volte ricordata, esclude 
la rappresentanza non solo quando vi sia espresso precetto di legge, ma anche 
in ragione dell'indole dell'atto: e i casi espressi di esclusione non ritiene tas
sativi, • perchè in essi si rinviene l'applicazione dei principi generali della 
• ~rappresentanza •• 

Fu detto da qualche recente scrittore (REGELSBERGER, l. c. p. 580 nota 1), 

che la rappresentanza è un'istitu;ione del diritto positivo, richiamandosi a un 
passo del Digesto (fr. 1 § 2 de p1"OC. 3, 3), in cui U1piano chiama • per quam 
necessarius. l'uso del p1'ocurator, e ad una affermazione di Paolo sulla ra1-'
presentanza nell'acquisto del possesso (Sent V, 2, 2: • per procuratorem adquiri 
nobis possessionem utilitatis causa receptum est •. ). Ma quest'ultima afferma
zione si spiega per il diritto romano, che in via di principio escludeva la 
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rappresentanza, mentre appunto l'acquisto del possesso per via del procurator, 
organo permanente dell'attività economica del cittadino romano, rappl e~enlava 
una necessità pratica, per cui si derogò alla norma (cfr. LENEL, op. cit. p. 80 sg., 
ma in ispecie p. 83 sg.). Ciò hasta certo per escludere la strana affermazione 
di HELLMANN (nello scritto citato dal W. al § 73*, p. 43 sg.), che la rappre· 
sentanza diretta costituisce in Roma la regola, come mostra infondata l'altra 
recentissima supposizione del KNIEP (Societas publicanorum, Iena 1896, p. 316 sg.), 
che i Romani nell'epoca antica abbiano ammesso una lale rappresentanza non 
solo nel campo del diritto pubblico, ma anche nelle relazioni di diIitto privato; 
che però la,'sQienza, già fin dai tempi della Repubblica, abbia fatto ~gni sforzo 
per respingef la. Ma questi testi non hanno valore per il diritto moderno. Pon
gasi pure per vero, che • il conferire altrui una podestà di compiere atti giu-
• ridici in luogo nostro importi una specie di spropriazione della determinazione 
• personale negli affari nostri ed un'infrazione del principio naturale, che le 
• conseguenze di un atto possono toccare solo colui che ha agito. (DERNBURG, 
Dit·. pruss., l. c. p. 235 sg.). Ma questa affermazione astratta di un principio 
del cosidetto diritto naturale - che appunto per tale suo carattere poco valore 
può avere - cede di fronte al riflesso, che la normalità di un principio non 
si fonda già sulla creduta verità astratta di esso, ma sull'apprezzamento c~e. ne 
fa un determinato sistema giuridico (nota y al libro I p. 139 sg.). Nel dIrltto 
moderno, per quanto si voglia essere rigorosi, è insostenibile la esclusione .nor
male della rappresentanza. La tradizione scientifica, corroborata anche qUi dal 
concetto amplissimo del diritto canonico (" potest quis per alium, quod potest 
• facere per se ipsum ., c. 68 de R. 1. in VIa 5, 12; "qui facit per alium, est 
• perinde ac si faciat per se ipsum ., c. 72 eod.), il quale ammetteva la pro· 
cura persino nella celebrazione del matrimonio, è decisamente nel senso dell a 
normalità della rappresentanza. D'altra parte, • in una vita in cui il comune 
• commercio degli affari è molto sviluppato, le forze del singolo non bastano 
• a regolare col suo agire personale tutti i rapporti del suo patrimonio, e 
• diventa una necessità economica il porre al suo servizio la intelligenza e l'atti-
• vità d'altri per la conclusione di negozi giuridici, nei quali il vantaggio dello 
• agire, reso più ampio da quell'organo, supera il danno derivant~d~ che per 
• avventura nel caso concreto il fornito di tale podestà non se ne mostrI degno. 
(DERNBURG, l. c.). Così si capisce facilmente come nella vita mode~na. deg~i 
affari animata dalla forza operosa di tante attività e pressata da tantJ bIsognI, 
il ser~irsi d'altri per la conclusione dei negozi giuridici non può costituire 
qualche cosa di eccezionale, nè può essere guardalo dalla legge colla diffidenza 
sospettosa con cui si guarda uno ius singulare. È innegabile, che la quasi una· 
nimità delle legislazioni, dei tribunali e degli scrittori è per il carattere nor
male, e se qualcuno si ribella , è costretto ad applicare le norme artifiziose 
romane a rapporti completamente diversi dai romani. 

Ma questo ragionamento indica già che in ordine al diritto di famiglia bisogna 
procedere con criteri diversi, tenuto conto non solo della mancanza di una 
necessità impellente, ma anche del carattere eminentemente personale dei rapo 
porti che in questo campo si vengono esplicando. Ma anche qui conviene fa~ 
distinzione fra rappresentante e nunciu8. Di regola non vi possono essere ostacoli 
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a che, pur nei riguardi famigliari, l' lnùividuo possa servirsi del ministero altrui 
per far palese la propria volontà. Gli è unicamente quando la legge richiegga, 
anche solo implicitamente, la presenza dell'interessato per ragioni deltate dalla 
natura dell'atto, che dovrà escludersi anche il nuncius. Così pe!' la celebra
zione del matrimonio (art. 94 cod. civ .), per la prestazione del consenso alla 
adozione, tanto da parte dell'adottante che dell'adottato (art. 213 cod. civ.), 
la legge richiede, che il consenso sia dato personalmente. Così l'art. 311 capov. 
c. civ., disponendo, che • l'emancipazione si effettuerà mediante dichiarazione 
falta davanti al Pretore dal genito're .. esclude senz'altro, che questi possa valersi 
di un mandatario anche nominato per alto pubblico. Qui si vuole che il Pre
tore, e non altri, riceva la dichiarazione del genitore, e la riceverebbe invece 
il notaio se si ammettesse la procura per atto pubblico. Ma quando nè espIi· 
citamente, nè implicitamente il legislatore ha richiesto la presenza dell'inte
ressato, non crediamo si possa escludere il nuncius. La sola questione possibile 
sarà sulla forma della procura : sulla quale fin d'ora osserviamo (per il di più 
vedi più oltre nota cp) , che se si tratti di atto pubblico, dovrà pur essere pub
blico l'atto di procura. 

Nel campo del diritto patrimoniale la normalità della rappresentanza è dimo
strata anche, secondo la giusta osservazione del CALENDA (I. c.), dalla precisa 
disposizione dell'art. 1740 c. civ. Il quale statuisce che è generale il mandato 
per tutti gli affari del niandante. Ora se questa disposizione non dimostra, 
come vuole il CALENDA, • che nella mente del legislatore si raffigura scolpito 
• il concetto, che per ogni specie di negozio giul'idico possa essere un cittadino 
• da un altro rappresentato., certo almeno lo prova per ogni affare, ossia per 
ogni incarico d'indole patrimoniale. In buona sostanza la generalità del campo 
della rappresentanza nella cerchia patrimoniale del cittadino è posta fuori 
questione. 

Un dubbio grave fu sollevato in relazione alla donazione. Per la rappresen
tanza del donatario dispone la legge espressamente, ammettendo, come già 
dicemmo, che per atto autentico possa confe~irsi mandato di accettare vuoi 
una determinata donazione, vuoi in genere qualunque donazione (art. 1058 
c. civ.). Per la rappresentanza del donante si è a lungo disputato in occasione 
delle due sentenze della Cassazione napoletana sopra citate (cfr. SeIALOIA, op. cit., 
e la raccolta falta a Napoli nel 1888 [ediz. Pierro] degli scritti, cui la causa 
diede origine; CHIRONI, Quest. di dii'. civ., XVIII p. 179 sg.). - A prescindere 
dagli altri argomenti - pur gravissimi - fatti valere in tale dibattito, a noi 
pare sia decisivo quello tratto dall'art. 1050 cod. civ., che definisce la dona.
zione per un atto di spontanea liberalità. Or perchè vi sia un serio animus 
donandi, occorre che alla mente del disponente sieno presenti la persona del 
donatario e la cosa da largirgli. Se nel mandato (per atto pubblico) questi due 
elementi essenziali sieno indicati, si ha senza dubbio la manifestazione com
pleta di una seria volontà di donare. Qui il mandatario è mero stromento di 
dichiarazione, nè si può nutrir dubbio sulla validità della donazione da lui 
fatta in esecuzione del mandato . Sarà del pari valido il mandato a donare a 
favore di persone da scegliersi dal mandatario fra più persone determinate dal 
mandante od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati od a 
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favore di uno fra più corpi morali determinati pur dal mandante (arg. art. 8:14-
e cfr. SGIALOIA e CHIRONI, II. cc.). Qui il mandatario è vero rappresentante, in 
quanto coopera col mandante e lo sostituisce in parte nella scelta della per
sona. Ma. la legge, che nel caso della disposizione testamentaria ba riconosciuto 
sufficientemente determinata in tali condizioni la volontà di benefirare, non 
può qui dichiararla incompleta ed inefficace. In realtà la ragione di beneficare 
esiste per tutte le persone comprese nella cerchia determinata del donante 
epperò vi è il relativo animus donandi : nè può menomare la serietà dell 'intent~ 
lo affidare a persona, che può essere in grado di pronunciare un giudizio più 
esatto, la s~~~a definitiva in base a requisiti posti. - Corrispondentemente 
si può anche dichiarare valido il mandato di donare a persona determinata 
(sia pure nei limiti ora indicati) una cosa da scegliersi dal mandatario fl'l). più 
determinate dal mandante. - AI di là di questi casi ogni forma di mandato 
a donare ci sembra inammessibile, epperò il mandato generico a donare (quando 
non si tratti di facoltà compresa nell'amministrazione di un'azienda e relativa 
~i regali d'uso. Cfr. SeIALoIA, op. cit. p. 2213 sg. e il TROPLONG da lui citato), 
Il quale affiderebbe al donatario una facoltà intimamente legata colla deter
minazione personale. 

L'espressione pasonalmente non è adoperata a proposito della formazione 
del testam ento, mentre lo è per la revoca di esso (art. 917 c. civ.). Ma, a parte 
tutte le ragioni decisive mostrate dalla natura personalissima dell'atto secondo 
le idee prevalenti in quasi tutti i sistemi giuridici, ogni dubbio è qui tolto da 
fatto, che la legge richiede sempre la presenza e l'attività diretta del testatore 
in tutte le forme testamentarie. La speciale menzione dell'art. 917 cito ha la 
sua spiegnione in ciò, che trattandosi di revoca fatta non per testamento, ma 
con atto speciale ad hoc, si volle escludere il dubbio, che appunto perciò l'inter
vento personale non fosse ritenuto necessario. 

Anche nel diritto processuale la legge esclude talora ogni sorta di rappre
sentanza: • sempre quando - osserva il CALENDA (p. 245) - il vincolo giuridico 
• lo si vuoi derivare unicamente dalla coscienza, dalla moralità del cittadino . 
Deve qui menzionarsi in prima linea il giuramento - decisori o o deferit~ 
d'uffizio - ?he occorre sia prestato sempre personalmente (art. 1362 cod. civ., 
226 proc. CIV. cfr. MATTIROLO, 4" ed. H n° 930 p. 784 nota 2; LESSONA, Teoria 
delle. prove, H nO 358 sg. p. 286 sg.). Anchè la risposta agli interrogatori deve 
darSI ~alla pat·te in per'sona (art. 218 c. proc. civ.). 

Hl. E dottrina comunemente insegnata, che allora soltanto si abbia vera rap
presentanza quando l'atto sia compiuto in nome altrui. Però fra i più recenti 
romanisti si va sempre più rafforzando la tendenza a porre certi limiti a un 
ta~~ ~equisito . C~s~ già :1 ~ENDT (l. c.) considera ben si come normale [regel
mas~l,g] la necessIta dell agIre in nome altrui, ma., affermata la sua importanza 
p~r 1 ~. ~. con.tratti obbligatori (relativi a rapporti d'obbligazione), la nega per 
glI ath d acqUisto del pos~esso e della proprietà. - Lo HÒLDER si sforza di 
d~li~itare più razionalmente gli atti in cui non occorre quel requisito.-Egli 
dlstmgue la manifestazione della volontà [Willensaiisserung] in mllnlfestazion6 
reale [reale Aeusserung] e dichiarazione [Erklarung]. • La manifestazione della 
• volontà è una dichian,ziOlte--Ìn quanto sia atto che designi un determinato 
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• ~()!ere, è reale manifestazione in' quanto serva al concretamento dell'effetto 
• voluto n (op. cit. § 41 p. 213). Ponend!') questa distinzione in rRpporto col 
concetto della rappresentanza, lo HOLDER (§ 57 p. 296) esige il requisito dell'agire 
in nome altrui soltanto per le dichiarazioni di volontà, ed anche per queste 
solo quando • tale manifestazione di volontà non sia indifferente per colui per 
• cui la dichiarazione deve valere n' - Il LENEL, nello scritto sopra citato, accetta 
in sostanza i risultati dello HOLDER, ma tentando anch'esso una più esatta 
determinazione del criterio distintivo. Egli (p. 4 sg.) prende le mosse da ciò, 
che lo agire in nome aUnti presuppone uno o più uomini, per cui la dichia
razione debba valere e cui si vuoI dar contezza dell'effetto avuto di mira. Onde 
nQn lo si può richiedere laddove i negozi giuridici, nella loro direzione esseno 
ziale ossia, in rapporto a coloro per cui debhono produrre effetti , non sono 
già destinati a far conoscere direttamente la volontà, ma sono giuridicamente 
efficaci in quanto in genere oggettivano, in modo conoscibile, un determinato 
volere. Conseg~entemente egli distingue le dichia1'azioni dalle attttazioni [Bethati
gungen] di volontà, e solo per quelle pone il requisito dello agire in n0111e 
altrui a fin che siavi rappresentanza vera. Ma pure per queste il requisito 
non vi sarebbe senza esclusioni. Si dovrebbero anzitutto porre fuori questione 
quelle dichiarazioni, che si presentano come esercizio di un determinato diritto, 
esercizio che può aver luogo soltanto per parte del titolare od in suo nome. 
Per le altre varrebbe sì il criterio di HOLDER, ma più esattamente formolato 
ad evitare false conseguenze. Si dovrebbe guardare all'interesse, ma non già 
all'interesse concreto, che il destinatario della dichiarazione può per avventura 
avere a che questa si fosse appalesata come fatta dal dichiarante per altri, 
sibbene all'interesse tipiw, normale in quel dato genere di negozi. E, passate 
in esame le varie categorie di questi, il LENEL conchiude (p. Il sg.), che, fatta 
eccezione per le disposizioni a venti carattere di alienazione relative alle cose 
o a c. d. beni immateriali altrui, fatte come se fossero su cose o beni imma
teriali propri, la rappresentanza diretta presuppone sempre in tutte le dichia
"azioni di volontà che il rappresentante abbia agito a nome del principale. 
. - In quest'ordine di idee qualche cosa di simile fu esposto ancor prima in 
Italia dal PACIFICI-MAZZONI (I. c,). Il quale afferma, che ngolarmente i rappre
sentanti agir debbono in nome della perso'na per cui conto fanno l'affare, con 
qualunque espressione ciò facciano, o anche rimettendo la designazione del 
nome a dichiarazione ~uccessiva, come nel' caso di acquisto per persona da 
11 ominat'si . • In tal caso" soggiunge il P, -M. , • se speciali prescrizioni legislative 
• altrimenti non dispongono; o se altrimenti non sia stato stabilito da patto, 
" o richiesto dalla natura stessa dell'atto, la nomina della persona può essere 
" fatta in ogni tempo; anzi può essere omessa affatto, quando altt'i non abbia 
• interesse che si faccia : solamente l'atto avrassi per proprio di colui che lo 
• compiè nella qualità di rappresentante". 

La questione, che, di fronte alla logica astratta, può dar luogo a dubbt gra
vissimi resta assai semplificata dal preciso disposto dell'art. 1744 cod. civ., per 
cui qu~ndo il mandatario agisce in suo nome, il mandante non ha azione 
co~tro coloro coi quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi l'hanno 
contro il mandante, e il mandatario in tal caso è direttamente obbligato verso 
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la persona con cui ha contrattato come se l'affare fosse suo proprio. La norma 
così precisa non tollera eccezioni quanto ai contratti conchiusi dal mandatario 
senza indicare tale sua qualità. Là conclusione a nome del mandante è requi
sito indispensabile perchè a costui si riferiscano tutti gli effetti dell'atto, ossia, 
in definitiva, perchè siavi rappresentanza vera. A questo proposito ci piace 
rammentare, che assai esattamente la Corte di cassazione di Torino (sentenza 
13 marzo 1885. Legge 1885, 2, 337) applicò il principio al caso in' cui il man
datario avesse acquistato a nome proprio immobili , che aveva avuto incarico 
di comprare per altri, e li avesse poi alienati a terzi. Essa riconobbe al man
dante il solo diritto di richiedere dal mandatario coll'azione del contratto il 
risarciment~-<tl.ei danni, non già quello di rivendicare gl' immobili passati in .\ 

mani di terzi per l'alienazione fattane dal mandatario. In realtà questi era il 
proprietario, perchè l'effetto della compra si verificò solo per lui: egli 'quindi 
poteva validamente alienare. Il prof. CHiRONI censurò la sentenza, ammettendo 
la rivendica del mandante contro i terzi, in quanto il mandatario avrebbe 
alienato cosa altrui. E ciò perchè col riconoscimento o colla dichiarazione 
giudiziale dell'esistenza del mandato, si darebbe retro attivamente alla compra 
il carattere di atto fatto per il mandante (Riv. it. per le sc, giU1·., l p, 437 sg.). 
Ma r ipubblicando la stessa nota il CHIRONI (Questioni di diTitto, p. ~OI) lode
volmente si ricredette, negando la rivendica al mandante. Non tutte però le 

, considerazioni sue possono anche qui essere accettate. - I precedenti riflessi 
mostrano come l'opinione del PACIFICI-MAZZONI, se giunge ad una conclusione 
esatta, non è troppo in armonia colle sue premesse. - In ordine a quei negozi 
giuridici , che consistono nell'attuazione di un determinato volere, i riflessi del 
LENEL pos~ono in genere ammettersi. 

IV. Quanto alla cosi detta costruzione giuridica della rappresentazione repu 
tiamo superfluo aggiungere qualche cosa all' esposizione che il W. dà delle 
varie opinioni. Dopo la stampa del Trattato, si sono dichiarati per la teoria 
del MITTEIS, indicata dal W. alla nota 16 b del § 73, DERNBURG, Fand. (l. c.), 
e DUNKHAsE, op. cit. p. 112 sg. - Per l'opinione del W. ~ta ora anche il REGELS
BERGER, il quale però (p. 585 nota 19) rimprovera al nostro A. di aver fatto 
ricorso • al detts ex machina della finzione n ' Secondo il R, si è dagli stessi 
fautori della teoria della rappresentazione trovato a torto un ostacolo in ciò 
che essa scinde nel negozio giuridico l'atto dal suo effetto, In proposito non 
si sarebbe posto mente, che qui si tratta di effetti giuridici, non di puro fatto. 
• Tutti gli effetti giuridici si muovono nel mondo dei concetti, e debbono la 
• loro esistenza ad una pronuncia dell'ordinamento giuridico. La stessa forza, 
" che vale ad esplicare l'effetto dell'atto compiuto in nome proprio, fa, sotto 
• certi presupposti, sorgere effetti per una persona da un atto altrui. Anche 
" il sorgere dell'effetto giuridico da un atto proprio non si fonda sopra il prin
" cipio di causalità naturale (Naturkausalismtts). n È lecito dubitare se con 
questa osservazione si scansino le obbiezioni mosse alla c. d. teoria della 
ra p presen taziune. 

V. Quanto alla ratifica, cfr. ora il diligente lavoro del BERTOLINI, La t'aUfica 
degli atti giuridic1, voI. 2, Roma 1889 sg. e la ricca bibliografia ivi raccolta; 
GIAN'l'URCO, l. c.; CHIRONI, 1st., I § 75. 
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(ep) Il principio posto dal W., nelle parole cui si riferisce la presente nota 
(p. 289), serve di punto di partenza per l'esame di una gravissima questione 
pratica, la quale tiene sempre divisa la giurisprudenza delle nostre Corti di 
Cassazione e di Appello: se, cioè, il mandato a conchiudere uno .degli atti per 
cui l'art. 1314 cod. civ. richiede la forma della scrittura, debba esso stesso 

. risultare da atto scrit.to sotto pena di nullità. Senza pretendere di dare una 
completa rassegna dello stato ultimo della giurisprudenza sulla questione, ci 
contenteremo di rammentare, che a quattro si possono ridurre le varie opi
nioni manifestate in proposito: - 1. Sentenze che ritengono necessaria sempre 
la scrittura per la validità del mandato a concbiudere uno degli atti di cui 
nel citato art. 1314: Cassazione Torino 2~ gennaio 181<3 (Foro it., 1883, I, 407); 
24 agosto 1892 (GiUl·. it., 1892, I, 1, 1134); Appello Milano 18 luglio 1888 
(Rep. Foro it., 1888 VO mandato, n° 4), 5 dicembre 1892 (Fo1'o it., 1893, 1,331), 
14 febbraio 1893 (Mon. dei Trib., 1893, p. 2\J0); Appello Genova 24 aprile 1894 
(Temi genov., 18!J4, p. 314); Appello Palermo 6 ottobre 189~ (Foro it., 1894, 
I, 1344). - II. Sentenze che escludono tale necessità: Appello Genova 16 mag
gio 1893 (Giurista, 1893, p. 202); Appello Casale 3 giugno 1884 (Foro it., 1884, 
I, 1192); Appello Brescia 26 febbraio 11<85 (.Foro it., 1885, I, .108); Appello 
Roma 2 maggio 1888 (Rep_ F01'O ifal., 1889, VO mandato, n° 14); Appello 
Ancona lO ottobre 1894 (Foro it., 1895, I, 118); Appello Trani 22 novembre 1892 
(Giuris. ital., 1893, I, 2, 75). - III. Sentenze che ritengono nullo il mandato 

.verbale nei rapporti coi terzi, non già in quelli fra mandatario e mandante: 
Cassazione Roma 21 maggio 1887 (Rep. Foro ital., 1887, yO mandato, nl 3, 4); 
Appello Casale 13 settembre J 889 (ib. 1889, yO mandato, n° 14). - IV. Sen° 
tenze che ritengono valido il ma ndato verbale ove il mandatario stipuli in 
nome proprio, nullo se .stipuli l'atto in nome del mandante: Cassazione 
Torino 19 dicembre 1884 (Rep. Foro it., 1885, VO mandato, n 5, 10); Appello 
Firenze 28 gennaio 1892 (Ann ., 1899l, 81). Per la dottrina e giurisprudenza 
anteriore al 1890 cfr. A. CAUTELA, Giurisp. ital., 1890,292 e per una minuta 
trattazione della questione PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2" ed., VI, n° 69, nota 6, 
p. 144 sgg.; TARTUFARI, della mppresentanza, nO 141, p. 155. Degli scrittori di 
diritto comune cfr. da ultimo REGELSBERGER, Pand., I, § 163, p. 593 sg.; e 
sopratutto LENEL, Ann. per la dogm., XXXVI, p. 25 sg. Anche in Francia sorse 
la questione analoga a proposito del mandato a costituire ipoteche: Cfr. AUBRY 
e RAU, III, § 266, nota 49, p. 274 sg.; ZACHARIAE-CROMF" II, § 236, nota 18, p. 66 
e le indicazioni date da questi scrittori sulla letteratura e sulla giurisprudenza. 

Il LENEL (I. c.) parte dal supposto, che la dichiarazione costituti va di poteri 
di rappresentanza è una dichiarazione unilaterale emessa di fronte al terzo, 
non già di fronte al rappresentante. Epperò lo scritto sarebbe solo necessario 

- per partecipare al terzo la delegazione dei poteri. Ma a tal uopo basterebbe, 
che colui che contratta per altri si qualifichi nella sottoscrizione dell'atto come 
rappresentante, o addirittura apponga la firma del principale, in quanto queste 
due specie di firma, spettando solo a chi è fornito di poteri, conterrebbero 
l'affermazione di questi, e quindi una tacita dichiarazione del potere di rapo 
presentanza. Con ciò il documento conterrebbe tutto: la dichiarazione di 
volontà del rappresentante e quella del principale relativa a' poteri, riferita dal 
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rappresentante come nuncius. La questione se quest'ultima dichiarazione apparo 
tiene proprio al principale rimarrebbe naturalmente aperta: in caso di con
testazione essa sarebbe oggetto di prova, come in qualunque documento lo 
può essere l'identità del dichiarante. Come non nuoce alla validità d'una scrittura 
privata il porne in contestazione la firma, cosi sarebbe per la contestazione 
dei poteri di uno che in essa si è qualificato per rappresentante. Perciò la 
forma della scrittura privata vi sarebbe senza dubbio quando il rappresentante 
ebbe si l'incarico verbale, ma di fronte al terzo si è per iscritto dichiarato o 
comportato come fornito di poteri. Gli scopi pratici della scrittura privata 
sarebbero il). armonia con tale decisione, in quanto una . tal forma non mira ad 
accertare gli,'av-tori delle dichiarazioni contenute nello scritto, ma solo, quando 
questi sieno 'certi, a porre fuori di contestazione il contenuto. La cosa sarebbe 
diversa quanto alla forma dell'atto pubblico. Anche qui certamente il requisito 
della forma sussisterebbe propriamente solo per il contenuto del negozio giu
ridico, cioè, la dichiarazione di volontà del rappresentante -e la manifestazione 
de' poteri di rappresentanza. Ma ad un tempo, anche per evitare abusi, lo scopo 
delle leggi prescri venti l'atto pubblico sarebbe, sebbene non lo dicano, pure 
quello che l'uffiziale pubblico accerti la volontà del dichiarante e quindi anche 
la legittimazione del rappresentante, se ve ne sia, e tale accertamento e la 
dichiarazione di averlo fatto costituirebbero un presupposto della validità del
l'atto. Un tale accertamento poi non dovrebbe t:ssere tale da convincere in qua
lunque modo l'ufficiale pubblico che riceve l'atto, ma a vere efficacia oggettiva 
per tutti, ossia, risultare pur esso da atto pubblico. Ma tale forma pubblica 
non occorre che abbia i requisiti speciali, che eventualmente possano essere 
richiesti per l'atto da compiersi: epperò laddoye l'atto è giudiziale la procura 
potrebbe essere notarile. 11 LENEL da tale sua teoria trae la conseguenza, che 
la scrittura privata, cui addivenne un gestore d'affari, può essere ratificata anche 
verbalmente, se quegli ha agito dichiarandosi fornito di poteri. Che se per 
contro, agendo in nome altrui, abbia pur dichiarato di non essere fornito di 
poteri, la scrittura non tenendo in sè tutti gli elementi, non potrebbe essere 
ratificata se non per iscritto. Epperò una cambiale sottoscritta • per X" si 
ratificherebbe verbalmente: una sottoscritta· per X, ma senza averne la facoltà", 
solo colla dichiarazione di X sulla cambiale. 

Noi non esitiamo a pronunciarci per la necessità della scrittura in ordine 
al mandato a compiere un atto per cui la legge richiede la forma scritta. Pre. 
scindendo dalle ragioni che a favore di questo avviso possono trarsi da dispo
sizioni positive, e tenendo solo presente il rapporto che in genere intercede 
fra il conferimento di poteri a conchiudere un atto e l'atto stesso, noi osseI'. 
viamo che, quando la legge prescrive per un atto la formalità dello scritto, 
con ciò stesso, esige che la garanzia della forma vi sia per tutti gli elementi 
essenziali alla esistE'nza dell'atto stesso. Epperò non basta che un atto scritto 
sia conchiuso per una determinata persona, ma occorre che la volontà di questa, 
in quanto sia necessaria per la esistenza dell'atto nei riguardi suoi, risulti pure 
da scritto. Altrimenti si verrebbe ad ammettere che un negozio, per cui occorre 
lo scritto, risulta in parte da questo, in parte è assolutamente privo di for
malità. Cmle non dovrà ritenersi ciò, quando tratti si di mandato speciale, in 
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cui sieno indicati lutti gli elementi dell'atto, per guisa che il mandatario non 
sia che semplice stromento di dichiarazione? Ma anche quando il rapIJresen; 
tante interviene colla propria volontà a cooperare col mandante per la con
clusione dell'atto, come non dovrà risultare da scritto che effettivamente l'atto 
è destinato pel mandante, eol suo volere? Appunto chi ammelta con LENEL, 
che il potere di rappresentanza deve essere conferito con manifestazione espli
cantesi di fronte al terzo, con cui si vuoi conchiudere· l'atto, deve richiedere 
lo scritto per tale dichiarazione, che è quella che dà all'atto l'efficacia di 
produrre effetti per il mandante, di essere considerato come atto di costui. 
Che il rappresentante, nell'atto scritto, si qualifichi per tale, è insufficiente: in 
quanto appunto resta in questione se questa dichiarazione del rappresentante 
sia voluta dal rappresentato, ed è in diretta opposizione collo scopo della 
forma, che ciò resti in questione. Diverso è che possa contestarsi l'autenticità 
della firma nelle scritture private: poichè, accertata quella, lo scritto ha in sè 
tutti gli elementi necessari per l'atto. Ma, se si dovesse provare la legittima
zione dell'assertosi rappresentante, la prova tenderebbe a qualche cosa che è 
fuori nello scritto. È arbitrario limitare lo scopo della forma allo accertamento 
del contenuto : è anzi ben più essenziale porre in sicuro l'appartenenza della 
dichiarazione a una determinata persona. Non persuade nemmeno l'obbietto dal 
CHIRONI (quest. di dù·. civ., XXII, p. 200), che nel mandato vi è l'incarico di 
acquistare, non l'acquisto, l'incarico di compiere l'atto, non l'atto; che la diversità 
dei due rapporti non permette di estendere all'uno le forme stabilite per l'altro. 
Il mandato a compiere l'atto non è certo l'atto, ma è però elemento costi
tutivo dell'atto, senza cui questo rion può stare. In quanto adunque si vuole, 
che l'atto sia del mandante, deve provarsi collo scritto il consenso di questo, 
perchè il consenso a tal sorta d'atti è legale e vincola solo se ~critto. In defi
ni tiva, a giusta ragione si osserva nelle sentenze, le quali per il mandato 
richieggono la forma dell'atto cui si riferisce, che il mandato si compenetra 
nell'atto e forma con esso tutt'uno. Logicamente quindi per noi la ratifica di un 
atto di tal sorta deve ritenersi valida solo se rivestita della formalità della scrittura. 

Merita un cenno particolare l'applicazione, del principio qui sostenuto, al 
diritto commerciale. Il chiarissimo prof. VIVANTE (Tratt. di diI'. comm., I, n° ~19, 
p. 247 sg.) afferma, che il rappresentante può essere, verbalmente o tacita
mente, autorizzato a stipulare anche quei contratti per cui è essenziale la forma 
scritta, come gli acquisti di immobili, le cambial!, i prestiti a cambio marit
timo. Ciò sarebbe scritto nella legge per alcuni rappresentanti generali, come 
per gl'institori, pei rappresentanti. di case estere, per gli armatori gerenti pei 
capitani, per gli amministratori di Società commerciali; e basterabbe tale cir
costanza per dimostrare, che il nostro legislatore non considel ò il mandato 
come parte integrante dell'atto stipulato dal rappresentante col terzo. Ma, se 
non c'inganniamo, l'egregio commercialista di Bologna non ha posto mente 
che, nei casi in cui questi rappresentanti generali non hanno un mandato serittl) 
che ne determini le attribuzioni, ricevono i poteri dalla determinazione che 
la legge fa, stabilendo a priori il contenuto dell'incarico conferito. Qui è inJn
testata la qualità di rappresentante entro quella determinata cerchia; posta la 
qualità, pienamente nota a tutti i terzi, i poteri sono una conse~uenza naturale. 
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(x) L'oss.ervazione del WINDSCHEID (§ 74, nota l" p. 290) sulla terminologia 
romana relativa al mandato ed alla podestà di rappresentanza è essenzialmente 
vera anche per il diritto moderno francese e italiano (cfr. ZACHARIAE-CROME, II, 
§ 390, nota 1, p. 680, § 395, p. 693 sgg.). Un termine corrispondente alla Vollmacht 
dei tedesehi ci manca. I francesi parlano di pouvoirs e di fondé de pouvoirs 
il nostro codiee eivile parla di facoltà (art. 1743,1768,1751,1752), il codic~ 
di commercio, di istruzioni (art. 350, 356, 359), tuttedue di mandato, per desi
gnare la podestà di rappresentanza attribuita all'intermediario. Questa termi
nologia, del resto, come osserva il DERNBURG a proposito del diritto prussiano 
(Dir. pruss" ,14<fc. p. 236, nota 1.), ha la sua ragione in ciò, che il codice si occupa 
della rappr~sentanza nella conclusione dei negozi giuridici solo a proposito del 
mandato. CiÒ dà luogo ad equivoci e anche a conseguenze erronee. Anzitutto 
il mandato può riferirsi ad altro che alla conclusione di negozi giuridici: p. e., al 
compimento di un altro incarico qualunque (cfr. ZACHARIAE,CRmlE, 1. e. e le cita· 
zioni ivi: in contrario, tra altri, LAuRENT XXVII, 332, AUBRY e RAu II § 410 / 
p. 634). Per il diritto francese stava a favore di una tale interpretazione la 'espres: 
sione indeterminata quelque chose adoperata dall'art. 1984 cod. frane . L'art. 1737 
cod . eiv. it., invece, parla di ·obbligo a compiel'e un affare. L'art. 1984 cod . fr., 
si contraddiceva quasi, perchè all' espressione sopra indicata faceva seguire 
l'altra en son nom, che accenna alla conclusione di negozi giuridici. Invece 
l'art. 1737 del nostro codice dice: "compiere un affare per conto d' un' altra 
persona, ecc. n ' E poichè il termine affare nel nostro linguaggio non eoincide 
col Geschiift dei tedeschi, che accenna proprio ad un negozio giuridico, ma 
ha significato generalissimo, dal complesso della definizione legale risulta, che 
oggetto del mandato può essere qualunque fatto, che abbia per il mandante 
un interesse (contro PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2' ed., VI, n° 69, p. 140 sg.; CHiRONI, 
1st., II, § 349, p. 356). A parte la locuzione della legge, sta per il nostro modo 
di vedere la figura del mandato generale di amministrare, che, se comprende 
la conclusione dei negozi giuridici, è anche relativo ad una numerosa serie di 
puri fatti. Riservandoci di ritornare sull'argomento a proposito del mandato 
teniamo a conchiudere fin d'ora, che vi può essere mandato senza che si poss~ 
parlare di rappresentanza. Oltre che, come nota il W., vi può anche essere 
mandato a compiere un negozio giuridico senza che vi sia rappresentanza, 
quando, cioè, si convenga che il mandab.rio agisca in nome proprio. Inoltre, 
e questo è punto assai importante, ma troppo trascurato, vi può essere rap
presentanza, pur volontaria, senza che si possa parlare di mandato, e di con
tratto di mandato. Così il potere di rappresentanza può fondarsi sopra una 
disposizione testamentaria. Così pure chi attribuisce la podestà di rappresen
tanza può_aver comunicato tale sua volontà al terzo con cui il rappresentante 
deve contrattare, senza nulla farne sapere a costui, che intanto agisce per lui 
come negotio1'um gestol' (cfr. LENEL, op. cit., p. 14 sg.). In nessuno di tali casi 
vi è contratto di. mandato, ed è tuttavia innegabile che vi è rappresentanza. 
Gli è che il lato essenziale del mandato, quando vi è contenuta la facoltà di 
rappresentanza e per quanto a questa si riferisce, non è già nel rapporto col 
mandatario, ma nel rapporto coi terzi, come è nello juss2un de' Romani. Quel 
che importa è il riconoscimento della podestà di fronte al terzo, l'autorizza-
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zione data a colui di trattare col ,rappresentante come se fosse il pr!ncipale. 
Le osservazioni fatte dal W, § 74 valgono anche per il diritto italiano. E quindi 
più esatto col GIANTURCO (op. cit., § 63, p. 212), parlare di rappresentanza volon
taria, anzlchè, col CHIRONI (1st., I, § 74,p.121), di rappresentanza c~lllvenzionale . 

(~) Cfr. in genere sulla determinazione dell' estensione del mandato ed in 
particolare sulla distinzione in mandato generale e speciale : REGELSBERGER, 
Pand., I, § 163, n° IV, p. 595 sg.; DERNBURG, Pand., 4' ed., I, § 119, p. 284; 
AUBRY e RAU IV, § 412, p. 640 sg.; LAuRENT XXVII, nO 406 sg. ; GUILWUARD, 
mandato, nO 71 sg., 75 sg. ; ZACHARIAE-CROME II, § 392, p. 685 ; PACIFICI-MAZZONI, 
Lçt., 2" ed., VI, n° 71, p. 153 sg.; GIANTURCO, Sist. , I, § 63, p. 212; CHIRONI, 1st., II, 
§ 350, p. 157. 

Le norme generali sull'interpretazione de' negozi giuridici valgono per deter
minare l'estensione de' poteri conferiti al mandatario . L'osservazione del W., 
che al riguardo non giova la distinzione dei poteri, della procura in generale 
e speciale, ha un fondo di vero anche per il nostro diritto , malgrado delle 
disposizioni del codice civile, che tendono a precisare quella distinzione. L'ar
ticolo 1740 chiama speciale il mandato per un affare o per certi affari sola
mente, generale quello per tutti gli affari del mandante. L'art. 1741 ?isp~ne: 
che il mandato concepito in termini generali non comprende che glt atti dI 
amministrazione. Esso soggiunge, che quando si tratta di alienare, ipotecare, 
o fare altri atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, il mandato debbe 
essere espl~esso. Sulla portata di questi articoli (come del resto già in Francia 
per i corrispondenti art. 1987, 1988) non sono d'accordo gli scrittori. Il PACIFICI
MAZZONI, che riproduce la opinione di AUBRY e RAU, vuole che mandato gene
rale sia solo quello che, da una parte, ha per oggetto tutti gli affari del man
dante e, dall'altra, conferisce al mandatario il potere di fare, a nome e per 
conto del mandante, tutti gll atti giuridici suscettibili di essere eseguiti da un 
mandatario. Qualunque mandato privo di uno di questi due elementi sarebbe 
speciale. Sarebbe quindi tale quello che ha per oggetto tutti gli affari del man
dante, ma conferisca il potere di fare, in ordine a questi, solo certi determinati 
atti come lo sarebbe quello che dà poteri illimitati ma relativamente ad uno 
o p'iù affari soltanto. Questa opinione non ci sembra esatta. Se gli stessi egreg: 
scrittori pongono una differenza fra la generalità degli affari e quella degh 
atti che in ordine ad essi il mandatario può compiere, debbono riconoscere, 
che la legge d'altro non parla che della generalità degli affar i, nell'art. 1740, 
e che, per conseguenza, il porre l'altro requisito della generalità degli atti è 
aggiungere alla legge. Tanto più poi che non è molto freque~te . nel~a ~it.a un 
vero mandato generale quanto agli atti. Appunto perchè tutti gh atti dI dISpo
sizione devono essere espressamente indicati a tenore dell'art. 1741, il mandato 
generale di tal sorta cont.errà molti atti, anzi talora una enumerazione d~ qua~i 
tutti gli atti, ma sarà ben difficile che possa arrivare a comprenderh tutti, 
senza ometterne, volontariamente o no, qualcuno. Nel comune linguaggio è 
mandatario generale specialmente colui cui è affidata l'amministrazione ordi. 
naria di un intero patrimonio, ossia di tutti gli affari del mandante, ed è 
arbitrario, anche di fronte alla legge, il voler~li negare tale qualità. È invece 
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mandatario speciale quello, cui è affidato il compimento di tutti, di più o di 
un solo atto, in relazione ad uno o più affari soltanto. Ma si suoI chiamare 
mandato speciale, in senso più ristretto, tanto quello relativo a un dato genere 
d'atti, p. es., a vendere, a comperare, quanto quello riflettente un determinato 
atto concreto, come p. es., la vendita di tal cosa ecc., nel quale ultimo caso 
iI mandato può tutta contenere la dichiarazione di volontà necessaria e suf
ficiente per la conclusione dell'atto, e allora il mandatario è mero stromento 
di dichiarazione, nuncius ; o può, eventualmente, lasciare uno o più elementi 
alla determinazione del mandatario, ed allora questo è vero rappresentantr. 
Osserviamo pQr..che è troppo assoluta l'affermazione di AUBRY e RAU, accetta~a 
anche qui dal "PACIFICI.MAZZONI, che, quando la legge esige un mandato spe
ciale, questo debba nominativamente indicare l'affare per il quale è dato, a 
modo da doversi considerare insufficiente la determinazione della natura del
l'affare colla facoltà al mandatario di eseguirlo come e quando meglio creda. 
È più cauta l'osservazione del REGELSBERGER (I. c., p. 596), che il significato 
preciso di quella espressione debba essere determinato nel singolo caso, di 
fronte alle ragioni per cu'i il legislatore ha posto quel requisito. La legge nel. 
l'art. j 741 distingue fra mandato espresso e mandato eoncepito in termini gene-
1·ali. Il CHIRONI riferisce quest'ultimo al mandato generale soltanto. Ciò è . 
inesatto. Anche un mandato speciale , ussia relati vo ad uno o a più affari 
soltanto, può essere concepito in termini generali : tale sarebbe il caso in cui 
si affidasse ad una persona la gestione di un determinato tenimento, o quello 
dei beni situati in una determinata regione, ecc. 

Sull'interpretazione del mandato in relazione alla sua estensione l'art. 1742 
cod. civ., stabilisce una presunzione, che naturalmente può essere esclusa dal
l'esame, che il giudice faccia, nel caso concreto, di tutte le circostanze. 

(w) I. Sull'errore, sul dolo e sulla coazione come vizi della volontà, v. ora 
pel diritto romano BARON, Pand., 9" ediz., § 51 , P .95 sg.; BRINZ, 2" ed., IV, 
§ 525 sg., p. 27 sg., § 530 sg., p. 66 sg.; HOLDER, Pand., §§ 44·46, p. 227-247; 
WENDT, Palld., §§ 42·4·3, p. 97-105; REGELSBERGER, Pand. , § 143·146, p. 526.538; 
DERNBURG, Pand., 5" ed., I, §§ 101-104, p. 237-24-8; GIRARD, Manuel élem. de 
dr. l·om., p. 445-418; GRADENWITZ, L'invalidità dei negozi giUl'idici obbligatol.t 
( die UngUltigkeit obligatorischer Rechtsgeschafte )', p. 9-69 (su questo, ECK, 
Riv. crit. tr im., XXX, p. 78 sg.); BEcHMANN, Compra, II, p. 296 sgg.; KOHLER, 
A nn. per la dogm., XXV, p. 15 sgg.; ECK, Ann. di lhe1'ing" XXXV, p. 305. 

Merita particolare menzione, come quello che risolve definitivamente una 
.vecchia e difficilissima questione, lo studio del LENEL (Riv. della fondo Sav., 
XI, 71 sg.) intorno all'influenza della coazione sulla validità delle disposizioni 
testamentarie. È risaputo come alcuni ritenessero, che il testamento viziato 
da violenza fosse nullo, altri perfettamente valido, altri annullabile coll'actio 
guod metu.ç causa o coll'ex ceptio q. m. c., altri dichiarassero indegno il chia
mato. Il LENEL stabilisce come sotto la rubrica" quibus bonorum possessio 
non competil . ' fosse un editto intitolato" si quis aliquem testari prohibuerit 
vel coegerit • (rubr. tit. Dig., 29, 6), mostrando per tal modo che il Pretore, 
nel caso di testamento estorto colla violenza, nega va la bOnOI'UIll possessio, e 
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ciò non solo a colui che fosse stato aùtore della violenza, ma anche all'istituito 
Don partecipe di questa. In luogo de' chiamati, per tal modo la bonOl'um 
possessio si dava a quelli che avrebbero dovuto averla se quel testa~ento no~ 
vi fosse stato, e questi erano in via d'azione e d'eccezione tutelatI contro I 
chiamati nel testamento estorto. Questo studio del LENEL rende antiquata tutta 
la letteratura precedente, anche se recentissima. 

II. Il diritto italiano ha sostanzialmente riprodotta la dottrina romana 
intorno ai vizi soggettivi dei motivi determinanti della volontà (errore, dolo, 
violenza): e ne trattano ex professo gli art. 1108 a 1115 del Codice civile. 
Anche qui tuttavia, e più che altrove, campeggia la mancanza di una teoria 
generale dell'atto o negozio giuridico; mancanza caratteristica della nostr~ e 
delle altre legislazioni che presero a tipo il Codice francese. [Cfr. cod. CIV. 
frane., art. 1109 a 1117, cod. ci v spagn., art. 1265 a 1270. Si noti però che 
quest'ultimo fi.1l'art. 673 statuisce la nullità del testamento per causa di vio· 
lenza, dolo o frode (si c)]. Il nuovo Codice civ. germanico, che pure tratta del
l'errore, del dolo e della violenza come cause in genere di attaccabilità della 
dichiarazione di volontà ai §§ 119 e 12:::, fa dell'errore e della violenza due 
cause di annullabilità &i testamenti in ispecie al § 2078. Il Codice civile 
austriaco dichiara assolutamente nulle le disposizioni testamentarie estorte 
colla violenza [§ 565], annullabili i contratti a richiesta del violentato, ma 
ciò anche solo quando un contraente fu costretto dall'altro, o, sciente o par
tecipante questo, da un terzo [§§ 870, 875]. (Per il dolo v. §§ 565, 874-,1487. 
Per l'errore i §§ 565,572,901,59). Gli articol i testè indicati del nostro Codice 
sono scritti sotto la rubrica (dei contratti) della Sezione I, Capo I, Tit. IV, 
Libro III, e precisamente sotto il § II, n. 2, intitolato del consenso, e le singole 
disposizioni parlano di consenso (art. 1108), di contratto (art. 1109, 1110, 1113, 
1114, 1115), di convenzione (art. 1111); è dunque palese che la lettera della 
legge non si presta ad includere i negozi unilaterali. 

Tuttavia è incontro verso che l'errore, il dolo e la violenza sono pure, in 
genere, una causa di annullamento degli atti unilaterali (v. CHIRONI, lstituz. I, 
§ 60 n. l'; BENSA, Istituz. I § 67). 

Ciò che diede occasione alla dottrina ed alla giurisprudenza, sl in Francia 
che in Italia, di pronunciarsi unanimi in questo senso, fu la frequenza ed impor
tanza pratica delle impugnative dei testamenti per causa di quelle figure par
ticolari di dolo, miste talora a violenza, che sono tradizionalmente conosciute 
sotto il nome di captazione e suggestione. Gl'interpreti del Codice francese, 
soliti a vedere tali azioni esercitarsi sotto l'impero del diritto comune, consci 
della legittimità morale e sociale del concetto che le informa, furono fin dal 
principio colpiti dal silenzio che la nuova legge, pure assai ricca di partico
lari nullità testamentarie, serbava a questo proposito; ma i più vi passarono 
sopra senza molto preoccuparsene. Alcuni osservano che il testamento è per 
eccellenza la manifestazione della volontà individuale e che non merita il 
nome di vera volontà una disposizione imposta colla forza, o traviata dalla 
frode (AuBRY e RAU, IV, § 654 in principio). Senonchè è manifesta la scor. 
rettezza di siffatta costruzione giuridica, solo che si pensi come la negazione 
pura e semplice della volontà conduca alla inesistenza dell'atto: ora il dolo 
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e la violenza sono in ordine ai contratti cause di sola annullabilità, sanabili 
colla conferma espressa o tacita, e colla particolare prescrizione quinquennale 
dell'azione di nullità (cfr. 1300 e 1309 cod. civ. iL); del che si ha la ragione 
nel principio accentuato nel testo ai §§ 78 e 80, cbe cioè la volontà dell'in
gannato o delJ'intimidato è pur sempre una volontà reale corrispondente al 
contenuto dell'atto. E questo principio non è meno vero pei contratti che pei 
testamenti; anzi è notevole che l'affermazione di esso nella celebre l. 21 § 5 
D. IV 2 (si metu coactus adii hereditatem, PUTO ME HEREDEM EFFICI, quia, quaml'is 
si liberum esset. noluissem, TAMEN COACTUS VOLUI) è scritta per un negozio giu
ridico unilateràlt qual è l'accettazione di un'eredità. 

Dunque non può sostenersi che quel vizio della volontà, che nelle conven
zioni è soltanto causa di annullabilità relativa e sanabile, possa divenirlo di 
inesistenza nei testamenti. Nè meno errata è l'invocazione della disposizione 
che dichiara incapace .di testare chi non è sano di mente (art. 763, n' 3, cod. it., 
art. 901 cod. fr., AUBRY ET RAU loc. cit. nota 7. TROPLONG, Donat. et T~stam., 
art. 9LJ1, n. 415. 480 e seg.), perchè altra cosa è l'alterazione patologica della 
mente, altra il turbamento della volontà prodotto da inganno o timore. Nep
pure potrà soccorrersi con una applicazione analogica ai testamenti della nul
lità contrattuale, perchè le nullità debbono essere sancite direttamente dalla 
legge. D'altra parte, di fronte alla necessità pratica e logica riconosciuta su 
questo punto dal comune consenso, e di fronte ai precedenti storici della nostra 
legislazione, è impossibile negare l'azione di captazione o suggestione, e (ciò 
che fa lo stesso dal punto di vista dei principi i) l'azione di nullità in genere 
dei negozi unilat.erali per errore, dolo o violenza; e quindi, non volendo 
res:ar contenti al nichilismo del manuale di ZACHARlAE-CROME (§ 669 note 1 e 2) 
ove si afferma l'assoluta inapplicabilità delle disposizioni sui contratti e la 
inùubitata annullabilità dei testamenti per captazione e suggesto, senza curarsi 
di conciliare le due affermazioni, sarà mestieri ricorrere non alla estensione 
analogica, ma alla interpretazione estensiva propriamente detta, cioè a quella 
che in base alla estensione della legge le dà un significato più largo di quello 
che l'espres~ione di per sè sola porterebbe (cfr. note 8 dei traduttori al § 21, 
nota 9, pago l'll.2 sg.) ed intendere l'art. 1106 Cod. civ. come se invece di por
tare scritto il consenso non è valido, se fu dato '[iM' en'ore, ecc., dicesse: l'atto 
non è valido, se la dichiarazione di volontà fu emessa per errore, estorta con 
violenza, o carpita con dolo (questa è sostanzialmente la dottrina di LAuRENT, 
Xl, n. 127 e seg., e di BAUDRY DE LA CANTINERIE, Précis de Dr. C. II § 373; 
mentre DALLoz, Répertoire V' Disp. entre vifs et test. n. 243, e TOULLIER (Ed. 
Par.) V. n. io~, argomentando il primo a pari e il secondo a fortiori, giun
gono allo stesso risultato, battendo la via erronea dell'analogia, che in tema 
di nullità è inammessibile: cosi fa pure, ed ancor più esplicitamente, PACIFICI 
MAZZONI, Trattato delle Successioni. II n. 52). 

Si noti che noi parliamo qui dell'art. 1106 contenente la norma generale sui 
vizi della volontà, e non affermiamo che anche gli articoli seguenti, discipli
nanti le particolarità di tali vizi nei contratti, siano senz'altro e pieno itwe 
a pplicabili ai negozi unilaterali: ciò resterà a vedersi secondo la soggetta materia, 
e ad eRempio è pacifico che nel dolo testamentario non si distingue tra la 
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frode di chi è beneficato dal testatore, e quella di un . terzo estraneo, mentre 
l'art. 1115 in materia contratt.uale esige per la' nullità che i raggiri siano usati 
da uno dei contraenti. 

Del resto non mancano punti d'appoggio in proposito all'estensione di cui ci 
occupiamo, anche nel testo della legge: ed anzitutto l'art. 1311 accomuna negli 
effetti la ratifica o conferma per parte degli eredi dell'autore di una liberalità, 
tanto se si tratti di un testamento, quanto se si tratti di una donazione, la 
quale è un contratto; e questa disposizione, collocata nel titolo delle obbli
gazioni e posta in fine di una sezione che tratta sempre di nullità contrat
tuali, con menzione espressa dell'errore, del dolo e della violenza, mostra come 
il legislatore, trattando dei vizi degli atti, non avesse il pensiero rivolto esclu
sivamente alle convenzioni. Non crediamo invece che si possa argomentare 
nello stesso senso dell'art. 725, il quale dichiara indegno chi avesse costretto 
il de cuius a fare o a mutare il testamento: questa è una disposizione penale 
che colpisce la persona del violentatore, e solo indirettamente l'atto che con
segui dalla violenza; certo, se l'autore del maleficio è lo stesso beneficato dalla 
disposizione estorta, questa sarà inefficace per doppia ragione, cioè per la nul
lità intrinseca e per la incapacità a ricevere dell'onorato: ma l'indegnità col
pisce anche chi abbia usata la violenza a favore altrui, e impedisce all'indegno 
di ricevere non solo ciò che gli fu lasciato col testamento estorto, ma anche 
ciò che gli spetterebbe in virtù di altro testamento o della legge. Bene invece 
s'invoca nel caso nostro l'art. 942, secondo il quale l'accettazione di un'eredità 
non può essere im pugna ta se non per violenza o per dolo: qui si tratta, come 
notammo or ora, di manifestazione non contrattuale della volontà, e la stessa 
forma negativa della parola della legge, tendente ad escludere la impugnativa 
per titolo di errore, conferma che nella mens legis la nullità proveniente dai 
viii della volontà si presuppone imperante anche sui negozi unilaterali. 

Conviene tuttavia avvertire che nelle liberalità testamentarie l'errore non 
conduce alla nullità se non in quanto sia stato l'unico motivo (il Codice, all'ar
ticolo 8:28, dice impropriamente c(lusa) che vi abbia determinato il testatore, 
ed in quanto questa cosi detta causa sia espressa: quest'ultimo requisito costi
tui~ce per la impugnabilità dei testamenti una restrizione al diritto comune, 
che si spiega col tradiziona~e favor testamentorum, e col desiderio di precl!;ldere 
la via a indagini difficili e spesso scabrose, ma indirettamente confermfl l'im
pero delle norme comuni per gli altri casi, giacchè se è ammessa !'impugnativa, 
sia pure limitata, per causa di errore, non sarebbe supponibile la sua esclu
sione per causa di dolo o di violenza, che sono vizi molto più gravi. È invece 
affatto estraneo al nostro assunto l'art. 836 relativo alla erronea indicazione 
della persona o dell'oggetto, il quale non riguarda l'errore come vizio di volontà, 
ma la discordanza fra la volontà e la sua manifestazione, di cui ai §§ 75, 76 
e 76" del testo ed alla nota 1t dei traduttori (p. 84,2, 844). 

III. Data la conformità sostanziale dianzi accennata fra la legge italiana 
e il diritto romano in tema di errore, dolo e violenza, non ci diffonderemo 
sulla materia, e solo toccheremo due punti speciali, l'uno relativo all'errore, 
e l'altro alla violenza. 

1. L'et·rore di diritto (dice l'art. 1109 cod. civ. HaI.) produce la nullità del 
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contratto solo quando ne è la causa unica e principale. Qui abbiamo !lenza 
dubbio un errore che, come quello di fatto contemplato all'articolo seguente, 
produce una annullabilità relativa e sanabile secondo le norme degli articoli 
1300 e seguenti. Viceversa l'art. 111 9 stabilisce che l'obbligazione senza causa 
o fondata sopra una causa falsa o illecita non può avere alcun effetto: e qui 
si tratta di un vizio che togliendo uno dei requisiti essenziali del contratto 
(art. 1104), ne produce la nullità radicale ed assoluta, se non forse addirittura 
la inesistenza. Ora la causa erronea non è che una causa falsa creduta vera: 
e da ciò potrebbe apparire una antinomia fra glI articoli 1109 e 1119. 

Molti riteq~o che nell'art. 1109 (come abbiamo veduto accadere nell'ar
ticolo 728) ihegislatore usi impropriamente la parola causa invece di motivo. 
Ma se per motivo, sia pure determinante, intendiamo la ragione concreta per 
cui in un dato caso l'uomo si decide ad un contratto, non possiamo ammettere 
che la erroneità, poco monta se in diritto o in fatto, del motivo stesso, inflJ,lisca 
sulla validità dell'atto. Poniamo che Tizio si creda per errore obbligato ad ese· 
guire un dato pagamento in oro; mentre potrebbe farlo in carta moneta: egli 
si procura da un cambia-valute le specie metalliche per un motivo determi
nante erroneo, ma non per questo potrà rescindere il contratto col cambia
valute. Se poi si vuole che il motivo abbia qualche cosa di sostanzialmente 
inerente al negozio, allora non vedremmo come distinguerlo dalla causa. 

Per noi adunque l'art. 1109 parla di causa in senso proprio: soltanto al modo 
stesso che l'errore di fatto sulla persona o sulla cosa (art. 1110) presuppone 
una persona od una cosa realmente esistenti, ma male apprezzate nelle loro 
qualità sostanziali, cosi pensiamo che l'errore causale di diritto contemplato 
dall'art. 1109 riguardi una causa realmente esistente male apprezzata nelle sue 
qualità sostanziali (cfr. in questo senso AUBRY e RAU, 4" ediz., § 343 bis, nota 5): 
cosi, tornando all'ipotesi di prima, se il debitore pagherà per errore in oro il 
suo creditore, mentre avrebbe potuto pagarlo in carta, avrà un'azione di nullità 
per attaccare ii pagamento, e la perderà colla ratifica o colla prescrizione quin
quennale, perchè vi sarà stato errore di diritto causa unica o principale del
l'atto. Se invece pagherà per errore un supposto creditore che tale non era, 
si avrà la causa falsa ossia la causa affatto insussistente, tenuta per vera, e il 
pagamento sarà nullo radicalmente ed insanabilmente: ed infatti è precisamente 
questo il caso tipico della condl:ctio indebiti disciplinato dall'art. 1146, il quale 
pertanto non sarebbe che un'applicazione del 1119. 

2. È assai controverso, se nel concetto della violenza rientri il fatto di chi 
si procaccia un indebito vantaggio, approfittando della minaccia di un grave 
pericolo che sovrasti al promittente, ma non per opera sua o di altri per lui: 
come accade quando si pattuisce un esagerato compenso per salvare alcuno da 
un naufragio, da un incendio, da una inondazione, ecc. La nostra legge positiva 
ha un caso speciale di questo genere, assai rigorosamente disciplinato, nella nul
lità comminata dall' art. 127 del Codice per la marina mercantile a tutte le 
convenzioni di premio per salvataggio, fatte in alto mare e durante il pericolo. 

Che si abbia una nullità nelle estorsioni di questa specie è. generalmente 
ammesso: ma si disputa se vi si debba scorgere un caso di violenza, ovvero 
di illiceità di oggetto e di causa (art. 12 disp. prelim. al cod. civ., 1104-, 1119 
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cod. civ.). E la questione, dottrinalmente interessante, non è scevra di pratica 
rilevanza, perchè nel primo caso si avrebbe annullabilità relativa e sanabile, 
nel secondo nullità assoluta, radicale, insanabile. 

Già di per sè questa conseguenza dovrebbe, a nostro avviso, fiue apparire 
desiderabile il poter giungere alla prima soluzione, perchè se nella violenza 
esercitata colla minaccia di un male positivo da arrecarsi dal ricattatore, e 
che il più delle volte costituirà la figura del reato previsto dagli art. 407 a 410 
del Codice penale, abbiamo una causa di nullità attenuata, non è molto logico 
rinvenirne una di nullità più grave in un fatto che moralmente lo è assai meno, 
come lo sfruttamento, per quanto illecito, delle cause dannose naturali. 

Senonchè noi non sappiamo scorgere negli art. 1111, 1112 e 1113 il con
cetto che il male minacciato dal violentato re debba essere d'indole positiva 
per parte di lui: anzi le parole dell'art. 1112, ragionevole timore di esporre 
s~ o le sue sostanze ad un male notabile, paiono scritte appositamente per 
comprendere qualsi~oglia pericolo, anche d'indole obbiettiva. Vero è che la 
minaccia (art. 1113) indica di necessità qualche cosa che risiede nell'arbitrio 
del violentatore, ma ciò che qui si minaccia è la non prestazione del soccorso, 
che appunto è, o si presume essere in tale arbitrio. 

Nè può fare ostacolo l'obbiezione, che in genere non sussista l'obbligo di 
salvare la gente, onde alla minaccia verrebbe meno l'estremo della ingiustizia: 
poichè siffatto estremo è nella specie tutto soggettivo e relativo, ossia riceve 
la sua impronta, non dalla intima natura dell'evento con cui s'incute timore 
al violentato, ma dal modo con cui la probabilità di tale evento è sfruttata 
e dal fine per cui lo è: tanto che in genere non si dubita che vi sia estor
sione nel fatto di chi minaccia di denunciare all'autorità gli autori d'un reato, 
e stipuht qualche cosa a suo favore per non farlo; il denunciare o non denun
ciare è ugualmente lecito, ma non lo è il servirsene a scopo di ricatto, e cosi 
può esser lecito soccorrere o nun soccorrere, ma non lo è il servirsi di questa 
alternativa per espilare i pericolanti. (A UBRY ET RAU, loc. cit., note 12 e 13, 
accennano che la minaccia di denuncia penale a scopo abusivo non annulle
rebbe l'atto per violenza, ma per mancanza di causa lecita: d'altra parte nel 
testo dicono che la CONTRAINTE MORALE qui en est 1'ésultée pOU1'1'ait etre reconnue 
suffisante pour motiver l'ANNULATION du contra t.) 

Ed è· appunto in questa soggettività e relatività della ingiustizia che sta il 
motivo della sanabilità del contratto infetto da violenza, il quale pure è cosa 
immorale; mentre in genere non è sanabile la convenzione che ha causa od 
oggetto contrari ai buoni costumi: la immoralità soggettiva può venir meno e 
condonarsi, quella intrinseca ed obbiettiva perdura, e l'ammettere per essa 
una conferma sarebbe il suicidio del diritto. 

Si disputa ancora Si:) in questo caso il contratto debba annullarsi per intero, 
o ridursi nei limiti dell'equità: certamente se il compenso pattuito ab initio fosse 
equo, non vi sarebbe nullità, perchè in chi lo stipula proporzionato al rischio 
ed alla fatica non si può vedere l'autore di una ingiusta minaccia: ciò ben 
inteso quando non vi sia una disposizione particolare della legge positiva, che 
infligga la nullità illimitatamente, come abbiamo visto accadere nella figura pre
vista dall'art. 127 del codice marittimo. Ma se il compenso stipulato è eccessivo, 
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ci sembra che mantenere il contratto per una somma minore non sia il tener 
salda la parte utile del titolo, resecandone la inutile, ma il sostituire un con
tratto diverso a quello conchiuso dalle parti: nè crediamo che se il salvataggio 
fosse ancora da compiersi, potrebbe costringersi chi vi si impegnò (semprechè 
non obbligato vi per legge) ad eseguirlo per un corrispettivo minore. 

Con ciò non si esclude che egli, eseguendolo, abbia diritto ad un congruo 
indennizzo, indipendentemente dal titolo contrattuale. Ma non è qui il luogo di 
esporre i relativi principii, che troveranno il loro svolgimento nella materia 
delle obbligazioni. 

'-( 
(aa) L'atto radicalmente nullo od inesistente non ha d'uopo di essere dichia-

rato tale per via di sentenza (cfr. FERRARINI, L'invalidità degli atti giu1'idici, 
I § 3 p. 21 sg.). Se non vi si è data esecuzione, è chiaro che non si potrà parlare 
di effetti dell'atto e quindi che non occorre reazione contro di essi. Se vi si è 
data esecuzione, colui che ha eseguito potrà colle corrispondenti azioni reali 
o personali togliere ogni conseguenza dannosa. Certamente in questa seconda 
ipotesi si può verificare la prescrizione di tali azioni: ma il consolidamento 
dello stato di fatto rispondente al negozio nullo non è un effetto di questo, 
sibbene o dell'acquisto per usucapione da canto del possessore, o in genere 
della prescrizione di quelle azioni. Ma è insostenibile parlare di una prescri
zione dell' azione di nullità, come ne parlavano gli antichi a proposito della 
querela nullitatis. A tal uopo con verrebbe dimostrare, che la inesistenza o nul
lità in tanto vi è in quanto è pronunciata, e che appunto al riguardo vi è 
un'azione, che sorge dal momento della conclusione dell'atto. Ciò che è .asso
lutamente contrario al concetto di inesistenza e di nullità radicale. 

Ciò però non toglie, che qualunque interessato possa agire per far dichiarare 
la nullità od inesistenza. I nostri proceduristi son'o d'accordo precisamente nel 
ritenere, che fra le azioni dichiarative o ricogllitive, indubbiamente ammesse 
anche nel nostro sistema, vi siano le azioni tendenti a far dichiarare nullo radical
mente o inesistente un negozio giuridico: ciò che del resto era ammesso anche 
dal diritto romano (fr. 42, 5, 30). E si capisce facilmente come possa esservi 
interesse a far dichiarare la nullità dell'aUo, anche quando non vi sia alcuna 
presente richiesta di esecuzione. Osserva opportunamente il VITI (Istituzioni 
di diritto giudiziario civile, 3" ediz., I p. 35), che il vizio potrebbe essere non 
apparente,· o non sicuro, o apparente ma capace di nuocere, come se un con
tratto anche nullo per forma, contenesse la formola esecutiva. Si ponga mente, 
per es., al caso in cui un legatario gravato dell'onere di restituire voglia far 
dichiarare nullo quest'onere come contenente una sostituzione fedecommessaria, 
anche prima che si avveri la condizione da cui l'obbligo di restituire è fatto 
dipendere. Come negare a costui, sebbene non molestato da colui cui deve in 
ipotesi restituire, la facoltà di far dichiarare la nullità dell' obbligo e conse
guentemente la illimitata libertà del suo diritto? Una soluzione contraria por
rebbe costui nell' impossibilità di disporre dei beni lasciati gli , perchè i terzi 
possono ben temere di esporsi ad una futura evizione. Il principio, che l'in
teresse è la misura dell'azione deve necessariamente condurre qui ed ammettere 
l'azione dichiarativa, sebbene nel sistema nostro non siavi un articolo corri-
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spondente al § 231 dell'ord . di proc. civ. germ., che espressamen.te ammette la 
Feststellungsklage per far dichiarare la nullità. Epperò non possIamo acceltare 
l'avviso della Corte di Cassazione di Napoli (18 marzo 1877, Gazzet~a del ~ro: 

. t e XXI p 594) secondo cui " in vista della possibilità di figlI nascltUl'l CU1aor, , .. , . 
" ben si dichiara di non trovare allo stato luogo a deliberare sulla domanda di 
" nullità di una sostituzione pupillare • . Ci sembra invece perfettamente cOrI'ett~ 
la decisione della Corte d'Appello di N'lpoli delli % settembre 1896. (~ausa .AntI . 
gnano utl'inque), la quale ammise la dimanda ?i nulli~.à di una cond lzl~ne.:lsol.~
tiva anche prima che questa si avverasse, e CIÒ per lmtere~se del.ploplleta~lO 
di fare attualmente dichiarar libera ·la sua proprietà da ogm avveni mento estm
ti va. (Cfr. su tutta questa disputa VITI l. c. e Commento sistematico, I nl 227 sg., 
p. 223 sg.; MANFREDINI, Corso di diritto giudiziario civile, I nO 198 p. 1.65.) 

Si suole affermare (v. p. e. GIANTURCO, Sist. l § 60 nota 3 p. 205). che lU tema 
di matrimonio la nullità deve essere sempre di mandata (art. 104,105 cod. CIV .. ). 
Ciò è vero quando si tratta di nullità radicale: per l'inesistenza vera e propna 
però si rientra nella regola generale. Il diritto non può mai, per qualunqu: 
decorso di tempo e malgrado del silenzio continuato, considerare come matrI
monio l'unioue di persone dello stesso sesso o celebrata da chi non è ufficiale 
dello stato civile. E questo mostra come non siano nel vero coloro che in genere 
non vùgliono far distinzione fra nullità radicale e inesistenza. 

(bb) Sull'antitesi fra nullità totale e nullità parziale cfr. DERNBURG, Pand., 
4" ed., L § 124. n° 3, p. 294 : HOLDER, Pand., § 58, p. 30~; BRINZ, Pand., 2" ed., 
IV, § 587, l, 3, p. 420 sg.; REGELSBERGER, Pand., L § 175. p. 637; MAYNz, COHl's.I, 
§ 35, p. 467; DERNBURG, d. p/·iv. pruss .. l, § 71, p. 147; FORSTER-EcCIUS, d. prw. 
pl'uss., 6" ed., I, p. 198; UNGER, Sist., II, § 91, p. 153 sg. ; ZACHARIAE-CROME, I, 

§ 127, p. 355; GIANTURCO, Sist ., § 6U, p. 207. . . 
La massima uU/e pel' inutile non vitiatur, che SI suole npetere usualmente 

come una specie di proverbio giuridico, mal si accorda col rigore d:ll'a.ntico 
formalismo romano, che in tutti gli atti, e sopratutto ne' processuah, eSigeva 
la scrupolosa osservanza della legge, auche nei meno~i par:icolari. A par~e 
l'istituto della plus petilio, cosi ripugnante alle nostre Idee, SI ha una traccia 
caratteristica di questo stato del diritto in ciò, che persino i giuristi classici 
affermano nulla la stipulatio nella quale manchi la letterale congruenza della 
risposta all'intel'l'ogatio, epperò anche nel caso in cui la prom:ssa si rife.:isca 

somma superiore a quella portata dalla domanda (cfr. da ultnno H. KRUGER, 
~ontributi alla teoria dell'exceptio doli [Halle 1892], p. 104, nota 24). Ma d'altra 
parte non si può seriamente contestare, che la massima in. ~uestion:. sia larga
mente applicata tanto nelle fonti romane, che nel nostro dl1'ltto POSItIVO,. e. ~h:, 
rettamente intesa, non meriti le censure mossele da qualche recente CIVIlIsta 

straniero (UNGER, DERNBURG). 
Quando la c~usa della nullità sta in una parte d'una disposizione, o in una 

fra più <;Iisposizioni di un atto, o in uno fra più atti aventi relazione fra loro, 
di regola il vizio non esplica la sua efficacia se non su que~la p~r~e, .su ~uell~ 
disposizione, su quell'atto, quando le altre parti, le . a.ltre dl~POSIZlOlll, glI altrI 
atti possono continuare a sussistere di per sè, VUOI 1ll ragIOne del carattere 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 453 

che esse hanno per l'ordinamento giuridico, vuoi in ragione della volontà delle 
parli. Se, per contro, quanto resta non ha esistenza autonoma, ma è indisso
luhilmente legato all'atto od elemento viziato, o per la natura sua o nell'in
tento delle poTti, allora è esso stesso viziato, esso stesso colpito dalla nullità, 
ed è logico e necessario che tutto cada quel che è, in tale rapporto colla parte, 
disposizione od atto, colpito direttamente. Ma questo vincolo di dipendenza non 
vuolsi chiamare indi visibilità, come fa, p. es., il GrANTURCO (I. c. nota 2), se non 
vogliasi ingenerare inesattezza e confusione. 

Il codice o\vile non ha una norma generale in proposito, ma le leggi pro
cessuali civil~~~ penali pongono una disposizione, che è solo una formola 
diversa del criterio or ora enunciato. Dispone l'art. 58, cod. proc. civ., che' la 
" nullità di un atto non importa la nullità degli atti precedenti e dei conse
• cutivi indipendenti del medesimo n ' E l'art. 849, cod. proc. pen.: "l'inosser
"vanza delle forme, che il presente codice prescrive sotto' pena di nullità, 
" invalida l'atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti • . Interpretando 
l'art. 58 il valente prof. CASTELLARI (le nullità dell'atto di citazl:one [Genova 1896], 
n° 50, p. 88) ritiene, che l'ordine di progressione, in cui un atto si trova ad 
essere, dirimpetto a quelli che precede o dai quali è preceduto, è un'acciden. 
talità, che di per sè non potrebbe avere influenza. Però a noi sembra, che il 
rapporto di tempo non sia da considerare come indifferente a un modo istesso 
per l'ipotesi di a nteriorità e per quella di susseguenza. Infatti la nullità di 
un atto non può mai influire sugli atti antecedenti, perchè questi ebbero vita 
in condizioni normali, nè possono essere toccati da avvenimenti posteriori. E 
quanto agli atti posteriori, essi cadono solo se fondati sull' atto viziato o da 
esso dipendenti. Talchè nell' anteriorità è insita a priori la négazione della 
dipendenza, epperò la nullità non può influire; mentre la posteriorità è, per 
sè, circostanza indifferente. Ad ogni modo il criterio decisivo nella legge è 

quello della dipendenza, ed è tale che non rappresenta qualche cosa di pecu
liare per la dottrina processuale, ma si estende a tutto il campo del diritto. 
Esso poi corrisponde sostanzialmente alla massima utile per inutile non vitiatUl' 
in quanto, allorchè la nullità si estende a parti che I1un ne sono direttament~ 
colpite, ma dipendono da quella che direttamente lo è, non si può dire che 
quelle parti sieno utiles, essendo pur esse viziate. Se a ciò avessero posto mente 
gli scrittori succitati, avrebbero risparmiato le censure fondate sulla pretesa 
inesattezza, o, per essere più coerenti, avrebbero dovuto censurare le loro 
stesse formale, che, analizzate alla stregua usata colla massima citata, presen
tano non minori difetti. 

Il coùi?e civile nostro offre numerosi casi di pratica applicazione del criterio 
da noi posto. Un raggruppamento di essi con intenti sistematici si presenta 
certo utile, ma ci porterebbe al di là dei limiti assegnati a queste note. Ci 
contentiamo di brevi accenni. Talora la legge ammette in genere un negozio 
giuridico, un rapporto di diritto, ma sottoponendolo a restrizioni quanto al tempo 
e quanto all'oggetto. La violazione di tali restrizioni è colpita di nullità s~lo 
in quanto eccede i limiti prestabiliti : il resto persiste, percbè la legge entro 
tali limiti riconosce il negozio e il l'apporto. Cosi: la locazione degli immobili 
non può eccedere i 30 anni (art. 1571 cod. civ.); il termine !:leI' il riscatto nella 



454 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 

vendita non può oltrepassare i 5 anni (art. 1516); l'esclusione della redimibilità 
nelle rendite non può eccedere i 20 anni per le fondiarie, i 10 per le altre, 
e il termine di preavviso al creditore non può, per le une e pe.r le altre, ol
trepassare l'anno (art. 1783). In tutti questi casi la nullità è limitata espres
samente alle eccedenze di termini. Non è egualmente espresso, ma dovrà pure 
ritenersi che vi sia eguale limitazione per la nullità dell'usufrutto costituito a 
favore di una persona giuridica per più di 30 anni (art. 518) e per la proibizione 
di pattuire l'indivisione della cosa comune per un tempo superiore ai 10 anni 
(art. 681. Cfr. art. 984). Così: la donazione di beni futuri è vietata, ma, se 
comprenda beni presenti e futuri, sarà nulla solo per questi ultimi (art. 10(4); 
la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale, nè 
essere contratta sotto condizioni più gravi, ma è nulla solo per l'eccedenza 
(art. 1900). Ed auche per la società di tutti.i beni, in cui siavi la stipulazione 
di rendere comuni quanto alla proprietà i beni provenienti da successione o 
donazione, la nullità è limitata a questa stipulazione (art. 1701). Ancora: la 
legge riconosce a certe persone, per la natura del diritto ad esse spettante o 
per la capacità limitata di agire, la facoltà di compiere determinati atti, sol· 
tanto entro certi confini, ma annulla solo quanto eccede (art. 493, 1572). Nella 
disciplina delle successioni e delle donazioni il principio delJ::i nullità parziale 
riceve applicazioni importanti. Cosi la sostituzione fedecommessaria è vietata 
ma la nullità di essa non pregiudica nè la disposizione testamentaria, nè I~ 
donazione cui è aggiunta (art. 900, 1073). Così gli atti con cui si eècede la 
disponibile sono validi nei limiti di questa e si riducono in conseguenza (arti
colo 821 sg., 1091 sg.). Cosi il legato, che comprende parti di cosa altrui o 
cose non più sussist.enti è valido per le parti non relative a cose di tal genere 
(art. 839, 842, 844). E poi essenziale il rilevare, che la legge nostra (a differenza 
della romana e di qualche moderna) non considera il testamento come un atto 
incardinantesi nella istituzione di erede, ma a tutte le disposizioni di qualunque 
specie, in esso contenute, attribuisce carattere autonomo, talchè la nullità del· 
l'una lascia intatte le altre, come la revoca (art. e argo art. 888 sg., 917 sg.l. Ma 
per la essenza stessa del testamento olografo, dovrà ritenersi assolutamente e 
totalmente nullo il testamento firmato e datato dal testatore, ma scritto da lui 
solo in parte. In tutti questi casi la legge ritiene, che la nullità si limiti alla 
parte direttamente presa di mira, considerando le altre come assolutamente 
indipendenti, fornite di esistenza a sè. Ma non è però escluso, che nel singolo 
caso le parti abbiano voluto che l'atto sussistesse del tutto o non sussistesse 
affatto, perchè hanno ragioni decisive che le sconsigliano dal tener ferma solo 
una parte. In proposito deve deliberare il giudice, tenuto conto delle circostanze. 

Un esempio di nullità totale dipendente da eccedenza del limite fissato dalla 
legge l'abbiamo nell'art. 1831 cod. civ. Questo, dopo avere fissato il saggio legale 
per il caso in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne 
stabili~ca la misura, statuisce, che nelle materie civili l'interesse convenzionale, 
eccedente la misura legale, deve risultare da atto ~critto, e che altrimenti non 
è dovuto alcun interesse. Talchè, anche se in genere l'interesse legale fosse 
dovuto, cessa tale obbligo per essersi omesso lo scritto per la eccedenza; e 
quella convllnzione verbale, che sarebbe stata valida se relativa al tasso del5 o{o, 
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è nulla del tutto, e non solo per la eccedenza, se supera quel tasso. La ragione 
di tale nullità totale sta IO ciò, che Il legislatore, ammettendo la piena libertà 
degli interessi, trova' Il primo e più efficace dei freni morali all'abuso di 
essa nella necessità dello SCritto (Relazione senatoria, n° 260, GIANZANA C~lle. 
z~o>te, I, p. 3.2'~). Chi vn.ole Interessi esorhitanti, si pensò, deve avere il c~raggio 
di mostrarsI ID pubblico per quello che è, ed il segreto della convenzione 
verbale lIIostra la riprovevolezzà dell'intento. Ciò basta perchè la legge debba 
colpire il creditore negandogli ogni sorta d'interessi. Tale è il concetto del
l'art. 1831 c.od. civ.: nè- vogliamo discutere se sia fondato e pratico. Certo esso 
ha per sè ~..grande maggioranza delle leggi moderne repressive dell'usura, 
come ha contrario il diritto romano (cfr. fr. 9, 20, 29 de usuris 22, 1). Talchè 
per la legge nostra qui la nullità non investe solo una parte dell'atto. 

Per le applicazioni al diritto processuale civ. cfr. in genere CASTELLARI, op. 
cit., p. 88 sg. Quanto alla sentenza è in genere da osservar.e, che la nullità di 
un capo non rende nulli gli altri che ne siano indipendenti (cfr. art. 486, 543. 
l\IATTIROLO, IV, 4" ed., nO 290, p. 21i0, nO 1184, p. 10(0). Ma quanto alla sentenza 
arbitrale cfr. MATTIROLO, 1,4" ed., nO 807, p. 697. 

Il § 139 del nuovo cod. civ. germanico dispone che • se è nulla una parte 
• di un negozio giuridico, è nullo tutto il negozio, quando non sia da ritenere, 
" che sarebbe stato conchiuso anche senza la parte nulla n' l riflessi precedenti 
mostrano, che non è troppo corretto l'invertire la massima tradizionale, fa· 
cendo per principio cadere un atto solo perchè ne è nulla una parte. . 

Alcuni moderni (BRINz, HiiLDER) parlano di nullità parziale anche quando 
non si tocca se non in parte la efficacia di un obbligo, togliendo, cioè, la poso 
sibilità di farla valere in via d'azione. 

(cc) Sulla c. d. conversione dei negozi giuridici nulli cfr. BRINZ, Pand., 4" ed., 
IV. § 588, p. 434 sg. (ma v. pure, oltre al luogo citato dal W. alla nota 15 di 
questo §, IV, § 551, p.208, § 552, p. 221); BARO N, Pand., 9" ed., § 64, p. 126; 
REOELSBEROIiR. T, § 175, p. 638 sg.; HOLDER, Pand., § 58, p. 304; DERNBURG, Pand., 
4' ed . I. § 124, n o 2, p. 2~3; LO ST., dir. P1'1·v. pruss., I, 5" ed., § 94, p. 193, nota 3; 
U/l~ER. S.st., II, § 91, p. 157 sg.; GIANTURGO, Sist., § 61, p. 208. Cfr. pure PER
/11GB. Lab8o. I. p. 404 sg.; ENNECGERUS, Negozio giu1'{dico, condizione e termine 
i>mlale (1839) p. 152; H. KRUGER, Contributi alla teoria deU'exceptio doli (1892) 
§ ~,. p. H8 sg. 

11 concetto di con versione o trasformazione del negozio giuridico nullo è 
disputato argomento tra i romanisti e tra i civilisti germanici. Si contesta sul 
rapporto che deve correre tra il negozio nullo e il sostituito: chi parla di 
nego'Zlo di egual genere, chi di eguale contenuto, chi di eguale effetto, chi di 
eguale scopo pratico. Si contesta sulla direzione della volontà delle parti in 
relaZione al negozio giuridico sostituito: chi assume essere questo sempre voluto 
cbl doversi considerare come voluto, chi voluto in realtà, in sostanza, se no~ 
Del nome. Ci sia lecito fare qualche osservazione, con particolare riguardo al 
nostro diritto positivo. 

Per un negozio sono possibili più forme, e la legge lo ritiene valido se com· 
V·tUo lJl ana qualunque di queste. Lo si compie in una forma, che però riesce 
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difettosa in qualche sua parte, a modo che quella forma, come tale, è per 
legge invalida. Ma se l'atto voluto è nullo solo per la forma prescelta, ed in 
quanto sUtitiiste vi sia tanto che basti per costituire un'altra forma parimenti 
ammessa dalla legge per quella sorta di negozi, questa forma, di regola, salva 
l'atto dall'invalidità. Altrimenti converrebbe dire, che, se si rivesta di formalità 
un atto per cui la legge non ne richieda, e la forma prescelta sia viziosa, 
l'atto sia nullo. Qualunque cosa abbia deciso il diritto romano sul rapporto 
fra la stipulatio nulla per difetto di forma e il pactum, certo il diritto nostro 
pone in via di principio la validità dell'alto, tanto nei negozi fra vivi quanto 
pei testamenti. Cosi l'art. 804 fa. valere come olografo, se ne abbia i requisiti, 
il testamento segr~to nullo per difetto di forma, e cioè, quando la scheda 
testamentaria sia scritta, datat~, sottoscritta dal testatore. Cosi ancora per l'ar
ticolo 1316 l'atto che, per incompetenza od incapacità dell'uffiziale o per difetto 
di forma, non ha forza d'atto pubblico, vale come scrittura privata, quando 
sia stato sottoscritto dalle ·parti. (Sull'art. 918 cfr. GIANTURCO, 1. c. nota l, STERIO, 
FILANGIERI, XIX, 1, p. 287 sg.). Ed è nello stesso ordine di idee l'art. 254 codice 
di comm., per cui la mancanza di alcuno dei requisiti essenziali per la cam
biale esclude la qualità e gli effetti speciali di questa, salvi gli effetti ordinari 
dell'obbligazione, secondo la sua natura civile e commerciale. Il chiaro pro
fessor GIAN TURCO adduce i primi due come esempt di conversione del negozio 
giuridico: ma, ci sembra, a torto. L'atto è sempre lo stesso, qualunque ne sia 
la forma: solo la diversità di questa può portare una maggiore o minore effi
cacia legale. Il testamento è sempre tale, quantunque olografo: solo qui é 
i1ecessario, per chi vi si fonda, provare l'autenticità della scrittura. Il contratto 
fatto dalle parti non muta indole solo perchè, invece di essere consacrato in 
atto pubblico, risulta da scrittura privata. La legge, quando trova quel minimo 
di forma, ca'stituente la condizione necessaria e sufficiente per la validità del
l'atto, in ragione del suo contenuto, lo tien fermo. L'atto pubblico dà mag
giori vantaggi pratici, per la prova e per l'esecuzione: ma ciò non tocca la 
sostanza del negozio. 

In qual ragione sta qui la volontà delle parti all' atto sostituito? Occorre 
che esse, almeno tacitamente od eventualmente, abbiano voluto l'atto sosti
tuito, come afferma il GIANTURCO, ripetendo la formola dello UNGER? La legge 
nostra non segue l'ordine romano, che esclude.1a forma minore se nun vi 
è il particolare animus paciscendi, ma in generale ritiene valido l'atto nella 
forma minima, senza preoccuparsi della volontà delle parti. Nessun dubbio 
però che, se queste abbiano voluto l'atto pubblico come condizione indecli
nabile della sussistenza del negozio, l'art. 1316 non dovrà trovare applicazione 
(cfr. SURlO, l. c. p. 211 sg.). Ma è solo la voluta e dimostrata esclusione, che 
ingenera tale effetto. Per sè l'art. 1316 non richiede affatto la prova della 
direzione della volontà alla forma minore: esso la presume, essendo ragio
nevole il supporre, che le parti vogliono piuttosto il negozio che la forma. 
Quanto al testamento olografo contenuto nella scheda presentata al notaio 
come testamento segreto, esso mutua la sua efficacia dalla legge, nè può per
derla se non in quanto nella scheda stessa il testatore abbia dichiarato di 
voler testare in forma segreta, esclusa ogni altra. Qualunque prova si volesse 
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de.umere da circostanze estrinseche sarebbe da escludere, perchè la relativa 
volontà è parte della volontà testamentaria, formando una condizione del testa· 
mento, e come tale si sottrae ad ogni prova che non sia in questo contenuta. 
Più spiccato è il trapasso della cambiale nulla in obbligo ordinario. Se si fosse 
di fronte a un sistema in cui la cambiale avesse la funzione di rivestire di 
formalità il contratto di cambio, non si avrebbe solo un mutamento di forma, 
sibbene una vera conversione di negozio. Ma per diritto nostro la cambiale 
non è se non un obbligo formale di pagare una determinata somma, e tolta 
la forma speciale, resta P1l:r sempre in piedi l'obbligo. 

Pongasi ora. .. che intento delle parti fosse di conchiudere un determinato 
1 -negozio, mentre in realtà gli elementi di fatto sussistenti conducono a dare 

vita ad un negozio diverso. Lasciamo, naturalmente, da banda il caso in cui 
la configurazione apparente fosse pensatamente stabilita dalle parti a scopo, 
sia pur non fraudolento, di simulare. In tal caso il negozio dissimulato trionfa 
senz'altro. del simulato : " plus valet quod agitur, qua m quod simulate conci
pitur .• Qui la cosa é diversa. È il falso apprezzamento di persone non còlte 
nel diritto, che le conduce in errore sulla natura del negozio. Se l'effetto del 
negozio, di cui realmente vi sono i requisiti, si identifica in sostanza con quello 
voluto, non vi ' .. è ragione per non dare efficacia al primo. "Il non giurista che 
" agisce, non s' immaginerà il rapporto di diritto nella sua peculiarità giuri
" dica: per l'attuazione del suo scopo pratico egli vuole il miglior mezzo pos
" sibile del relativo diritto. (REGELSBERGER, I, § 135, p':'490). Certamente le parti 
qui hanno voluto l'effetto, non il nome: purché raggiungano il loro scopo esse 
nè si preoccupano, nè si debbono preoccupare del mezzo adatto all'uopo. 
Questa scelta è prerogativa dell'ordinamento giuridico, nè può essere lecito 
ad una parte disdirsi solo per ciò, che l'atto ha questo piuttosto che un altro 
"omen iuris. Ma, osserva assennatamente il DERNBURG (Pand., l. c.), appunto 
per ciò qui non si ha trasformazione, ma conservazione. Nè può essere accet
tato il contrario avviso di REGELSBERGER (p. 638, nota 7), secondo cui la con
versione qui procederebbe come nell' applicazione analogica del diritto, in 
quanto si terrebbe fermo il negozio non già secondu la volontà, ma secondo 
lo spirito (im Sinne) delle parti. Replica infatti il DERNBURG, che l'applicazione 
del diritto per analogia è una necessità, mentre è assolutamente inammessibile 
applicare allo stesso modo le disposizioni dei negozi giuridici. Come si vede 
la disputa procede sopra ,un filo di rasoio, e sa troppo di disquisizione teolo
gica. Il vero è che qui non vi è ragione per chiamare trasformazione quella 
che è solo applicazione effettiva del diritto sussistente. 

Ma può presentarsi anche un caso più complicato. L'atto, che le parti vol
lero compiere, è nullo, ma potrehbe essere tenuto fermo considerandolo come 
un negozio diverso, per il quale vi sono elementi sufficienti. Tale era il caso 
dell'acceptilatio nulla tenuta ferma 'come pactum de non petendo. Si è preteso 
che qui la sostanza fosse identica, diversa sola la forma, come nel caso pre
cedente. A torto. Come sopra fu osservato (v. nota p, p. 873 sgg.) tra le due 
figure di estinzione vi sono differenze sostanziali, sebbene tutte due conducano 
ad esonerare il debitore. È appunto in vista di questo risultato che la conversione 
fu ammessa (cfr. per i ragguagli H. KRUGER e PERNICE, 11. cc.). Noi crediamo 
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che, se, cogli elementi non affetti da nullità, si possa configurare un negozio, 
che almeno sostanzialmente raggiunge l'intento voluto dalle parti, debba a tale 
negozio darsi efficacia, se si possa ritenere, che le parti, anche per tal via, 
avrebbero voluto raggiungere lo scopo propostosi. Chè se invece diverso sia 
il risultato, occorra la volontà espressa o tacita delle parti. Per chi ritenga, 
che la sostituzione fidecommessaria comprende la volgare, si avrebbe in questa 
una conversione del negozio voluto in prima linea. 

I! § 140 del nuovo cod. civ. germ. si occupa della conversione, disponendo 
che, se un negozio giuridico nullo corrisponde ai requisiti rli un altro negozio 
giuridico, quest'ultimo ha efficacia qualora questa debba ritenersi come voluta 
Ile le parti avessero conosciuta la nullità. 

(dd) Sulla sanatori a della nullità in genere, come sulla ratifica e sulla con
ferma in ispecie, di cui nel § 83, cfr. ENNECCERUS, Negozio giuridico, p. 21 q sg. j 
BRINz,Pand., (2" ed.) IV § 589; BARON, Pand., 9" ed., § 64 II; BEKKER, Pand., II § 108 
p. 230 sg. j HOLDER, Pand., § 58 p. 304; REGELSBERGER, Pand., I § 176; DERNBURG, 
Pand., 5" ed., I § 122; LO ST., Dir. pt·iv. p'·USS., 5" ed., I § 71 letto e; UNGER, Sist., II 
§ 91 VII; KRAINZ-PFAFF, Sist., I § 129 nota 23, § 130 in f., § 429; ZACHARIAE-CROME, 
I § 127, 129; CROME, Parte gene/'ale, I § 32; AUBRY e RAu, IV § 337, 339; BIANCHI 
(Frane.), Corso di cod. civ. it., (2" ed. curata da Fed. BIANCHI), J n° 97 p. 54.2 sg., 
n° 102 p. 675 sg., n° 107 p. 719 sg., V, 1 nO 33 p. 112 sg.; GIANTURCO, 1st., § 61; 
CHIRONI, 1st., I § 71; PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2" ed., I n° 33 p. 72 sg., V append o j 
POCHINTESTA, Del dit'itto delle obbligazioni, n° 437 p. 384, nO 455 sg. p. 403 sg.; 
RIVIER, De disct'imine quod intel' l'egulam Catonianam et eam guae lege 29 etc. 
(1858); MACHELARD, Étude SUI' la règle Catonienne en dr. l·om. (1862) j MASSOL, 
Principe rationnel de la règle Catonienne etc. (1876); LiiTTEcHEN, Spiegazioni 
sul principio • quod initio nullwn est, etc . • [Erorterungen iiber den Satz etc.] 
(1890); BERTOLINI, La "atifica, II (1891); FERRARINI, L'invalidità degli atti .qlu
l'idici (1892), nl 16, 21, 31 , 32; EHRLICH, La dichiarazione tacita di volontà [die 
stillschweigende Willenserklarung] (1893). 

I. È comune insegnamento, che un negozio giuridico nullo o inesistente 
non può divenire valido nè per il decorso del tempo, nè per il sopravvenire 
di nuove circostanze, in ispecie per lo scomparire di quegli ostacoli, che ne 
avevano impedito il sorgere. Secondo il BRINZ (I. C. p. 444), il divenire efficace 
di un negozio nullo, va contro da un lato alla nullità, la quale importa • la 
• negazione dell'esistenza, dall' altro alla sanatoria, che importa affermazione 
• dell' esistenza n' A questo argomento di logica puramente formale, si suole 
far seguire l'autorità del diritto romano, citando in ispecie il notissimo p. 50, 
17,29 (PAULUS I. 8 ad Sabinum)': • quod initio vitiosum est, non potest tractu 
" temporis convalescere " ; regola, che anche ottimi scrittori (v. p. e. GIANTURCO, 
I. C. p. 207) e persino qualche romanista (p. e., SEMERARO, Foro it., 1887, I, 726) 
confondono colla Catoniana, seguendo un errore, per così dire, inveterato, ma 
che non dovrebbe più ripetersi dopo i recenti studi fatti sull'argomento. 

A dir vero però il fr. 29 cit., per quanto chiamato in sussidio ad ogni mo' 
mento, è tanto vago, che ci lascia incerti sul punto fondamentale, sulla deter
minazione, cioè, dello initium nei singoli tipi di negozi giuridici. Fu a giusta 
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ragione osservato, che vi sono requisiti i quali debbono concorrere già fin dalla 
formazione dell'atto, nè, se allora manchino, si possono in veruna guisa sup
plire più tardi, se non rinnovando l'atto, mentre certi altri, pur essi indispen· 
sabili, basta che esistano in un altro momento, e proprio in quello nel quale 
l'atto si esplica praticamente. E ciò appunto insegna la menzionata regola di 
Catone, sceverando essa certi elementi s-empre indispensabili all' epoca della 
formazione del testamento da certi altri, che sono richiesti solo quando il legato 
si attua. A questa stregua è da far distinzione non solo fra i diversi negozi 
giuridici, tenuto conto della loro natura, ma anche fra i singoli requisiti generici 
e specifici di·~essi. 

L'antico c&n6etto romano, splendidamente tratteggiato dallo IHERING (Sp. del 
D. R., IV § 53, 54), non ammetteva separazione fra i vari elementi; essi dove
vano tutti concorrere simultaneamente. L'atto e il suo effetto non potevano 
essere disgiunti in ragione di tempo . Qualunque Rpiegazione si voglia accogliere 
(v. ora ENNECCERUS, 1. c.), certo è che la simultaneità era indispensabile. È del 
pari certo, che il diritto posteriore abbandonò questa logica formalistica rigo
rosa, consentendo entro certi limiti la possibilità di una posteriore convalescenza 
dell'atto per via del sopraggiungere dell'elemento mancante, del venir meno del
l'ostacolo alla validità. E ciò è pur vero anche pel nostro diritto. 

A determinare meglio la possibilità di questo successivo svolgersi d~l negozio 
giuridico ci sembra opportuno il paragone che autorevoli scrittori istituiscono 
fra le norme che disciplinano le conseguenze della mutazione delle leggi e 
quelle relaiive ai mutamenti di fatto (cfr. SAVIGNY, Sist., VIII § 388 p.406 sg., 
§ 393 p. 450 sg., § 395 p. 482, PFAFF e HOFMANN, Excurse, I p. 223). Si sogliono 
porre da un canto i fatti giuridici, che appartengono ad un singolo momento, 
nel quale devono concorrere tutti i requisiti legali, dall'altro quelli che si esten
dono per un certo lasso di tempo, o in quanto presuppongono il durare di un 
dato stato di cose, o in quanto risultano dal collegamento di singoli avveni
menti separati fra loro in ragione del tempo (SAVIGNY, 1. C. p. 406 sg.): quelli, 
cioè, in cui, per valerci dell'espressione dei prof. PFAFF e HOFMANN (1. c.), tra 
il germe e il frutto intercede spesso un rilevante spazio di tempo. Sono nella 
prima categoria i contratti, nella seconda i testamenti. 

Le fonti romane possono, come sempre, darci utili insegnamenti sulle rela
tive questioni: ma occorre molta cautela nello sfruttar le , ed in ispecie non 
perdere di vista certi residui dell'antico formalismo, conservatisi malgrado la 
mutata indole del negozio giuridico. Riguardo ai contratti, i requisiti essenziali 
debbono tutti trovarsi riuniti all'epoca della conclusione. Ciò è affermato sia 
per i patti (fr. 2, 14, 17, 4), sia per le stipulazioni (fr. 45, l, 78 pr.; fr. 50, 17,144,1). 
E non solo quando si tratti di contratti, puri e semplici, ma anche dei condi
zionali, seppure non sia questione di condizioni implicanti un mutamento, che 
legalmente e onestamente si può prevedere e sperare (cfr. da un canto fr. 45, 
1,83,5; dall'altro fr. 31, 98 pr_ eod. tit.). Riguardo ai testamenti, fissa una norma 
generale il fr. 50, 17,201 (IAvoLENus, I. lO epistolarum): • omnia qua e ex testa-
• mento proficiscuntur, ita statum eVfDtus capiunt, si initium quoque sinè vitio 
• coeperint • . Ma anche qui ritorna la questione sull'initium e sulla necessità 
o meno di fissare un punto iniziale per tutti i requisiti. Le norme romane in 
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genere stabiliscono il tempo della formazione del testamento come punto iniziale 
per tutti i requisiti: il che si spiega ponendo mente, che quelle norme si ven
nero formando in relazione alle prime forme testamentarie, ma in ispecie al 
testamentum pel' mancipationem, che altro non era se non un contratto di ven
dita del proprio patrimonio, (amilla (SAVIGNY, p. 458; RIVIER, p. 9:2; MAssoL, p. 6), 
e quindi dovevano essere sostanzialmente identiche a quelle relative ai con
tratti. Come spesso suole avvenire, esse si mantennero anche dopo scomparsa 
la forma, alla peculiarità della quale dovevano la vita. Ma per il diritto moderno 
noi dobbiamo muovere da criteri assolutamente di versi. Certamente la forma 
e la capacità di testare debbono avere i loro requisiti di legalità già all'epoca 
della formazione del testamento. Ma la capacità di ricevere, e, in genere, il 
contenuto debbono commisurarsi a stregua dbll'epoca in cui il testamento .prende 
consistenza giuridica, ossia della morte del testatore. È questo un gravissimo 
punto d'importanza scientifica e pratica, sul quale ci intratterremo a suo luogo 
nella dottrina testamentaria. . 

Il. Quanto afferma il W:NDSCHEID , in questo §, che nel caso in cui per la 
validità di un negozio giuridico si richiede il consenso di un terzo, l'invalidità 
del neguzio giuridico resta sanata mediante il consenso successi vamente accor
dato da questo terzo, cioè, mediante la sua ratifica, merita qualche conside
razione limitativa. Ciò può infatti essere vero, solo quando la nullità del negozio 
sia stata stabilita nell'esclusivo interesse del terzo, o questi abbia dalla legge 
tale podestà da potere da solo disporre del diritto che il contraente, al con
senso del quale egli deve aggiungere il suo assenso, abbia acquistato ad opporre 
la nullità. Cosi non può essere dubbio, che l'atto trasla tivo della proprietà d'una 
cosa altrui, o costitutivo di un diritto reale su cosa altrui, acquist« piena elfi
cacia per il sopravvenuto assenso del proprietario. Così ancora l'atto compiuto 
dal pupillo senza l'intervento del tutore diventerà pienamente valido per l'as
senso posteriore del tutore, se rientra nelle attribuzioni di questo , o pe: la 
successiva deliberazione del consiglio di famiglia, se questo debba per legge 
approvare l'atto. 

Nella dottrina o nella giurisprudenza francese e italiana ferve disputa gra
vissima sui limiti della possibilità della ratifica per parte del marito, relati va
mente a quegli atti per cui si richiede l'autorizzazione di esso. Alcuni ritengono, 
che la ratifica maritale sani il vizio dell'atto, indipendentemente dalla volontà 
della moglie e anche nei rapporti di questa (POTHIER, Puissance dll mari, n° 74; 
PROUOHON, État des pers., I n° 269 p. 4.66 sg.; VAZEILLE, Tra'ité du mm'iage, II 
n° 381; ZACHARIAE-CROME, III § 442 p. 86 nota 4.4; AUBRY e RAU, V § 472 p.165 sg. 
nota 118; LAURENT, III n i 166 sg.; RICCI, Dit'. civ., (2" ed.) I 2 n° 4-) . Senza tenere 
conto degli argomenti secondari, rammentiamo sulo, che per questi scrittori 
la ragione decisiva sta in ciò, che si tratta di obbligo non nullo, ma annul
labile, e che il vizio vien meno per ciò che non essendo stato ritirato il con
senso della donna, ed essendosi aggiunto quello del marito, si ha il concorso 
di tutte le volontà richieste dalla legge perchè l'atto abbia efficacia. Altri per 
contro assumono, che l'a tto essendo sorto con un vizio, la donna ha acqui
stato il diritto di far valere questo vizio, e questo diritto non può esserle tolto 
dal posteriore intervento del marito, che con esso non potrà far altro che 
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precludere a sè solo la facoltà di far annullare l'atto (TOULLlER, II n° 648; DEMO' 

LOMBE, IV n° 211; BIANCHI Frane., op. cit: V p. 210 e le citazioni ivi fatte). Noi, 
in base alla norma generale sopra stabilita, non esitiamo a conchiudel'e, che 
solo l'accordo d'entrambi i coniugi può sanare il vizio dell'atto conchiuso senza 
l'autorizzazione maritale. Quest'istituto non fu già introdotto, come malamente 
fu in proposito detto da qualche scrittore, nell'interesse del marito, ma nel
l'interesse della famiglia e quindi d'entrambi i coniugi. Ciò risponde all'obbietto 
di qualcuno (AuBRY e RAU), che l'autorizzazione non è nell'interesse individuale 
della moglie. L'art. 137 cod. civ. accorda al marito ed alla moglie il diritto di 
opporre la nu~Ì1t.à, e come la sola volontà della moglie non può togliere il 
diritto al marito, cosi non potrà la sola volontà del marito precludere alla 
moglie l'esprcizio di tale diritto. Anzi tanto è questo diritto indipendente dalla 
volontà del marito, che è comunemente e rettamente ammesso pot~rsi dalla 
moglie far valere senz'uopo di autorizzazione maritale. L'art. 137 è decisivo, 
ed è del tutto arbitrario il negare efficacia alla ratifica del marito solo quando 
la moglie abbia proposto l'azione di nullità, Nè può darsi valore all'assenso 
del marito, richiamandosi alla mancanza di revoca, epperò alla continuazione 
del consenso da parte della moglie. Ciò potrà in fatto in qualche caso far rite· 
nere, che la moglie ha ripetuto il suo assenso. E tale è in ispecie l'ipotesi 
dell'autorizzazione data dal marito alla moglie per un giudizio, che essa ille
gittimamente abbia iniziato da sola, perchè qui la permanenza della moglie 
in giudizio, e il proseguimento dell'istanza sono la prova manifesta, che per
dura sempre l'assenso della moglie. Ma ciò non si può dire in generale, senza 
stabilire una presunzione, che non è nella legge. Nè si ricorra al caso, con
templato nelle fonti romane (fr. 8,4, 18), dell'assenso per parte di un condomino 
alla costituzione di una servitù sul fondo comune, assenso che si finge per
durare fino a che tutti i condomini abbiano consentito. Anzitutto qui si ha un 
principio di diritto singolare: d'altra parte lo stesso WINOSCHEID (nota 5 del 
nostro §) riconosce che il caso è diverso, e che ciascuno dei condomini agisce 
in modo indipendente. Chi ha dato l'assenso non può più ritirarlo, per ragioni 
di moralità: onde l'exceptio doli a favore del proprietario del fondo dominante. 
Ma per la donna non si tratta d'interesse individuale, ma della famiglia: e a 
stregua del cit. fr . 18 non si capirebbe l'azione di nullità ad essa accordata. 
Infine non è senza importanza l'osservare, che nel progetto del codice francese 
vi era un articolo cosi concepito: • le consentement du mari, quoique postérieur 
à l'acte, suffit pour le valider . • E un tale articolo fu cancellato. 

Il Codice civile germanico (§ 184) accorda alla ratifica del terzo piena effi
cacia dal giorno della conclusione del negozio giuridico . Epperò non vi è dubbio, 
che a stregua di esso la ratifica vincola anche il contraente, che aveva con
chiuso il negozio indipendentemente dall' assenso richiesto. Cfr. in proposito 
HEILF~ON, Trattato del diI'. civ., § 55 p. 543 sg.; KUHLENBECK, Dalle Pandette al 
Codice civile, p. 330 sg. 

(ee) Il Codice italiano tratta la materia della conferma o ratifica, ema
nante dalla parte, nella Sezione VII del Titolo IV del Libro III, ossia nella 
parte generale delle obbligazioni e più precisamente negli art. 1309, 1310, 
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1311. Però la circostanza, già da noi avvertita alla nota w, che l'art. 1311 
parla della ratifica dei testamenti, la menzione generica di atto nullo conte
nuta nell'art. 1310, e la generalità della stessa rubrica (delle azioni di nullità 
e di -l'escissione) autorizzano a ritenere che i principii posti in questi articoli 
riflettano la sanatori a di qualsiasi negozio giuridico che ne sia suscettibile, 
anche all'infuori degli effetti che esso possa a vere nel solo campo delle obbli
gazioni propriamente dette. Ciò è del resto confortato dal trovarsi nella stessa 
Sezione l'art. 1304, il quale afferma senza limitazione la piena efficacia degli 
atti compiuti nel modo voluto dalla legge Ijlell'interesse di un incapace, e dalla 
riserva dei diritti dei terzi (per lo più d 'indole reale) contenuta nello stesso 

articolo 1309. 
Il sistema della legge italiana rispetto all'istituto della conferma è precisa

mente quello indicato dal W. come razionale, in quanto la possibilità della 
sanatoria è sancita solo per l'atto annullabile, ossia per quello, la cui nullità 
deve essere pronunciata dall'autorità giudiziaria, semprechè l'inferessato lo 
richieda per via di azione o di eccezione, come accllde appunto per gli atti 
infetti di errore, dolo o violenza, e per le obbligazioni dei minori, interdetti, 
inabilitati, donne maritate, contratte senza le autorizzazioni o rappresentanze 
volute della legge ed esemplificate nella stessa sezione: infatti l'articolo 1309 
dice che la conferma produce la rinunzia ai mezzi e alle eccezioni che pote
vano proporsi contro l'atto, il che inoltre, aggiunto alla riserva dei diritti dei 
terzi, implica la retro attività della ratifica, retroattività che a sua volta non 
è logica, senonchè per un atto, il quale in sè e per sè non sia privo di qua
lunque effetto giuridico. 

Non sono quindi suscettibili di conferma non solo gli atti inesistenti, ma 
anche quelli radicalmente nulli, pei quali Han è necessario ottenere pronuncia 
del giudice (cfr. nota dd dei traduttori. App. Messina 9 dicembre 1876, Temi 
Zanclea 1877. 101. MERLIN, Repert. VO Ratification n° 9, DURANTON VIII, 271, 
COLMET DE SAN TERRE V, :109 bis, 1, AUBRY ET RAU IV, § 33). Epperò la dispo
sizione dell'art. 1310 escludente la possibilità di conferma riguardo all'atto 
nullo in modo assoluto per difetto di forma viene generalmente eonsiderata 
non come uno ius sin.gulare, ma come l'applicazione particolare di un prin
cipio più lato. 

Tuttavia quest'ultima regola ha una eccezione nell'art. 1311 che ammette 
illimitatamente la conferma ratifica od esecuzione volontaria di una donazione 
o disposizione testamentaria per parte degli eredi od aventi causa dal donante 
o testatore dopo la morte di lui, come implicante la lO1'O rinunzia ad opporre 
I VIZI DELLE FORME e qualunqne altra eccezione. Abbiamo già detto altrove 
(nota 't dei traduttori) che questa anormalità va intesa come un omaggio reso 
ad una obbligazione naturale degli eredi od aventi causa del disponente: essa 
però deve contenersi nei suoi limiti rigorosi, e quindi nulla varrebbe la con
ferma, ratifica od esenzione volontaria che emanasse dallo stesso donante o 
testatore, e nemmeno quella di un suo avente causa prima della morte di lui. 

Naturalmente nulla impedisce di ripetere validamente, colla osservanza delle 
torme, un atto che per difetto di tale osservanza fosse assolutamente nullo; 
ma ciò costituisce un negozio nuovo e non una conferma del precedente, nè 
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quindi hanno luogo gli effetti che sarebbero propri di questa, fra cui quello 
importantissimo della retroazione. Il vedere poi se un atto intrinsecamente 
regolare, con cui si dica di volerne ratificare un altro radicalmente nullo debba 
valere come atto nuovo invece che come ratifica, in base alla massi~a utile 
per inutile non vitiatur, pare a noi cosa da non potersi decidere a pt'iori, ma 
da apprezzarsi in fatto secondo le circostanze del caso. 

Viceversa, è notevole l'esclusione della ratificabilità delle azioni di rescis
scione per causa di lesione (art. 1309 ult. capov. cfr. art. 1038 e 1529), azioni 
che pure si rivolgono contro un atto non viziato da inesistenza nè da nul
lità assoluta, e~ sanabile colla prescrizione speciale di cui direm~ or ora. Ciò 
si spiega com'e 1m'applicazione particolare del principio, che l'atto conferma
tivo non deve essere infetto dello stesso vizio di cui lo è l'atto confermato, 
combinata colla presunzione legale di un vizio della volontà imperante sugli 
atti che importano lesione, ed estesa agli atti coi quali si rinunciasse all'azione 
di rescissione. 

La ratifica può essere eSRressa o tacita j ed in proposito cosi dispone l'arti
colo 1309: • L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contro la quale 
• la legge ammette l'azione di nullità, non è valido se non contiene la sostanza 
• della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa, e la dichiarazione 
• che s'intende correggere il vizio su cui tale azione è fondata. - In man-
• canza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga. in tutto 
• o nella maggior parte eseguita volontariamente da chi conosce il vizio, dopo 
• il tempo in cui l'obbligazione stessa poteva validamente essere confermata 
• o ratificata .• Come si vede, trattandosi di una rinuncia, il legislatore non 
volle abbandonarla al libero apprezzamento presunzionale, ma fu molto rigo
roso nel determinarne gli estremi, per esser certo che la nullità non verrà 
sanata senonchè da un atto compiuto con piena libertà e cognizione di causa. 
Quindi noi non sapremmo accettare"l'opinione che in tema di ratifica tacita 
ammette degli equipollenti alla esecuzione volontaria (MARCADÉ, art. 1338, III. 
PRECERUTTI, Istitut., 800. PACIFICI MAZZONI, lstitut., 3" ediz. 111. 2. n. 138): se 
ciò fosse esatto, non si spiegherebbe perchè anzitutto la validità della ratifica 
eRpressa si faccia dipendere da requisiti minutamente precisati, e converrebbe 
d'altra parte ammettere che l'esecuzione volontaria della minor parte della 
obbligazione, quando consti della conoscenza del vizio e dell'animo di sanarlo 
basti ad ottenere lo effetto confermativo, col che si verrebbe a contraddir~ 
direttamente al precetto della legge. Ben altrimenti si espresse il legislatore 
quando in casi analoghi volle lasciare ampia latitudine di apprezzamenti, come 
ad esempio in tema di rinuncia alla prescrizione (art. 2111); ma in quest'ul
timo caso si tratta di una causa favorevole, mentre tale non è di per sè la 
rinuncia all'azione di nullità. 

Il Codice italiano ammette, oltre la ratifica espressa o tacita, un altro mezzo 
di sanatoria dei contratti annullabili, cioè la particolare prescrizione quinquen
nale delle azioni di nullità e di rescissione, in tutti i casi in cui la legge non 
stabilisca un termine minore (art. 1300, 1301). - La parola dell'art. 1300 po· 
trebbe far supporre che si tratti di un termine di decadenza (le azirmi ... , 
dU1'ano cinque anni); ma l'art. 1302 ci avverte espressamente trattarsi di vera 
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prescrizione. Esso art. i302 sancisce inoltre che l'eccezione di nullità o di 
rescissione può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del con
tratto, in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o 
rescissione, e che questa eccezione 1I0n è soggetta alla prescrizione stabilita 
nell'art. 1300. È questo l'unico testo in cul si trovi codificata la nota massima 
temporalia ad agendum perpetua ad excipielldum, sulla quale dovremo tornare 
di proposito a suo tempo. 

A termini adunque di queste disposizioni si prescrive l'azione di nullità, 
lasciando sussistere l'atto scevro dal vizio onde era affetto. Da ciò consegue 
che con tale prescrizione non possono sanarsi quelle nullità radicali che ve
demmo non suscettibili di ratifica (Cass. Nap. ·12 marzo 1889, Foro it. 1889, 
I. 1030. App. Genova 9 aprile 1889, 'l'emi gen. 1889,309. App. Brescia 3 set
tempre 1889, Fo/'o it. 1890, I. 1<:12. Appello Roma 9 febb. 1891, Legge 1891. 
Il. 523. Casso Roma 11 febb. 18\)2, Gorte sup. 1892, II. 32 Casso Palermo 
21 ottobre 1893, Gire. giuro 1894, 18. Casso Roma 9 nov. 1893. Foro it. 1894, 
I. 1. AUBRY ET RAU IV § 339): e per lo stesso motivo che impone la non 
ripetizione del vizio nell'atto confermativo, la prescrizione sanatoria non co· 
mincia se non quando la inazione di colui al quale razione di annullamento 
competerebbe non possa più avere la sua radice nello stesso vizio che si ve
rifica nel contratto: e quindi (art. 1300) il tempo non decorre nel caso di 
violenza se non dal giorno in cui è cessata, nel caso di errore o di dolo, dal 
giorno in cui furono scoperti, riguardo agli atti degli interdetti ~ degli inabi: 
litati, . dal giorno in cui è tolta l'interdizione e l'inabilitazione; llguardo aglI 
atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età, e riguardo agli atti delle 
donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio. 

La prescrizione speciale di cui all'art. 1300 è scritta esplicitamente pei 
contratti e trattandosi, a differenza della ratifica, di un istituto eccezionale, 
la giurisprudenza non ne consente la estensione alle nullità dei negozi giu
ridici unilaterali. 

Nei casi di nullità insanabile, la prescrizione ordinaria dei trenta e dei dieci 
anni potrà intervenire a tutelare il. fatto compiuto; ma allora, come abbiamo 
accennato alla nota aa dei traduttori, non avrà l'effetto di convalidare ratto 
nullo ma solo quello di renderne più o meno praticamente irrilevante la nul
lità, ~stinguendo le azioni a cui l'atto, se valido, sarebbe stato. di o~t~colo, o 
facendo usucapire i diritti a cui l'atto, se valido, avrebbe servito di titolo. 

(ff) Sul giuramento come mezzo per rafforzare convenzioni per sè invalide, 
cfr. WiiCHTER, Pand., II, p. 384 sg.; BARON, Pand., 9" ed., § 218, note 21 sgg.; 
HOLDER, Pand., § 59, nota 3; BRINZ, Palld., 2" ed., I, § 101, nota 16 sg., II, § 310, 
nota 3, IV, § 589, nota 29; BEKKER, Palld., II, § 108, app. II, p. 232, 235 sg.; 
BERTOLINI, il giummento lIel dir. privo rom. (1886), § 8 sgg., p. 43 sgg.; BUCKLER, 
L'origine e la storia del contratto lIel dir. rom. (the ori gin and history of con
tract in rùman law), Londra 1895, p. 9 sgg. Per il diritto nostro il giuramento 
non ha, per sè, alcuna efficacia promissoria nè sanatoria (cfr. GIANTURCO, § 61, 
nota 4). 
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(u.q) Sulla iumta promissio liberti, v., olt.re al BARON, § 209, I, c, al BUCKLER, 
p. 12, 35, ed al BERTOLINI, giuramento, § 14, p.53 sg., dtati nella nota prece. 
dente, LEIST, Conto di Glueck, serie dei lihri 37, 38, vol. V, p. 245 sg.; MObIMSI!!N, 
indagini romane (rom. Forschungen), I, p. 370; PERNICE, Sul di1'1'tto sacro rom., 
(zum rom. Sacralrecht) in Rendiconti della R. Accad. delle Se. di Be.rlino, 1886, 
p. 1175; KARLOWA, St. del dir., Il, p. 700 sg. ; SCHùLIN, St. del dir., § 65, p. 270 sg.; 
VOIGT, St. del dir., § 53, p. 596 sg. 

(hh) Sulle autolimitazioni degli effetti dei negozi giuridici in genere, ed in 
ispecie sulle condizioni cfr. per il diritto romano e comune ENNECCERUS, Negozio 
giuridico, con~tzione e termine iniziale (Rechtsgeschiift, Bedingung und Anfangs
termin), 1888, 1889; DERNBURG, Pand., 4" ed .. I, § 105 sgg.; BEKKER, Palld., II, 
§ 113, 115 sgg.; BRINZ, Pand., 2" ed., IY, § 536 sg., 548, 550; HOLDER, Pand., § 47 sg., 
WiiCHTER, Pand., I, § 75 sg.; WENDT, P~nd. , § 50 sgg.; IlARON, Pand., § 52 sgg.; 
MAYNZ, Cours de dr. l'om., 4" ed., I, § 36: ARNDTS,SERAFINI, 4" ed., I, § 66 sgg.; 
DELOGU, Delle condizioni nei testamenti (Cagliari 1878); MANENTI, Dell'inappolli
biUtà delle condizioni ai negozi giuridici (Siena 1889); BORGNA, Contributo alla 
dottrina delle determinazioni accessorie (Cagliari 1891). Per il diritto prussiano: 
DERNBURG, dir. privo pruss., 5" ed., I, § 86 sgg.; FORSTER-EcCIUS, I. 7" ed., § 36 sg .. 
Per il dir. austr:, oltre all'UNGER citato dal W., KRAINZ-PFAFF, I, § 1O~, 108 sgg.; 
BURCKHARD, Sist., II, § 88; PFAFF e HOFMANN, Comm., II, p. 535 sgg., e le citazioni 
ivi p. 542, nota 2. Per il diritto francese e italiano: ZACHARIÀE,CROME. I, § 130; 
CROME, parte generale ecc., § :310 sgg.; GIAN TURCO, Sist., § 51 sgg.; CHIRONI, 1st., I 
§ 64 sgg. Per la ulteriore bibliografia rimandiamo alla 4" ed. dell'ARNDTs-SERA
FINI ed al BORGNA. I nostri civilisti non sogliono darci un' esposizione unica 
della teoria d'ella condizione, proprio come i francesi. Seguendo il codice essi 
trattano della condizione specialmente in ordine alle obbligazioni ed ai testa
menti. Cfr., fra i nostri, GIORGI, Teorià delle obbligazioni, IV, n° 292 sgg. 

(ii) 1. I moderni pandettisti e civilisti tentano ricondurre sotto un'unica 
categoria quelle particolari qualità o modalità delle dichiarazioni di volontà, 
che gli antichi consideravano di solito isolatamente, raggruppandole solo da 
un punto di vista negativo, in quanto, cioè, le opponevano alle dichiarazioni 
pure e semplici. L'accennata tendenza della sistematica moderna si esplica nelle 
varie proposte di denominazioni comuni per le varie figure. La più parte degli 
serittori adopera al riguardo l'espressione ~ disposizioni (o determinazioni) acces
sorie .: non pochi preferiscono l'altra • autolimitazioni n' Il W. adotta l'ultima, 
pur non mostrandosi contrario alla prima (v. nota 3 di questo §). Tanto l'una 
quanto l'altra diedero e dànno luogo a discussioni assai vivaci, benchè forse 
non troppo fruttuose: e non mancano scrittori, che le respinsero entrambe. 

1. L'espressione • autolimitazione • (Selbstbeschl'iinkung) si suole far risalire 
al SAVIGNY, il quale parla di restrizione, che il volere stesso apporta alla sua 
estensione. • La dichiarazione di volontà può assumere un carattere particolare 
• per ciò che · essa limiti sè stessa, e quindi diminuisca l'estensione (Umfallg), 
• che altrimenti avrebbe. (Sist., III § 116 p. 120, cfr. § 114 p. 99). Riproducono 
l'espressiflne quelli che il BEKKER (§ 115 app. II p. 326) scherzosamente chiama 
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i generali d'Alessandro (Diadochen), e altri recenti scrittori, ma spesso modi· 
ficandone più o meno il signifièato. Cosi il KELLER (Pand., ed. FRIEDBERG, p. 97 
e rubrica anteriore al § 51), intendendola come restrizione non solo del con
tenuto, ma della forza (K1'aft) e dell'esistenza (Existenz) del nego~io giuridico. 
Cosi l'UNGER (Sist., rubr. § 82 ed ivi nota 3 p. 56 sg.), il quale riferisce la limi
tazione non al contenuto, ma all'esistenza (Dasein) del volere. Cosi il BARON 
(Pand., osservazione premessa al § 52 p. 97 sg.), pel quale il volere limita sè me
desimo in quanto prende disposizioni per cui la v.olontà non sussiste puramente 
in se stessa. ma è messa in relazione con rapporti posti al di fuori. Cosi il 
WINDSCHEID (§ 85), che fa limitare dal soggetto volente" l'effetto intrinsecamente 
" spettante, secondo il suo contenuto, alla volontà dichiarata •. Cosi infine 
HOLDER (Pand., § 47 osservo 2 p. 251), il quale riconosce che l'aggiunta di una 
condizione costituisce una restrizione: che la volontà condizionata è di una 
estensione minore [ist ... von geringerem Umfange] di quella che senz'altro dà 
base all'effetto giuridico; ~he, come ogni restrizione di volontà, anche questa 
si riferisce al contenuto della volontà. Essa è del resto anche in alcuni recen
tissimi istituzionisti (cfr. p. e. SALKOWSKI, 1st., 6" ed. § 19 p. 72), pure fra i nostri, 
e p. e. il BONFANTE (1st., § 26 p. 61) parla di " limitazioni volontarie all'effetto 
" dei negozi giuridici ., di dichiarazioni accessorie" che hanno per iscopo di 
"limitare in diver~;' guisa l'effetto del negozio conchiuso •. (Cfr. ora BENSA, 
P . E. Compendio di. introd. etc., § 75 p. 165). Il MANENTI (lnapponibilità delle 
condizioni etc., p. i3 nota in fine) afferma, che il concetto dell'autolimitazione 
• ha trovato pochissimi seguaci, e che ciò è " ben naturale". I soli nomi citati 
mostrano, per quanto ci pare, proprio l'opposto. 

Le censure al concetto di autolimitazione sono venute acquistil-ndo maggior 
forza in questi ultimi anni. (Cfr. le cit. in W., § 85 nota 2). Esse si rivolgono 
non solo contro il modo con cui intese il concetto il SAVIGNY, ma anche contro 
le modificazioni e spiegazioni de' più recenti. 11 BEKKER (I. c,) fa le grandi mera
viglie per la buona accoglienza fatta all'iniziativa savigniana. A suo avviso, per 
non considerare come un controsenso il concetto di un volere, che limita sè 
stesso, restringendo la propria estensione, si dovrebbe ritenere la identità del 
volente col voluto in guisa assolutamente diversa dall'identità fra madre e 
figlio, poichè se per fatto della madre, il figlio fosse riescito più piccolo. giammai 
la madre avrebbe limitato" sè stessa •. Tenendosi lontano da questo misticismo 
non resterebbe altro scampo che attribuire al SAVIGNY una confusione gros
solana [eine grobe Verwechselung]. "Poichè le nostre idee sul volere, prosegue 
" il B., non sono da per tutto le più chiare, e poichè noi ci siamo abituati a 
• chiamare collo stesso nome il producente e il pro.dotto, in quanto all'occa-
• sione chiamiamo volere tutte d~e le cose (il volente ed il voluto), per ciò 
"S. dice, che la volontà limita sÈ STESSA; non meglio che se si dicesse, che il 
" soldato, il quale ha sparato contro un altro soldato, ha ucciso sè stesso. N o, 
• limitare può solo la cosa volente, limitato è solo il voluto, e queste due cose 
" non diventano unum idemque per ciò che l'uso del linguaggio, in modo affatto 
• non lodevole, le designi cogli stessi segni, Del resto. come l'evidenza mostra 
• anche il volere volente [del' wollende Wille], vogliasi per questo intendere 
• l'uomo volente o una qualche partieolru e facoltà di esso, non è affatto limi, 
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• tato in guisa rilevante da dichiarazioni condizionali, a termine, etc., ma Il 
• volente, anzi, se avesse emesso tali dichi~razioni incondizionatamente o senza 
• termine, sarebbe in più alto grado gravato e quindi limitato •. (Cfr. BRlNZ, 
2' ed. IV § 550 p. 203). Soggiunge il B., che la limitazione può riferirsi solo al 
prodotto della volontà, e che autolimitazione significa solo, che la limitazione 
discende dal producente stesso, mentre si avrebbe il contrapposto in quelle 
limitazioni, che non dal producente derivano, ma si potrebbero chiamare legali. 
Però anche così intesa l'espressione in questione non sarebbe da raccomandare, 
in quanto innumerevoli sarebbero le limitazioni di tal genere. Apparterrebbero 
a questo nover.~ il trasferimento che un proprietario faccia dell'usufrutto, non 
del dominio dé.lfa cosa; l'alienazione di una parte quando si è proprietario 
del tutto; in definitiva, tutti i casi in cui vuoI meno chi potrebbe volere di 
più. D'altro canto la fissazione di un termine entrerebbe bensì in questo con
cetto, non già la condizione quando ecceda i confini di una semplice fissazione 
di termine, e neppUl'e il modo, il quale spesso dà diritto ad una contropre
stazione. Riconosce il B., che il W. intende rettamente l'espressione autolimi
tazione, ma gli muove censura per ciò che lascerebbe senza spiegazione il 
riferimento di essa alle sole tre figure tradizionali (condizione, termine, modo 
[il W. presupposizione]}, mentre visi potrebbero comprendere tutte le deter
minazioni accessorie (quelle con cui si sostituiscono i natumlia negotii); e per 
ciò che neppure giustifica la maggior considerazione attribuita alle disposizioni 
restritti ve, lasciando da banda quelle, che allargano l'effetto della volontà. 
Il REGELSBERGER (p. 557 n o 3), mentre senz'altro intende anch'egli l'espressione 
autolimitazione nel senso di restrizione dell'effetto giuridico prodotta dall'ar
bitrio delle parti in conformità dei loro interessi, non necessariamente imposta 
dalla natura del negozio, o da precetto,giuridico positivo, trova pur esso, che 
in ciò non v'è nulla di particolare alla condizione, lo stesso avvenendo, p. e., 
nella ritenzione di servitù per parte di chi trasferisce la proprietà. Il DERNBURG 
(Pand ., I § 116 nota l) ammette, che condizione e termine limitino il negozio 
ma ciò si riferirebbe a tutte le clausole dei negozi (Geschaf;sbedillgung no~ 
può intendersi diversamente: ma è fuor di dubbio poco corretto avere qui 
adoperato questa espressione, dove è appunto questione della condizione in senso 
proprio e del suo carattere, e mentre si taccia altri di poco esatta espressione): 
p. e., quanto alla determinazione dell'oggetto della compra. " Il negozio giu-
• ridico, al pari d'ogni altra dichiarazione di volontà, prende carattere indivi-
• duale dalle sue limitazioni. Se però alle condizioni ed alle determinazioni di 
" tempo si dà carattere di autolimitazioni si deve intendere qualche cosa di 
• diverso, di particolare. Si concepisce il rapporto come se il pensiero fossè 
" in prima linea rivolto ad un effetto incondizionato e senza termine, che 
• sarebbe poi limitato da un secondo pensiero. Ciò appunto non è esatto. Chi 
• promette 100 ad un sensale per il caso che trovi compratore per una casa, 
" non pensa a promettere la somma incondizionatamente. La promessa non è 
• limitata diversamente da quel che lo è per via dell'ammontare della somma. 
• Con cib si stabilisce semplicemente il contenuto del negozio •. Più profon
damente si addentra la critica dell'ENNEccERus (Neg. giur., condo etc., p. 185 sg.). 
Il quale assume, che anche la designazione in esame si fondi in definitiva sul 
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concetto di una volontà principalé e di una particolare volontà limitativa a 
quella aggiunta, separando .cosi ciò che forma un tutto unico. Una tal d~si. 
gnazione poi sarebbe da respingere pur quando in realtà il contenuto volItJ~o 
del negozio giuridico condizionato fosse meno comprensivo di quello del negozIO 
incondizionato. Ma in verità non si tratterebbe di una differenza quantitativa, 
ma qualitativa. Se io dico: • tu avrai cento se Tizio diventerà console. io non 
voglio meno, bensì qualche cosa di diverso che nel caso in cui dico: " tu avrai 

• cento •. 
Tutto ponderato, ci pare che questa 'disputa - cosa non rara nella dottrina 

della condizione - sia stata trascinata in un terreno irto di sottigliezze, tutt'altro 
che propizio per fissare e semplificare le idee. La prima parte delle censure del 
BEKKER passa indubbiamente il segno, Né SAVIGNY, nè alcuno di coloro che da 
lui accettarono l'espressione· autolimitazione • hanno mai intesa questa nel 
senso, che il B. mostra assurdo. La limitazione si riferisce sempre al voluto, 
sal vo che più partitamente da vari si fa cadere sull'estensione, sul contenuto, 
sull' efficacia, sull' esistenza del voluto. Ed appunto in tal senso intendono la 
espressione quegli altri scrittori, che la censurano, come, ad es., il DERNBURG, 
il REGELSBERGER, l'ENNEccERus. Anche le critiche rivolte all' espressione così 
intesa ci lasciano assai dubbiosi. Poiché, se è vero che vi sono altre limita- . 
zioni dell'effetto stabilite da chi questo effetto ha voluto, esse non possono porsi 
in un fascio colla condizione, la quale non mira solo a dare all' effetto una 
particolare configurazione, ma a stabilirne o negarne la esistenza. E neppure 
si possono le altre limitazioni in genere porre a paro ' colle note tre figure tra~ 
dizionali, perchè appunto queste importano quel che al DERNBURG e ad altri 
non pare accettabile, una modificazione di un tipo a p"iOl'i, il che manca nelle 
altre. Ma intendiamoci: non è già che vi sieno due pensieri: uno rivolto al 
tipo normale, l'altro alla modificazione di esso, ma l'unico pensiero, rivolto al 
tipo normale modificato, presuppone l'esistenza del tipo stesso. Come si può 
parlare di ciò nel caso di costituzione di usufrutto da canto di c~i potre~be 
trasferire la proprietà, in quello di ritenzione di servitù, mentre SI trasferIsce 
il dominio; nella determinazione della somma costituente il prezzo? Nè ci fer
mano le osservazioni di ENNEccERus, perchè noi non crediamo che il concetto 
savigniano porti necessariamente alla scissione di una volontà unica. In ~erità 
nel pensiero delle parti vi è un contenuto inscindibile: ma ciò .non toglI: c?e 
l'analisi giuridica, paragonando questo pensiero a quello proprIO delle dIchIa
razioni pure e semplici, rilevi questo elemento, che attribuisce alla dichia~azi?ne 
un effetto diverso. Certamente la differenza tra le due cose volute è quahtatIva, 
ma ciò non toglie, che facendo dipendere l'effetto da un avvenimento futuro 
ed incerto, la volontà esplichi una efficacia più limitata, appunto perchè ristretta 
a questo solo caso. Nè regge l'osservazione che la volo~tà è pi~ gravata. epperò 
più limitata quando è tenuta incondizionatamente. QUI non s~ tratta dI v.eder~ 
se in genere la volontà è gravata, ma solo se la ~ua efficaCIa .generatrIce. dI 
effetti giuridici è più o meno larga. Ma accert.ata VUOI la poca conslstenza,.vu?Ila 
eccessività delle critiche, non esitiamo a soggIUngere, che del concetto savlgmano 
si può benissimo fare a meno, senza che l~ ~eOl'ica delle . limita~ion.i i~ que
stione perda in precisione o chiarezza. TradIZIOnalmente SI è sentIto Il bIsogno 
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istintivo, per così dire, di raggruppare queste diverse modalità, che dànno alle 
dichiarazioni di volontà un aspetto cosi caratteristico. E ad un tempo si è visto, 
che si dillerenziavano dalla serie indeterminata delle limitazioni d'altro genue 
portate dalle svariatissime dispo~izioni accidentali. La locuzione savigniana, 
eon tutti i suoi difetti, può servire a formolare questa convinzione tradizionale, 
ma anche senza di essa la dottrina relativa allç tre note figure può avere 
completo svolgimento. Non sarà del resto inutile rammentare, che il concetto 
del SAVIGNY ha un precedente legislativo importante. Il codice civile austriaco 
nella rubrica del capo XII sez. l', parte II parla· dei modi di limitare o togliere 
• l'ultima vol~'Wtà no e nel § 695 cosi si esprime : • Il testatore può limitare le 
• disposizioni di sua ultima volontà ad una condizione, ad un certo tempo, col 
" dare un incarico o col dil!hiarare un determinato scopo •. (Cfr. PFAFF e HOf
MANN, Gomm. al cod. civ. gen. austro, II p. 535 sg.). 

2. Assai disputata è pure la categoria delle disposizioni o determinazioni 
accessorie. Qui il dissenso sulla vera portata di questa espressione in relazione 
ad altre analoghe, rende più intralciata la disputa. Si attribuisce infatti alle 
espressioni negozio accessorio (N ebengeschiift) [anche contratto accessorio (N eben
vertrag)], disposizione accessoria (N ebenbesti mm ung), dichiarazione accessoria 
(Nebenerkliirung) una porta.ta diversa. -II BiicKING (Pand. 2" ediz. § 103 II p. 347, 
§ 106 e nota 8 p. 363, § 110 p. 387) assume che contratto accessorio è quello 
che modifica il contenuto del negozio ed è esso stesso disposizione principale: 
che la disposizione accessoria per contro non tocca il contenuto dell' atto, 
ma fa dipendere l'esistenza di questo da un fatto o la sua esecuzione da un 
determinato momento. Ma ad un tempo pone tutte due queste figure fra gli 
accidentalia negotii, ossia fra le mutazioni dei naturolia fondate sulla volontà 
privata. - Il BRINZ (Pand. 2" ed. IV § 547 p. 187, § 548 p. 188 sg., § 550 p. 203) 
pone determinazione accessoria e negozio accessoI-io nella categoria di quelle 
determinazioni rimesse all'arbitrio delle parti, affinchè queste, dando figura 
concreta al negozio giuridico, possano adattarlo ai loro bisogni individuali. 
Determinazione accessoria sarebbe quella che muta il contenuto naturale di 
un negozio g'iuridico: negozio accessorio si avrebbe quando ad un negozio, 
che si potrebbe designare come voluto in prima linea (nl1chstgewolltes), se ne 
congiunga un altro, senza che per ciò il primo perda il suo nome ed il suo 
carattere, o la sua autonomia. - Il BEKKER (Pand. II § 113 p. 285 sg.) definisce: 
a) come dichiarazione accessoria, ogni dichiarazione efficace nel campo del 
negozio giuridico, la quale viene aggiUnta agli elementi di fatto, in sè sufficienti, 
di un negozio giuridico: h) come disposizione accessoria quella dichiarazione 
accessoria che sostituisce elementi naturali di un negozio con elementi acci
dentali: c) negozio accessorio, quella dichiarazione accessoria che, senza togliere 
elementi naturali, congiunge al negozio conseguenze che altrimenti non si veri
ficherebbero. - Lo HiiLDER (Pand. § 52 p. 271) distingue fra l'aggiunzione di 
un contenuto estraneo al contenuto dell'atto, nel qual caso si avrebbero due 
o più negozi giuridici (p. e. la stipulatio usura1'um accanto al mutuum), e la 
aggiunzione al contenuto dell'atto di un contenuto che di per sè non gli appar
tiene, ma che ad ogni modo non ne esorbita. Quelle disposizioni che modi
ficano il contenuto normale di un atto sarebbero disposizioni accessorie - esten-
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sive O re$trittive, secondo che accrescono o limitano quel contenuto. - Per il 
REGELSBERGER (Pand. § 165 p. 602) sono disposilioni principali quelle da cui 
dipende che il negozio g' iul'idico concreto abbia valore (Geltung): tutto il resto 
del contenuto cade sotto il concetto di disposizione accessoria. '- Lo SCHEURL 
(Sulla teoria delle determinazioni accessorie nei negozi giuridici p. 2 sg.) con
sidera il concetto di determinazione accessoria da un punto di vista fOl'male 
e da un punto di vista materiale. Da quest'ultimo punto di vista, esso si ridur
rebbe all'autolimitazione sa vigniana, di cui più sopra abbiamo trattato. Il con
cetto formale poi consisterebbe in ciò, che la disposizione accessoria starebbe 
di fronte alla dichiarazione di volontà,' cui si riferisce, in tale connf.ssione, per 
cui formerebbe I!on essa un tutto' organico, nel quale tutte due sarebbero con
tenute come membri, ond'essa anche nel modo d'esprimersi ordinario forme
rebbe una sola proposizione colla disposizione principale, come anche il suo 
contenuto costituirebbe solo un elemento complementare del volere comples
sivo, il quale la comprenderebbe in sè accanto al contenuto della disposizione 
principale, all'elemento principale, come un elemento accessorio indissolubil
mente congiunto con questo, In ciò starebbe la differenza essenziale dal con
tratto accessorio e dalla . c. d. clausola: queste altre forme di dichiarazioni di 
volontà subordinate hanno per contenuto una volontà connessa solo esterior
mente col contenuto principale del negozio giuridico, aderente ad esso, non 
costituente con esso un tutto otganico. Qui sarebbe possibile la scissione senza 
toccare l'essenza dell'atto, non già invece nelle vere disposizioni accessorie. -
Tra i nostri il CHIRONI (1st. l § 63 p. 101) chiama determinazioni accessorie 
gli accidentali del contratto - che, dice egli, esistono mercè una clausola spe
ciale - e fra essi designa come degni di nota la condizione, il termine, il 
modo. - Il BORGNA (Contributo alla dottrina. delle detel'minazioni accessorie 
negli atti giuridici, Cagliari 1'891), come prova il titolo stesso del suo pregevole 
lavoro, annovera la condizione fra le determinazioni accessorie (cfr. p. 18 sg.). 

Ognun vede quanta sia l'incertezza su questo concetto, e quanta arbitrarietà 
vi sia nel volerlo precisare in un senso piuttosto che in un altro. Indubbia
mente è da respingere il concetto che restringe gli accidentalia all'esclusione 
dei naturalia. Tanto varrebbe dire che gli accidentalia non sono, come i na
turalia, ed in antitesi agli essenziali, un possibile contenuto del negozio giu
ridico, ma la negazione del contenuto possibile, benchè non necessario (HOLDER 
p. 273). E dove allora dovrebbero entrare tutte quelle particolari clausole, che 
nè creano un negozio accessorio, nè tangono i natul'alia? Si risponde che 
queste rappresentano atteggiamenti e modalità concrete delle disposizioni prin
cipali. Ma con questa congerie di sottili distinzioni e suddistinzioni, si genera 
confusione, e non vi è d'altra parte un beneficio corrispondente. In realtà l'uso 
del linguaggio giuridieo tradizionale e moderno, in coerenza alla logica, con-

' sidera come determinazioni accessorie tutte le statuizioni rivolte a designare 
tutto quanto non altera l'essenza dell'atto, sia che si tolga qualche elemento 
naturale, sia che aù esso si sostituisca un altro elemento, sia che l'elemento 
aggiunto nulla abbia da vedere coi natul'alia (BENSA 1st. § 74 p. 174). È oppor
tuno mutare senza necessità questa terminologia che tutti intendiamo? 

Tanto meno poi è da approvare l'applicazione che se ne vuoi fare alla dot-
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trina della condizione, del termine e del modo. Già lo stesso BEKKER è cnstrRtto 
a negare il carHtterA di determinazione access01'ia alla condizione od al termine 
quando non tangono i naturalia di un negozio, e a riconoscerglielo quinrii sol
tanto quando i nat.walia a) escludono in genere i limiti di tempo, o b) li disci· 
plinano in guisa riiversa da quella portata dalle disposizioni accessorie in que
stione (p. 303). Il che significa nientemeno che solo eccezionalmente il termine 
e la condizione sono disposizioni accessorie. D'altra parte è stato opportuna
mente osservato da più lati che questa espressione richiama l'idea di qualche 
cosa che nella volontà delle parti non ha importanza decisiva, ma solo secon
daria, meritr'/! in realtà dalla condizione dipende l'esistenza del negozio gi\l
ridico. È da questo falso apprezzamento che deriva l'erronea conseguenza che 
la condizione non intelligibile si considera come non scritta, mentre in realtà 
dovrebbe far cadere tutto l'atto, in quanto lascia assolutamente incerti sulla 
volontà delle parti (cfr. PFAFF e HOFMANN Comm. II p. 540 Ilota l b, p. 559). 
Sia pure, come vuole il BORGNA (p. 19), che nessuno fra i moltissimi scrittori, 
che qualificano in tal modo la condizione, pensi che questa sia elemento al 
tutto secondario. Ciò non toglie che l'espressione lo faccia credere. Nemmeno 
giova il dire, col DERNBURG (I § 116 p. 275), che la determinazione si può 
chiamare determinazione accessoria nel senso che essa non appartiene a quei 
punti di un negozio giuridico che a stregua del concetto di questo sono essen
ziali: che la vendita è sempre vendita, sia pura, sia condizionale. Ciò potrà 
solo autorizzare a dire che di fronte al tipo di un dato negozio la condizione 
è elemento accidentale, in quanto può esservi o non esservi; ma non a far 
dichiarare accessorio ciò che decide della esistenza del principale. D'altro lato 
l'espressione in esame può far sorgere l'idea che il negozio condizionale si 
scindH in due elementi, dei quali l'uno venga ad aggiungersi a'l'altro che sus
siste ùi per sè, mentre tutti oramai sono d'accordo nel considerare la dichia
razione condizionale come un tutto organico, inscindibile. Sull'uso di questa 
espressione nel Codice civile austriaco v. PFAFF e HOFMANN l. c. p. 531i. Il 
nuovo Codice germanico evita pensatamente la categoria delle Nebenbestim-
munge n (cfr. HAIDLEN Cod. civ. coi motivi I p. 186). . 

II. Nella 7" edizione, pubblicata dopo che già aveva veduto la luce la nostra 
traduzione di questo paragrafo (§ 86), il W., alla nota 3 in f. cosi si esprime: 
- 7) Recentemente PIETZKER Al·ch. pel' la pmt. civ. LXXIV p. 462 sg.: la cosi 
detta volontà condizionata non è affatto una volontà condizionata, essa è la 
volontà incondizionata che un certo avvenimento ahbia efficacia produttiva di 
diritto. Ma, se l'avvenimento si verifichi, le conseguenze giuridiche non esi
stono a cagione dell'avvenimento soltanto, ma dell'avvenimento E della volontà, 
quindi della volontà condizionata. - A noi però sembra che questa osservazione 
del W. non alteri menomamente la verità dell'opinione professata dal PIETZKER, 
la quale del resto è già nel magistrale lavoro dell'ENNEccERus sul negozio giu
ridico. È particolarmente importante • per dare ad un tempo un'espressione 
adeguata ed una dimostrazione del concetto dell'ENNEccF.Rus. il paragone che 
questi fa tra il giudiziO' o proposizione ipotetica e il negozio condizionale. • Pre-
• cisamente come - scrive egli (p. 183) - il giudizio ipotetico contiene una 
• affermazione incondizionata, cosI il negozio condizionale contiene una volontà 
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• decisa, la volontà che condizione ed effetto giuridico sieno nel rapporto di 
• causa ad "effetto. Si vuole la dipendenza dell'effetto giuridicu dalla condizione. " 
• Il negozio incondizionato e il condizionale non difÌeriscono per ciò che nel 
• primo sia la volontà ferma e decisa, nell'ultimo condizionata, incerta, dipen-
• dente. No, in entrambi i casi la volontà è ferma ed indubbia: solo il con-
• tenuto della VOlçlDtà, ciò che è voluto, è diverso. Nell'un caso si vuole la 
• obbligazione, il trapasso della proprietà e simili, nell'altro si vuole che l'avve-
• ramento della condizione abbia per conseguenza l'obbligazione, il trapasso 
• della proprietà e simili, che questo dipenda da quello •. Questo concetto così 
semplice ha guadagnato a sè l'adesione di valorosi scrittori come il DERNBURG 
(Pand. 5" ed. I § 105 nota 8 p. 250) e il REGELSBERGER (Pand. I § 11>1 nota 3 
p. 557), e va sempre più conquistando terreno (v. però in contrario HiiLDER 
Pand. p. 249; ma non persuade). 

III. La fissazione del concetto di negozio condizionato come tutto inscin
dibile ha grave influenza (checchè ne creda il.REGELSBERGER § 152 nota 5 p. 561) 
sulla questione dell'onere della prova relativa all'esistenza e all'adempimento 
della condizione, trattata specialmente dal W. nel nostro §, nota 4. All'opinione 
dominante indicata dal W. e da lui accettata si sono accostati posteriormente 
DERNBURG Il § 116 nota [, p. 275), BARON (§ 96 p. 195), ENNEccERus (op. cito 
p. 186, 215). Fra i nostri civilisti v. GrANTuRcO Sist. § 51 nota 4 p. 176; CHI
RONI [st. I § 92 p. 152; BENSA 1st. § 88 p. 191. V. tra i francesi AUBRY e 
RAU VIII § 751 p. 171 sg. ; ZACHARIÌ\E-CROME I § 1flO nota 10 p. 4.34. In con
trario, ricorrendo a distinzioni BEKKER Pand. II § 114 app. I, § 116 app. III; 
REGELSBERGER l. c.; HiiLDER § 68 nola 2 p. 38t;. Il progetto di prima lettura 
del Codice civile tedesco conteneva due paragrafi che avevano relazione colla 
questione in esame. Il § 194- il quale disponeva: " Chi nega l'efficacia giuri
" dica di un fatto a causa di speciali circostanze, che ne escludono l'efficacia 
"normale, dee provare queste speciali circostanze.; ed il § 196, specifica
mente relativo al nostro punto: " Chi fa valere diritti derivanti da un negozio 
" giuridico deve provare che questo si è perfezionato nel modo da lui soste
" nuto, anche se l'avversario ne ammetta la conclusione, ma ad un tempo 
• affermi che il negozio giuridico è stato conchiuso in altra guisa, in parti-
• colare coll'aggiunta di una condizione sospensi va o risolutiva, o di un ter-
• mine iniziale e finale •. Nella seconda lettura, per non vincolare l'elabora
zione scientifica e tanto meno in senso contrario alla corrente dominante 
queste disposizioni furono cancellate. Sullo stato attuale della pratica tedesca: 
oltre ai citati, cfr. SCHERER, Parte genemle del cod. civ.pel·l'imp. gel·m. (allgemeiner 
Theil des B. G. B. fiir d. D. R.), Erlangen 1897, sul § 158 p. 337 sg. ; STOLZEL, 
Scuola per la pratica civile (Schulung fiir die civilistische Praxis) Berlino 1897 
p. 141. 151. 163.186 sg.; HEILFRON, op. cit., p. 482 . 499; KmÌLENBECK, Dalle Pand. 

al Cod. civ. I § Il p. 378. 
A noi sembra che per il diritto nostro, come per il francese, eserciti una 

influenza decisiva il principio dell'indi visibilità della confessione (art. 1356 Cod. 
frane., art. 1360 Cod. civ. ilal., cfr. art. 123il Cod. civ. spagnuolo) che non è 
ricevuto nella procedura germanica (ord. di proc. civ. § 262). Configuriamo le 
varie ipotesi. A conviene in giudizio B per farsi pagare una somma che assume 
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dovuta in forza di una convenzione. B riconosce che la convenzione fu con
chiusa, ma sotto una condizione sospensiva. L'assunto di A non è affatto 
ammesso: a stregua del concello da noi posto B ha affermato un fatto asso· 
lutamente diverso da quello posto da A come fondamento della sua azione. 
Il negozio puro non è una parte o un elemento del condizionato: le due figure 
sono completamente indipendenti. Epperò A deve provare la convenzione. Ma, 
provata questa, non deve per giunta assumersi la prova neg'ativa della man
canza della condizionalità. Di fronte all'assunto provato dell'attore, B deve 
mostrare che il f~tto era diverso e manca l'elemento produttivo del diritto. 
Eguali riflessj"Y'ialgono per il caso in cui il convenuto eccepisca l'aggiunta di 
un termine inlziale. Qui siamo in tema di confessione qualificata. Ma anche 
nel caso di condizione risolutiva o di termine finale identiche sono le con
clusioni, perchè se qui la confessione non è qualificata, è però complessa. 
Niun dubbio poi che accertata l'aggiunzione di una condizione, spetti l'onere 
di provare l'avveramento a quella delle parti che da tale avveramento vuoI 
desumere diritti a suo favore. 

(klc) Sul significato di delegal'e, il W., nella 7" ed., si richiama all'articolo 
del GRADENwrTz nella Riv. della fondo Sav., VIII p. 280, 297. Sulla questione 
discussa dal W. nel § 86 nota 10, cfr. ora WENDT, Pand., § 53 p. 142 (per 
cui il diritto di credito condizionale ammette vendita e trasferimento, e viene 
assolutamente trattato e stimato come un elemento patrimoniale) j REGELS
BERGER, Pand., I § 155 p. 570 nota 5 j WOLFF, Quali effetti giuridici ha la 
cessione di un legato sotto condizione sospensiva? (vVelche Rechtswil'kungen 
hat die Cession eines suspensiv bedingten Vermachtnisses?) Dissertazione 
inaugurale di Bonn 1887 (sovr'essa M. RiiMELIN, Riv. crit. trim .. XXX p. 197 sg.); 
ENNEccERus, Negozio giuridico, p. 518 sg. 524 (il quale ritiene che il fr. 35, 
1, 41 sia stato malamente riferito dai compilatori, mentre in realtà Ulpiano 
non avrebbe esposto un' opinione propria, ma riferito un' antica opinione, 
andata in disuso già ai tempi di Gaio, la quale avrebbe avuto il suo fonda
mento nella legge formalistica della simultaneità, richiedente l'esplicazione 
dell'efficacia al momento della conclusione dell'atto). 

Per completare gli elementi, che possono avere qualche influenza nella 
soluzione della questione, rammenteremo quanto segue. Il fr. 35, 1,41 appar
tiene al libro XXXIV ad edictum di Ulpiano. Ora, poichè in tutto questo 
libro non vi è trattazione, cui si possa rianno dare la menzione del legato in 
genere e del legato condizionale in ispecie, se non quella relativa all'edictum 
de alterutro, così è commendevole la congettura del LENEL (Ed. perp., § 114 
nota 4 p. 245 - Paling., II p. 647 nO 975, con un interrogativo) che il passo 
si riferisca appunto a questa trattazione. - Il fr. 41 è poi riferito nei Basilici 
ed in Armenopulo. I primi cosllo rendono (XLIV, 19, 40 - HEIMB., IV p. 444. 
FERRINI, VII p. 91): T~ cxEp€'tt%~ À"I)Yci'tcx 11€'t~ 'tiJv b~cxotv 't1)\; cxEpéo€Ol' 
lt€XP€wo't"l)v'tCXt, Ii&€v oM! f.l€'tcxepsP€o&CXt iv 'tiji f.l€'tcx~ù Mvcxv'tcxt. (Legata condi
cionalia post condicionis exitum debentur. Ideo interim delegari non possunt. 
HEIMB. [unde nec cedi interea possunt. FERR.]). Armenopulo invece è assai 
più diffuso (v. 10. 4) : T~ tlltÒ cxl:peotv À"I)yci'tCX, a %cxt cxEp€'tt%à. Àsye'tcx\. 't01:6 
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XpIHtlO'toùnca, o't€ 6 À'I)ylX'tiXpto~ 7tÀ'I)pwo"(l 't'Ì)v a.LP€OtV. IIpb /)5 'toù 7tÀ'I)pW&Y)VIXI 

't'Ì)v a.LP€Otv ou't€ 1,:;'I)fl.toùV'ta.t (REITZ : 1,:;'I)'toùV'ta.t), ou't€ ZìLòwvta.t, out€ ot XlXtSXOVt€\; 

a.ÒtèG &1ta.ttoùVta.t, UJ~ OU1tW X€XP€wo't'l)fl.sva. y€vofl.€va.. (Legata sub condicione, 
quae etiam condicionalia dicuntur, tunc debentur, cum legatarius condicionem 
impleverit. Ante autem quam impleta fuerit condicio, neque laeduntur [cosi 
H. - Iieque petuntur R], neque praestantur, neque exiguntur ab his, qui ea 
detinent, tamquam nondum debita.) Il fl.€'ta.CjlSP€o&a.t dei Basilici ha dato luogo 
a varie interpretazioni (SCHEURL, Determinazion'i accesso1'1:e, p. 154; SALKOWSKI, 
Novazione , p.412 sg, nota 16, da una parte - FITTING; Retrotrazione, p. 60 
nota 94, dall'altra). Notiamo che nel titolo de adimendis vel transferendis legatis, 
i Basilici si servono di quel verbo per rendere il latino transfet·l'e. 

La spiegazionI:' del W. è già nella glossa, la quale però non l'accoglie deci. 
samente. Viviano nel casus intende il delegare nel senso di legare (' ea ergo 
conditione pendente non potest dictus legatarius dictas res alii legare n)' Nella 
gl. delegari si dice : • alias legari; ut res proprias, sed ut alienas potest hic 
legatarius eas legare interim ... alias delegari : et tunc dic ut stati m delegatio, 
et per eam novatio sortiatur effectum: sortietur tamen impleta conditione n' 

Il CUIACIO ha due interpretazioni diverse: la prima (ad l. 3 de t·eg. Caton, in 
Papin. Quaest., lib. XV) rende il delegari per tl'anRmittere ad hel'edes (nelio 
stesso senso il SALKOWSKI, L c., cita SCHEURL, Pt'ospetto critico, V p. 35, ma 
nel luogo sopra citato lu SCHEURL intende per delega1'i il dar via a mezzo di 
legato per vindicationem da parte dell'erede gravato); la seconda lo intende 
nel senso di ceder'e actionem (Recit. ad Cod. - in L un . § 7 de cado toll.), come 
da prima fece il W. ed anche poi il SALPIUS (Nov. e deleg., p. 38). 

È evidente che il fr. 41, il quale, come il fr. 8 § 1 de nov., 46, 2, appar
tiene ad Ulpiano , nun può smentire quanto è affermato in modo certo in 
quest'ultimo passo. Noi potremo avere difficoltà ad assegnargli un senso ben 
preciso: ma il risultato negativo - che cioè esso non escluda una delega
zione da avere efficacia cum condicio extiterit, è fuori questione. Nel campo 
delle congetture non è poi difficile configurare qualche ipotesi, cui si attagli 
l'affermazione di Ulpiano. Muovendo da ciò, che il ff. 41 appartiene alla trat
tazione deU'edictum' de altel'utro, il legato, di cui in esso si tratta, non può 
essere che il praelegatum o relegatum dotis. Il vantaggio di questo di fronte 
all'a. rei uxo1'iae è 1) nella esclusione dei soliti termini di restituzione (com
modum rept'aesentationis, fr. 33, 4, 1, 2), e 2) nell'esclusione delle refentiones 
solite (fr. 1 § 3 eod.). Ma nulla osta a concepire un relegatttm dotis condi
zionale, se qualche vantaggio eventuale possa persuadere la moglie a 'preferire 
l'azione del legato a quella della dote. Ora il mandatum actionis conferito 
prima dell'avveramento della condizione potrà autorizzare il procuratore a 
proporre l'azione del legato post impletam condicionem? La risposta negativa 
non può essere dubbia. La rappresentanza giudiziale non sarà possibile che 
per l'azione de dote, quando già fossero scaduti i termini. Le spiegazioni di 
Armenopulo fanno piuttosto propendere per un'interpretazione di tal genere, 
che in sostanza è quella di SALPIUS. - Non sarebbe difficile neppure spiegare 
il passo leggendo l'elegari invece di delegari. 
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(Il) La distinzione fra il diritto condizionale derivante da atto fra vivi e 
quello derivante da atto d'ultima volontà per riguardo alla trasmessibilità negli 
eredi è ripetuta nel nostro codice. A proposito delle obbligazioni condizionali 
della prima specie l'art. 1170 cod. civ. dispone: • Se il creditore è morto prima 
che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede n' E tale è 
appunto il disposto degli articoli 1179 cod. franc., 1720 cod. albertino, 1132 
cod. delle Due Sicilie, 1153 cod. parmense, 1230 cod. estense, § 900 cod. austro 
Invece l'art. 853 cod. civ. it. così statuisce per gli atti mortis causa : • Ogni 
disposizione . testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva è priva d'ef
fetto, se la \il~rsona a cui favore è fatta muore prima che siasi verificat~ la 
condizione n' E consuonano gli articoli 1040 cod. civ. fr., 825 cod. albertmo, 
99f> cod. delle Due Sicilie, 752 cod. pann., 830 cod. estense, § 703 (cfr. 536. 
545. 54-6) cod. civ. austriaco, §§ 2009, 2144 cod. civ. sassone. Il diritto terri
toriale prussiano (I. 12. § 485) parifica invece le disposizioni d'ultima volontà 
agli atti fra vi vi per questo riguardo, in quanto, in genere, si tratti di attri
buzione patrimoniale per sè trasmissibile agli eredi: epperò l'onorato, purcbè 
abbia sopravvissuto al testatore, trasmette a' suoi eredi le sue ragioni condi
zionali. Il codice della Galizia occidentale, sull'esempio del diritto prussiano, 
disponeva al § 490 : • Se l'erede o il legatario muoia ancor prima dell'adem-
• pimento di una condizione sospensiva, il diritto ereditario passa nei succes-
• sori di essi in quanto la condizione può essere adempiuta anche dopo la loro 
• morte n ' Il recente codice civile spagnuolo, all'art. 799, .statuisce: • La con-
• dizione sospensiva non impedisce all'erede o legataì'io di acquistare i rispet-
• tivi diritti e di trasmetterli a' suoi eredi, anche prima che se ne verifichi 
• l'adempimento ,. Il progetto di prima lettura del codice civile germanico aveva 
un articolo (§ 132) così concepito: • Il diritto condizionale e l'obbligo condi-
• zionale sono trasmessibili agli eredi secondo le regole vigenti pel diritto non 
• condizionale e per l'obbligo non condizionale , . La seconda Commissione can
cellò questo articolo come inutile , perchè l'aspettativa sussistente pendente 
condicione costituisce un valore patrimoniale, che, come ogni altro di tal genere, 
passa negli eredi. Se si ponesse in rilievo questo effetto , dovrebbe farsi lo 
stesso per l'alienabilità, la trasmessibilità per atto tra vivi, l'oppignorabililà 
e cosi via. Però si è creduto necessario di dare particolari disposizioni per 
gli atti mortis causa. Il § 2074 dispone : • Se il defunto ha fatto una attribu-
• zione d'ultima volontà sotto una condizione sospensiva, nel dubbio si deve 
• ritenere che l'attribuzione debba avere efficacia solo se l'onorato ha soprav-
• vissuto all'avveramento della condizione n ' Però per il caso di sostituzione il 
§ 2108 ritorna alla regola generale, collo statuire, che se il sostituito muore 
prima che si avveri il caso della sostituzione, ma dopo verificatasi la delazione 
all'istituito, egli trasmette il diritto a' suoi eredi, in quanto non si debba rite
nere una diversa volontà del testatore. Ma si ritorna al § 2074 se il sostituto 
è chiamato sotto una condizione sospensiva. (Cfr. pei legati il § 2177.) 

La distinzione romana è oggetto di gravi critiche. Alcuni (GIANl'URCO, Sist. 
§ 55, p. 198) ritengono che le ragioni di tale differenza siano puramente sto
riche. Lo STROHAL (Trasmissione • pendente condicione n Graz 1879, p. 18 sg.) 
la censura vivamente. Ma anche di fronte alle leggi positive, che ammettono 
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la dIstinzione, la spiegazione scientifica non è concorde. La ragione data dal 
W. nel nostro §, che le disposizioni d'ultima volontà sono in sommo grado 
personali; che la caratteristica loro sta assai meno nel doversi da,r via qualche 
cosa, che nel doversi attribuire qualche cosa ad una determinata persona, 
(cfr. nello stesso senso ENNEccERus Negozio giuridico p. 398 sg.; UNGER Sist. Il 
§ 82, nota 6\), p. 75) è combattuta dal KARLOWA (Negozio giuridico, p. 86 sg.), 
il quale osserva, che se questa fosse la vera ragione, non si dovrebbe ammet· 
tere pei legati puri un dies cedens prima dell'acquisto effettivo da canto del 
legatario, perchè per tal modo si favorisce la trasmessione del legato all'erede 
del legatario. Pensa il KARLOWA che quel contrapposto abbia. il suo fondamento 
nella distinzione fra il contratto bilaterale e la disposizione unilaterale d'ul
tima volontà. Se consta, scri've egli, dopo avverata la condizione, che il con· 
tratto bilaterale si è perfezionato nel passato, consta conseguentemente che 
fin d'allora è sorto un vincolo dell'una parte, un legame in mano dell'alt) a 
parte. Ma il legato è un mezzo giuridico 'unilaterale: solo iltestatore, non anche 
il legatario, ne è il soggetto. Onde per sè qUtsto negozio non dà alcun legame in 
mano al legatario. Verificatasi la condizione, non viene qui accertato che pree
sisteva un legame, e il credito del legatario data dal momento dell'avveramento. 

Il KRAINZ (PFAFF) osserva (L § 110, nota 5, p. 251) che il fr. 18, 6, 8 pro 
spiega la trasmessibilità ereditaria delle aspettative condizionali derivanti da 
atti fra vivi coll'efficacia retro attiva dell'adempimento della condizione. Ora, 
prosegue egli, poichè le condizioni d'ultima volontà non sono mere condizioni, 
ma contengono anche un termine, epperò non portano retroattività, la intras
messibilità delle aspettative in questione ne sarebbe logica conseguenza. Ma 
i! KRAINZ in linea principale si attiene pur egli al concetto della indole per
sonale dell'aspettativa. E in definitiva tutto si riduce a questo. Perchè il negare 
l'esistenza di un'aspettativa qualunque non è possibile, bisogna pure attribuire 
un carattere particolare a questa aspettativa. E quando questo carattere è 
riposto nell' intrasmessibilità ereditaria, si viene senz'altro a dichiarare che, 
almeno per un certo riguardo, si tratta di un rapporto d'indole personale. 
Il diritto positivo apprezza diversamente le aspettative derivanti dalle due 
specie d'atti, perchè presume che il testatore difficilmente vuoi beneficare gli 
erelli del legatario senza che almeno per un momento questo abbia goduto 
del diritto. Si formuli come si vuole la ragione, ma essa torna sempre a questo . 
(cfr. p. e. TROPLONG Donations et test. nO 285). Lo stesso codice civile tedesco, 
che pure non ha falto troppo buon viso alla tradizione romanistica in tema 

.di successioni ereditarie, pure col § 2074 ha dovuto seguire la distinzione 
romana, malgrado le aspre critiche fattele, ed è strano che di fronte a questa 
disposizione vi sia qualche scrittore (HEILFRON, op. cit., § 49, p. 488) che af· 
ferma avere il nuovo codice parificato le due sorta d'aspettative. 

È però da fare qualche osservazione sulla portata dell'art. 853 cod. civ. il. Lo 
STROHAL (op. cit., p. 50) riguardo al cod. civ. austriaco sostiene che l'intrasmessi· 
bilità in qU,estione cessa, ove si dimostri, che il testatore ha voluto il passaggio della 
spes negli eredi dell'erede o del legatario. L'ENNECCERus (op. cit., p. 398) vuole 
che il testatore possa, espressamente o no, permettere l'acquisto agli eredi. Ma 
non si avrebbe allora una trasmessione i1ell'aspettativa che compete aU'a utore 

--- --- --------c:--
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s;hbene un'attribuzione di un'aspettativa nuova all'erede. Per il cli,·i't'l no~t.ro 

la questione è risolta dall'art. 854. per un certo verso, per l'ipote~i cioè che 
la "or' dizione non faccia che sospendere l'esecuzione. Ma nel caso di vera 
condizione dp.ve giungersi alla stessa conclusillne, perchè non si tratta qui di 
un diritto proibitivo, nè vi è ragione di negare efficacia alla volontà del testa
tore sicuramente dimostrata (cfr. TROPLONG, l. c. e i citati da lui.) 

D~l resto la differenza sovra enunciata fra le aspettative derivanti da atti 
mOl·tis causa e da atti fra vivi, non produce altri effetti pel nostro diritto. 

E inn~nzi . tutto non crediamo sia esatta l'opinione di coloro che affermano 
doversi limit~y~ aO'li atti fra vivi la retroattività della condizione adempiuta. 
Certamente lìùnor:to condizionale non potrà di regola pretendere i frutti e 
gli interessi dal giorno della morte del testatore, ostandovi l'art.. 864 c~d. civ. 
Ma non vi è dubbio che tutte le disposizioni fatte flal gravato m ordme alla 
COSfl legAta debbono senz'altro cadere all'avverarsi della condizione. 

Non vi è poi differenza per il diritto nostro quanto alla possibilità di for
mare oggetto di negozi giuridici. L'aspettativa condizionale, sia che derivi da 
atto fra vi vi, sia che deri vi da atto di ultima volontà, può essere ceduta a 
qualunque titolo, novata, data in pegno. Nl1.turalmente l'esito di questi negoz~ 
sarà subordinato all'avveramento della condizione. Il divieto di disporre del 
diritti futuri è limitato dalla legge ai patti relativi alla he1'editas viventis 
(art. 1118. 1460 c. c.) . È pur certo chs questi diritti condizionali possono. essere 
garantili da fideiussione, pegno e ipoteca. Tanto è vero che. la legge )mpo~e 
al gravato di un legato condizionale l'obbligo di dar caUZIOne al legataflo 
(art. 856 c. c.). Colla disposizione dell'art. 1171 cod . civ., che dà diritto al cre
ditore, prima che siasi verificata la condizione, di esercitare tutti gli a~ti c~e 
tendono a conservare i suoi diritti, è naturalmente concessa la facoltà d) chIe
dere sequestro conservativo, di fare atti tendenti a interrompere la prescri
zione del diritto che forma oggetto del legato, o che vi si riconnette (p e. servitù 
prediale spellante al fondo legato). di fare la denunzia di nuova. 0,rera, .o.d.i 
promuovere l'azione di danno temuto quando vi concorrano tuttI l reqmsIlI. 

È naturale che si escluda ogni esecuzione del diritto condizionale. Ma anche 
nelle varie forme di procedura esecutiva, o tendente ad assicurare l'esecuzione, 
non resta privo di sussidio il creditore condizionale. Anche qui si tratta di 
atti che tendono ad assicurare l'attuazione del diritto per il caso in cui la 
condizione si avveri. Il diritto qui interviene con provvedimenti che mirano 
a porre in armonia il diritto condizionale coi concorrenti diritti incondizionati. 
Esaminiamo partitamente alcuni casi. . 

a) Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. Il diritto 
dei creditori e dei legatari condizionali a chiedere la separazione è riconosciuto 
nell'art. 2064 cod. civ., il quale dà mezzo all'erede di far cessare tale sepa
razione dando cauzione per l'adempimento. 

bl Giudizio di graduazione. Iniziato da un creditore (munito di titolo ese· 
cutivo per debito certo e liquido, art. 2081 c. c.) il giudizio ,li spropr~a~ion~ 
sugli immohili, ed effettuata la vendita, i c)'ellitori eventuali c ('ollfh:IOnah 
possono chiedere di essere collocati nel grado che loro' spella, ma Il loro 
collocamento non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che 
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questi diano cauzione di restituire all'occorrenza le somme esatte (art. 2091 
cod. civ.). La leg-ge natur31meilte non ha voluto che l'eventualità dovesse gra. 
vare la realtà. Quando il creditore condizionale è garantito che verificandosi 
la condizione egli sarà pagato, non può pretendere di più : la spes iul"is ha 
la certezza di non essere frustrata . Se non vi sieno creditori posteriori, opina 
il MATTIROLO (Dir. giud. civ., VI, n. 472, p. 382), il prezzo può lasciarsi al deli
beratario, purchè dia idonea cauzione, e se il deliberatario o non volesse 
ritenere il prezzo o non volesse dar cauzione, dovrebbe depositarsi il prezzo 
nella cassa dei depositi giudiziali. Così pure dovrà procedersi quando i cre
ditori posteriori non diano cauzione. Verificatasi la condizione, il creditore 
munito di nota eventuale non può rieccitare la giurisdizione del giudice delegato 
e provocare il rilascio della nota definitiva, ma deve agire davanti all'autorità 
ordinaria contro il creditore o i creditori successivi per farsi restituire quanto fu 
indebitamente percepito. (A. Casale, 10 maggio 1892. Rrp. Foro it., 1892, p. 750, 
n. i 55 sg. - Casso Firenze, 17 aprile 1893. Rep. Foro it. , 1893, p. 793, n.O 15.) Sulla 
questione se questo diritto di collocazione eventuale spetti anche ai creditori 
condizionali sulle somme ricavate dalla vendita di mobili, v. ora ilMATTIROLO 
(4.a ed . IV, p. 734 sg'., n .O 990 sg.) e gli scrittori da lui citati in 'vario senso. 

c) Fallimento. Come risulta dalla citazione del W. nella nota 11, l'ord. ger
manico sui concorsi non lascia senza tutela i crediti condizionali. Questi in 
genere dànno solo diritto a una cauzione (§ 60.) Nella ripartizione delle quote, 
quelle relative ai crediti condizionali vengono trattenute (§§ 142, 15')); ma 
8e all'epoca della distribuzione finale la <,ondizione non si sia ancora verificata, 
non si fa nessuna trattenuta per tali crediti, se non nel caso in cui il comune 
creditore a stregua del diritto civile materiale è obbligato a dar cauzione 
(§ § 142, 158). Ora nel coordinare l'ord. dei concorsi al codice civile si modifica 
il § 142 cit. nel modo seguente: 'Nella distribuzione finale non si ha riguardo 
• al credito condizionale, se la possibìlità che si avveri la condizione sia così 
• remota che il credito non abbia alcun valore patrimoniale attuale". Il KOHLER 
(Trattato del diritto concorsuale [Lehrbuch des Konku~srechts], § 58, p. 347) 
deplora tali limitazioni e s'augura che si segua l'esempio di quelle legislazioni 
che ordinano il deposito delle- somme relative ai crediti condizionali. Tale è, 
nel silenzio della legge, l'avviso della dottrina francese, seguita dalla pratica. 

Per il diritto nostro non abbiamo un'esplicita disposizione, ma la giurispru. 
denza ha provveduto argomentando da vari testi di legge. II Trib. di Cagliari 
(18 febbraio 1889, est. Sorrentino. Foro it., 1889, I, p. 370 sg.) decideva, che 
può essere ammesso al passivo del fallimento un credito eventuale, mancante 
di titolo allo stato degli atti. Osserva il tribunale che il codice di commercio 
,art. 766, 767, 770) ammette che i crediti eventuali possano essere provviso
riamente ammessi al passivo del fallimento, e ciò allo scopo di non far privi 
i creditori di partecipare alle deliberazioni di cui agli art. 766, 833; che pre
vedesi pure il caso che, terminate le operazioni del fallimento, sia giunto il 
momento della ripartizione delle somme senza che siano definitivamente risolte 
le controversie circa i crediti contestati, ed allora si dispone (art. 811, 812, 
814) che, ripartite Il! somme pei crediti non contestati, rimangano in riserva 
le altre, salvo a distribuirle ancora fra tutti i creditori se il credito contestato 
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sia dichiarato insussistente; che i crediti condizionali vanno trattati alla stessa 
stregua in base all'art. 3 delle disposizioni preliminari al cod. civ. e all'ana
logia dell'art. 2091 cod. civ., tanto più quando dai lavori preparatorii del nuovo 
codice di commercio _risulta, che la innovazione ritenuta più importante era 
quella di estendere alla procedura di fallimento il sistema dei giudizi di gra
duazione ipotecaria. La Corte di Cassazione di Roma (18 dicembre 1~90, 

est. Rocco Lauria, Foro it., I, p. 179) cosi ragionava: ' I creditori, eccetto le 
• tardive produzioni, per essere ammessi al passivo del fallirpento, debbono 
, comprendersi nel verbale di verificazione e si ammettono con la qualità dei 
o loro crediti, ~~dizionali o illiquidi, scaduti o da scadere, ad unico pagamento 
" o a rate. Am'messi ' nello stato di verificazione, qualunque sia la qualità dei 
" loro crediti,concorrollo a formare il concordato. Gli articoli 766, 767, 768 
, e 833 Cod. comm. rifermano l'ammissione di creditori condizionali o illi
'quidi, una volta che per le operazioni della fallita e la formazione del con
, cordato concedono ai creditori p"ovvisoriamente ammessi nel verbale di veri-
o ficazione il diritto di concorrere ,. 

Noi non esitiamo a ritenere, che malgrado del silenzio della legge, i cre
ditori condizionali debbano essere ammessi al passivo del fallimento. Però il 
sistema da seguire per la conservazione dei diritti eventuali non può essere 
quello dell'art. 2091 C. civ. Poichè in casi analoghi la procedura del fallimento 
ha provveduto per via della riserva delle somme, noi reputiamo che anche qui 
si debba ricorrere a questo ripiego, non che si debbano pagare tutti i creditori 
facendo dar cauzione per l'evèntuale restituzione della quota necessaria per 
pagare il creditore dopo avverata la condizione. Malgrado la contraria opi
nione di qualche scrittore (OLIVI, Digest., v· fallimento, p. 84 sg., n° 19) rite
niamo però che il creditore condizionale non possa proporre l'istanza per la 
dicHiarazione di fallimento . E ciò perchè non si tratta solo di una misura 
conservativa. 

(mm) La terminologia prevalente, secondo la quale si parla di condizione 
potestativa riel caso in cui il fatto, dal quale dipende l'effetto giurid ico, sia 
posto nell'arbitrio del titolare sotto condizione, è difesa ora dal DERNBURG (Pand. 
5" ed. I § 106 nota 5 p. 252), vuoi perchè rispondente alle fonti romane, vuoi 
perchè è sorgente di errori chiamare collo stesso nome cose diverse. (Cfr. pure 
BEKKER, Pand. II § 115 nota y p. 322; HOLDER, Pand. p. 260; BARON, Pand. 
!la ed. § 52 p. 101; KUNTZE, Inst. 2" ed . § 465 p. 302; LEONHARD, lnst. p. 343 
nota 3; SERAFINI,lst. 6" ed. I § 27 p. 198; BONFANTE, 1st. § 26 p. 62.) Il WENDT 
(Pand. § 52 p. 133), come del resto già il BRINZ (Pand. 2a ed. IV § 541 p. 146), 
ritiene che dal punto di vista logico non v'ha ragione che impedisca di chia
mare potestativa anche quella condizione che dipende dalla volontà del gra
vato od obbligato. Lo stesso BRINZ e il REGELSBERGER (Pand. I § 152 nota 3 
p. 560, che del resto non fa ragione al BRINZ citandolo come contrario) vanno 
più in là, e ritengono che non manchi nelle fonti un accenno alla potestativa 
da canto del gravato, adducendo tutt'e due in proposito il fr. 3 de lego II (31). 
Anche il GIRARD (Manuel de dr. rom. p. 458) chiama potestativa quella con
dizione che" dépend eJI:clusivement du fai t du créancier ou du débiteul' ,. 
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Per il codice nostro, come già pel francese (art. 1169), è potestativa quella 
condizione il cui adempimènto dipende dalla volontà di uno dei contraenti 
(art. 1159 cod. civ.). Il cod. civ. austriaco, al § 699, co~trappone la condizione 
dipendente dal caso a quella che fa capo alla volontà ddl'erede, del legatario 
o di un terzo. I proff. PFAFF e HOFMANN (Gomm. n p. 574) ritengono che si 
sia qui accettHta l'idea volgare e non la giuridica, secondo la quale invece 
casus sarebbe anche ogni volontà altrui, compresa quella dell'onerato. Non 
saremo certo noi a negare che la volizione è un avvenimento come un altro 
é che per ciò a rigore si possa chiamare casuale. Non arrivano però fino ~ 
questo rigore logico i sullodati scrittori, che appunto per ciò dichiarano nulla 
un'istituzione colla condizione • si Titius voluerit •. Ma noi troviamo razionale 
che si distingua fra il caso in cui la volontà decisiva è quella di uno dei par
tecipanti al rapporto giuridico e il caso in cui invece è la volontà d'un terzo. 
Qui solo si può parlare di condizione casuale. Come troviamo razionale che 
si chiami potestativa la condizione per l'avveramento della quale è decisiva 
la volontà di qualunque delle parti. Intendiamo benissimo che la potestativa 
da parte dell'onerato od obbligato è da sottoporre a regole speciali; ma ciò 
non le toglie la qualità di potestativa. - Inesplicabile è come il GIAN TURCO 
(Sist. § 53 p. 179), dopo avere, contro il preciso disposto della nostra legge, 
limitato la qualità di potestativa a quella condizione il cui adempimento dipende 
dalla volontà di chi ha il diritto condizionato, definisca poi la condizione pote
stativa pura per quella dipendente dalla mera volontà dell'obbligato; probabil
mente vi è nel primo punto una svista materiale di redazione. 

(nn) Nel senso della retroattività della condizione meramente potestativa 
da parte dell'obbligato v. ora DERNBURG, Pand. 5" ed. I § 108 p. 258 nota 6. La 
questione fu specialmente discussa in rapporto alla determinazione del grado 
della ipoteca per debiti futuri. Cfr. al riguardo la esaudente esposizione fatta 
dal BONELLI (L'ipoteca per debiti futuri -in diritto t'omano, Bologna 1894 - anche 
in Arch. giur., voI. LI. Ln.) V. pure LO ST. Le ipoteche per sovvenzioni future 
(Città di Castello 1895 - F01'O it. XX fasc. 13), COVIELLO Leon., Patto d'ipoteca 
per mutuo eventuale (Città di Castello 1895 - Foro it. XX fasc. 13). - Per il 
diritto nostro, la condizione potest~.tiva, in quanto non cada sotto il divieto 
dell'art. 1162 cod. civ., in quanto cioè sia efficace, ha sempre effetto retroat
t.ivo per il preciso disposto dell'art. 1170, che non distingue fra condizione e 
condizione. 

(00) Sulla regola che la condizione si considera come avverata quando il suo 
adempimento è ostacolato da chi ha interesse a che non abbia luogo, vedi 
ora per il diritto romano: BRINz, Pand. 2" ed. IV § 543 p. 155 sg.; BARoN, 
Pand. 9" ed. § 54 .p. 105; BEKKER, Pand. n § 116 p. 332 nota l; HOLDER, Pand. 
§ 49 P 258 nota 5; WENDT, Pand. § 53 p. 137 sg.; DERNBURG, Pand. 5" ed. 
I § 109 p. 259, § 111 n° 3 p. 262; REGELSBERGER, Pand. I § 154, II p.568; 
ENNECCERUS, Negozio giuridico, p. 201; GIRARD, Manuel, p. 460 nota 7; BORGNA, 
Detet'minazioni accessorie, p. 155 sg. 

l. L'origine storica della massima è ormai fuori questione dopo la dimo-
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strazione datane dallo IHERING (Sp. del dir . 1'0111. Fi" ed. II. 1 § 32 p.169 sg. 
- 3" ed. franco n § 36 p. 164 sg. Cfr. da ultimo KARLOWA, St. del dir. 1·om. 11 
p. 137; DERNBURG, p. 259 nota 8). Essa va cercata nei legati condizionali di 
l1bertà, nei quali occorreva disciplinare particolarmente i rapporti perchè l'illi
mitato diritto di proprietà spettante all'erede avrebbe agevolmente potuto ren· 
dere frustranea la manumissione: e cioè specialmente col proibire allo schiavo 
quell'atto che il testatore aveva posto come condizione per ottenere la libertà. 
Cosi se la manumissione fosse stata data a condizione che lo schiavo pagasse 
una somma di denaro (che era lecito anche togliere dal peculi{) fr. 40.7.3. 1) 
e il dominus avesse privato lo schiavo del peculio, si sarebbe frustrata l'inten
zione del testafi1re. Impossibile provvedere accordando allo schiavo un • diritto •• 
Si rimediò considerando la condizione come adempiuta. Questo ragionamento 
dello IHERING è largamente suffragato dalle fonti. Festo (BRuNs-MoMMsEN 6" ed. II 
p. 41) scrive: • Statu liber est, qui testamento certa condicione proposita iube-
• tur esse liber. Et si per heredem stet, quominus statu Iiber praestare possit 
• quod praestare debet, nihilominus liber esse videtur •. - Ulpiano (reg. II. 
5. 6) pone la massima in rapporto colla manumissione condizionale .• Si per 
• heredem fadum sit, quo minus statu Iiber condicioni pareat, proinde fil 
• liber, atque si condicio expleta fuisset. - Extraneo pecuniam dare iussus 
• et liber esse, si paratus sit dare, et is, cui iussus est dare, aut noli t acci-
• pere aut ante qua m acceperit morialur, proinde fit liber, ac si pecuniam 
• dedisset. • Ma sopratutto sono decisivi i fl'. 35. 1. 24 (Jul. l. 55 dig.) e fr. 50. 
17. 161 ({'Ip. l. 77 ad ed.) e il raffronto tra di essi. Aveva già osservato il 
MEYER (La dott1'1'na dei legati, ecc. [die Lebre von den Legaten] Tubinga 1854 
§ &9 nota 23 p. 244), che la massima. non sorse nel campo generale delle 
disposizioni d'ultima volontà, ma • in altre cerchie del diritto civile, d'onde 
• poi fu presa ed applicata a quelle ed alle stipulazioni •. Ma la cerchia, che 
il MEYER lascia indecisa, ci è insegnata dal paragone fra Giuliano ed Ulpiano. 
Il primo ci dice semplicemente: • quod plel'ique et ad legata et ad heredum 
• institutiones perduxerunt •. L'altro in vece: • quod ad libertatem et lega;" 
• et ad heredum institutiones perducitur •. Poiché è impossibile che Giuliano 
avesse tralasciato l'estensione alle libertates, se estensione fosse stata, e d'allro 
canto è pure impossibile che a' tempi di Giuliano non fosse protetto contI o i 
pericoli in questione proprio quell'istituto che più ne aveva bisogno, è da infe
rirne, che il primo caso di applicazione fosse quello 'delle manumissioni, che 
Giuliano appunto per ciò non nominò fra quelli di estensione, e che Ulpiano 
l'abbia aggiunto, non ponendo mente che si trattava di perducere. La priOl i ;1 
del resto, oltre che è aecertata dal fatto che lo stesso Ulpiano colloca prima 
le libertates, e che questo è un rapporto assai favorito, è confermata anche 
da ciò, che se si fosse trattato nel caso iniziale di un altro rapporto, era più 
facile immaginare come sanzione il risarcimento dei danni od una penalità, 
mentre nelVipotesi della manumissione l'unica via era appunto di considerare 
come adempiuta la condizione, perchè a favore dello schiavo non si può par· 
lare di diritto ai danni o ad una penalità. E del resto Gaio, n. 200, mostra 
come il legato di libertà solesse essere preso a modello per gli altri legati 
(per vindicatioll.e1'l1,). Onde a ragione IHERING (op. cit. ed. fr. III § 44 p. 83) 

31 - WINDSCHEID - IV. 



482 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 

considera come" punto di irruzione storica n della massima generale del fr. 50. 
17. 161 il legato di libertà. -'- L'estensione ebbe luogo gradatamente. Così é 
notevole che Giuliano attribuisce a plerique la estensione alle disposizioni di 
ultima volontà, mentre Ulpiano dà la cosa come indiscussa (p~j ·ducitUl·). Ed 
ancora: Giuliano per le stipulazioni dice: "quidam recte putaverunt n' - Ulpiano 
senz'altro afferma: committuntuj' (cfr. MEYER l. c.). 

II. La regola é affermata nel modo più semplice nei due passi sopra citati: 
fr. 5. 17. 161 (Ulpiano), fr. 35. 1. 24 (Giuliano). 11 W. accenna alla differenza 
relativa al non, che nel primo passo é prima di implel'i e nel secondo manca. 
I! MOMMsEN, nella sua edizione, sta per l'inserzione del non, considerando le 
leggi come geminate (il che non é vero). La ragione per cui l',inserzione non 
é voluta dal VANGEROW e dallo SCHEURL (citati dal W.) é diversa. Il VANGEROW 

, (I § 94 p. 140) ritiene veramente che sia piì:.. corretto il fr. 161, ma che il 
fr. 24 non voglia dire nulla di diverso. Ma ritiene inutile la correzione, perché 
anche colla lezione della Florentina il risultato sarebbe identico. • Poiché chi 
• é interessato al non adempimento della condizione, é tocco ne' suoi inte
" ressi anche dato l'adempimento, così che dello stesso soggetto si può dire: 
" eius interest condicionem non impleri n' ed • eius interest condicionem im
• pleri •. - Per contro lo SCHEURL (Determinazioni accessQ1'ie, p. 160 sg. -
come lui BORGNA l. c.) ritiene che i due passi esprimano due. regole diverse. 
Il fr. 24 di Giuliano vorrebbe alludere alla regola per cui quando la condi
zione si deve adempiere in persona di un terzo, interessato quindi all'adem
pimento, e questi non voglia saperne, l'onorato deve percepire il vantaggio 
come se la condizione si fosse verificata. - La grande generalità degli scrit
tori però è favorevole all' inserzione del non nel fr. 24 (V. però BRINZ l. c. 
note 9. 20). In realtà il dubbio non è possibile, perchè il passo di Ulpiano è 
così evidentemente copiato da quel di Giuliano, che non si può credere al 
riferimento a due regole diverse. I Ba~ilici (XLIV. 19. 23 - HEIMB. IV p. 44-2) 
tralasciano pur essi il non. - Tanto il passo di Ulpiano, quanto quello di Giu
liano, sono tolti alla trattazione vadimonium sisti (cfr. LENEL, Palingenesia I 
p. 460, II p. 868 sg.). 

III. Il principio romano é passato nel diritto moderno. A proposito delle 
obbligazioni condizionali dispone l'art. 1169 cod. civ.: • La condizione si ha 
• per adempita quando lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia 
• impedito l'adempimento n' È la precisa disposizione dell'art. 1178 cod. civ. 
francese, seguìta pure dagli art. 1269 cod. albertino, art. 1131 cod. delle Due 
Sicilie, 1152 cod. parmense, 1230 cod. estense. Dir. terr. pruss. I 4 §§ 104-107; 
cod. civ. sassone § 111; legge svizzera sulle obbligazioni, art. 176. L'art. 1119 
cod. civ. spagnuolo è cosi concepito: • si terrà per adempita la condizione 
• quando l'obbligato ne impedisca volontariamente l'adempimento •. - Il pro
getto di prima lettura del codice civile germanico statuiva al § 136: • Se l'ob-
• bligato condizionalmente impedisce l'adempimento della condizione in modo 
• contrario al contenuto del negozio giuridico, la condizione vale come adem· 
• piuta n' Il progetto di seconda lettura vi sostituì il seguente § 132: • Se 
• l'avveramento della condizione è stato impedito contro la buona fede (wider 
• 'l'j'eu und Glauben) dalla parte a danno della quale esso tornerebbe, la con-
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• dizione vale come avverata •. Il § 158 del progetto presentato al Reichstag 
aggiunse questo capoverso: • Se l'avveramento della condizione è stato pro-
• curato contro la buona fede dalla parte a vantaggio della quale esso torne-
• rebbe, l'avveramento vale come non avvenuto •. Il protocollo della Commis
sione rende ragione di quest'aggiunta, osservando che essa fu ammessa solo 
per evitare un at'gumentum a contrario dal primo alinea. I! § 162 del codice 
è la testuale riproduzione del riferito § 158. Il codice civile austriaco non ha 
una disposizione corrispondente a quelle che, con formola più o meno fe lice' 
riproducono nelle moderne legislazioni il concetto romano. Anzi il § 699 dispone: 
• Se le condizioni sono possibili e lecite, il diritto che ne dipende può acqui-
• starsi sOlo,; j1er via dell'esatto adempimento di esse (genaue ErfiUlung), sia 
• che dipendano dal caso o dalla volontà dell'erede chiamato, del legatario o 
• di un terzo •. Malgrado di tutto ciò la grande maggioranza dei civilisti austriaci 
ritengono applicabile quella che pur chiamano finzione dello adempimento. Così 
ZEILLER II p. 667, III p. 82; UNGER Sist. II § 82 p. 67, dir. ered. § 16 p. 67, 
nota 17 p. 76 sg. PFAFF e HOFMANN, Comm. II p. 575 sg. Contro STUBENRAUCH 
6' ed. I p. 8;)8 nota 1. Il KRAINZ, Sist. I § 109 p. 249 sg. nota 1, è d'avviso 
che la condizione si possa considerare come adempiuta quando dall'intenzione 
delle parti risulti che esse desiderano l'adempimento, epperò la condizione è 
una specie di mandato. 

IV. Per bene intendere la portata della disposizione della nostra legge, occorre 
fissare con precisione la vera natura di questo sostitutivo dello adempimento. 
Sicuramente nel suo primo irrompere, per servirci dell'espressione dello IHERING, 
la massima ha carattere di vera finzione, non d'interpretazione di volontà. Lo 
iU8 civile ne' suoi conr.etti così precisi e recisi, trovandosi di fronte al falto 
innegabile dell'avveramento, non andava certo speculando se nello spirito della 
disposizione concreta gli ostacoli all'avveramento dovessero pareggiarsi all'av
veramento. Per esso non vi era da scegliere: o l'adempimento vi era, e vi 
era pure il diritto, o non vi era, e il di'ritto mancava. Ma il bisogno pratico 
di tutelare la libertà contro le insidie degli eredi decise senz~altro i giurecon
sulti. Tennero come adempimento l'ostacolo frapposto dall'erede. Lo ius civile 
abbonda di queste finzioni, che, come si sa, non sono altro che estensione 
ad un caso di una norma stabilita per un altro. È notevole che già Pomponio 
(1.32 ad Sabinum - fr.50. 17.39) pone in modo generale la regola: • in omnibus 
• causis pro facto accipitur id, in quo per ali~m morae sit, quo minus flat •• 
E in generale infatti il diritto romano tratta alla stessa stregua il fatto e l'im
pedimento doloso del fatto (PERNICE, Labeo, II p. 256). Dove poi al dolo deve 
nella più parte dei casi porsi a paro la culpa lata. Evidentemente adunque 
in principio si parU .dal caso dello statuliber come da un caso che aveva bisogno 
di una particolare disciplina. Ma, come risulta dai passi di Giuliano e di Ulpiano 
· ' SI andò mano a mano estendendo la massima alle disposizioni d'ultima volontà, 

e infine agli atti fra vivi. Ai tempi di Giuliano quest'ultima estensione era soste
nuta da pochi (fr. 24- cit.: quidam) , e ai tempi di Labeone pare che non se 
ne parlasse nemmeno, se Ulpiano aggiunse del suo questo argomento in una 
ipotesi decisa da Labeone (fr. 18. 1. 50). D'altra parte, che un notevole muta
mento nelle idee dei giureconsulti vi fosse, ce lo mostra il fr. 35. 1. 78 pr., 
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in cui Papiniano (1. 9 responso1'um) dichiara, che tanto nei legati quanto nelle 
manumissioni l'impedimento alla condizione fa si che • iure communi condicio 
• impleta esse videatur •. (Cfr. COSTA, Papiniano, II § 14 p.52, dove erronea· 
mente si ritiene che la regola si estendesse dai legati alle manumissioni, mentre 
avvenne proprio l'opposto.) - L'origine stessa della regola mostra che non 
qualunque ostacolo all'avveramento della condizione si ha per avveramento, 
ma solo quello che pensata mente è posto in essere allo scopo di frustrare la 
disposizione. Tant'è che non solo il fr. 40. 7. 38 dice: • non omne ab heredis 
• persona interveniens impedimentum statulihero pro expleta condicione cedit, 
• sed id duml.axat, quod impediendae libe1·tatis cauça factum est.; ma anche 
a proposito della stipulazione Paolo afferma in modo reciso (fr. 45. 1. 85. 7): 
• quicumque sub condicione obligatus curaverit, ne condicio existeret, nihiIo· 
• minus obligatur •. Dove appunto il cU1'ave1'it accenna al proposito deliberato 
del debitore. Ma poichè, come fu osservato, in casi analoghi la culpa lata dolo 
aequiparatu1', riteniamo che questo pareggiamento abbia luogo anche qui.
Del resto le fonti romane si spinsero molto innanzi per questa via. 11 fr. 40. 
7. 3. 3 infatti pone l'affermazione: • qui prohibet servum proficisci, intelli· 
• gendus est impedire magis veli e libertatem, quam operis servi uti •. Per tal 
modo quando il fatto ostativo vi sia, si presume senz'altro che sia stato pen
satamente rivolto ad impedire l'avveramento della condizione. Onde ne deriva 
che all'erede incombe la prova della mancanza di tale intento. Ciò cbe potrl\ 
stabilire accertando un altro scopo 'per l'atto suo. Questa conseguenza non può 
spiegarsi se non col favor libertatis, in quanto per essa si viene a cancellare 
la massima, che la mala fede non si presume. Epperò riteniamo che una 
tale conseguenza non possa applicarsi fuori del campo delle manumissioni 

condizionali. 
Ma l'accenno stesso al carattere di ius commune prova che già il diritto 

romano ha abbandonato ogni idea di finzione. Tanto più deve ritenersi ciò 
per il diritto moderno, pel quale certo non può ammettersi quanto scrive il W. 
nel nostro §, che cioè la regola in questione non si fondi sopra l'interpreta' 
zione della volontà, ma sopra un precetto di diritto positivo. I proff. PFAFF 
e HOFMANN (p. 576 nota 18) dànno, è vero, una più benigna interpretazione 
alle parole del W. Secondo essi il nostro A. vorrebbe dire, che mentre la 
regola di cui sopra (p. 373 sg.), che cioè • se colui al quale è posto per con· 
• dizinne l'atto, ha fatto quanto era in lui per effettuarlo, la condizione si ha 
& come adempiuta., • si fonda solamente sull'interpretazione della volontà. 
(p. 374,), questa nostra regola ha maggior forza. Francamente però non ci 
sembra questa interpretazione rispondente alla esclusione cosi recisa dell'in
terpretazione della volontà. - In realtà è proprio il rispetto per la volontà delle 
parti che ha inspirato la nostra regola. • La obblignione condizionale, scrive 
• lo IHERING (Ann. per la dogmatica, X p. 163 sg. Articoli 1'iuniti, II p. 246 sg.), 
• è una obbligazione in via di formazione: il promettente, che impedisce lo 
• avveramento della condizione in guisa ripugnante allo spirito del contratto, 
• commette per tal modo un attentato contro il processo evolutivo dell'obbli-
• gazione, un attentato che si può addirittura qualificare come dolus in rela-
• zione al sorgere della obbligazione. Il diritto col parificare alPavverameIlto 
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• della condizione un tal modo di rendere questa frustranea, si propone per 
• iscopo di far astenere il promettente da tali attentati e turbative limita la 
., libertà di ~u.i, lo vincola .• In ver~tà n. ~egozio condizionale, se n~n produce 
l effetto gIUfldICO normale, non laSCia dI mgenerare un vincolo. Se non vi è 
un rapporto giuridico, vi ii una speranza di rapporto, nè è lecito ad alcuno 
di intervenire per rendere frustranea questa speranza. La dichiarazione con
dizionata, come a suo luogo abbiamo osservato (nota ii dei traduttori, p. 946 sg.), 
non esiste meno per ciò che l'effetto dipende da una condizione. Epperò il 
contratto condizionato è esistente, e quindi soggetto a tutte le norme dei con
tratti. Onde. "~eve essere eseguito di buona fede ed obbliga a tutto ciò che? 
l'equità imp'one (art. 1124 cod . civ.). Or sarebbe proprio contro la buona fede, 
contro l'equità, contro lo spirito e l'intento del contratto se colui che per esso 
si vincola a far dip~ndere un effetto giuridico da un certo avvenimento, polesse 
liberarsi impedendo n verificarsi di questo avvenimento. E quel che si dice 
dell'obbligato per convenzione, si deve a più forte ragione ripetere per coloro 
che sono obbligati per legge o per testamento. Il diritto nostro non ha cre
duto di ripetere questa regola in materia testamentaria, perchè qui la cosa è 
anche più semplice ed evidente. Il diritto romano ha potuto esitare per gli 
atti fra vivi, ma di buon'ora estese la regola agli atti mortis causa. Nei quali 
la volontà del disponente è decisiva: nè può ammettersi che possa essere fru
strata da coloro che furono beneficati dal testatore, e ~he in prima linea sono 
tenuti a rispettarla. Al quale riguardo è subito' da osservare che ad astenersi 
da qualunque ostacolo all'adempimento della condizione son'o tenuti non solo 
l'erede o il gravato del legato, ma anche i sostituti e i coeredi o collegatari, 
ai quali la condizione mancata tornerebbe a vantaggio. Su ciò non può essere 
disputa per il diritto romano che parla in genere di coloro • quorum interE'st 
• condicionem non impleri., come non ve ne può essere di fronte a quei 
codici, come p. e. il germanico, che si riferiscono al fatto della parte a danno 
della quale la condizione si verificherebbe. Ma la cosa ci pare sicura anche 
nel nostro diritto, poichè non si può dubitare che a tutte le nominate persone 
incomba l'obbligo di rispettare la volontà del disponente, e poichè d'altra parle 
nessuno può avvantaggiarsi per n dolo o per la colpa propria. In effetti a 
questo riflesso si deve sempre por mente. Il principio che animava la c. d. 
exceptio doli genemlis è appunto incarnato nel disposto dell'art. 1169 cod. civ. 

Questo ci permette di affrontare una grave questione, che romanisti e civi
listi fanuo sulla nostra regola e che spesso si è presentata anche nella pra
tica. Alcuni richieggono senz'altro che !'impedimento sia recato dolosamente 
(p. e. GlRARD I. c.; POCHINTESTA, Obbligazioni, nO 71 p. 50): altri, e sono i più, 
si limitano ad esigere che l'impedimento abbia luogo pensatamente (absichtlich), 
in modo contrario all'intento della disposizione (UNGER I. c. p. 67; WENDT I. c.; 
DERNBURG I. c.; REGELSBERGER I. c.; ENNECCERus I. c.; BEKKER J. c.), o nell'in
tento di liberarsi (BRINZ p. 155 - in der Absicht, sich zu befreien), volontaria
mente e a disegno (GIANTURCO I. c.), o solo mercè fatto volontario (TROPLONG, 
Donat. et testam. nO 326). Il CHlRONI, 1st. I § 65 p. 106) pone come requisito 
n mal llolere del debitore. Vi è poi chi si spinge fino a trovar sufficiente la 
,semplice colpa (schuldhafterweisB - ZACHARIAE-CROIllE 11 § 282 p. 251 e Ilota 16). 
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- La stessa divergenza si nota nelle decisioni giurisprudenziali. Cosi mentre 
la Corte d'appello di Roma (15 febbraio 1883, Rep. Foro it. 1883 p. 830 nO 60) 
si contenta di una semplice inazione anche non dolosa, la Corte d'appello di 
Milano (19 marzo 1889, Rep. Foro it. 1889 p. 80~ nO 21) decide che la con· 
dizione si ha per adempiuta soltanto quando l'ostacolo suscitato' dal debitore 
all'adempimento della medesima consiste in un fatto volontario e deliberato 
di lui. La giurisprudenza tedesca ebbe spesso occasione di pronunciarsi sul 
grave argomento. Fu deciso ripetutamente che non basta il fatto dell'impedi
mento al verificarsi della condizione, ma occorre un comportamento non di 
buona fede (ein unredliches Vel'halten [riferiti in SCHERER, Parte gene/'ale, p. 34,3]). 
Il Trib. Supr. di commercio dell'Impero (Decis. XXI. 40) statui: • che la con· 
• dizione vale come adempita, se l'obbligato condizionalmente coll'impedire 
• l'avveramento della condizione agisce scientelIlente contro la tendenza del 
• contratto, anche se lo scopo immediato del suo agire sia stato diverso da 
• quello di rendere inefficace l'obbligo condizionale •. Il Tribunale dell'Impero 
ripetutamente (Sent. II. 38, X. 86, XIV. 38) richiede: • un comportamento 
• scientemente contrario ai propri obblighi (pflichtwidl"ige), un' intrusione 
" nell'andamento della condizione contraria allo spirito del contratto.. La 
5" sezione del Tribunale dell' Impero (sent. 16 giugno 1892, cit. in SCHERER l. c.) 
vuole che l'~bbligato ~bbia agito in modo contrario al contratto, o altrimenti 
senza averne diritto (vel·tragswidl"ig odm' sonst unbefugt). 

Noi, per quanto siamo venuti dicendo più sopra, riteniamo che la semplice 
colpa possa eventualmente bastare a far co~siderare la condizione come adem· 
piuta. Se la ragione dell'art. 111)9 sta nel comportamento contrario allo spi
rito del contratto, un tale comportamento può benissimo sostanziarsi nella 
semplice colpa. Tutto dipende dall'esame della particolare natura del contratto 
o della disposizione. Se nell' intento delle parti o del disponente si fa conto 
sulla diligenza, e su un certo grado di diligenza per parte di colui a cui danno 
la condizione dovrebbe avverarsi, non si può porre in dubbio che la man
canza della relativa diligenza, epperò la colpa, basta a far considerare come 
adempita la condizione. Allora vi è senz'altro un comportamento illecito, non 
di buona fede, non di persona onesta, vi è una violazione della Treu und 
Glauben, come proprio si esprime il § 162 del cod. civ. genu. Anche l'alto 
involontario è in tal caso da porre a carico dell'eventuale obbligato. E ciò 
risponde al concetto dell'exc. doli, da noi sopra posto a base dell'art. 1169. 
Se vi è intento doloso, non v'è questione. Se vi è semplice negligenza, colpa, 
il dehitore agisce da persona disonesta quando vuoI trarre profitto della propria 
negligenza, che ha fatto mancare la condizione. Hoc ipso guod petit dolo facit 
si dice nelle fonti: e noi possiamo ripetere che dolo facit il debitore appunto 
coll'opporre, per liberarsi, il suo contegno negligente. 

Si suoi dire da qualcuno che l'art. 1169 cod. civ. è inapplicabile quando il 
debitore o in genere il gravato sotto condizione esercita un suo diritto (vedi 
p. e. PACIFICI·MAZZONI, 1st. V (2' ed.) nO 34 p. 68). Altri parlano di inapplica
bilità per il caso in cui si tratti di condizione meramente potestativa (DERN
BURG, WENDT Il. cc.). Il Tribunale dell'Impero tedesco ha più volte osservato 
(SCHERER l. c.) che l'esercizio del proprio diritto non esclude senz'altro la respon· 
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sabilità del debitore o gravato sotto condizione. Bisogna infatti por mente se 
appunto il contratto o la disposizione non escluda la facoltà di esercitare un 
diritto che in sè e per sè sarebbe spettato al debitore o gravato. Tutto dipende 
dallg, tendenza, dallo scopo, dallo spirito della disposizione. Ed appunto per 
ciò si capisce che quando l'obbligo è fatto dipendere da una condizione pote
stativa ex parte debitol'is, quando non si è punto voluto vincolare costui, non 
si potrà applicare la c. d. finzione d'adempimento. Chi prevede che certi avve
nimenti possano obbligarlo a mutare residenza, e in previsione di tali avveni
menti stipula la vendita della sua casa di abitazione per il caso in cui si veri
fichi il muta"tnento di residenza, resta pienamente libero di fare quanto può 
per evitare quegli avvenimenti, di mutare o no residenza. 

Se la condizione da cui vien fatto dipendere il rapporto giuridico ha in sè 
implicito un termine, la certezza della deficienza della condizione per fatto 
del debitore o gravato non dà diritto di agire subito, ma solo alla scadenza 
del termine (cfr. fr. 40. 7. 20. 5 in f. e REGELSBERGER, ENNECCERUS, HEILFRON Il. cc. 
Sento del Trib. dell'Imp. II. 141). 

(pp) Sulla validità o meno della condizione potestativa, V. BARON, Pand., 9' ed. 
§ 52 p. 101 sg., § 283 p. 523 sg.; BEKKER, Pand. Il § 117 p. 350 e app. II p. 354 
sg., § 106 app. Il p. 216 sg.; BRINZ, Pand. 2" ed. IV § 539 p. 135 sg., § 540 
p. 144, § 545 p. 178 sg.; DERNBURG, Pand. 5' ed. I § 108 p. 256 sg., II § 95 
p. 261 ; HOLDER, Pand. § 49 osservaz. p. 260 sg. j REGELSBERGER, Pand. l § 153 
D. p. 566; WENDT, Pand. § 52 p. 133 sg., § 250 p. 608; - ENNECCERUS, Ne· 
gozio giu1'idico p. 273 sg.; - GIRARO, Manuel etc. p. 458 nota 2; MAYNZ, Cours 
de dr. l'omain 4' ed. II § 205 p. 175; - POTHIER, Obligations, n° 205; MAR
CADÉ, sugli art. 1174, 1185; LAROMBIÈRE, sugli art. 1174, 1168; DEMOLOMBE, 
XXV ni 314 sg.; AUBRY e RAU IV § 302 p. 66 sg. ; ZACHARIAE,CROME, II § 282 
p. 255 sg. note 9, IO; LAURENT, XVII n° 65; CROME, pal·te genel'ale, etc. § 34 
p. 324 sg., Obbli,qazioni § 14; - CHIRONI, 1st. § 64 p. 104; PACIFICI·MAZZONI, 
1st. 2' ed. V n o 33 p. 64 sg. ; GIANTURCO, Sist. 2' ed. § 53 p. 179 sg. j BENSA, 
Compendio § 72 p. 167; POCHINTESTA, Obbligazioni n° 42 p. 27 sg.; GIORGI, 
Obbligazioni IV 298; COVIELLO L., Vendita a prova, § 8 sg. p. 13 sg. 

Rinviando, per lo stato attuale della questione dal punto di vista romano, 
agli scrittori or ora indicati, ci contenteremo di qualche breve accenno al 
diritto moderno. L'art. 1174 cod. civ. fr. dispone: • toute obligation est nulle 
• lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui 
• qui s'oblige •. E poichè l'art. 1170 definisce la condizione potestativa per 
• celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il 
• est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver 
• ou d'empècher ., tenendosi alla lettera della legge si sarebbe potuto con· 
chiuderne, che ogni condizione potestativa ex parte debitoris nel senso del
l'art. 1170 annulla l'obbligazione. Il progetto primitivo portava, a dir vero, 
l'avverbio plt1'ement a meglio specificare la potestativa dell'art. 1174. Ma l'av
verbio fu tolto, mentre avrebbe giovato a rendere il concetto del POTHIER, che 
si era voluto adottare, e che si riferiva alla formola romana si voluel'o, alla 
condizione dipendente dalla sola volontà del promettente (AuBRY e RAU, I. c 
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nota ~4). Epperò fu a giu~ta: ragione criticato l'art. 1174 per la sua soverchia 
larghezza nell'espressione (ZACHARIAE.CROME, l. c. nota 9). 

Il nostro articolo 1 J 62 ritorna alla forÌÌlOla del POTHlER, disponendo che 
" è nulla l'obbligazione contratta sotto una condizione, che la ' fa dipendere 
dalla mm'a volontà di colui che si è obbligato •. E il concetto è conseguen
temente applicato nell'art. 835, che vieta di lasciare interamente all'arbitrio 
dell'erede il determinare la quantità del legato; nell'art. 1066, che dichiara 
nulla qualunque donazione fatta sotto condizione la cui esecuzione dipenda 
dalla sola volontà del donante. E l'esempio del nostro codice è stato seguito 
dal codice civile spagnuolo, il quale dichiara nulla l'obbligazione quando l'adem
pimento della condizione dipenda dall' • exclusiva voluntad del deudor •• Il 
primo progetto di cod. civ. -germanico aveva un articolo (§ 138) cosi conce
pito: " la condizione può consistere in un atto, ii compimento del quale 
• dipende dall'arbitrio dell'obbligato. Ove la condizione sospensiva consista 
• nella nuda volontà (in dem blossen Willen) dell'obbligato, l'obbligazione è 
• inefficace n' Ma ad un tempo stabiliva nel § 79 : • Un contratto bilaterale, 
• che vien conchiuso colla di~posizione, che uno dei contraenti sia vincolato 
• ad esso solo quando egli voglia, vincol" l'altro contraente. Se quegli dichiara 
" di non volere, questi cessa di essere vincolato •. Si cominciò nella seconda 
lettura a cancellare il § 79 " perchè non necessario come disposizione gene
• rale, tanto più che anche senza una tale disposizione la giurisprudenza è 
" giunta a risultati soddisfacenti; poi anche perchè non è opportuno risolvere, 
• senza un motivo impellente, una questione che è essenzialmente di costru-
• zione teoretica, il quale compito si deve meglio lasciare alla scienza ed alla 
• pratica. Il caso principale sarebbe quello della vendita a prova. Progetto I 
"§ 471. Da questa disposizione si può trarre il principio fondamentale anche 
• per casi analoghi. (SCHERER, pal·te gene/'ale etc. p. 30:2). Il § 138 fu pur esso 
cancellato, vuoi perchè pel suo carattere dottrinario non si attagliava al codice, 
vuoi perchè poteva dar luogo ad equivoci la sua seconda parte dopo che era 

stato abolito il § 79. 
L'art. 1174, come lo prova l'origine sua, e come risulta dalla sua lettera 

chiara e precisa, esclude 8010 quella condizione (che qualcuno si rifiuta per
sino di chiamare condizione: PACIFICl·MAZZONI l. c. p. 65 not~ 2) che pone 
l'avveramento nel pieno, completo, insindacabile arbitrio dell' obbligato. È il 
caso del si volam, del si volueris designato nelle fonti romane. È l'ipotesi 
di un vinculumiul'is senza vincolo. Presentata in questa forma cosi cruda del 
" voglio se vorrò .,Ia questione non è questione. Epperò da questo punto di 
vista si spiega la decisione presa nella seconda lettura del progetto di codice 
civile germanico di non riprodurre nè l'art. 1174 cod. fr., nè le analoghe di
sposizioni del codice prussiano (Introd. § 79 88) . Anche senza essere giuristi 
si capisce subito che qui non vi è intenzione di obbligarsi. A ciò si applica 
benissimo quanto scrive il DERNBURG (I. c. p. 257): "La dichiarazione di vo-
• lere in futuro, a volontà, a piacere, entrare in un negozio proposto, spesso 
• significa che per ora si declina la conclusione, e solo si pone in vista in 
• modo che giuridicamente non vincola un'eventuale futura conclusione del 
• negozio. Cosl. se si dichiara ad un negoziante che si compreranno le cose 
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• da lui offerte, se nel prossimo Natale si avrà bisogno, o denaro, o voglia. 
I Anche se)l commerciante dichiari la sua adesione, non si conclude il negozio. 
• Vi è dissenso, non già consmso n ' Rammentando quanto noi abbiamo detto 
sulla intima essenza della condizione (nota ii dei traduttori, p. 946 sg.) si ha la 
riprova di questa conclusione. Infatti abbiamo stabilito che l'effetto giuridico 
è la risultante della volontà e dell'avvenimento posto in condizione. Se non 
vi è un avvenimento indipendente più o meno dalla volizione, scompare addio 
rittura non solo la figura del negozio condizionato, ma in genere quella del 
negozio, perchè la volontà per sè nulla ha voluto, nè ha fatto dipendere 
l'effetto da a,~la causa. 

L'affermazione del W. (nota 0, che il contratto obbligatorio sinallagmatico 
non sia completamente nullo perciò che uno dei contraenti si sia obbligato 
sotto una condizione dipendente dal mero volere suo, e che in tal caso se 
questo contraente non è vincolato, non cessa però di esserlo l'altro, ha par· 
tigiani ed avversari nella scienza e nella pratica del diritto attuale, e fu spe· 
cialmente sfruttata per dar ragione della validità della vendita a prova, che 
si suole considerare come una specie di enigma civilistico. I civilisti francesi, 
che, al pari del W., fanno capo alla figura del negotium claudicans per spie
gare questa validità, sono indicatL dal COVIELLO (op. cit. p. 27 nota 3). In Italia, 
oltre allo stesso COVIELLO, professano eguale opinione il PACIFICI MAZZONI (1. c. 
p. 65), il CHIRONI (I. c.), il GIANTURCO (I. c.: il quale però pone il requisito di 
un certo termine, entro il quale la dichiarazione dovrebbe effettuarsi). Nella 
giurisprudenza troviamo pure in tal senso una sentenza della Corte d'Appello 
di Lucca (13 gennaio 1871 - Annali V. 2.200), citata anche dal PACIFICI-M AZ
ZONI. Si pronunciò in senso recisamente contrario la Corte di Cassazione di 
Napoli (17 luglio 1856, est. Perillo - Giu1'1'sprudenza civ'ile del CAPUANO, IV, 
p. ~57) nella specie seguente. In un contratto di vendita il compratore si era 
riservata la facoltà di recedere, qualora non gli fosse sembrato conveniente 
il prezzo, che avrebbero determinato i periti scelti d'accordo. La Corte Suprema 
ritenne, che questa facoltà di recesso costituisce una vera condizione pote
stati va a' sensi dell'art. 1127 delle leggi civili per il Regno delle due Sicilie, 
la quale rendeva nullo il contratto. " Che quindi - cosi ragiona la sentenza -
" trattavasi di un vero contratto bilaterale, nel quale il compratore rimaner 
" doveva per la sua parte egualmente obbligato che il venditore; e se la sua 
• obbligazione dipendeva dalla sua volontà era nulla la convenzione anche 
" nell'interesse dell'altro contraente, poichè nei contratti bilaterali non vi può 
" essere convenzione che obblighi un contraente soltanto, ciò ripugnando alla 
• natura del contratto n ' Non cosi esplicita, ma certo nello stesso ordine di 
idee, è la decisione del Tribunale di Genova delli 26 ottobre 1892 (Giurista 
1893 p. 19), la quale stabiliva che· nei contratti, specialmente sinallagmatici, 
• non è lecito presumere che una parte si sia obbligata di sottostare al capriccio 
" dell'altra: che conseguentemente quando uno dei contraenti si sia riservata 
" la facoltà di recedere in tutto o in parte da uno degli assunti impegni, 
• l'esercizio di tale facoltà è, per l'indole commutativa del contratto, sottoposta 
"alla condizione del concorso di giusti motivi • . Questa interpretazione fu 
escogitata dal Tribunale appunto per salvare il contratto dalla nullità. Come 
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osserva il W. nel nostro §, e come del resto universalmente si consente, non 
vi è condizione meramente potestativa, quando, secondo il suo vero spirito, 
essa non si riferisca già al mero capriccio, ma piuttosto all'1:!pprezzamento 
equo e ragionevole del contraente come bonus vit·: qui vi è vincolo ~ella 
volontà perché si tratta di un punto che deve essere accertato con criteri 

oggettivi. . 
Noi lasciamo senz'altro da banda tutti gli argomenti che si sono addottI contro 

il W. traendoli dalla lettera di vari passi delle fonti romane, non senza però 
osservare che tali argomenti fanno troppo aRsegnamento sopra una matematica 
precisione di linguaggio, tanto meno da sperare nelle costituzioni imperiali. 
Per il diritto italiano l'avviso del nostro A. ci lascia poco soddisfatti, benchè 
abbia per sè l'appoggio di valenti civilisti. Noi non ci fondiamo troppo, come 
fanno il BECHMANN (Compra, II p. 179 sg.) e lo ENNECCERUS (1. c.), e come ùel 
resto già faceva la Cassazione napoletana, sull'indole sinallagmatica. Non si 
può infatti negare che vi sieno contratti bilaterali, che presentano l'anomalia . 
di un obbligo attuale da un canto, e di obbligo meramente eventuale, dipen
dente dall'arbitrio, dall'altro. I negotia claudicantia sono figure notissime. Si 
suoi proporre come esempio il negozio con chiuso da un incapace. Ma vera
mente qui si ha un negozio valido, che può essere annullato solo a richiesta 
dell'incapace o di chi per lui. Più adatto è l'esempio dei contratti conchiusi 
da una pubblica amministrazione prima che sieno intervenute tutte le neces
sarie formalità ed autorizzazioni. Ma qui è la legge che stabilisce questo stato 
di cose ripugnante all'indole del contratto. Epperò non saremmo alieni dal 
consentire che si possa discutere se la particolare disposizione re lati va alla 
vendita a prova possa considerarsi come una norma positiva di carattere 
analogo, statuente un negotium claudicans. Ma dove l'l. legge non parli, l'ar
ticolo 1162 non consente il ripiego del W. Esso dichiara nel modo più reciso 
che l'obbligazione è nulla se assunta sotto una condizione dipendente dalla 
me l'a volontà dell'obbligato: epperò non distingue la fonte da cui l'obbliga
zione dovrebbe derivare, se, cioè, da contratto unilaterale o bilaterale. La legge 
considera come nulla una dichiarazione di tal genere. Or se da un canto vi 
è una dichiarazione nulla, che non vincola affatto il dichiarante, come vi può 
essere contratto che essenzialmente importa una doppia dichiarazione e l'ac
cordo fra le due dichiarazioni? (;hi potrebbe impedire alla parte che ha fatto 
una dichiarazione incondizionata di ritirare il suo consenso? Ove è la limi
tazione al diritto di opporre la nullità, dichiarata dall'art. 1162, per parte di 
chi ha consentito senza condizione? Vuoi dunque dire che se posteriormente 
colui che si è obbligato sotto condizione dipendente esclusivamente dalla sua 
volontà dichiari di volere vincolarsi, solo in quel momento vi sarà contralto, , , 

vi sarà obbligazione. 
La mera dipendenza della volontà scompare quando vi sieno altre cause, 

che, in guisa più o meno apprezzabile, possono influire sull'avveramento della 
condizione. Cadono qui a proposito le osservazioni del W. sulla condizione 
consistente in un atto della persona che deve restare vincolata, condizione 
che le fonti romane distinguono così nettamente dalla condizione si voluet·i._ 
La più parte degli interpreti riconosce ora col W. che il fatto dipendente dalla 
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volontà non dev'essere una semplice espressione della volontà, che l'effetto 
giuridico abbia luogo, ma deve' dipendere da condizioni per sè stanti (cfr, su 
tutto ciò COVIELLO op. cit. p. 19 sg.), 

È importante a questo riguardo un giudicato della Corte di Cassazione di 
Torino (14 aprile 1891 est. DIONISOTTI - Temi Genovese, 1891 p. 452). Si trat
tava di un'ipoteca concessa a garanzia delle obbligazioni sorte e da sorgere 
a carico del costituente da una serie di operazioni di banca già incominciate 
e che si intendeva proseguire, !,ma colla facoltà nel creditore di troncare in 
qualunque momento il corso delle operazioni. La Corte d'Appello di Genova 
(Hl aprile 18~Q~est. Sperandii - Temi genovese 1890 p. 277) riteneva essere 
assolutamente"'nulla l'obbligazione assunta di effettuare le somministrazioni 
di denaro, una volta che l'assuntore poteva a suo talento sottrarvisi in qual
siasi momento. • È'dessa - osservava la sentenza - una condizione mera-
• mente potestativa, in quanto l'adempimento dipende solo da un atto interno 
• e libero della volontà dell'obbligato (si velit), diversa dalla condizione pote-

. • stativa che consiste in un atto esterno dell'obbligato stesso, comunque volon
• tario (si Capitolium ascenderit), e che può divenire ineseguibile per un vòlere 
" estraneo w' La Cassazione invece osservava: "Trattasi di una specie di sti
" pulazioni non~ infrequenti in commercio, basate sul credito e sulle condizioni 
• economiche, nelle quali la volontà di chi si obbliga non è dominata dal 
• mero arbitrio, ma da eventualità apprezzabili, alle quali perciò non può 
" trovare applicazione l'art. 1162, che comunica la nullità, riferentesi alle obbli
"gazioni il cui adempimento è assolutamente abbandonato alla sola volontà 
" dell'obbligato, e così a condizione essenzialmente sospensiva, mentre invece 
• di condizione risolutiva si tratta allorchè altri elementi concorrono più o 
" meno direttamente a determinare la volontà, e tanto più nel caso attuale, 
"in cui trattavasi di operazioni di credito bancario già effettuate e che stipu
• lavasi potersi continuare finchè fosse piaciuto alla Ditta X ... , e vennero 
" effettivamente continuate., Ed in senso eguale si è più volte pronunciata 
la giurisprudenza . . ~, 

A nostro avviso queste decisioni costituiscono uno sforzo per liberarsi dalle 
pastoie delle categorie tradizionali. La giurisprudenza per lo più, malgrado 
l'abbassamento della coltura giuridica che si suoI deplorare nella magistra
tura, anzi per tal uni proprio in grazia di questo difetto provvidenziale, si lascia 
guidare dal senso pratico, dai bisogni impellenti della vita. E proprio così 
avviene nel campo della condizione potestativa. La legge pone da un canto 
la condizione dipendente dalla MERA volontà dell'obbligato e l'annulla (art. 1162), 
ma ammette la potestativa, il cui adempimento dipende dalla volontà tanto 
del debitore che del creditore, e la mista, il cui adempimento dipende ad un 
tempo dalla volontà di una delle parti contraenti (creditore o debitore), e dalla 
volontà di un terzo o dal caso (art. 1159). Come segnare una differenza anche 
approssimativa tra queste due specie di condizioni, se per sceverare dalla mera 
potestativa la potestativa valida, si dice che in questa è decisivo anche un 
elemento estraneo alla volontà del debitore? È vero che per tenersi fedeli alla 
legge si può addurre come esempio di potestativa valida la potestativa nega
tiva (cfr. BENSA op. cit. p. 167). Ma è lecito chiedere se valeva la pena di 
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eostrurre un sistema che conduce a cosi meschini risultati. Intendiamo anche 
che si potrà sceverare la potestativa valida dalla mista, secondo che prevale 
l'elemento volitivo sull'elemento estraneo, o viceversa. Ma è proprio pratico 
affidarsi ad un criterio cosi vago, cosi incerto? E non è forse vero del resto 
che nella volizione umana l'arbitrio puro e semplice è una chimera di psico· 
logi del sillogismo, mentre ogni risoluzione nostra è determinata da un com· 
plesso di cause interne ed esterne, e la volizione è un avvenimento causale 
come un altro? L'errore di supporre una volizione arbitraria, scevra da ogni 
influenze di cause esteriori, ha condotto al concetto della mera potestativa. 
Ulpiano è quello che meglio e prima d'ogni altro ha posto in ridicolo la dif
ferenza fra potestativa mera e factum a voluntate pendens. Uomo rotto alla 
pratica della vita giurisprudenziale, ba dato a ciascuna cosa il nome suo. E 
in realtà bisogna abbandonare tutte queste sottigliezze e far capo alla distino 
zione del DERNBURG e dell'ENNEccERus, fra il caso in cui le parti hanno voluto 
un vincolo fin da principio e quello in cui non l'hanno voluto. Nell'operoso 
movimento del commercio il si voluero per capriccio è una impossibilità: la 
decisione ulteriore muove da cause serie, da spinte effettive, da bisogni reali. 
Noi non ci tratteniamo più oltre su questo punto, rinviando per maggiori par
ticolari agli scrittori ultimam,ente citati. . 

(qq) Sulle condizioni perplesse v. BARON, Pand. 9" ed. § 57 p. 110, § 401 
p. 699; BEKKER, Pand. II § 117. C. p. 350; BRINZ, Pand. 2" ed IV § 539 p. 135; 
DERNBURG, Pand. 5" ed. I § 107 nO 6 p. 256 ; HOLDER, Pand. § 51 p. 268; REGELS
BERGER, Pand. § 153 p. 5f\5 ; BORGNA, Determinazioni access01'ie, p. 50 sg.; 
UNGER, Dir. ered. austriaco, § 16 nota 13 p. 74 sg.; PFAFF e HOFMANN, Comm. 
II p. 5fl!; BURCKHARD, Bist. II § 88 nO 63 ; HEILFRON, Tratt. di dù·. civ. I § 48. 
p. 477; KUHLENBECK, Dalle Pandette al codice civile, I § 8 p. 363. 

Il passo che più precisamente tratta della condizione perplessa, e che ado
pera precisamente questa espressione, è il fr. 35. 2. 88 pro § 1 (Africanus I. 5 
quaestionum). " Qui quadringenta habebat, trecenta legavit: deinde fundum tibi 
• dignum centum aureis sub hac condicione legavit, si legi Falcidiae in testa
" mento suo locus non esset : quaeritur, quid iuris est. dixi "tiiiv à.n:op[J)v (ex 
" perplexis) hanc quaestionem esse, qui tractatus apud dialecticos "tou 45tJIl0(l~votJ 

• lfallendi) dicitur. etenim quidquid constituerimus verum esse, falsum repe
o rietur. namque si legatum tibi datum valere dicamus, legi Falcidiae locus 
" erit ideoque deficiente condicione non debebitur. cum autem voluntatem 
" testatoris eam fuisse appareat, ut propter tuum legatum ceterorum legata 

. " minui nollet, magis est, ut statuere debeamus tui legati condicionem defe· 
" cisse. § l. Quid ergo dicemus si ducenta legavit et ti bi similiter sub eadem 
o condicione ducenta legata esse propbnentur? nam aut extitisse aut defecisse 
o legati tui condicionem, ut aut totum aut nihil tibi debeatur, et iniquum et 
" contra voluntatem testatoris existimabatur : rursus partem deberi rationi non 
" congruit, quando necesse est totius legati condicionem vel extitiss~ vel defe-
• cisse, ergo per exceptionem doli mali tota ea res temperanda erIt • • 

Il FERRINI (Teoria gene1·ale dei legati , p. 525) chiama difficile il principio 
del passo, il che a dir vero ci sorprende, sia perchè in sè difficoltà non tro-

,) 
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viamo, sia ancora perchè a partire dalla glossa e giungere fino agli ultimi elle 
si sono occupati di questo testo (v. p. e. MILO NE, E'xceptio doli, p. 138 sg. [che 
però chiama anch'egli complicato assai il primo caso]; COSTA, Exceptio doli, 
p. 230 sg.), tutti ne hanno dato la stessa interpretazione. Il caso era questo. 
Un testatore, che ha un patrimonio di 400, dispone di trecento in tanti legati. 
Chiude le sue disposizioni lasciando a Tizio un fondo del valore di cento, ma 
non puramente, sibbene colla condizione che nel suo testamento non si faccia 
luogo alla legge Falcidia. Ma, esaurito tutto l'asse in legati, s'impone l'appli
cazione della Falcidia: onde la condi?:ione è da ritenere mancata. Ma se cosl 
è, l'erede, ave~1:4> col fondo il suo quarto, non può sugli altri legati esperire 
la Falcidia, ond'e la condizione si deve ritenere per aVVE'rata e il legato dovrebbe 
avere efficacia. Il giureconsulto osserva apfJunto che qui si tratta di un vero 
circolo vizioso: il complesso della disposizione renrle impossibile a rigor di 
logica qualunque soluzione pratica . Onde si deve dire con VIVIANUS (Casus ad 
h. I.) : " non videtur de ~tricto iure posse solvi praedictam quaestionem •. Ecco 
il caso tipico della perplessità. E tutti gli scrittori moderni più autorevoli con
cordano appunto col WINDSCHEID nel parlare di perplessità quando la condi
zione consista in un fatto inconciliabile colla sussistenza dell'effetto giuridico 
voluto . Onde osserva a ragione il REGELSBERGER (l. c.), che meno esattamente 
siamo soliti parlare di "condizioni" perplesse: é la disposizione condizionata 
presa nel suo insieme che ha questo carattere. Per ragion logica la perplessità non 
è qualità che possa appartenere al fatto isolato , ma alla risultante del suo 
collegamento col lascito. Di fronte alla disposizione in questione il ris'ultato 
non può essere che negativo : essa non potrà esplicare alcun effetto, sarà inef· 
ficace, sarà nlJlln . Sarehbe assurdo qui parlare di condizione impossibile, perché 
il fatto posto in condizione può essere ed è di solito perfettamente possibile. 
Giustamente quindi l'UNGER I. C. censura il § 21~8 cod. civ. sasso ne, che nelle 
disposizioni d'ultima volontà considera come non scritta la condizione per· 
plessa (la condizione assurda in relazione al contenuto dell'ultima volontà), 
sebbl'ne l~ar~omento che egli adduce, come fra poco diremo, nulla provi. " A 
• ragione si é d'accordo che qui non la condizione, ma l'intera disposizione 
• è invalida. " (PFAFF e HOFMANN l. c.) Il primo progetto di codice civile ger. 
manico (§ 139) dichiarava espressamente nullo l'atto cui era aggiunta una 
condizione di tal genere , eine widet'sinnige Bedingung. La seconda Commis. 
sione cancellò questo paragrafo, ritenendo inutile esprimere appositamente ciò 
che discende dalla logica più elementare. 

Ma Africano nel prosieguo ci dà un criterio sicuro per l'esame delle con
dizioni di tal genere. Nei testamenti in generale e nelle condizioni in ispecie 
• primum locum voluntas defuncti obtinet " (fL 35 1. 19 pr.). Prima d'arri· 
vare alla conclusione che il testatore ha voluto l'assurdo, si deve ben pon. 
derare ogni menoma circostanza per vedere se è possibile trarre un senso 
ragionevole dalle disposizioni di lui. Posti di fronte a un testamento, può avve. 
nire che le disposizioni ci si presentino così intricate, arruffate , che non si 
p03sa proprio intendere quel che il testatore ha voluto. Allora, Alfeno Varo 
ce lo insegnI! (fr. 34. 8. 2), dovremo dire : " quae in testamento scripta essent, 
• neque intellegerentur quid significarent, ea perinde sunt ac si scripta non 
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• essent: reliqua autem per se ipsa valent •. A questa stregua se tutta la dispo· 
sizione non s'intende, dovrà cancellarsi: se si comprende la disposizione prin 
cipale, ma non la condizione, dovrà cancellarsi questa: soltanto. Questo dispone 
il cit. § 2128 cod. civ. sassone, questo anche il § 697 cod. civ. austriaco, i 
quali hanno dato luogo a dispute vivaci. La condizione incomprensibile è ben 
diversa dalla perplessa o assurda, che non si può dir tale se non si comprende. 
Scrive lo ZEILLER (Comm. al cod. civ. austro sul § 697 p. 659) che • se la con· 
• dizione resta incomprensibile, è da considerare come non apposta, e l'ono-
• rato riceve il lascito come se gli fosse stato lasciato incondizionatamente. 
• Poicbè la volontà del testatore, che l'onorato debba ricevere l' eredità, una 
• parte di essa o un legato, è, come si presuppone, intelligibile e chiara •. Il 
MOMMSEN Fed. (Progetto di una legge dell'Impero germanico sul diritto el'edi
tario coi motivi [En twurf eines deuLschen Reichsgesetzes iiber das Erbrecht 
nebst Motiven] Braunschweig 1876 § 101 p. 211: • È naturale che ciò che Hon 
• si può comprendere non venga neppur tenuto in conto •. I proff. PFAFF e 
HOFMANN (1. C. p, 5?\9) osservano in contrario che la disposizione condizionata 
non consta della somma di due elementi, ...,... il lascito e la condizione, - ma 
che la condizione è un elemento integrante della intera dichiarazione, la quale 
quindi resta inintelligibile, epperò è invalida . • Poichè, scrivono essi, se io 
• ignoro in che consista la condizione, ignoro anche per qual caso il testa· 
• tore ha voluto N per erede, e quindi se in generale, allo stato delle cose, 
• lo vorrebbe per erede .• La sola condizione risoluti va incomprensibile dovrebbe 
cancellarsi, perchè qui è certa la vocazione ed incerta solo la cessazione. -
È in quest'ordine d'idee l'art. (lO del progetto assiano, che rende nulla tutta 
la disposizione. E tale pure era il disposto del cit. § 139 del primo progetto 
di codice civ. germ., che pareggiava la condizione incomprensibile all'assurda 
o perplessa. - Per noi la soluzione non deve ricercarsi in un concetto di 
logica astratta, ma nel sistema della legge. Il diritto romano, e con esso tutti 
i sistemi, - come il nostro, - che cancellano nelle disposizioni d'ultima volontà 
la condizione impossibile, non possono farsi scrupolo di scindere la condizione 
dalla dichiarazione quando quella sia incomprensibile. Il fr . 2 pel diritto romano 
il decisivo. Per il diritto nostro la cosa ci pare però dubbiosa assai. È certo 
che il principio della cancellazione della condizione impossibile è contrario alla 
logica struttura della dichiarazione condizionale. Per aver superato una volta 
quello scrupolo teorico, dovremo permetterci noi di ritenere che ha voluto in 
genere scindere la condizione dalla dichiarazione? Non crediamo che questa 
disposizione possa estendersi dal caso della condizione impossibile a quello, 
completamente diverso, della condizione incomprensibile. Ma naturalmente 
il giudice avrà piena libertà di esaminare se un qualche senso si può trarre 
dalla condizione (fr. 35. 1. 27), e sopratutto di vedere se non risulti già dal 
testamento, che il dispoI).ente volle il lascito anche senza l'aggiunta di quella 
condizione di cui non s'intende la portata. 

Può anche avvenire che sotto la parvenza di assurdità, di contraddizione 
si possa scoprire un senso ragionevole. E appunto dovere dell'interprete è di 
ricercare quel che si nasconda • sotto il velame delli versi strani.: affinchè 
actus valeat potius quam pereat. E Africano, nel passo in esame, ci mostra 
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come il senso pratico possa arrivare a cogliere questo pensiero riposto. Il testa. 
tore colla disposizione in ef'ame ha voluto dire che il legato del fondo a favore 
di Tizio allora soltanto dovesse aver luogo quando non fossero per essere ridotti 
i legata ceterorum. Egli non' ha potuto fare un calcolo preciso del rapporto 
fra questi legati e l'asse patrimoniale, e ha provveduto affinchè, ad ogni modo 
ed in ogni ipotesi, i legati lasciati per i primi restassero integri. Tizio ha da 
essere beneficato solo quando questo scopo sia raggiunto. Epperò se l'erede 
voglia servirSI del diritto di prendere la quarta Falcidia • magis est ut sta-
• tuere debeamus tui legati condicionem defecisse • . 

Questo sforzq rivolto a dare un qualche effetto pratico alIa disposizione si 
rivela ancor me~lio nel § 1. II testatore ha anche qui un patrimonio di 400. 
Dispone a titolo di legato di duecento: gli altri duecento li lega a Tizio colIa 
stessa condizione indicata nel § precedente : • si legi Falcidiae in testamento 
• meo locus non sit •. Chi voglia guardare la cosa a fil di logica deve dire che 
la condizione si verifica o no, e corrispondentemente che Tizio deve avere 
tutti i duecento o nulla affatto. Ma avendo disposto di tutto, si è con ciò venuto 
a dar luogo alla Falcidia, ed è mancata la condizione. D'altra parte se il testa
tore, com'è detto <iRel caso precedente, ha solo voluto esimere i primi legatari 
da una contrih?zione per la Falcidia, questo rigore logico urta in parte contro 
la volontà di lui. Soddisfatti i primi legatari, soddisfatto l'erede pel suo quarto, 
restano sempre cento che il testatore ha certamente voluto ·che meglio spet
tassero a Tizio che all'erede. L'ostacolo del rigore logico, dello strictum ius è 
superato col riguardo alla volontà vera del testatore: e, come al solito, è l'ex
ceptio doli lo stromento con cui si infrange la barriera dello stretto diritto. 
La disposizione apparentemente perplessa si appale sa alla critica come per
fe ttamente possibile : la contraddizione svanisce. 

AI lume di questi principi può procedersi ora all'esame del fr. 28. 7. 16 
(Marcianus lib. 4 institutionum), che il WINDSCHEID, come del resto quasi tutti 
gli scrittori, adduce quale tipo di disposizione perplessa. • Si Titius heres erit, 
• Seius heres esto; si Seius heres erit, Titius heres esto. Iulianus inutilem 
• esse institutionem scribit, CUllI condicio existere non possit.. Questa specie 
d'indovinelIo giuridico ha occupato molto gl'interpreti. La ragione della ·per
plessità sta in ciò, che si ritiene non deferita l'eredità a uno se prima non 
ha accet~ato l'altro, il quale alla sua volta non potrebbe accettare, se prima 
non è dIventato erede l'altro chiamato. E il circolo vizioso in tal modo vi 
sarebbe di certo. ' Contro il modo d'intendere accettato nel passo si è recen
temente pronunciato il SEUFFERT (Al'ch . per la pmt. civ. LXVIII p. 254 sg.), 
il qu~Ie ritiene che il disposto testamentario in esame possa agevolmente spie
garsi in modo diverso. • Il testatore, scrive egli, non ha punto disposto che 
• ciascuno dei due istituiti condizionalmente solo allora dehba diventare erede 
• quando l'altro lo sia divenuto in precedenza. Piuttosto la sua volontà è rivolt~ 
• solo a che nessuno diventi erede senza l'altro, epperò a che ciascuno di essi 
• debba diventare erede soltanto quando assieme a lui diventi erede l'altro. 
• E quindi Sei o e Tizio sono da considerare come istituiti sotto la condiziOni 
• dell'adizione dell'eredità in comune . • La stessa interpretazione dà alla clausola 
il RlllNAtrD (citato dal BORGNA p. 51 nota 7). 
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È notevole la circostanza, rilevata dal SEUFFERT, che Giuliano motiva la deci· 
sione col far capo alla impòssibilità della condizione. Ed è pur notevole che, 
come rilevò lo stesso SEUFFERT, questa motivazione è stata completamente tra
laseiata nei Basilici (XXXV. 12. 16. HEIMB. III p. 602; FERRil'il· VII p. 56). Il 
SEUFFERT crede che Giuliano, sabiniano, abbia accettata l'opinione proculiana 
riguardo alle condizioni impossibili nelle disposizioni d'ultima vo!ont~. Onde 
la decisione del fr. 40.7.4. l, e quella accolta nel nostro passo: muttlem esse 
lNSTITUTIONEM. Il vero comportamento di Giuliano riguardo alle condizioni impos
sibili è difficile determinarlo. Il fr. 40. 7. 4. 1 fu benissimo spiegato anche dal 
punto di vista sabiniano e della compilazione. E del resto: come si v~drà n~ll~ 
nota seguente, sul trattamento della condizione impossibile nelle , IstItUZIOni 
d'erede non vi era differenza d'opinione fra le due Scuole. Il nostro testo 
poi non è nè un modello di chiarezza, nè è tropporcerto ~al la.to della su~ 
genuinità. Forse non andrebbe lontano dal vero chi attribUIsse al ~ompllatorI 
quella motivazione. Perchè se nulla vi è dal lato formale che laSCI sospettare 
una interpolazione, vi è la stranezza della ragione in se stessa, quella qualifica 
d'impossibile data a una condizione perfettamente possibile, e l'esempio d~ ~ltre 
molte motivazioni sbagliate dei compilatori. Certo poi fa meraViglia la deCISIOne 
stessa di Giuliano, quando Africano, che pure ha attinto largamente da lui~ 
ci ha lasciato nel fr. 88 cito un esempio evidente del modo cauto con CUI 
sole vano procedere i giureconsulti. I riflessi del REINAUD e del SEUFFERT sono 

per questo riguardo inoppugnabili. 
Sovra i vari casi di perplessità, o di pretesa perplessità, v. ora BEKKER e 

BRINZ li. cc. 

(rr) Sulle condizioni impossibili, illegali, immorali, V. ora per il dirit_to 
romano BARON, Pand. 9' ed. I § 58 p. 111 sg.; BEKKER, Pand. Il § 117 p. 3;:>0 
e app. Il p. 352; RRINZ, Pand. 2' ed. IV § 539 p. 130 sg.; DERNBURG, Pand. 
5" ed. I § 107 p. 255 sg., III § 83 p. 160 sg.; HOLDER, Pand. § 51 p. 267 sg. 
REGELSBERGER, Pand. I § 153 p. 564 sg.; WENDT, Pand. § 50 p. 131; HOFMANN 
Studi critici (Kritische, Studien im rom. Rechte), p. 134 sg. e sovr'esso LENEL 
Riv. cl·it. trim. XXVIII p. 169 sg.; MAYNz, Cours de droit l'omain, <ime éd. II 
§ 205 p. 176 sg., III §. 387 p. 352 sg.; GIRARD, Manuel, p .. 457 sg. ?96. sg .. 887; 
ARNDTS-SERAFINI, Pand. 4' ed. I 1 § 72 n. 9; PORENA, Glornale dt glU1'1Spr'u
dellza teorico·pratica, I (1870) p. 475 (esposizione della dottrina dell'ALIBRANDI); 
DELOGu, Condizioni nei testamenti (Ca~liari 1878), § 3 p. 70 sg.; BORGNA, Deter· 
IIII'nazioni accessorie, p. 48 sg.; BUONAMICI, Bull . dell'1st. di dir. l·om. VIII p. 31 s~.; 
SCIALOIA, ib. p. 36 sg. e su questi FERRINI, Arch. giuro LV p. 599. - Per le vane 
legislazioni più importanti moderne cfr. DERNBURG, D~I· .. priv.' p~uss .. I §§ 91, III 
§ 126 p. 382 sg.; UNGER,Sistema, Il § 82 p. 80 sg., Dwdto eredttano, § 16 ~. 66 
note 7 sg. p.72 sg.; PFAFF e HOFMANN, Comm. II p. 563 sg.; BURCKBA~D, Stat'.I1 
p. 330 sg.; KRAINZ-PFAFF, I § 111 p. 254 sg.; HUBER, Sistema e stona del dlr. 
privo svizzero, II p. 239 sg.; TROPLONG, Donat. et testam. n' 212 sg.; ~OULLIER, 
V n i 243 sg.; MERLIN, Rép. VO Condition, sez. Il § 5; COIN-DELISLE sul! art. 900; 
AUBRY e RAU, IV § 302 p. 66 sg., VII § 692 p. 288 sg.; ZACBARIAE-CROME, II § 282 
p. 254 IV § 702 p. 363 sg.; LAURENT, Xl §§ 427-505, XVlI §§ 39-50; DEJ\loLo~Br;. 
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XVIII 209 sg., XXV 279 sg.; LAROMBIÈRE, Théol'ie des obligations, art. 1 t 72-73 
(VoI. II); CROME, parte generalq" p. 322 sg. - Per il diritto italiano cfr. GIORGI, 
Obbligazioni, IV §§ 308-320; PACIFICI-MAZZONI, 1st. 2" ed. IV n° 138 sg. p. 208 sg .• 
V nO 33 p. 63 sg.; POCBINTESl'A, Dir. delle obbligazioni, n i 43 sg. p. 28 sg.; CBIRONI. 
1st. I § 64 p. J 02 sg.; GIANTURCO, Sist. § 53 p. 182 sg.; BENSA P. E., Compendio, 
§ 76 p. 167; PAOLI, Successioni testamentarie (Genova 1875). n i 191 sg. p.196sg.; 
LO ST., Studi di giurisprudenza italiana compal'ota (Firenze 1873), nO IV p. 46 sg.; 
DI MAlO, Condizioni impossibili ed illecite. - Giur. it. 1882; BOCCI, Condizioni di 
vedovanza nelle disposizioni testamentarie, Livorno 1889; TOMASUOLO, Osservazioni 
8ull'at·t. 850,:'(;"( C. (Gazzetta dei Trib. di Napoli XXVIlI p. 6(2); ZEULI, Gaz
zetta del pt'oèurat01'e, XV p. 254; RAMPONI, Le condizioni di celibato e di vedo. 
vanza nei testamenti e nei contratti (Firenze 1893); LO ST., Giu1'ispr. ital. 1896, 
I 2 p. 769 sg.; MAZZA, Legge 1894, I p. 102 sg. 136 sg. 173 ~g. 

I; La disparità di trattamento fra atti mortis causa e atti inter vivos nel 
diritto romano quanto all'efficacia delle condizioni impossibili, illegali ed ille
cite, non solo sorprese Gaio sì da fargli trovare ingiustificata la opinione dei 
suoi maestri Sabiniani (III. 98), ma ha dato filo da torcere agli interpreti, che 
cercarono e cercano ancora di trovarne una spiegazione. I più recenti tenta
tivi mirano a spiegarla storicamente. Mettiamo in prima linea quello del com
pianto prof. ALIBRANDI i riferito nel 'citato scritto del suo discepolo PORENA. 
L'ALlBRANDI vuoI che si creda a Gaio sulla parola, che cioè • vix idonea diver
sitati~ ratio reddi potest •• Dalla relazione di Ulpiano (fr. 35. 1. 3), secondo cui 
• OBl'INUIT impossibiles condiciones testamento adscriptas pro nullis habendas . .. 
SI dedurrebbe che la regola, prima che fosse riconosciuta da Giustiniano, avrebbe 
avuto nella pratica la prevalenza, piuttosto per tradizione che per la sua bontà 
intrinseca, per il suo rigore logico. Questa pratica avrebbe tratto origine da 
un responso relativo a un caso d'indole affatto speciale, nel quale appunto 
le particolari circostanze sarebbero state tali da far ritenere che al testatore 
non era stata presente l'eventuale impossibilità, e che se l'avesse preveduta 
avrebbe egualmente voluto la disposizione a favore di quella certa persona. 
Il giurista, appunto perciò, avrebbe opi nato che la condizione dovesse consi
derarsi come non apposta: la volontà di beneficare non essendo inscindibil
mente legata a quella circostanza. Come suole avvenire, questo responso fu, 
per \ l'autorità del giureconsulto, applicato in casi analoghi, e mano a mano 
a casi di analogia più remota, finchè per la sua frequente applicazione venne a 
co~tituire una regola alla quale si assoggettarono, senza più sindacarne la 
ragione, tutti i casi di condizione impossibile, cadendo proprio nell'errore deplo
rato nel fr. 50. 17. l di • sumere ius ex regula •. Vuole l'ALIBRANDI che la 
decisione originaria sia quella registrata nel fr. 28. 5. 46 (45) [Alfenus l. 2 dig. 
a Paulo epitomat.] e ricordata nel fr. 35. 1. 6. 1 (Pomponius l. 3 ad Sabinum). 

Il prof. HOFMANN (1. c.) assume, che la cancellazione delle condizioni impos
sibili ed. immorali si inspiri, come altre norme importanti (p. e. il trattamento 
dell'institutio ex l'e certa), al favor testamenti inteso in senso oggettivo, epperò, 
non, c~me molti reputano, nel s~nso di una tendenza ad attuare quanto più 
è POSSibIle la volontà del testatore, sibbene di un favore dell'istituto del testa
mento eome tale. Si tien ferma la disposizione cancellando la condizione, 
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malgrado della possibile volontà c~ntraria, appunto per~hè si. vuoi sal varia, si 
vuole che il testamento sussista. Posto questo prmclplO, egli ne. ~edu~e, che 
a rigore un testamento posteriore con un 'istituzione sot~o co~dlzlone Impos
sibile non dovrebbe infirmare il precedente, perchè una dISposIzIone testamen
taria valida sussiste già. Poichè però il fr. 28. 3. 16 (Pomponius \. 2 ad ~. 
Mucium) giunge a risultato perfettamente opposto, egli avvis~ che il passo Sl~ 
stato rimaneggiato dai compilatori. Nella parte finale Pompomo avrebbe .detto. 
" superius testamentum non erit ruptum ., come risu.lterebbe da tutto Il con
testo del passo. (La interpolazione malal'corta è ora r1leva~a anche da EISELE, 
Riv. della fondo SM'igny, xm p. 129-140.) Lo HOFMANN pOi nota, che a stregua 
del suo concetto la cancellozione di tali condizioni si sarebbe dovuta f~re solo 
in relazione all'istituzione di erede, perchè solo cadendo questa cadeva Il testa
mento. In realtà nei tem pi antichi" così si sarebbe _ fatto. Anzi .sul punto della 
cancellazione relativamente alle istituzioni non vi sarebbe mal stata dIsputa. 
Questa si sarebbe riferita solo al legat , come ap~~re. da. Gaio ~ll. 98. D'altra 
parte dal fr. 35. 1. 6 risulterebhe che quanto ali IstItUZIOne ~I elede .elano 
d'accordo i capi delle due scuole. II fr. 40. 7. 4. 1 proverebbe pOI che la dIsputa 
si mantenne viva quanto alle manumissioni. Onde l'opinione comune che rela
tivamente alla nostra questione contrappone contratti a testamenti non rispon
derebbe alle fonti. L'essersi la cancellazione estesa poi ai legati, sarebbe da 
attribuire non più al favor testamenti nel senso sopra indicato, ma ~d un altro 
favore, a quello relativo all'acquisto in genere in base a testamento-.S.I dovr:bbe 
a questa tendenza e al disfavore con cui si .guardavano le dlspOSIZIOUl frivole 

o insidiose del testatore l'estensione del prmclplO. 
Il nostro illustre prof. BUONAMICI (I. c.), a quanto pare indipendentemente dallo 

HOFMANN rileva anch'egli che il § 10 l. de her. inst. (Il. 14-) contiene una enu
merazio~e dei singoli istituti testamentari, cui si applica la regola della can-

ellazione delle condizioni impossibili. Egli ne conclude che per tutte le altre 
~iSPosizioni testamentarie si dehba ritornare alla regola del~a nullità totale. In 
tutti i passi dei Digesti, in cui si risponde per la cancellaZIOne, SI tratterebbe 
sempre di uno dei quattro istituti :ontem~lati nel eit..§ lO, anche qua~do la 

t. zione suona genericamente ( quod ImpOSSIbIle II! testamento scnptum 
mo Iva . . d l 

t f · 28 5 46 [45]). Tale aeneralità sarebbe determmata e spIegata a 
esse " 1. l'!) • • 

caso pratico. In particolare il B. sostiene, che la datio tuto1'Ìs sotto condIZIone 

impossibile od immorale è nulla. . _ . _ 
Lo SCIALOIA (\. c.), accettato il punto dI partenza del BUONAMICI, VI fa. poche 

aggiunte, scrive egli, a guisa di corollari. Per la datio tutOI'1's osse~va, che la 

t. e doveva avere poca importanza pratica, perchè se la volonta del testa-
ques lon P l' d . 
tore risultava abbastanza seria, il magistrato poteva confermarla. er a emtlO 
legati non si seguirebbe la regola della cance\la~ione. ~erch~ sarebbe stran? 
che un legato valido perdesse valore per una dISpOSIZIOne m sè st;ssa logi
camente inefficace, e perchè d'altra parte, essendo norma certa l'~~ • legatum 
" m sub condicione adimitur perinde est ac si sub contraria condlClOne dat~m 
• c fU' t ne verrebbe che la revoca sotto condizione impossibile importa laSCIto 

uen .' . bb' 
tto condizione necessaria, il quale è perfettamente valido. Qualche du lO 

so . l' d . dv" 
potrebbe sollevare la translatio, ma poichè questa contiene a emtlO, o I a 
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seguire la sorte di questa. Rileva poi lo Se., come la regola della cancellazione 
s'intrecci colle regole relative ai legata poenae nomine. Giustiniano, rendendo 
di regola efficaci i legati penali, stabili espressamente, che la pena non fosse 
dovuta, se l'atto imposto all'onerato fosse impossibile, illecito o disonesto, sicchè 
in tal caso tutta ~a disposizione si doveva ritener nulla: il che, nota lo Se., 
ha piuttosto relazione con la teoria delle condizioni 'necessarie. Ma nel diritto 
anteriore, quando tutti i lasciti poenae nomine erano invalidi, avrebbe dovuto 
certamente ritenersi nulla ogni disposizione, nella quale si potesse riconoscere 
tale carattere, anche quando rivestisse la forma di condizione impossibile o 
illecita. Sarel(b~ stato assurdo con validare un tale lascito fingendo che non fosse 
scritta la corÌdizione. Nulla del pari sarebbe stata la diseredazione sotto con
dizione impossibile o illecita. La diseredazione del figlio sotto condizione è nulla, 
e sarebbe strano che fosse valida solo per ciò che la condizione è impossibile 
o illecita, mentre una tal condizione annulla l'istituzione del figlio. Lo Sc., poi 
assume, che le sue osservazioni valgono anche solto la nostra legge, che avrebbe 
formulato (art. 84:9 c. c.) la regola in modo troppo lato. 

Tutta questa dottrina è piena di gravissime incertezze. La congettura deI
l'ALIBRANDI, se si presenta assai verosimile quanto al modo con cui la regola 
della cancellazione si venne formando, lascia del tulto senza spiegazione perché 
con tanta facilità si sia venuta applicando per analogia la prima decisione di 
Servio. Più attraente e più razionale é la spiegazione dello HUFI4ANN, almeno 
per la parte relativaiall' istituzione di erede. Certo a noi pare che dopo la 
dimostrazione di HOFI4ANN nessuno possa seriamente porre in dubbio, che sulla 
cancellazione delle conùizioni impossibili aggiunte all'istituzione di erede non 
vi fosse dissenso fra i capi delle scuole (cfr. oltre i passi già citati, il fr. 28,7,20). 
Il dubbio sollevato dal LENEL (l. c., p. 170) è: mal potersi , supporre, che uno 
stesso principio abbia avuto per le istituzioni d'erede e per i legati una spie
g~zione, una/causa così profondamente diversa. Il\LENEL congettura, che il 
motivoi impellente sia stato propriamente la disapprovazione della volontà del 
testatore, e che il favore dell'istituzione di erede sia tutto al più stato la causa 
per cui la detrazione~qui abbia avuto luogo prima che per le altre disposizioDi. 
Ma tanto il LENEL quanto lo HOFI4ANN si accordano nel considerare la regola 
come indipendente dal rispetto alla voluntas defuncti, anzi come direttamente 
a questa , contraria in molti casi. Nel che si allontanano da coloro, che invece 
fanno ricorso al concetto di una più o meno possibile 'scindibilità ': della con
dizione dalla dichiarazione negli atti mortis causa, e al supposto che nelle prime 
origini si trattasse qui proprio di lasciar perdere una condizioue che il defunto 
non avrebbe posta come irremissibile. Ma forse storicamente anche questa con
gettura può avere fondamento: e la dimostrazione dell'ALIBRANDI lo mostra. 
Certo anche' il favor testamenti si sarà più facilmente esplicato quando presu
mibilmeDte era accompagnato dalla voluntas defuncti. 

Se tutte le disposizioni testamentarie sottostessero alla regola della c~ncel
lazione, è questione assai grave pel diverso modo con cui si esprimono le fonti • 
Da un canto passi in cui recisa mente si accenna a ciò che in testamento scriptum 
Bst (v. i passi in BUONAI4ICI, \. c), dall'altra il cit. § lO 1n8t., che dà un'enume' 
razione, almeno apparentemente, tassativa. Non é facile tor di mezzo i primi 
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, , , ' erali delle fonti non eono decisive : che qui 
Ilssumendo, che le a~el ~azlOm gen ti d I al caso deciso, Basta infatti osseI'· 
si determini il loro slgmficat'l conne e~ o e , l o er lo meno ai tempi di 
l'are, che molte sono quelle affermaziom, e nsa gO:ri~ura a quelli di Servio 

C ' (f 35 1 6) se pure non a I 
Sabino e asslO 1'. , , , , ' f <il8 '" 46 [45]) È credibile che sia 

h l, li intendere Il Clt. 1',;0 , u, ' , 
(secondo c e l . vog a 1 ì e con una formola così strana-

, , bio una l'ego a cos gl'a v passata quasI m prover , . . deve per lo meno 
. . ? N . può negare reClsamente, ma Cl SI 

mente ImpreCisa on SI h ' t 2 14 appartiene, secondo eon-
d di dubitarne, Il § 10 I. de ero ms " , , . [155]) 

conce er,e lti delle Istituzioni di Giustlnwno, p, 25. .' a 
gettura Il FERRINI (sulle fOI l f 28 7 14 "Curiosissimo, scn ve 

, ' pparirebbe dal raffronto co 1'. " . ,. 
MarcIano, come a . " l 'nsieme della eredità e del legati, • 

è he in ambo 1 passI SI par a I , 'l 
i l FERRINI, C " 'h i il § 10 nelle I8tituzioni, VUOI I 
Tanto più curioso, sogglUnglamo ~OI, c e vuo sti sotto la rubrica de heredibus 
f 28 nell'opera di Marciano (Ist. bb, 4,), sono po, h 'l § 10 
l', . P l' I 6ii7) Ma notevole ad un tempo, c e l /' 

instituendis (cfr, LENEL, a mg" , ,p, . , "ni Il che naturalmente scema 
, .. ' fidecommessI e le manumlSSIO , 

menziona m pIU I h ' 01 desumere dalla enumerazione 
d' lt 'l valore dell' argomento c e SI vu , ' 

I mo o I È f 'l che Marciano nelle due esposizioni abbia aggIUnto 
fatta nel § lO, troppO aCI e ", nza perciò 

, ' Ilo dell'istituto di cui in pnma lmea SI occupava se 
altn esempi a que , 

d d' urire la enumeraZIOne, , 
preten er~ I ~~a tto è di studiare singolarmente le altre disposiziom, che 

11 meto o pl corre , e il comportamento di fronte alle 
possono trovarsi nel testament,o e sagglarn , te CI'Ò ha in parte fatto lo 

, . 'bT d 'UeClte ad esse agglUn ' 
condiziom Impossl I 1 ~ I l' d ' guidare dal preconcetto di trovare 
S ma a quanto CI ~embra, asclan OSI 11 

ClALOIA" . ' 1 § 10 Così er la datio tutoris si fa ricorso a a 
esauriente l'enumeraz~one de " P, lla ossibilità della con-

poca importanzad Plratlc~ tdeltla qn~:s~~onne::o c:~~~~en:eden'~ssere l'istituto della 
f . a per parte e magIs l'a o, Il d' ' t ' el m " oca in cui la regola sorse, nè de a I verSI a 
conf~l'ma bend posten~re ~~ e: buon argomento quello del BUONAMICI, che l'es
pratica delle ,ue nomme, a datio tuto1'is e il legato debba far conchiudere, 

s~rvi m~~t;e~I!:~;:~ee:~~ ~elle condizioni impossibili vi era diITerenZ,a, E ~elle 
c ~ anc on si dovrebbe tener conto? Bisognerebbe trovare una s~na ragIOne 
attmenze n . D bb' erò convenire che VI è qualche 
per la diversità di traUamento, o lamod, p non si te~ne conto finora, È 

d, io di cui per quanto cre lamo, 
punto appogg, , , ò essere dato per certae r es o causae: 
, t he il tutore testamentarIo non pu '[ , 
rISap~ o ? d' t II'mita7.ioni è illegale, epperò se si dovesse seguire I prm
l'aggIUnZIOne I ques e ~ ' h d celiare 

. , " im ossibile in testamento scriptum est., SI a a can , 
o' pIO che ,q~od p le limitazioni della tutela a certe cose o cause, 
dovrebbe dIrSI lo stesso per U l'no secondo riferisce la glossa (gl. non 
E così infatti pensavano Azo;e. ~ ::n~u~ ad hoc ut sit tutor sicut disposuit 
potest ad l. 2, de test, tut., 26, ,). ,q t t t Ma è opinione smentita recisamente 

t d integre ad omma en u or . ' , " testa or, se .) l f 26 2 13" et si datus fuerit, tota datfo 
p '(l 17 ad Sab~num ne r. " ' d ' 

da ompomo . ò b on fondamento sostenersi, che nella atw 
• nih'il valebit ": !alch,è P~ssi~~~ f~ cadere tutta la disposizione, E ciò sarebbe 
tutoris la condlZ,lOne Imp , d t dallo HOFMANN che l'intenzione del prin-

h · rmoma colla ragIOne a a' t 
anc e m a 'd t l favore dell'acquisto patrimoniale ex tes ". 
ei io della cancellaZIOne è ovu a a 

p l' entl'a in tale ordine d'idee la tutela, 
mento: onde non r 
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Non ci sembrano persuasive le ragioni addotte dallo SelALOIA riguardo alla 
ademptio e alla translatio, Il far capo alla regola: "legatum cum sub condi
" cione adimitur perinde est ac si sub contraria condicione datum fuisset. è 
una vera petizione di principio, perchè questa Tegola è applicabile solo in quanto 
preventivamente sia accertato che il legato è condizionale, mentre appunto è 
questione se la ademptio sub condicione impossibili sia condizionale. La condi
zionalità della revoca reagisce sul legato rendendolo condizionato in senso 
inverso. Ma qualunque delle due soluzioni si accetti, non può mai applicarsi 
tal regola, nè verificarsi tale reazione, In effetti o si considera la condizione 
come non scri~a, e allora la revoca non è condizionale, o si considera come 
nulla la l'evo d'a, ed allora non può reagire sul legato, E lo stesso fr. 34, 4,14 
addotto dallo SClALOlA avrebbe forse dovuto porlo in guardia, siccome quello 
che esclude la possibilità di applicare la regola in quanto vada contro la natura 
dell'ademptio, (Questo risultato può accogliersi malgrado della difficile lettura 
del passo, Cfr, MOMMSEN nella sua edizione ad h, l.) La translatio, che non è 
se non una ndemptio qualificata, avrebbe dovuto anch'essa porre in guardia 
lo SClALOIA. È troppo frettolosa, o, se così si vuole, troppo logica la conclu
sione : la translatio contiene un'ademptio, dunque segue le regole dell'ademptio. 
Con egual rigore logico si può dire che la translatio contiene un legato, dunque 
segue la regola dei legati, Talchè la questione non fa proprio un Vasso innanzi. 
L'argomento dello SCIALOIA - essere strano che un legato valido perdesse valore 
per una disposizione in sè stessa logicamente inefficace - trova la sua testuale 
confutazione nei fr, 34, 4, 20 e fr. 34 de leg, I (30), in cui una translatio nulla 
distrugge un legato valido, La diseredazione è fuori questione per la sua natura 
speciale, Talchè ci pare, che per il diritto giustinianeo la regola della cancel
lazione abbia carattere generale, ossia, comprenda qualunque disposizione testa
mentaria, salvo quelle che vi si sottraggono per la loro particolare indole. 

II. 1. Ancora non è cessata la disputa sul buon fondamento della distin
zione romana relativa al trattamento delle condizioni impossibili ed immorali. 
Fra le varie legislazioni vi è divario profondo : e la dottrina da una parte si 
ribella volentieri alla distinzione anche là dove la legge la sanziona, dall'altra 
- se bene più raramente - ne afferma la giustizia e la opportunità, Il diritto 
territoriale prussiano (I 4 §§ 131, 136 sg., I 12 § G2 sg, 504) dichiara nulle 
le disposizioni di ultima volontà fatte sotto condizione impossibile, mentre 
cancella Id condizioni immorali tenendo ferma la disposizione. Va più oltre 
il codice civile generale austriaco, in quanto annulla tutte le disposizioni fatte 
sotto condizione sospensiva impossibile o iflecita, considerando invece come 
non scritta la condizione risolutiva dell'una o dell'altra specie (§§ 698, 897): 
ma la condizione di celibato posta in atti d'ultima volontà la tiene per non 
iscritta (§§ 700), Il codice civile francese riproduce la distinzione romana, ma 
pone le donazioni a paro delle disposizioni -testamentarie per quanto è del 
trattamento delle condizioni impossibili od illecite (art. 900, 1172). Il codice 
sassone (§ 2125 sg,) riproduce al solito il di ritto romano, Il codice civile ger· 
manico ha completamente passato sotto silenzio le condizioni illecite ed im
possibili, ritenendosi appunto che il silenzio avrebbe necessariamente significato 
nulli tà delle disposizioni d'ogni specie cui per avventura quelle condizioni 
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fOSMro ~tate aggiunte. Si o~~ernlva in effetti (Motivi, I p. 268), che essendo 
con,l izione illecita quella rivolta ad eccitare o favorire un comportamento 
illegale o immorale, è l'atto stesso nel suo assieme che diventa illecito, epperò 
nullo a stregua dei §§ 134, 138. Riguardo alle condizioni impossibili si notava 
(Motivi, I p. 265), non esservi dubbio che il negozio giuridico, cui fosse aggiunta 
una condizione sospensiva di tal genere, dovesse dichiararsi nullo, e puro e 
semplice quando la condizione fosse risolutiva. Si soggiungeva, per giustificare 
ancora meglio il silenzio in proposito, essere rarissimi nella vita i casi di 
apposizione di tali modalità (cfr. ENDEMANN lntroduzione allo studio de.l codice 
civile [Einfiihrung in das Studium <Ìes biirg. G B.] 5" ed. [1899] I § 76 p. 327. 
- SCHERER l p. 3:25 sg.) . - La più parte de' codici svizzeri segue il codice 
francese (cfr. HUBER Sistema e stoda del diritto privato svizzel'o [System und 
Geschichte des schweiz. P. R.], Basilea 1888, III p. 289 sg.). Il codice civile 
spagnuolo dichiara, nell'art. 792, doversi considerare come non scritte le con
dizioni impossibili, contrarie alla legge o ai buoni costumi , auiunte alla isti·· 
tuzione di erede o al legato, e non dovere essere pregiudicato l'erede o il 
legatario, "salvo che il testatore disponga altrimenti n (aun cuando el testad(\r 
disponga otra cosa). All'art. 111(\ poi pronuncia la nullità delle convenzioni 
conchiuse sotto condizioni di tal genere. Quanto alle donazioni non vi è d ispo
sizione espressa: ma la soluzione discende necessaria dagli art. 620, 621 , che 
pongono a paro delle convenzioni le donazioni che debhono produrre il loro 
effetto tra vivi , e a paro dei testa menti quelle che debbono produrre il loro effetto 
alla morte del donante. Dei codici ital iani anteriori al vigente alcuni seguirono 
completamente il sistema francese, altri tornarono puramente al diritto romano. 
E così fa appunto il nostro codice attuale, trattando anche le donHziani come 
i contratti produttivi di obbligazioni in genere (art. 8l-9, 1065, l1nO) . 

2. Una prima questione ci si presenta nel campo del diritto positivo. Dei 
due principi accolti quale ha carattere di diritto comune? Certamente non si 
può porre in dubbio, che a stregua della logica astratta deve prevalere il prin
cipio della null ità totale. La dichiarazione condizionale è un tutto imcindibil~, 
della quale si può ripetere il celebre "aut sint ut sunt, aut non sin~ n' E 
volontà dichiarata, che l'effetto giuridico sorga solamente quando si avveri 
quel fatto . E poichè quel fatto non può avverarsi, o la legge non può favorire 
il suo avveramento, è a priori certo che l'effetto non deve avere luogo. Scin
dere la condizione dalla disposizione ed attuare questa a malgrado del non 
avveramentu di quella è arbitrario, se pure non si dimostri nel singolo caso 
che eventualmente era pur questa la intenzione delle parti. Ma a suo luogo 
(nota r dei traduttori al libro primo p. 139 sg., ma specialmente p. 141) noi 
abbiamo mostrato come ius singulare non sia ciò che ripugna o deroga ad 
un principio di logica a~tratta, sibbene a' principi posti nel sistema positivo, 
alla ratio lUl"is di quest~. Onde sorge la questione: per il diritto italiano quale 
dei due principI si deve considerare come norm"le? A noi pare che nello 
spirito della no~tra legge tanto sia normale in materia testamentaria il disposto 
dell'art. 84<), quanto lu è nel r.ampo delle obbligazioni il principio dell'arti
colo 1160. Non vi è ragione di sorta per sostenere collo SClALOIA (op. cit. p. 38), 
che le limitazioni da lui affermate per il diritto romano possano per via di 
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interpretazione introdurs i nella nostra legge, e tanto meno, che questa abbia 
" formul ato la regola in modo troppo lato n ' Anzitutto l'art 84.9 vuole, che 
quel trattamento delle condizioni impossibili od illecite si faccia sempre" nel 
testamente n' epperò in tutte le possibili disposizioni di questo. 

D'altra parte, quando pure fosse vero il senso ristretto dato dal BUONAMICI 
e dallo SelALolA alla regola romana, non si deve dimenticare che il codice 
francese, come tutti quelli sovr'esso modellati, non adottò la regola romana 
se non com 'era stata intesa nella tradizione, epperò senza limitazioni riguardo 
agli atti mOI·tis causa. Anzi, tanto il legislatore francese si mostrò favorevole 
a questo in ~h<izzo, che estese alle donazioni la regola . della cancellazione. 
E se il codic~ nostro non lo segui in questa via, nel resto però è con esso 
perfettamente d'accordo. - E poi, quando pur si volesse ritenere che nel campo 
testamentario quella regola esprima un principio di diritto singolare, è sempre 
da tener presente che, ove ne fosse bi sogno, ciò non impedirebbe mai l'in
terpretazione estensiva, ma solo l'estensione per analogia (nota z dei tradut
tori al libro primo, p. 143 sg.): che quindi non si può restringere arbitraria
mente la parola dell .. legge così chiara e confortata da una tradizione secolare. 
Certo però fuori del campo testamentario non potrebbe trasportarsi la regola 
dell'art. 849. Fra due principI, che dominano due campi essenzialmente diversi, 
deve, nel dubbio, fuori di questi campi prevalere quello che risponde a' prin
cipi della logica: qui, come fu detto, quello degli art. 1005. 1160. E ciò anche 
per il solito riflesso, che nei codici a tipo francese le norme generali dei 
negozi giur'idici sono esplicate praticamente con particolare riguardo alle obbli
gaziuni, e sopratutto ai contratti produttivi di obbligazione. Anzi si deve por 
mente che il libro Hl del Codice disciplina le convenzioni come modo di 
trasferire la proprietà (arI. 710): epperò le norme relative governano anche 
quel contratto, che nella dottrina moderna suole essere chiamato reale, per 
ciò che crea diritti reali . Di fronte a queste considerazioni dovrebbe rigettarsi 
senz'altro quella interpretazione, che, tenendo conto solo dell'indole unilaterale 
del testamento, volesse applicare la regola dell'art. 849 a tutti gli atti uni
laterali tra vivi, come d'altra parte errerebbe chi volesse negarne l'app licazione 
agli atti che compiono una funzione identica a quella dei testamenti: p. e. 
alla nomina del tutore per atto notarile (art. 242 cod. ci v.). 

3. Qualunque giud izio si possa portare sulla serietà delle ragioni cui s'inspira 
la dottrina sabiniana accolta dal nostro codice, certo è che a questa dottrina 
non si può dare efficacia cosi illimitata da precludere l'adito ad ogni ricerca 
sulla volontà del testatore. Epperò noi sottosCriviamo senz'esitare all'opinione 
dei più autorevoli scrittori, secondo cui si deve in prima linea indagare se 
proprio, da te le particolari circostanze, non sia da conchiudere che l'apposi
zione della condizione impossibile è il frutto o di debolezza di mente o di 
mancanza di seria intenzione (cfr. TROPLONG nO 216 ; DEMOLOMBE XVIII 206; 
PACIFICI · MAZZONI, 1st. 2" ed . IV nO 138 p. 210; LO ST. Delle successioni testamen
tal'ie 1II nO 115 p. '250). Come potrà dubitarsi di ciò nel diritto nostro se i 
giuristi romani, pur cosi vivamente inspirati al favor testamenti nel senso sopra 
indicato , hanno in casi simili posto la regola:" prius _ inspiciendum est ne 
• homo, qui talem condicionem posuit, neque compos mentis esset • ? (fr. 28 
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7, 27. Modestintt8 lib. 8 resplmsOl'ttm) . E malgrado del favor libel·tatis, Giu· 
liano, che pur seguiva le dottrine sabiriiane, non dichiara forse nulla una 
manumissione, perchè dall'apposta condizione deduce che· nec animus dandae 
libertatis est,? (CI'. 40, 7, 4, l). Col BEKKER (op. cit. § 117 p. 357) diremo che, 
se si può determinare ed accertare, essere stata l'apposizione della condizione 
impossibile solo una forma per esprimere la volontà di non cont~mplar~ aff~tto 
la persona apparentemente nominata, si deve appunto dare pIena efficaCIa ~ 
questa volontà. E collo SCHEURL (dete1'1ninazioni accessorie § 76 .p. :77 sg.) ~I 
deve affermare, essere la massima, che nei testamentJ le condIzIOnI Impossl' 
bili si debbono considerare come non apposte - da subordinare all'altra più 
elevata - che ogni dichiarazione giuridica di volontà allora soltanto può avere 
efficacia quando sia stata fatta sul serio (wenn sie el'nstlich gemeint ist). 

4. Ma su questa via si è andati ben più oltre. Nella dottrina francese è 
venuto prevalendo l'avviso che, essendo l'art. 900 fondato sull' intenzione pre· 
sunta del donante o del testatore, che si reputa non abbia voluto subordinare 
l'esistenza della liberalità alla condizione impossibile od illecita, esso articolo 
non sia più applicabile quando in falto sia riconosciuto che la condizione è 
stata la causa unica impulsiva e determinante della liberalità e quindi debba 
allora cadere tutta intiera la disposizione (cfr. AUBRY e RAU VIl § 692 p. 290; 
DEMoLoMBE XVIII n. 205. Si suoI citare nello stesso senso TROPLONG n. 219, 
ma a torto, perchè ivi si parla solo della mancanza di seri:tà). Fu però obbiet· 
tato contro questa dottrina da un canto, che l'art. 9UO non contiene una pre
sunzione, ma una finzione contraria all'e,senza della condizione; che vi è nella 
regola un elemento di ordine pubblico in quanto essa mira anche ad impe· 
dire, che con vantaggi pecuniari si spinga all'immoralità; che ad ogni modo 
la legge, cancellando la condizione, impedisce l' indagine, ~e essa sia stata 
l'unica causa determinante (cfr. LAuRENT Xl n. 434; ZAcHARla·CRoME l V § 7U2 
p. 364 nota 1. Vedi pure COEN Giurisp'·. it. 1878 l 1 p. 694 sg.). La questione 
fu presentata in Italia alla Curte di cassazione di Turino , che pronunciò in 
proposito una notevole sentenza (16 febbraio 187l:5 est. Balegno - causa Gua
rischetti c. Guarischetti - riferita in Giu1'isp" . it. l. c. con nota del COEN). Il 
dispunente aveva posto due condizioni all' istituzione di erede, fra cui quella 
di fissare il domicilio in un determinato luogo. Poi sog~iungeva: • Se C. G. 
• non eseguisce quelle due condizioni lo privo della sua eredilà e in questo 
• caso istituisco a suo luogo per mia erede universale, ecc .•. Dato che le due 
condizioni fossero illecite, dovevano cancellarsi, o doveva subentrare la sosti
tuita? La Corte così ragLonava: • Altesochè, tranne il caso di una condizione 
• assolutamente impossibile, p. es., si digito coelum tetige1'is, indizio di poco 
• sana mente in colui che disponeva delle cose sue, non si può facilmente pre· 
• sumere che un testatore, in presenza della morte e nel mentre intendeva 
• a dettare la sua ultima volontà, volesse scherzare o farsi giuoco di colui che 
• intendeva beneficare con un'istituzione o con un legato; che quindi la ragione 
" seria' e positiva della disposizione in parola vuolsi piuttosto riporre nella 
• presunzione della conforme volontà del testatore, nel senso cioè che quando 
• la condizione aggiunta non possa ammettersi, anzichè annullare tulta mtera 
• l'istituzione ed il legato, debba la condizione detrarsi, come se non fatta. 
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• inquantochè in presenza del lascito, che costituisce la cosa principale e che 
• rivela una volontà certa e determinata in colui che lo ha fatto, mentre poteva 
• non farlo, debba la liberalità prevalere alla condizione impossibile aggiunta, 
• cioè all'accessorio; condizione che, essendo il!lpossibile, non si può reputare 
• che il suo adempimento interessasse ' il testatore; insomma la legge ha per 
• non. apposte sifl'atte condizioni impossibili naturalmente o legalmente, in 
• quanto presume che il testatore non abbia voluto subordinare l'esistenza 
• della sua liberalità all'adempimento di una tale condizione; - attesochè posto 
" in base che la ragione della disposizione di cui nell'art. 821 (cod. albert.), 
• anzi ricord~to, consista e stia nella osservanza della volontà del testatore, 
"la quale nelIrt fatta ipotesi è così presunta, interpretata, supposta dalla legge,' 
" per necessaria e logica conseguenza ne discende che la disposizione dell'arti· 
• colo non è applièabile allora quando tale è il tenore e la forza delle clau
" sole del testamento, da dimostrare, ben al contrario, che il disponente intese 
" 'e volle che dall'adempimento dell'apposta condizione dipendesse la sussi· 
" stenza del fatto lascito .... : la presunzione della legge è smentita ed esclusa 
" dal testatore medesimo " 

Quel che in prima linea deve porsi fuori questione è il preteso carattere di 
ordine puhblico attribuito all'art. 849. Già il dubbio non è serio quanto alle 
condizioni impossibili, perchè non si sa scorgere il pericolo che vi possa essere 
nella caducità di un lascito fatto sotto la condiziòne', che il sole giri attorno 
alla terra o altra simile. Non si tratterebbe quindi se non delle condizioni 
illecite. M:,. per queste il pericolo dell'allettamento al male scompare tanto 
nella regola della canc~llazione, quanto in quella dell'annullamento totale, 
perchè l'onorato è sempre certo che dal compiere l'atto non gli verrà vantaggio. 
Anzi si può dire che il sistema dell'annullamento è più radicalmente sicuro 
contro le tentazioni; nell'altro infatti chi ha dalla legge ottenuto il lascito senza 
condizioni può - per malintesa riconoscenza - obbedire spolltaneamente alla 
volontà riprovata dalla legge o dalla morale. - Nemmeno si può col LAURENT 
qualificare per finzione il disposto dell'art. 849. Dal fCltto che la cancellazione 
è contraria all'essenza della disposizione condizionale è strano volerne dedurre, 
che la regola della cancellazione abbia carattere assoluto. E perchè poi, se 
l'elemento d'ordine pubblico viene a mancare? Come d'altra parte esagera la 
Cassazione qUCllificando la condizione come elemento meramente accessorio, 
quando invece da essa in via di principio dipende l'esistenza dell'effetto giu· 
ridico. La verità è, che qualunque sia la più particolare ragione nel singolo 
sistema positivo, la regola della cancellazione importa sempre nel legislatore 
il presupposto, che l'apposizione della condizione non abbia creato un tutto 
inscindibile: che il disponente non tenga strettamente a far dipendere l'effetto 
da quello avvenimento. Ora se il testatore ha invece voluto la stretta connes
sione fra disposto e condizione; se senza questa ha voluto t6rre di mezzo 
anche quello, in che si può fare appunto di illegalità o illiceità a questo volere? 
Noi potremmo in parte comprendere che partendo dal favor testamenti in senso 
oggettivo, si tenesse ferma anche qui la disposizione, quando cioè si trattasse 
di istituzione d'erede e non vi fosse sostituzione. Ma chi può pensare a questo 
concetto dell'antico diritto romano nel diritto nostro, clie invece favorisce la 
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tmlul1tlls te.~tat01·i8, e questa tiené ferma sempre quando non vada ad urtare 
in uno ius cogens? La diffi~oltà sorge certo in pratica quando si tratti di 
determinare, se proprio il testatore ha voluto decisamente la cessazione del 
vantaggio per il caso in cui l'impossibilità o illiceità fosse stabilita. Ma questo 
a noi sembra senz'altro indispensabile, che il disponente abhia avuto presente 
l'eventualità che la condizione fo~se dichiarata impossibile ed illecita (cfr. PACI
Flcl-MAzzoNI Successioni I. CO, mentre nelle 1st. I. c. la espressione è me'no esalta, 
perchè pone in forse la necessità del dubbio sulla possibilità o liceità della 
condizione). Quando, in vista di questa eventualità, il testatore dichiari di volere 
escludere la cancellazione e di porre nel nulla la disposizione, non può sorgere 
dubbio sulla piena validità di questo volere, tanto più se la sua espressione 
acquisti energia per ciò che nell'eventualità preveduta ch iami altri allo stesso 
vantaggio. Tale sarebbe il caso indicato dal PACIFICI MAZZONI (1st. I. c.): • isti-
• tuisco erede Primo colla condizione che non si riunisca con sua moglie, che 
• vive in concubinaggio con Secondo, e se questa condizione si giudicasse ille-
• cita, voglio che la istituzione si consideri come non fatta' •. Ma la cosa non 
è cosi semplice quando, posta la disposizione sotto condizione impossibile o 
illecita, si dichiari: • si Titius heres non erit, Sempronius heres esto •. La 
sostituzione per sè stessa non posta in diretta relazione colla indispensabilità 
della condizione, non può avere tanta efficacia. Nè diverso crediamo sia il caso 
contemplato nella sentenza della Cassazione di Torino, posti i soli elementi 
che dalla sentenza risultano. In effetti il testatore non prevede la cancellazione 
della condizione, ma l'inadempimento: • se non eseguisce le due condizioni •. 
La sostituzione è posta per tale ipotesi, quasi una punizione per l'inadempimento. 
In generale bisogna guardarsi bene da' due estremi. Da un canto nùn occorre 
che il testatore (come vuole il PACIFICI-MAZZONI I. c.) subordini fanna/mente, 
o (come pare voglia il DERNBuRG,dir. privo pruss. III § 162 p. 384) espnssa
mente l'efficacia della disposizione all'adempimento della condizione: qui, come 
sempre nei testamenti, basta che si stabilisca essere stata la condizione l'unica 
causa impulsiva, determinante, come sostiene la citata doltrina francese. Occorre 
la dimostrazione positiva della volontà di rendere inefficace la dispos izione nel 
caso che la condizione si dichiari impossibile od illecita. Ciò che dà al giudice 
un compito ' grave e delicato quanto mai. 

5. Le fonti romane e gli scrittori sogliono riferire la impossibilità alle 
leggi naturali (p. e.: - • cui natura impedimento est quominus existat • . 1st. 3. 
19. 11). Cosi anche il nostro W. (§ 87 nota 4 p. 352). Ciò non è troppo esalto 
e vuolsi intendere cum grano salis. Vi può essere una impossibilità, che non è 
tale per natura, ma per lo stato in cui si trovano in un determinato momento 
le cognizioni umane. Questo punto è assai bene posto in rilievo dallo ZEILLER, 
secondo riferiscono i professori PFAFF e HOFMANN (op. cit. p. 543), i quali sostan
zialmente consentono nelle sue conclusioni. Osservano gli illustri commentatori 
del codice civile Austriaco, che il testatore può ben aver voluto provocare studi 
e sforzi per vincere l'attuale imperfezione dei mezzi tecnici. È lecito forse qui 

'cancellare la condizione? In via di principio deve qui richiedersi che l'onorato 
abbia raggiunto quel risultato che il testatore ha posto come condizione. Ma, 
a stregua dell'art. 1166 cod. civ., se il testatore abbia semplicemente voluto 
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contentarsi dell'upera volenterosa, degli !forzi dell'onorato pel raggiungimento 
di una scoperta scientifica o industriale, si dovrà ritenere per adempiuta la 
condizione. È facile in ispecie che il disponente abbia voluto col lascito com
pensare le spese e l'opera dell'onorato anche se l'esito non fosse per essere 
felice. A questa stregua nessuno potrà sostenere che debba cancellarsi la con
dizione di raggiungere il polo Nord apposta ad un vistoso lascito fatto ad un 
viaggiatore ardito. L'unica questione sarà di determinare, se il testatore ha 
voluto sussidiare un viaggio fatto con tutta serietà per il raggiungimento effettivo 
dello scopo tanto sospirato, o non piuttosto premiare solo il fortunato Edipo 
di questa sfiò-g~ misteriosa? E in quest'ordine d'idee sarebbe facile enumerare 
molti scopi attualmente chiusi all'uomo, e che la scienza si sforza a tutta possa 
di conquistare. Se in molte opere pubblicate prima della scoperta di Mont
golfier si trova come esempio di condizione fisicamente impossibile· si vous 
naviguez Jans l'air. (MAYNZ Cours etc., III § 387 p. 354 nota 22), noi dob
biamo ben guardarci dal cadere in simile errore, ricordando che vi è un largo 
campo all' impo~sibilità soltanto relativa. - Tenendo conto dei riflessi or ora 
fatti, ci pare che dovrebhe modificarsi la distinzione - così frequente negli 
scrittori - fra ciò che è assolutamente impossibile e ciò che lo è per le par
ticolari circostanze del singolo caso. 

6. Si suole giustamente osservare, che il concetto di impossibilità si ha anche 
riguardo alle condizioni contrarie alla le~ge. mentre è inesatto applicarlo alle 
condizioni immorali, come facevano molti antichi e come fanno del resto anche 
non pochi scrittori moderni (cfr. p. e. PACIFICI-MAZZONI, 1st. IV n° 139 p. 213 
nota 3. 4, e gli scrittori ivi citati), fondandosi sul celebre passo di Papiniano 
(fr. 28. 7. 15), il quale in realtà non fa che escludere il carattere di potesta
tiva l'impetto alle condizioni immorali apposte all'istituzione ùei sui (onde non 
crediamo del tutto esatti i riflessi del FERRINI, Legati, p. 337 sg.). Appunto a 
proposito delle condizioni legalmente impossibili scrivono i prof. PFAFF e HOF
MANN (op. cit. p. 5(8), che in esse non trattasi solo di illiceità del contenuto, 
ma di vera e propria impossibilit~. Ciò si può ammettere solo quando l'avve
nimento posto in condizione non possa mai sussistere come fatto giuridico. 

·P. e. il matrimonio fra ascendenti e discoèndenti o tra fratello e sorella, il 
trapasso della proprietà immobiliare per via di convenzione verbale, l'efficacia 
di fronte a' terzi di un' ipoteca non iscritta ne' pubblici registri, l'acquisto del 
dominio sopra una cosa fuori commercio, la soggezione della persona a ser
vitù, e cosi via. 'Ma vi sono fatti che la legge vieta, non spingendo però il 
rigore della sanzione fino a dichiararne l'assoluta nullità quando sieno posti 
in essere. P. e. la celebra;ione del matrimonio della vedova nei dieci mesi 
dalla morte del marito. Anche in tali casi la condizione è illegale, ma nes
suno vorrà chiamarla legalmente impossibile. In tali casi la condizione ille
gale non si scevera dalla immorale (cfr. su tutto ciò la precisa trattazione 
dell'ARNDTs, Scritti civili, I p. 31 sgg.). 

7. Il W. (§ 94 p. 382) afferma recisamente, che la distinzione romana 'O'ale 
solo per quelle condizioni il cui adempimento è tosto originariamente impos· 
sibile fin dal tempo della dichiarazione di volontà, non per quelle il cui adem
pimento diventa impossibile soltanto in seguito. L'affermazione merita qualche 
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ossenazione. La cosa, come !li capisce, non ha grande importanza per gli atti 
tra vivi, perchè questi sono nulli se la condizione si ritenga impossibile, sono 
inefficaci se la si consideri come mancata. E lo stesso deve dirsi anche per 
gli atti mortis causa in quelle legislazioni che, come p. e. l'austriaca, trattano 
alla stessa stregua tutti gli atti, annullandoli interamente nel caso di condi
zione impossibile (cfr. però UNGER, Sist. II § 82 p. 80 sg. nota 87; Lo ST., 
Dir. el'ed. austro § 16 nota 7 p. 72 sg.; PFAFF e HOFMANN, op. cit. p. 566 sg.). 
Ma, come già per il diritto romano, la cosa ha ben altra importanza nel diritto 
italiano. Se la condizione si ritenga impossibile. la disposizione è efficace e 
la condizione si cancella; se la si voglia per contro considerare come man
cata, la disposizione diventa inefficace. 

La questione è assai grave per il diritto romano. Generalmente si ritiene, 
che la condizione divenuta impossibile dopo la formazione del testamento debba 
considerarsi come mancata (cfr. p. e. BEKKER, Pand. II § 117 p.351 nota h; 
REGELSBERGER, Pand. I § 151 p. 558; UNGER, Dit·. ered. l. c.; FERRINI, Legati, 
p. 338; BORGNA, Determinaz. accesso1'Ìe, p. 62). I passi che di solito si citano 
sono i seguenti: - fr. 35. 1. 6 § 1, 72 § 7, 94. pr.; fr. 9. 2. 23. 2; fr. 40. 7. 
19. 20 § 3; fr. 104 § 1 de lego I (30). Ma non mancano voci autorevolissime 
(v. p. e. tra gli antichi CUIACIO, Observ. XVII. 22), le quali reputano che si debba 
distinguere fra l'impossibilità intervenuta prima della morte del testatore e 
quella sopravvenuta dopo la morte. Questa soltanto avrebbe carattere di man
cata condizione. I passi indicati però non sono base sicura per la prima opi
nione. Il fr. 35. 1. 6. 1 (citato dall'UNGER) si occupa solo dell'impossibilità 
anteriore al testamento, e può. a vere importanza unicamente per mostrare che 
vi era qualcuno che anche qui parlava di condizione mancata: ciò che prova 
solo un'incertezza nell'opinione de' giuristi, che pur troppo è verissima. Il fr. 72 
§ 7 eod. nulla prova, perchè la circostanza decisiva sta in ciò che il testa
tore, pagando il debito, ha mostrato di voler revocare il legato. Il fr. 94 pro 
eod. non accenna a impossibilità anteriore alla morte del testatore, anzi col 
parlare del decesso di Tizio • antequam dederit legatarius pecuniam "' mostra 
che esso avvenne quando già l'onorato avrebbe potuto fare la prestazione con' 
dicionis implendae gt'atia, del che non si può parlare prima della morte del 
testatore. I due passi del titolo de statulibel'is tacciono pur essi sull'epoca della 
sopravvenuta impossibilità, ma dall'insieme può congetturarsi che sia avve· 
nuta t,iI,o testatore. Il fr. 104 § 1 de lego I anzitutto prova ancora un dissenso 
tra Cassio e Giuliano, d'altra parte non dà che un fragile argomento a con
trario. Resta il disputatissimo fr. 9. 2. 23. 2, ma neppur e~so può essere decisivo, 
tanto che il CUIACIO potè farsene argomento per la opinione opposta. Di fronte 
a questi passi ve ne sono altri come i fr. 28. 7. 8 § 7, fr.24 eod., fr. 54 § t. 
2 de lego I [30] (nel qual ultimo § non vi è il vivo testatm'e, ma può sottinten
dersi ripetuto dal § precedente), de' quali bisogna pure tener conto . Certamente 
noi non pretendiamo sostenere che abbia prevalso l'opinione affermata in questi 
passi. Teniamo solo a far rilevare la grande incertezza che domina in questo 
campo e a porre in guardia contro conclusioni affrettate. E l"incertezza del 
resto si spiega quando si ponga mente all'influenza che ha esercitato in ma
teria testamentaria l'antico carattere del testamento (v. sopra nota dd p. 934 sg.) 
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Il punto è tull'altro che pacifico nel diritto moderno, persino là dove la 
legge non distingue fra atti fra vivi ed atti di ultima volontà (cfr. PFAFF e 
HOFMANN p. 567). Nella dottrina francese vi ha chi, nel caso di Imposslbllità 
sopravvenuta dopo la formazione del testamento, ma prima della morte del 
testatore, assume trattarsi meno di sapere se la condizione divenuta Impos
sibile si reputi non scritta, che di sapere se sia o no mancata (TRoPLONG n° ~32), 
Il COIN·DELISLE (sull'art. iJUU n° 13) distingue fla la cundizione casuale e la 
pu testativa.~Nel primo caso la impossibilità sopravvenuta vivo testatol'e farà 
cadere la disposiziune considerandusi la condizione come mancata. • - lo vi 
• lego tanto ,~ il tal vascello ritornerà dall'America. - Mentre sono in vita 
• il vascello fa naufragio: il legato non sarà giammai dovuto, perchè la con-
• diziune è mancata. l'<e bisogna con/ondere la deticienza della condizione colla 
, sua impossibilità. " Trattandosi invece di condizlOne potestativa riguardo al 
legatario, se la condizione di venti impossibile vivente il testatore, la condi· 
zione verrebbe meno e sussi,terebbe solo. la liberalità. E lo stesso concetto, 
che tratti"i di adempimento o meno della condizione, è in DEMoLoMBE (X \' III. 
2l!9). 11 TUULLIER (V11l. ti4l:l) opina invece, che la condizione si debba sempre 
conSiderare come' mancata. Una dottrina autorevoli~slllla per contro (AuBRY 
e RAU, V 11 § 6iJ2 p. 29U; ZACHARIAE,CROME, l V § 702 p. il64 nota 2 e gli scrit· 
tori da essi Citati) sostiene che della po~slbditit o meno della condiziune si 
debba giudicare a stregua del momento injcui si apre la successione. - In 
Italia il PACIFICI·MAZZONI Ust. IV n° 109 p. 212 sg.) riproduce la dottrina secondo 
cui della possibilità si giudica a stregua dell'epoca del testamento, e 1'impos
sibilità sopravvegnente porterà a considerare la condizione come mancata o 
avverata secondo le regole generali dell'adempimento, salvo il caso che la con
dizione Sia stata resa impossibile dal fatto del testa~ore, interessando allora 
di ricercare l'intenzione di questo. - Una recente sentenza della Corte di Caso 
sazione di Firenze (12 aprile 1897 est. Massari. Da Filicaia utl·inlJ.ue - GiUl·. 
ital. 1897. I. 1. 065 sg.) stabiliva, che non facendo l'art. 849 cod. civ. distin
zione alcuna, esso deve applicarsi tanto all' impossibilità permanente quanto 
a quella sopravvenuta. 

Noi abbiamo più sopra (nota dd p. 935) accennato, che) a nostro avviso, 
la forma del testamento e la capacità di téstare debbono giudicarsi a stregua 
del tempo in cui il testamento è formato, ma la capacità di ricevere e, in 
genere, il contenuto debbono commisurarsi a stregua dell'epoca in cui il testa
mento prende consistenza giuridica, ossia, della morte del testatore. Questo 
principio dev'essere applicato anche qui. Se è vero che le disposizioni d'ul
tima volontà non creano diritti, nè rapporti giuridici in genere, mentre tut
tora è vivo il disponente, e se la essenza della condizione sta nel creare la 
pendenza di un rapporto giuridico, il confine dev'essere tracciato dalla morte 
del testatore, secondo la giusta osservazione dei proff. PFAFF e HOFII4ANN (I. c.). 
Epperò, questo momento soltanto può essere decisivo 1 per la nostra que· 
stione. Nè può obbiettarsi, che il testatore può giudicare delle circostanze solo 
a stregua del momento in cui dispone delle cose sue. Anzitutto può osser· 
varsi, che avvenendo il mutamento vita sua durante, egli può prendere nuove 
disposizioni in vista di esso, trattandosi appunto di atto che può essere l'evo· 
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cato uSqUd ad extl'emum vitae;exitufli. E poi essendo nella materia testamen
taria, come già vedemmo', il disposto dell'art. 849 inspirato - sia pure con 
poco fondamento - dalla presunzione di scindibilità della modalità dalla dispo
sizione, questo concetto si impone per confermare la nostra interpretazione. 
- Occorre però anche qui Don confondere il mancamento della condizione 
dalla impossibilità di questa. Se la condizione' casuale è venuta a mancare 
prima del testamento, non si può parlare di impossibilità. Nè si dica che allora 
noi non teniamo per decisivo il momento della morte, nel senso or ora accen. 
nato. Forse che non è mancata e non impossibile negli atti tra vivi una con' 
dicio in p"aete1"itum eollata? Eppure nessuno dubita che della pos'sibilità della 
condizione negli atti tra vi vi si debba giudicare a stregua del momento in cui 
il negoz io si perfeziona. 

8. La questione più delicata, come facilmente s'intende, è quella relativa 
alla determinazione del concetto delle condizioni immorali. In verità, finchè 
si tratta di certi punti fondamentali, d'indole generale ed astratta, si può essere 
e si è, almeno fino a un certo punto, tutti d'accordo. Cosi, malgrado l'idea 
di una legge morale perpetua, universale, immutabile, abbia assai più tena
cemente resistito che non l'altra del diritto naturale fornito d'identiche pre
rugative, è ormai ammesso da tutti coloro che non chiudono gli occhi alla 
luce per non vedere, che la moralità non deve giudicarsi a stregua di prin
cipi astratti, ma delle idee prevalenti nel nostro ambiente sociale. Le idee 
morali dei Romani nen ci vincolano più di quel che ci vincolino le loro leggi. 
Epperò può essere per noi morale una condizione, che non lo era pei Romani, 
e viceversa: cosi come accade per le condizioni contrarie alle leggi. Troppo 
profondo è l'abisso che ci separa dalle idee morali e relig iose di Roma. Pren
dendo esempio appunto da' Romani noi dovremo dire: • adversus bonos mores 
• sic .... generaliter accipiendum adversus bonos mores huius civitatis •. - Cosi 
non vi può essere dubbio che di immoralità si può parlare solo quando la 
condizione sia potestativa, o mista, per una delle parti negli atli tra vivi, per 
l'onorato e per l'onerato negli atti di ultima volontà. In tema di condizioni 
puramente casuali la immoralità è fuori questione. Gli è perciò anche che 
generalmente si ritiene non doversi considerare come immorale quella con. 
dizione, che fa dipendere l'effetto g iuridico dall'azione o dall'omissione immo
rale di un terzo, se pure non si nasconda in ciò un ripiego in fnwdem legis, 
o non sia possibile un' influenza sulla determinazione del terzo, o in genere 
non ne venga indirettamente favorita la immoralità (cfr. UNGER, Sist. § 82 
p. 84 j PFAFF e HOFMANN, p. 569). - Cosi ancora è pacifico che non si debba 
guardare alla moralità o immoralità del fatto considerato in sé stesso, ma alla 
disposizione considerata nel suo insieme, alla risultant.e di tutti gli elementi 
ad essa relativi. Ed in ciò appunto si distingue dalla condizione impossibile. 
Al qual riguardo però occorre andare bene intesi. Molti scrittori e molte sen
tenze assumono esservi immoralità quando dal complesso della disposizione 
risulti, che lo scopo di questa è immorale, non degno dell'approvazione della 
legge, del sussidio di essa. Il GIAN TURCO (Sist. p. 183) cosi si esprime in pro
posito: • Per decidere se una cond izione sia o no illecita, si ha riguardo alla 
• intenzione delle parti, se, cioè, si proposero o no di cO,!lseguire un intento 
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• turpe: invece dell' intenzione delle parti non si tiene nessun conto per gin
" dica re degli effetti delle condizioni impossibili giuridicamente: soltanto nel 
• primo caso il subbiettivo volere può perfino mutare la natura dell~ condi-
• zione, laddove nel secondo il giudizio è meramente ed esclusivamente obbiet-
• tivo •. Ciò non è esatto. Anche la moralità va studiata oggettivamente. Si 
deve por mente se, tenendo conto di tutte le singole circostanze del caso, 
considerate nella loro influenza complessiva, si abbia un risu ltato pratico con
dannato dalla morale sociale. Quando il risultato sia scevro d'immoralità, poco 
monta lo scopo, come lo scopo non salva la disposizione oggettivamente immo· 
rale . . Accadrà ~~esso in realtà che lo scopo stia a rappresentare la tendenza 
oggettiva dell'atto; ma nè sempre è cosl, nè quindi è bene ammettere una 
formola inesatta. Cosl se Tizio, ignorando che tra un suo figlio ed una ragazza 
sieno interceduti rapporti intimi, istituisce erede nella disponibile il figlio a 
condizione di non sposare quella ragazza, la condizione è immorale, benchè 
in genere si soglia ritenere valido, perchè lecito, il divieto di sposare una 
determinata persona, e benchè l'ignoranza in cui si trovava il testatore escluda 
in lui il pravo intent0 di porre ostacolo alla riparazione dovuta a quella povera 
sedotta. Basta che oggettivamente si venga a porre ostacolo a questa ripara
zione. (Cfr. PACIFICI-MAZZONI, Successioni, III nO 11 9 p. 259.) - Su questo punto 
troviamo un dissenso assai caratteristico tra la prima e la seconda delle Com
missioni incaricate degli studt relativi al progetto di un codice civi le per l' 1m· 
pero germanico. Non si tratta, è vero, della condizione immorale, ma del negozio 
giuridico imm'lrale; ma poichè appunto si guarda all' insieme del negozio, non 
alla condizione isolatamente presa, valgono le stesse considerazioni. Il § 138 
del codice dichiara: • È nullo il negozio giuridico contrario ai buoni costumi •. 
Nel fissare il senso del § 106 del primo progetto, così ragionava la Com
missione (Motivi, I p. 'il! 1): • Anche quei negozt giuridici, coi quali non si 
• promette una prestazione contraria a' costumi, ma il cui contenuto si pone 
• in contraddizione col buon costume, debbono in determinate circostanze 
• essere nulli. Non ci è motivo per riconoscere ciò solo quando l'immoralità 
• si appresenta nella forma giuridica della condizione. D'altra parte è certo 
• che la cerchia dei doveri morali nfln coincide con quella degli obblighi giu-
• ridici, e che non ogni negozio giuridico riprovevole dal punto di vista della 
• moralità può essere tenuto per nullo. Il limite deve tracciarsi nel senso che 
• la nullità ha luogo quando il contenuto di un negozio giuridico offende il 
• buon co~tume immediatamente, nel riguardo oggettivo, escluso il lato sub· 
• biettivo •. - A sua volta la seconda Commissione osservava: • Una limita-
• zione della nullità a quei negozi giuridici, il contenuto de' quali offende il 
• buon costume direttamente, nel riguardo oggettivo, esclusi i momenti subbiet-
• tivi, non sarebbe sufficiente. Benchè a' motivi delle parti non si debba avere 
" riguardo sì da assoggettarne gli atti ad un sindacato giudiziario dal punto 
• di vista della morale, sarebbe nel singolo caso indispensabile non lasciar fuori 
• considerazione la riprovevole intenzione delle parti, poichè solo alla stregua 
• di questo momento soggettivo vien posto nella sua vera luce il contenuto del 
• negozio giuridico. (Pl·otoC. ed. Guttentag I p.123. V. pure SCHERER, op. cit. 
p. 263). - Noi non sappiamo quanto questa disquisizione, che non ha avuto alcun 
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, 
riverbero in modificazioni.al testo della legge, fosse opportuna: certo essa lascia 
all' interprete la massima libertà. I riflessi da noi fatti mostrano, che non il 
motivo per sè stesso, ma come elemento per giudicare della vera portata del
l'atto, dev'essere tenuto presente. Epperò nell' interpretare i'! citato § 138 del 
cod. civ. germ. osserva l'ENDEMANN (op. cit. I § 74 p. 319): • Il - buon costume -
• addita chiaramente un crite1'io oggettivo •. (Cfr. sul rapporto del motivo alla 
illiceità dell'atto v. SCHEY, Il'apporti di obbligazione del dir. privo gen. austl·., 
I § 19 app. 1 p. 148 sg., DER~BURG, Pand. II § 16 nota 18 p. 48 s~.) 

9. I criteri posti dal W. nel § 94 per determinare quando la condizione si 
debba considerare come illecita , trovano il loro riscontro negli altri da lui 
posti per determinare quando il contratto sia immorale (§ 3 J 4 nO 3 - II, 1 
p. 218 sg.). Contro il W. si è recentemente dichiarato il LOTMAR (Il contl'atto 
immorale specialmente secondo il diritto comune [del' umoralische Vertrag insbe
sondere nach gemeinem Rechte] , Lipsia 1896 p. 66 sg. - Sovr'esso COVIELLO L., 
Filangieri 1897 p. 351 sg. - Cfr. pure RAVIT, Arch. per la prato civ. LVIII 
p. 49 sg. 64 sg .. Non è affatto cortrlrio al W., come afferma inesattamente 
il COVIELLO, il DERNBURG, l. C. Il che è rilevato anche dal LOTMAR, p. 175 nota 202). 
Egli sostituisce a' criter! del W. i seguenti. 1) È immorale il contratto in cui 
il fa cere, pati o non face1'e, che ne forma l'oggetto, è immorale [p. 69 sg.] -
2) È immorale quando queste diverse prestazioni siano in sè stesse morali, 
ma moralmente non possono formare oggetto di contratto, né essere assog· 
gettate a coazione [p. 71 sg] - 3) È immorale quando pone quelle varie 
prestazioni in rapporto di effetto a causa con una prestazione economica, quando 
esse moralmente non possono stare in un tal rapporto con denaro o valore 
pecuniario. - Non crediamo che le censure rivolte al W. siano del tutto fon
date, come non ci pare che il LonrAR abbia esposta una dottrina che si possa 
interamente accogliere, sia pel diritto romano, sia per l'italiano, come invece 
giudica il COVIELLO (op. cit. p. 358 sg.). Non è infatti esatto che il W. coi criteri 
suindicati non ci presenti la struttura del contratto immorale, ma i motivi per 
cui il contratto si ritiene immorale. Qualunque giudizio si possa portare sulla 
forma con cui i criteri sono espressi, sempre è vero che essi guardano al con
tratto nella sua tendenza oggetti va : perchè persino là dove si fa capo alla 
biasimevolezza dell'intento, non si guarda all'intenzione delle parti come tale , 
ma in quanto serve-a dar carattere all'atto. Tant'è che non si dice : • il con
tratto È immorale ecc .• ; ma per contro: • il contratto può ESSERE anche immo· 
rale ecc .• ; accennando chiaramente con ciò che l'elemento soggettivo per sè 
non è sufficiente (cfr. specialmente la nota 6 del § 314). E per noi la via giusta 
per trovare la figura del negozio immorale è quella che fa capo alla tendenza 
oggettiva. Che poi qual cuna delle propo~izioni del W. sia meno esatta, è cosa 
che si può concedere. Ma il LOTMAR non è su strada migliore. Il dire immo
rale il contratto quando è immorale l'oggetto, mentre lascia ancora da desi
derare una maggiore determinazione pratica, contiene un 'esagerazione, perchè 
non ogni oggetto immorale rende illecito l'atto, se non si voglia confondere 
la morale col diritto, ma solo quell'oggetto immorale che il diritto considera 
come illecito. Guardando la cosa dal punto di vista dell'oggetto, la indeter· 
minatezza del criterio è evidente, e si risolve la questione colla questione. Del 
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resto questo criterio non serve per le condizioni illecite. Gli altri dne f'riter1 
del LOTMAR non hanno maggiore determinatezza di quei del W. (Cf,'. del resto 
sulla questione ENDEMANN, op. cit. § 103 p. 433·445; STAMMLER, Il dirittu dei 
t'apporti di d.bito nelle sue dott1'ine generali [das Recht del' Schuldvelbiiltnisse 
in seinen allgem. Lehren] Berlino 1897, § 8 p. BI sg,) 

10. Ma qualunque cosa si pensi sul punto or ora accennato, conviene ben 
precisare un criterio direttivo, tanto nella formola del W. quanto in quella 
del LOTMAR. Vogliamo dire di quello che dichiara immorale l'atto quando si pune 
a prezzo ciò che moralmente non può essere che il frutto della libera deter
minazione. Vi lla infatti chi osserva, che se è vero che la morale non approva 
in genere il porre a prezzo certi atti, ciò però non ha sempre pieno ricono· 
scimento giuridico. • Questi rapporti - scrivono PFAFF e HOFMANN (p. 572) -
• hanno due faccie: il che di solito si disconosce. È ignominioso abbandonare 
• per denaro la donna da no.i scelta ; ma .d'altro canto noi non dobbiamo farne 
" troppo carico al testatore, se egli mira ad impedire che una persona da lui 
• odiata si goda il suo patrimonio; egli può anche considerare l'unione come 
• una sventura per l'onorato . • Questo concetto ritorna frequentemente nelle 
decisioni giudiziarie. Accenneremo a qualcuna fra le più importanti. 

La Corte di Cassazione di Napoli (23 giugno 1873 est. GRIMALDI. - CAPUANO, 
Giu1·ispl'ud. civ. XI p. 28) così ragionava: • La libertà inrlividuale non può 
• certo pel volere de' privati togliersi al cittadino; ma non bisoi(na di codesto 
" eurema fare una massima assoluta ed inflessibile. In opposto pressochè tutti 
" quanti gli atti che nella cerchia dell'umana attività si compiono, e senza i 
" quali sarebbe inconcepibile la convivenza sociale, bandirsi dovrebbero dal· 
• i'umano consorzio, poichè di essi, qual più, qual meno, tutti pongono limite 
" al libero arbitrio dell'uomo. - Così ne' contratti, come nelle liberalità, sieno 
" queste modali o condizionali , si' creano impegni, obblighi, doveri, i quali non 
• sono che limitazione al libero arbitrio. - Dir che sempre quando resti la 
" libertà dell'uomo in modo qualsiasi adombrata, debba venire soccorrevole 
• la legge a stimmatizzare di nullità l'obbligo assunto e imposto, sarebbe un 
• disorganare dalle sue basi quella stessa società, per la tutela della quale 
• stanno leggi e- magistrati. - Il principio dunq,ue rJ jl non potersi dalla volontà 
• de' privati arrecare oltraggio alla libertà individuale, vuoi essere inteso con 
" quel temperamento che ragione suggerisce . • - E' negli stessi sensi decideva 
più recente~ente la Cassazione di Torino (26 setto 1893 - Foro it. 1894, I 
p. 84 sg.) : • Non si deve esagerare codesta protezione della libertà oltre quanto 
• può interessare l'ordine pubblico, e tanto meno si può decidere a priori ... 
• giacchè altrimenti tutte le condizioni si risolvono in una violazione della 
• libertà, e sarebbe aperta la via a godere degli 'utili effetti della disposizione, 
• respingendo ne gl' incomodi. (Cfr. PACIFICI·MAZZONI, l. c., p. 257 sg.). 

Queste osservazioni ci sembrano degne di molta considerazione. Recente
mente si sono viste l'i pullulare dottrine che , sotto il pretesto della libertà, 
fin iscono col rendere frustranee le più ragionevoli cautele poste da' testatori. 
Come se sia lecito al giurista condannare in modo assoluto un vincolo posto 
alla libertà, mentre la legge stessa ci dà l'esempio. Certamente vi sono deci· 
sioni che è bene sieno scevre da ogni idea d' interesse materiale, e certo ancora 
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il permettere l'influenza di qu~sto può dar luogo a conseguenze deplorevoli. 
Ma d'altra parte non dobbiamo sentirci offesi, nè mostrarci soverchiamente 
sensibili, mentre nella pratica della vita questo interesse eSlllica quotidiana
mente la sua azione ed alla vista di tutti. Intendiamo bene che la legge non 
deve lasciarsi trascinare da questo andazzo, che essa deve anzi essere edu
catrice, e rifiutarsi di dare la sua sanzione a disposizioni che facciano capo 
ad una decisa prevalenza dell' interesse materiale. Ma la legge può e deve inter
venire solo quando si passino quei limiti al diJà dei quali è lo scandalo sociale. 
Essa non può pretendere di regolare le azioni umane coi criteri di un idea
lismo mistico, che non risponde alla coscienza comune. Tali criteri debb9no 
essere lasciati fuori del campo giuridico. A noi certo ripugna.,questa intru
sione-dell'elemento del lucro in decisioni cosi delicati' come quelle relative 
alla fondazione della propria famiglia, alla scelta della !eligione, della citta
dinanza, dello stato, della pf(~fession.e. Ma ad un tempo osserviamo, che non 
si può, senza far violenza a' sentimenti più delicati, ne~are - entro certi con
fini - il diritto di accompagnare il beneficio coll'obbligo di seguire un certo 
comportamento. Bene spesso il testatore, senza la menoma pretesa di violen
tare la libertà del beneficato, anzi, al contrario, pel vivissimo affetto che gli 
porta, e che certo non desidera vedere la persona cara commettere una bas
sezza per lucrare il beneficio, pone certe condizioni, certe modalità nell'inte
resse stesso del beneficato. Solo perchè vi è un vincolo, si vorrà sprezzare 
l'intento del testatore, porre in non cale la condizione, sotto la quale soltanto 
egli ha voluto beneficare? E proprio nel campo testamentario, dove la con
dizione ha avuto la sua vita allo scopo di delt~rm inare il comportamento del
l'onorato, vorrà ammettersi un criterio tanto restrittivo, da equivàlere aH'esclu
sione? - In. genere aduuque l'interprete non dev'esserE' nè troppo corrivo a 
liberare dall'osservanza delle condizioni, nè troppo propenso a limitare la libertà 
individuale. Egli non dovrà seguire criteri soggettivi, nè correre dietro a idee 
di perfezione morale, che non rispondono alla media della natura umana. Spesso 
può avere la guida della legge. Quando questa in casi analoghi dà la sua san
zione alla limitazione della libertà, egli non può avere alcuno scrupolo di bat
tere la stessa via. In caso contrario" deve inspirarsi a' /Jrincipi generali , che 
nel nostro sistema governano. certi rapporti sociali, e tenere pre'Senti le idee 
che prevalgono nella nostra società. Spesso potrà giovare anche l'esempio di 
leggi d'altre nazioni civili, i cui rapporti in proposito non differiscano dai nostri. 
Però più che le affermazioni generali, possono giovare le applicazioni pratiche. 
E appunto di queste si occupa il W. nella nota cui si riferisce la presente. 

11. Condizioni relative alle nozze. - Ci pare opportuno prendere le mosse da 
questa categoria di condizioni, perchè qui la legge ci dà una ba~e positiva, che 
può servire come criterio anche per la risoluzione di casi analoghi. 

L'art. 850 cod. civ. cosi dispone: "È contraria alla legge la condizione, che 
"impedisce tanto le prime nozze quanto le ulteriori •. - Ora è grave que
stione, vivamente discussa nella dottrina e nella pratica, se questo articolo 
colpisca solo le condizioni, che vietano le nozze in genere, facendo capo 
all'imposizione del celibato o della vedovanza, o anche quelle che limitano 

. soltanto la libertà del matrimonio, sia inibendolo con una determinala persona, 
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sia con una !lerie di persone comprese in una determinata cerchia. Una
nime è l'accordo nella dottrina e nella giurisprudenza su ciò, che al divieto 
aperto di qualsiasi coniugio equivalga quella limitazione che, indirettamente 
e per la sua gravosità, conàuca allo stesso risultato. L'opinione che riferisce 
l'art. 850 alla esclusione assoluta delle nozze ha per sè la maggioranza, seb
bene non si debba disconoscere, che in questi ultimi tempi abbia conquistato 
molto terreno l'avviso opposto. Per la prima stanno: Appello Napoli 28 nov. 1881 
(est. Imperatrice - causa D'Agostino c. De Marco - Giurispr. ital. 1882.1. 2. 177); 
Appello Genov,p, 31 dicembre 1892 (est. Borrè - causa Bertoli t!trinque - Temi 
genovese 1893\p~ 116 sg.); Appello Catania 16 marzo 1894 (causa Politini c. 
Lefavi - Rep. Foro it.1894 p. 1326 nO 83); Cassazione Napoli 22 gennaio 1897 
(est. Pasqualoni - causa Ventura - De Medici - Giuris. ilal. 1897 I. 1 p. 222 sg.)j 
App. Venezia 1° aprile 1897 (est, Gallotti - causa Moron utrinqne - ibid. I. 2 
p.570 sg.); Cassazione Firenze 12 aprile 1897 (est. Massari - causa De Filicaia 
utrinque - ibid L l p. 565 sg:); App. Napoli 24. maggio 1897 (est. Conti - causa 
Ventura c. De Medici - ibid , I. 2 p. 5!J7 sg.)j Cassazione Napoli 21 dicembre 1897 
(est. Cerchi - stessa causa - ibid. 1898 1.1 p. 353 sg.); App. Napoli 13 aprile 1898 
(est. Chiaia - stessa causa - ibid. L 2 p. 782 sg.). - Stanno per la seconda: 
Appello Catanzaro 5 maggio 1896 (causa De Medici c. Ventura - Annali 1896 
p. 324); Appello Firenze 25 luglio 1896 (est. Bergamaschi - De Filicaia utl'inque 
- Gittrispr. ital. ·1896 L 2 p. 769 sg.); Casso Roma 14 aprile 1899 (Sez. unite _ 
est. Ianigro - causa De Medici C. Ventura - Foro ital. 1899 I, p. 441 sg.). 

12. Noi non esitiamo a far nostra l'interpretazione dell'art. 850, che ritiene 
va lide in genere le semplici limitazioni alla libertà del matrimonio. E ce ne 
persuadono la lettera della legge , i precedenti storici, lo spirito del nostro 
sistema. A noi sembra elementare il riflesso, che il porre una restrizione al 
matrimonio non lo impedisce in genere. È di contrario avviso la citata sen
tenza della Corte d'Appello di Firenze, la quale osserva che "nel senso filo
" logico, il verbo impedire non ha altro significato che quello di contrariare, 
" porre ostacolo, vincolare in ·qualsiasi modo la libertà di alcuno a fare una 
" data cosa •. Eguale avviso professa il RAMPONI (op. cit. p. 31 sg.), secondo 
cui a fin ch~ "una condizione possa impedire le nozze dell'erede o legatario 
" bisogna che questi voglia contrarle. E vorrà contrarle con una persona deter
"minata, giacchè non ne può sposare più d'una •. Ed altrove (nota alla citata 
sentenza della Corte d'Appello di Firenze I: c.): ." Quando all'erede è fatto 
" di vieto di sposare una determinata persona o di sposare persona di una 
" determinata classe, e quella persona o una persona di quella classe egli 
" appunto vuole sposare, la libertà del matrimonio è soppressa interamente. 
" Perchè il matrimonio rappresenta la elezione di un individuo ad esclusione 
• di tutti gli altri j laonde se si vietano le nozze con quell' individuo nulla giova 
• il permeUerle con qua{;;nque altro •• Ma è facile osservare, che qualunque 
giudizio si possa portare sul senso grammaticale del verbo impedire, esso torna 
sempre alla interpretazione nostra. Lo SCARTAZZINI (Enciclopedia dantesca 
l p. 1004 v.O impedire) riferendo i vari sensi che la parola ha in Dante scrive: 
• Distornare, disturbare, dal compimento od effetto; contrariare, avversare, 
• contrastare; fare che non si compia, non si operi, non si effettui checchessia; 
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• impacciare, incomodare, aisagiare, nell'adempimento di una data . azione, o 
• nell'esercizio delle proprie facoltà •. Ora questo ostacolo che togl~e ID .t~lto 
o in parte la possibilità di compiere l'azione, che almeno la reQde pIU dlfticlie, 
è sempre qualche cosa contraria nella sua tendenza all'azion.e st~ssa. Anche 
la Corte di Firenze registra significati di tale essenza. Ora SI puo sul seno 

. dire che la condizione lImitalrice delle nozze ha in sè questa tendenza con· 
traria alle nozze, mira ' a renderle più difficili? Può darsi che ciò sia nel caso 
concreto ed allora si fa luogo ad un vero im pedimento, secondo che sopra 
fu osser~ato, ma in genere questo carattere non vi è. Certo l' inibire l~ nozze 
con una o più persone porta una restrizione, ma non da ciò deriva un rls~ltato 
ostile alle nozze. Anzi spesso nella pratIca la restrizione per' un verso SI con· 
giunge .con un eccitamento al matrim()nio per un altro verso. - Nè hanno 
fondamento le osservazioni del RAMPONI. Si capisce infatti come la condlzlUne 
possa impedire le nozze senza che il disponente abbia presenti u.na o più 
persone determinate o di una classe o luogo determinato. Il doverSI le noz.ze 
celebrare con una persona determinata non è ragione che tolga la pOSSlblhtà 
astratta di vietarle in genere. M" chi le vieta in ispecie. non vieta LE nozze, 
ma QUELLE nozze. E allora siamo fuori de'telmini della legge. Sia pure, come 
fu da altri osservato, che spesso il testatore abbia proprio in mente quella 
persona che si sa preferita dall'erede o dal legatario. Ciò potrà nel casO con
creto condurre a far ritenere im'morale la condizione quando ne concorrano 

gli estremi, ma non ad appl icare l'art. 850. . . .,. 
13. La lettera della legge è del resto suffragata da una tradIZIOne gIUridIca 

italiana pressochè costante. Le leggi francesi della rivoluzione (5 12 set
tembre 1 91: 17 nevoso , anno Il) dichiararono doversi cancellare la clausola 
condizionale: • lorsqu' ell" gène la liberté qu' il (il henefkato per atto tra vivi 
• o d'ultima volontà) a, soit de se malier ou de se remarier mème avec des 
• personnes désignées etc .•. Si è in Fr"ncia disputato se queste disposiZioni 
si debbano considerare come abrogate dall'articolo 7 della legge 30 ventoso 
anno xn, o se, quanto meno, lo spirito di esse si debba considerare trasfuso 
nell'art. 900 ùel cod. Napoleone, siccome quelle che consacrerebbero principi 
assodati colla rivoluzione. Per noi la questione non ha importanza. L'art. 900 
del codice francese è passato nelle nostre legislazioni senza queste leggi, nè 
alcuno può sostenere, che nell'ambiente politico italiano posteriore al181 b la 
disposizione suonasse secon~o le idee rivoluzionarie. I codici albertino (art. 822), 
estense (art. 749), parmense (art. 678) avevano disposizioni eguali a quella 
dell'art. 850 cod. civ. italiano. È assai importante però il rilevare, che il codice 
parmense così statuiva : • La condizione, che impedisca le nozze tanto prime 
• quanto ulteriori, si reputerà contraria a' buoni costumi •. Invece .il § !Ol) 
del cod. civ. gen. austro vigente nel lombardo-veneto, dopo avere In pnma 
linea dichiarato : • la condizione che l'erede o il legatario anche dopo rag-
• giunta la maggior età non debba sposarsi (nicht verehelichen solle}, è da 
• considerarsi come non apposta. - soggiunge: • la condizione che l'erede 
• o il legatario non sposi una determinata persona, può eSS'lre validamente 
apposta •. Il legislatore italiano adunque si è. trovato di fronte a leggi ante· 
riori inspirate a criteri recisamente opposti. E egli supponi bile, che se avesse 
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voluto seguire il codice parmense avrebbe soppresso come inutile - secondo 
assume il RAMPONI (p. 31) - l'inciso che colpi v'a anche la semplice limitazione 
delle nozze? che avrebbe fatto ciò · ponendo una disposizione che avrebbe 
potuto - alla peggio - lasciare un lungo strascico di dubbi di fronte alla 
diversità delle leggi vigenti ed alla costanza delle tradizioni paesane? O non 
è più logico, più ragionevole il credere, che non fu ripetuta l'eccezione espres
samente posta nel codice austriaco, perchè era inclusa - e con portata ancor 
maggiore - nella forma del codice albertino, soppressa la estensione data al 
divieto dal codice parmense? È serio il dire, colla Corte d'Appello di Firenze, 
che se il legi~atore avesse -voluto colpire di nullità soltanto la condizione 

.\ « . 
portante un Impetlllliento assoluto, l'avrebbe detto espressamente, quando esso 
ha cancellato l'inciso che colpiva anche la limitazione, e ha adoperato il verbo 
impedire, che il codice parmense aveva usato per esprimere il divieto asso
luto? (Cfr. del resto la cit. sent. della Casso di Napoli del 22 gennaio 97.) 

La disposizione dell'art. 850, i'lltesa a questa stregua, mal si accorda col 
fondamento che alcuni scrittori e alcune sentenze le attribuiscono, e cioè, col 
preteso intento di escludere qualunque considerazione pecuniaria dalla deli
catissima decisione relativa alle nozze . In effetti questo intento renderebbe 
illecita qualunque condizione anche semplicemente limitatrice. Intendiamo 
benissimo tutta la forza dell'argomento fondato sulla necessità di lasciare com
pletamente libero l'individuo nella determinazione all'atto più solenne della 
vita; ma ritornano qui quelle considerazioni che sopra abbiamo fatto in genere 
sulla liceità delle condizioni che limitano la libertà. Sarà questione di vedere 
nel caso concreto se la limitazione non sia eccessi va, se non vi sia nella 
restrizione qualche cosa di immorale, di ripugnante a'principi del nostro diritto 
pubblico. Ma non si può negare, che la sola condizione, esclusa a priori come 
illegale per l'art. 850, è quella che vieta assolutamente le nozze . 

14. Gli illustri prof. PFAFF e HOFMANN (p. 581 sg.), in vista appunto della pre
cedente considerazione, credettero dover giungere alla conclusione, che, come 
per il diritto romano, cosi per l'austriaco la ratio che informa il divieto della 
condizione esclusiva delle nozze sia quella del favore per ogni mezzo rivolto 
all'aumento della popolazione, a fine di accrescere il numero degli operai e 
la forza militare della naziQne . • Quel motivo, scrivono essi, è il solo vero, 
• sebbene volentieri si faccia cap:J alla morale . • - Noi non crediamo che un 
tale avviso possa accogliersi per il nostro diritto. Vi fu un tempo in cui lo 
Stato interveniva in più guise a favorire l'aumento della popolazione, p. e. coi 
sussidi a'genitori con prole numerosa, e in cui la coscienza pubblica si mani
festava favorevole a questo indirizzo, onde i frequenti lasciti per opere pie 
dotali. E tutto ciò sebbene il cristianesimo in genere e il cattolicismo in ispecie 
si reputino d~ autorevoli scrittori addirittura contrari alla natalità (cfr. p. e. 
PFAFF p. HOFMANN l. c.; NlTTl la population et lesystème social [Paris 1897] 
p. 15:') ~g.). Le conquiste della scienza economica hanno completamente fatto 
ahb"nò"n;,re questi mezzi pericolosi. I sussidi per prole numerosa furono 
aholit i ; alle istituzionI di beneficenza dotali si mostra poco favorevole la 
nostra recente legislazione (cfr. art. \13 della !p.g!!e sulle istituzioni pubbliche 
di beneficenza del 17 luglio 18!JO). Le idee all.uah sono del tutto al di fuori 
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dell' indirizzo voluto dai dotti ' civilisti viennesi. L'art. 850 no~ mira, come la 
lex Iulia et Papia Poppaea, alla procreazione di mo.lti cit~adml. Diversamente 
non si spiegherebbe neppure la validità del divieto di seconde no~ze ~la 
coniugi. - In verità il rispetto alla libertà dell'onorato è quello che I?SPU a 
l'art. &50. Ma non qualunque restrizione si respinge, ma solo quella che Impe· 

disce il matrimonio. . 
15. Come però la condizione che impedisce il matrimonio è con:rana alla legge, 

qualunque sia l'intento onde era animato i.1 testatore, così e perfettamen~e 
legale e lecita la condizione che limita la bber.tà delle. nozze, qualun.que sia 
questo intento: e ciò in coerenza al principio da nOI posto' che ~I ~ebba 
guardare al ri"ultato oggettivo della disposizione. Da un can.to qu~ndl non 
accettiamo la opinione della Corte d'Appello di Milano (22 maggIO 1890, estenso 
Landi _ causa Miglio ut1"inque - Foro it. 1895, 1 p. 9~9) secondo CUI la. con
dizione risolutiva pel caso di cessazione dello stato di c~hbat? non è di per 
sè illegale, ma solo quando costituisca un divieto del matnm~~IO, d~rellamente 
o indirettamente, o anche col solo consigliare il celibato. L ~ndagme se dalla 
formola testamentaria risulti una cosa più tosto che un'altra e completament.e 
fuori luogo. La legge nel secondo capoverso dell'art. 850, seguendo la trad~
zione romana, ha fissato essa stessa i limiti entro cui è pOS.slblle una condi
zione risolutiva pelcaso di celebrazione del matrimonio. Solo m tema di legato 
d'usufrutto, d'uso, d'abitazione o d'altra prestazione penodlca ba ~onse~lJto 
tale risoluzione, appunto perchè, data la natura del lascito, scompare Il pencolo 

er la libertà personale e il concetto di un di vieto delle nozze: lnogm altra 
ipotesi nelle istituzioni d'erede, nei legati di proprietà e così Via, quella con-

d·· 'è illecita perchè è sempre vero che qui si pone l'onorato nell'alter· 
IZlOne , . è b't orta 

nativa di restar celibe o di perdere il benefizio. Come non SI su I o ace 
la Corte milanese, che non vi sarebbe mezzo m igliore per eludere la, legge, 
he formulare i divieti di matrimonio sollo lasciti duraturi solo fin che dura 

~I celibato? E come dubitare, che qualunque buona intenzione del testatore 
s'infrange contro il preciso disposto di legge, che vieta a~solut~mente le con-

d·' i che impediscono il matrimonio? Non è da consentlI'e un mdagme sullo 
IZlOn d" . le 

scopo propostosi dal testatore, perchè non si tratta di con IZlone Immora . ' 
ma illegale. La illegalità, proclamata dall' a rt. 850, vi è sempre, qualunque sia 

l'intenzione del disponente (contro AUBRY e RAU VII § 6~2 p. 2~ I). . . . 
16. Dall'altro canto ci preme porre in chiaro alcuni punti relatiVI alla hcel.t~ 

delle limitazioni alle nozze, discussi ndla più volte citata c.ausa De MediCI 
C. Ventura. La limitazione per sè è cousentita, ma può essere Imm?ra.le per l.e 
circostanze concrete in cui essa vien posta. In tal caso non entra pm lO CO?SI-

d . l' t 85,} ma l'art 84,9 sebbene meno esattamente a nostro aVVISO, erazlOne al'. , ." ... . 
la Cassazione romana dalla possibilità dell'immoralità argomenti la necess.lta d~ 
interpretare l'art. 859 nel senso da noi combattuto. Questo punto è oramai fuor~ 
contestazione. Ma in proposito una delle due decisioni della ~orte d'Appello .dl 
Napoli (24 maggio 1897) pone una dottrina, che, malgrado I au:orevole ap~lo~ 
vazione della Giur. Italiana (I. c.), non ci pare da accettare. La facolta di 
• limitare le nozze, osserva la Corte, accordata al testatore va i~tesa nel senso 

. è h abbl'a per iscopo il bene della futura famiglia, e quando • Siuridico, CIO ,c e 
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• non apparisce evidente sifl'alto scopo, la condizione è sempre illecita Il con- . 
U traria a' buoni costumi, perchè vincola la più santa delle prerogative, quella 
• della scelta di una sposa, anzi tende a distruggere senza ragione sufticiente 
• quella libertà che è il fondamento dell'unione coniugale, Così è permessa e 
• devesi rispettare la coudizione, che ha lo scopo di escludere dalla futura 
• famiglia i germi del vizio, derivanti o da cattiva costituzione fisica, o dal 
U cattivo costume, ma non .può dirsi altrettanto della condizione che per avven
U tura abbia lo scopo di perpetuare gli odii tra le famiglie, ovvero di una 
• condizione ridevole , come quella che pOSRa riferirsi all'altezza della persona, 
• o al color~ de' capelli, ovvero della condizione che sia inspirata a cupidigia 
U di grossa \ ptJ te, ovvero di quella che obblighi il figliuolo a manomettere la 
U sua dignità venendo meno alla ~ua parola data •• A noi pare che data la 
legalità delle limitazioni in genere, la loro liceità debba presumersi, né aspet
tarsi solo dalla dimostrazione che è inspirata ad uno scopo lodevole. La legge 
non ha posto requisito alcuno per la validità della condizione limitativa. Noi 
dovremo quindi tenerla per valida tutte le volte che da una parte non riesca 
praticamente ad un impedimento, d,dI'altra non sia contraria alla legge o al 
buon costume a stregua dell'art. 849. È appunto la prova dell' immoralità del 
risultato nel caso concreto o della illegalità che può solo intirmare la condi
zione. E, a parte le inesaltezze in certi particolari considerazioni, ci sembra 
che su questo punto avesse piena ragione la censura mossa dalla Sentenza 
della Cas8. di Ndpoli delli 21 dice-more 1897. Certamente, trattandosi di COll
ùizione che limita la libertà di una decisione così grave, il giudice può trovare 
facilmente dei motivi di illiceità nella nessuna serietà della limitazione. E in 
concreto sarà il caso di vagliare le singole condizioni. Ma questo è da tener 
fermo, che la regola ùeve essere formulata in senso inverso a .quello voluto 
llalla Corte d'Appello di Napoli : cioè, la illiceità dimostrata annulla la condi
zione, non già : la condizione è nulla se non si dimostri lecita. 

17. Non esitiamo quindi, colla grandissima maggioranza degli scrittori e delle 
sentenze, a ritenere valida la 'condizione di non sposare una persona deter
minata .. Si è obbiettato in contrario (CHIRONI, quistioni p. 40fl sg.), che la libertà 
individuale è sempre gravemente offesa, perchè sarebbe affalto inutile il dire 
che l'onorato può scegliere fra quante persone gli aggrada, in quanto sarebbe 
sempre vero che egli, se vuole avvantaggiarsi della istituzione o del legato, 
deve rinunziare alla persona da lui prescelta, facendo così grave sacrifizio dei 
suoi più cari affetti. Si soggiunge (cfr. pure RAMPONI op. cit. p. 38), che il 
volere misurare astrattamente la limitazione della libertà conduce in falto a 
risultati contrari al fondamento della teoria . E infine si nota, che la. condi
zione in questione è contraria alla legge, la quale per motivi di ordine pubblico 
ha voluto che ognuno fosse libero di contrarre matrimonio, e solo per ragione 
di età ha richiesto il consenso di certe persone: la condizione qui verrebbe 
invece ad assoggettare una persona ad un consenso non ordinato dalla legge 
(cfr. da ultimo MAZZA, Condizioni illecite nei testamenti, p. 82 sg., e sopratutto 
l'acuta memoria dell'illustre collega MORTARA nella cit. causa De Medici). _ 
Ma una volta accertato il senso dell'articolo 850. queste ragioni non possono 
avere importanza. Quando pure si trattasse qui di consenso alle nozze, baste-



520 NOTE DEI TRADUTTORI 'AL LIBRO SECONDO 

rebbe osservare, che alla legge la quale esclude la necessità del consen50 d'altri 
che di certe persone e fino a una certa età, si contrappone l'art. 850, che 
ammette quelle particolari limitazioni. In reallà non si tratta qui di dare o 
negare il consenso a certe nozze, che si stanno per con chiudere) ma di offrire 
un vantaggio pecuniario a condizione di non celebrare le nozze con una per
sona, alla quale del resto l'onorato può non avere mai pensato. Il diritto di 
sposare quella persona resta sempre intatto. Solo si pone l'alternativa fra tali 
nozze e il lascito. La questione astratta è se tale alternativa fosse legale e la 
legge l'ha risolta affermativamente. - Che sia difficile misurare fino a che 
limite si possa dire impedita e non limitata la libertà delle nozze, determinare 
la maggiore o minore onerosità della restrizione, si può concedere. Ma innanzi 
tutto la legge ha ammesso la restrizione, nè è possibile discuterla, e d'allra 
parte non è questo il solo caso in cui al giudice è affiJata una indagine d'indole 
cosI delicata . . Forse che non è tale quella rivolta in genere a determinare se 
una condizione è o no adversus bonos mores? - Certo poi può avvenire che 
il divieto di contrarre matrimonio con una determinata persona sia soverchia
mente gravoso per l'onorato. Ma in genere ciò non è, e, l'ipetiamolo, può 
avvenire che la persona esclusa non sia quella prescelta dal beneficato, il 
quale può anche per avventura non averne prescelta alcuna. Ma anche quando 
in realtà il testatore abbia escluso la persona prescelta non si può, a priori, 
dire immorale la condizione, appunto per le ragioni da noi addotle quando 
in genere abbiamo parlato de' criteri della Iiceità. Certo è immorale, che solo 
per danaro altri si lasci trascinare ad una decisione in questo campo : ma non 
è immorale, anzi può essere doveroso, il tener conto anche dell'elemento patri· 
moniale nella decisione relativa al matrimonio (cfr. KELLER, Pand. § 51 p. 101 
nota 1~). È il caso concreto che dovrà dare la misura. Così non è dubbio che 
la cond izione dovrà cancellarsi quando verso la persona esclusa l'onorato abbia 
tale obbligo morale, che l'abbandono rappresenterebbe un atto disonorevole 
di fronte alla società (cfr. in vario senso nell'apprezzamento dei fatti concreti 
le cit. sentenze della Corte d'Appello di Napoli, e la sentenza pur citata della 
Corte di Genova, 31 dicembre 189,z). Teniamo anche per giusta l'opinione del 
PACIFICI MAZZONI (1st. l. c. p. 215), che debba cancellarsi la condizione di non 
sposare quella persona cui si sia fatta promessa a tenore degli art. 53, 54. 
Sia pure giusta la critica del RAMPONI (p. 40 nota 2), che non vi sia qUi un 
obbligo legale, come dice il PACIi'lcl·MAzZONI. L'obbligo legale di celebrare le 
nozze non vi è, ma vi è un obbligo solenne, cui la legge in certi c"si rico
nosce certi effetti secondarI. È credibile che la legge consideri come lecita la 
condizione che spinge a calpestare, senza giusto motivo, la parola solenne
mente data, tanto più se davanti all'ufficiale dello stato civile? - Del resto, 
per quanto si voglia guardare con occhio diffidente questa condizione di non 
sposare una persona determinata, è strano che si sia arrivati fino a sostenere, 
che tale condizione è contraria alla legge e al buon costume, anche se la per
sona colla quale è interdetto il matrimonio goda fama meno buona, abhia un 
triste passato (RAMPONI p. 41 sg.), o addirittura sia una meretrice (LO STESSO, 
giuro ital. 1896, I. 2 p. 769ì. Queste- aberrazioni non sono che conseguenza 
del volere giudicare, con criteri aprioristici, questioni, che trovano la loro vera 
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soluzione in un esame scrupoloso di tutte le circostanze del ca!o concreto. 
Ciascuno è libero di dedicarsi a questi esperimenti di riabilitazion~. Ma non 
ci pare sia troppo pretendere per parte del testatore quando dichiara di voler 
essere alla sua volta libero di lasciare il suo patrimonio a uno che non si renda 
zimbello di tutti o per il suo cinismo o per la sua ingenuità o per la sua pazzia. 

18. Gravi dispute ha sollevato la condizione di non sposare persone di una 
classe determinata o di sposarne una appartenente ad una determinata classe. 
In Francia la Cassazione (13 "maggio 1813. JOU1'n . d'II Palais XI p. 366) decise, 
doversi cùnsiderare come non scritta la condizione di maritarsi con persona 
di famiglia nC1Jl.ilissima. La Corte di Liegi (12 genn. 1813, citata dal TROPLONG) 
ritenne illecita "'Ia condizione di non sposare persona di grado i.nferiore. La 
condizione di tal genere è invece tenuta per valida nella dottrina (TROPLONG 
n° 238; SAINTESPÉs-LESCAT sull'art. 900 n° 133; COIN-DELISLE sull'art. 900 n° 36; 
cfr. AUBRY e RAU VII § (;9:2 p. 292 nota 131, benchè non manchino autorevoli 
voci in contrario (cfr. ZACHARIA-CROME IV § 702 nota 7). In Austria prevale a 
gran pezza l'opinione, che sia illecita la condizione, che esclude le nozze con 
una intera classe di persone (cfr. UNGER Sist.lI § 82 p. 8i nota 107; KRAINZ 
l. c., e i citati da PFAFF e HOFMANN p. 582 nota 7). La cosa si spiega per ciò 
che il § 700 di quel codice civile ammette solo la condizione di non sposare 
una determinata persona (eine bestimmte Person): onde l'UNGER esige, che si 
tratti di individuo, di una persona individualmente determinata. Invece i 
proff. PFAFF e HOFMANN si ribellano al comune modo di vedere. Per essi il 
divieto di sposare una non nobile o un nobile, una protestante o un israelita, 
una italiana o un magi aro, è una di quelle questioni di gusto su cui altri può 
pensare come crede, ma l'istituito deve o obbedire al testatore o rinunziare 
ad avere l'eredità. - In Italia stanno per la validità della condizione PACIFICI
MAZZONI Successo l. C. p. 275, 1st. p. 214 sg. 216 sg.; GIANTURCO Bist. p. 184 sg.; 
DELOGU delle condizioni nei testamenti p. 98 sg. nota 2; PAOLI le successioni 
teslamenta1'1'e p. 200 nO 197. La ritengono illecita CHIRONI Questioni p. 407, 
RAMP(,NI le condo di celibato p. 42 e nella nota alla cil. sent. della Cassazione 
fiorentina. Nella giurisprudenza tiene per la prima appunto questa sentenza, 
per la seconda la cit. sent. della Corte d'Appello di Firenze. Incidentalmente 
la cit. sent. 22 genn. 1897 della Cassazione napoletana dichiara valida la limi
taz ione relativa alla condizione della persona da sposare. E cosi pure la citata 
sentenza 13 apr.le 1898 dI'ila Corte d'Appello di Napoli. Finchè la condiz ione 
si considera dal solo punto di vista della quantità di persone escluse, la que
stione non presenta serie difficoltà, perchè resta sempre largo campo alla 
libertà di scelta. Gli è cusl, che i Romani non consideravano come illecita la 
coud izione di non sposare persona di un determinato luogo, paese o regione, 
pU I'chè non si nascondesse in ciò una frode alla legge, per la gl'ave difficoltà 
pratica di .celebrare le nozze al di fuori di quel luogo (fr. 35. 1. 64. 1.). La 
diffico lt.à sorge quando l'es!'lu,ione sia inspirata all'idea di classe sociale. TI 
TROPLONG (l. c.) scrive: "l'amore dell'eguaglianza è certamente cosa lodevole, 
• ma non impedisce affatlo alcune convenienze, che risultano dalla posizione 
• sociale, dalle relazioni civili e dall'educazione •. Gli risponde il CHIRONI (I. c.), 
che • vi è qualcosa che è al di sopra delle convenienze, ed è il diritto del. 
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• l'eguaglianza. Non discutiamo .... sulla disuguaglianza di falto, percbè la con· 
" dizione stessa va esaminata e valutata secondo le norme del diritto, e di 
• fronte a questo è sparita ogni distinzione di casta o di ceti •. Ora a noi 
sembra evidente che il diritto dell'eguaglianza non ci abbia che vedere. Il 
diritto di chi? Del futuro coniuge evidentemente, che viene ' ripudiato, non 
quello dell'onorato cui nulla si nega. Ma chi è che può vantare un simile 
diritto di fronte a un testamento, in cui non è neppure menzionato? O si parla 
di diritto in senso oggettivo? Ma il testatore non lede qui la norma oggettiva, 
più di quello che si leda l'istituto del matrimonio civile ponendo come con· 
dizione l'esclusione anche del matrimonio religioso della vedova. La eguaglianza 
garantita dallo Stato è l'eguaglianza" dinanzi alla legge. (art. 24 dello Statuto). 
La legge pèrò non può costringere il testatore a considerare allo stesso modo 
le persone d'ogni ceto. La distinzione di cla~si, che non è nemmeno cancellata 
dalla legge positiva, è un falto sociale innegabile. Sarebbe una violazione della 
libertà di testare il negare al disponente il diritto di favorire le persone, che 
concordano colle sue idee. Cosi che per favorire l'eguaglianza inesistente di 
terzi si manometterebbe la incontestabile libertà del testatore. A questa stregua 
si dovrebbe persino negare la validità delle fondazioni a favore di persone 
appartenenti ad una determinata religione contro l'esplicito disposto dalla 
legge positiva (art. 78 capov. 2° della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni 
pubbliche di benefieenza). È dunque inesatto ·iI dire, che il criterio decisivo 
è qui l'eguaglianza di diritto. Tutto ciò naturalmente soffre eccezione quando 
la cerchia delle esclusioni nel caso concreto provochi tale difficoltà di nozze da 
equivalere ad un divieto assoluto. Ma è esagernzione lo affermare, come fa la 
più volte citata sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che a prio1'i si debba 
considerare come un vero e proprio imped imento alluatrimonio la condizione di 
non sposare persona di ~Icun 'altra classe sociale che di una determinata, p. c., 
di ceto nobile e ricco. E solo in concreto che la questione può essere risoluta. 

19. Anche relati vamente al limite di tempo posto alla libertà di contrarre nozze 
si ha disaccordo. Il RAMPONI (p. 43), ad esempio, dichiara illecita la condizione 
di non contrarre matrimonio prima di una certa età, salvo che questa sia l'età 
minima voluta dalla legge per la validità del matrimonio. Ma generalmente 
questa condizione si tiene per lecita (cfr. SAINTEspÈs·LEscAT sull'art. 900 n° 128; 
DURANToN VIII n° 219; .PACIFICI·MAZZONI 1st. l. c. p. 214). La legge ha fissato 
quei limiti d'età tenendo conto delle condizioni generali. Perchè non sa rà lecito 
in vista di particolari circostanze, o in genere per ragioni di prudenza, far 
differire le nozze fino ad una certa età? Certo vi è restrizione di libertà: ma 
una volta che il giudice nel caso concreto abbia escluso, che o per la lunghezza 
della dilazione o per altre circostanz,e, vi sia una limitazione gravosa per 
l'onorato sì da poterla pareggiare al divieto a~soluto, non sappiamo vedere 
una ragione per censurare questa condizione. Qui, come in altri casi analoghi, 
si fa malamente richiamo a'limiti legali stablliti pel matrimonio, partendo dal 
preconcetto che altri non se ne possano porre oltre questo. Il vero è invece, 
che l'art. 850 parte dall'idea fondamentale, che vi possano es~ere altri limiti. 
Il determinare quali possano essere è questione da risolvere caso per caso. 
Il limite posto dalla disposizione dell'uomo non deve ostacolare le nozze. 
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Sarebbe serio il dire che vi è una ragione d'ordine pubblico a favorire il 
matrimonio di giovani di diciotto anni? La legge austriaca (§ 700) ammette 
la validità della dilazione, purchè sia ne' limiti della minore età. Ma nel diritto 
nostro, mancando un tal limite, il giudice deve tenersi alle circostanze del 
caso concreto. 

20. A partire dal diritto romano (fr. 35. 1. 28 e 72 § 4), fu considerata come 
il~~cita la condizion~ di no~ sposarsi se non coll'assenso di una persona o di 
plU persone determmate. SI suole addurre come motivo della illiceità l'avere 
la legge designate le persone, il cui consenso è necessario per la validità del 
matrimonio, fissando per di più un limite di età al di là del quale il consenso 
non è neC~,i'tSìllrio. La ragione non sarebbe decisiva, per i r iflessi fatti or ora. 
I! vero è che la condizione è illecita, non già perchè pone un limite che non 
è nella legge, ma per la natura del limite. La legge vuole che si abbia com
pieta libert.à di celebrare le nozze indipendentemente da ogni consenso di terzi 
~che non siano le persone da essa stabilite), perchè questi potrebbero negare 
Il consenso a qualunque matrimonio, vietando così le nozze in modo assoluto. 
Onde ben di:~ ~apini~no (fr. 72 § 4, cit.), che la ragione sta in ciò "ne quod 
omnillo nuptlls Impedlmentum inferatur., - Ma è perfettamente corretto lo 
esigere.che l'onorato non celebri matrimonio senza sentire l'avviso di persone 
dete rntlnate. Il PACIFICI·MAZZONI, che pure aveva già ammesso la validità di 
questa condizione (Ist., l. c. p. 214), si è poscia pronunciato in senso con
trario (Successioni, p. 273). "Siccome, scrive egli, rimane libero (l'istituito) di 
• seguire o no questo consiglio, non veggiamo che possa considerarsi come 
• non ~dempiuta la condizione, se trascura di domandarlo .• La decisione è 
certo erronea. Coll'esigere che l'onorato senta il parere di una determinata 
persona, il testatore ha voluto che nella scelta quegli avesse davanti a sè il 
quadro di tutte le ragioni, favorevoli o contrarie, di una persona assennata e 
disintere.s~ata. Lungi dall' imporre cosa riprovevole, il disponente ha qui posto 
un reqUIsito che la legge non può non favorire. La libertà dell'onorato è del 
tutto integra: egli deciderà a suo libito. Ma deve decidere dopo aver sentito 
quella persona. Se non la sente la condizione è mancata. A parte tutto, come 
può rispondersi favorevolmente a colui che ha sprezzato un onesto desiderio 
del testatore, che non ha voluto sottoporsi ad un'esigenza così poco gravosa 
e cosi ragionevole? 

21. La condizione di sposarsi in genere o di sposare una detenninata persona 
o una persona scelta in una cerchia determinata presenta dubbi gravissimi. 
Che l'ammettesse il diritto romano è certo, come osserva il W. nella nota 13 
cui si riferisce la presente (cfr. fr. 35. 1. 63 § 1. 71 § 1; c. 6. 25, 1. 2; c. 6: 
46. 4), e si spiega col favore accordato ai matrimoni dalle leggi di Augusto. 
Ma anche nella dottrina moderna prevale a gran pezza l'avviso che quelle 
condizioni possano lecitamente apporsi (Cfr. UNGER, Sist., l. c. p. 86; PFAFF 
e HOFMANN, p. 582; TROPLONG, n° 243 sg.; TOULLIER, V n° 261; DURANToN, VIU 
n° 225; VAZEILLE, sull'art. 900, n° 6; COIN·DELISLE, sull'art. 900, nO 3l'>; SAINTESPÉS
LEscAT, sull'articolo 900, nO 131 sg.; LAROMBIÈRE, ublig., II p. 50; AUBRY e 
fuu, VII § 692 p. 292 nota 13; PACIFICI·MAZZONI, 1st., l. c. p. 216 sg. Success., 
l. c. nO 130 p. 275 sg.; GIAN TURCO, op. cito p. 184). Tale fu la decisione della 
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Cassazione francese (29 dicembre 1832 • SIREY, 32. 1. 44). Anche recentemente 
la Corte d'appello di Catani.R (16 mal zo 1894 • causa Politini c. Lefavi - Giu· 
risprudenza Catan. 1894 p. 66) statuiva, non essere contraria alla legge la con· 
dizione, apposta all' istituzione d'erede di dovere l'istituito scegliere in un tef
mine designato una donna onesta, di natali civili e di famiglia onesta, e di 
farla sua moglie nelle forme civili ed ecclesiastiche . L'avviso contrario è soste· 
nuto da scrittori autorevoli tLAuRENT, Xl n° 495: ZA(;HARla-CRoME, IV § 702 
p. 365; DELOGU, op. cil. p. 103 sg. n° 59; RAMPONI, p. 44 sg). Nel silenzio del 
codice ci vile germanico lo SCHERER (op. cito p. 272) opina che la condizione 
di sposare una determinata persona si debba considerare come illecita in forza 
del principio concretato nel § 6G6 del codice, che annulla tutte le convenzioni 
relative al prossenetico matrimoniale. Nella giurisprudenza francese segue la 
dottrina dell' illiceità la Corte d'appello di Bastia (2 giugno 1l'28 - DALLOZ, 
28. 2. 250) e nella italiana la citata sentenza della Corte d'appello di Firenze. 
- È chiaro che l'articolo 850 e le varie risoluzioni che noi abbiamo accettato 
in relazione ad esso, non possono· avere influenza sulla questione attUale. Non 
vale l'argomento del PACIFICl·MAZZONI, che la condizione eccitante alle nozze 
non possa ritenersi contraria alla legge, perchè sarebbe assurdo che fossero 
contrarie alla legge tanto le condizioni che impediscono quanto quelle che 
favoriscòno le nozze. 

In effetti può ben supporsi che la legge riprovì tutLedue queste specie di 
condizioni, perchè p tenga che le nozze debbono essere libere , nè debbano 
subire in un senso o in un altro l'influenza delle considerazioni pecuniarie. 
La cosa è tanto più probabile nella nostra legge in quanto, come abbiamo 
visto a suo luogo, non è punto vero che l'art. 85U, e in genere il nostro diritto 
positivo, si ispirino al favore dei matrimoni per l'aumento della popolazione. 
Crediamo che si intenda il vero spirito del nostro sistema, ritenendo che la 
legge rifugga da propensioni nell'uno piuttosto che nell'altro senso. SE', come 
fu detto, essa ha vietato l'impedimento assoluto alle nozze, si deve al rispetto 
per la libertà dell'onorato, e se ha consentito certe limitazioni, si fu per rispetto 
alla libera disposizione del testatore. - Vi ha chi cerca dimostrare la liceità 
della condizione di sposare una determinata persona, fondandosi sulla dispo· 
sizione che dichiara senza effetto qualunque donnione faLta in riguardo di 
futuro matrimonio, se il matrimonio non segue (art. 10b8 cod. franc., 1068 cod. 
civ. il. e cfr. AUBRY e RAu, l. c.). Vuoi dunque dire, si osserva, che la Je~'ge 
non ha scrupolo di far dipendere un vantaggio peeuni~rio dalla celebrazione 
di un determinato matrimonio. Ma l'ipotesi è completamente diversa. Qui ci 
troviamo di fronte ad un matrimonio già combinato fra le parti, e il donante 
- almeno apparentemente - non interviene che per favorire nozze già decise. 
La donazione potrà solo influire nel senso d'impedire la rottura del fidanza· 
mento . E trattandosi di una considerazione, cbe non fu la sola a spingere al 
matrimonio, si può credere che la legge non la riprovi. D'altra parte qui si 
tratta di donazione fatta per la futura famiglia, e deve cadere se qUE'sta non 
si costituisce. È la legge che fa ciò: trattasi di una condicio iw·is . Ma se l'arti· 
colo 1068 non può giustificare una soluzione incondizioniita della nostra que· 
stione, può darci una guida per decidere della validità entro certi limiti. Epperò 
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se si tratta di nozze già combinate, e il testatore invece di ricorrere alla donatio 
propter nuptias, assegni per la futura famiglia una porzione di beni. non si 
potrà negare che la cundiz iune sia perfettamente legale e morale. La volontà 
degli sposi non è più coartata di quel che lo sia nel caso di donazione pl'opte1' 

nuptias. E lo stesso avviene nel caso in cui non si tratti di matrimonio già 
combinato, ma sappia il testatore che fra due persone vi sono legami di sim· 
patia, ed egli per togliere di mezzo le difficoltà finanziarie che vi possano 
essere per avventura, istituisca o leghi sotto la condizione di quelle nozze. 
Anche qui egV seconda inclinazioni esistenti, non esercita un' indebita influenza 
nella decisio'll.: al .natrimonio. Se per una ragiune qualsiasi quelle nozze non 
si celebrino, il benefizio verrà meno. La l~gge non può giun gere nepJ.lur qui 
fino allo scmpolo di dichiarare illecita la cond izione, solo perchè il vantaggio 
pecuniario può persuadere a non ritirare qudl'assenso che altrimenti non si 
sarebhe continuato. Si può dIle che, come nell'art. 850, egli segue una via 
di mezzo nel decidere della possibilità d'influire sulle nozze . Qui non ammette 
che si provochino nozze non ispirate doll'afTello, mii permette che l'elemento 
economico influi sca nel senso d'imlJedire che si ritiri l'assenso. Con ciò noi 
abbiamo già detto il nostro avviso sulla vii lidilà clelia condizione in genere. 
La legge non può ritener p. morale l'e('citare a nozze ch i vi è restio, o il pro· 
cacciare le nozze fra pel sone non I~~"te da a fretto. Il giudice dovrà. tener 
conto di tuUe le cif(·ostiinz~. per vedere se la disposizione conduca ad un 
risultato ehe la cos"lenza suciale non J.lUò approvare. Ma in genere la con
diz ione di sposare una determinata pE'rsona esclude la scelta di ogni altra, e 
pone a cosi dura prova la libertà umana in una del iberazione cosi delicata 
e tale da influire su lla felicità di tutta la vita, che non si può credere che il 
legislatore la riconosca. Questa stessa considerazione però mostra che deve 
ritenersi lecita la cond izione di scef! li ere Entro una determinata classe, sempre 
che però nO,n appaia che l'onorato non ha ripugnanza alle nozze per ragioni 
serie. A sostegno della validità della cond izion e in genere si è osservato che 
anche di fronte ad esso l'onorato conserva com pleta libertà; che esso non 
deciderà alla leggera in una questione cosi gl'a ve; che i matrimoni di tale 
genere correranno le vicende di ogni altro. Ma tutto ciò non toglie quell'al· 
ternativa fra il lucro e un matrimonio non gradito, la quale può spesso con· 
durre persone leggere a decisioni pericolose. A noi sembra che solo nei limiti 
sopra stabiliti possa consentirsi la validità della condizione. 

22. La disposizione del secondo ca poverso dell'art. 850 suona cos1: • Il legatario 
• però di un usufruUo od uso, di un'abitazione o pensione, o d'altra presta-
• zione periodica pEli caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, non 
• può goderne che durante il celibato o la vedovanza n' Anche nel diritto ' 
r omano era considerata come valida la disposizione che per il tempo del celi· 
bato o della vedovanza attribuiva alla donna una prestazione annua (fr. 33. 
1. 17. pro 22, c. 6. 40. 3). Il cudice francese non aveva analoga disposizione, 
ma nell~ duttrina prevalse l'avviso che lasciti di tal genere dovessero consi· 
derarsi come validi (TROPLONG, n° 237; DURANTON, VIII. 129; LAURENT, Xl. 497; 
ZAcHARla,CRoME, IV § 702 p. 365 nota 6). - In Austria vi è una delibera
zione imperiale del 4, maggio 1844, resa pubblica con decreto aulico del 23 
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stesso mese, del seguente ten~re: • Il § 700 nen si applica a quell~ ~ispos~' 
• ioni di ultima volontà colle quali il testatore attribuisce alla moghe II godI' 
• ~ento di tutta l'eredità o di una parte relativa di essa, o infine d'un legat~ 
• con limitazione alla durata della sua vedovanza, ed anche a quelle con C~I 
• nello stesso modo si provvede per una terza persona fino al momento m 
• cui passi a nozze .' - Analoga alla disposizione de,l secondo capoverso del, 
l'art. 850 è quella dei codici sassone (§ 2135), albertmo (art. 822), parm~nse 
(art. 678), estense (749), spagnuolo (art, 793, secondo capov,), ~ La ragIOne _ 

che inspira tutte queste varie disposizioni, malgrado , dell~ lor~ dlve,r~a f,orma 
e delle loro differenti modalità concrete, è sempre IdentIca: 1 laSCItI dI , tale 

non ml' rano a vietare le prime o le ulteriori nozze, non a favonre o 
genere ' b ' 'd' 

, 'l l ' b to o la vedovanza ma sì a provvedere al Isoglll I una premIare I ce I a , "l . ' 
d tI 'nata persona pel caso che non trovino il loro soddlsfaclmento ne ma.fI' 

e erm d' " , , 
, È facile intendere come in pratica questa assennata ISposlzlOne mm 

mOlllO, T'è h' 'd Il 
specialmente a tutelare la donna nubile o vedova, ant c e 1 passI e e 
fonti romane contemplano solo il caso di lascito a favore della donn~, e ~osl 
ancora qualcuna fra le leggi or ora rammentate (ma ci pare troppo arnschJ3to 
ravviso dei proff, PFAFF e HOFMANN, p, 51'6 nota 26, che anche la seconda 

parte del citato decreto austriaco si d:bba limitare a favore della sol~ do~n~, 
mentre esso parla di terza pet'sona In genere, Cfr. p , e" UNGER, l!,r, et edl-

§ 58 t 7 26h) Ma la lego-e nostra non fa ID proposito alcuna tartO , no a p, ~, >5 ", , 

distinzione, - Indispensabile è che si tratti di quelle pa rtlcolafJ fìgUl'e dI lasclt~ 
stabilite testualmente dalla legge, Anche l'espressa dichiarazione, c~e non s~ 
' t de vietare o ostacolare il matrimonio, ma solo provvedere per Il caso ~I 
ID en 11 ' ' Il 

l 'b t o vedovanza non salverebbe la condizione dalla nu Ita, grave pen-
ce I a o " .. ', lt d 
colo che vi è di frodare la legge sotto la parvenza dI dISPOSIZI~llI rIVO e ~ 

, rare una vita agiata e conveniente alla persona non conIUgata, ha m asslcu ., I 'fi 
tutti i tempi persuaso il legislatore ad eccettuare solo ~uelle par~ICo an gur~ 

'h er la loro stessa essenza hanno un carattere dI provvedImento per I 
~i:o:ni della persona, Anche entro tali limiti è sempr~ poss,ibile l'abu~o (PFAFF 

H 586)' ma ciò non doveva far esitare Il legIslatore, PIUttostO è 
t'. OFMANN, p , • (f R 62 sg 
da dolere che la giUl'isprudenza, in Italia e all'estero c r, AMPONI, p" ,': 

l , p HOFMANN, I. c,) , abbia illegalmente esteso ad alln laSCitI UNGER, ,c" FAFF e "l t 
' fi ' dii' ' ne ammettendo l'indagine - assolutamente IrrI evan e, Il bene CIO e eccezlO , l S 

d , - sulla volontà o meno di ostacolare e nozze, - e come spesso Icemmo, , _, d' , 
d' ' " t mplate nella seconda parte dell art. 8nO sleno con IZIO-

le , lsposlZlOllI, con è e t stato Per la nostra questione ciò è indifferente (cfr, 
nalI o a termme con e ' 
U l c , PFAFF e HOFMANN, p, 586; RAMPONI, p , iJ.I, sg,), , , 

NGER, • " , " ffi ' II ndlzIOne ' dell'art R50 cod CI v da pIena e cacla a a co 23, L'ultImo capoverso ' " , " , 
, t 'n qualunque disposizione testamentana dI un cOnIuge a di vedovanza appos a I , " , l'd' . 

d Il' lt P tal modo viene nsolta la gravIssIma disputa sulla va I Ila 
favore e aro. er· Il d ' Il toria 
d II d ·' 'd 't t;s cosi variamente apprezzata ne a otlrma e ne a s e a con WJO Vt UI a • , ' d' 
"d' I d ' t'b ' le è l'influenza esercitata in propOSitO dal favore o IS ' gIUrI Ica, n ISCU I I . . d 

d zze Pare che l'antico costume romano consl erasse fa vore delle secon e no ' 'd it d' 
d' d' oli per la vedova (cfr, IORS , Lex Julw e mat' an t8 

que~t~ com [De , IS tIC~V UD' di Bonn, 1882] p, 14 sg,). La lex Julia et Pap'ia , ordmlbu8 Isser , ma D' , 
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per quell'indirizzo sociale che essa , come già accennammo, si proponeva, tenne 
in non cale l'antico costume e considerò come non scritta la condizione di 
vedovanza. La lex Julia Miscella, per contro, ammise il coniuge sup:lrstite al 
godimento del lascito fattogli dal coniuge defunto sotto tale condizione, purchè 
entro l'anno giurasse di sposarsi per la procreazione di figli; passato l'anno 
la disposizione condizionale riprendeva piena efficacia, ed al coniuge supersti le 
s'imponeva l'obbl ,igo della cautio ,11uciana come in tutte le condizioni pote, 
stative negative valide, Giustiniano ritornò dapprima al diritto della legge 
Papia (c. 6, 40, 2), dichiarò illecita la condizione di vedovanza a carico della 
donna' sive n;teatliberos, sive non. - fondandosi specialmente su ciò che 
• mulieres ad hoc natura progenuit, ut padus ederent ., e dichiarando di volere 

• augel'i.. .. rempublicam et multis hominibus frequentari . ' Ma appena pochi 
anni appresso, colla nov, 22 c. 43, 44, di fronte alle nuove idee cristiane che 
esaltavano la vedovanza, diede efficacia alla condizione che la sanciva, ammet, 
tendo l'onorato dopo l'anno al godimento del lascito, purchè dèsse cauzione 
di non passare a nuove nozze, o escludesse la possibilità di queste, abbrac
ciando lo stato sacerdotale, - Secondo le citate leggi rivoluzionarie francesi, la 
condizione di vedo vanza, come qualunque altra restrittiva della libertà del 
mat r,imonio, doveva considerarsi per non scritta, Il silenzio del codice civile 

sull'argomento ha dato luogo ad una grande varietà di opinioni , ammettendo 
alcuni la condizione di vedovanza posta da un coniuge, altri ancbe da parenti, 
a ltr i perfino da terzi, eù essendovi anche chi la ritiene lecita solo se vi sieno dei 
fig li , e chi vuole del tutto in vigore la Novella 22 cit. - Il § 700 del cod. civ, 
austr, dichiara lecita la condicio viduitatis impost.a da chiunque, purchè il vedovo 
abbia prole. Il codice spagnuoloesige per la validità della condizione, che essa 
sia imposta dal coniuge, dagli ascendenti o dai discendenti del superstite (art. 793, 
1" a lin ea). Il sistema del nostro legislatore fa astrazione dall' esistenza di figli, 
epperò è più largo dell'austriaco; ma ammette solo il coniuge all' imposizione 
della vedovanza, ed in ciò è più severo dell'austriaco e dello sp?gnuolo, La 
legge quindi si inspira solo all' intimità del vincolo fra testatore ed onorato, 
ed in vista di esso legittima i.1 sagrifizio a questo imposto. La disposizione ha 
trova to critiche acerhe (FISICHELLA, La teoria dei cont1'atti nella filosofia deZ 
diritto [Messina 1 il90], p, 306 sg,; RAMPONI , op, cit. p, 75 sg, e gli scrittori 

da lui citàti); ma di ciò noi non dobbiamo Occuparci. Occorre piuttosto accen
nare a qualcuna fra le questioni cui essa ha dato luogo, 

24, La legge dichiam espressamente la validità della condicio viduitatis apposta 
• in qualunque, disposizione testamentaria, ecc, . ' Dovrà questa dichiarazione 
avere efficacia anche per gli atti tra vivi? Il RAMPONI (p. 93) è d'avviso cbe 
a rigore la questione non è ben posta formulandola per tal modo, perchè 
essendo vietati gli atti di liberalità fra coniugi durante il matrimonio (arti
colo 1054 cod, civ.), di una condizione di tal genere si potrà parlare solo nel 
contratto di malrimonio, Per essere esatti osserviamo che fra coniugi possono 
con(' biudersi atti fra vivi che non hanno carattere di liberalità, e quindi sono 
perfe tta l!lente validi. Può un coniuge addivenire ad un atto a titolo oneroso, 
che, pur essendo tale , riesca gradito e risponda a vitali interessi morali o patri, 

moniali dell 'altro coniuge, e, appunto per il vivo desiderio che questi abbia 
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per avventur~. di conchiudère quell'atto, può assogget.tal:si ·alla. condizione ~ì 
vedovanza voluta dall'altro. Si stabilisce che l'atto SI flsolvera se, morto 11 
primo, il secondo passi a nuove nozze .. Sarà lecita quest~ con~izione? E sarà 
lecita quella configurata nell'ipotesi del RAMPONI, che fa dIpendere la spettanza 
del lucro dotale dalla serbata vedovanza? Secondo i criteri da noi sopra fis
sati ci pare non si possa dubitare della validità della condizione in quest'ul
timo caso. Il criterio, cioè, che la condizione lecita nel testamento deve pur 
esserlo in tutte quelle disposizioni che hanno una funzione analoga, i~ ~~anto 
mirano a provvedere per l'epoca in cui il disponente avrà cessato dI vIvere. 
Per quanto si voglia considerare come anormale la statuizione contenuta nel
l'ultimo capoverso dell'art. 850, sempre è vero che le si deve dare tutta quel
l'ampiezza che è nella ratio legis. La forma dell'atto in cui la disposizione 
è compresa non ha importanza decisiva. Questa spetta alla funzione pratica 
della disposizione. La ragione che ha persuaso il legislatore a seguire la tra
dizione relativamcnte alla condizione di vedovanza nei testamenti è identica 
a quella che ne indica la validità per i lucri dotali (cfr. del resto RAMPONI, 
l. c.). Ma tutto ciò non toglie il'carattere singolare della disposizione dell'ar
ticolo 850. Onde noi non potremo estenderla da caso a caso, tante più quando 
vi è una testuale limitazione. La funzione dell'atto tra vivi è completamente 
diversa, nè, per quante buone ragioni si possano addurre, l'interprete può 
sentirsi autorizzato a trasportare uno ius singulare in un campo assolutamente 
di verso da quello assegnatogli dalla legge . 

L'art. 850 parla di: • qualunque disposizione testamentaria •. Se però il 
testatore lasci al coniuge superstite quella quota di usufrutto che gli spdte
rebbe già per legge, non vi può apporre quella condizione, in quanto qui non 
si ha un usufrutto basato sul testamento, ma la ricognizione e riconrel ma 
della riserva legale. La legge è il titolo, non la disposizione testamentaria. 
È vero che l'art. 808 cod. civ., che esclude qualunque peso o condizione dalla 
porzione legittima dei discendenti od ascendenti, non è ripetuto espressamente 
per la riserva del coniuge, ma innanzi tutto l'art. 820 d~ al. conIUge per ?a 
quota di usufrutto gli stessi diritti .e le stesse garanzIe dI CUI godono I leglt
timarl riguardo alla legittima, epperò anche quella dell'art. 808, e d'altra parte 
l'esclusione della condizione è essenziale al concetto di legittima e di riEerva, 
tanto che ci sembra addirittura superfluo il disposto dell'art. 808 (cfr. PACIFICI
MAZZONI Successo testam., voI. cit. nO 134 p. ~81 sg., e la sent. della Casso di , , 
Milano 23 marzo 1861 ivi citata). 

25. È disputa annosa, che specialmente si è fatta riguardo alla c~nilizione di 
vedovanza, ma che ha la sua ragion d'essere in genere, anche dI fronte alla 
condizione di non contrarre nozze, in quanto questa sia lecita, se il divieto 
delle nozze escluda il solo matrimonio civile o anche il religioso. La lettera
tura e la giurisprudenza sull'argomento sono più che abbondanti. Ci conten
tiamo di indicare i seguenti scritti, dove del resto si possono trovare le ulte· 
riori citazioni. PAOLI, Studi di giu1"isprudenza ital. compamta, Studio IV (cfr. 
LO ST., Successo testam., p. 202 nota); FILOMUSI-GUELFI, Il matl·im. religioso e il 
diritto (Roma 1874), p. 18 ~g. (cfr. LO ST., Giur. it., 1874, I. 2, l sg.; Foro it., 1877, 
l p. 99 sg.); POLlItNANI, Filangieri, 1876, p. 513 sg.; GABBA, GiUI·. ital., 1880, 

. / 
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I. ,. n. 991. s~.; PACIFICI- MAZZONI, Successo test., III ni 135 sg., p. 282 sg.; RAM
PONI. op. Clt. p. 75 sg.; GIANTURCO, Si.~t., § 53 p. 185. - Senza entrare in una 
disnut.::t oramai esaurita, non esitiamo ad accettare la dottrina comune secondo 
~ui .• I.a parola del legislatore deve avere sempre esclusivamente il s'ignificato 
• gmrldlco; la parola dell'uomo deve caso per caso avere un significato rispon-

dente alla sua volontà. (PAOLI , Studi, ecc., p. 5:2 sg.). Quando poi le circo
stanze d~l caso concreto non dieno lume per la soluzione in un senso più 
tosto che ID un altro, deve ritenersi che il testatore abbia escluso la celebrazione 
anche del matrimonio religioso, vuoi perchè questo è compreso nel significato 
volgare di In,atrimonio, vuoi perchè ileI dubbio è da interpretarsi una dispo
slzlon~ t~stà'l.li'é.n~aria secundum id quod c1'edibile est cogitatum, in ispecie se 
trattlsl ~I con.dlZlo~e di vedovanza (cfr. PACIFICI-MAZZONI, op. cit. p. 29il sg.). 

26. Prima dI laSCIare questo argomento delle condizioni relati ve al matrimonio , 
occorre accennare ad un 'altra questione, che spesso suole essere trattata in 
relazione a queste condizioni. È valida la condizione di non vivere in concu
binato? E la condizione di vedovanza esclude senz'altro anche il concubinato? 
L.a ques.tione ~a formato oggetto di decisioni giudiziarie. La Corte d'appello 
dI Tram (20 gIUgno 1885. ciL dal RAMPONI, p. 47) ritenne illecita la condi
zione siccome quella che restringe la libertà individuale. La legge non ripro
vereb~e il concub~nato nelle persone non coniugate. All' infuori del coniuge 
non VI sarebbe chI fosse leso nel suo diritto dal fatto del concubinato. Accetta 
questo avviso il RAMPONI (p . 50 sg.), troppo logico nel suo preteso rispetto alla 
libertà individuale. Anche per lui il concubinato, se non è favorito, certi) è 
permesso dalla nostra legge, che da questo l'a pporto fa deri vare diritti e doveri 
importantissimi, e la quale ha nel suo àmbito la famiglia naturale sovr'esso 
fondata. Il divieto di vivere in concubinato sarebbe in sostanza il divieto di 
adottare una forma di unione che la legge non proibisce e che, solo per questo, 
ognuno dovrebbe esser libero di preferire. Il PACIFICI-MAZZONI (Success., n° 132 
p. 277 sg.), benchè riconosca che lo spirito delle nostre leggi il contrario ad 
ogni indagine intrudentesi nel sacrario della famiglia, spargendo qui vi il disor
dine e in pubblico lo scandalo, tuttavia ammette la condizione che esclude il 
concubinato, siccome quella che favorirebbe il buon costume. Il pericolo dello 
scandalo dovrebbe essere evitato dalla prudenza dell'autorità giudiziaria, e ces
serebbe del tutto quando il concubiriato cada sotto la legge penale, o quanto 
meno provochi provvedimenti di pubblica sicurezza. La Corte di cassazione di 
Napoli (24 febbraio 188~, est. Maffei - Filangieri, 1886 p.401 sg.), annullando 
la riferita decisione della Corte di Trani, riteneva valida la condizione in quanto 
essa non lede la lihertà di èoscienza o quella di abbracciare qualsiasi stato, 
ma costituisce una lieve restrizione del libero arbitrio dell'uomo, compensata 
dall'eredi tà o dal legato. - Noi francamente dividiamo la meraviglia dell'ottima 
Direzione del Monitore dei Tribunali di Mirano (1886 p. 588), che sia stato 
necessario un giudicato d'una Corte suprema per proclamare una verità cosl 
elementare come quella della liceità della condizione che esclude il concubi
nato. Affermare che il concubinato, se non favorito, è certo nell'orbita deila 
legge, è andar contro la legge. Tutta la disciplina giuridica della famiglia nat.u
rale è a pro dei figli incolpevoli. La legge non si preoccupa della sortt\ Cl! 
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questi, perchè riconosca il concubinato, ma per non abbandon.are . chi è v i,t
lima dell'altrui immoralità. Se proprio la legge avesse avuto di mna Il eOl1-

cubinato non avrebbe provveduto in genere a favore di tutti i fi~li natur~ll, , , 

anche se nati da unione transeunte, avrebbe anzi seguito <;0101'.0 che III caso 
di concubinato vorrebbero permettere le indagini snlla paternità. E in ciò avrebLe 
avuto l'esempio del diritto imperiale di Roma in base alla leg~e Papia. L.a legge 
non puniscè il concubinato se non quando esso implica lesione del d~l'I.tto del 
coniuge; e questa sua astensione non dipende da ciò che essa reputi Il con· 
cubinato un rapporto, se non lodevo le, a lmeno indifferente. Gli é che la legge 
non può imporre la moralità senza diventare tirannica Ma chi può affermare 
che essa non desideri la cessazione di un tal rapporto, che non veda di buon 
occhio tutto quanto può ostacolarlo? La legittimazione per susseguente matri· 
monio ne è una prova. E come può supporsi diversamente di fronte "Ile idee 
prevalenti nella società nostra? Sappiamo bene che una s:~ola s?clale pr~dica 
l'amore libero, ma può seriamente dirsi che ad essa SI IIISplfl la coscienza 
attuale? Come negare che il concubinato é considerato come cosa deplorevole? 
Che in ispecie la concubina non é stimata? E se cosi é, come può negH l'si 
che seLondo le idee correnti il concubinato é immorale? Da ciò ùeri~a senz'altro 
che la condizione che lo ostacola non solo é lecj ta, ma favorita. E poco serio 
parlare qui di restrizione della libertà. Libertà cioè di commettere fatti imnlO' 
l'ali l Tanto più poi che, secondo i criteri della legge nostra, vedemmo doverSI 
ammettere condizioni che importano vere restrizioni di libertà. 

27. In generale sono da reputare illecite, perché contrarie alla legge, tu tte le 
condizioni che mirino a derogare ai diritti che appartengono al capo della 
famiglia, od a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno od all'altro 
coniuge (arg. art. 137\1 cod. civ.). Il dir itto di famiglia riposa sopra principi 
fondamentali d'ordine pubblico, cui non é dato derogare per dispOSIzIOne PII' 

vata (cfr. per speciali indicazioni PACIFICI - MAZZONI, &uccess. tei't. , 1Il n~ 140 S!{: 

p. 294 sg.). Tutte le garanzie poste dalla legge per gl' intere5si palrlllloniali 
delle persone s9ggette a tutela o curatela non possono essere. menomH te da 
disposizioni private, onde p. e. giustamente decideva la Corte di caS~HZlOne ~I 
Napoli (sent. 9 giugno 1874 est. De Renzis - CAPUANO, GiUI·isPI·" . ecc., XI p. o) 
essere nulla la condizione scritta in una disposizione testamenta1'l3, che taluno 
amministri i beni di un minore senza renderne conto . 

. 28. Ma i diritti della personalità sono quelli che offrono più largo CBmpo alle 
dispute sulla illiceità o meno delle condizioni che li restrin«ono. Noi abbiamo 
in genere accennato a' criteri generali a stregua de' quali si dee giudiCare delle 
restrizioni poste al libero svolgimento della personalità. lnteres~a ora illustrarli 

coll'applicazIOne. . . . . 
!!'ermiamoci anzitutto nella cerchia cosI gelosa del sentimento religiOSO. E 

lècita la condizione di mutare o di non mutare religion~? di assun,ere o . no 
lo stato sacerdotale? - Quanto alla prima questione la dottrina del diritto 

mune era profondamente divisa in Germania. e non sarà inutile . a~g l un«ere 
co . . 'f l ualche cenno a quanto scrive il W. nella nota 13, CUI SI 1'1 erlsee ques a 
~o~tra. L'opinione più antica, e l'he per lo innanzi deci~amenle pl:eval.eva, con· 
SI !.lerd va cUlIIe .lecita la coudizione di uùn ili ulare religIOne, come IlleCita quella 
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di mutarla (cfr. le citazioni in STOBBE, Dir . p r ivo ted., 3" ed , I p. 383 nota ~l, 
e in GIERKE, Dir. pr ivo ted., l § 54 nota 23 p. 437). Altri per contro reputano 
che sia illecita la condizione di non mutare, come lo deve essere quella di 
mu~ar~ r~li?ione (cfr. SAVIGNY, Sist., III p. 185, ~ BARON, § 58 p. 112, e gli 
aItn Citati m GIERKE. l. c.). Altri all'oppo~to le reputano tutte lecite (THIBAUT 
8" ed. Pand., Il § 954 p. 464, [che eccettua le religioni proibite dallo Stato]; 
VANGEROW, l § 93 osservo 3 p. 138 [il mutamento di religione non offende la 
morale se non quando si faccia con prava intenzione: la condizione esclusa 
é quella relativa ad alti del primo genere], e gli altri citati in GIERKE e STOBBE, 
Il. cc.). La gr~'n~e maggioranza degli scritturi più recenti, inVl'ce, non dà al 
quesito una ri~osta 'a pl'iOl·i. • Secondo l'opinione più esatta, scrive il GIERKE 
• (I. c.), si deve nel singolo caso guardare all'intento (Ab.~il·ht) , tanto che vuoi 
• la condizione del mantenimento, vuoi quella del cambiamento della religione 
• è valida o invalida secondo le circostanze .• E per il GJERKE la illiceità vi 
é quando la condizione mira a creare un motivo patl'imoniale per la risolu. 
zione sul mantenimento o sul cangiamento d~lla religione (cfr. nello stesso 
senso SroBBE , l. C., e i molti che egli cita; BEKKER, l'and .• II § 117 app. I 
p. 353 sg ; HiiLDER, Pand, § fd osservo p. 269; REGFL'BERGER , Pand. , f § 153 
p. 5b5. Tale é pure l'a vviso del W. nella nota 13 , in quanto egli parla di 
• ricompensa o di pena • . Erroneamente qu indi STOBBE, l. c., lo pone tra i 
fautori dell 'assoluta illil'eità . V. GIERKI<, I. c.). II codice civile germanico non 
ha risoluto la questione (per le disposizioni di diritto particolare V. STOBBE, I. c.) 
e pare che anche in relazione ad esso prev.alga la dottrina, che ne fa una 
quaestio {aeti (cfr. HEILFRON, op. cit. p. 120, 475). Lo SCHERER però (op. cit. 
p. ~H6 ~g. ), muovendo da ciò che la libertà di coscienza fa parte del diritto 
pubblico , afferma recisamente che essa non può essere menomata in guisa 
alcuna a mezzo di contratti, di atti d'ultima volontà, di fondazioni, e, come 
conseguenza, che la condizione di mantenere o mutare la religione é • ora 
~iur idicamente impossibile", sicc(JIIIe quella che va contro le costituzioni poli. 
tlche. - Per il diritto austriaco prevale pure l'avviso ('he fa capo al diverso 
in tento delJH d'sposizione (cfr. UNGER, Bist., II p. 86 sg.; KRAINZ-PFAFF, I § 111 
no ta 18 p. ':1 54.2:')0. Per la validità incondizionata propende BURcKHARD, ò·ist., II 
p. 347 nota 57). I proff. PFAFF e HOFMANN (p. 572 sg.) ritf>ngono che i com. 
pi lato.ri del codice debbono avere posto mente alla specie della religione. Essi 
non SI sarebbero certo mostrati indifferenti sulla circostanza che la condizione 
favo riva o meno il cristianesimo, e sopratutto il cattolicismo. Ma oggidì non 
dovrebbe più seguirsi questo criterio. Certo non si dovrebbe ammettere una 
condizione che mirasse a favorire un culto ripl'Ovato: p. e. quello dei Mormoni. 
Ma q~anto a' culti riconosciuti la condizione dovrebbe ritenersi valida de lege 
lata, Ill vallda de le.'le {el'enda. - Assai divisa é la dottrina in Francia. Pre. 
me ttiamo che anche qui la legge del 17 nevoso, anno 11, dichiarava doversi 
cancella re come non scritta· toute clause, impérative ou prohibitive, ... lors-
• qu'elle ... porte atte inte à la liberté rel igieuse du donataire, de l'héritier ou 
• du légataire •. Di fronte a questa disposizione - e, per coloro che la riten
n~ro a~rogata dalla legge 30 ventoso, anno XII, per il principio della libertà 
di COSCienza, prevale a gran pezza l'avviso dell'assoluta illiceità della condi-
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zione ' in questione (cfr. ZA,CHA,I\;a" §' 692 testo e nota 5; SA,INTESP~S-LESCA'i! 
sull'art. 900 n i 137, 138; COlN-DELISLE sull'art. 900 nO 40; DURANTON, VIlI. 40; 
LA,ROMBIÈRE, Obligatiol1S, II p. 45; LA,uRENT, XI n° 445). Alcuni ~erò fanno ecce
zione per le condizioni che mirano a far abbracciare la rell glùne de~ l o Stato, 
la cattolica (cfr. SAINTESPÉs-LESCAT, l. c.). Ma non mancano scnllon auto~e-

l· . l' (TROPLONG n° 255' DEMOLOMBE XVIII n° 261) i quali reputano leCita vo Isslm ", " " 
la condizione quando si tralla di favorire e secondare una convl~z\One gla 
formata. (Tale è l'avviso del TROPLONG, malgrado alcune esi tanze ed lllcertezz~: 
a torto il PACIFICI-MAZZONI [Succo test., III n° 122 p. 264] lo ascrive fra q~el~1 
che ammettono solo le condizioni favorevoli al cattolicismo.) - In Ita ll a II 
PACIFICI-MAZZONI (I. c. ed. 1st., 1. c. p. 217) sta per l'assoluta illiceità. Il GIAN
TURCO (Sist., p. 186) per contro ritiene illecita la condizione .di ~~' are. o n?n 
mutare religione " se con qualsiasi vantaggio patrimoniale SI mm ~d lllflUire 
" sulla conversione o sulla persistenza nelle medesime credenze rel1glose o' 

29 , Nessun dubbio che, secondo il nostro diritto pubblico, ciascuno abbia diritto 
illimitato di mutare o no la propria religione; di abbracciare quella che vuole, 
se pure non si tratti di culto contrario all'ordine pubblico; di non aver affatto 
religione. È questa una delle conquiste più preziose del dirillo pubblico mOd:rno, 
nè mai troppo gelosa sarà la cura per tutelarla. Su questo terreno non VI può 
essere privilegio per alcuna confessione religiosa. Onde quella qualunque 
influenza che in genere si tenga per immorale in relazione ad una confess:one, 
dovrà esserlo di fronte a tutte, cowpresa quella che era, e secondo IIloltl non 
è , più, la religione del nostro Stato. Ma questa piena libertà di decisione non 
ha un carattere così assoluto da escludere ogni disposizione privata che mm 
a favorire un culto piuttosto che gli altri. Anzi la liceità, entro certi limiti, 
di questa propaganda è una conseguenza necessaria della libertà e dell'eg~a. 
glianza dei culti. Del resto è dottrina pacifica nel diritto comun.e germamco, 
che ' un acquisto di diritti si possa far dipendere da una determlllata confes: 
sione religiosa, così che abbiano piena efficacia le fondazioni a favore degh 
appartenenti ad una determinata religione (cfr. BARON, l. c.; STOBBE, p. 382 ; 
GIERKE, p. 436 sg.; DERNBURG, Dir. p1'iv. Pl·USS., 5" ed. I § 46 p. 92; HEI~FRO~ , 
op. cito § 12 p. 120). Tale è pure, come più sopra abbiamo osse~vato, I espli
ci to disposto della nostra legge positiva. In effetti la legge 1 ì luglio 1890. s~lIe 
isrituzioni pubbliche di beneficenza, men trl:' dichiara all'art. 78, che I~ lslitu
zioni da essa disciplinate esercitano la beneficenza verso coloro che VI ~anno 
titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche, ~~gg1U.nge: 
" È fatta eecezione per le istituzioni che, per essenza loro o per espliCita dlspo
" sizione degli statuti, sieno destinate a heneficio dei professanti ~n cul~o deter: 
" minato o. La disposizione riceve maggior importanza dalla. dISCUSSIone CUi 

essa diede luogo alla Camera dei Deputati (Atti parlamentari - Camera dtl 

Deputati - Legisl. XVI sesso 4", tornata del 13 dico 1889, p. B90 sg:). L'ono' 
revole Antonio Pellegrini accusava il secondo alinea dell'arlicolo di permet
tere il proselitismo religioso nel terreno della carità pubbli~a. P~r lui il tes,tator.e 

uando dota un'opera , pia, porge un'offerta allo Stato, mcaflcandol? d appl~
~areque' beni a sollievo delle pubbliche miserie. "Ma lo Stato, conli.nua. egli: 
• non può accettare un mandato con condizioni, con modi disfprml dal fiDi 

.-
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• della pubblica assistenza. E tale sarebbe quello che distinguesse tra poveri 
• e poveri, nen in ragione dei loro patimenti, ma in ragione delle loro cre-
• denze religiose. " AI che l'ono Crispi -rispondeva, clle si faceva confusione tra 
la funzione dello Stato e quella dell'individuo. • La funzione dello Stato ha 
• per iscopo la tutela de' diritti della società e dei diritti delle persone. Devesi 
• però agl'individui (?), sieno essi Corpi morali o singoli cittad ini, lasciar piena 
• indipendenza nelle loro azioni, altrimenti verrebbe offesa la libertà delle loro 
" opinioni. - Lo Stato può imporre ai pubbl ici funz ionarI di non guardare ad 
" opinioni politiche o a sentimenti religiosi , quando si deve esercitare la carità; 
" ma lo Stato)J\:m può imporre a queIri che pensano in un dato modo, di 
• avere una fede che non hanno, con leggi che offenderebbero la loro libertà. " 
- VuoI dire che la nostra legge non riprova senz'altro che il vantaggio patri
moniale vada connesso ad una determinata confessione re li giosa. Gli è che qui , 
manca appunto quell' intento pratico della dispooizione, che può porre in peri
colo la libertà religiosa. Il disponente favorisce coloro che hanno quella fede 
che p-gli professa: non costringe alcuno ad accettarla . Egli suppone anzi per
sone che la sua fede professino con sincerità e fervore. Il sentimento rel igioso 
lo deve anzi rendere aborrente dal favorire l'ipocrisia. 

A questa stregua si capisce subito come la condizione di mutare o non 
mutare religione non possa a p1'ioTi condannarsi come immorale. Sia pure che 
fra i due casi non sia perfetta eguagiiaHza e che perciò sia esagerata la cen 
sura mossa dai proff. PFAFF e HOFMANN al codice sassone di averli risolti diver
samente (op. cit. p. 573), ma è innegabile che nell'uno e nell'altro vi è il 
pericolo d'influire con motivi d' indole patrimoniale sul mutamento o meno 
della religione. E come la legge non trova tale pericolo nelle fondazion i suac, 
cennate, non dovremo trovarlo noi nemmeno nella condizione di mutare o 
non mutare religione, quando nel caso concreto essa non abb ia altro intento 
che di favorire coloro che hanno una convinzione già formata, di secondaria" 
di prestare aiuto a chi può per avventura averne bisogno per via appunto del 
mutare o no religione. È molto esatto quanto scrive in proposito il DERNBURG 
(Diritto privo pruss., I p. 160 nota 5). "Non vi è restrizione della libertà di 
" coscienza in que' negozI giuridici rivolti a favorire le intenzioni già esistenti 
"di mutar religione; p. e. alcuno promette ad un monaco incline al prote
"stantesimo una pensione pel caso della sua conversione fino all'acquisto di 
• un posto. - Dov'è il limite? Sta al prudente arbitrio del giudice il decidere 
" se vi sia un' illecita ingerenza nella libera determinazione della volontà. o 
- Noi crediamo poi che questa interpretazione non solo non trovi ostacolo 
nella nostra legge, ma anzi che sia da questo confortata. In effetti anche pel 
divieto delle nozze si fa eccezione quando si tratti di disposizione che mira 
solo a provvedere per lo stato di celibato o di vedovanza, ossia, pel caso in 
cui non si mira ad influire sulla decisione. È ben vero che là si limita l'ecce 
zione a deter minate furme di lascito (usufrutto, uso, ecc.). Ma questa specifi 
cazione, rivolta ad evitare frodi, è iU1'is singularis , nè può vincolare negli 
altri casi. Quindi ogni condizione, che non miri a ìnfluire ' sulla decisione 'di, 
mutare o no religione, ma a provvedere solo pel caso di mutamento o nOli, 

è lecita, qualunque sia la figura speciale del lascito_ 
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30. Cremarno che identicQ criterio debba guidarci nel decidere della liceÌtà 
della condizione di as!umere o no lo stato sacerdotale. La questione si è pre· 
sentata varie volte nella pratica. Il Tribunale di Catanzaro (25 febbraio 1880· 
Rep. Foro it. 1880, p. 399 n° 26, 27) dichiarava efficace neìlà donazione la 
condizione espressamente imposta di ascendere al sacerdozio, e riteneva revo
cata (?) la donazione nel caso d'inadempimento. - La Corte d'appello di Torino 
(16 settembre 1892 • Giurispr. Torin . 1893 p. 24) statuiva, che nel legato 
a favore di un chierico, da servirgli per costituire il patrimonio ecclesiastico o 
con l'onere di un determinato numero di messe all'anno, si ha una condizione 
sospensiva, che il chierico si ponga in grado di conseguire gli ordini sacri, e che 
tale condizione non è contraria alla legge nel senso e per l'effetto dell'art. 849 
cod. civ.; che vi è anche la condizione risolutiva come sanzione al perseverare 
nello stato ecclesiastico e allo adempiere il peso imposto. - La Corte di cas
sazione di Napoli (4 ottobre 1893 est. Pasqualoni • causa Ricci ut1'inque. F01'O 
ital. 1894, I p. 78 sg.) così ragionava: " Non sarebbe corretto ritener contrario 
" alla legge e al buon costume un legato disposto non in maniera coercitiw 
" della volontà della persona destinata a goderne, ma per agpvolare il con
" segui mento del fine che la libera volontà del legatario per avventura si pro
" ponesse. Nel caso aUuale il testatore non imponeva ad alcuno dei figli di 
" suo fratello lo stato ecclesiastico, ma, prevedendo il caso che uno di loro 
" volesse assumerlo (il che egli avrebbe desiderato) , vmivR in soccorso del 
" fratello, padre di numerosa prole, fornendogli i mezzi di secondare la voca
, zione del figlio, sia per la sua istruzione, sia per la costituzione del sacro 
" patrimonio. Tale disposizione, pel fine cui mira e pei mezzi onde attuarlo, 
" non è condannata nè dalla legge, nè dal buon costume •. - Anal()g~ deci
sione pronunciava la Corte di cassazione di Torino (26 seti embi e 1893 est. 
Serra· causa Donetti ut1'l'nque • F01'O it. 1894 I p. 84 sg.), ritenendo che f(,sse 
valida la condizione di progredire nella carriera ecclesiastica , già iniziata , fino 
a raggiungere il sacerdozio, ove ." dalle particolari circostanze del fatto risul· 
" tasse che l'idea dello zio non fu di influire indebitamente sull ' animo de l 
" nipote, e che lo scopo della liberalità, per il caso in cui s~rebbesi dedi('ato 
• allo stato ecclesiastico, fosse stato, p. es., di assicurargli quelle risorse le 
" quali oramai la carriera del sacerdozio più non presta •. - La dottrina fran
cese è' divisa anche su questo punto gravissimo (cfr. in proposito le in dica
zioni in PACIFlcr-MAzzoNr, 1st., p. 217; Succo test. , l. c. , n° 1~1 p . 263 sg.). In 
Italia il PACIFlcr·MAzzoNI (Succ., l. c.) ritiene assòlutamente illecita la conò
zione di assumere il sacerdozio, e quanto a quella di non assumerlo la ritiene 
illecita se l'onorato avesse pronunciato i voti solenni . Nelle 1st. (I. c.) per contro 
ammette la validità della condizione di assumere il sacerdozio quando risulli 
che il testatore volle secondare, piuttosto che imporre la risoluzione . Il G,AN
TURGO (op. cit. p. 186) opina, che sia nulla la condizione. mercè la quale con 
vantaggi pecuniari si tenda ad influire sulla risoluzione di assumere o no lo 
5 lato sacerdotale. 

Escludiamo senz'altro l'obbiezione che la condizione di as~umere il sacer· 
ùozio sia illegale perchè vieta le nozze. Le due condizioni sono fond amental. 
mente diverse. Nella condizione di farsi prete le nozze no.n entrano aff'atto 
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in considerazione. La legge riprova la condizione che cerchi d'influire sulla 
decisione in tema di matrimonio: qui il matrimonio resta escluso pel' con
sequl'ns, per lo stato che si viene ad assumere. Se nella condizione non vi è 
nulla che spinga a questo stato, scompare il pericolo del divieto delle nozze. 
E non vi sarà nulla di coercitivo, nOli vi sarà una indebita ingerenza nella 
decisione relativa al sacerdozio, se il testatc1re si è contentato di provvpdere 
r. favore dell'onorato, appunto pel caso in cui egli assumesse o po quello stato. 
Le considerazioni, sopra riferite, della giurisprudenza sono perfettamente
corrette. 

31. Si suole 'OOnsiderare come lecita la condizione di assumere un determinato 
~ I 

stato, una certa professione, se però si tratti di stato o professione che non 
offende il decoro di chi vi appartiene (cfr. PACIFICI-MAZZONI, 1st., l. c. n° 141 
p. 220, Succo test., I. c. n° 120 p. 260 sg.; GrANTURCO, op. eit. p. 187' nO 9); 
come illecita quella di non dedicarsi ad alcuna professione, stato, mestiere, ecc. 
Ed in generale crediamo che queste risoluzioni sieno fondale, faUa però sempre 
riserva di un esame delle singole circostanze nel caso concreto. 

32. La condizione di non esercitare una determinata professione, arte, indu. 
stria, commercio o mestiere, in generale o con limitazioni di tempo, di luogo o 
di estensione ha dato recentemente luogo a dispute vivissime nella dottrina e 
nella giurisprudenza. Sull'argomento di queste c. d. clausole di concorrenza 
ha recentemente, con molto acume e dottrina, scritto il prof. A. SRAFFA uno 
studio assai importante nel terzo volume degli scritti offerti a Francesco Schul'fer 
nel XXXV anno del suo insegnamento (Torino, Bocca, 1898 • p.351 sg .• sepa. 
ratamente anche in estratto). Rinviamo a questo lavoro per le indicazioni; 
sulla letteratura (V. da ultimo in proposito : STOBBE-LEHIIJANN, Man. del dii'. 
pl·iv. ted. [3" ed. Berlino 18'j8], § 212 p. 123 ~ g.; SCHERER, op. cit. p. 274 sg.; 
ENDEMANN, Introd. allo studio del cod. civ., I § 103 p. 438 nella nota). Il nuovo 
codice di commercio germanico (dellO maggio 1~97) risolve legislativanlente 
la guestione ileI § 74, che suona cosi : ~ Una convenzione tra il principale e 
" il suo ausiliario, colla quale questi è limitato nella sua libertà industriale 
" per il tempo posteriore alla cessazione del suo l'apporto di servizio , è ' per 
" esso obbligatoria solo in quanto la restlÌzione pel tempo, per il luogo, per 
" l'oggetto non ecceda i limiti che escludono un ingiusto aggravamento per la 
" sussistenza dell 'ausiliario. - La restJ"Ìzione non può oltrepassare i tre anni 
" dalla cessazione del servizio. - La convenzione è nulla se quando fu con
" chiusa l'ausiliario era minorenne •. (Vedi su questo § il codice annotato da 
O. RUDoRFF [Stoccarda 1898], p. 40 sg.; COSACK, T1'atlato del diI'. commel'c. 
[4" ed. 1898], § 19 p. 114 sg., § 20 p. 118, § 45 p. 243.) Mentre finora la doto 
trina e la giurisprudenza, italiana e straniera, pur dive(gendo nei particolari, 
a vevano in principio accettato la validità di quelle condizioni o clausole che 
limitano l'attività industriale, commerciale, profe~sionale dell'individuo, respin. 
gendole solo nel caso in cui fossero eccessivamenJe. gravose per la libertil., lo 
SRAFFA parte proprio dal principio opposto. Secondo il suo avviso, bisogne. 
rebbe far distinzione fra le clausole di concorrenza aggiunte . alla cessione. delle 
aziende commerciali ed indu~triali e quelle po~te nei contratti di locazione 
d'opera nelle sue svariate figure. Là sarebbero perfettamente valide., anzi si 
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dovrebbero sottintendere, come q~elle che altro non sono s~ non l'e;pli~a. 
zione dell'obbligo della garanzia per l'evizione, in quanto, costI.tuen~o I avvIa· 
mento uno degli elementi costitutivi dell'azienda ceduta, non e lecIto al ven' 
ditore far nulla che venga a togliere o menomare questo element~. Nel~e cl.ausole 
della seconda specie, per contro, la nullità avrebbe la sua ragIOne I~ CIÒ, ch~ 
il loro effetto è di offendere la libertà economica dell'impiegato, SI: che SI 
propongano d'impedirgli un illegittimo sfruttamento a danno de~ pr~ncJpale, 
sia che mirino ad ostacolare uno sfruttamento legittimo delle att~tudl~1 dello 
impiegato, sia che abbiano ambedue questi scopi. Anche. qu~ndo SI voglJ.a con
seguire lo scopo pienamente legittimo d'impedire che l'ImpIegato sfruttl .a suo 
vantaggio le cognizioni acquistate presso il principale, il mezzo sarebbe I.nam: 
messibile in quanto le clausole avrebbero per oggetto la libertà economIca dI 
uno dei ~ontraenti, cioè una cosa che per motivi d'ordine pubblico e morale 
non può soggiacere a coazione giuridica. .., 

33. Ora a noi sembra che, in base a' principi generalI da nOI postI, queste con
clusioni sieno inaccettabili. Benchè le clausole difficilmente si presentino sotto 
la forma vera di condizione, tuttavia non è inutile discorrerne, perché questa 
trattazione serve a lumeggiare l'esplicazione pratica del principio di li~ertà 
nell'ambiente moderno. - Notiamo anzitutto che oltre alle clausole ag~lUnte 
al contratto di vendita di un'azienda e a quello di lo cazione d'opera, SI deve 
tener conto di quelle non meno frequenti ne' contratti ~i soc!età. La natura 
del contratto, secondo noi, può avere influenza sulla flsoluzlOne ~ella que
stione, in quanto riteniamo che solo il complesso di tutti gli elemenli del caso 
concreto possa guidare ad un giudizio esatto, e la natura del contratto rap: 
presenta certo uno fra i più importanti di questi ele~enti. Ma. dal punto d~ 
vista dello SRAFFA non ci pare logica l'antitesi fra vendIta e loc3~I~ne : In ~ffett~ 
se, come ripetutamente assevera lo SRAFFA, la ragione della ~ullIta ~I . t~!J .patt~ 
è nell'offesa della libertà economica, come può ammettersl la val.ldlta dI ess~ 
nella vendita di un'azienda? Certo il divieto della concorrenza dlscen.d~ qUI 
dalla natura del contratto; ma può ammettersi che dal contratto denvl per 
legge un obbligo, che non può sussistere, a cagione del suo oggetto , come 
obbligo liberamente assunto? Se per lo SRAFFA é nullo il patto, anche qua~do 
sia rivolto a impedire lo sfruttamento di segreti industriali , perché, a suo dIre, 
il mezzo illecito non può essere salvato dallo scopo lecito, dovrà logicamen~e 
dirsi che malgrado della liceità dell'obbligo di garanzia in genere, ~u~sto sIa 
nullo se miri a vincolare la libertà economica. E che dovremmo nOI dIre del· 
l'art. 112 cod. comm ., che vieta a pr iori a' soci in nome collettivo di pren: 
dere interesse, come soci illimitatamente responsabili , in' altre società ~vent~ 
lo stesso oggetto, e di fare operazioni per conto propr io o per conto dI terz~ 
nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci? Non é forse qUI 
limitata la libertà economica? . 

La verità è che lo SRAFFA va troppo oltre. La libertà economica, come ogm 
specie di libertà, può in principio essere soggetta a limitazioni. :rutto sta nel 
fissare i limiti. Intendiamo bene che lo Stato in qu: sta matefla non possa 
lasciare senza freno la libera contrattazione. Anche ne' periodi storici di 
quasi illimitata autonomia individuale non fu giammai ammesso l'asservimento 

, 
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industriale fondato su convenzione. L'art. 1780 cod. civ. franc., come l'art. 1628 
cod. civ. it., vieta di obbligare la propria opera all 'altrui servizio, fuor che a 
tempo o per una detèrminata impresa. Analoga disposizione ha l'artico 1583 
codice spagnolo. Il § 624 cod. civ. germ. permette la locazione della propria 
opera per qualunque tempo , anche per la vita ; ma consente la disdetta a 
volontà dopo i cinque anni, se il tempo della locazione supera questo termine. 
Gli art. 1708, 1 i 33 cod. civ. it. consentono bensì una società che duri tutta 
la vita de' soci, ma col diritto di disdetta fatta in buona fede e non intem
pestiva. - Certamente nell'attuale momento sociale l'intervento dello Stato 
dev 'essere più • .J·requente e più energico a tutela della libertà. Nella lotta fra 
capitale e lavbro, malgrado le esagerazioni del ç. d. liberismo, lo Stato non 
può rinunziare alla sua missione pacificatrice e tutelatrice, e ad evitare gravi 
pericoli per l'ordine pubblico, deve intervenire per ristabilire l'equilibrio nella 
diversa condizione di libertà de' contraenti. Quando da un canto vi sia la spinta 
del bisogno, che può far passare sopra al sentimento della propria indipen
denza, dall'altra si esplichi la tendenza ad abusare di questa condizione; quando 
dal vincolo possa deri\1are per il vincolato un'impossibilità od un'improbabilità 
di far val~re la propria personalità, non vi è dubbio per noi che la clausola debba 
essere dichiarata nulla. Nel silenzio della legge sulle figure concrete, disposizion; 
di carattere generale come quelle degli art. 849, 1104, 1116, 1122, 1160, che 
fanno capo al concetto di buon costume e d'ordine pubblico, debbono ricevere 
il loro spirito in formatore dall'ambiente in cui vtngono svolgendosi , sempre per 
quel principio d' interpretazione evolutiva, che non dovrebbe mai essere trascu
rato. A questa stregua il giudice dovrà nel caso concreto vedere se la restrizione 
della libertà è così grave, da offendere la coscienza pubblica, da porre in pericolo 
l'ordine pubblico. È una delicatissima missione, che de ve essere esplicata con 
.infinita prudenza. I criteri direttivi in proposito ci pare debbano essere questi . 

34. a) La libertà dell'industria e del commercio non dev'essere limitata a modo 
da creare dei veri monopoli. b) La libertà individuale non dev'essere ristretta 
a modo che dalla clausola derivi la· impossibilità o quasi di far valere la propria 
personalità. c) La restrizione della libertà individuale non dev'essere il risul
tato dell'abuso della condizione in cui si trova l'obbligato. Noi abbiamo qui 
de' criterI sulla cui esattezza non ci pare possibile il dubbio. La esclusione 
del monopolio è indispensabile per l'ordine pubblico . Se e quanto vi possa 
essere un monopolio come conseguenza delle clausole di concorrenza dipende 
dall'esame del caso concreto . - La eccessiva restrizione della libertà indivi
duale è certo contro la legge e contro il buon costume. Forse in questo tema 
tielle clausole di concorrenza la giurisprudenza e la dottrina hanno finora ecce
duto nel senso della validità, contentandosi di stigmatizzare certi casi gros
solanamente scandalosi (cfr. SCHERER, l. C. p. 275 in basso). Ciò è del tutto 
riproveVOle. Il codice di commercio tedesco nel § 74 ci ha dato una formola , 
che può giovare come guida. Non è infatti la sola impossibilità di svolgere 
la propria personalità a fine di provvedere alle necessi tà della vita che rende 
immorale la clausola. 'Qualunque eccessivo aggravamento in tal senso è iniquo. 
Lo Stato deve colpire tutti quegli atti che non solo sfacciatamente equiparano 
il cittadino allo schiavo, o gli tolgono la libertà di vivere e far vivere i suoi, 
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ma anche quelli che gravemente l'inceppano e impediscono il miglioramento 
della propria condizione. - li terzo criterio offre più campo alle obbiezinni 
ma non° è per noi meno sicuro. Esso ha un'autorevole formola legislativa nel 
secondo alinea del § 138 cod. civ. germ. " È nullo in particolare quel negozio 
" giuridico per cui alcuno, profittando dello stato di necessità, della leggerezza, 
" della inesperienza d'un altro, fa promettere od attribuire a sè o ad un terzo 
" vantaggi patrimoni ali che superano il valore della prestazione, a modo che 
• a stregua delle circostanze quei vantaggi siano notevolmente sproporzionati 
• alla prestazione. " Questa disposizione, introdotta all'ultimo momento nella 
discussione del Reichstag, è appunto rivolta - con particolare riguardo ai 
contratti usurari - a dare soddisfazione all'onesta coscienza pubblica, ripu· 
gnante a queste convenzioni conchiuse, per cosi dire, col coltello alla gola. 
Essa è la formola positiva di un alto principio di equità. Benchè non scritto 
relativamente oalla nostra questione in ispecie, ci piace riferire qui un passo 
di un reeente scrittore francese di sociologia, il TARDE (Les tl'ansfol'mations 
du droit [2" ed. Parigi 1894], p. 134), siccome quello che espone il concetto 
fondamentale da noi caldeggiato. « D'autre o part, le législateur, quand il con
" sacre une obligation, quand i! édicte une disposition quelconque qui crée 
• une obligation de faire ou de ne pas faire , sait très bien qu'il intervient 
• dans la mélée des intérèts opj)osés pour favoriser les uns aux dépens des 
• autres. Il a donc, lui aussi, choisi et sacrifìé, pesé des valeurs relatives .... 
" - S'agit-i! de contrats? Il désire autant que possible, et saufle cas où l'État 
• est ou se croit intéressé à proteger l'une des parties contre l'autre, ... l'éga
" lité des avantages obtenus et des sacrifices consentis par les deux dans 
"l'ensemble des conventions; et s'i! croit qu'une clause, qu'une particula
" rité quelconque fait généralement, et ave c excès, pencher la balance d'un 
" seui còté, il doit anuler le contrat entaché de ce vice. Il y a, dans sa con
" sécration des conventions librement formées, une présomption d'équivalence 
" d'avantages, d'équation de valeul's; c'est la raison pour laquelle il donne force 
" de loi à ces ordres réciproques que s'adressent les parties contractantes, 
" comme si ces ordres émanaient de lui.. - Non ci dissimuliamo le gravi 
obbiezioni che si possono muovere contro la possibilità di attuare questo con
cetto de lege lata, di fronte ad un sistema che ammette la completa libertà 
dell'interesse, e restringe in un campo così angusto l'azione di rescissione per 
causa di lesione. Ma si ponga mente che il § 138, secondo alinea, del codice 
germanico, secondo il comune consenso non contiene una disposizione spe
ciale, ma solo una esplicazione concreta del principio proclamato nel primo 
alinea, della nullità del contratto contro il buon costume, principio ammesso 
anche dal nostro codice. Certo ii principio della libertà economica farà si che 
normalmente il giudice non possa intervenire per giudicare della sproporzione 
tra prestazione e prestazione. Ma: quando è in giuoco la libertà personale, il 
criterio del buon costume si solleva ad un'altezza eccezionale. Il principio 
dell'art. 1628 non è iuris singularis e VilOl essere esplicato in tutta la sda 
integrità. La restrizione non può amOmettersi quando importà un abuso della 
condizione della persona: ciò è decisamente immorale e non ha nulla da vedere 
col principio della libertà economiéa. 
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~erò: ripetiamolo, lo llsplicare praticamente questi criteri ha difficoltà: ma 
e.ssl eVItano le. esageraz~oni in ogni senso. Nel caso concreto bisogna in par
tI.colare aver ~'Iguardo al rapporti e ai bisogni dell'az ienda esercitata dal prin
cIpale, alla ml~ura della retrib~zione accordata al dipendente. al p~rticolare 
com~e~so .per. I ~ventuale posterIOre restrizione di libertà (cfr. 00 RUDORFF, I. c.). 
L.e Ilml.ta.zIOOI dI luogo, di tempo, di oggetto possono servire come el.menti 
di ~lUdIZIO, ma non o hanno. v~lore assoluto. Se si tratta di locazione d'opère 
sa.ra bene spesso difficIle lImItare la libertà del locatore senza fissare un ter
~Ille, ~ una cerchia di attività. Cume sarà possibi le escludere il diritto d'eser
cItare I arte 1'00 muratore per sempre o da per tutto a chi altro mestiere non 
s~? Invece se si tratta di un operaio che, per il complesso delle sue attitu
dillI e delle sue cognizioni, possa facilmente trovare occupazione in un nmo 
dl:verso da quello escluso dalla clausola, questa potrà consentirsi. _ Se nello 
sClo.gli:re u~a società un socio capitalista si vin('oli a non impiegare i suoi 
c.apltah per Il genere d'industria finora esercitato dalla socidà, e ("he sa l'a con
tllluat~ da.lI ·aJt~o socio, la clausola sarà valida, per('hè il capitAle può trovare 
faCIle ImpIego. lO altri rami d'industria e di commercio. - Ma a parte queste 
c~nslderaZlOllJ, è esagerazione bella e buona il negale effì(·acia alle clausole 
dI concorrenza. Tanto più poi quando si ("ade nell'assuldo di negarla anche 
a. qU:lle ~Iausole che minIno solo alla tutela di un segreto industriale. Non 
SI puo senamf'nte dire immorale questo mezzo di tutela, quando lo si è ammesso 
nella vendlt~ delle. aziende e quando, come vedemmo, la legge lo stabilisce 
essa stessa m r.ertl casi . o 

1"$5. Per .Ia loro relazione colla questione indu_triale e coll'operaia meritano di 
e~s~re. qUI ra~m.entat~, benchè sieno in un diverso ordine di l'apporti, le con. 
?IZIOlJJ . co~ CUI ~I stabIlisce un comune regolamento per la produzione e per 
J prezzI di vendIta fra più esercenti una stessa industria; quelle con cUI SI 
stabiliscono certe astensioni d'acquisto a danno d'un industriale per indurlo 
ad a~cettare ~uell.e nor~e c('muni; quelle con cui si fa dipendere la conti
n.uazIOne dell ImpIego dI un dipendente dall'acquisto di certi generi dal prin
CIpale o Ja persone da lui designate (trucksy.<tem) . Senza trattenerci partico. 
larmente su queste clausole, e su altre affini, osserviamo che anche in ordine 
ad esse valgono i criteri poco fa enunciati. 

36. Semp:e nel campo.d.ei diri~ti relativi alla personalità, è celebre la disputa 
su.lla efficaCIa della condIzIOne dI avere la residenza o il domicilio in un deter
mmato luogo. Il diritto romano, com'è noto, riprova va .iffatta modalità ammet
tendola in via eccezionale solo per i liberti (cfr. fr. 35. 1. 71. 2; fr. 40. 4. 44; 
fl' . 34. 1. 1~ . . l, 2. 5), e pare ,probabile (FERRINI, Legati, pago 348 ; cfr. pure 
C.OSTA, Paptn!an~, .III P: 138 § 8) che tale riprovazione sia anteriore a Papi
mano. I pandettlstl sogliano senza osservazioni ripetere questo insegnamento. 
Il. BEKKER p:rò (I. C. p. 353) è d'avviso che la riprovazione di questa condi
ZIOne n_on rIsponda alle idee de' nostri tempi, ma che debba osservarsi"come 
I:gge vIgente nei paesi di diritto comune, non essendovi una norma abroga
tIva, . nè legale, nè consuetudinaria. - Ritiensi poi lecita senz'altro questa 
condIzIOne nella dottrina austriaca (UNGER, Sist., II p. 87 nota 115; PFAFF e 
HOFMANN, op. cit. p. 573 nota 63). La dottrina e la giurispl'udenzain Francia 
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ed in Italia si mantengono incerte e preferiscono risolvere la questione tenendo 
conto delle particolarità del caso concreto (cfr. sull'argomento TROPLONG, n° 252; 
TOULLIER, V nO 262; DURANTON, VIII n° 132; COIN-DELISLE, sull'art. 900 nO 22; 
DEMOLOMBE, XVIII. 271; PACIFICI-MAZZONI, Successo test., III n° 124 p. 265 s.g.; 
LO ST., 1st., l. C. n° 140 p. 218; GIAN TURCO, Sist., p. 185 sg. n° 2. Per la gIU-
risprudenza V. PACIFICI-MAZZONI, Success., l. c.). . . . 

Si suole comunemente affermare che il diritto romano Illtanto dlchJarava 
illecita la condizione in esame, in quanto non vi erano motivi sert per im~orre 
una tale limitazione, e se ne deduce che anche ora sia in genere ~a rIpro
vare la condizione, o ammenochè chi l'appose non sia stato determllla~o d.a 
• motivi d'interesse generale o da gravi considerazioni di famiglia, la CUI lecI-
• tezza non sia revocata in dubbio. (cfr. GIANTURCO, l. c., e vedi TROPLONG, 
l. c., e PACIFICI-MAZZONI, 1st., l. c.). L'intento di queste dispo~izioni t~stamentarie 
presso i Romani era però evidentissimo: miravasi ad assIcurare Il culto delle 
tombe astringendo a stare nella relativa città coloro cui incombeva pel costume 
e per l~ religione l'obbligo di venerare la memoria dei trapassati. Chi r~mmenta 
la cura posta in queste funebri commemorazioni, non può certo splegHe su 
questa base il divieto delle leggi romane. Se malgrado di uno scopo c~sì n~bl l e 

si riprovava la condizione, vuoi dire che era: nell'interesse della hbel'ta e~ 
indipendenza del cittadino ingenuo : il che trova la. sua confer~a ~ella vah
dità della condizione pel caso in cui essa era relatIva a IIbertl (cfr. PERNlC~, 
L€lbeo, III p. 76 sg.). - Nell'epoca intermedia l'uso d'imporre all'erede la resI
denza in un determinato paese ebbe la sua ragione nell'intento di mantenere 
salda in quel luc·go la fama, l'influenza, la dignità tradizionale della famiglia, 
di beneficare quel luogo colle conseguenze economiche della residenza d'una 
famiglia signorile. Tutto ciò spiega la frequenza della condizione, ma non 
impone l'obbligo di annullarla quando non sia manif.esta l'int~nzione d;1 tes.ta
t.ore nel porre tale condizione. Nessuno è cOEì vuoto dI testa da Imporre l obblIgo 
della residenza o del domicilio senza una ragione sufficiente. Ma nessuno è 
anche tenuto ad esporre tale ragione. E poi, che deve farne il giudice di questa? 
Se, esaminate le singole circostanze, non vi sia un ri~ultato immorale, a che 
l'indagine sul motivo? Quel che importa è che il vincolo non sia tale da offe~
dere la lihertà individuale. Certo quindi sarebbe da annullare quella condi
zione, la quale imponesse all'onorato di non muoversi mai da una ~ittà , an~he 

per i più imperiosi bisogni, compresi quelli del~a salute. Ma i.l ~~mpllce obbligo 
della residenza e quello, ancor meno vincolalIvo, del domICIlio non ~olgon? 
la libertà al cittadino, gli consentono ogni facoltà di movimento e dI affan. 
In proposito ci pare assai ben motivata la decisione della Corte di .ca::azione 
di Torino (16 febbraio 1878 - Giur. it. 1878. I. 1. p. 694 sg.), da nOI pm sopra 
citata a proposito dell' illiceità in genere. Essa decideva, che l'obblig~ d'abi
tare in un dato luogo implica bensì la fissazione del focolare domestico e la 

. dimora abituale, ma non le condizioni di un domicilio coatto al punto di non 
potersene mai dipartire in qualunque stagione, per qualsiasi tempo, per qual
siasi occasione, comunque si ritornasse abitualmente all'abitazione consueta. 
Onde conchiudeva, che la condizione di abitare in un dato villaggio o cit~1I 

Don si dovrà in massima generale avere come non apposta, ma la sua efficaCia 
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dipenderà nei singoli casi dalle clausole del testamento e dalle circostanze. _ A 
più forte ragione si dovrà in genere considerare come valida la condizione di 
non abitare in un determinato luogo (cfr. fr. 35. 1. 73 e gli scrittori succitati). 

. 37. Più gl'ave questione è sulla condizione di coabitare con una o più persone. 
La Corte di cassazione di Napoli ha una lunga serie di giudicati sull'argomento. 
Di questi uno è decisamen te perla validità della condizione, ritenendo o non re
strittiva della libertà individuale la condizione della convivenza del donatario col 
donante" (24 luglio 1858 est. Caracciolo - CAPUANO, Giurisp1·. civUe, IV p. 300). 
Per contro dichiarano illecita la condizione di convivenza le altre decisioni. 
In unA. (8 m:vzo 1873 est. Laudisio - ibid. , X p. 412) si dichiara contraria 
alla legge la' condiziune che gli eredi e i legatari debbano convivere nella 
stessa casa. In un'altra (26 marzo' 1874 est. Laudisio - ibid_, IX p. 368) si 
annulla la condizione colla quale il testatore imponeva alla legataria di un 
usufrutto di fare comune economia convivendo col germano. sotto pena di 
decadenza nel caso di separazione per qu~lunque motivo. o In codesto det
o tame, cosi la Corte, vuolsi ravvisare un aperto omaggio al principio della 
• libertà individuale, che resterebbe senza verun dubbio oltraggiata dalla comu-
• nione obbligatoria .... Comunione forzata, società obbligatoria, sono antitesi 
o e negazione di quella individuale libertà che nacque inseparabile coll'uomo ... " 
E soggiungeva la Corte che questo principio non è vero solo per la comunione 
de' beni , ma anzi, e più, per quella delle persone. Certo mal potrebbesi, a 
suo avviso, immaginare una violenza più pronunciata alla libertà dell'uomo ... 
- La sentenza 9 dicembre 1876 (est. Rocco - ibid., XII p.498) e quella del 
14 dicembre 1876 (est. Talamo - ibid., XII p. 502) confermano lo stesso prin
cipio. E cosi altre che è inutile indicare. 

E non è dubbio che in generale si deve seguire questa prevalente giurispru
denza, appunto perchè qui l'analogia della comunione de' beni persuade che 
la legge non può approvare la coazione ad uno stato di cose che è fomite di 
discordie. Ma qui è notevole che il diritto romano, così avverso alla condi
zione di abitare in un determinato luogo, si mostra benigno di fronte alla 
condizione di convivenza in certi lasciti. Importante in proposito è il fl'. 30 
§ 5 de lrg. III (32) [Labeo l. 2 post. a lav_ epit.]. o - Uxori meae dum cum 
o fili o meo Capuae erit, heres meus ducenta dato -: filius a matre migravit. 
o si ambo Capuae habitassent, legatum matri debitu iri putavi, quarnvis una 
o non habitassent; sin autem in aliud municipium transissent, unius anni 
• tantummodo debitu iri, quo una habitassent quantolibet tempore, Tl'ebatius 
" ait (cfr. 33. 1. 17 pr.). videamus an his verbis - dum cum filio Capuae erit 
• - non condicio significetur, sed ea scriptura pro supervacuo debet haberi: 
• quod non probo. sin autem per mulierem mora non est, quo minus cum 
• filio habitet, legata ei deberi. " - Si volle spiegare la decisione fondandosi 
sul rapporto fra le due persone. Il legato sarebbe valido se la condizione 
mirasse a far convivere genitori e figli (v. p. e. DELOGU, Condo nei testa"!enii, 
nO 62 p. 107). Ma non vi è parola nella legge che spieghi o accenni questa 
specialità. Il giureconsulto accenna alla difficoltà che può derivare dall'obbligo 
di vivere in un determinato luogo, e chiede se proprio la condizione vi sia o 
non piuttosto si debba considerare come non apposta. Ma respinge questa solu-
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zione. La ragione ci pare di scor.gerla nell'accenno alla 'Opinione di Trebnio. 
Questi, come appare dal pass~ che abbiamo citato in parentesi, ebbe a risolvere 

. identica questione in un lascito di prestazioni per il caso di celibato. Ora, cume 
è valido un lascito di pensioni rivolto a provvedere per il caso' di celibato o 
di vedovanza, é pur valido quello di identico contenuto, rivolto a provvedere 
per il caso di convivenza. In tutt'e due i casi non si ritenne che fosse lesivo 
della libertà individuale un lascito che non imponeva il celibato o la convi
venza, ma provvedeva per il caso che si verificassero. Crediamo che eguale 
soluzione debba ammettersi nel nostro diritto, anche per l'analogia dell'art. 850. 

Riteniamo però che il lascito fatto colla condizione di convivenza tempo· 
ranea, e in ispecie fino a una certa età, o allo scopo di provvedere a una 
persona inferma o altrimenti bisognosa di soccorso, sia da tener fermo nella 
sua integrità, appunto perché non vi è un vincolo perpetuo, ma una semplice 
limitazione della libertà. Sarebbe immorale pretendere il vantaggio senza volersi 
assoggettare ad alcun sacrifizio (cfr. TROPLONG, n° 253; PACIFICI·MAZZONI, Success., 
p. 270 n° 125, 1st., p. 218; GIANTURCO, op. cit. p. 186). 

il8. Tutte le condizioni che limitano gravemente il libero svolgimento della 
umana personalità debbono cancellarsi. Nessun dubbio quindi che ilI~gale sia la 
condizione di sottoporsi alla tutela di una determinata persona, di rinunziare a 
conchiudere contratti o in genere negozi giuridici senza l'assenso di una deter
minata persona e simili. Sotto questo punto di vista può anche essere consi
derata la condizione in genere di non alienare o di non alienare senza il consenso 
di ur:a determinata persona. Pel diritto romano il divieto di conchiudere un 
negozio di alienazione in genere sarebbe stato considerato come lesivo dello 
ius liùel'tatis, nè diversamente è pel diritto moderno. Il divieto in vece di 
alienare certe cose, di cui altri trasmette la proprietà, ricade sotto altri punti 
di vista. Il diritto rum ano distingueva in proposito fra il divieto puro e 
semplice e quello stabilito a favore di certe persone. Il primo si considerava 
come nudum pmeceptum, e di esso si diceva che i disponenti • talem legem 
testamento non ' possunt dicere n ' Il secondo era valido e costituiva un 
fedecommesso a favore di tali persone (cfr. da ultimo PERNICE, Labeo, III 
p. 60 sg .). Nel diritto nostro il primo non può avere efficacia legale, perché 
vincola in modo eccessivo la libertà di disporre. e inceppa il libero movimento 
della proprietà provocando incertezze e pericoli. La Corte di. cassazione di 
Napoli (sent. 25 giugno 1863 reI. De Monte, est. Larussa - CAPUANO, Giurispl·. 
civile, III p. 73 sg.), dopo varie considerazioni di indole generale, osservava 
che • lasciare la proprietà e impedire di disporne, torna lo stesso che distlug-
• gere la essenza del diritto di proprietà. Interessa all'economia pubblica la 
• libera circolazione de' beni, donde la floridezza dell'industria, il progres~o 
• dell'agricoltura e l'ingrandimento de' commerci, cause tutte che promuovono 
• la ricchezza dello Stato n' E nello stesso senso si pronunciava la Corte di 
appello di Casale (senl. 28 luglio 1890 - Rep. Foro it., 1891 p. 291 n° 51). Vi 
ha però chi ammette la. validità del divieto limitato ad un tempo determinato 
(cfr. TROPLONG, nO 271), altri richiede per di più che il divieto sia inspirato a 
motivi di saggia previdenza nell'interesse dell'onorato o della famiglia (cfr. 
AUBRY e RAll, I. c. p, 296). Il GIANTURCO (p. 177) ammette il divieto quando 
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è r~lativo e limitato. La giurisprudenza ha spesso accolto qupsta dottrinH (App. 
di Venezia 21 aprile 1892 - Rep. Foro it., 1892 p. 421 n' 31, 38: AIlPello di 
Bologna 15 settembre 1876 - Giur. ilal., 1877. 1,2, p. 71). - Invece la Cas
sazione napolet.ana, nella sentenza sopra citatd, respingeva anche. questo tem
peramento. Nell' ipotesi il termine fissato correva sino all'età di 40 anni. La 
Corte chiedeva: e perché allora non sarà lecito andare fino a i' 60, agli 80 anni 
e cosi via? Ne verrebbe l'assurdo, scrive essa, che la metà de' beni compo
nenti il patrimonio formerebbe una massa inerte, stagnante nel mercato delle 
libere contrattazioni. La Corte inoltre ritenne cìò lesivo del diritto dei credi
tori, e pericQ!'Q~o per l'incertezza che ne conseguirebbe. A noi semhra che 
trattandosi sempre dell'interesse dell'onorato, si sia di fronte ad un nudum 

pl'aeceptum, che non può avere sanzione giuridica. - Non è però facile la 
risposta quando si tratti di di vieto fondato nell' interesse di un terzo. Certa
mente se si mira a far restituire a coslui i heni vincolati. si ha una vera 
sostituzione fedecommessaria, epperò il divieto si camelia. Ma, a parte il caso 
di una possibile condizione riSI lutiva lecita, vi può essere un vantaggio del 
terzo nella circostanza, che per un certo tempo la pro'prietà non può uSl'ire 
dalle mani di quella determinata persona. Noi non crediamo l'he questo divieto 
possa a p1"Ìol'i Jirsi lecito o illecito. Occorrerà esaminare nel singolo caso se 
la limitazione non sia eccessiva. 

39. Senza più oltre insistere su condizioni di tal genere, passiamo ad alcune 
altre d'indole diversa e assai frequenti nella prati l'a. E in prima linea che si 
dovrà di,e delle condizioni che implicano una disposizione sul proprio corpo? 
• Istituisco erede Tizio, pun'hé faccia cremare il mio cadavere n' - oppure: 
• se lo farà conservare col tale sistema n' Noi abbiamo già più sopra mostrata 
la valid ità di simile disposizione (v nota e dei traduttori al libro secondo 
p. 612 sg.). E tanto più dobbiamo insistervi di fronte a l regolamento di polizi~ 
mortllaria del 1892. Recentemente lo SCHERER (I. C. p. 273) sostenne, che anche 
là dove lo Stato permette la cremazione, la condizione di far cremare il testa
tore sia illecita qUHndl' offenda ·le credenze religiose dell'onorato, costringen
dolo a 'cosa ch 'egli in coscienza non può fare. È opinione completamente sba
gliata, perchè se l'onorato ha le sue nedenze, deve però rispettare anche quelle 
del testatore. E se non crede di sobbarcarsi a tale condizione, non deve pre
tendere di godere i beni di uno che, secondo le sue idee, ordina qualche cosa 
d'illecito. Queste opinioni rappresentano per fortuna gli ultimi aneliti della 
intolleranza. 

40 Inutile poi dire che sono illecite tutte le condizioni che offendono leggi 
e principi di ordine pubhlico. Cosi fu ritenuta contraria all'ordine puhblico 
l~ condi-,; ione apposta in una di~fJosizione testamentaria relativa ad un'opera 
di beneficenza, con cui si voleva sottratta questa ad o!!ni vigilanza gover. 
nativa (Cass. di Napoli 31 lu!"lio 18fi6 est. CCippola - CAPUANO, Giur. dv., V 
p. 131; App. di NH poli 9 marzo 189:2 - Rep. Foro ii., 1~9:2 p. 1273 n° 35. _ 
V. ora art. 103 lej!ge 17 lu!!lio 189U sulle isL. pubhliche di beneficenza). _ 
Illecita sarebbe anche la cundizi(\ne di non eserl'itare i diritti politici: p. e. 
l'istituzione di erede a condizione di osservare la massima • né eletti, Ile 
elettori •. 
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(~ .• ) Riguardo alle condizioni di celibato e di vedovanza, v. la precedente 
nota 1't·. 

(tt) Sulla condiciojurisiurandi v. DERNBURG, Pand., 5" ed. III § 83, p. 160 sg.; 
LO ST., Dir. privo pt·uss., 5" ed . III § 125 nota 21 p. 382; BEKKER, Pand., II 
§ 117 app. I p. 353; HOLDER, Pand., I § 51 osservo p. 269; MAYNZ, Cours de 
droit romain, 4" ed . III § 387 nota 22 p. 354; BERTOLINI, Il giuramento nel 
diritto privato romano (Roma 1886), § 16 p. 61 sg.; FERRINI, Teoria generale 
dei legati e dei fedecommessi (Milano 1889), p. 348 sg.; BORGNA, Con tributo alla 
teoria delle determinazioni access01'ie negli atti giut'idici (Cagliari 1891), p. 107 sg.; 
PERNICE, Labeo (Halle 1893), III p. 97 sg. Cfr. pure LENEL, Ed. perp., § 166 
p. 290. - Per il diritto moderno v. TROPLONG, Donation8 et testam., n° 235; 
DELOGU, Condizioni nei testamenti (Cagliari 1879) p. 91. 

Sulla perfetta liceità di questa condizione nel diritto moderno non ci sembra 
possibile il dubbio. Anche il BEKKER (l. c.) riconosce che il divieto romano 
non risponde affatto alle nostre idee; ma lo considera come vigente nei paesi 
dove' ancora impera il diritto comune, non essendovi una norma abrogativa, 
nè legale, nè consuetudinaria. Ciò non può dirsi presso di noi. - In Roma 
occorse l'intervento del Pretore - come ben congettura il PERNICE, in base 
ad una legge - per rimettere all'onorato la condizione, e la trasformazione 
della condizione in un onere fu la conseguenza dell'applicazione della excepUo 
doli. Di tutto ciò non si può naturalmente parlare nel nostro {]iritto, come 
del resto osserva a ragione il DERNBURG per il diritto prussiano. Ma la ragione 
non sta, come pare ritenga l'illustre civilista di Berlino, in ciò che nella nostra 
vita odierna non occorrono lasciti di tal genere. Chè, sia pure eccezionalmente, 
il caso può presentarsi e vuole essere deciso. Quel che deve far ritenere inap· 
plicabile Ìa norma romana è che in mancanza di un divieto del diritto posi
tivo, non si può ritenere immorale che il testatore imponga il giuramento. 
L'istituto del giuramento era, è vero, assai più in usci in Roma: però il divieto 
della condicio iurisiurandi, sorto per impedire le frodi alla lex Papia (PER
NICE. p. 50 sg.), si inspira a idee che non sono più le nostre. Il ' TROPLONG 
tuttavia ritiene illecita la condizione che l'erede giuri di adempiere gli oneri 
imposti. E ciò perchè all' adempimento di tali oneri si può costringerlo coi 
mezzi di legge, ed è quindi inutile invocare la divinità. Tanto più che non 
si saprebbe quale autorità dovrebbe ricevere il giuramento. Ma queste non 
sono ragioni persuasive. Esse o si fondano sul pregiudizio religioso, ovvero 
pretendono negare al testatore una maggiore garanzia, in cui egli può fidare, 
date le sue idee e quelle dell'onorato. La 'illiceità vi sarebbe solo quando nel 
caso concreto si venisse a offendere la coscienza dell'onorato. 

Sulla relazione fra la condizione in questione e il c. d. pactum de iut'e
iurando, v. FADDA, Bullettino dell' Istituto di diritto t'omano, I p. 34 sg., secondo 
cui i due istituti sarebbero inspirati allo stesso principio. 

(uu) Sulla storia dE'ile condizioni nel diritto romano v. IHERlNG, Sp. de! 
dir. rom. (3" ed. frane .) III p. 93.284.311, IV. 163. 263; VOIGT, Ius naturale 
IIl21. 8; LO ST. , Le XII Tavole, I § 17 p.145 sg.; HOF!!ANN, Stud·j critici, p. 134 sg. 
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PERNICE, Riv. di Grilnhut, VII p. 466; BllcKING, Pand. (2" ed.) § 110 p. 389 sg.; 
ENNECCERUS, Negozio giuridico, § 38 p. 334 sg.; DERNBURG, Pand. (5" edizione) 
I § 105 p. 251. - Sul fr. 50.17.77 in ispecie, oltre gli scrittori ora citati, v. 
BECHMANN, Compra, I p. 237; BOCKING, ib. § 103 p. 347 nota 10; WLASSAK 
nell'Enciclopedia PAULY-WISSOWA (3" ed.) I p. 331; SCHMIDT, Sulla teoria del
l'effetto dei negozt giuridici [Wl' Lehre v. d. Wirkung ùer R. Geschàfte] 1888 
p. 17; BORGNA, Determinazioni accessot'ie, p. 174 sg.; MANENTI, DeU'inapponi
biUtà delle condizioni a' negozt giuddici (Siena 1889) p. 14 sg. - In generale 
pel dir. romano e comune v. DERNBURG, .l. c.; BRlNz, Pand. (2" ed.) IV § 536 
p. 111; REGE~~~ERGER, Pand., I § 157 p. 567; BEICKER, Pand., II § 115 p. 323; . 
HOLDER, PanÌ1:, § 51 a p. 269 sg.; WENDT, Pand., § 51 p. 132; GIRARD, Manufl 
de dr. rom., p. 457 nota 1; MAYNZ, Cours de dr. rom. (4" ed.) I § 36 p. 471. 
- Per il diritto pru-ssiano v. DERNBURG, Dir. p1'iv. pruss. (5" ed.) I § 86 p. 179; 
- per il diritto austriaco UNGER, II § 82 p. 87; KRAINZ-PFAFF, I § 111 nota 18" 
p. 2M,. 256; - per il nuovo ùiritto civile germanico HEILFRON, Tt'attato del 
di"itto civile, I § 48 pago 473; ENDEMANN Introduz. allo studio del codice civile, 
(Einfiihrung in da-s Studium des biirg. G. B.) 5" ediz. (1899) I § 76 p. 325; 
- per il diritto italiano GIANTURCO, Sist., I § 52 pago 178; CHiRONI, 1st., I 
§ 64 pago 103. - In particolare sul matrimonio condizionale, oltre all' impor
tante lavoro del Manenti, sopra citato, RUFFINI, Filan[J1'eri, 1894, I p. 5t:8 sg., 
731 sg.; BIANCHI F. S., Corso di cod. civ. it., 2" ediz. ampliata per cura del 
compianto prof. Ferd. BIANCHI, V l pago 425 sg.; CHlRONl, op. cit., I § 64 

pago 103, II § 380 pago 213 (ma vedi § 384 pago 223); POLACCO, Del matri
monio contratto sotto condizione ed a termine (Venezia 1896 - estratto dagli 
Atti dell'1st. Veneto, t. VII serie VII); BRANDILEONE, n contratto di matt'imonio 
(Torino 1898 - dalla parte II degli scritti pel giubileo di Fr. Schupfer) p. 33 sg. 

Per l'antico diritto di Roma da un canto troviamo esclusa espressamente 
e decisamente la condizione in relazione a certi actus legitimi (fr. 50. 17. 77) 
- mentre è disputato se tutti questi atti reHpingano la modalità, o se fra essi 
ve ne siano solo alcuni che hanno questa caratteristica -, dall'altro vediamo 
che Gaio accenna ad un'epoca in cui la vendita e la locazione non tollera
vano condizione (III. 146) e Giustiniano ricorda una identica disputa fra gli 
antichi a proposito del contratto di società (c. 4. 37. 6). - La enumerazione 
nel citato fr. 77 non è tassativa, come appare dal § 329 dei Vat. fr., che esclude 
la condizione per la mancipat1'o (è probabile elle Papiniano nel fr. 77 parlasse 
d i questa, non della emancipatio che può essere dei compilatori) e per l'expensi
latio (contratto letterale), e dal § 50 ibid., che lascia molti dubbi sulla in iure 
cessio. - Il significato di actus legitimus ha formato e forma oggetto di que
stione. I più recenti ed autorevoli lo considerano come "l'alto della volontà 
d isciplinato a stregua dell'antico diritto civile" (MOMMSEN, Riv. della fondaz. 
Sav., XII p . 273) , come • il negozio giuridico disciplinato secundo il diritto 
del popolo, quasi sempre accessibile al solo cittadino romano" (WLASSAK, l. c.). 
Che ,'actus legitimus abbia relazione col civile negotium di cui parla Ulpiano 
(reg. Xl. 27) è assai verosimile (cfr. WLASSAK, I. c.). In quest'ordine di idee 
la ragione dell'esclusione delle modalità non risiederebbe tanto nella forma, 
così svariata del resto, quanto nell'organismo dell'atto e nella legge della simul-
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taneit1t tratteggiata dallo IHERING, per cui l'atto e il suo effetto. la dichiara
zione di volontà e la sua attuazione non potevano scindersi in ragione di tempo. 
In questo modo per l'antico diritto vi sarebbe una sola ragione, che spie!lh~. 
l'ebbe l'esclusione riguardo a quelle varie figure contemplate ~el fr. 77. AnZI, 
si dovrebbe considerare come regola di qualunque atto l'escluslOne della con
dizione. Che negli alti di ultima volontà si sia presentato per la prima volta 
il bisogno delle disposizioni condizionali è facile ad intendersi. ~hi pr~vved~ 
per un'epoca avvenire incerta ha d'uopo di altagliare. le sue UltI~~ dISpOSI
zioni alla diversità dei possibili rapporti di falto futUrI, e tanto pm ID quanto 
doveva sembrare che per tal via il paterfarnilias avesse un uttimo mezzo per 
determinare la volontà di certe persone ad ottemperare a' suoi desideri. E 
crediamo che si sia presentata meno difficile l'inserzione della condizione nel 
testamento in quanto la prima vera forma di questo, quella pet· rnancipationem, 
che second~ noi conteneva soli legati (v. FADDA, Origine dei legati), vi si prestava, 
essendo le disposizioni da prima di carattere meramente fiduciario e non for
mando parte direttamente dell'atto, ma solo per riferimel}to falto nella fo.r. 
mola. Ciò forse lascia ragione a credere che sia nel vero il VOlGT (op. Clt. 
p. 146 nota 15) quando pone in un'epoca. posteriore l'istituzione di erede sub 
condicione. - Ma l'ammessione delle condizioni non deve aver tardato nep
pure negli atti fra vivi di nuova formazione, passata la prima incertezza deri: 
vante dalle norme ricevute per gli atti d~ll'antico diritto, e quando fu pe~ eSSI 
ammessa la possibilità della convenzione separata dall'immediata esecuzIOne. 
- Nel diritto classico e nel giustinianeo l'esclusione della condizione ha ca~at. 
te re eccezionale motivata da ragioni speciali al singolo alto. Talora essa denva 

• , I 
dalla necessità ' di una volontà seria, ponderata, decisa, conducente senz a tro 
allo scopo, o da quella della certezza dei rapporti giuridici. Tal altr~ è. il prin
cipio logico di contraddizione che esclude ogni modalità o alcune .. S~ rIan~oda 
alla prima serie, p. e., la emancipazione, non permettendo la g:av,'ta del! atto 
incertezze nella volontà e nell'effetto. Rientra nella seconda categona I acceptllat1O, 
perchè chi solennemente 'afferma il fatlo del pagamento non può soggiungere 
che questo fatto dipende da condizione o è differito fino . ad .un. certo tempo. 

Il diritto moderno non ~i discosta in genere da quesli pnnclpt. La regola 
generale è che la condizione è apponibile a qualunque alto; essa. è es~lusa 
solo quando sia contraria all'essenza dell'atto, o vielata da una speCiale dl.spo, 
sizione di legge. Se questa dichiari, in modo diretto o indiretto, quale Sia la 
conseguenza dell'aggiunzione di una condizione a un atto che non ne ammelte, 
non vi sono difficoltà. Il dubbio sorge quando, posto il divieto, si taccJa tiulle 
conseguenze della sua violazione. Scrittori autorevoli (v., p. e., UNGER, KRAIKZ
PFAFF, IL cc.) dicono, che talora è nullo tutto l'attu, tal altra l'atto resta, ma 

. . . , d liere perchè la condizione si cancella. Questo modo di espnmerSI non e a accog , .' 
a parte il silenzio sui criteri che dehbono guidare l' interprete nell'a~coghere 
questa piuttosto che quella soluzione, può lasciar credere ~he ~a so~uzIOne .non 
possa l'i condursi a principI, e che si tratti di due categone dI attI che stIano 
sulla stessa linea. In realtà la condizione aggiunta ad un atto, che per legg~ 
o per la s~a natura non ne tollera, rende nullo l'alto. Posto 'ch~ la con~I'
zione forma colla dichiarazione un tutto inscindibile, questa non rIsponde pIU 
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alla volontà delle parti se venga presa isolatamente, Chi ha consentito sotto 
condizione, non ha consentito se non per quel determinato evento, ed a questo 
ha collegato l'effetto. Al di fuori di questo caso non vi è nè volontà, nè dichia. 
razione. AnclÌe se la legge taccia, la nullità è indiscutibile mancando l'elemento 
fondamentale, la volontà, La dichiarazione condizionale contra legern non può 
adunque in questo caso avere valore giuridico di sorta. Non come condizio
nale, p'erchè la legge non vuole; non come pura, perchè manca la volontà. 
Occorre che, espressamente o tacitamente, la legge autorizzi la scissione della 
condizione ùalla dichiarazione, dando a questa un'efficacia che non è nella 
volontà delle parti, ovvero che nel caso concreto rfsulti che la volontà vi è 
anche indipepÌlentemente dall'avverarsi della condizione. 

Quale importanza può avere per la soluzione della nostra questione il diversu 
trattamento delle condizioni impossibili ed illecite fatto dalla legge nostra nei 
contratti (art. 1160) e nei testamenti (art. 849)? Spesso si è fatto richiamo a queste 
disposizioni, argomentando da esse per analogia. Contro questo metodo di 
ragionamento si sono pronunciati recentèmente il MANENTI (op. ciL p. 172 sg., 
ma v. pure p. 26 nota 1) ed il POLACCO (op. cit. p. 4 [~5I]) fondandosi su ciò, 
che altro è proibire in genere l'apposizione di condizioni, altro è proibire certe 
condizioni riguardo ad atti che in genere possono essere condizionali. L'osser
vazione può avere un certo valore astratto, ma notiamo tosto che ne ha ben 
poco nel caso nostro. Noi abbiamo poco fa mostralo come la nullità dell'atto 
sia conseguenza logica dell'apposizione di condi;;:ioni quando condizioni non 
possono esservi, e altrove abbiamo mostrato (v. più sopra nota rr dei tradut
tori al § 94 nota 13 p. 977 sg.) come fuori del campo testamentario la disposi
zione dell'art. 1160 debba ricevere sempre piena applicazione, per la stessa 
ragione per cui or ora sostenemmo la nullità dell'atto, ossia per l'inscindibilità 
della condizione dalla dichiarazione. Tutto si riduce adunque a stabilire se nel 
campo testamentario potrà l'art. 849 servire di argomento per non annullare 
quelle disposizioni che non tollerano condizioni. Ma la questione resta senza 
contenulo pratico, perchè nel testamento, secondo la nostra legge, tutte le dispo
sizioni possono essere condizionali, e le esclusioni si limitano a certe condizioni. 

Non per fare un'enumerazione completa, ma a ch iarimento di quanto pre. 
cede, accenneremo ad alcuni atti in cui l'apposizione di condizioni è vietata. 
Mettiamo in prima linea il matrimonio (art. 95 cod. civ.). La figura così sir,go
lare del matrimonio condizionato del diritto canonico (cfr. in proposito MANENTI, 
RUFFINI e BRANDILEONE, opp. citt., e la ricchissima letteratura in essi indicata) 
non poteva più essere accolta nel nostro diritto (cfr. le ragioni molto bene 
esposte in MANENTI, op. cit. p. 158 e sg.). Anche il nuovo codice civile ger
manico (§ 1317) esclude ogni condizione o termine espressamente. Nella nostra 
dottrina però si è fatta questione se la condizione apposta debba considerarsi 
come non scritta, ovvero annulli l'atto (cfr. per le indicazioni della letteratura 
MANENTI e POLACCO, opp. citt., il quale ultimo, pur cosi esatto, dimentica però 
l' importante lavoro del MANENTI). Per il principio generale da noi or ora posto 
non si può esitare a rispondere per l'assoluta nullità dell'atto. Resta solo a 
vedere se la legge nostra nel caso speciale abbia eccezionalmente tenuto fermo 
l'atto cancellando la modalità. L'opinione prevalente sostiene appunto ciò, fon. 
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dandosi su vart argomenti. - Anzitutto si fa ricorso alla storia legislativa. 
Nella Commissione coordinatrice (verbale n° 8, seduta 22 aprile 1865. - Collez. 
GIANZANA, III p. 57 sg. n° 2) la questione fu decisa espressamente .• Si passa 
• quindi - si legge nel verbale - ad esaminare la modificazione fatta dalla 
• Commissione senatori a nella sua relazione suppletiva per eliminare il dubbio 
• se possa essere valido un matrimonio contralto a termine o solto condi-
• zione, non ostante il divieto scritto nell'art. 104 (95 del Codice). - Un com-
• missario (PRECERUTTI) osserva, che nel caso improbabile in cui malgrado le 
• pene comminategli l'uffiziale dello Stato civile consentisse a cel~brare un 
• simile matrimonio, dovrebbero il termine e la condizione ritenersi per non 
• apposti ed il matrimonio aversi per valido, e che in questo senso appunto 
• debba intendersi il silenzio che tiene l'art. 113 riguardo all'art. 1040 Queste 

. • osservazioni sono approvate dalla Commissione. " - In seco·ndo luogo si 
osserva, che l'atto non è inesistente perchè l'aggiunta di una modalità inam· 
messibile non toglie che vi sia il concorso degli elemp,nti essenziali (BIANCHI, 
op. cit. p. 426): non è annullabile percbè le cause di annullabilità sùno tas
sative e fra esse non è annoverata l'inosservanza dell'art. 95 (BIANCHI, loc. cit.). 
_ In fine si csserva che l'art. 124, stabilisce, come unica sanzione dell'art. 95, 
una multa a carico dell'ufficiale dello Stato civile, cbe proceda alla celebra· 
zione del matrimonio malgrado l'apposta condizione (GIANTURCO, l. c.). - La 
opinione della Commissione coordinatrice non può avere importanza decisiva 
quando non trovi la sua espressione concreta nella legge (cfr. nota r dei tra
duttori, al libro l, p. 119 sg.). La mancanza del consenso, e quindi di un ele
mento essenziale, è indiscutibile per le ragioni sovra indicate. Si qual ifichi il 
matrimonio come si vuole, non è dubbio che esso potrà sussistere solo quando 
vi sia il consenso degli sposi, nè vi è consenso se la volontà dipende da una 
condizione. Essendo cosi le cose, si capisce p?rchè la 'legge non ponga fra i 
casi di annullabilità l'inosservanza dell 'art. 95. La ' multa di cui all'art. 124 
può benissimo coesistere colla nullità, come del resto risulta da altri casi con
templati dalla legge. La multa è sanzione, ma non la sola s nzione, se è certo 
che manca un elemento essenziale. - In particolare poi è da osservare, che 
se alla formale interpellanza dell'ufficiale pro"edente gli sposi rispondano affer
mativamente, ma aggiungendo la modalità, e l'ufficiale, secondo l'art. 355 
cod. civ., non registri quest'aggiunta, ma solo indichi nell'atto la risposta affer
mativa, l'atto sarà valido, perchè la sottoscrizione o l'accettazione dell'atto 
da parte degli sposi importà rinunzia a quell'aggiunta. Il contegno loro in tal 
caso non si può più spiegare se non colla volontà di addivenire al matrimonio 
malgrado l'ommissione della modalità. Epperò siamo d'avviso che· per fare 
dichiarar nullo il matrimonio non sia nemmeno ammessibile la querela di falso, 
salvo che questa non tenda a mostrare, che nel leggere l'atto gli sposi furono 
ingannati. La questione adunque vi è solo per il caso in cui, contro il disposto 
dell'art. 355, l'ufficiale abbia registrato la condizione. Ma per noi in tal caso 

la nullità non è dubbia. 
Gli scrittori soglio no designare in genere tutti i negozi del diritto famigliare 

come esclusivi di ogni ('ondizione, ed in ispecie enum~rano il riconoscimento 
dei aliti naturali, la legittimazione, l'adozione, l'emancipazione. La legge, a vero 
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dire,. t~.cc in proposito; ma, come sopra accennammo, l'inammessibilità della 
condIZIOne può derivare dalla essenza stessa dell'atto E' 't . '. nOI non eSI lalllO a 
rItenere che i singoli atti or ora enunciati non tollerino nè termine n' -
d' . I ' e con 

IZJOne. - 11 quant~ al riconoscimento non ci sembra possibile il dubbio. Esso 
ha per oggetto la dIChiarazione dell'esistenza di un fatto naturale La t . . . l . " . pa er-
mta nat.u:a e è o. non e: non SI può far dipendere da avvenimenti futuri, dallo 
scade~e d un termme. - Così pure dicasi della legittimazione. Essa suppone la 
fighazlOne naturale, suppone che il legittimando sia nato fuori matrimonio 
dalle persone." di . cui deve diventare figlio legittimo (al t. 194 cod. civ.). Ond~ 
n?n può tratt.a1'sl 3 stregua diversa del riconoscimento . - L'adozione è imita
zJO~e del fatto naturale della figliazione; onde non può essere condizionata. 
QUI p~rò forse non manca nella legge positiva una implicita esclusione della 
con~lzlOne . ~'~rt. 21~ cod . civ. esige infatti la presentazione personale delle 
par.tl davantI Il PreSidente della Corte d'Appello· per venire all'atto del loro 
re~lpro~o consenso •. Ora innanzi tutto non si può dire che siavi consenso 
ali adOZIOne quando questa si faccia dipendere da una condizione e d'altra 
parte l'.es~~ess~one ste~saATTo. del consenso sta ad attestare che si vuoie qua lche 
cosa dI plU di una dIChiaraZIOne eventuale, e cioè un'attuazione della volontà 
stess~ .. Il .procedimento consecutivo poi rafforza sempre più l'esclusione delle 
condlzlon.\. La legge impone alla Corte d'Appello un'inchiesta su tre punti fon
damentah (ar~ _ .2151, ma tace della condizione. Ora è incredibile che se questa 
foss,e ammessl~ile la legge non avrebbe richiamata l'attenzione del magistrato 
suU opportumta o meno di essa. Infine la formola stessa dell'art. 216, con cui 
la Cort.e deve. accordare o negare l'omologazione, conferma che si vuole un 
effetto. Immediato. - L'emancipazione importa nel genitore o nel consiglio di 

- famlgh~ la ferma persuasione dell'attitudine del minore all'amministrazione 
ordmana dell'roprio patrimonio, epperò un precedente esame scrupoloso della 
passata condotta del minore e della sua qualità. La decisione quindi dev'essere 
scevra da. ~ubbi ed esitazioni e deve fond arsi sopra elementi che sono già 
a~prezza bIl.1 .e non far ea~colo su fatti avvenire. D'altra parte un'emancipa
zIOne .condlzlOnale .costltUIrebbe un pericolo gravissimo pei terzi a cagione 
delle Incertezze CUI può da~' luogo nella pratica degli affari (cfr. MANENTI op. 
Cl t. p. 1~ ~g. ) . Del resto crediamo che anche qui implicitamente il codice escluda 
I ~ condlzl?ne. In ef~etti la nomina del curatore all'emancipato ha luogo non 
SI tost~ d~c~lal:ata l ~m~nci.pazione (art. 314) e ciò mostra che la nuova posi
zIOne g,JUlldlC~ In~O~I~Cla già ~on la dichiarazione. Il sistema della nostra legge 
po~e I efficaCia glU~ldlca nell atto della di chiarazione: se potesse quella effi
c~cl a essere fatta dipendere da un avvenimento futuro, questo sistema sarebhe 
dIstrutto. E anehe qui ritorna quella garentia dei terzi, cui or ora abbiamo 
fat~o accenno. ~al ~he non dubitiamo che, coll'opinione dominante, tutti gli 
attI ~nora esamInatI debbano considerarsi eome escludenti ogni còndizione. 
Ma .CI~ non autorizza alla stessa conclusione per gli atti tutti del diritto di 
famiglIa . Infatti troviamo che per alcuni di questi si .ammette la condizione. 
Fermiamoci sopra alcuno dei più rilevanti. 

I coniugi possono addivenire ad una separazione per mutuo consenso la 
quale però ha efficacia legale solo quando sia stata omologata dal Trihu~ale 
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(art. 158 cod. civ.). Che questa separazio~e conven~ional~ tolleri qU,alunque 
condizione non si può certo affermare. Chi potrebbe mfattl sostenere. l ammes.
sibilità di una condizione sospensiva di questo genere: la sep[lrazlOne avra 
efficacia se uno dei due coniugi si renda colpevole di uno di quei fatti per I 
quali la legge ammette la separazione personale? Ed in gene.re .rit.miamo ch~ 
debba escludersi qualunque condizione sospensiva. L'atto gravls.slmo c~e mette 
fine alla convivenza che è connaturale al matrimonio, che scmde di fatto la 
società famigliare, deve essere il frutto di una riflessione ponderat.a, de,ve ~sser~ 
la conseguenza di una impossibilità attuale di vita comu~e. SI puo dlr~ di 
quelle eventualità da cui la separazione si fa dipendere: ~a~ non ~st h~lUs
modi casus expectare •. Ma lo stesso dovrà dirsi della condiZIOne nsolutJva? 
La questione si presentò in pratica in una forma assai. mteressante. Fra due 
coniugi era iniziato giudizio di separazione personale. ESSI b tro~caro~o ~one~
dosi d'accordo per una separazione amichevole, fissando certI obblIghi recI· 
proci ed inserendo la clausola risolutiva per il c~so di ~na~~m~imento a modo 
che si potesse ripigliare la procedura per la separazIOne glUdlzlana. !ale ~cc~r~o 
fu omologato. Si verificò l'inadempimento e uno dei coniugi ch~ese glUdlzla· 
riamente la risoluzione della separazione amichevole e la pronuncia della sepa
razione per colpa dell'altro. Il Tribunale e la Corte d'Ap~ello di Genova ~'igetta
rono l'istanza Titenendo in apponibile la condizione risolutiva (sent. 18 apnle 1896 
est. Adani, Temì genovese 1896 p. 246 sg.). La Corte di C~ssazione di Torino 
(sent. 15 dicemhre 1896 est. Cardone, Foro it. 189~ J. .p. 91 sg.) .e ~on .essa la 
Corte d'Appello di Torino, che decise la controverSia m sede di rInvIO (sen
tenza 30 luglio 1897 est. Beria, _ Giurisp1'Udenza italiana 1897 I . 2. p .. 671 sg.), 
ritennero invece valida quella clausola. Certamente errava la Corte di Genova, 
negando che vi fosse interesse a chiedere la separazione giudiziale, quando 
lo scopo - quello di far cessare la convivenza - erasi ottenuto colla sepa
razione consensuale. Facile ed esatta fu la censura della Cassazione, che pose 
in rilievo la grande differenza fra le due specie di separazione "sia nei rap
" porti dell'autorizzazione maritale, sia nei rapporti di esercizi~ di dov.eri e 
" diritti della patria podestà, sia nei rapporti finanziari e sia nel rapporti suc
"cessort . Più appariscente era l'altra ragione : che" ripugni alla essenza ed 
" alla stabilità di un atto inteso a regolare lo stato coniugale la giuridica indole 
" del patto commissorio • . A questo riguardo, se esagerava la Corte di Genova 
Rsserendo che "la separazione consensuale, toccando lo stato delle yersone 
" riguardo sia dei èoniugi che dei figli. interessando l'ordine pubblIco e la 
• società istessa, che vede nel matrimonio Il- suo precipuo fondamento, n~lla 
• può avere di comune cogli altri contratti d'ordine patrimoniale • - è certo 
piena dì dubbi l'applicazione che la Corte d'Appello di Torino.fa alla conven
zione di separazione anche dell'art. 1169 codic.e civ .. che sanzIOna l~ c.lau.sola 
risolutiva tacita, come sono veramente discutibili certe altre proposlzlODI del 
suo ragionamento. In realtà la clausola risolutiva non poteva nel caso trova~~ 
difficoltà. Essa infatti o si propone il ritorno alla vita normale, e solo perclO 
dovrebbe essere favorita dalla legge, o per contro, come nel caso, mira a ripone 
le parti in condizione di chiedere la separazione giudizIaria e ~on s~ sa scor
gere che cosa vi sia in ciò di contrario o all'essenza del matrImOnIO, o alla 
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natura lella separazione, o all'ordine pubblico. Rotta l'armonia della vita coniu
gale, la disciplina dello stato di separazione può essere ottenuta per una delle 
due vie indicate. La soluzione fondata sul consenso perchè non potrà farsi 
dipendere da eventualità prevedibili? Perchè in ispecie non si permetterà alle 
parti di assicurarne l'adempimento, statuendo la risoluzione per il caso che 
alcuna di esse venga Illeno alle obbligazioni assunte? Non è fomite di discordie 
il costringere a tutti i momenti ad una lite per chiedere l'adempimento? E 
la legge non deve mirare a rafforzare l'accordo, consentendo la clausola? Poichè 
nè vi è incertezza per riguardo ai terzi, nè si va contro l'essenza dell'istituto, 
la condizion~~<I'isolutiva espressa deve essere a'mmessa . 

La nomin~ del tutore per diritto romano non poteva essere sotto condizione 
se fatta dal magistrato; lo poteva se fatta per testamento (CI'. 50,17,77; fr.26, 
l, 6, 1; fr. 26, 2, 8, 1-3): Nella dottrina francese vi sono autorevoli scrittori 
che escludono sempre la condizione (ZAcHARla, § 90; ZAcHARla,CRoME, 1II, § 547; 
AUBRY e RAu, I, § 89; DEM)LOMBE, VII, 226 sg.; LAURENT, IV, 37U). E questa opi
nione professa in Italia il PACIFICIMAZZONI (Ist. 2" ed. Il n. 331 nota 3). La 
differenza fra questo scrittore e i precedenti sta in ciò, che quegli, trattan
dosi di atto d'ultima volontà, tien ferma la nomina e cancella la condizione, 
mentre questi più o meno decisamente ritengono per nulla la nomina, seb· 
bene opinino che possa il consiglio di famiglia farla propria, cancellando la 
modalità. Qualcuno poi ammette eccezionalmente la condizione: p. es., per il 
caso in cui il tutore chiamato in prima linea fosse temporaneamente impe
dito dall'assumere l'esercizio della tutela (cfr. ZAcHARIa-CRoME I. c. nota l). La 
ragione invocata per escludere la condizione è che l'interesse del minore esige 
di regola che non vi sieno cambiamenti di tutela. Epperò taluno arriva fino 
a lasciare la decisione al magistrato a stregua del caso pratico (AUBRY e RAU 
l. c.). Il diritto territoriale prussiano (n, 18. §§ 126, 127) consente l'apposizione 
di termine o Jj condizioni alla nomina del tutore, ma dato il largo arbitrio 
del magistrato, il tutore qui è piuttosto dativo. La successiva legge sulle tutele 
tace in proposito. Ma la dottrina ammette la condizione (DERNBURG Dir. P1'l·v. 
pruss. 5" ed. III § 87 n. 2 p. 277). Il nuovo Codice civile germamco tace sulla 
questione, ma i Motivi (sul § 1636 del 10 progetto p. 1056 del voI. IV) cosi 
si esprimono al riguardo. • Dalla statuizione, che la nomina del tutore ha lilUgo 
• per disposizione di ultima volontà, in relazione coi principi generali del diritto 
" ereditario, segue che alla disposizione di ultima volontà può anche effica· 
• cemente apporsi una condizione o un termine. Tuttavia della vocazione 
• condizionale o a termine non si tien conto se la condizione o il termine non 
" ancora si sono avverati all'epocà in cui deve stabilirsi la tutela. In tal caso 
" il chiamato è a quell'epoca impedito di assumere tosto la tutela (§ 1778 
" capov. 1). Se però l'ostacolo opposto dalla condizione e dal termine è solo 
" passeggero si applica la disposizione dell'art. 1778 capov. 2, onde diviene 
• possibile di tener giusto conto di un'opportuna disposizione dei genitori, mal
" grado l'apposizione delIa condizione o del termine. Che l'aggiunta di una 
" condizione risolutiva o di un termine finale non ponga fine all'ufficio del 
• tutore già investito quando si verifichi la condizione o scada il termine segue 
• tlai §§ 1888, 1889; tuttavia a stregua del § 1790 nell'illvestÌtUl'a di un tutore 
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• pUÒ e!!l!ere riservata la sua dimis~ione per il caso dell'avveramento della con-
• dizione o per la scadenza del termine. Il diritto romano, per ciò che con-
• cerne l'apposizione di una condizione o di un termme alla nomina di un 
" tutore per atto di ultima volontà, va più oltre in quanto anche in tal caso 
" tiene assolutamente ferma la vocazione condizionale od a termine. Pendente 
• la condizione sospensiva e prima del suo avverarsi l'autorità nomina sempre 
• un' tutore interinale. Tuttavia una tale disciplina non è conciliabile col prin-
• cipio moderno dell'investitura e col carattere energicamente accentuato della 
" tutela quale uffizio pubblico, come non si concilia coi motivi, sui quali si 
• fonda la disposizione del § 1779 capov. 1, che il chiamato può essere lasciato 
• da parte senza il suo assenso, se è impedito dall'assumere la tutela •. 

Le ragioni che si adducono per negare efficacia alla nomina condizionale 
del tutore sono gravissime; ma nel silenzio della legge non può attribuirsi 
ad esse valore decisivo. Certamente si tratta di pubblico ufficio, e l'interesse 
del minore deve prevalere a qualunque disposizione. Tant'è che la legge, mal
grado la nomina fatta dal genitore, ha cause di esclusione. Quindi non dob
biamo trattare la nomina del tutore alla stessa stregua di ogni altra dispo
sizione testamentaria. Ma d'altra parte la legge pone in prima linea la nomina 
dei genitori, fondata sulla patria podestà; ed a ragione, perchè di regola non 
si può trovare chi con maggiore affello e cura provveda per la protezione del 
minore. E non si deve escludere in modo assoluto il concetto della sospen
sione e della temporaneità, quando vediamo che la legge spesso ammette il 
mutamento di tutore. Caratteristica è in ispecie, a tal riguardo, la disposizione 
dell'art. 274., capov. 2, che ammette una dispensa temporanea e una tutela 
pur temporanea. A nostro avviso si deve guardare se la condizione o il ter
mine, tenuto conto delle particolari circostanze, sieno per nuocere o no agli 
interessi del minore. In caso affermativo ci troviamo di fronte ad una moda
lità illecita, e poichè la nomina del tutore, anche se fatta per atto notarile 
(art. 242 cod. civ.), è sempre disposizione di ultima volontà, dovrà seguirsi 
in massima la regola della cancellazione. Talchè il tutore resterà tale in modo 
puro e semplice. Ma nemmeno questa soluzione dev'essere accolta in modo asso· 
luto, perchè la condizione o il termine possono essere stati i~spirati o da ragioni 
d'impedimento (ed allora si rientra nelle cause di dispensa) o da altre gravi 
ragioni, e certamente se ne dovrà tenere conto. Di fronte a questi riflessi ci 
sembra esagerata l'opinione di coloro che vorrebbero applicare puramente e 
semplicemente le disposizioni del diritto romano (cfr. MANENTI, op. cit. p. 21 sg.). 

La precedente esposizione mostra, che non si può in modo assoluto affer
mare l'esclusione della condizione dai negozi del diritto di famiglia. Ma ad un 
tempo ci avverte, che le norme generali sulla condiZIOne soffrono gravi restri
zioni in questo campo, anche quando la condizione sia ammessa. Il carattere 
di ordine pubblico delle leggi che disciplinano il dIritto di famiglia, e in ispecie 
il bisogno della certezza quanto allo stato delle persone, fanno sl che rara· 
mente ' la condizione si ammetta, ed anche ammessa, ne temperano spesso la 
efficacia. Conviene nei singoli ca'si, tenuto conto dei criteri sovra esposti, deci
dere se ed entro quali limiti la condizione possa apporsi ad un determinato 
atto del diritto di famigli'a. 
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Il nostro diritto positivo esclude espressamente la condizione da altri ne~ozl 
giuridici importanti. Cosi l'accettazione della eredità dev' essere pura e St m· 
pii ce (art. 929 cod. civ.). "Non vi ha accettazione pura e semplice quando la 
si sottoponga a condizione o a termine. scrive l'illustre pro!'. FILOMUSI-GUELFI 
(Digesto ital., VO Successioni [dir. civ. it.], p. 415 n° 51). Tale era il disposto 
del diritto romano , tale è quello del codice francese (art. 774), del dir. terr. 
prussiano (I. 9, §§ 384, 395), del codice civile generale austriaco (§ 799 sg.), del 
codice spagnuolo (art. 990), del codice civile sassone (§ 2255), del codice civile 
germanico (cj:le esclude la condizione espressamente ambe nell' accettazione 
dei legati e t\èt'la qualità di esecutore testamentario, §§ 1947, 2180, 2!l02) . 

Questo unanime consenso si spiega facilmente, trattandosi di atto che da un 
canto esige una volontà ferma e decisa e dall'altro non può essere lasciato 
nell'incertezza di fronte a' terzi. In qualcuna delle leggi citate è espressamente 
dichiarata inefficace l'accettazione condizionata: la nostra, come del resto la 
francese, tace, ma la grande maggioranza ritiene giustamente la nullità . Nè 
crediamo occorra far capo, a tal uopo, all 'art. 1160 cod. civ. (1172 cod. fran
cese), come si suoI fare comunemente. L'importante è che qui manca quella 
volontà pura e semplice che la legge richiede: e poichè si è dichiarato di 
volere solo sotto condizione, il cancellare questa è andar contro la volontà 
dichiarata. A tal uopo occorrerebbe una disposizione còme quella dell'art. 849 
cod. civ. (Cfr. AUBRY e RAU, VI, § 611 p. 379; ZACHARIAECROME, IV, § (i21 p. 83 
nota 5 ; DEMOLOilIBE, XIV nO 361; FILOMUSI-GUELFI, op. cito p. 415 nota 1) . Nella 
Commissione per la seconda lettura del progetto di codice ciVIle germanico fu 
sollevato il dubbio se dovesse considerarsi come condizionale, epperò nulla, 
la dichiarazione di accettare la eredità per una sola causa di delazione. E 
la Commissione cosi avvisava (ProtoG. V p_ 627): "L'accettazione e, l'i
• spettivamente, la rinunzia per la ipotesi di delazione in base ad una 
"determinata causa non è da concepire come condizionale, ma come una 
" dichiarazione di accettazione - e rispettivamente di rinunzia - limitata 
• quanto al suo contenuto, come una dichiarazione incondizionata per un'ipo
" tesi condizionata • . Che per il nostro diritto - a differenza del romano -
si possa accettare la eredità anche ignorando la causa della delazione è opi
nione da approvare (cfr. in proposito FILOMUSI-GUELFI, op. cit. p. 416 nO 53) . 
Anche la soluzione data al quesito dalla Cummissione germanica può sembrare 
giusta, ma per un altro riflesso, e cioè che non si tratta qui di vera condi
zione, essendo questione di un fatto passato. La delazione è quel che è nella 
natura delle cose: solo vi è ignoranza per parte dell'erede. Trattasi di una 
condicio in praetel'ilum col/ata (ma confronta su questa specie di condizione 
in relazione all'ammessibilità DERNBURG, Dir. privo pnISS., I, § 86 p. 180 nota 15). 
Non nascondiamo però che la cosa resta sempre più che dubbia, perchè la 
legge nostra non si contenta di un'accettazl'one che-non sia condizionale, ma 
la vuole pura e semplice , ossia senza riserve di sorta, decisa, assoluta, tale 
da r isolvere sul momento la questIOne. Si pensi, ad esempio, ad un caso in 
cui la incertezza si prolunghi per un tempo non breve. Che ' diffèrenza vi 
può essere per questo riguardo tra l'incertezza derivante da un fatto avve
nire o dalla conoscenza di un falto avvenuto? Onde propendiamo a: seguire il 
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WINMeR'1':!TJ, il quale parifica nel' paragrafo in esame le conùizioni proprie 
alle improprie. 

L'art. 808 cod. civ. dichiara, che la legittima è dovuta ai figli, discendenti 
o ascendenti in piena proprietà, e " senza che il testatore possa' imporvi alcun 
peso o condizione •. Autorevoli scrittori (p. e. UNGER , KRAINZ,PFAFF, Il. cc.) par
lano anche qui di atti che non tollerano condizione. La cosa non ci pare esatta. 
La legge è quella che attribuisce il diritto a quella quota di eredità. Anche 
se il testatore ex abundanti disponga lasciando ai legittimar! la porzione loro 
dovuta, il titolo è sempre nella legge. La disposizione dell'art . 81]8 non vuoi 
dire altro se non che il testatore non può diminuire con oneri, o porre in 
forse con condizioni il diritto dato dalla legge. Ciò non ha da vedere coll'am· 
messibilità delle condizioni nei negozi giuridici. 

In materia commerciale non mancano atti escludenti le condizioni. L'art. 266 
cod. comm. esclude le condizioni dall'accettazione cambiaria, e coerentemente 
al principio dell'art. 1160 cod. civ. , considera come rifiuto d'accettazione la 
dichiHrazione condizionata di accettare. Ma quanto la legge dice dell'accetta
zione è vero per tutte le obbligazioni assunte in cambiale. "Uno dei carat
" teri delle obbligazioni cambiarie è di non tollerare niuna specie di condi
" zioni .' scrive ottimamente il MARGHIERI (Il diritto commerciale italiano, III 
p. 74 sg. n° 2125). In effetti la cambiale deve avere in sè stessa tutti gli ele
menti dell'obbligo, non può aspettarne da fatti esteriori: altrimenti verrebbe 
meno alla sua funzione. - L'art. 639 cod. di comm. dispone che nell'assicu· 
razione marittima l'abbandono delle cose assicurate non può farsi sotto con
dizione (cfr. sulla regola accettata da tutte le leggi LEwls, Didtto mal'ittimo, 
trad. ilal., III p: 307 art. 870). - Il codice di commercio germanico (art. 209 e 
dell'antico, § 189 del nuovo) dispone, che la nota di sottoscrizione delle azioni 
di società commerciali è nulla, se contenga restrizioni maggiori di quelle desi
gnate dalla legge. Il codice nostro, come del resto la legge francese , tace in 
proposito. Però si ritiene generalmente che la sottoscrizione non può essere 
condizionale (cfr. THALLER, Traité élémentail'e de dl"oit commel'cial [Paris 1898J. 
n' 401l. 408 p. ' 251; BOISTEL, Manuel de dl-oit commerciai, 3m• éd. [1899J n° 249 
p. 150; VIVANTE, Trattato teol·.-prat. di dit·. comm . , I n° 363 p. 404). E la 
ragione è evidente. Se la società non può considerarsi come legalmente costi
tuita se non dopo che sia sottoscritto per intero il capitale sociale (art. 131 
cod. com m.), la eostituzione dovrebbe essere differita fino all'avveramento della 
condizione, o dovrebbe venir meno quando la condizione mancasse. Il BOISTEL 
(l. c.) indica p. e. la condizione che non si sia tenuti a fare il vers~mento 
completo se non quando si sia ottenuto un certo beneficio, e sopratutto ritiene 
illegale la condizione potestativa per parte del sottoscrittore, come quella di 
non essere vincolato se non dopo il versamento totale e la rimessa del titolo, 
o di liberarsi abbandonando il primo versamento fatto . Ma quale sarà la sorte 
della condizione illegalmente apposta? Il THALLER (I. c. p. 252) scrive : "Toutes 
" ces stipulations seront sans valeur à l'égal'd du siège social et de ses créan. 
" ciers. Mais il n' y aura pas lieu de rendre nul le bulletin qui les contient, 
" ce qui annulerait la société, faute de souscription intégrale du capitaI. La 
• ilouscription vaudra comme engagement pur et simple •. Noi siamo d'av.-iso 
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che la sottoscrizione sia nulla, perchè chi non accetta il programma se non 
a quella condizione, non dà il suo ccnsenso se non per il caso in cui si veri
fichi il fatto. Qui, come da per tutto, non si può scindere la dichiarazione. 

Interessante assai riescirebbe uno studio sull' apponibilità delle condizioni 
agli atti processuali. Ma ciò esorbita affatto dal campo del diritto privato. 

(vv) Sul termine v. ora BARON Pand., 9" ed ., § 59, p. 112 sg.; BEKICER, Pand., 
II, § 114, p. 299 sg. ; BRINZ, Pand., 2" ed., IV, § 551 sg., p. 205 sg. ; DERNBURG, 
Pand. 5" ed. I § 113 p. ~fi8 sg.; HÒLDER, Pand. § 53 p. 274 sg.; REGELSBERGER 

~ , 
Pand. § 157, ~g. p. 575 sg.; WENDT, Pand. § 57 p. 150 sg.; - ENNECCERUS, 
negozio giuI'idico p. 19l1 sg., 307 sg., 422 sg., 483 sg. ; SIMF.ON, t'essenza del 
negozio giuridico a termine (das Wesen des befristeten Recht~g'eschaftes) [1889]; 
IHERING, AI·ticoli l"iuniti (gesammelte Aufsatze) p. 284, sg. ; 348 sg.; - MAYNZ, 
Gours de droit romain, 4me éd. I § 36 p. 47~ sg.; GIRARD, Manuel élémentaire de 
dl'oit romain, p. 404 sg., p. 695 sg. ; - S,ERAFINI, 1st. li" ed. I § 28 p. 206 sg. ; BON
FANTE, 1st. § 26 p. 64; BRUGI 1st. § 36 p. 146; BORGNA, detel'minazioni accessol"ie p. 
- BURCKARD, Sist. del d . civ. austr., II § 89; KRAINZ-PFAFF, I § 112; PFAFF e 
HOFMANN, Gemm. II p. 597 sg.; HASENOHRL, dir. delle obbligazioni, § 39. _ 
DERNBURG, dir. privo pruss., 5" ed . I § 92. - ENDEMANN, Intl'oduzione allo studio 
del dir. civ. 5" ed. I § 79; HEILFRON, trattato del dir . civ. , I § 51. - ZACHARla
CROME, I § 150, Il § 283; LAROMBIÈRE, Th. des obligat. Il sur l'art. 1185; CROME, 
p(tI'te generale etc. § 35, obbligazioni § 14; AUBRY e RAU, IV § 303. - GIANTURCO, 
Sist. § 57; PACIFICI·MAZZONI, 1st. 2" ed. V n i 38 sg. p. 79 sg. ; CHIRONI, 1st. I 
§ 67; BENSA, Manuale, § 78 ; POLACCO, le obbligazioni (lezioni 1899) p. 143 sg. 
- RAMPONI , Arch. giuro XLV. 

Le osservazioni del W. (§ 96 nota 1) sulla terminologia delle fonti romane 
non debbono essere accolte senza riserva, sebbene approssimativamente sieno 
accettate da altri (cfr. DERNBURG, Pand., I. C. nota 4) . Non sta infatti che lo 
in diem per il termine finale sia isolato in Paolo (fl'. 44, 7, 44, 1), poiché, p. e., 
anche U1piano (fr. 7, 3, 1, 3) scrive: "posse enim usumfructum ex die legari 
et in diem constat n' Che del resto le due espressioni potessero usarsi scam
bievolmente lo prova la circostanza che Paolo stesso spiegando l'antitesi pone 
subito ad diem in luogo di in diem. D'altra parte ad diem è pure usato per 
ex die (Paolo fr. 45, 1, 77) . 

Quanto alla terminologia del nostro codice civile è da osservare, che tanto 
per le obbligazioni quanto per i legati si ha l'espressione termine, ma ado
perata in modo diverso. Cosi nella rubrica del § II, libro III, tit. II, capo II, 
sezione V, si parla di "disposizioni condizionali o a tennine., ma nel testo 
l'espressione non è mai ripetuta, dicendosi o " giorno dal quale la disposizione 
deve incominciare o cessare. (art. 851), o " legato ·lasciato .... dopo un certo 
tempo •. E nella rubrica della sez. II, lib. III, liL IV, capo II è parola" delle 
obbligazioni a tempo determinato "' mentre nel testo poi si trova" termine 
apposto alla obbligazione. (art. 1172, 1173) e termine adoperato isolatamente: 
mai però l'espressione" obbligazione a termine n ' Si ha anche l'espressione : 
"ciò che si deve a tempo determinato. (art. 1174). In particolare l'espres
sione a termine si trova nell'art. 95, dove comprende tanto il termine iniziale 
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quanto il finale, negli art. 1223, 1783, 1930, 1931 dove significa tt'rmine iniziale, 
e negli art. 1561\, 1815, 1816. 18:25 sg. dove significa termmp. finale. Talora 
si ha l'espressione· con determinazione di tempo" (art 478) comprensiva 
de' due significati. La parola tempo ora accenna al principio d'ella etficacia 
giuridica (art. 1707), più spesso ne indica la fine (art. 515, 1556.1569 l1571) 
1628, 1708, 1729, 1805). In conclusione : la legge nostra non ha una termi 
nologia sicura ed è da determinare il significato delle varie espressioni, tenuto 
conto del contesto della disposizione. 

Nella disputa sulla efficacia del termine iniziale, cosi largamente riferita 
dal W. nella nota 5 di questo §, regna sempre fra i pandettisti la stessa 
discordia. Fra i più recenti alcuni insistono nell'ammettere l' immediata esistenza 
del diritto solo nelle obbligazioni , sia pure in senso particolare (cfr. HOLD1i:R 
l. c.; BARON l. c. ; WENDT l. c.) cercando di dar ragione della apparente con
traddizione nel· linguaggio delle fonli; altri vi aggiungono i legati produttivi 
d'obbligazione (cfr. tra gli ultimi SIMÉON op. cit. p. 7fi) ; altri invece pongono 
sulla stessa linea il pegno (cfr. p. e. ENNECCERUS op. cit. p. 30n sg., 422 sg., 
482 sg.); il REGELSBERGEH. (I. c.) ritiene che l'esistenza del diritto sia differita 
nel trapasso a termine della proprietà, de' diritti reali speciali, nella cessione, 
e nei negozi a termine estintivi di diritti. Il BEKKER (I. c. app. III p. 310 sg.) 
ritiene, che la questione sia stata male posta. A suo avviso si dovrebbe scin
dere in quattro questioni. E cioè: 1. Quali conseguenze giuridiche derivano 
nel negozio a termine dalla scadenza di questo - a) secondo il diritto romano, 
b) secondo l'attuale? - 2. Come hanno denominato questi rapporti giuridici 
_ a) i Romani , b) i moderni? Alla questione l" risponde il B. dist.inguendo 
fra i diritti di obhligazione e gli altri diritti, particolarmente i reali . Osserva 
che per le obbligazioni a termine, le fonti ammettono il pagamento, l'acce
ptilatio, il constitutum, la garanzia pignoratizia, la trasmessibilità a ti tolo uni
versale e a titolo particolare , la partecipazione al beneficium sepamtionis, il 
computo, pur tutto particolare, nella divisione della società, l'a. Pauliana; che 
però escludono l'azione , la compensazione. Riguardo ai diritti reali ritiene, 
che le scarse decisioni delle fonti , anche qui aliene dall'avvalersi di concetti 
generali, non possono essere sfruttate per via di analogia, in quanto stanno 
sotto l'influenza evidente di momenti speciali, come p. e. quelle relative allo 

. sta tu libero In particolare : J'ipoteca sub die prende data dalla costituzione, e 
cosi quella su cose ancor da acquistare ; il legatario dopo il d. cedens ma prima 
del veniens, può vendere, donare etc. tutti i diritti alienabili; il proprietario 
sub die ed usufruttuario pure non dà cauzione nell'ultima sua qualità. D'altra 
parte l'inammessibilità del dies ex qua nelle istituzioni d'erede in testa
menti pagani starebbe a fàr credere, che il dies non sospende solo l'esercizio, 
ma il sorgere stesso del diritto dell'erede. - In ordine alla questi(me 1 b il B. 
nota non essere dubbio, che il diritto moderno dà alle parti maggior libertà 
quanto a questi elretti preliminari, e che perciò deve farsi capo alla volontà 
delle parti : il diritto romano dovrebbe applicarsi solo in sussidio. - Alla 
questione 2& assume , che la discussione sulla discrepanza delle fonti, filolo 
gicamente e storicamente interessante, non ha pratica importanza, in quanto 
le pronuncie generali non fanno presumere nulla di più di quanto è nelle 
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decisioni speciali. Per i diritti reali mancherebbero decisioni attendibili. -
Infine quanto all'ultima questione negrl, che attual,nente vi sia ragiune per una 
distinzione fondamental~ fra dil'ltti reali e diritti di obbligaziune. AII'aq;omento 
del W., che chi dICe : tu sarai proprietario dal 10 del mese venturo, non vien 
punto a dire : tu sarai subito proprietario, egli risponde, che certo ciò è vero, 
ma altrettanto certamente non è decisivo. Anche colui che può agire il IO del 
mese venturo , non è attualmente titolare di azione (Klagberechtigtel· ). È 
casuale che creditore (Glaubiger) sia una parola ambigua, mentre proprie
tario è parol~ relativamente più univoca. La questione non è, continua sempre 
il B., se quel.fllt persona sia già proprietaria prima del lO del mese, ma se in 
generale le spetta un qualche diritto, che al 10 del mese si trasforma in pro
prietà. Vi è un diritto preliminare che si trasforma in diritto pieno, o dall'as
senza di diritto si passa addirittura al diritto pieno? E ciò è vero in egual 
modo per le obbligazioni e pei diritti reali? Il B. ritiene, che:vi sia tendenza 
a una conforfllazione unica nel senso della esistenza di un diritto preliminare, 
che coopera coll'avvenimento (scadenza alla cre.azione del diritto pieno). 

Nella dottrina austriaca, sull'esempio dell' UNGER, già citato dal W., prevale 
la dottrina insegnata nel testo, che cioè, sempre ne' negozi a termine è sospesa, 
non solo la esperibilità pratica, ma anche l'esistenza del diritto (KRAINZ PFAFF, 
op. cit. § 112, nota 3 p. 257, § 113 p. 258 e nota 2 p. 259; PFAFF e HOFMANN, 
op. cit. p. 557, 5!J8 sg.). Una base positiva per questo modo di v~dere vuoi 
trovarla qualcuno nel § 707. in cui il diritto dell'onorato sotto condizione e 
quello dell'onorato a termine sono parificati, e di entrambi si dice che sono 
sospesi (verschoben). 

Nel primo progetto di codice civile per l'impero germanico, il § 141 cosi 
disponeva : - • Se ad un negozio giuridico si appone come termine iniziale 
• un determinato momento, o un avvenimento futu ro ma certo, l'effetto del 
• negozio giuridico si vEfifica subito, ma la sua esperibilità è differita sino al 
• termine illiziale, se pure dal contenuto del negozio giuridico non risulti , che 
• l'effetto giuridico deve verifiearsi solo colla scadenza del termine". I moti vi 
(I p. 209) osservano in proposito, che l'intento del negozio nel caso di appo
sizione di un termine certo può essere tanto quello che il diritto sorga subito, 
ma ne sia sospesa la esperibilità, quanto l'altro chp. anche il diritto sia so
speso fino alla scadenza. Nei rapporti obbligatori l'esperienza insegnerebbe 
che è prevalente il primo intento, il quale solo è tenuto presente dalle leggi 
vigenti. Da ciò l'esclusione della condictio indebiti in caso di pagamento anti
cipato, e l'ammessione nel concorso dei credili a termine. Nei negozi giuridici 
costitutivi, traslati vi o estintivi di un diritto, o rivolti all'oneramento d'una cosa 
o di un diritto, l'apposizione del termine iniziale avrebbe non di rado l'intento 
di differire l'effetto giuridico fino alla scadenza : in tal caso si avrebbe uno 
stato di pendenza come ne' negozi giuridici sotto condizione sospensiva, colla 
sola differenza, che l'avveramento del termine lÌ certo, mentre quello della con
dizione è incerto. Talchè il progetto configurava due diverse specie di negozio 
giuridico a termine iniziale, presumendo però, come ' la forma del § dimostra, 
il pflmo genere. La seconda commiSSIOne ritiene superflua questa distinZIOne 
;. teoretica" (P1·OtoC. ed. Guttentag, I, p. 186) e sostitul ai §§ 141, 142, il § 133 
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cosi concepito: • Se nella conclusione di un negozio giuridico è stabilito un ter· 
• mine iniziale o finale, si applicano rispettivamente nel pri.mo caso le norme 
• sulla condizione sospensiva, e nel secondo quelle sulla condizione risolutiva 
• stabilita nei §§ I:W, 130, 131 . ' Questo paragrafo fu testualmente riprodotto 
nel progetto presentato al Reichstag (§ 1591, ed è poi divenuto legge (§ 163). 
Di fronte a questa disposizione però la dottrina ha tenuta ferma la distinzione 
fondata sulla diversa volontà delle parti (cfr. SCHERER op. cit. p. 344; HEILFRON 
op. cit. p. 501 sg. ; ENDEMANN op. cit. p. 335 sg.). Il § 813 accoglie il principio 
comune ' dell'esclusione della condictlo indebiti per antecipato pagamento di 
un'obbligazione a termine (eine betagte Vl!rbindlichkeit). Ed in ciò è una palo 
mare contraddizione colle regole del § 163, che disciplina alla stessa stregua 
condizione e termine. La diversa terminologia dei §§ 163 e 813 ha fatto rite· 
nere, che il nuovo codice contempli due diversi tipi di negozi a termine, a 
tenore delle due differenti intenzioni ;apra indicate, ammettendo l'esistenza 
immediata del diritto nei contralti produttivi di obbligazioni. 

n codice nostro, sulle orme del francese come di solito, tratta non del ter
mine in generale, ma in ispecie a proposito delle obbligazioni (art. 1172-1176), 
con qualche accenno relativamente alle disposizioni testamentarie (art. 851, 
856). La dottrina francese segue il codice trattando ex professo del termine 
nella teoria delle obbligazioni, e ne trae spesso un insegnamento generale per 
gli altri capi (ma v. ZAcHARla CR01,[E l §§ 130, 131, II § 28~, e sopratutto la 
tr1tttazione del CROME pal·te genel'aIe etc. § 35). Lo stesso si soleva fare da 
prima anche in Italia. Solo da pochi anni il termine si studia in genere nella 
teoria delle modalità apponibili a' negozi giuridici. - Il GIANTURCO (I. c.) dice 
da un canto che • il termine apposto a un atto giuridico determinava il prin
li cipio o la fine di un diritto. - facendo così evidente adesione alla dcttrina 
dell' UNGER, che il termine sospende anche l'esistenza del diritto. Dall'altro 
canto, nel fissare la distinzione fra termine e condizione, si esprime cosi : • la 
• condizione rende incerta l'esistenza del diritto condizionato, mentre il termine 
• tiene fermo il vinculum iuris, differendone soltanto l'adempimento o l'aLtua· 
• zione •. - Il CHIRONI (I. c.) ritiene,. che ove il termine · sia annesso al tras ' 
• ferimento o alla costituzione di un diritto reale, il negozio esisterà dal giorno 
• fissato o sino al giorno fissato; per il che hanno giuridico valore i diritti 
• acquistati da' terzi nell' intervallo ,. Soggiunge poi che nei diritti di obbli· 
gazione, • questa non è sospesa, ma ne è ritardata l'esecuzione, perchè chi 
• deve a termine, nulla deve attualmente; ond'è che il creditore non potrà 
• prima della scadenza e,~ercitat'e i dit·/tti del suo debitore • . - Il prof. N. Co· 
VI ELLO (della trascrizione Il nO 230 p. 18), a proposito dei contratti traslati vi 
di diritti reali sottoposti a termine, ne esige la trascrizione immediata, • giacchè 
• il termine non impedisce per natura sua il trasferimento del diritto, ma 
• sospende soltanto l' adempimento dell'obbligazione •• 

Riguardo alle obbligazioni non vi può essere luogo a dubbi, perchè l'art. 1172 
dispone testualmente , che per esse il termine non sospende l'esistenza, ma 
ritarda solo l'esecuzione. Di ciò si ha la riprova nell'art. 1174, che da un canto 
esclude l'esigibilità del credito a termine (epperò anche la possibilità di upp urlo 
in compensazione, art. 1287), e dall'altro nega la ripetizione di ciò che si è 
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pagato antecipatamente, ancorchè il debitore ignorasse il termine. Si potr~ 
discutere sull'esagerazione di questa conseguenza (cfr. BENSA op. cito p. 173), 
ma essa suppone per necessità logica l'esistenza attuale di un debito. Si capisce 
che trallandosi di un vincolo da persona a persona, il quale senza dubbio deve 
avere esistenza, lo si consideri fin d'ora cOllie già sorto, perchè in realtà la 
persona è vincolata. Qui esiste il contratto, esiste il diritto , manca solo la 
esperibilità. - Ma si può dire' altrettanto del negozio giuridico traslativo o 
costituti vo di diritti reali a termine? Si potrà far valere che, disciplinando il 
diritto nostro le convenzioni anche come contratti reali (creativi o traslati vi 
di diritti req,H~ valgano le stesse norme? Ma per la proprietà (posta come 
risoluta affermativamente la validità del differimento in diem di una traslazione 
di dominio) vi è già un' impossibilità giuridica. Chi vende a termine resta 
proprietario fino alla scadenza di questo: e se egli è proprietario non lo può 
essere colui a cui ha venduta la cosa a giorno determinato . Ma questi ha fin 
d'ora un diritto quesito ad avere la proprietà in quel giorno, talcbè da una 
parte, se il venditore eseguisce prima del tempo il trapasso della proprietà, 
non può più ripeterla, dall'altra, ove i terzi sieno legalmente posti in guardia 
dalla trascrizione , se si tratta di immobili, non può essere pregiudicato da 
alcun atto di disposizione per parte del venditore. Ma lo stesso si deve dire 
in genere per i diritti reali speciali, perchè non vi è fino al giorno fissato 
una limitazione della proprietà, ma solo un vincolo della persona. - Quanto 
alle disposizioni testamentarie è da osservar'l, che il divieto di apporre termini 
iniziali o finali all' istituzione di erede (art. 851) si spiega solo quando si r i
tenga che il termine sospende anche il diritto , perchè se l'erede a termine sia 
erede già dalla morte del testatore vi è quella continuazione non interrotta 
della rappresentanza che esclude sia la violazione della massima semrl hel'es 
semper het'es (non assoluta del resto, cfr. art. 855), sia il pericolo delle mu
tazioni. Dovremo ritenere che anche nel legato a termine il diritto si acquisti 
solo colla scadenza? Il legato come negozio giuridico sussiste qui nel senso, 
che il legatario acquista un diritto trasmessibile agli eredi (arg. art. 853, 8M). 
Ma altro è che il diritto sia fissato, altro che sia esperibile. Il diritto di obbli
gazione dell'erede non differisce qui dagli altri diritti di obbligazione a termine, 
e, in quanto sieno compatibili, si applicano le relative norme. 

Sulla questione trattata dal W. nel § 96": quando una determinata modalità 
possa qualificarsi termine, quando condizione, - nella dottrina e nella giuris
prudenza si è presso di noi d'accordo nel ritenere che si tr~tti di una pura 
questione di volontà; che le espressioni se, quando e simili non sono decisive 
(cfr. p. e. Appello Roma, 28 dicembre lR81 - Rep. FOI'o il. 18132 p. 967 n° 26; 
Appello Milano, 19 marzo 1889 - Mon. Trib . Mil. 1889 p. 404 ; Appello Ca
tanzaro, 1 dicembre 1890 - Rep. Foro it. 1891 p. 1323 nO 57; Appello Torino, 
18 luglio 1882 - Giul"Ìspr. tOt·. 1892 p. 736; Appello Venezia, 19 aprile 1892 
- Rep. Foro it. 1892 p. 1278 n° 78). - Sulla massima dies incertus in testamer.to 
facit condicionem cfr. da ultimo : BRUNETTI, il • dies incertus • nelle disposiziom 
testamentarie (Firenze 1893); SEGRÉ, Rjy. it. p.et· le sc. giUt'. XVIII p. 316 sg.; 
FERRINI, Antologia giuro VII p. 179 (riprodotto in GLiicK XXX-XXXII ed. il. 
p. 791 sg.); RICCOBONO, Circolo giuro XXV p. 1 sg. 
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(xx) L'affermazione del W. ,! che i negozI giuridici, nei quali non è amo 
messibile alcuna condizione', non ammettono neppure alcun termine, sebbene 
si ripeta comunemente, non deve essere intesa in modo assoluto. Vi sono 
infatti negozt giuridici, che ammettono le condizioni, ed escludono qualunqu~ 
termine: p. e. l'istituzione di erede (art. 848. !i51 Cod. civ.); ve ne sono ~ltn 
ne' quali il termine è ammessibile, anzi essenziale, e la condizione è in mas.slma 
esclusa: p. e. la cambiale (art. 251, 252, 254, 266 Cod. comm.). - Ten.lam? 
qui a rilevare questo punto, perchè la massima può dar luogo ad eqUIvocI. 

(yy) Il concetto della presupposizione è, com'è noto, una creazione. del 
WINDSCHEID. Il libro dell'illustre maestro è più spesso. citato che conoscIUto 
fuori della Germania. Qui però ha esercitato una potente influenza sulla 
dottrina e sulla pratica. Il concetto della presupposizione è frutto di una non 
comune potenza di astrazione, ed è forse la più geniale creazi.one ~i ~o.lui 

che, senz'esagerazione, si può chiamare il principe della dogmatica gIUridICa 
in questa seconda metà del secolo. Lo studio del W. ha dato ca~po ~ .cri
tiche vivaci e a difese appassionate, come suole avvenire a proposito di Idee 
veramente geniali. Anche i più decisi avversari della presupposizione rico· 
nascono, che un'idea profondamente vera sta a base della concezione del W., 
mentre d'altra parte è ben difficile trovare fra i seguaci suoi chi ne abbia 
accolto la dottrina senza limitazioni e senza esclusioni. Osserva a ragione il 
BEKKER (Pand., val. II, p. 375), che in generale in questa disputa fautori ed 
avversari del W. non si presentano come parti in recisa opposizione fra 
loro. L'ampiezza e la comprensione dell'indagine e della discussione hanno 
fatto sì che queste toccassero punti veramente fondamentali della dottrina 
giuridica, contribuendo potentemente a chiarire, modificare, assoda;re teo~ie 
hnportantissime, eolle quali la presupposizione si trova in rapporti strettls· 
simi. E cosi hanno ricevuto nuova luce le dottrine relative alla causa, alla 
distinzione de' negozi giuridici in onerosi e a titolo gratuito, all'arricchimento 
indebito, al modo, alla condizione, all'errore ne' motivi, e cosi via. E dopo 
ciò è, a dir poco, strano come un recente mediocre commentatore del codice 
civile germanico, lo SCHERER (Rapporti di debito, p. 1233), abbia potuto scri
vere sul serio, che il libro del W. sulla pl'esupposizione sia passato senza 
lasciar traccia nella pratica. Quando pure il concetto del W. accennasse a 
venir meno nel campo della teoria, senza speranza di poterlo rinvigorire con 
qualunque più energico tentativo, come ha asserito qualche altro scrittor.e 
(BaLZE, Arch. per la p,·at. civ., LXXVIII, p. 457), resterebbe sempre al W. il 
merito di avere dato occasione a tanta e tanto fruttuosa attività scientifica. 

Il W. è ripetutamente tornato sul gravissimo argomento, da lui tanto pre· 
diletto sempre modificando, migliorando. Dal libro sulla invalidità ne' negozi 
giuridi~i secondo il codice Napoleone a quello sulla presupposizione, da questo 
alle Pandette, dalle Pandette all'articolo pubblicato neU'Arch. per la pratica 
civile (voI. LXXVIII, n° VI) il concetto fondamentale è passato sempre sostano 
zialmente intatto, modificato solo in punti secondarI. spiegato ne' lati oscuri, 
difeso nelle basi controverse, rafforzato con esempi tolti dalla viva fonte della 
giurisprudenza. Sempre e da per tutto è lo stesso acume impareggiabile, lo 
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stesso calore e la stessa vivacità, testimoni della profonda convinzione nella 
verità dell'assunto. L'articolo or ora citato, che si può ben qualificare come 
il canto del cigno, essendo stato pubblicato nell'ultimo anno di vita del W., 
ha tutta la vivacità giovanile, la freschezza di idee, il vigore di ragionamento, 
che il celebre pandettista ha sempre portato nella polemica. La sua conclu
sione è in queste parole cosi recise: • Dai precedenti ragionamenti appare, 
• che io per tutto quanto è sostanziale resto fermo nella mia opinione, svolta 
• nel mio scritto sulla Presupposizione, e nel mio Trattato di PandeLte. 
(pag. 194, sg.) . . 

La letteraturf.\' germanica sulla presupposizione nel diritto romano e comune 
è ricchissima. A parte gli scrittori citati nella 6a edizione di questo Trattato, 
il W., nell'articolo sovra rammentato, indica (p. 161, nota 2): WENDT, Trattato 
del diritto delle Pandette (L"hrbuch des Pandektenrechtsl, p. 157, 678 (1888, 
in senso contrario); LENEL, A,·ch. peIO la pmt. civile, LXXIV, p. 213 sg. (1889, 
in senso contrario); HIPP, Sulla ripetizione per mancato scopo (ueber die 
Riil'kforderung wegen Hinfalls des Zwecks), dissertazione inaugurale di Got
tinga (1889 . in senso contrario); BEKKER Sistema dell'odierno dÙ'itto delle 
Pandette (System des heutigen PR.), II, § 119 (1889 - con parziale adesione). 
. In modo affatto speciale: RYCK, Rapporti di debito (Schuldverhaltnisse), p. 218, 
sg., 306, sg. (1887). - Sono da rammentare qui i seguenti scrittori non men° 
zionati dal W., o posteriori alla sua morte. Fra i pandettisti HOLDER. § 43, 
p. 226. osservo 2, § 54, p. 281 (in senso contrario); REGELSBERGER, § 166, sg., 
pago 603, sg. (in senso contrario). È poi da rilevare, che il BRINZ, il quale 
nella prima edizione delle Pandette si era dichiarato favorevole alla presup' 
posizione, escludendo però da questo concetto alcune figure, mutò poscia 
opinione pubblicamente nelle sue lezioni, come risulta dalla notizia data dal 
LOTMAR nella seconda edizione (IV, § 557, p. 230), nella quale del resto è 
ancora conservata la primitiva esposizione (v. § 556, p. 227 ~29). - Nell'ultima 
(Ha) edizione tedesca delle Pandette dell'ARNDTs (1889) gli illustri professori 
PFAFF e HOFMANN, che con tanta maestria e tanto affetto hanno curato il 
vecchio libro del romanista di Vienna, discutono a lungo sul concetto della 
presupposizione (§ 74, p. 117, sg.) e mentre ne escludono da un canto la 
causa, e dall'altra il modo - cui conservano una posizione autonoma - ten
gono ferma la presupposizione come altra figura di autolilllitazione della vo
lontà, dichIarandola fruttuosa per la dogmatica giuridica. E recentemente, in 
un profondo studio sulla C. d. tacita clausola rebu.~ sie s/antibu8, inserito nel 
volume dedicato dalla Facoltà giuridica viennese all'UNGER in occa~i('ne del 
suo giubileo scientifico, il PFAFF rilevava come un' identica idea giusta .,tia 
in germe nella dottrina della presupposizione e nella efficacia attribuita alla 
clausola su l'ricordata dagli antichi pratici e da qualche legislazione tuttora 
vigente. - Il PERNICE, nel terzo volume del suo monumentale lavoro su La
beone (1892), si occupa ripetutamente della presupposizione dal punto di 
vista storico, secondo l'indirizzo del suo studio, in relazione alle C. d. condi
ctiones ob causam. Egli da un canto nell'introduzione (p. 10, sg.) non si mostra 
a.vverso alla costruzione dogmatica del W., dall' altro però è d'avviso, che 
quelle condictiones non possono, secondo il diritto classico, spiegarsi in base 
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alla presupposizione, sebbene riconosca che per qualche parte anche le fonti 
classiche si inspIrano a tale concetto. Le scarse fondamenta della nuova doto 
trina sarebbero a mala pena riconoscibili nel dil'ltto glUstmi<\neo. 

La dottrina civilistica francese ignora del tutto il concett.o dena presuppo
sizione, sebbene la teoria della causa vi sia stata ampiamente dibattuta, 
quantunque non troppo proficuamente. La confusione è il risultato della 
di~cussione. Si deve ai giuristi tedeschi se anche nel campo del diritto frano 
cese si è in filtrata qualche idea sull'argomento. È in altro libro del W INDSCHElD 
sul diritto francese, che si trova non in germe ma già largamente esposta 
la figura della presupposizione (Sulla teoria dell'invalidità de' ne.(jozi giuridici 
secondo il codice Napoleone [Zur Lehre des Code Napoléon von der Ungiiltigkeit 
der Rechtsgeschafte] 1847. Dissertazione VIII: Sulla· cause des obligations .). 
Ed appunto in rela·zione alla teoria della causa tratta del presupposto il CROME 
(professore di diritto francese all'Università di Berlino), vuoi in un suo arti
colo pubblicato nella Rivista pel dir. civ. fl'ancese (Zschr. f. franzos. CR.) XXI, 
p. 304, sg., 540, sg., vuoi nella sua Parte generale, etc., § 31, vuoi infine nella 
sua edizione (8"), largamente rimaneggiata, del Trattato di dir. civ. francese 
dello ZACHARIA:, II, § 324, sg. 

In Italia la nuova letteratura del diritto civile non ha studiato di proposito 
e colla dovuta profondità l'argomento importantissimo. Il primo ad occupar' 
sene fu un romanista, il SEGRÉ, in una sua prolusione (Alcune ossel'vazioni 
sulla teoria del p"esupposto, nei riguardi del dil'itto r omano e del diritto 
moderno - Milano 1~90 - estratto dal Filangieri, voI. XV, fase . 6'). Però l'indole 
del lavoro mal si prestava ad una trattazione approfondita. In sostanza il 
SEGRÉ è contrario alla cOBtruzione del W ., ma la sua critica nulla aggiunge 
alle obbiezioni del GRADENWITZ e del LENEL. In un'altra prolusione (Di alcune 
pericolose tendenze nello studio sistematico del diritto l'omano - Cagliari 1892 . 
p. Hi), l'egregio . professore ritorna incidentalmente sulla presupposizione, con' 
fermando, che egli non ritiene riuscito il tentativo del W . . - Anche il FERRA
RlNI (Note di diritto civile • La causa negli atti giuridici, Modena 1898 _ 
p. 65, sg.) si riferisce alle critiche dei due sullodati scrittori, ritenendole 
convincenti. • Il valente prof. MILONE, in una pregevole prolusione su • la 
causa nei negozi giuridici. (Milano 1898 - estratto dal Filangier i, p. 7, sg.), 
rimettendosi anch'egli agli stessi scrittori, conchiude non parergli esatto il 
volere, per troppa mania di organamento scientifico, comprendere in una 
sola nozione il modu3 in senso tecnico e la causa degli atti giuridici patri. 
moniali, tra le quali due cose pur correrebbe tanta differenza di concetto e 
di effetti. - Il prof. MANENTI studiando di proposito i contratti di giuoco e di 
scommessa, in appendice al titolo de aleator ibus nella traduzione italiana del 
GLiicK (voI. XI, p . 647, sg., p. 713, nota 86), ed in particolare considerandoli 
in rapporto alla teoria generale della causa, pone la V01'aussetzung del W. 
accanto alla condiZIOne ed al termine, fra quelle circostanze infinitamente 
varie, che le parti (concordemente e conscientemente) considerano e voglIOno 
considerate come determinanti il consenso, e che, accanto all'elemento astratto 
della causa, ne costituiscono l' elemento concreto. Talchè egli accetta condi· 
zione e presupposizione, come • due tipi affatto caratteristici .' • Nello studio 
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elaborato, acuto. profondo, ma certo non e\!ualmente [ler.[li~uo per chi~rpzza, 
del pruf. VENEZlAN su • la causa ne' contratti. (R"ma h9'1), ~i parla, verso 
I~ fine (p. 71 nota, p. 78 sg.), della figura della presupposizione. Il nostro 
valente civilista ammette questo concetto soltanto per i negozI giuridici uni. 
laterali, escludendolo riguardo ai contratti, perché snaturerebbe l essenza del
l'obbligaz.ione contrattuale. Rispetto agI! atti volontari diversi dalla promessa 
la teoria del W. conterrebbe indubhiamente un'idea giusta, qUHntunque questa 
idea non trovi in essa una limpida e~pressione .• Ha trattato della presup' 
posizione il D{ Tomaso CLAPS in nota ad una sentenza del Tribunale di 
Camerino (28 ' 'g i~gno 1897 est. BERGERA - Foro ital. 1897, I, p. 1014 sg.), alla 
quale tributa caldi, ma certo, secondo noi, non meritati elogi, perchè in tema 
di istituzione modale dà un'interpretazione, che, sebbene accettata io appello 
dalla Corte di Macer'ata, non lascia di essere, non esitiamo a dirlo, una ma. 
nifesta violaz ione della volontà del testatore. E anc'ora il CLAPS ritorna sul. 
l'argomento in altra nota relativa al contratto di soccorso conchiuso in caso 
di sinistro mar ittimo (Appello Trani, 2;') agosto 1!j98, est. Federico _ F01'O 
italiano I 89/i. l. 1:l70 sg. ). Egli nella prima nota ripete in buona parte le 
critiche mosse in Germania al concetto della presupposizione, senza troppo 
indugiarsi nell'esame del ra~porto di questo conce Ilo col nostro diritto posi. 
tivo. In quella parte poi in cui pretende d'aver scoperto un nuovo colloca. 
mento si~tematico, per quanto siamo potuti arrivare a capirlo, il CLAPS non 
è riescito a buoni risultati, ed ha frainteso il W. in punti essenziali Basti 
dire, che egli attribuisce al W. il concetto. che nel negozio condizionato vi 
siano due volontà e non una sola, mentre il nostro autore tanto energica. 
mente afferma l'unità della volontà condizionata (v. sopra § 86, p. 340). E 
la premessa erronea di questo suo falso apprezzamento, sta nell'afTe , maz ione, 
che la teoria dominante consideri la condizione come limitatrice della volontà 
quale potere volitivo, quando, come abbiamo sopra rilevato (p. 940 sg.), la 
grandissima maggioranza riferisce la limitazione alla volontà, nel spnso di 
volizione, atto del potere volitivo. - Nella seconda nota poi è per contro 
accettata la dottrina del W . applicandola a rapporti cui non l'avrebbe certo 
applicata l'illustre autore. Basti d ire che si concede l'impugnativa per mano 
cata presupposizione ID quei contratti in cui per lo stato di necessità o per 
il timore in cui si trova uno de' contraenti non si è potuto formarsi sui 
punti essenziali un convincimento rispondeot~alla realtà. Senza contare poi, 
che il CLAPS qui confonde decisamente la presupposizione colla condicio qUa! 

tacite inest . • Un sempl ice accenno alla presup!,osizione è nello scritto del 
prof. BRINI della causa nei negozi giuridici (Parma, 18S9. p. 3), ma l'indirizzo 
della trattazione è favorevole ai concetto della presupposizione. 

In Austria la innovazione del W. ha trovato autorevolISSImi fautori anche 
nel campo di quel diritto ch'ile. A parte l'UNGER, che, come rammenta il W., 
dopo avere combattuto la categoria del presupposto, l'ha poi accettata pel 
diritto ereditario, hanno fatto buona accoglienza alla nuova figura i professori 
PFAFF e HOFMANN nel loro prezioso Commentario (Il. p. 118 sg., ma v. pure 
p. 616, nota 2~), che già le si erano dichiarati favorevoli pel dirItto comune, 
come sopra abbiamo riferito. 
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I eivilist.i tedeschi recentissimi sono in genere decisamente avversi al con
cetto della presuppòsizio~e. QUBsta avversione si spiega ove si ponga mente, 
che quegli scrittori si ritengono vincolati dalle vicende storiche, per cui passò 
quel concetto nella formazione del nuovo codice. Ci pare qui opportuno rias
sumere queste vicende, siccome quelle, che eccedono la cerchia del diritto 
positivo germanico. per il loro alto valore scientifico. 

Il primo progetto di codice civile germanico, compilato da una commis
sione, di cui ne' primi anni fece parte anche il W., e che in generale si 
trovava sotto !'influenza dell'indirizzo del celebre pandettista di Lipsia, decli
nava di codificare in tutta la sua estensione la dottrina della presupposizione. 
Ecco come in proposito si esprimono i Motivi (I, p_ 249): o La teoria della 
" presupposizi ne, come categoria generale delle autolimilazioni negli effetti 
" de' negozi giuridici, non ha a quest'ora raggiunto quell'elaborazione e quel 
• riconoscimento, che potrebbe far sembrare uon difficile il costruirvi sopra 
• disposizioni legislative. In quanto la presupposi zio ne come tale ha impor-
• tanza giuridica si è provveduto a suo luogo per ciò che era necessario_ I 
• principi sulla ripetizione di una prestazione a causa del non avveramento 
• di un avvenimento futuro presupposto, o di una conseguenza giuridica si 
• trovano nel Progetto ai §§ 742, 744. Cfr. inoltr.e Prog. § 290 alinea 4, § 667 
, aL 2, § 684, al. 2. §§ 1229. 178r (§§ 19t8. 1949.1960, aL 2). Fatta astrazione 
• da questi. casi la presupposizione, in quanto nella specie co,ncreta non sia 
• da considerare come condizione, ha solo la portata di un motivo impellente, 
• che non tocca l'efficacia del negozio giuridico .•• Ad un tempo si respin
geva la proposta di trattare in generale del modo, deliberando iuvece di 
occuparsene con particolare riguardo a' singoli istituti. cui esso può apporsi, 
e quindi a proposito delle donazioni (§ 448 del I Progptto) e delle disposi
zioni d'ultima volontà (§§ 1757.18861888 del I Progetto). Però nelle ipotesi 
in cui il Progetto accettava la figura dell'l presupposizione, la modellava 
affatto a stregua del concetto del W. l'l § 742 cosi formolava il principio della 
romana condictio causa data, causa. non secuta. • Chi ha fatto una prestazione 
• sotto la presupposizione, espressamente, o taclt.amente dichiarata, di un avveo 

• nimento futuro o di un effetto giUridICO, può, ave la presupposizione non 
• si avveri, ripetere dal ricevente quanto ha prestato .~ Però anche in questo 
campo ~i appalesa il dissenso dal W. È SCl'ltto infatti ne' Motivi (II, p. 84,2, 
84,3): • Sembra che la logica esiga l'estensione della condictio ob 1'em anche 
o al caso in cui la prestazione ha avuto luogo sotto la erronea presupposi
, zione dichiarata di un avvenimento passato o presente. Tuttavia il legisla-
• tore deve distinguere fra i due casi, non solt> tenuto conto del diritto 
• vigente - anche il diritto comune, che egualmente ammette la distinzione, 
• secondo l'opinione predominante - ma anche per la ragione intrinseca, che, 
• data quell'estensione, la conseguenza inevitabile sarebbe una grande man-
• canza di sicurezza nel diritto. Includendo quel caso un gran numero di 
• l'ontratti verrebbe senza dubbio impugnato e ' dichiarato inefficace per sem· 
o plice errore ne' motivi (§ 102' del I Progetto) e in base alla c. d. tacita 
• clausula rebus 8ic stantibu8. L'esperienza . insegna ~he eguali timori non 
• sono giustificati ove la condictio resti limitata ai ca~i. in cui la circostanza 
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• presupposta appartiene al futuro, e la prestazione, a stregua de11a dicbia-
• razione, ha avuto luogo pel raggiungi mento di questo scopo. Solo là dove 
• le particolari cIrcostanze lo eSl\(OnO, come riguardo alla transazione (§ 667, 
o al. 2 del ì Progetto), SI e attribUIta importanza ad un fatto appartenente al 
• passato od al presente ••• Inoltre nel secondo alinea del § 6'14, il Progetto 
applicava la stessa restrizione alla condictio indebiti promissi, come nel § 290 
al. 4, si applicava alla remissione ed alla ricognizione del debito. Se nel § 737 
a proposito della condictio indebiti soluti non si poneva espressamente in 
rilievo la ·necessità della dichiarazione della presupposta esistenza del debito, 
ciò avveniva 'spio perchè parve inutile rilevare un requisito logicamente e 
concettualmente necessari0 (Motivi, II, p. 832) La dottrina della presupposi
zione trovava poi nel Progetto un'altra impòrtantissima applicazione nel § 381 
al. 2 relativamente alla responsabIlità pei vizi redibitorl negli atti di aliena
zione a titolo oneroso, in quanto la si estendeva non solo a quei vizi, che 
tolgono o diminuiscono il valore della cosa o r attitudine di questa all'uso 
ordinario, ma anche a quelli cpe ne tolgono o diminuiscono l'attItudine al· 
l'uso presupposto a stregua del contratto (cfr. Mctivi, Il, p. 224, sg.). 

I! modo con cui il Progetto disciplinava questa importantissima materia 
sollevò critiche vivacissime. Spicca sovra tutti l'articolo, sopra ricordato, del 
LENE L nel voI. LXXIV dell'Anhivio per la pratica civile. L'illustre romanista 
ne tolse occasione per sottoporre ad una critica mllluta e sottile l'intera dot
trina della presupposizione, spargendo a larga mano osservazioni sensate, 
acute, talora inoppugnabili. Egli osserva va tra altro (p. 219), che trattandosi 
di una figura fondata sopra un unico principio, essa può solo essere o com
pletam~mte vera o completamente falsa. Onde non sarebbe lecito accettarla • 
per una metà e per l'altra, se pure non ripudiarla, restringerne l'applica
zione entro breve cerchia. Di tale disuguaglianza non si potrebbe dare una 
ragione intrinseca: nè tale sarebbe quella indicata nei il1.otivi e da noi sopra 
riferita. Il Progetto, secondo l'avviso del LENEL, si sarebbe trovato di fronte 
a questa alternativa. Se la teoria della presupposizione è esatta deve acco
gliel'si nella legge, ma senza restrizioni inconseguenti; se la esattezz~ ne è, 
sia pnr lontanamente, dubbia, essa dee rimanere completamente estranea al 
codice, formulando le disposizioni in modo da lasciare per l'avvenire piena 
libertà alla scienza. • Col fare le cose a mezzo il Progetto non ha soddisfatto 
• nè il VVINDSCHEID, nè i suoi avversari; ad ogni modo si è preclusa la via 
• della vitlona alla teoria esalta, qualunque essa sia .• Il LENEL poi propo
neva (p. 235) o di sostItuire agli articoh criticati alcune disposizioni riprodu
centi la teoria della causa sì come egli l'intendeva, o di lasciare impregiudicata 
la questione limitandosi a porre nel codice l'affermazione del diritto di ripe
tere ciò di cui altri si è arrIcchito a spese nostre e senza causa. 

L'attacco del LENEL incontrò grande favore nella dottrina. Il GrERKE, nella 
sua notIssima crillca del progetto (il p1'Ogetto di un codice cit,ile e il diritto 
tedesco r der Entwurf eines B. G. B. und das deulsche Recht), Llpsia, 1889, p. 274,), 
ne acc~tta senz'altro la critica (etr. pure HOLDER, op. cit., p. 226). E, come 
suole avvenire, e come abbiam VistO ' che accadde anche in Italia, la grande 
maggioranza di quelli che scrissero sul progetto, credettero di avere posto 
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fuori combattimento il <:once'tto del W., riferendosi alle critiche del LENEL, 
talora a dirittura ripetendole. - Il CROME (Arch. per la prato civile, LXXVLIl, 
p. 122 sg.), completando la critica del LENEL, pose in rilievo l'applicazione, falla 
nel progetto, della teoria della presupposizione alla respons;;bilita pei difetti 
della cosa, cercando di mostrarne i pericoli per la facile estensione cui si pre
stava il cit. § 381. - Intanto era entrata nel dibattito l'alta autorità del I:lEKKER, 
il quale, facendo ragione a buona parte delle critiche del LENEL, comin
ciava però col dichiarare pericolosa l'argomentazione, che la dottrina del W. 
dovesse o del tutto accogliersi o del tutto proscri versi. Poichè, OSSHva egli 
(p. 374), può benissimo darsi che la dottrina del W. sia inaccettabile solo 
per il modo con cui fu svolta, e che i! nòcciolo invece ne sia sano e frut
tuoso. Nella questione legislativa poi egli si fermava specialmente sulla dis
tribuzione dell' onere della prova criticando varie disposizioni del Progetto. 
In queste condizioni apparve lo scritto sovra citato del WINDSCHEID, il quale 
dichiara di essersi deciso alla confutazione degli avversar!, e sopratulto del 
LENEL, pel timore (ben giustificato dal rammentato contegno di molti scrit
tori) che non si pensasse essere stata dalla ~ritica collocata nella pace della 
tomba la dottrina della presupposizione. Quanto al Progetto il W. si dichiarò 
d'accordo col LENEL nel ritenere, che una volta accettata la categoria della 
presupposizione non vi era ragione per trattare diversamente quella rivolta 
al passato od al presente e quella rivolta all'avvenire. Si doleva poi (p. llOO) 
che il Progetto avesse spesso adoperato la parola V01'aussetzung senza in 
qualche modo indicare il significato che ad essa attribuiva. " È da temere, 
• scriveva egli, che restando il § 742 cosi com'è, sia trattata come presupposi· 
" zione qualche cosa che non è tale in senso giuridico, cioè, non è limit;;zione 
" della volontà. " Reputava poi che f05se assai opportuno evitare del tutto nel 
codice la espressione Voraussetzung, lasciandola alla scienza, che non può fare a 
meno di una espressione tecnica. E proponeva di so~tituire al § 742 il seguente 
o altro simile . • Chi nel fare una dichiarazione di volontà dà a vedere, che 
"non l'avrebbe fatta se non muovendo da una determinata supposizione 
• (Annahme) [ovvero: supposizione o aspettativa], non è vincolato dalla dichia· 
• razione di volontà quando la supposizione (aspettativa) non si avveri •. 
Rimproverava poi al LENEL di avere tanto poca fiducia nella sua stessa doto 
trina da sconsigliarne l'accettazione nel codice. 

La seconda Commissione si mostrò assai favorevole alle censure mosse al 
primo Progetto. Nel discutere i citati paragrafi di questo, ed in ispecie il 
§ 742 si osservò (H'otocolli, p. 2953 della raccolta metallogr., Il, p. 6\J0 della 
edizione ufficiale [Guttentag, Berlino, 1898]): " 11 § 742 si fonderebbe sulla 
• teoria della presupposizione del W., pel mantenimento della quale npssuno 
• si era pronunciato nella Commissione, essendosi lutti formati la convinzione 
• che una tale teoria comprometterebbe la sicurezza degli affari, nè quindi 
• sarebbe opportuna in un codice. La sua influenza sulla dottrina e sulla 
• giurisprudenza, che sostanzialmente avrebbe consistito nell'opporsi alle ten· 
, denze di una gretta interpretazione letterale, tenderebbe da ultimo a scompa
" rire; anche'i! Trihunale dell'Impero l'avrebbe respinta (&entenze in matfria 
• civile, 24, p. 169. Arch. Sassone, 2, U). Non sarebbe possibile avvalersi della 
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• presupposiziC'ne come concetto giuridico, sebbene non di rado se ne serva la 
• vita. In molti casi, specialmente se le parti hanno designato il presupposto, 
• questo formerebbe un elemento della volontà contrattuale, e non starebbe 
• al rimanente contehuto del contratto nel rapporto della causa giuridica alla 
• prestaZIOne, ma apparterrebbe esso stesso al contenuto del contratto. In tale 
• stato di fatto la presupposizione attribuirebbe ben più che la possibilità di 
• ripetere quanto fu prestato; essa, o si presenterebbe come conc1izione risolu· 
• ti va, o a vl'ebbe la portata della riserva di un diritto di recesso. Il Progetto (I) 
• andrebbe tuttavia più oltre e vorrebbe tener conto della pl'esupposizione 
• relativa ad aV'we nimenti futuri anche quando le parti non hanno menzionato 
• la circostanza' presupposta, perchè esse l'hanno considerata come sicura, e 
• poscia sia mancato l'avverarsi dell'avvenimento o dell'effetto. AI riguardo 
• vi s~rebbe anche il pericolo, che nel sentenziare venisse a scomparire la 
" differenza fra presupposizione e motivo, e che erroneamente la pratica 
" finisse per accordàre influenza ad un motivo impellente posto fuori del con-
• tratto. Nei contratti più importanti (cfr. p. e. il Il Progetto § 272 e le riso' 
• luzioni sui § 458, § 557 n° 2, § 578) la legge, col porre particolari condizioni, 
• determinerebbe l'influenza della mancanza di quelle circostanze, cui spetta 
• un'importanza essenziale. Ma in generale dovrebbe il legislatore contentarsi 
• di rimandare alla buona fede o all'uso degli affari, ed attendere che l'appli· 
• cazione del diritto provveda alla bisogna (Sentenza del T1'ib. dell' lmp. in 
• mat. civ., 28, p. 30) •. E coerentemente ogni traccia della dottrina della pre' 
supposizione fu cancellata dal progetto, e precipuamente nel rispetto della causa 
de' negozi giuridici. È quindi davvero strano, che il CLAPS (nel suo primo 
articolo, p. 1015, nota 3) scriva, che per questa parte - per la teoria della 
causa - è stata accolta dal nuovo codice civile germanico. Tanto più strano 
poi in quanto si citano a conferma i §§ 7èJ2 sg., che non hanno nulla da 
vedere colla questione trattandovisi della comunion~, e che evidentemente 
stanno per errore in luogo del § 742 del l Progetto, che il CLAPS attribuisce 
al Codice. E per giunta. a conferma della affermazione relativa al codice 
promulgato nell'agosto 1896. si citano lezioni dell'illustre prof. FILOMUSI-GUELFI 
del 1889 90, e il noto lavoro del SALEILLES pubblicato nel 1890. Soltanto per 
quanto riguarda i vizi occulti della cosa la frase criticata dal CROME, come 
racchiudf'nte un'applicazione òel concetto della presupposizione, è passata dal 
§ 3~1 del primo progetto nel § 459. del codice. 

Di fronte a questi precedenti la dottrina civilistica tedesca, come sopra 
osservammo, si è manifestata recisamente contraria al concetto della presup
posizione. Il PLANCK, nel Commento al codice civile (2" ediz., l , p. 202), cosi 
scr ive: "La categoria della presupposizione il codice non la conosce w' 

L'OERTMANN (Commento al cod. civ. edito da BIERMANN, FROMMHOLD, GAREIS, etc. 
- Il diritto de' 1-appo1'ti di debito, p. MO) : • È estranea alla legge la C'ondictio 
" pel venir meno di una semplice presupposizione di colui che fa la presta-
• zione etc. Che i! codice non l'ammetta risulta direttamente dalla lettera del 
• § 812 •. L'ENDEMANN (introduzione allo studio del codice civ., 5" ediz. I, § L 98, 
p. 899. nota 17) rammenta l'esclusione unanimemente decisa dalla seconda 
Commissione e confuta il concetto del W. (cfr. pure § 76, p. 327). - Lo HEILFRON 
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(Traft. del dii'. civ., l, § 37, p. 363 sg., nota 8) respinge ia categoria della pre. 
supposizione, notando che è respinta dal codice (cfr. pure § 48, p. 469, nota 1). 
- Lo SCHERER (Parte generale del cod. civ., p. 334. sg.), in b;tse ai lavori pre
paratori ritiene che la presupposizione. abbia rilevanza solo in quanto cada 
sotto le disposizioni relative all'errore o alla condizione. Un tentativo di giu
stificazione della teoria del W. si trova in KUHLENBECK (Dalle Pandette al codice 
civ., l, p. 385 sg_). 

Oramai anche i più caldi fautori del concetto della presupposizione ne 
escludono la causa. Il BRINZ, il BARON, i prof. PFAFF e HOFMANN, il BIlKKER e 
cosi via non esitano ad affermare tale esclusione. In effetti, prendendo le 
mosse dal concetto del W., questa esclusione s'impone. Per il nostro autore 
la presupposizione è una condizione non svolta, è una disposizione accessoria, 
un'autolimitazione della volontà. Essa non differisce dalla condizione se non 
per la efficacia sua, in quanto non sospende, non impedisce l'avveramento 
dell'effetto giuridico, ma soltanto ne rende la persistenza contraria al vero 
volere dell' agente o disponente. Onde, sia qui detto di passaggio, non ha 
fondamento di sorta l'obbietto del CLAPS (I art. p. 1019), secondo cui in senso 
largo anche la condizione si potrebbe chiamare un presupposto della dichi~· 
razione di volontà, perchè venendo meno l'avvenimento futuro, l'effetto giu
ridico voluto non corrisponde al vero volere di chi fece la dichiarazione di 
volontà. Nel negozio condizionale non vi è effetto giuridico, come non vi è 
volere, per il caso di non avveramento: onde non vi è effetto contrario al 
volere perchè intanto vi è effetto in quanto vi è volere. - Posto il concetto 
del W. la conseguenza logica è che la presupposizione non può riferirsi se 
non agli accidentalia negotii. Quando la condizione si riferisce ad un requisito 
essenziale del negozio giuridico è una condicio juris, ossia, non è una condi
zione. Conseguentemente dovremo dire, che neppure la presupposizione rela
tiva ad un elemenLo essenziale può chiamarsi tale in senso del W. Di fronte 
a questa premessa la causa dee restar fuori della nozione della presupposi
zione. Causa è elemento costante, indispensabile, essenziale: comunque secondo 
la natura del negozio giuridico la mancanza sua reagisca diversamente sulla 
validità di questo .• Non si può chiamare determinazione accessoria la causa 
• in quanto anzi è la determinazione principale del negozio giuridico effet~ 
• tuale • (PFAFF e HOFMANN sovra ARNDTS, p. 118). 

Per il codice nostro la questione nOIl" è neppure proponibile. L'art. 1104 
pone • una causa lecita per obbligarsi. come ulLimo fra • i requisiti essenziali 
• per la validità di un contratto •. L'art. 1119 a sua volta dispone che • la 
• obbligazione senza causa o fondata sopra una causa falsa od illecita non 
• può avere ALCUN EFFETTO •. Tal che non solo non si può in proposito par
lare di autolimitazione, di condizione non isvolta, ma viene a dirittura a 
mancare quel che forma la caratteristica della presupposizione secondo il W., 
e cioè l'immediata produzione dell'effetto' e la sua posteriore l'escissione come 
non rispondente al vero volere del disponente. È bensl vero che i citati arti
coli si riferiscono al contratto, ma, come spesso abbiamo osservato, in gene· 
rale le norme poste dalla nostra le[:(ge per i contratti valgono per tutti i 
negozI giuridici, ed in ispecie pei bilaterali, tanto più poi che i contratti 
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disciplinati dalla legge non sono soltanto quelli produttivi di obbligazioni, 
ma anche quelli costituti vi e traslativi di diritti reali. Per la legge nostra il 
negozio senza causa non ha e non può avere effetto di sorta, nè si può 
parlare quindi di condictio o di exceptio doli nel senso voluto dal W. secondo 
il diritto romano e comune. Il negozio senza causa p. e. non trasferisce la 
proprietà ed è sempre salva l'azione di rivendica dell'alienante. Tutto quanto 
siamo venuti dicendo è vero, qualunque sia il concetto della causa che si 
voglia accettare, epperò anche per coloro che - a torto ~econdo noi - identi
ficano causa ed oggetto. 

Questa eliIÌi1nazione della causa toglie importanza a gravissime obbiezioni 
che si muovono alla teoria della presupposizione. L'accusa più grave che il 
GRADENWITZ (Teoria della presupposizione, p. lO sg.) faceva al W. era precisa
mente che il primo intento, la causa è un elemento integrante di qualunque 
dichiarazione di volontà. E sopra tutto si elimina l'altra censura mossa dallo 
stesso GRADENWITZ (p. 16 sg.) e ripetuta poi dal LENEL, dal SXGRÉ, etc., che 
non sempre la presupposizione occorre sia manifestata, almeno tacitamente. 
L'obbiezione sta in quanto la mancanza di caUS<l opera sempre, indipenden
temente dalla dichiarazione, ma non regge affatto quando la presupposi zio ne 
si limiti agli accidentalia, perchè in tal caso è impossibile dare un'importanza 
anche minima a un'intenzione, che non risulti almeno dalle circostanze nelle 
quali il negozio fu conchiuso. In proposito però non possiamo tacere un 
curioso modo di argomentare degli avversari della presupposizione. Quando 
essi vogliono combattere il requisito della manifestazione, si rifugiano sotto 
l'esempio della causa; quando invece si tratta di una circostanza, che le parti 

_ elevano a requisito della persistenza dell'effetto, le loro argomentazioni fanno 
capo a' motivi determinanti ed al pericolo che si dia loro rilevanza. Tutto 
ciò del resto mostra, che non a torto a partire dal BOCKING fino agli ultimi 
oppositori del W. (cfr. da ultimo STROHAL, Impugnativa di disposizioni di 
ultima volontà [Anfechtung letzwilliger Verfiigungen] 1892, p. 36 sg.) si è 
rimproverato all'illustre scrittore di avere costretto entro una stessa Cerchia 
e sotto uno stesso nome figure profondamente diverse (v. PFAFF e HOFMANN, 
sopra ARNDTS, p. 1~1, nota 7). 

Suppongasi per un momento accertato ed accettato il concetto della pre
supposizione. Dovremo comprendere in esso la figura del modo, o spetterà a 
questa un'esistenza <lutonoma? Il modo, come figura a sè, ha trovato fieri 
avversari anche fra coloro che non accet.tano il concetto della presupposi
zione. In realtà quest'istituto non si presenta nè storicamente, nè dogmati
camente con caratteri troppo sicuri. Lasciamo qui da parte la sua evoluzione 
storica, rinviando in proposito al profondo studio contenuto nel III volume 
del Labeo del PERNICE. Ma !'incertezza dogmatica si fa sentire per più rispetti 
(cfr. su quanto segue: FADDA, legato modale e fondazione, in Filangiel'i, 1896, 
p. 176 sg., 257 sg.). Anzitutto sull'intenzione di imporre o meno un vincolo 
di diritto, e quindi sul limite fra il c. d. modo semplice e il modo qualificato. 
Poi sulla ammessibllità del modo come figura a sè in tutti i negozi giuridici; 
sulla diversità fra modo a favore di un terzo negli atti d'ultima volontà e 
,egato, fra contratto a favore di un terzo e donazione modale; sulla varia 
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indole degli oneri imponibili; sulla relazione fra modo e causa o scopo de' 
negozi giuridici; sui diversi mezzi con cui si può costringere il gravato e 
sulle persone che possono far valere questi mezzi e così via. - Relativamente 
a questi dubbi il nostro avviso è, brevemente, questo. Se i'obbligatorietà sia 
voluta o meno è questione di fatto, che il giudice può risolvere tenendo pre
senti tutte le circostanze del caso concreto. Àccertato il carattere giuridico, 
le ulteriori risoluzioni richieggono che si distingua fra negozi inte1' ViV08 e 
atti d'ultima volontà. Riguardo agli atti tra vivi si suoI dire che il modo è 
possibile solo negli atti di liberalità : negli altri l'onere imposto sarebbe 
parte del correspettivo. Altri osserva, che ciò è vero solo quando si tratti di 
prestazioni, di oneri d'indole patrimoniale; diversamente si dovrebbero ap· 
plicare le regole del modo. Per noi, se si tratta di contratti bilaterali~ l'ina· 
dempimento della prestazione aggiunta dà diritto alla controparte, secondo 
l'art. 1165 cod. civ., di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. 
Ne~l i altri contratti si potr~ solo agire per l'adempimento. Che, se si tratti 
di donazione, per l'art. 1080 cod. ciY., in caso di inadempimento dell'vnere si 
potrà domandare la risoluzione. Quanto alle disposizioni d'ultima volontà 
riteniamo che allora il modo non adempiuto dia diritto alla ripetizione quando 
si provi che senza quell' onere il testatore non avrebbe fatto l'istituzione o 
il legato (arg. art. 8:l8 cod . civ.). Del resto l'obbligo di costringere all'adempi
mento spetta all'erede, al gravato del legato modale, all'esecutore testamen· 
tario. - Il modo a favore di un terzo rientra nel concetto di legato se è 
apposto ad una disposizione d'ultima volontà, si confonde col C'ontralto a 
favore di terzi negli atti fra vivi (art. 1128 co d, civ.) - È imponibile non sol· 
tanto un onere d'indole patrimoniale, ma qualunque altro purchè non con·. 
trario alla legge od al buon costume. - Che il modo non si possa confondere 
colla causa risulta già da ciò, che questa è immanente, essenziale al negozio 
giuridico, il modo invece è accidentale. Cancellata la causa, il negozio giud· 
dico non si può concepire: il modo si può cancellare senza che per ciò il 
negozio venga meno. Cosi nel caso di oneri illeciti o illegHIi. Conviene del 
resto ben sceverare la donatio 8ub modo dalla datio ob causam. Quando si 
vuoI donare, ma ad un tempo raggiungere un altro scopo, si ha la donazione 
!llodale; se in prima linea si mira a conseguire quel determinato scopo, e 
la donazione non ha altra funzione se non quella di mezzo al fine, allora si 
ha una datio ob causam. Una donazione, che non apporti un vantaggio al 
donatario, non è una donazione. Ma nei legati, siccome la liberalità è con· 
tenuto normale, non essenziale di questa attribuzione mortis causa, il legato 
può essere fallo al solo scopo di conseguire quel determinato fine, può non 
procacciare alcun vantaggio, neppure eventuale, al legatario e tutta via essere 
un legato. Quando adunque si dice che il modo mira al conseguimento di 
uno scopo semplicemente accessorio, accanto a quello principale rappresen
tato dalla causa del negozio giuridico, non si dice cosa sempre esatta. -
Comunque è certo, che il nostro legislatore ha lasciato il modo quasi senza 
disciplina, rimettendosi al lavorio di elaborazione della scienza !,l , della pra· 
tica. Il recente codice germanico ha escluso il modo (Auflage) dalla parte 
generale, cunsiderandolo come una disposizione accessoria propria di certi 
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particolari negozi, degli atti di liberalità, sia tra vivi, sia a causa di morte 
(§§ 5'25 sgg., 1967, 1972, 19!:H, 2095, 2192·2196, 2270, 227~, 2372). 

Ora posto che l'inadempienz'a del modo possa portare alla ' revoca dell'attri· 
buzione, come dobbiamo spiegarci questo effetto cosi importante? Dovremo 
col W. riferirlo alla volontà del dispunente, ossia alla mancata presupposi' 
zione? A noi non par dubbio, che la risposta affermativa sia inoppugnabile 
secondo la nostra legge, qualunque cosa si pensi per il diritto romano (cfr. in 
contrario REGELSBERGER op. cit., p. 1i0<J., DERNBURG, Pand., I, § 115, p. 274). In 
effetti, per gli atti mortis causa, noi abbiamo limitata la ripetibilità a' casi in 
cui il testatore-~on avrebbe altrimenti disposto: dunque è proprio la volontà 
la base della impugnativa. Per gli atti fra vivi la legge ci dà la guida nel· 
l'art. 1080 parlando di condizione risolutiva tacita, ossia, posta in base alla 
presunta intenzione delle parti. Si può obbiettare che, ad ogni modo, si 
tratterebbe qui di conùizione, non di presupposizione. Ma chi ben consideri, 
scorge senza fatica che qui si tratta di una condizione risolutiva attenuata, 
in quanto non si è ne' termini dell'art. llf>8 ult. aL, ma di una revoca, che 
lascia sussistere effetti importantissimi (cfr. art. 1933, n. 3). In conclusione se 
la teoria della presupposizione è esatta, il modo vi deve essere compres? 
Tant'è che il BEKKER, che pure fa del modo un istituto autonomo, quando 
parla delle presupposizioni consistenti in un fatto, positivo o negativo, del 
ricevente la prestazione, le qualifica proprio per modi (p. 370, nota o). In huona 
sostanza il modo starebbe alla presupposizione come la condizione potesta· 
tiva stà alla condizione in genere. 

E veniamo ora alla presupposizione considerata in se stessa. Cominciamo 
col dichiarare, che l'espressione Voraussetzung ci pare debba rendersi con 
p1'esupposizione, non con p1'esupposto, come fanno la più parte de' nostri. In 
effelli p1'esupposto accenna alla circostanza che forma oggetto della presup' 
posizione. Per tal modo si evita quell'ambiguità lamentata da molti scrittori 
relativamente a condicio, la quale significa non solo la limitazione voluta 
dalle parti, ma anche l'avvenimento da cui dipende la limitazione. E poichè 
siamo nel campo linguistico osserviamo subito, che non hanno seria impor· 
tanza alcune osservazioni del GRADENWITZ. A lui riesce in prima linea scabrosa 
la circostanza, che mentre vi è una particella (si) esprimente la condizione, 
una (cum) esprimente il termine, e persino una (ut) relativa al modo, non ve 
n'è alcuna, che, almeno ,normalmente, serva a manifestare la presupposizione 
(op. cit., p. 7). Egli osserva poi (p. 9) che la lingua latina, e quindi anche le 
nostre fonti giuridiche, non hanno espressione corrispondente a V01·au8setzlmg. 
Condicio, causa, modus significano anche presupposizione solo per ciò che 
esprimono un concello generale, in cui questa è compresa. Ed infine nota 
(p. lO, nota 1), che mentre si ha un aggettivo per qualificare la dichiarazione 
di volontà sotto condizione (bedingte - ccndizionata) e quella a termine (be· 
fr istete), manca affatto per la dichiarazione sollo presupposizione. La povertà 
o l'incoerenza della terminologia nelle fonti romane non può davvero far 
meraviglia, tanto più quando si pensi che i Romani non arrivarono a formo· 
la re in modo preciso quelle figure e quelle norme, che la sistematica mo' 
derna ha raggruppato nella parte generdle. II che non sempre può dimostrare 
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che il concetto, almeno in germe, non fosse nei giuristi (cfr. Lezioni dI 
dir. rom. sul negozio giuridico [FADDA] raccolte. dall'avv. L. FERRARA, p. 79 sg.). 
D'altra parte la figura del modo è pur essa cosi incerta a,nche nel diritto 
giustinianeo, che se si dovesse giudicarne a stregua della terminologia biso
gnerebbe del tutto abbandonarla (cfr. ora sulla terminologia PERNICE, Labeo, 
voI. III, p. 12 sg.). In realtà non si può insistere sulla esistenza e sulla pro
prietà delle particelle, quando oramai è pacifico che o il si o l'ut o il cum 
non sono sicuri, esclusi vi criteri d'interpretazione. Del resto l'ut in relazione 
a' casi di presupposizione indicati dal W. è frequentissimo nelle fonti. E se 
le espressioni accennate dal GRADENWITZ hanno quel carattere cosi generale, 
l'argomento che egli ne trae dovrebbe a fil di logica estendersi anche alle 
figure della condizione e del modo, che in quelle espressioni sono comprese. 
Noi italiani poi dovremmo disconoscere l'esistenza di una dichiarazione a 
termine solo perchè manca alla nostra lingua l'aggettivo corrispondente. 

Quanto alle critiche mosse alla teoria del W. nel suo contenuto, riteniamo, 
che eliminata la causa dalla cerchia della presupposizione, ben poco resti 
di solidamente fondato. L'accusa che si suole ripetere dagli . avversari del W. 
è, che la presupposizione scuote dalle sue basi anche un negozio giuridico 
bilatera.le per la sola impugnativa di una parte. Il DERNBulw (Palld., r, § 115, 
p. 274) scrive: • Ciò che fu convenuto bilateralmente potrehbe essere posto 
• in forse a cagione di idee neppur dichiarate (VOt'stillungrn) di una delle 
• parti •• (Cfr. LENEL, l, p. 221, 222.) Ora qui si svisa completamente il concetto 
del W. e quindi si capisce come si possa credere di confutarlo facilmente. 
Il W. ha sempre insistito su ciò, che la presupposizione deve essere almeno 
tacitamente dichiarata. Egli nell'articolo più volte citato (p. 196 sg.), difenden
dosi contro l'accusa mossagli in una sentenza del Tribunale dell'Impero, così 
scriveva: • Ma non si tratta in modo alcuno di una presupposizione po.~ta. a 

• libito, e il Tribunale dell'Impero può star tranquilio. Esso comhatte contro 
• un fantasma, esso abbatte un nemico, che esso stesso si ha inventato. Si 
• tratta di una presupposizione, che a stregua delle regole di interpretazione 
• può essere oggettivamente e soggettivamente riconosciuta come voluta •. 
Sarà dunque questione di discutere su! pericolo di queste tacite restrizioni, 
ma non è di buona polemica attribuire al W. una affermazione contro cui 

. sempre ha protestato. 

Il più grave obbietto è quello che sotto svariate forme si trova in tutti i 
critici della presupposizione. L'ammessiorie di una tacita presupposizione 
porterebbe un pericolo grave per la sicurezza del diritto (REGELSBERGER), 
scuoterebbe la 'sicurezza e la fiducia nella vita degli Gffari (DERNBullG). Sotto 
il mantello della presupposizione si farebbero valere i motivi determinanti 
(REGELSBERGER), in quanto la presupposizione porta nece.ssariamente a con
fondere e a far scomparire i confini tra causa e motivi (WENDTI. La presuppo
sizione poi porterebbe nuova incertezza nella .teoria della condizione (WENDT~. 
Anche .qui noi prendiamo le mosse da ciò, che fra condizione e presupposI
zione non vi è diversità se non pel diverso modo di agire suU'effetto del 
negozio giuridico. A nessuno viene in mente di negare la possibihtà di ~na 
condizione tacita, sia sospensiva che risolutiva. Come può dunque negarsl la 
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presupposlZlone tacita? Se inconvenienti vi sono, sono eguali ne' due casi, 
e dovrebbero in entrambi produrre lo stesso risultato. Tanto piil poi quctndo si 
tratti della condizione risolutiva, che tanta affinità ha colla presupposizione da 
essere ritenuta tutt'una cosa con questa. Del resto l'inconveniente deve essere 
meno grave di quel che si. vuoi far parere .• Sicuramente è ineontestabile, 
• scrive il W. (op. eit., p: 19ìJ. che un giudice incauto può, coll'ammettere alla 
• leggéra una presupposizione. offendere gravemente l'equità. Ma si deve perciò 
• privare il giudice di un rimedio, con cui egli in molti casi può sorldisfctre alle 
• esigenze del suo sentimento di equità a mezzo delh logica giuridica? Ad 
• ammettere 1ÌWd condizione tacitamente dichiarata non ogni giudice si deci-
• derà cosi facilmente, come ha falto il Tribunale dell'Impero, e l'equità ne 
• ha il danno. È mio fermo convineimento, che la presupposizione tacita-
• mente diehiarata, qua!ullljUe cosa le si po,;sa obbiettare, si farà sempre 
• vctlere. Cacciata dalla porta tornerà dalla finestra •. Non ci pare troppo 
corretto il respingere un concetto, solo perchè non è scevro d'inconvenienti. 
Conviene ponderare i vantaggi e i danni e scegliere il minor male. Qui la 
scelt.a nl)n ci par.e dubhia, perchè anche se si escluda la presllpposizione resta 
sempre la possihilità di una condizione tacita, a cui, come vedremo, fannt) 
ricorso gli avversari. E aù ogni modo si tratta di decidere se debba piuttosto 
favorirsi chi ha conosciuto o dovuto conoscere la limitazione, e quindi l'ha 
aceettata, o colui che date le circostanze non a veva bisogno di fare un 'es
pressa dichiarazione. E qui viene il destl"O di rispondere ad un'accusa ,iel 
LE1iEL (I, p. 226 sg.). A suo avvIso il W. è dominato dalla tendenza ad eSHge
rare la portata della volontà relati va mente all'effetto del negozio giuridico, 
ad attrihuire dlla volontà questo effetto, anche quando la parte non vi ha 
pensato. Ora a noi sembra, che la dottrina del W., sanamente iII tesa, risponda 
piuttosto alla c. d. teoria dell'affidamento che alla teoria volitiva. In effetti 
la presupposizione si deve presentare in modo che ogni uomo normale jJUò 
senz'~'\llro percepirla e conoscerla come tale, giudicando secondo la buona 
fede e gli usi della vita degli affari . Ed ecco perchè nefle font.i trovIamo 
spesso fatto richiamo alia equità. Non si vuoI già dire qui che la soluzione 
non sarehbe conforme a' principi del diritto, ed abbia carattere eccezionHle. 
No, si vuoI significare, che è equo, rispondente alla buona fede, il tener 
conto di quelle circostanze di fatto, che hanno dato al contratto la fisonolllia 
concreta, rispecchianùo appunto l'id quod actum est. Chi si fonda solo su 
quanto le parti hanno detto ed espresso, senza tener conto di quanto risulta 
voluto. va contro l'equità. Il volere cosi come si esplica praticamente, è la 
base della presupposizi'me: ed è per un riguardo alfa buona fede che si tien 
conto del volere non espressamente o nettamente formulato, ma sicuro e 
scambievolmente 110to (o conoscibile) alle parti. Altro nun dicono in definitiva 
gli :lVversarl (p. e. il DERNBURG a proposito del modo) quando affermano, che 
non già perchè le parti hanno presupposto una data circostanza, ma per ciò 
che questa costituisr.e un elemento del negozio giuridico, il mancamento suo 
dà luogo ad un'impugnativa. Diceva quindi cosa giustissima il BUKER quar.do 
affermfiva (p. 876), che se ha esagerato forse il W. in quanto non ha suffi
cientemente tenut.o conto della differenza essenziale fra i contratti e gli atti 
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un ilaterali (in ispecie quelJi' mortis causa), d'altra parte si deve riconoscere 
che non ripugna alle tendenze dell' epoca nostra l'indirizzo rivolto a dare alle 
dichiarazioni meno complete la stessa efficacia di quelle formalmente eom· 
plete. Questo indirizzo ci soddisfa perchè non ci lascia di fronte alla vaga 
nozione dell'equità (cfr. W., p. 179), e appunto disciplina giuridicamente quel 
che spesso nelle fonti si presenta arbitrario e illimitato. Con ciò si risp"nd-e 
al LENE L (I, p. 227), che nega il riferimento al volere solo perchè le fonti 
parlano di equità .• Nè davvero intendiamo tutta questa paura dell'arb itrario 
nella recente dott-rina germanica quando da un canto essa si gloria del prin
cipio della buona fede (Treu und Glaube) posto a base della interpretaz ione 
(cfr. §§ 157,242 e, fra altri, STAMMLER, il diritto dei "apporti di debito, p. 36 ~g. , 
ENDEMANN, Introduzione, I, p. 420 sg .. § 100), e dall'altro il codice ha procla
mato nel § 2~6 il principio più arbitrario e più pericoloso che si possa im
maginare, quello dell' illiceità dell'esercizio di un diritto quando abbia per 

solo scopo di arrecar danni ad altri. 
Si è messa innanzi la possibile confusione fra causa e motivo, ed il peri. 

colo di dare a questo influenza. Per noi basta l'os8el'Vare, che solo allora il 
motivo qui ha influenza quando risulti che le parti lo hanno considerato 
come elemento essenziale del negozio, che senza di esso non avrebbero con
chiuso. Ha già rilevato il BEKKER (I. c.) come appunto la dottrina dal W. 
meriti simpatia perchè essa fa il viso dell'armi all'antico principio dell'irri
levanza dell'errore nei motivi. Il LENELripigliando la questione (Il, p. 10:2 sg_) 
finisce per riconoscere la necessità di provved~re in tal sen~o, benchè egli 
segua una diversa via per giungere allo scopo. arrivando però ad ammettere 
l'estensione dell'editto edilizio alla mancanza di certe qualità, di certi pregI 
che il compratore doveva presupporre senza particolare affermazione, in base 
alle idee correnti nella vita degli affari, determinate dalla buona fede. E dopo 
avere mostrato che non si tratta di cosa eccezionale, cosi formola il principio 
(p. H(5): • non si guarda a ciò che si lÌ: presupposto, ma a ciò che secondo 
• la nuona fede, si AVEVA DIRITTO di presupporre di fronte alla controparte •. 
E noi chiediamo se qui v.i è nulla di diverso da quel che sopra aff~rmavamo, 
che cioè si tratta di interpretare la volontà secondo i criteri della buona 
fede. Ma in definitiva non si nega, nè si può negare, che la parte si è deter
minata solo perchè era in diritto di presupporre quella circostanza, e che il 
motivo anche qui è elevato ad elemento del contenuto del negozio. E del 
resto se il motivo può essere elevato a condizione, se anzi la condizione 
sospe~siva psicologicamente non è altro, secondo alcuni, se non un motivo 
formolato in modo particolare (BECHMANN. comp"u, Il, p. 212 sg., cfr. KUHLENBECK, 
op. cit., p. 387, ma v. ENNECCERUS, Negozio giuridico, p. 275 sg.), perchè non 
potra il motivo essere elevato a presupposizione, data la sostanziale identità 
fra condizione e presupposizione? Tulto il ragionamento che gli avversarI 
fanno per il motivo come presupposizione, calza benissimo pel motivo come 

condizione. 
Si dice che il motivo o è elevato a condizione o resta un semplice mo· 

tivo, anche quando sia reso noto alla controparte. Fra condizione e motivo 
non vi sarebbe un quid mediI41n. È questo l'argomento favorito del LENEL 
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(I, p. 225 sg., II, p. 60 sg.). Il W., per confutare questa affermazione, muove dal· 
l'esame della presupposizione espressa, il caso più semplice, dice egli, ma il 
meno studiato (p. 162 sg.). • Chi presuppone qualche cosa, ne ritiene la realtà. 
• Appunto la • pone n (setzt). In base a ciò che ha posto, egli costruisce il suo 
• posteriore agire - qui la emissione di una dichiarazione di volontà - egli 
• lo pone in precedenza (voraus) .. La deliberazione di volontà, che egli dichiara, 
• egli la formula puramente : non fa dipendere l'avverarsi della conseguenza 
• giuridica, designata come voluta, dalla realtà della circostanza presupposta, 
• appunto perchè egli ne presuppone la realtà. Viceversa, chi emette una 
• dichiarazion": di volontà sotto una condizione, muove dall'incertezza della 
• circostanza designata nella condizione, ed appunto perciò vuole, che la con-
• seguenza giuridica designata come voluta debba aver luogo solo nel caso 
• della realtà della circostanza ; solo allora quando -. Si direbbe, che questo 
• SE è da un canto qualche cosa di cosi semplice e dall' altro qualche cosa 
• di cosi reciso, che colui il quale lo vuole, troverà in proposito anche la 
• espressione esatta, che non gli darà un'espressione che indichi come data, 
• invece che come dubbia, la realtà della circostanza di cui si tratta. Riservata 
• nel caso concreto tutta la libertà all'interpretazione della dichiarazione di 
• volontà, essa può e deve però prendere come punto di partenza che con la 
• parola presupposiziùne si esprime qualche cosa di diverso da ciò che si 
• esprime colla parola condizione n ' E più in là (p. 165) conchiude: • Ora si 
• può ben dire: se la presupposizione dichiarata non é condizione, essa non 
• ha diritto in generale di essere riconosciuta. Ma sarà da aspettarsi se un 
• giudice avrà il coraggio di non tenere affatto in considerazione l'aggiunta 
• fatta ad una dichiarazione di volontà, secondo cui questa è emessa solo 
• sotto questa o quella presupposizione • . 

Il LENEL (II, p. 52 sg.) trova da obbiettare prima di tutto, che non di cia
scuno, che ritiene reale un falto ed agisce in conseguenza, si dice che egli 
nel suo agire presuppone quel fatto. Certo non lo si dice di chi ha la piena 
prova della realtà del fatto. La particella voraus avrebbe in Voraussetzung 
un significato analogo a quello di vor in Vorurtheil {pregiudizio), cioè, giudizio 
fo rmato senza sufficiente fondamento. Chi presuppone, pone in precedenza 
(setzen in Voruus) , pone prima di avere la piena prova, epperò senza motivi 
oggettivamente sufficienti. Un giudice, di mi si dicesse, che condanna l'impu
tato nella semplice • presupposizione n della sua colpa, si sentirebbe a ragione 
offeso. Donde apparirebbe che la presupposizione espressa è tutto affatto 
diversa dalla tacita. Chi presuppone in silenzio è persuaso della verità del 
fatto. Chi è persuaso di un fatto né lo pone come condizione di una dichia
razione, nè lo pensa come tale, comunque la sua persuasione sia più o meno 
fondata. Si potrebbe dire: chi dichiara espressamente una presupposlzlOne, 
non presuppone , e chi presuppone, non dichiara. Chi fa la dichiarazione 
espressa direbbe : io so bene che questa presupposizione può appalesarsi 
falsa; in tal caso non voglio che la dichiarazione mi si opponga in danno 
mio. E questo scopo si potrebbe raggiungere per più vie: condizione sospen
siva, r isolutiva, diritto di revoca, ripetizione di quanto si è prestato, azione 
di risarcimento e cosi l'ia. Non si può a priori stabilire una regola in pro-
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posito: la interprètazione deciderà. Nei contratti produttivi di obb1igazio~e, 
se secondo la probabile intenzione delle parti l'esecuzione è differita lino 
all'avveramento, si dovrebbe nel dubbio rispondere per la condizione sospen· 
siva in caso contrario per la risolutiva e pel diritto di recesso. Nel caso di 
trasÌazione di proprietà normalmente si dovrebbe considerare come riserva di 
ripetizione; indubbiamente nel caso in cui l'allo traslativo non ammette:se 
condizioni. - La manifestazione del motivo non sarebbe giuridicamente rile
vante, nè vi sarebbe nulla di più che una manifestazione di motivo nel far 
conuscere questo come limitazione della volontà, come vuole W. Non. sarebbe 
esatto, che nella dichiarazione: - io voglio, ma non vorrei se, etc. - VI sia una 
riserva; per cui in questo caso la dichiarazione non dovrebhe essere vincolati va_ 

Poniamo in sodo innanzi tutto, che il LENEL, recedendo dalla sua prima 
assoluta affermazione, ha riconosciuto - e come era possibile il contrario? 
- la presupposizione espressa come limitazione della volontà. Lasciando da 
parte i criteri da lui suggeriti per decidere quale nel caso concreto è 1\ tl't'Uo 
voluto dalle parti, poniamo ancora in sodo che egli ammette anche la ,",OSSI
bilità di una riserva di recesso o di revoca, che è proprio l'essenza della i,lt'a 
del W. Ciò mostra. che non si può affermare in modo così assoll1to non es~ervi 
possibilità di una figura intermedia fra motivo e condizione. Per noi come per 
lui il moti vo cangia natura quando è elevato a parte costituti va del contenuto 
del negozio, quando, cioè, è stabilito .come scopo del negozio in concrt'to: m 
tal caso si ha un motivo che costituisce una rest.rizione della volontà di .. hiarata. 
Ora a noi non sembra, che questo punto fondamentale possa essere infi/ mato 
dalla maggiore o minor persuasione che la parte dichiarante ha dell'esi~tenza 

o meno del fatto presupposto. Dalla certezza matematica alla ignoranza assoluta 
della realtà di un fatto vi è una indefinita serie graduale di stati della co
scienza. La credenza, la persuasione di quella realtà non rappresenta unu stato 
che si possa definire in modo preciso. È normalmente vero, che c"lui il 
quale crede nella verità di un fatto. non lo pone espressament.e in rilievo 
come elemento essenziale: ma ciò non toglie che per cautela possa an~he pre· 
vedere la non esistenza e disciplinare in conseguenza i rapporti. Vi è forse 
differenza fra un caso e l'altro? Molte volte la legge va più in là. Poid,è una 
determinata circostanza é usualmente quella che determina alla condusione 
di un negozio, essa senz'altro ritiene che qUE'sta circostanza sia il presupposto 
della dichiara1.ione, e quando venga meno ammette l'impugnativa di questa. 
Tale ci pare, col W., sia proprio il caso della rescissione o redibiz i.one per i 
difetti occulti. Obbietta, è vero, il LENEL (II, p. 103) che appunto le Idee, che 
un compratore si forma sull'oggetto comprato, sono presupposti e tuttavia nel.le 
fonti non si parla di condictio sine causa. Ma è chiaro che la l~gge può IO 

vista delle particolari circostanze, disciplinare in modo tutto particolare le con
seguenze del mancato presupposto. E del resto la particola~e d~sci~lina ~~ò 
essere anche dovuta a insufficiente percezione per parte di chI primo l m
trodusse. Qualunque cosa si possa dire in proposito sull'editto edilizio, è certo 
che la legge nostra fa capo alla volontà per spiegare la redibizione. L'art. 1498 
fa derivare l'obbligo della garanzia per parte del venditore da ciò che il com
pratore se avesse conosciuto i difetti non avrebbe comprato. Or che altro vuoI 
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dir ciò, se non che la vendita in quelle condizioni non corrisponde alla vera 
volontà del compratore? Si obbietta, che qui il motivo non è noto all'altra 
parte, o almeno non occorre che lo sia. Ma ciò 'è vero solo in apparenza, com 'è 
solo apparentemente vero che il compratore non manifesta il presupposto. 
Infatti interpretando il contratto a stregua della buona fede e degli usi degli 
affari, s'intende che il venditore e il compratore si riferiscono ad una cosa 
che è atta per l'uso cui è destinata. - Un caso analogo è quello degli art. 1176, 
1469 cod. civ. - In questi casi, e in altri che qui non occorre rammentare, 
noi abbiamo la attuazione pratica del principio della presupposizione, comunque 
la legge possa ~vere dato particolari norme per la specialità dei rappGrti. Ma 
l'idea dominant: non è limitata a questi casi. Essa vige in generale per ogni 
negozio giuridico e deve essere praticamente attuata per via d'interpretazione, 
tenuto conto delle circostanze, nel senso sopra indicato. E perciò non esitiamo 
ad ammetter col LENE L, benchè, come abbiamo visto, per diverso profilo giu
ridico, che non solo si possa chiedere la redibizione per l'esistenza di vizt 
occulti, ma anche per la mancanza di pregi e qualità, che le circostanze del 
singolo caso dimostrino essere state presupposte dal compratore a modo che 
senza di esse non avrebbe comprato, e che tale presupposizione era nota al 
venditore. E con eguali critert riteniamo applicabile anche la c. d. clausula 
tacita rebus sie stantibus. Se la norma che la buona fede domina la conclus ione -
l'interpretazione, l'esecuzione de' negozi giuridici non é un vano nome, se no~ 
vogliamo cristallizzare il diritto riducendolo a gl'etti broccardi da applicare 
pedantemente, bisogna seguire l'esempio de' giureconsulti romani e completare 
ed integrare la volontà a modo che non sia frustrato l'id quod aetum tat. 

Ripigliamo qui ancora una accusa mossa dal LENEL al W., e ripetuta dal 
HEKKER. Il W. non avrebbe tenuto conto a sufficienza del divario fra contratti 
(ossia la figura più spiccata fra gli atti inter vivos) e atti mOl'tia causa. Scrive 
il LENEL (I, p. 220) che l'influenza dei motivi determinanti secondo una dottrina . , , 
uOlversale ed esatta, non è ne' negozi fra vivi la stessa che negli atti di ultima 
volontà. Là, salve le eccezioni, è di regola riconosciuta la massima che il 
motivo non influisce sulla validità del negozio, che non soffre per ciò che ri
sultino insussistenti i motivi, che avevano determinato alla conclusione l'una 
o l'altra parte. Qui, almeno nei legati, si insegna a ragione che l'errore sul 
motivo annulla, quando senza quell'errore la disposizione non si sarebbe fatta. 
La ragione starebbe in ciò, che le disposizioni d'ultima volontà sono sempre 

-revocabili, e se il disponente avesse conosciuto l'errore avrebbe potuto revocare 
l'atto. Il diritto, annullando la disposizione, non fa altro se non quel che in 
ogni tempo avrebbe potuto fare il disponente, e che date quelle circostanze, 
avrebbe certo fatto. Per contro gli atti fra vivi sono di regola irrevocabili, e questa 
regola è necessaria nell' interesse degli affari. Revocare il negozio a causa di 
errore ne' motivi determinanti, sarebbe una ingiustificata violazione di quella 
regola. • Chi dubita dell'esattezza delle idee, che lo spingono alla conclusione 
• del contratto, può farne una conùizione della sua dichiarazione di volontà . , 
Tutto ciò può essere vero in tesi generale, ma non deve farsi valere contro 
la dottrina della presupposizione. In effetti, se appunto perché uno non dul:>ita 
fa ìJ contratto, ma lo fa in modo da far conoscere alla controparte, che senz~ 

37 - WINDSCHEID - IV. 

\... 
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quelle circostanze non contratterebbe, come non accordare influenza a questa 
limitazione? I bisogni del co'mmercio, la sicurezza degli affari non ostano: l'altra 
parte è in grado di provvedere a' casi suoi, percbè le circost~nze le aprono 
gli occhi. Peggio per essa se non vuoi vedere. Osserviamo pOi che la ~Iversa 
natura attribuita dal LENEL alla presupposizione espressa ed alla tacita mal 
si accorda con questo ragionamento. 

Finora abbiamo ragionalo in tesi astratla, e seguendo il dibattito fra le due 
scuole rammentando appena incidentalmente il nostro diritto positivo. Vo
gliamo' ora brevemente accennare a qualche punto fondamentale, ~he può 
servire di guida nella questione. Incominciamo dagli atti a causa di morte. 
L'art. 828 cod. civ. statuisce che le disposizioni a titolo universale o particolare 
fondate sopra una causa espressa che risulli erronea, quando questa, s.ia la 
sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effello. E mne
gabile, che qui si ha l'applicazione del concetto della pres~nzion~. Sc~i~ono 
i prof. PFAFF e HOFMANN (Comm. II p. 119), in relazione alla Simile diSpOSIZione 
del diritto austriaco e del romano, che in questo caso l'errore come presup
posizione limitativa fa parte del contenuLo della volontà: si è voluto solo sotto 
tale presupposizione. La legge intanto toglie efficacia all'atto in quanto, sebbene 
la dichiarazione sia pura e semplice, essa è lega.ta indissolubilmente con quella 
circostanza. Ma il nostro legislatore è stato qui più severo del romano, del
l'austriaco (§ 572) e del germanico (§ 2078), i quali non richieggono, che la 
causa, il motivo si trovi esp resso nel tt'stamento (cfr. PFAFF e Hl·FMANN l. c., 
ENDEMANN Int/'oduzione III § 49 p. 210). A prima vista può parere, che trattan
dosi di uniformarsi quanto più è possibile alla volontà del testatore si dovesse 
ammetlere la prova della causa unica, anche non menzionata nel testament.o. 
Ma si capisce facilmente quanto sia pericoloso ammettere una prova del tulto 
al di fuori del testamento. La legge ha voluto la menzione della causa, con
sentendo però la prova che era l'unica. Anche là dove si ammette l'impu~nativa 
per una causa non menzionata, si rileva quanto sia ciò pericoloso, e si racco
manda di apprezzare rigorosamente la prova (PFAFF e HOFMANN l c. note 28, 41). 
- Nell'art. R88 la legge applica il concetto della presupposizione ammettendo 
non solo una limitazione tacita, ma am'he una presunta. Lo stesso avviene 
a proposito della donazione nell'art. 1083. - Negli atti fra vivi non abbiamo 
una apposita disposizione testuale, ma il principio dell'art. . t.131 (:fr .. pure 
art. 1124), applicato ne' limiti sopra accennati, ci pare decISIVO. ~I SI può 
ohbiettare, che per tal modo noi ammeltiamo una disciplina assai piÙ severa 
negli atti di ultima voiontà che in quelli tra vivi, andando cosi ~on~ro ad una 
distinzione ragionevolmente stabilita in senso inverso. Ma qUi VI è ~olo la 
parvenza di una contraddizione alla comune opinione. In realtà. quando SI tratt~ 
di combattere il portato del testamento è ragionevole, che II testamento CI 
dia almeno un indizio della fondatezza della mancanza di volontà nel.testatore: 
Negli atti fra vivi per contro non si tratta di distruggere i~ negozIO, ma d~ 
interpretarlo assegnandogli quella figura che risulta dalle cI~costanze l~ cu: 
l'atto fu conchiuso. Il giudice non ha limiti alla sua podestà mterpretatlva a 
sensi dell'arL. 1131: tutto dipende dalla prudenza nell' indagine per parte sua. 

Ma se fino a questo punto abbiamo ritenute non fondate le accuse mosse 
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al W. dobbiamo però qui riconoscere, che ben a ragione si è sostenuto dagli 
avversari, che ne' contratti il presupposto intanto ha efficacia giuridica in 
quanto fa parte del loro contenuto. È inoppugnabile quanto scrive il LENE L 
(II p. 55) che' là dove un contratto è conchiuso sotto una presupposizione 
• dichiarata, si tratta sempre, quanto alla presupposizione, di un accordo con-
• trattuale fra le parti •. E ciò è vero tanto nel caso di presupposizione espressa 
quanto in quello di presupposizione tacita. Se malgrado della presupposizione 
espressa o risultante dalle circostanze, la controparte accetta l'offerta, la presup
posizione è ogget~o dell'accordo, fa parte del contenuto. La volontà nel suo par
tic(\lare atleggiam~to dichiarata dall'offerente è accettata dall'altro contraente, 
e l'accordo si forma appunto perchè le due dichiarazioni_ coincidono. Dice il W. 
(p. 199), che se in ciò v'è un contratto, vi deve essere anche nella condizione. 
E cosi è. La condizione posta da una parte e non accettata espressamente 
dall'altra non tocca il contratto; il contratto è condizionale solo quando tutte 
le parti consentono nella condizione. E allora come negtre, che la condizione 
è parte del contenuto del contratto? - E conseguentemente riteniamo col 
LENEL (Ioc. cit.), che l'azione fondata sulla mancata presupposizione non mira 
solo all'arricchimento, ma alla restituzione di tutto quanto si è dato. 

(zz) La teoria dell'atto illecito in genere, e quella della colpa in ispecie, 
hanno il loro razionale collocamento nella esposizione della dottrina del 
fa tto giuridico. Ma pur riconoscendo ciò, per ragioni di opportunità, ci siamo 
decisi a rinviare le nostre osservazioni sul gravissimo argomento alle note 
re lative alle obbligazioni. Ci preme però qui subito rammentare gli scritti più 
importanti sulla colpa. - LISZT, I confini tra il didtto privato e il penale 
(die Grenzgebiete zwischen Privatrecht u. Strafrecht), Berlino, 1889, p. 14 sg. ; 
MEISCHEIDER, le antiche con~"ovel'sie (die alten Streitfragen), Berlino, 1889, 
p. 34 sg. [Questi due scritti formano rispettivamente i fasci.coli 5 e 3 dei noti 
Contr ibuti di BEKKER e FISCHER sul primo progetto di codice civile germa
nico]; UNGER, Agire a rischio p"oprio (Handeln auf eigene Gefahr), negli 
Ann. pfr la dogm., XXX, pago 363 sg. (pubblicato separatamente nel 1891 e 
ristampato con aggiunte nel 1893 presso Fischer, Jena); ROTERING, negligenza 
e pericolo (Fahrlassigkeit und Unfallsgefahr), Berlino, 1892; WENDT, A.nn. per la 
dogm., XXXI, p. 137 sg. (riproduzione di uno scritto già pubblicato nel 1891 
pel giubileo del LEIST); CROISSANT, colpa propria e incapacità di agire (Eigenes 
Versch ulden und Handlungs unfahigkeit (St.rasburgo, 1893); KUHLENBECK, culpa 
lata dolus est, nel libro Gt'urisprudettza del Tribunale dell'impero (Rechtspr. 
d. Reichsgerichts), p. 220 sg. ; MERKEI., la collisione di interessi leqittimi (Die 
KolIis ion rechtmassiger Interessen), Strasburgo, 18!l5; MUTZENB~CHER, Cont,.;
buti alla teoria della' culpa i-n conc1·eto. (Beitriige zur Lehre -v. d. c., etc.), 
Berl ino, 1896; RiiMELIN M., i fondamenti della 1·espon.~abilità per danni, etc. 
(die Grlinde der Schadenszurechnung) Friburgo,_ 1896; WENDT , la diligenza 
richiesta negli affari (die im Verkehr erforderliche SorgfaltJ, in Arch. per la 
p1'at. c,:v., LXXXVII, p. 422 sg.; HiiMELIN G., ib. LXXXVIII, p. 285 ~g.; TUHR, 
Riv. di Grunhut, XXV, p. 529 sg.; WEYL, A.rch. per il dir. civ., XIV, p. 79 sg. _ 
DERNBURG, Pand., 5& ed., I, § 86; BARO N, Pand., 9& ed., § 71; REGELSBERGER, Pand., 
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§ t 78, 179; HiiLDER, Pand., § 59; WENDT, Pand.,. § 69 sgg., § 229 ~g. ; BRINZ, 
Pand., 2' ediz., II, § 265 sgg. - MAYNZ, II, § 172 sg. , 267 sg.; GIRARD, Manuel; 
p. 378 sg., 632 sg. - DERNBURG, Dir. privo pruss., 5' ed., l, § 119 sg., Il, § 67 sg. 
- FRANKEN, Dir. privo ted., l, § 69 sg.; STOBBE-LEHMANN, Dir. pl"iv. ted., III, 

§ 230, 258 sg.; - UNGER, Sist. del d. privo austr., II, § 100 sg.; KRAINZ,PFAFF, 
voI. I, § 138 sg. (v. la larga bibliografia data in questo libro alla nota l); 

SCHUSTER V. BONNoTT, lineamenti del dii'. delle obbligazioni, § 8 sg. - Per il 
nuovo codice civile germanico cfr. PLANCK, I, p. 35 sg.; II, p. 49 sg.; ENDEMANN, 
Introduz. allo studio, etc., 5' ed., I, § 129 sg., 200 sg.; COSACK, Trattato, 2' edi. 

zione, I, § 71; LISZT,' Le obbligazioni derivanti da delitto nel sistema del codice 
civile (Berlino 1898); STAMMLER, Il dit'itto de' rapporti di obbligazione (Ber. 

lino 1897) § 33; HEILFRON, Trattato, Il , § 74 ; OERTMANN, il dir.. delle obbliga
zioni (parte generale) p . 35 sg.; (parte speciale) p. 552 sg.; KUHLENBECK, dalle 
pandette al cod. civ., II, p . 42 sg. 354 sg. - FROMAGEOT, de le" (aute com me source 
de la 1'esponsabilité en droit privé(1891); TOULLIER, VI, 230; TROPLONG, vente, 
n' 361 sg.; CROME, teorie generali delle ol bligazioni, § tI; ZACHARIE-CROME, 
II, 279, 288, 755 sg., e la bibliogr. ivi riferita. - FERRINI, Digesto it., v. Delitti 

e quasi delitti, V. IX, parte 1'; CHIRONI, la colpa nel dir. civ. it. - Colpa contrat
tuale, 1884, 2" ediz. 1897; colpa extl'a-cont1"ctttuale, 2° voI. 1886 ; MOSCA, Studi 
e nuove dottrine sulla colpa, Roma, 1896; PADULA, Arch. giur., XXIV, p. 713 sg., 
SIMONCELLI, Riv. it. petO le sco giur., XIV, p. 3 sg.; POLACCO, In colpa in concreto 
nel vigente dit·. it. , Padova, 1894, ; PERAZZI, Temi Veneta, 1894, p . 477; COVIELLO N., 
Riv. ital. per le scienze giur., 1897 ; VENEZIAN, Danno e risat'cimento (fuori com

mercio). - PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2' ed., v. n' 25, 83 sg. 92; GIANTURGO, Sist. 
§ 70; GIORGI, Obbligazioni, voI. II e V; CHIRONI, 1st., I, § 72, 81. - La teoria 

del delitto e del quasi delitto ha una trattazione particolarmente importante 
negli scrittori di diritto anglo·americano; ci contentiamo di indicare il libro 

del POLLOCK, the law o( torts, che può dare un' idea dei vantaggi che potrebbe 
arrecare alla teoria e alla pratica del nostro diritto civile lo studio di questo 
campo quasi inesplorato. 

(~IX) Sulla influenza del tempo nel diritto cfr., oltre a' citati dal W., BARON 
Pand. 9" ed. § 72; BEKKER Pand. I § 38, II § 86; BRINZ Pand. 2' ed. I § \12; 
DERNBURG Pand. 5' ed. I § 88, 144 ; HiiLDER Pand. § 38; REGELSBERGER Pand. 
I § 124, 126; WENDT Pand. § 78; SCHWALBACH Ann. per la dogm. XX p. 265 sg. 

- UNGER Sist. Il § 103, 104 II ; KRAINZ -PFAFF Sist. I § 140, 14\ nota 48 sg. 
- HEILFRON Trattato di dir. civ. I § 58; ENDEMANN Introd. allo studio etc. 
I § 59, § 90 nota 2; COSACK Tratt. di dù·. Cl:V. I .§ 75; SCHERER Part!! genemle e~c. 
p. 394 sg. - TROPLONG de la presct'iption n' 27 sg. ; AUBRY e RAu VIII § 7 , l 

n° 4; LAuRENT XXXll nO 10; ZACHARIAE - CROME I § 137 nota 5 sg.; CROME Parte 
generale etc. § 38 nota 4 sg. - PACIFICI-MAZZONI 1st. 2' ed. I n° 29, VI nO 252; 
GIANTURCO Sist. § ,2 p. 245 nota 4 ; CHIRONI 1st. I § 76, 105; BENSA Compendio 
§ 95 p. 208; PUGLIESE TI'attato della presC1'izione estintiva n' 15 sg.; GIORGI 
ubbligazioni VIII nO 225; MIRABELLI della pt'escriz jone nO 203. . 

La dottrina antica, muovendo da un'analisi delle fonti romane difettosa SIa 

dal punto di vista storico che da quello della logica giuridica, confuse nel 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 581 
concetto unico di prescrizione - acquisitiva ed estintiva _ le varie figure 
sotto cui si esplica va, nel diritto -romano, l'influenza del tempo sulla vita del 
diritto soggetti vo. Un indirizzo scientifico più razionale, che ha le 8ue prime 

origini nel DONELLo e si é venuto esplicando in questo secolo nelle indagini 
del FICK, del BRINZ, dell' UNGER, del DEMELIUS, del GRAWEIN (v . l'accurata espo
sizione del successivo svolgimento di questa tendenza in SCHWALBACH l. c.), 

si propose di sceverare le figure disparate che si erano finora costrette a stare 

nella cerchia della prescrizione. In particolare ciò avvenne per l'influenza del 
tempo sull'estinZ<lone de' diritti. In Germania la ricerca ha finito in un risultato 
eccessivo. Chi èsamini i più recenti libri di pandette o di diritto civile tedesco, 

si persuaderà senz'altro come si sia esagerato spingendo l'analisi fino alle 
particolarità più minute e d 'ordine secondario, e raggruppando le varie figure 

in base a preconcetti o a caratteristiche non essenziali. Tanto che, come suole 
avvenire, si é manifestata la reazione, che, tornando all'antico, riconduce i 
vari tipi sotto la figura dell a prescrizione. Ed é appunto in quest'ordine d'idee lo 
HiiLDER (op. c. osservo 1 p. 198), il quale rileva, essere di natura disparata e non 

potersi ricondurre sotto una sola disciplina i vari casi di estinzione per decorso 

del tempo, che si sogliono opporre alla prescrizione sotto il nome di termine 
legale (gesetzliche Br(l'istung); non potersi pretendere che tutte le specie 

di prescrizione sieno egualmente disciplinate, ma non essere perciò meno 
vero, che si tratti sempre di prescrizione. - Nella dottrina francese e nella 

italiana la disputa si restringe al modo di determinare con precisione le due 
fi gure della prescrizione e della decadenza: ma la distinzione non si pone in 

dubbio. (Non è troppo certo che sia nel vero il GIORGI quando assevera, che 
il CHIRONI al § 105 delle sue Istituzioni disconosce la distinzione. Ma di ciò 

più appresso.) Il BEKKER (op. cito I p. 125) fa alcuni riflessi generali sul metodo 

dell'indagine, che non sarà inutile tenere presenti. Egli é d'avviso, che anche 
in questa teoria sia stata cagione di errori l'idea, che esistano certi tipi eterni, 

im mutabili. La creazione giuridica invece anche qui precede la legge. Illegis
latore, esaminate e ponderate le condizioni dell'ambiente, e per quanto glielo 

consente la sua attitudine alla formula legislativa, imprende a disciplinare le 
conseguenze pratiche de' vari tipi esistenti nella vita. Sorge così una quantità 

di figure, le quali stanno l'una accanto all'altra, connesse, ma distinte, proprio 

come gli alberi di una foresta . Viene in seguito la teoria, la riflessione scien
tifica ordinatrice, che vuoI trovare i tipi fondamentali allo scopo di stabilire 
un . prospetto sistematico e di costruire (?) il diritto a stregua delle regole 
analogiche. Come conclusione di questo suo ragionamento il BEKKER assume, 

che i tipi veramente caratteristici sono due : prescrizione e temporalità del 
diri tto. Ma egli osserva ancora, che la formazione dei va!'! gruppi non può 

farsi con determinazioni e contorni precisi, sia perché qualche figura stà sul 

confine di due cRtegorie, sia perchè qualche altra, che noi, per contrassegni 
caratteristici prevalenti, crediamo dovere ascrivere ad un gruppo, ha in sé ad 

un tempo i contrassegni caratteristici dell 'altro. Un esame sommario di alcune 
dottrine recenti ci permetterà di verificare l'esattezza di questi riflessi. 

Prendiamo le mosse dal libro del GRAWEIN (cit. dal W. nella nota 1 di questo §). 
Ecco il prospett() che egli ci presenta (p. X). 
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• I diversi casi, in cui un diritto vien meno pel decorso di un termine legale, 
• non rappresentano un fenomeno giuridico con carattere unitario, sibbene 
• fenomeni essenzialmente diversi fra loro. 

" 10 La temporalità del diritto o termine legale (Rechtstempomlitiit ode1' 
• Legalbefristung). Il tèmpo come misura per la durata degli effetti di un fatto 
• generatore di diritti. 

• 2- La prescrizione e fenomeni simili. Il tempo come misura per l'esten-
• sione di un fallo distruttivo di diritti, il quale si compie estendendosi nel 
• tempo (in zeitli,.hPl· Ausriehnung sir.h vollziehenden). 

• 3° La usuca. ione e fènomeni simili. Il tempo come misura per l'estensione 
• di un faltu creativu di diritti, il quale si compie estendendosi nel tempo, e 
• J cui effetti scacciano un diritto anteriore per via di collisione. 

• 4° I termini presunti vi (die Vermuthunqsf1·isten). Il tempo come misura 
• per la dùrala di uno stato di falto , che forma la base per la presunzione 
• dpl l ~ cpssaz ione di un diritto. 

• 5° I termini preclus i vi del diritto materiale (die mate1'iellrechtlichen P,'iiclu, 
• si' fri;;ten), l! tempo come misura per la durata della possibilità di compiere 
• un allo con efficacia giuridica o ' 

Si può senz'altro fare astrazione dal nO 3, che direttamente è relativo al. 
l'acquisto di diritti, e in cui la perdita è solo una conseguenza dell'acquisto 
per parte d'un altro. - Ma anche fra i casi di perdita si può lasciar ùa banda 
quello de' termini. presuntivi (n° 4), i quali facilmente si sceverano dalla vera 
prescrizione. Il diritto romano, a vero dire, nOli conosce termini di tal genere 
(cfr. BEKKER l p. 123 nota l). Invece il nostro codice civile - al pari del 
francese - ne ha un esempio caratteristico nelle prescrizioni a breve termine, 
di cui negli art. 2138-2140, 2143, che si sogliano chiamare, e a buon diritto, 
prescrizioni p1·e.~untive, ammettendo la prova che il diritto di obbligazione 
perdura, ma solo per via del giuramento deferito a chi le oppone (art. ~142, 
2143 ultimo alinea). E, se mal non ci apponiamo, un altro esempio se ne ha 
ne ' vari termini fissati nel lib. I tit. II riguardo all'assenza. Cosi, se questa è 
con tinuata per lo spazio di trent'anni dopo l'immissione degli interessati nel 
possesso temporaneo, o se sono trascorsi cent'anni dalla nascita dell'assente, 
e le ultime notizie di lui risalgano almeno. a tre anni indietro, si pronuncia 
!'immissione nel possesso definitivo, sciogliendo le cauzioni e facendo cessare 
le altre cautele imposte (art. 30). E ciò perchè, presunta ormai la morte del
l'assente, si presumono estinti i suoi diritti , Tale presunzione cessa col ritorno 
dell'assente, o colla prova della sua esistenza (art. 3!:1). E questo esempio ci 
fa pensare, che se è vera la mancanza di termini presuntivi nel diritto romano, 
dovrebbe farsi qualche eccezione pel diritto comune, e in particolare rispetto 
all'assenza. Ma basti di ciò. 

I termini relativi a vera estinzione di diritti sono quelli indicati a' numeri l, 
2, 5. Ma di solito, come è noto, la dottrina germanica distingue fra prescri
zione e temporalità, e la francese e l'italiana fra prescrizione e decadenza. 
Ma i criteri di distinzione non sono troppo perspicui. sebbene la distinzione in 
sè stessa si presenti come evidente di fronte a certe figure di carattere spiccato. 
Il DEMELIUS (Indagini sul diritto cilJile "omano [Untersuchungen aus dem "om. 
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C. R,] Weimar 1856, p. 3), che tanto ha contribuito alla revisinne di questa 
teorica, mette in evidenza l'antitesi con un esempio, che ci sembra utile r,,[]]
mentare . • Quando un testatore ordina: A abbia il diritto di esigere dieci 
• annualmente dal mio erede per dieci anni; ed un altro: A ' possa esigere 
• dieci annualmente dal mio erede, se non li esigerà per dieci anni cessi il 
• suo diritto, - ciascuno dei due ordina una diversa cosa. Nel primo caso, cioè, 
• già fin dal suo nascere si pone al diritto un limite, oltre il quale esso non 
• può a vere efficacia; nell'altro per contro la cessazione è posta come conse-
• guenza di un fatto, che occupa un determinato spazio di tempo, tal che la 
• cessazione è) rodotta dal decorso del tempo solo mediatamente. " Tale antitesi 
renderebbe la differenza che in genere corre tra prescrizione e temporali tà 
del diritto. Di solito infatti si raffigura la prescrizione come conseguenza diretta 
della continuata inerzia del titolare di un diritto destinato in sè a vita inde
finita: la temporalità invece come un tempus legitimum, che fin dalla nascita 
è prestabilito per il diritto. Questo nasce colla certezza che in quel determinato 
istante dovrà cessare : mentre nella prescrizione il diritto non è limitato nel 
tempo .e per la inerzia del titolare· si recide il filo della vita" (DERNBURG § 144). 

Ma può dirsi che la temporalità sia un concetto che racchiuda in sè figure 
cong iunte da identità essenziali, o non ha più tosto ragione HiiLDER quando 
rileva la di~parità di tal i figure? Non si può negare che una differenza fra 
queste sussista . Lo prova il tentativo del GRAWEIN di classificarle nei nl 1,5. 
Anche il BEKKER (I p. 123) fa in proposito una distinzione. Da un lato egli 
pone quei termini legali relativi all'esistenza di un diritto e alla possibilità 
di farlo valere, dall'altro i termini per l'acquisto di un diritto. Come esempi 
della prima specie egli allega le actiones temporales (praeto1'iae, aediliciae) del 
di ritto romano, l'usufrutto e gli altri diritti personali di godimento, che non 
siena costituiti per tutta la vita dél titolare, i diritti di autore e di privativa 
industriale. COllie esempi della seconda specie: i termini per l'acquisto della 
bonorum possessio, i terwini di procedura ed altri tolti dal codice di commercio 
e dalla legge cambiaria germanica. Per contro il W. nel n05t1'O §. pone da un 
canto quelli che il GRAWEIN chiama termini preclusi vi, mentre fa rientrare la 
temporalità vera e propria in un concetto più largo, che abbraccia anche la 
prescrizione. 

Senza trattenerci più oltre nello esporre i vari tentativi di classifica7.;rne, 
osserviamo che in queste distinzi(\ni vi è spesso molto arbitrio, essenùuvi non 
di rado punti essenziali a varI tipi, che si vogliono collocare in categorie sepa' 
rate. Temporalità e termine preclusivo sono, a dire del GRAWEIN, cose diverse. 
Facciamo un saggio di . applicazione a qualcuno fra i termini fissati nel nostro 
codice civile. L'art. 1932 statuisce, che il fidejussore, che ha limitato la sua 
fidejussione allo stesso termine accordato al debitore principale, rimane 
obbligato anche al di là di quel termine, e per tutto il tempo occorrente a 
costringere il debitore al pagamento, purchè il creditore, entro due mesi dalla 
scadenza del termine, abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza 
continuate. Ora questo bimestre a quale categoria di termini dovremo asse
gnarlo'? Di certo non alla prescrizione. Dunque o a quella del n° 1 o a quella 
del n° 5. Ma non infondatamente si potrebbe dire che appartiene a tutte due. 

/ 
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InFatti il disposto dell'art. ' 1832 può rendersi in due modi. Il diritto di rivol. 
gersi contro il fidejussore, fondato sul fatto dell'assunta ficlejussione, vive per 
legge un altro bimestre dopo la scadenza del termine convenuto e si protende 
oltre questo bimestre, solo se prima che esso finisca si proponga la istanza 
contro il debitore principale. Oppure: il fatto, che vincola il fidejussore anche 
al di là del termine accordato al Jebitore principale, può compiersi con efficacia 
giuridica soltanto nei due mesi dalla scadenza di quel termine. Sempre è vero, 
che ponendo la legge un intervallo alla possibilità di compiere un atto, si 
I iconosce l'esistenza di un di.ritto a compiere l'atto entro quel termine. Il limite 
: posto dalla legge, mentre dICe fino a qual punto dura il diritto all'atto, dice 
I ancora fino a qual punto può compiersi l'atto: chè il fatto non si compie con 
.• fficacia giuridica se non quando si ha il diritto di compierlo. Eguali riflessi 
) ossono farsi pel diritto romano riguardo al termine fissato nella lex Furia 

1. ( e sponsu (Gai IlI12l) e quanto al diritto austriaco per il termine segnato nel 
~ 1367 di quel codice civile, a stregua del quale nel caso in cui il contratto 
d fidejussjone non sia garantito da ipoteca o da pegno manuale, esso vien 
II eno (erlischt) entro tre anni dalla morte del fidejussore, se nel frallen. po 
j creditore ha trascurato di richiedere. giudizialmente o stragiudizialmente, 
l al debitore il debito scaduto. (Cfr. sul senso e sulla portata di questo' ùticolo 

IARNDTS Scritti civili III p. 240 sg.) Osservazioni analoghe si possono fdrtl alla 
)ormola, sostanzialmente identica, del BEKKER Prendiamo, p. e., il caso delle 
· lCtiones temporales che egli colloca nella prima categoria. Il diritto di ottenere 
J ,lzione promessa dal pretore cessa entro l'anno. Ma lo stesso REKKER (p. 123 
.'lOta k) nota: o tuttavia anche l'actio romana può concepirsi come un diritto 
~llo acquisto •. In tal caso infatti il diritto all'azione si t.rasforma nel diritto 
derivante dall'azione, il quale si acquista solo quando questa sia tempestiva
mente proposta. 

Un'altra importante applicazione si può fare nel campo del diritto ereditario. 
La delazione della eredità stabilisce, per diritto romano, a favore dell'erede un 
diritto di deliberazione, che si esercita accettando o ripudiando la eredità, e che 
è da Teofilo formulato cosi (ed. FERRINI 2, 2 p. 121): 'tò òbtcxtOv 'tò 1t"'PÉ XOV ).lot 
1tCXPP'l0!cxv, mO'te li&pOWb 't1)v €'tÉpou Àcx).l~civetv 1teptouolcxv, ossia, il diritto che mi dà 
facoltà di acquistare (capere) per Itniversitatem il patrimonio di un altro. " Delata 
hJreditas intellegitur quam quis possit adeundo consequi • (tr 50. 16, 151). 
L'adizione ci fa acquistare l'hel'editas, il diritto ereditario (cfr. KOPPEN Si.~tpma 
1el dit·. ereditario rom. attuale [System des heutigen rom. Erbrechts] [ena 1802, 
p. 150 sg., ed ora dello stesso, Tratt. del dir. ered. rom. attuale [Lehrbuch etc.] 
Wùrzburg 1886, p. lO sg.). La stessa distinzione si può riferire alla bonorum 
p08sessio. Colui che l'editto chiama ha un diritto analogo a quello derivante 
dalla delatio hereditatis. Coll'agnitio della b. pORS. egli acquista un diritto ana
logo a quello derivante dall'aditio. Ora che significa la disposizione: la b. p. 
deve essere chiesta entro 100 giorni o entro l'anno, secondo i casi? Null'altro 
se non che lo ius agnoflcendae bono possessionis dura tanto tempo : ma ciò 
torna lo stesso che dire: il diritto derivante dall'ognitio si acquista solo se 
questa si fa entro quel termine. Talchè vi sono certamente dei casi che rientrano 
nelle due categorie poste dal GRAWEIN e dal BEKKF.R. 
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Le stesse critiche colpiscono la classificazione del WINDSCHEID. È vero che 
la prima \!ategoria da lui segnata comprende termini, i quali non possono 
porsi a paro con quelli della seconda. Ma ciò dipende dall'avervi il W. fatto 
rientrare termini non relativi alla pe/'dita di diritti: p. e. quello per cui si 
determina il valore della cosa danneggiata nell'actio legis Aquiliae. Ma per 
tutti i casi di estinzione compresi nella prima categoria si può, con ragiona
mento analogo a quello fatto da noi per i casi or ora esaminati, dimostrare 
che nulla essi hanno di essenzialmente diverso da quelli compresi nella: seconda. 
Senza contare" che mentre qui il W. pone insieme prescrizione e temporalità, 
poco appresso 1§ 105 nota 6 p. 425) riconosce, che vi è prescrizione solo là 
dove il diritto è perduto per causa del non esercizio del diritto durante un 
certo tempo, non là dove un diritto col decorso di un certo tempo vien meno 
solo per ciò che l'ordinamento giuridico da bel principio gli attribuisce per 
particolari motivi un'esistenza limitata. 

Non disconoscendo che vi possono essere dei casi in cui l'antitesi fra diritto 
temporaneo e temporanea possibilità di acquistare un diritto si presenta spic
cata, riteniamo però che dal punto di vista giuridico questa antitesi non abbia 
tale rilevanza da esigere la formazione di due gruppi. Epperò ci persuade 
l'esempio del REGELSB[RGER (p. 463), il quale pone insieme e tratta egualmente 
sia i diritti a termine, sia le possibilità temporanee di acquistare un diritto: 
sebbene dobbiamo tosto dichiarare, che non tutti i suoi argomenti ci persua
dono. E tanto più noi insistiamo sulla necessità di non far distinzione fra 
diritti e possibilità di acquistare diritti, in quanto riteniamo che dal tenere 
riunite le due figure, sostanzialmente non diverse, risulti vieppiù chiaro il 
contrapposto fra prescrizione e temporalità. In effetti il diritto temporale mostra 
all'evidenza, che l'estinzione non ha luogo per l'omissione del titolare, come 
avviene nella prescrizione, ma per la statuizione della legge, del giudice o delle 
parti disponenti. L'usufrutto costituito per dieci anni cessa alla scadenza del 
termine per il titolo costitutivo che assegna quella vit::t Se l'usufruttuario non uei 
pel tempo fissato, allora, ma allora soltanto, l'estinzione ha luogo per l'inerzia del 
titolare. Non diversdmente accade per le facoltà d'acquisto. Il diritto di acqui
stare è un diritto a sè, che dura tanto quanto la legge ha fissato. Esso cessa 
collo spirare del termine, o perchè si sia fatto uso della facoltà di acquisto, 
mancando in tal caso il contenuto del diritto, essendo esaurito lo scopo di 
questo. L'inerzia del titolare non è la causa della estinzione del diritto di 
acquisto, ma la ragione per cui l'acquisto stesso non ha luogo. Crediamo 
opportuno riferire quanto in proposito scrive l'UNGER (p. 275 sg.). • Vi sono 
o invero casi in cui un diritto non esercitato entro un certo tempo viene meno: 
" ma in questi casi il diritto non si estingue per ciò che non lo si è esercitato 
" entro un certo tempo (non esercizio in senso soggettivo), ma per ciò che è 
• trascorso il tempo entro il quale soltanto avrebbe potuto essere e non è 
o stato esercitato (non esercizio in senso oggettivo). Nella prescrizione' il non 
o esercizio del diritto in senso soggettivo (cioè il non far valere la materia del 
o diritto, il non proporre l'azione) è il principale e il decorso del tempo la 
o cosa secondaria; in quei casi per contro, il decorso del termine entro cui 
• il diritto si deve esercitare, è il principale, mentre secondario è il non eser-
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• cizio in senso oggettivo (cioè il non essere stato esercitato), che è solo il 
• mezzo per cui si produce l'efff~tto della perdita del diritto .• A noi, che in 
sostanza seguiamo questo insegnamento, sembra che esso di.venti perspicuo 
quando si appunti bene a ciò, che nella possibilità d'acquisto non si può parlare 
di perdita del diritto che può acquistarsi , ma solo del diri tto a fare quell'ac
quisto. Tenuto ben presente questo, cadono le critiche rivolte da HiiLDER alla 
distinzione fra prescrizionp. e temporali là. Non assumiamo infatti noi, che qui 
il diritto si estingue A CONDIZIONE che non sia esercitato, mentre nella pre
scrizione è proprio il non esercizio che produce l'estinzione. Diciamo solo, che 
il diritto di acquistare si estingue pel decorso del tempo, e il diritto da acquistare 
non si acquista perchè non vi è stato l'atto d'acquisto. Quesli riflessi mostrano 
quale sia essenzialmente la tanto discussa differenza fra prescrizione e deca
denza -nel ~ostro diritto. Ma se è fa cile, o almeno meno difficile di quanto si 
suoi credere, questa distinzione teorica, non è altrettanto facile sceverare in 
pratica i casi di prescrizione da quei di decadenza. 

I motivi del primo progetto di cod. civ. germanico si sono preoccupati di 
questa grave difficoltà. Da un canto (I p. 347) essi osservarono, che non si 
credette di dover dare norme generali sui termini preclusi vi, perchè le recenti 
ricerche fatte in questo campo sono tali da servire di guida, dall'altro (I p. 292) 
cosi si esprimevano : • La prescrizione della ragione e il termine preclusivo 
• furono recisamente tenuti distinti . Ad evitHre dubbi, se un termine sia pre-
• scrizione o preclusione, nel progetto si parla sempre espressamente di verjaht'en 
• (prescrivere) dove si ebbe di mira di porre un termine di prescrizione • . 
Una tal guid I manca a noi , sebbene non sieno mancate le voci che durante 
i lavori per la preparazione del codice chiesero, che il legislatore avesse prov
veduto in proposito. Riferiamo al riguardo questo passo importante della rela
zione senatoria sul II libro del codice (relatore De Foresta - Collez. Gianzana 
I n° 200 p. 21:l4) : • Una di cotali proposte ci parve meritare una particolare 
• menzione e speciale spf'egazione ... perchè venne essa ripetuta più volte con 
• sempre intenso desiderio. - Sarebbesi volulo, che ogniqualvolta il Codice 
• stabilisce un termine per fare un atto qualunque o s(Jerimentare un'azione, 
• il Codice stesso dichiari se tratLasi di un semplice termine, oppure di una 
• prescrizione, perchè essendo diverse le conseguenze giuridiche dell'uno e 
• dell'altra , si disputi sovente avanti ai Tribunali, se la legge abbia voluto 
• stabilire un vero termine od una prescrizione. - Ma la Commissione non 
• ha creduto di poter secondare nemmeno questo desiderio, perciocchè da una 
• parte, se non le parole della legge, almeno l'oggetto per cui sono stabilite 
• le diverse prefissioni di tempo, chiariscono sempre se si tratti di un vero 
• termine oppure di una prescrizione, ed ove sia d'uopo i Tribunali possono 
• dichiararlo con sufficiente e sicJro criterio, seguendo le re~ole ordinarie 
• d'interpretazione j e dall'altra, siffatte spiegazioni nella legge potrebbero 
• essere pericolose, perchè ove fossero ammesse in alcuni casi, accrescereb-
• bero i dubbi negli altri, e servirebbero di appiglio a giuridiche controversie. 
• Furono questi senza dubbio i motivi pei quali siffatte spiegazioni non vennero 
• date in veruno dei Codici vigenti •. È superfluo rilevare quanta leggerezza 
vi sia in questo ragionamento. Senza impelagarsi in discussioni teoriche fuori 
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proposito, il legislatore nostro poteva e doveva servirsi, come fece poi il tedesco, 
delle parole • prescrivere, prescrizione. tutte le volte che intendeva introdurre 
un termine di tal genere. Intendiamo che talora il legislatore ponga un termine 
senza rendersi ben conto del suo carattere. Ma un esame diligente de' singoli 
casi poteva permettere di fare una volta per sempre la separazione delle due 
categorie, ponendo da una parte tutti quei termini che importavano vera pre
scrizione e dall'altra i termini di decadenza o preclusi vi . Chi meglio del legis
iatore è in grado di ciò fare? Chi meglio di esso, che deve a vere coscienza 
dello scopo per cui il terminp. è posto, può indicare a quali termini si debbono 
applica re le \~gole della prescrizione, a quali no, a quali altri si debbono 
applicare solo in parte? Perchè lasciare dietro di sè questo strascico di litigi, 
questo pericolo continuo dell ' incertezza? Comunque sia, dala la volontaria 
astensione del legislatore, per sceverare la decadenza dalla prescrizione nei 
casi concreti deve l'interprete por mente sopra tutto allo scopo del termine. 
Una raccolta di termini , che hanno carattere di decanenza, è fatta con molta 
diligenza dal MIRABELLI (op. ci t. p. 28~ n° 204). Il GIORGI l' ha pure riprodotta 
(op. cit. p. :m6 nota l ). 

Non si è d'accordo fra gli scrittori sopra le conseguenze pratiche della 
distinzione fra prescrizione e decadenza . Vi è qual('uno, il GRAWEIN, che vuoi 
t rovare undici punti di differenza fra i due istituti . Fu già rilevato da altri 
(REK KER. SCHWALBA<:H, REGEL'BERGER Il. cc.) , che non sempre si tratta di dif
fe renze essenziali, che tal una anzi non sussiste. In particolare rileva il BEKKER, 
essere inesatto, che le parti possano allungare od abbreviare, almeno normal
mente, i termini di decadenza, mentre potrebbero solo abhreviare i termini 
di p rescrizion~. Pare stranu al BEKKER sostenere ciò quando proprio i termini 
lega li (Jiù importanti ~el diritto attuale, quelli relativi ai diritti di autore, di 
privativa ecc., sono sicuramente improrog"bili. Le ragioni d'ordine pubblico 
che di solito hanno fatto porre quei termini, rendono impossibile la proroga. 
Chi potrebbe, ad esempio, affermare essere prc'rogahile il term ine stabilito 
dalla legge per proporre l'azione di rescissione per lesione (art. 1531 c. civ.)? 
E quanto alla abbreviazione osserviamo, che in generale è lecita sia per la 
prescrizione che ~er la decadenza, ma ad un tempo riteniamo che di regula 
il termine più breve segnato dalle parti abbia 'carattere preclusivo. Pongasi 
p. e., che in un contratto, le azioni del quale si prescrivono nel termine ordi. 
nario, le parti stabilis('ano, ('he non si possa più agire trascorsi i cinque anni_ 
Non vi è qui una vera decadenza? Le parti, ('ome è pocifico, non possono · 
stahil ire vere ,prescrizioni . Se stabiliscono un termine, sC"nza dichiarare che 
vogliono applicate le norme della prescrizione, noi dobbiamo disciplinarlo 
praticamente come decadenza. 

Come il GRAWEIN, la più parte degli scrittori si affatica a fissare lediffe
renza fl'a prescrizione e decadenza, ma con poca uniformità talora persino sui 
punti essenziali. Generalmente si ritiene, che alla decadenza non si applichino 
le cause di sospensione e d'interruzione proprie della prescrizione. Ciò è vero 
in genere, ma occorre notare (cfr. COSACK, GIANTURCO Il. cc.), che il compimento 
dell'atto per cui fu posto il termine, p. e .. la proposizione dell'azione, sottrae 
il diritto ad ogni ulteriore decadenza, mentre nella prescrizione comincia un 
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nuovo termine. - Che la decadenza estingua senz'altro il diritto è cosa ovri 
di fronte al concetto da noi accettato: che in ciò differisca dalla prescriziunr 
dell'azione può sostenerlo solo chi coll'azione non fa qui estinguere anche 
il diritto, ma lo considera solo -affievolito e ridotto ad un semplice obbligo 
naturale. L'affermazione del CHiRONI (§ 105), della interpretazione della quale 
abbiamo fatto un accenno in principio, pare escluda in genere la differenza 
fra prescrizione e decadenza (così l'intese il GIORGI), ma può anche volere 
escludere soltanto questa particolare differenza, ritenendo che mai possa sus' 
sistere diritto quando venga a mancare l'azione. - Che si possa rinunziare 
alla prescrizione già compiuta è testuale disposto di legge (art. 2107, 2111 
cod. civ.), come è espressamente vietato al giudice di rilevarla d'uffizio (art. 2109 
cod. civ.). Cbe l'una e l'altra cosa sia v~ra per la decadenza è controveroo: ma 
vera deve ritenersi almeno la prima, se però non vi si oppongano ragioni 
d'ordine pubblico. 

(~~) Sulla questione speciale trattata nella nota 12 di questo § cfr. da 
ultimo HOLDER Teoria del computo del tempo ntl D. R., p. 24 sg., fiO sg.: LO 
STESSO, Pand .. p. 190 sg.: DERNBURG, Pand., 5" ed., I, § 99, nota 7: REGELSBEaGER, 
Pand., l , § 125, nota 5; BR/NZ, Pand., q," ed., IV, § 554, n° 2. Pur mantenendosi 
la recente dottrina romanistica nella opposizione prevalente contro la intero 
pr'etazione data dal SAVIGNY a' testi romani, non vi è troppo accordo nel 
valutare la forza probante de' singoli passi delle fonti. Mentre poi il W. in· 
questa nota fa distinzione fra testo e testo, poco fidando nella efficacia per
suasi va di qualcuno fra i passi addotti a sostegno della communis opinio, 
gli altri (v. p. e. DERNBURG, l. c.) dànno questi passi a dirittura come decisivi. 

(rr) SII.' computo del giorno iniziale e del giorno finale cfr. BARON, Pand., 
9" ed.,§73,74: BEKKER, Pand., Il,§87,88: BRINZ, Pand.,2"ediz.,IV,§ 554: 
DERNBURG, Pand. , 5" ed., I, § 88, 89; HOLDER, Pand., § 37; REGELSBERGER, Pand., 
§ 12-i, 125: WENDT, Pand., § 80. - DERNBURG, diritto privo pruss., 5" ediz., I, 
§ 69, 70: FORSTEREcCIUS, dir. privo pruss., I, § 35: - UNGER, Il, § 1.05, 106 ; 
KRAINZ·PFAFF, I, § 142; BURCKHARD, II, § 72; - GIERKE, dir. p1'1·v. ted. , § 35: 
- Motivi del prog. (I) di cod. civ. gel·m., I, p. 282 sg ; HOLDER, sulla pat·te gene' 
t'ale, etc. in Arch. per la prato civ., LXXIII, p. 136 sg.; GIERKE, il prog. di codice 
civ. e il diritto tedesco (der Entwurf eines biirgerlichen Gesetzbuchs und das 

. deutsche Recht) Lipsia, 1889, p. 172 sg ; HAIDLEN, cod. civ. coi motivi, val. I, 
p. 222 sg.; SCHERER, parte generale, p. 38;" sg.; HEILFRON, Trattato, etc. I, § 57: 
ENDEMANN, lntl·od., I, § 59; COSACK, Tratt. del dir. civ. ted., 2" ed. I. § 73. -
ZACHARIlE CROME, I, § 132, 141; AUBRY e RAu, I, § 49. II, § 212: CROME. parte 
generale, § 38; SOUQUET, dictionnail'e des temps légaux, Paris 1844; MERLIN, 
Rép., v. lo, date, delai, jour, prescription. - PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2" ediz., I, 
ni 30, 31; VI, nO 267 ; GIANTURCO, Sist., 2" ediz., § 57 b; CHIRONI, I.st. , I, § 77; 
MIRABELLI, pI'esct'izione, ni 24 sgg.; PUGLIESE, prescrizione, I, nl 11,8 sgg., voI. Il, 
ni 142 sgg.; GIORGI Obbligazioni, 4" ed., VIII, n° 302 sgg. 

Come per il diritto romano (cfr. da ultimo BRINZ, il tempo nel dil'itto [die 
Zeit im Rechte), 1882; BILFINGER, il gi01'110 civile [der biirgerliche Tage), 18g8, 
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e sovr'esso HOLDER Riv. crit. trim., p. 321 sg.) cosi per il diritto moderno il 
giorno civile, ossia lo spazio di tempo che intercede da una mezzanotte all'altra, 
è il solo che di regola abbia rilevanza giuridica e si consideri come un 'unità 
indivisi bile. L'ora in cui un determinato fatto si è verificato è in genere senza 
importanza. La differenza naturale fra giorno e notte non ha rilevanza giu' 
ridica appunto per quel concetto della indi visibilità. Ed un' applicazione di 
questo. è il disposto dell'art. 2133, secondo cui la prescrizione si computa c 
giorni interi e non ad ore. Non mancano però casi in cui il momento del 
tempo in cui un fatto è avvenuto entro la cerchia del giorno civile ha l'ile' 
vanza. L' art.'(ij!4 cod. civ. accenna alle distribuzioni d'acqua '· a intervalli di 
ore., e stabilisce· che la distribuzione d'acqua per giorni e per notti si rife· 
risce al giorno ed alla notte naturali •. Ossia, per giorno s'intende lo spazio 
di tempo che intercede fra il sorgere e il tramontare del sole, per notte 
quello che viceversa corre dal tramonto al sorgere del sole. Onde un periodo 
variabile. secondo le stagioni, sia quanto all' inizio, sia quanto alla durata. 
- Gli art. 328, 40~, 465 del cod. penale statuiscono per i reati contro l'inco' 
lumità pubblica e contro la proprietà, nonchè per il porto d'armi senza 
licenza, l'aggravante o la qualifica del tempo di notte. Ma, a differenza del 
cod. peno sardo (art. 613), secondo cui • quando la notte serve a qualificare 
• od a rendere più grave il reato, si avrà per notte tutto quel tempo che 
• corre da un'ora dopo il tramonto ad' un'ora prima della levata del sole ., il 
codice vigente non determina il • tempo di notte •• Di fronte a questo silenzio 
è proprio arbitrario il volere riprodurre la determinazione del codice sardo 
solo perchè l'ultimo progetto minisleriale la conteneva, e nella relazione al 
Re si è dichiarato che riguardo all'art ~ 404 non si erano apportate altre ma· 
dificazioni se non d'ordine e di locuzione (cfr. PUGLIA in CUGLIOI.O Dir. penale, 
val. II, 2 a, p. 258, n. 5) . A noi pare indiscutibile, che anche qui debba adot. 
tarsi la determinazione derivante dal concetto naLurale di notte (cfr. Cassa
zione Roma, 18 genn. 1897, Foro ital. 1897, 2, p. 95). - Vi sono poi certi 
atti processuali, che non possono compiersi se non in una determinata parte 
del giorno civile, che press'a poco ri~pònde al giorno naturale, e che la 
legge, pel bisogno di una norma unica e certa, fissa dividendo l'anno in due 
periodi e determinando diversamente quella parte a seconda del diverso pe
riodo dell'anno. Cosi, per l'art. 42 c. p. c. , gli atti di citazione, di notificazione 
e di esecuzione non possono farsi, dallo ottobre sino al 31 marzo, prima delle 
sette del mattino e dopo le cinque della sera, e, dal l° aprile al 30 settembre, 
prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera, sotto pena di 
nullità. Se si tratta di atto, che debba essere compiuto in un pubblico ufficio, 
potrà essere compiuto solo nelle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico 
3econdo l'orario prestabilito. L'ora posta fuori di questo non può conside· 
l'arsi come utile per il compimento dell'atto. Cosi l'art. 527 C. p. c. dispone 
che il deposito del ricorso in cassazione deve essere fatto nella Cancelleria 
della Corte nelle ore in cui essa, a norma dei rei(~lamenti, deve stare aperta, 
e che il termine utile per fare la consegna ,,'intende scaduto nel momento 
in éui, a norma dei regolamenti,.si chiude. la cancelleria della Corte nell'ul· 
timo giorno del termine ancorchè festivo. Onde fu replicatamente deciso che 
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non ha valore legil.le il depositl effettuato in cancelleria dopo le ore fissate 
dall'art. 297 del regolam. gen. giudiziario, sebbene la cancelleria fosse. a~e:ta 
ancora per condiscendenza del cancelliere (cfr. MATTIROL~, T"attato .dt dtrltto 

. d . 4' ed IV n° 1121 p 1007 nota 4). II codice dI commercIO germa-gUt • Ci"., ." ,. , . 

nico (del 1897) ha una particolare disposizione, che ha a~al?gla con q~elle 
finora indicate. Il § 358 dispone, che negli affari commerCIalI la prestazIOne 
può essere effettuata a richiesta solo nel tempo ordinario degli affari (gewohn
liche Geschaftszeitf - [cfr. COSACK, Trattato del di,.. commerciale, 4& ed., p. 147, 
148, 282, e WENDT, op. cit., p. 215]. . .. 

Il momento in cui il fatto avviene entro i limiti del gIOrno CIVIle, può 
avere ' importanza per determinare la poziorità o l'esistenza di un diritto .. Fra 
due diritti di ipoteca costituiti nello stesso giorno quale avrà grado antenore, 
o debbono essi avere egual grado? Il WINDSCHEID (§ 242, nota 1) [ed. it., I, 2, 
p. 40i-] e lo HOLDER (l. c. p. 194, osserv.) assu~ono che, ~om.e logic~ conse
guenza dell' indi visibilità del giorno, si debbano I due cr~(htofI .porre m egual 
grado e si richiamano a tal uopo ad un noto. p~sso dI M~rCl~no (fr. 2?, 1, 
16, 8), in cui i due creditori sono posti a paro SI eodem dle plgnus utnque 
datum est separatim n e ad un passo di Harmenopulo. Il DERNBURG per contro 
sostiene (§ 88, nota 8) che Marciano supponga u~ caso in cui si sa c~e i ~ue 
pegni furono costituiti nello stesso giorno, ma si ignora l'ora della rispetti va 
costituzione (cfr. ARNDTs, Pand., 14" eùiz. ted., § 383, nota 3, p. 743; DERNBURG, 
dir. di pegno, voI. II, p. 410 sg.). Il REGELSBERGER, che da prima aveva sposata 
l'opinione del W. (Sulla dott1'fna della poziot"ità etc., § 35, p. 108, nota c), ora 
nelle sue Pandetle (§ 125, nota 4, p. 457) afferma, che Marciano non parla 
del rapporto dei ùue creditori fra loro, ma di ciascuno di essi col possessore 
della cosa data in pegno. E questa interpretazione ci pare sicura. - Ma qua
lunque possa essere il portatu del diritto romano in proposito, non si può 
dubitare, che per il diritto nostro (art. 2008 cod. civ.) solo le ipot~che prpsen. 
tate còntemporaneamente all'iscrizione hanno egual numero d'ordme.: le ~I~re 
hanno il numero in ragione dell'ora della presentazione. - Il codice clvl!e 
richiede (art. 374, 387) che gli atti di nascita e di morte indichino l'ora m 
cui la nascita o la morte ha avuto luogo. La ragione della legge sta nella 
importanza che può e~servi nel determinare quale fra due per~~ne è nata o 
morta prima. L'illazione, che si è voluta trarre da ?uesto reqUl:lto alla com
putazione naturale nel determinare l'età, sarà esammata da nOI fra .po~o. 

Dalla indi visibilità del giorno civile si è tratta la conseguenza, che Il gIOrno 
iniziale non si computa ne' termini, come non è mancato chi proprio ne ha 
tratta la conseguenza opposta (cfr. p. e. nel primo senso GIORGI, n~ 304. nel 
secondo UNGER, p . . 295 sgg.). Osserva in proposito assennatamente Il. REGELS
BERGER (pag 457): • La computazione civile dà luogo a dubbI VUOI qu~nt? 
• a ll ' inizio, vuoi quanto alla fine dello spazio di tempo. Muovendo da.n~ m~l' 
• visibilità del giorno, si può (ollo stesso diritto dire: ciò che ha eSls~lto m 
• un istante qualunque del giorno, ha esistito in questo gior~o . - ~ CIÒ che 
• non ha esistito un istante qualunque del giorno, non ha eSistito m questo 
• giorno. Dal primo punto di vista, il giorno in cui cade l'avvenimen~o inizi~le 
• è da computare come primo giorno del termine ... Dal secondo, Il termme 
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• comincia: 8010 dal giorno susseguente all'avvenimento iniziale ... La soluzione 
• può da .. la soltanto il diritto positivo n ' (Cfr. Motivi del prog. (I) di cod. civile 
germ., I, p. '282 sg.) La prova di ciò si ha nel fatto che il diritto romano parte 
dal principio delia indi visibilità del dies e computa nel termine il dies a qua, 
mentre la grandissima maggioranza delle le~islazioni moderne, pur movendo 
dalla stessa indi visibilità, non lo computa . Certo è che ad ogni modo nessuno 
dei due modi di computare risponde matematicamente al termine fissato; 
racchiudendo il primo giorno si pecca per difetto, escludendolo si pecca per 
eccesso. Abbiamo già detto come attualmente prevalga a gran pezza il prin
cipio dies a qÌlo non computatur in termino. L'illustre civilista austriaco 
UNGER, che, come vedemmo, ritiene di dover riungere a contraria conclusione 
pei termini fissati dalla legge, in quanto crede di essere vincolato dalla legge 
austriaca, assume, riguardo a' termini non legali, ma fissati dalle parti, che 
nel dubbio deve seguirsi il computo che esclude il giorno iniziale, come quello 
che più risponde alle idee attuali, e subito soggiunge (p. 2'18, nota 22 a): 
• Risponderebbe più sicuramente alla nostra coseienza giuridica attuale lo 
• applicare il computo prolungativo in tutti i casi di termine legale, ne' quali 
• al decorso del tempo va congiunta una perdita, e quindi il non computare 
• come primo il giorno in cui cade l'avvenimento iniziale n' In realtà questa 
tendenza ad escludere il primo giorno si manifesta nella legislazione e nella 
dottrina. Nelle codificazioni a tipo germanico essa è costante (cfr. diritto 
terr. pruss., I, 18. § 125,410 [cfr. DERNBURG, diritto pruss., l. c., p. 142, nota 2], 
cod sass., § 8il , il c. d. progetto di Dresda, art. 260, legge svizzera sulle obbli
gazioni art. 8il, IrlO, 751; ord. camb. germ. art. 32, cod. comm. germ. art. 328, 
386,408. !:I08-910j ord. di proc. civ., § 199, ord. di proc. peno § 42, cod. civile 
germ. § 187). E pur nel dirittu austriaco, nel silenzio della Ip!!ge, e malgrado del 
contrario avviso dell'UNGER. si ammette la regola dell'esclusione del dies a qua 
(cfr. KRAli\'Z PFAFF, l. c., p. 369). Ed è affatto isolata l'affermazione del WENDT 
(p. 210, 212), che di regola nel diritto comune vig"no tuttora le norme romane. 
Tutto protesta contro tale affermazione (cfr. GIERKE, dir. ted., p. 309, nota 3). 

La dottrina e la giurisprudenza in Francia ed in Italia sono completamente 
fa vorevoli all 'esclusione del termine iniziale. Le sole voci discordi sono quelle 
del MERLI N e del CHIRONI, nonchè una decisione della cassazione del Belgio 
(27 ottobre 1834, cit. dal MIRABELLI, p. 45). Il primo argomento addotto in contra
rio è nel silenzio conservato dalla legge, mentre essa ha una esplicita particolare 
disposizione per il giorno finale. Si soggiunge, che in qualche testo (cfr. art. 631, 
cod. civ. iL), parlando della prescrizione acquisitiva, si dice che il possesso utile 
per la prescrizione· si computa dal giorno in cui n si è cominciato l'esercizio 
del diritto. Sarebbero poi da considerare come eccezionali i casi in cui la 
legge e'pressa mente esclude dal computo il giorno nel quale cade l'avveni
mento iniziale (art. 43 C. p. c.). Ma non ci sembrano ragioni gravi. L'argomentare 
dal silenzio non ha in genere troppo valore j tanto più qui, dove l'espressa 
disposizione sul termine finale fu posta per levare di mezzo la distinzione 
prevalente nella scuola romanistica (ed alla quale accenna il WINDSr:HEID in 
questo §) fra usucapione e prescrizione estintiva. Opport~mamente il MIRABELLJ 
(p. 45) ta richiamo qui alla dichiarazione di BIGOT-PRÉAMENEU, che il proprie-
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tarlo, contro il quale si pp.escrive, dovesse essere riguardato al pa~t del ~re~i. 
tore contro il quale 'si prescrive il debito; per il che dovesse. rItenersI PIÙ 
giusto e più semplice stabilire, che la prescrizione non fosse I~ alcun c~so 
acquisita, se non quando f()sse spirato l'ultimo giorno .del termlDe. - L es
pressione dell'art. 631 non prova l'inclusione ~el di~s a quo, come anche nel 
diritto francese sr riconosce che non produce lOeluslOne la formola an~log~ 
• à compter, à partir de tel jour • (cfr. AUBRY e RAu, I, p. 164 .sg:). Se n:ll ~rt1-
colo 631 si ammette che il possesso cominci nel giorno in CUI SI è commclato 
ad esercitare il diritto da prescrivere, non ne viene che si computi come 
giorno di possesso quella parte del giorno in cui l'esercizio è co~inciato. 
Qui non si fa che fissare il modo di accertare l'esistenza dell'a ~veD1mento a 
quo, non si dispone sull'inclusione del giorno in cui tale ~vven:men~o cade. 
- Che l'art. 43 del codice di procedura civile rappresentI un JUS .~tnfJulare 
si può solo ammettere provando o in genere, che l'esclusione del dies a quo 
è contraria all'indivisibilità del giorno, o che il sistema nostro ha conservato 
il principio romano. Quest'ultima affiJrmazione è antistorica, perchè la desu:
tudine della massima romana è oramai ammessa pel diritto comune tanto lO 
Germania, quanto in Francia e in Italia. Che la esclu~ione. o inclusi~~e ?el 
dies a quo sia indifferente di fronte all'indi visibilità del gl.orn?, fu !cna rile
vato. Escluso il computo delle ore bisogna o contare tutto Il gIOrno a quo o 
escluderlo affatto. Non vi è altra via: ma qualunque di quelle due si com
bina colla indi visibilità del giorno. In qualunque soluzione non si ha il ter
mine preciso: si ha o più o meno. Quale delle due soluzioni ha accettato il 
legislatore è questione di diritto p.ositivo. Or quando in con~reto fu attuata 
la massima dell'esclusione nella procedura, quando tal massIma è conforme 
alla tradizione e alle idee attuali, come non ritenerla accettata dal legislatore ? 
Il MIRABELLI aggiunge questa osservazione. L'art. 2260 cod. civ. franco dispone: 
• la prescription se compte par jours, et non par heures •• L'art. 2133 del 
nostro codice, è identico: ha però giol'ni INTERI invece di jours. Ora tale 
mutamento, venuto dopo l'opinione del MERLIN, e in ispecie dop~ .quella ~el 
DURANToN, che escludeva dal computo il dies a quo nella prescriZIOne estm
tiva, e lo includeva nell'acquisitiva, vorrebbe significare, che nell'una e nel
l'altra specie di prescrizione senza distinzione non si deve .computa:e nel 
termine quel giorno, in un'ora del quale abbia avuto cominCiamento Il no~ 
uso o il possesso, poichè misurandosi a giorni interi e non ad ore ~on SI 
può computare per giorno intero che quello nel quale il non uso o 11 pos
sesso abbia avuto principio al momento successivo allo scadere della mezza-
notte del giorno precedente. . 

Il giorno ad quem si computa per intero, ,a stregua del pre~lso disposto 
dell'art. 2134 cod. civ. Vie n meno quindi ogni ragione per ~a dls~ut~ .a:cen
nata dal W. sulla pretesa differenza fra l'acquisto e la peràlta del dmttl_ 

L'eccezione generalmente ammessa pel diritto romano riguardo al computo 
della maggiore età (W., noIa 7 di questo §), si vuoi riprodurr~ dal GIA~TURCO 
(p- 198) nel diritto civile nostro, dandole per di più ~na esten~lOne assaI ma?
giore, in quanto egli ~ssume doversi adottare la co~putazl?ne n.aturale I~ 
tutti i casi nei quali hi!iogna determinare la durata dI avvemmentl natural!, 
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p. e., l'età maggiore. Ma questo avviso non ci soddisfa. L'argomento, che si 
vuoI trarre' dall'art. 374 cod. civ., non ha in genere alcuna importanza, in 
quanto l'indirazione dell'ora qui mira a rendere possibile il determinare la 
priorità fra più nascite, nel senso sopra ricordato. La legge all'art. 323 codice 
civile, col dichiarare, che la maggiore età è fissata agli anni ventuno compiti, 
vuoI escludere la nota regola dies C(l!ptus habetur p1'O completo, ma non dice 
parola sul modo di computare. E poichè la computazioue civile è la regola, 
noi dobbiamo applicarla anche qui. 

Di solito nella dottrina francese si suoI dire, che nel compulo ad ore si 
segue la ~1)mputazione naturale. Il nostro codice di p. c. (art. 43) esclude però 
anche qui l'hora a qua. 

(88) Per la bibliografia V. le indicazioni date nella nota precedente. _ 
Riguardo al giorno intercalare, se ha nel d iritto moderno perduto importanza 
la questione agitata nel diritto romano, se sia il 24 o il 25 febbraio, ne ha 
acquistato in vece l'altra, se sia il 24 o il 29 dello stesso mese. Generalmente 
presso di noi si ritiene, che sia il 29 (v. p. e. GIANTURCO, p. 196). Tale è. anche 
la opinione prevalente ne' civilisti stranieri (efr. p. e. DERNBURG, Dir_ privato 
pruss., § 70, p. 143; REGELSBERGER, Pand., § 124, nota 6; HOLDER, Pandette, 
p. 129 sg.; COSACK, p. 247, nota 3; HEILFRON, p. 555, nota 2). È decisamente 
pel 24, ossia pone l'inserzione fra il 23 e il 25, l'UNGER (p. 303 sg.), che a 
torto il BEKKER (II, p. 35) ascrive a' sostenitori della comune opinione. È pur 
contrario a questa lo OERTMANN (Archivio peZ dh-_ civ., XIII, p. 111). .Il BEKKER 
(l. c.) si mostra esitante, riconosce che la comune maniera di vedere è pel 29, 
ma ritiene che ciò potrà avere valore pel diritto futuro, non pel diritto 
comune, mancando una consuetudine abrogativa delle norme romane. La 
questione può essere risolta con buon fondamento dopo avere posto in rilievo 
un'altra differenza, r.he generalmente si ammette fra il diritto romano e 
l'attuale: e cioè, che il giorno intercalare non si computa in questo come 
annesso del giorno precedente o susseguente, ma bensì come un giorno a sè. 
Già per il diritto romano si propendeva dagli scrittori a ritenere, che nei 
termini convenzionali il giorno intercalare entrasse nel computo come giorno 
autonomo. E persino in qualche termine legale si arrivava a tale conclu
sione: sopratutto in quelli fissati pel massimo e minimo della gravidanza. 
Nel che non vi è nulla di particolarmente strano (besonder8 auffallig _ WENDT, 
p. 214). perchè non si tratta di un termine fissato ad arbitrio dal legislatore, 
ma di presunzione assoluta fondata sopra un fatto naturale, che è quel che 

_è e procede necessariamente, astrazion fatta da qualunque legge positiva. 
Attualmente non si pone più in dubbio l'autonomia del giorno aggiunto: e 
quando i Motivi del primo progetto di codice civile germ. dicono che esso 
• forma per ogni riguardo un giorno per sè stante" (voI. I, p. 284), essi non 
fanno che riconoscerE una verità indiscutibile. Nessuno infatti pone in dubbio, 
che il computo del tempo si fa nella grandissima maggioranza delle nazioni 
civili in base al calendario gregoriano. Non vi è un calendario austriaco, 
osserva l'UNGER (p. 303 sg.), come non vi è un calendario italiano, aggiun
giamo noi. Il calendario presupposto è sempre il gregoriano: ed il nostro 

a.w. - WINDBOHEID - IV. 
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legislatore lo dice espres~ameiite nell'art. ~85 c. comm., che non racchiude 
una disposizione eccezionale, ma non fa che riconoscere un fatto costante. 
Tutte le volte che si tratta di determinare un computo di tempo dobbiamo 
tener presente il calendario gregoriano. DI'a per questo il giorno intercalato 
è il 24, perchè la festività di S. Matteo, che negli anni comuni cade in quel 
giorno, è negli anni bisestili trasportata al ~5. e così di seguito per le altre 
festività. Ma questa circostanza ha poca rilevanza di fronte all'altra, che il 
calendario dà un posto e una numeraz ione a sè al giorno intercalare e non lo 
incorpora nel giorno precedente o susseguente. Da ciò deriva, che al 24, 25, 
26, 27, 28 degli anni comuni rispondono i giorni di egual numerazione del
l 'a nno bisesti le, restando in questo senza corrispondente il giorno 29. Talcbè 
dall'au tonomia del giorno intercalato deriva in buona sostanza che il giorno 
v.eramente extra ordinem nell'anno bisestile è il 29. La conseguenza pratica 
è, che un .termine cominciato in uno d~i giorni posteriori al '23 fèbbraio avrà 
la corrispondente scadenza nel giorno di egual numero o nome, e che solo 
per i te rmini decorrenti dal 29 dell'anno bisestile la scadenza sarà nel 28 
dell'anno comune. In tal senso si suoi dire, che il 29 forma tutt'uno r,ol 28 
nelle scadenze ad anno. Noi crediamo però che lo stesso si debba dire nel 
computo a m~si, se si ritenga, che abbia carattere. eccezionale alla prescrizione 
il disposto dell'art. 2133 ult. alinea cod. civ., di cui ora dovremo discorrere. 

Che in generale, quando l'estensione di tempo da calcolare è espressa in 
mesi, per mesi non si debbano intendere gruppi di 30 giorni come per il 
diri tto romano, ma lo spazio di tempo compreso fra la data iniziale e la 
corr ispondente data del mese in cui avviene la scadenza, è un punto oramai 
assodato per le leggi moderne. Adottano il computo da data a data - ex 
nominatione, non ex computatione diel'um - il codice ci vile sasso art. 8.3, 85, il 
cod. svizzero delle obbligazioni art. 88. 150, 751, il § 188 cod. civ. germanico, 
l'ord. camb. germ. art. 32, il cod. di comm. germ., art. 328; l'ord. di proc. civile 
germ. § 200. - Il diritto territoriale prussiano (I, 9, § 550) statuisce che, 
trattandosi di prescrizioni computate a mesi, il mese si debba calcolare di 
30 giorni. Osserva in proposito il DERNBURG (dir. p'·uss., § 70, nota 1): • Questa 
• disposizione stabilita per la prescrizione era, nell'intento . del dir. terr. gene-
• l'aie, che si riannodava al diritto comune, l'espressione di una regola generale, 
• epperò dà norma per tutti i termini di prescrizione e preclusi vi del diritto 
• territoriale, in quanto non sian vi particolari eccezioni •. Ma altri ritennero, 
che la disposizione relativa alla prescrizione abbia carattere eccezionale 
(cfr. p. e. STOBBE, dir. ted., 3" ediz., l, § 78, nota 2, p. (;44; G1ERKE, dir. tedesco, 
p. 310, no ta 6, e le decisioni del Trib. dell'Imp. ivi cit.). Il computo da data a data 
è nel Diritto terr. pruss., II, 8, § 855, 856, e nella legge pruss. sulle miniere 
(24 giugno 186-,) § 242. - Il § 9012 del cod. civ. austro dispone che" secondo 
la legge • (nach dem Gesetze) il giorno mobile consta di 24 ore, il mese di 
30 giorni, l'anno di 365 giorni. In presenza di questa disposizione, la dot
trina austriaca (v. p. e. UNGER e KRA1NZ,PFAFF, l. c.), ha tenuta ferma la com' 
putazione romana pei termini di qualunque specie fissati dalla legge, ma, 
riconoscendo che nella vita ordinaria si suole computare da dala a data, ha 
stabilito, che ne' termini fissati dalle statuizioni private o dal giudice il 
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computo si faccia in quest'ultimo modo, salvo che non risulti di una contraria 
volontà. 

Nel silenzio del codice civile francese e di fronte all'art. 132 del codice di 
com~e.rcio, che si riferisce per i termini cambiarii al calendario gregoriano, 
la gIUrisprudenza e la dottrina in Francia hanno costantemente applicato il 
computo da data a data, pur quando si tratta di leggi promulgate vigente il 
calendario repubblicano, che conosceva solo mesi di 30 giorni. 

Nel diritto nostro abbiamo da un canto la già citata disposizione dell'art. 285 
C. comm. secondo cui i mesi si computano secondo il calendario gregoriano; 
dall'altro l'art.~~133. che· nelle prescrizioni che si compiono a Illesi. impone 
il computo del mese di trenta giorni. Si dovrà considerare questa disposi
zione come singolare, come fanno gli scrittori nostri? A noi non sembra 
che. il dubbio in senso contrario sia possibile. La disposizione dell'art. 213:; 
fu introdotta nel codice albertino allo scopo di stabilire una regola uniforme 
per tutti i casi, nei quali la prescrizione si computa a mesi, togliendo i dubbi 
che potessero sorgere per l'ineguaglianza dei mesi secondo il calendario. 
Certamente essa introduce un calcolo artificiale, che è assolutamente diver~ 
gente dalle idee correnti nella vita. Il principio a cui s'informa la legge 
nostra, come del resto quelle delle nazioni civili, è che il tempo si misura 
secondo il calendario gregoriano: e l'art. 285 cod. comm. non è se non una 
pratica applicazione di questo principio. Da ciò deriva senz'altro, che, ove la. 
legge taccia, il termine a mesi si computa secondo il calendario: quindi in 
tutti i termini, eccettuate le prescrizioni a mesi. La legge stessa ha nella sua 
formola questo carattere eccezionale; poichè dicendo, che il criterio si applica 
alle prescrizioni, che si compiono a mesi, lo esclude già per le altre prescri
zioni, e a più forte ragione, per i termini d'altro genere. In tal senso è tutta 
la dottrina e cosi anche la giurisprudenza (cfr . . PACIF1Cl-MAZZONI, GIANTURCO 
CHIRONI, MIRA BELLI, PUGLIESE, GIORGI, Il. cc.). Ma pel principio, che anche l~ 
disposizione di diritto singolare deve essere estesa a tutti i casi voluti dal 
legislatore, sebbene la formola sembri restrittiva, conveniamo col GIORGI (loeo 
cit., p. 428, nO 30f» che la regola dell'art. 2133 si debba applicare a tutte le 
prescrizioni inferiori ad un anno, sebbene sieno stabilite fuori del codice civile. 

(ee) Sulla distinzione fra tempu8 utile e continuum nel diritto romano 
V. BARON, Pand., 9" ed. § 74.; BEKKER, Pand. I, § 88 B; BRINZ, Pand., 2& ed., I, 
§ 113 nota 16, § 114 not" 3:), 37. § 121 nota 15,20,22, voI. IV, § 554 nota 16; 
DERNBURG, l'and., 5" ed., I, § 90; HOLDER, Pand., § 37; REGELSBERtlER, Pand., I, 
§ 125, III; WE'DT, Pand., § 80 d; SOHM, lnst., 7" ed., § 54, nota 2; SALKOWSKI, 
lnst., 7" ediz., § 30, IV; LEONHARD, In.~t., § 136, V, nota 8; UBBELOHDE, 8ul com
puto del· tempus utile. nelle azioni tempOl'ali pretorie (iiber die Berechnung des 
t. u. der honorarischen Temporalklagen), 1891, e sovr'esso BIERMANN, Riv. della 
fondo Savigny, XIII, p. 384 sg. - MAYNz, Cour8, I, § 89 - BONFANTE, 1st., § 36; 
BRUGI, 1st., I, § 46. - Cfr. pel dil'itto civile germanico HEILFRON, Trattato, etc., 
voI. I, § 57 b; ENDEMANN, Introd. allo studio. etc., l, § 59; COSACK, Trattato del 
dir. civile tedesco, § 73, III. Cfr. DERNBUIlG, dir. prù', pruss., 5& ed., I, § 70, n° 4; 
GIERKE, dir. privo ted., § 35, nota 2. - Pel dir. civ. austriaco: UNGER, vol. II, 
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§ 106 B. - Pe! diritto civ . . francese : ZACHARIE-CROME, I, § 132, nota 18. - Pel 
dir. civ. italiano: PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2" ed., I, nO 32; GIANTURCO, Sist., 2& edi-
zione, I, § 57 b; CHIRONI, 1st., I, § 77. . 

Del tempus utile il diritto romano parla non solo, come qualche scrittore 
afferma (BARON, WENDT, SOHM, HOL~R), a proposito di termini stabiliti per 
atti processuali, o, in genere, giudiziali (proposizione d'azione, domanda della 
bonorum possessio), ma anche in relazione a' termini ne' quali si deve com· 
piere un atto stragiudiziale: valga per tutti l'esempio della cretio. Del resto 
è oramai nella dottrina romanistica prevalente 'l'uso di riferire la distinzione 
fra tempus utile e t. continuum a' termini in genere. Nessuno poi contesta, 
che la computazione de' soli giorni utili si fa unicamente quando sia parti
colarmente voluta dalla legge o dalle parti; beninteso, quanto a queste, nei 
casi in cui si ammette la loro disposizione. - Sulla terminologia non sarà 
inutile osservare, come, secondo l'avviso di qualche romani sta (cfr. p. e. REGELS' 
BERGER, op. cit., nota 13) un'espressione identica a tempus utile sarebbe : • hi 
dies non cedunl. • (fr. 44, 3, 1 pr.). Ma v. in contrario l'obbiezione dello ECK, 
comunicata verbalmente al DERNBURG (op. cit. , nota 6). 

Si suole affermare che il nostro diritto non ammette più la distinzione fra 
tempo utile e tempo continuo. Ed in generale ciò è vero. Tant'è che anche 
l'art. 4:> ult. capov. del cod. di proc. civ. dichiara espressamente, che i giorni 
festivi si computano ne' termini. Ma un certo residuo eccezionale dell'antico 
concetto non manca. Innanzi tutto è sicuramente utile il termine stabilito 
dall'ult. alinea dell'art. 296 cod. di comm. per il protesto cambiario. Questo 
deve essere effettuato nel secondo giorno dalla scadenza, ma non si compu
tano i giorni festivi. Si ha quindi un caso in cui appunto i gorni festivi non 
si computano. (Cfr. GIERKE, I. c., il quale giunge allo stesso risultato per l'arti
colo 4 dell ' ord. camb. germ.). Ma è interessante anche un altro caso tutto 
speciale al diritto marittimo : vogliamo aire quello delle c. d. stallìe, ossia, di 
quel termine fissato dalla convenzione o dall'uso, entro iI" quale si deve dal 
noleggiatore o dal destinatario effettuare il carico o lo scarico della nave, ed 
oltre il quale vi è la responsabilità per il ritardo (contrustallie). Ora l'uso 
costante dei nostri porti marittimi ha fatto delle stallìe un vero e proprio 
termine utile. I giorni si dicono correnti, quando si susseguono senza intero 
ruzione; utili, i non festivi; lavorativi quelli in cui si può caricare o scaricare 
non essendovi impedimento di forza maggiore. I soli giorni utili e lavorativi 
si computano nel termine. Questo principio, cosi semplice in teoria, dà luogo 
in pratica a gravi difficoltà, trattandosi di vedere quali propriamente si pos
sano chiamare giorni lavorativi (cfr. p, e. Appello Genova, 9 maggio 1890, 
Temi Genovese 1890, p. 307 ; 20 febbraio 1891, Temi Genovese 1891, pago 367; 
12 aprile 1892, Temi Gen. 189'2, p. 285 sg.; App. Casale, 27 dicembre 1892, 
Temi Gen. 1893, p. 187, 223). Il cod. di comm. tedesco (§ 573, 597) computa 
nelle stallie i giorni festivi, ma non quelli in cui per fo rza maggiore non si 
può lavorare. 

(1;;ç) Sulla prescrizione in genere cfr. BARoN, Pand., 9" ediz., I, § 86-91; 
BRINZ, Pand., 2" ed., voI. I, § 112-114; DERNBURG, Pand., 5& ediz., T, § 144·150; 
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HOLDER, Pand., § 63; REGELSBERGER, Pand., § U6, 181-187; WENDT, Pandette, 
§ 78. 93 sg.; EISELE, Ann. per la dogm., XXXI, p. 379 sg. - Sul diritto germa
nico in genere ROTH, Sist. del d. privo ted., I, § 62; STOBBE, 3" ed., I, § 68, II 
GIERKE, Diritto privo ted., I, § 35 III. - Sul dir. prussiano : DERNBURG, Diritto 
privo prU8S., 5" ediz., I, § hm-180, e gli autori da lui indicati alla nota l del 
§ 163; per il diritto austriaco: UNGER, Sist. , II, § 104; KRAINZ-PFAFF, I, § 141, 
152 sg. ; BURcKHARD, II, p. 498 sg.; HASENOHRL, obblig., II, § 101; ZRODLOWSKI, la 
prescrizione secondo il diritto austl'iaco (di e Verjahrung nach osterreich. R), 
Praga1878, e la bibliografia ivi indicata; - per il diritto del nuovo codice 
• 111 ,~ 

CIV. germ.: o.tzvi, I, p. 2~8 sg.; HAlDLEN, I, p. 227 sg. ; SCHERER, parte generale, 
p. 394 sg.; - HEILFRON, I, § 58 sg. ; ENDEMANN, lntroduz. allo studio, etc., I, 
§ 90 sg.; COSACK, Trattato, etc., I, § 74 sg. ; BRETTNER, Arch. peZ dir. civ., V, 
p. 58 sg.; HOLDER, ibid., XI, p. 217 sg. (efr. LO STESSO, Arch. pel' la prato civile, 
voI. LXX, p. 141); FISCHER, Diritto e tutela giuridica (Recht U. Rechtsschutz) 
nei Contributi suoi e di BEKKER, VI, § 8; ECK, Conferenza sulla pal·te generale 
(Vortrag etc.), nella Raccolta di conferenze sul prog., etc. (Sammlung V. Vor
t ragen iiber d: Entwurf, etc.) Berlino 1897, p. 77 sg.; GIERKE, il progetto, etc., 
p. 173 sg. - Per il diritto francese cfr. ZACHARIE-CROME, I, § 137 sg. e la 
bibliografia ivi indicata a p. 390; CROME, parte gen. § 38 sg.; AUBRY e RAU, II, 
§ 210 sg. e la bibliografia a p. 323 sg. in nota. -- Per il diritto italiano: 
PACIFICI-MAZZONI, 1st.,'!!" ed. , VI, n l 252 sg., p. 504 sg.; CHIRONI, Ist., I, § 105 sg.; 
GIANTURCO, Sist. § 72; BEN SA, Compendio, § 94 r, 95 sg.; GIORGI, Teoria delle 
obbligazioni, 4" ed., VIII, nI 212 sg., p. 315 sg. ; PUGLIESE, Trattato della prescri. 
zione acquisitiva, Torino 1889; LO STESSO, Trattato della prescrizione estintiva, 
Torino 1892; MIRABELLI, della presc1"1'zione, Napoli 1893. 

Sul prcescribere, oltre ai due luoghi del FITTING citati dal W. nella nota l' 
di questo §, cfr. dello stesso FITTING Riv. della Fond. Sav., IX, p. 394, XIV, 
p. 259. Nel primo punto, a dimostrare che prcescribel'e, nel senso moderno, era 
usato anche nelle fonti romane si cita la C. !l, 35, 5 (a. 290): • cum injuria
• rum actio annuo tempore PRESCRIPTA sit • . Nel secondo, allo stesso scopo, 
si citano i fr . 49, 14, 1, § 3, 4 (Callistrato), fr . 48, 17, 3 (Marciano). E soggiunge 
qui, che probabilmente si possono trovare molti altri passi nello stesso senso. 

La terminologia del nostro diritto corrisponde alla confusione fatta dal 
codice fra usucapione e prescrizione. Prescrizione è termine di genere e si 
riferisce tanto all' efficacia acquisitiva che alla estintiva del tempo in con
corso cogli altri requisiti (cfr. art. 2105 C. civ. art. !118 cod. comm.). 

(1)1) Che il diritto romano non avesse un concetto così largo della pre
scrizione da comprendervi tutti gli istituti in cui si manifesta l'efficacia del 
tempo sul sorgere e sul venir meno de' rapporti giuridici è cosa che non si 
può seriamente porre in dubbio. E per questo riguardo hanno pieno fonda. 
mento le osservazioni del W. Ma è ben altra la questione se in genere e di 
fronte alle idee moderne sia da re~pingere quell'unità di concetto. In sostanza 
noi ci troviamo di fronte ad istituti per cui al tempo si attribuisce una l'ile 
vante influenza come fattore di vita e di morte de' rapporti giuridici. La 
ragione che sta. a base della prescrizione nelle sue varie esplicazioni è unica 
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essenzialmente. È il bisognI) deila certezza ne' rapporti civili, che, con mago 
glore o lllinore energia, si è imposto nelle legislazioni de' popoli aventi una 
civiltà relativamente avanzata. Al qual proposito ramm entiamo. che se cor
rettamente si esprime il W., affermando (p. 424). non essere ' facile, che un 
diritto positivo neghi affatto riconoscimento alla pre,:crizione, male si pretende 
da altri (v. p. e. HEILFRON, l, p. 573, KUHLENHECK, p. 561), che questa non possa 
mancare in un dato diritto. Noi non sappiauiO quanto possa essere velo l'as· 
sunto del POST (Lineamenti di giurisprudenza etnologica [Grundriss der ethno
logischen Jurisprudenz] voI. Il, p. 613), che non se ne trovi traccia presso la 
maggior parte de' popoli della terra; certo però è che, a mo' d'esem pio, 
questi istituti giuridici erano ignoti al diritto mont"negrino prima del recente 
codice civile (POPOVIC, Diritto e Tribunali nel Monteneg"o [Reeht und Gerieht 
in M.] 1877, § 70, cito dal PosTi, e lo sono tuttora al diritto mussulmano, 
(cfr. '.'iIEILI, Istituzioni di scienza del di1'itto comparato, p. 109). 

Il tempo, che il buon senso popolare chiama una grande medicina, è pure 
una forza inesorabnmente consumatrice, come ben rifulge nella nota e~pres' 
sione, che presta al tempo un' • ala edace •. Il fatto è in genere costretto ad 
abbassare le armi di fronte al diritto dimostrato; ma quando il suo protratto 
perdurare abbia intessuto e tenacemente avvinto il rapporto di fatto alla 
complicata rete degli interessi della vita, e d'altra parte sia venuto gradata· 
mente strappandone il rapporto di diritto, giunfte un momel'lto in cui _ il 
voler sagrificare il fatto, pieno di vita e di energia, in omaggio a un diritto 
antiquato e cadente offenderebbe gravissimi interessi, porterebbe complica
zioni pericolose. Ciò che di frlUo è da lunga. pezza spacciato, ben nota il 
DERNBURG (Pand., I, 5" ediz .. § 144, p. :141 l, è ruranco maturo per l'estinzione 
giuridica (cfr. ENDEMANN, lnt"oduzione, l, § 90, p. 385). Onde la tendenza delle 
legislazioni più civili a porre il diritto in armonia coi fenomeni della vita per 
via della prescrizione (cfr. BF.KKER, Palld_, l, § 38, app. l, p. 123). A giustifica
zione della prescrizione si sogliono addurre motivi sval'iali: una supposta 
rinunzia per parte di colui che ha tanto a lungo trascurato l'esercizio del 
proprio diritto ; una voluta colpa di costui e la correlativa punizione da 
parte dell'ordinamento giuridico; la difficl)ltà - che spesso è vera impossibi
lità - di porre in chiaro la verità giuridica dopo lungo trascorso~ la presun
zione di legittimità dello attuale stato di cose; la tutela della buona fede ed 
altri motivi ancora. Tutte ragioni inesatte e qualcuna anche falsa del tutto. 
Ma qualcuna di esse ha una parte di vero, e, in maggiore o minor misura, 
trova posto nel concetto della forza creatrice e distruttrice del tempo, della 
forza elaboratrice di questo, come si esprime lo STlNTZING (L'essenza della 
bona fides) . La critica ha facilmente ragione di ciascuno di questi motivi sin
golarmente preso; ma essa passerebbe certo il segno se disconoscesse, che 
quelle cagioni entrano collettivamente, con maggiore o minore efficacia, nel 
concetto da noi accettato. La ragione intima della prescrizione - secondo 
scrive il KOHLER, Riv. crit. trim., XXXVI, p. 534) - è nel carattere temporaneo 
de' rapporti umani e nella necessità che d'una buona volta si sciolga l'in
treccio dei varI diritti: tutto il resto, ma in ispecie la difficoltà della prova, è 

conseguenza di questo concetto fondamentale. Ed ancora rileva ottimamente 

-
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il BEKKER (I. c., p. 124) non doversi porre in non cale il riflesso, che le 
diverse prescrizioni introdotte in tempi diversi, da legislatori non sempre 
consci della vera portata di esse, hanno presente a preferenza l'uno o l'altro 
degli accennati motivi. Abbiamo voluto insistere su questo punto perchè il 
fondamento della prescrizione, a .nostro avviso, non costituisce solo un con
cetto speculati vo, ma spesso è un criterio assai proficuo per la risoluzione 
di gravi questioni pratiche (cfr. REGELSBERGER, Pand., I, p. 656, nota 1). 

Or questo fondamento è egualmente vero per la prescrizione estintiva e 
per l'acquisitiva; nè, si può dire, vi è scrittore che ciò disconosca. Questa 
unità di concebb si rafforza ove si ponga mente agli effett.i della prescrizione 
dal punto di vista economico. In realtà a questa stregua qualunque prescri
zione è necessariamente estintiva ed acquisitiva ad un tempo. Qualunque sia 
la forma giuridica dettata dallo speciale atteggiamento dei rapporti in relazione 
sopratullo all'ambiente in cui essi vengono svolgendosi, certamente in ogni 
prescrizione vi è un patrimonio che perde ed uno che si avvantaggia, che fa 
un acquisto. Il proprietario che non cura di rivendicare la cosa sua dal pos
sessore usucapiente perde la proprietà, come il creditore, che trascura l'esa
zione perde il suo credito; il debitore, il cui obbligo sia prescritto, come il 
proprietario di un fondo gravato quando l'onere reale sia venuto meno pel 
non uso o per la u8ucapio libertatis, acquista la liberazione del suo patrimonio 
in genere come questi la liberazione del suo fondo in ispecie. Una prescri
zione pur'lmente acquisitiva si avrebbe solo immaginando una usucapione di 
cose nullius. come una prescrizione puramente estintiva sarebbe la perdita 
del dominio per il semplice non uso. (Cfr. BEKKER, l. c., app. II, p. 124.) Ac
quisto e perdit.a sono dunque indissolubilmente congiunti dal lato economico, 
e ciò non può non riverberarsi sul lato giuridico. Comunque nell'una o nel
l'altra specie di prescrizione uno dei due effetti sia posto in evidenza più 
spiccata per il modo con cui la legge lo considera, certo è però che la neces
saria connessione dell'acquisto e della perdita conferma la unità sostanziale 
del concetto di prescrizione. Nella evoluzione giuridica questa unità giunge 
a manifestazione più o meno completa secondo lo stato della cultura giuridica 
e secondo le condizioni economiche, appalesandosi talora solo istintivamente, 
per ..f..osl dire, mentre nel sistema positivo le varie figure attestanti l'influenza 
del tempr, si presentano slegate e come non aventi fra loro alcuna affinità. 
La usucllpio del dominio, la longa posseçsio delle servitù, la prescrizione delle 
azioni, la perdita per non uso si presentano nel diritto romano come figure 
per sè stanti, goveruate da norme profondamente diverse. Eppure l'intuito 
giuridico non ha lasciato di far in tra scorgere a' giuristi la relazione fra ac
quisto e liberazione. Paolo - anzi forse Sabino - osserva (fr. 46, 4, 11 pr.): 
• species adquirendi est liberare dominum ohligatione •. Certamente fra le 
va rie figure vi sono differenze profonde. Ma ciò non impedisce 1'1. unità del 
cancello. Che la usucapione si riferisca a' soli diritti reali, mentre la prescri
zione colpisca in genere tutte le azioni; che quella miri in prima linea all'ac
quisto, questa alla perdita (cfr. ZACHARI,E-CROME, l, § 137, p. 391; PUGLIESE, 
p" escrizione acqui .• itiva, p. 3,39, 177,454) non sono circostanze decisive. Chi 
vorrà negare l'unità del concetto di convenzione solo per ciò che essa può 
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avere per oggetto acquisto 'o perdita, e ciò vuoi di diritti reali vuoi di ob

bligazioni? 
La tradizione giuridica moderna è tutta per l'unità del conc~tto di prescri

zione. Com 'è accaduto per altri istituti giuridici si è anche qui da' Glossatori 
in poi venuto elaborando un concetto non romano colla ferma persuasione di 
esplicare un concetlo puramente romano (in contrario DERNBURG, dir. privato 
pru88., 5" ed., I, p. 368, nota 3). Forse è da concedere che a questa tendenza 
unitaria abbia contrihuitu l'influenza della nota idea germanica della Ver
schweigung (silenzio); ma sopratuUo la dottrina canonica le ha infuso nuova 
energia. La scuola del diritto naturale ha dato l'ultima mano alla teoria uni
ficatrice, seguendo anche in ciò le sue tendenze aprioristiche Le grandi codifi
cazioni elaborate o compiute fra lo scorcio del secolo passato e il principiare 
del nostro hanno risentito anche qui l'influenza della scuola di diritto natu
rale. Esse hanno accolto la prescrizione come concetto unico, ed a questo 
hanno dato forma concreta fissando molte norme comuni ai vari istituti. 
Sono in quest' ordine di idee il diritto territoriale prussia no, il codice civile 
francese, il codice civile austriaco. La scuola storica, auspice il SAV1GNY, ha 
voluto rimettere nella loro vera luce i vari istituti romani relativi all'influenza 
del tempo, e d'allora in poi la dottrina germanica del diritto comune ha ab
bandonato l'unità di COll,,'ettO, e si è sforzata, anche con trattazioni sep"rate, 
a dimostrare, che quegli istituti erano essenzialmente diversi. Nelle codifica
zioni recenti questa influenza ha prevalso. II codice sassone e il nuovo codice 
civile tedesco hanno abbandonato anl'h 'essi il concetto unitario. Specialmente 
quest'ultimo, cancellato il non uso come modo di perdita dei diritti reali, ha 
recisamente separato 1>1 prescrizione delle ragioni dalla usucapione, nei rari 
casi in cui questa è ammessa. Il GIERKE (Dir. privo ted., I, p. 313, nota 22) 
dopo avere deplorato questo sistema, esclama: • Nella nostra coscienza giu
ridica non si lascierà facilmente corrompere l'idea di un unico isti tuto della 

prescrizione •• 
La opportunità di disciplinare separa tamente nella legge i vari istituti può 

.essere conceduta senza difficoltà, ma ciò non distrugge la unità del concetto 
di prescrizione. Sarebbe lo stesso, osserva lo HÒLDER (Arch. pel dir. civ., XI, 
p. 218), che negare l'esistenza del concetto di diritto soggettivo per ciò che 
nella legge non vi sono norme generali relative a' requisiti per l'esistenza e 
per il contenuto de' diritti in genere. Quando l'analisi giuridica de' vari isti
tuti separatamente disciplinati scopre le analogie essenziali fra essi esistenti, la 
dottrina ha il dovere di ricondurre tali istituti sotto un unico concetto. La scuola 
di diritto naturale avrà bensl esagerato nel formulare e disciplinare questo con
cetto, ma la scuola storica ha esagerato ancor più negando il fondamento 
unico dei vart istituti. Il richiamarci al diritto romano per isolare le singole 
figure è andare contro la corrente de' tempi mossa da una tradizione seco
lare. Non per ciò solo che un concetto è caldeggiato dalla scuola del diritto 
naturale si deve dargli l'ostracismo, come non dobbiamo proclamare l'infalli
bilità di un metodo legislativo solo perchè crede di risalire all'esempio romano. 
Il metodo veramente storico porta a rispettare quanto la tradizione ha sta
bilito, se risponde alla logica giuridica ed alle necessità pratiche. Ora non si 
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può porre in dubbio, e anche il W. lo ammette coi più, che un nesso logico 
lega i vart istituti in questione. Che non ogni concetto giuridico possa essere 
sfruttato legislativamente lo consentiamo, ma abbiamo molti dubbt sull'affer
mazione dello HÒLDER (I. c.), che uno de' pochi progressi sicuri dovuti alla 
scuola storica sia l'aver riconosciuto, che non si possono dar norme generali 
comuni alla prescrizione e agli altri istituti relativi all' influenza del tempo. 
Le censure mosse al codice francese, e conseguentemente al nostro, per avere 
disciplinato sotto norme generali comuni la prescrizione estintiva e la acqui
sitiva non ci sembrano fondate. Si deve ben deplorare, che la pratica esplica
zione dell'unicò,.-conèetto lasci molto a desiderare, e che spesso la confusione 
fra i due istituti conduca a gravi questioni. Ma tutto ciò colpisc!) il modo con 
cui fu attuato un concetto in sè giusto. Sarebbe certo stato necessario indi
care in modo preciso la sfera d'azione delle varie figure, sceverarne gli effetti. 
Ma come negare l'opportunità di una trattazione comune quando comuni 
sono le norme fondamentali? Si può forse censurare il nostro legislatore 
appunto per qualcuna di queste norme comuni? Si può dimostrare che male 
si sono assoggettate a identica norma rapporti diversi essenzialmente? O non 
è vero piuttosto che le norme speciali alla prescrizione acquisitiva - quelle 
cioè relative all'attività dell'acquirente - non derogano alle norme generali, 
ma vi si aggiungono soltanto? Non è seria l'accusa, che la legge confonda 
del tutto la prescrizione estintiva colla acquisitiva. La definizione stessa 
(art. 2J05) tiene nettamente distinte le due figure: sebbene, ripetiamolo, le 
censure sieno fondate quanto a certe particolarità, di cui fra poco sarà parola. 
Noi non diremo collo SCHERER (Parte generale, p. 397). che il sistema del 
codice francese non abbia dato luogo a difficoltà nella pratica; ma riteniamo 
che le difficoltà non derivino dall' unica disciplina. La quale tanto è neces
saria, che lo stesso codice civile germanico, cosi recisamente avverso all'unità 
di concetto, rinvia ripetutamente dalla usucapione alla prescrizione, della 
quale dichia~a applicabili alla prima i §§ 206, 207, 209-212, 216, 219, 220, 
e che la più parte degli scrittori avversi all'unità di concetto non esita a di
chiarare applicabili al non uso le norme poste dalla legge per la prescrizione 
(cfr. p. e. ZACHARIE-CROME, I, § 137, p. 394). (Cfr. contro l'unità concettuale delle 
varie specie di prescrizione, recentemente BOLCHINI, 1 diritti facoltativi Il la 
pl'escl'izione, Torino, 1899, p. 13 sg. e passim.) 

Il W. connette la questione della unità del concetto di prescrizione col. 
l'altra sull'applicabilità della prescrizione a qualunque diritto. Ottimamente 
egli osserva che pel diritto romano conviene mostrare la prescrittibilità pel 
singolo caso. E molti ripetono lo stesso anche per il diritto moderno. Cosi 
nello ZACHARIE-CROME (I. c., p. 390) troviamo scritto, che a malgrado gli arti
coli 712,2219 cod. civile franc., che si esprimono tanto generalmente quanto 
più non è possibile, la prescrizione non si tiene in considerazione come 
causa di nascita o di perdita di tutti i diritti. Eguali osservazioni fanno i 
civiiisti austriaci di fronte ai §§ 1455, 1479 di quel codice (UNGER, Sist., § 104, 
p. 258 sg. ; .KRAINZ-PFAFF, I, § 141, p. 358). Ed il nostro MIRABELLI (Prescrizione, 
p. 167) SCflve, essere errore lo affermare, che tutti i diritti si estinguono per 
prescrizione. " Essendo la prescrizione di diritto positivo oCCQW~ ricercare 
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nella legge quali sieno i diritti 'soggetti a prescrizione •• Occorre bene inten
dersi a questo proposito. Certamente per decidere della prescrittibilità di un 
diritto si deve far capo alla legge. E come dubitarne? Ma· non è necessario 
che per ciascun diritto vi sia un particolare disposto. Conviene attenersi al 
sistema della legge ne' suoi concetti fondamentali. È utile per ciò fare un 
particolare esame dell'estensione entro cui la legge italiana ammette la prescri
zione acquisitiva e l'estintiva. 

La prescrizione acquisitiva é in via di principio limitata a' diritti reali. 
L'art. 710 cod. civ. dispone che • la proprietà e gli altri diritti sulle cose ..... 
possono anche acquist~rsi col mezzo della prescrizione ',. Noi non diciamo 
che da questo testo debba trarsi senz'altro la usncapibilità di qualunque 
diritto reale - forse vi osta già la diversa locuzione del secondo e del terzo 
alinea (si acquistano - POSSONO acquistarsi) - ma affermiamo recisamente, che 
la regola generale é per la prescrittibilità, e che la eccezione deve essere 
dimostrata o coll'espressa esclusione, o colla impossibilità derivante dalla 
natura del diritto. Al qual riguardo pur riconoscendo che per il diritto nostro 
né il pegno, né l'ipoteca si possono acquistare per prescrizione, dobbiamo 
fare le più ampie riserve quanto alla ragione che tradizionalmbnte se ne 
suole addurre, la impossibilità, cioè, del quasi pos~esso di ta li diritti (cfr. in 
proposito BEKKER, Possesso, § p. 174, nota 2; FADDA, Appunti e questioni di di1'itto 
ipotecal'io nel Diritto, anno 1882, p. fi8, nota 1). - Quanto alle servitù vi é una 
particolare disposizione nell'art. 6'29 coJice civ" oltre alla disciplina speciale 
per alcuni casi (cfr. art. 540, 541.) 

In via di principio è per contro da escludere la pos~ibilità di acquistare a 
mezzo della prescrizione un diritto di obbligazione (cfr. PUGLIESE, Prescrizione 
acquisitiva , n. 33, p. 58 sg.; MIRABELLI, op . cit., nO '235, p. 3'12 sg.). 

La norma più generale in tema di prescrizione estintiva è contenuta nel
l'art. 2135 cod. civ .• Tutte le azioni, tanto reali quanto personali , si prescri· 
vono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto 
di titolo o di buona fede •. Ma questa disposizione non è certo un modello 
di chiarezza, ed in gran parte alla formola sua è dovuta la parvenza di fon
datezza di certe accuse mosse al sistema del concetto unitario di prescrizione. 
Che s'intende veramente qui per azione? Il fatto della proposizione dell'i· . 
stanza, il diritto di proporla, la ragione nel senso del W., da noi altra volta 
spiegato (nota l dei traduttori, p. 679 sg.), o il diritto stesso che sta a base 
dell'azione? La disputa é vivissima nella dottrina del diritto comune clopo il 
celebre lavoro del W. sull'actio, che provocò una polemica violenta col MUTHER. 
Da quell'epoca si disputa sulla legittimità del concetto di An .• pruch (mgione 
- pretesa) e sulla possibilità di sostituirlo alla acUo nella prrescl'iptio actionu"fl 
(cfr. DERNBURG, Pand., 5" ed .. I, § 14.5, p. 345 sg.; REGELSBRRGER, Pand., l, § 181, 
p. 655 sg.). Ma sopratutto la disputa fu vivacissima a proposito del nuuvo 
codice civile germanico. Il primo progetto accettava il concetto del W., dispo
nendo al § 151" che il diritto di una persona di esigere da un'altra una pre
stazione (Anspruch) soggiace alla prescrizione (Anspruchsvet'iàl11'ung) in quanto 
la legge non disponga il contrario. È indifferente, soggiungeva il progetto, 
che la ragione derivi qa un rapporto di debito o da un'altra causa. l MotiVI 
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(I, p. 289 sg.) osservavano, che la espressione Anap1'uchsverjiihrung non è 
usuale, mentre si suoi parlare di Rechtsveljiihl'ung (prescrizione del diritto). 
Schuldvet'iiihrung (prescrizione del debito), e massimamente di Klagenvel'iah
f'Ung (prescrizione dell' azione). Ma si soggiungeva, contro la prima di queste 
tre espressioni, che essa è inesatta in quanto il diritto reale non é tocco dalla 
prescriziune della ragione elle ne. deriva; contro la seconda, che Schuld signi
fica normalmente l'obbligo derivante da un vincolo personale e ha il corri
spondente in FOl'derung (credito); contro la terza, che dà campo all'equivoco 
di una prescrizione rivolta contro la persecuzione giudiziale, mentre l'oggetto 
della prescriziÒ'B'e è la facoltà che sta a base dell'dzione. Le critiche al pro
getto vennero 'da tutte le parti. Si pronunciarono per il concetto tradizionale 
della prescrizione dell'azione tra altri HARTMANN G., Al·ch. per' la prato civile, 
voI. LXXlll, p. 344 sg.; SCHILLING, Afo1'1'smi sul pl'ogetto, etc. (Aphorismen zu 
dem Entwurf u. s. w.), Colonia 1888, p. f>7, e sopratulto (lIERKE, il prog. d·i un 
cod. civ., p. 173 sg. Per contro HOLDER, Arch. per la pl·at. civ., LXXlll, p. 141, 
proponeva la espressione Ve1'iiihnwg del' Forderung (prescr. del credito), ed 
uguale proposta faceva il FISCHER (Diritto e tutela giuridica [Ree'ht u. R~~chutzJ, 
§ 8 nei Contributi alle spiegaz, etc. suoi e di BEKKER, fasc. 6°). A difesa del 
progelto scri8sero PLANCK, Al·ch. per la p1'at. civ., LXXV, p. 387 sg.; LEONHARD, 
Riv. pel' la proc. civ., XV, p. ::l 't 7 (dell'estratto, p. :16 sg.). Il dibattito si ripetè 
in seqo alla seconda Commissione, ma il concetto della Anspruchsvet'iahl'ung 
trionfò anche qui, sebbene con gravi difficoltà, tanto che la proposta di pC Ire 
l'intitolazione Klagpnvprjahrung fu respinta a parità di voti (lO contro 10. 
V. P"otocolli, I, p. 1!H sgg.). In definitiva il § 161 del II Prog. e il § 189 del pro
getto presentato al ReiehstHg, l'ome il § 1!l4 del Codice accettano il concetto del 
W. in questa forma: • Il diritto di esigere da altri un falto od una ommissione 
(Anspt'uch) soggiace alla prescrizione " Ed é con riluttanza, che i civilisti si 
assoggettano alla consacrazione. ll'gi,lativa della dottrina del W. (Cfr. HOLOER, 
Arch. pel dir. civ., 218 sg.; DERNBURG, I. c.; ENDEMANN, Introduzione, I. § 90, p. 387, 
Mta 4. Meno deciso HEILFRON, l. § 60, p. 583, nota I). La difesa del sistema del 
codice è rinnovata dal PLANCE nel suo Commentario, voI. I, p. 48 sg., 243 sg. 

Di fronte al nostro diritto positivo la determinazione del vero contenuto 
del couc,etto di prescrizione delle azioni si può fare senza gravi difficoltà. Il 
signifieato dell' art. 2/35 riceve chiarimento dal confronto con altri articoli. 
La prescrizione dell'azione personale coincide con quella dell'obbligazione. 
L'art. 12i:l6 c. civ. indica la prescrizione come modo di estinzione delle obbli
gazioni. L'art. 2105 parlando della prescrizione estintiva la definisce per un 
mezzo con cui taluno è liberato da un'obbligazione. Talché, se non si vuole 
sostenere l'assurdo che in questi tre articoli si tratti di diverse figure, noi 
dobbiamo conchiudere che la prescrizione dell' azione personale importa la 
estinzione dell'obbligazione che coll' azione si fa valere. E poichè noi a suo 
tempo abbiamo mostrato che nell'obbligazione la ragione o pretesa é tutt'una 
col diritto da cui deriva, é chiaro che per la legge nostra la prescrizionA 
dell'azione, della ragione, dell'obbligazione, del diritto sono una cosa sola. La 
prescrizione toglie di mezzo non solo la perseguibilità giudiziale, lo jus per
sequendi judicio, ma il diritto stesso di obbligazione. 
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Veniamo all'azione reale. L~ ragione reale sorge solo quando vi sia viola· 
zione del diritto e precisamente contro colui che della violazione si è reso 
colpevole. Il concetto di una molteplicità di ragioni contro tu lti, che sta a 
base dell' opinione del W., noi lo abbiamo a suo luogo res}Jinlo (nota c dei 
'traduttori, p. 573 sg., nota l, p. 181). Il caso più semplice è quello in cui la vio· 
lazione del diritto eonsiste in uno stato di fatto - possesso della cosa od esercizio 
di un diritto sulla cosa - che col suo perdurare faccia capo all'usucapione della 
cosa o del diritto. In tal caso la rivendica o la negatoria vengono meno con
temporaneamente alla proprietà o alla libertà della proprietà .. E questo è, a 
nostro avviso, il caso che la legge ha presente nell'art. 2135. E infatti oramai 
pacificamente ammesso, che questo articolo sanziona la prescrizione acquisitiva 
trentennale. Ciò è tanto vero, che il Codice Albertino, da cui l'italiano diret
tamente deriva, non conosceva nè l'attuale usucapione decennale, nè quella 
rispettivamente ventennale o decennale del Codice francese. Esso però anno
verava la prescrizione fra i modi di acquisto della proprietà (art. 681) e ne 
comprendeva la virtù acquisitiva nella definizione (art. 2351); onde per tro
vare poi il tempo necessario ad usucapire, non restava che ricorrere all'arti
colo relativo alla prescrizione trentennale, cioè al 2297, identico al nostro 2135. 
- Fra i codici moderni a tipo francese, il solo che abbia rimediato a tale 
inconveniente di redazione è quello spagnuolo, sanzionando in modo espresso 
la prescrizione acquisitiva trentennale all'art. 19f19. - Ma anche astraendo dai 
precedenti storici, la circostanza che nell'art. 213i codice il. (cfr. art. 918 cod. 
di commercio) si dichiara non apponibile il difetto di titolo o di buona fede è 
decisiva al riguardo. Non gioverebbe il dire, che con tale dichiarazione la le~ge 
ha voluto chiaramente escludere il requisito della buonft fede, che secondo 
alcuni il diritto comune, sotto l'influenza delle leggi canoniche, richiedeva per 
tutte le prescrizioni, estintive od acquisitive. Fu a ragione osservato, che 
quando pure si volesse concedere, che il legislatore abbia voluto apertamente 
escludere un requisito, che era voluto solo da un sistema giuridico da lunga 
pezza abrogato, resterebbe sempre inesplicabile la menzione del titolo. Questa 
non si può spiegare se non ammettendo che si tratti di usucapione. Talché 
il nostro legislatore ammette si che l'azione reale si prescrive, ma solo come 
conseguenza dell'àcquisto della proprietà per parte di un altro. 

Ciò porta necessariamente a concludere, che quando da un canto vi è 
bensi violazione della proprietà, ma dall'altro manca il corrispondente acquisto, 
l'azione di proprietà perdura. Tale sarebbe il caso in cui un ente morale non 
riconosciuto, epperò incapace di acquistare, avesse posseduto per via de' suoi 
rappresentanti uno stabile per una durata eccedente i trent'anni. L'azione del 
proprietario non sarebbe venuta meno appunto perchè è proprietario. Finché 
vi è proprietà vi è rivendica. Il nuovo codice germanico ammettendo da un 
canto la prescrizione della ragione reale e dall'altro limitando entro una cer
chia assai ristretta la usucapione, ha decisamente a 111 m esso . quel che nei 
lavori preparatori è ripetufamente chiamato dominium . sine l'e. Ma lo ha am
messo a ragion veduta, malgrado le critiche. come il minore fra due mali 
(Protocolli, I, pago 195 sg.). Ma dovremo noi ammettere gli inconvenienti pro· 
dotti da questa proprietà priva di rivendica, solo per soddisfare allo spiritu 
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esagerato di distinzioni teoriche respinte dalla tradizione e dall'indirizzo del co. 
dice segnato nell'art. 2135? A noi pare che troppe ragioni ostino ad ammettere 
la prescrizione estintiva dell' azione reale scompagnata dall' usucapione, oltre 
a quelle già sopra accennate. Il dominio, nessuno lo contesta, non si ptrde 
per non uso, nè si perde per tal modo o si limita alcuna facoltà contenuta 
nel dominio; la prescrizione-estintiva di qualunque specie presuppone che 
vi sia un obbligato o gravato, cui il compimento della prescrizione torni a 
vantaggio (cfr. DERNBURG, Dir. p,·iv. pruss., I, p, 3ti9). L'art. 2105 parla di 
liberazione da un' obbligazione, accennando con formala speciale a questo 
concetto geneilfle della necessità di una persona avvantaggiata dalla prescri
zione. La rivendica non è altro se non un modo di esercizio della proprietà, 
nè pnò il tralasciarla produrre conseguenze se non in quanto queste tornino 
a pro di qualcuno. In propoRito conviene far distinzione fra l'obbligo della 
restituzione della cosa e gli altri obblighi incombenti al detentore della cosa. 
Le ragioni della seconda specie, di carattere meramente obbligatorio, si estin
guono per la semplice inazione del proprietario; la prima per contro può 
cessare solo col cessare della proprietà. In ogni atto del detentore vi è una 
nuova violazione della proprietà; ogni istante che passa rinnova la violazione 
epperò genera una ragione. Questo torto permanente cessa pel compimento 
dell'usucapione. Quando questa non si può compiere, il diritto di proprietà 
resta sempre integro e ha in sè l'efficacia di reagire contro le violazioni. 
Pongasi ancora un esempio, a meglio chiarire la cosa. Se..-per più di trenta 
anni, contro la volontà del proprietario, Tizio eserciti un diritto, il cui conte. 
nuto è quello di una servitù prediale, ma non abbia un fondo a cui vantaggio 
questa servitù possa tornare, chi ammette la prescrizione dell' azione reale 
senza corrispondente acquisto, dovrà respingere la possibilità dell'azione nega
foria e tollerare quindi l'esistenza di una servitù che non è servitù. Tutto 
quindi ne persuade, che l'art. 2135 parla dell'estinzione dell'azione realp. per 
cessazione del dominio a mezzq della usucapione trentennaria. Certamente 
l'articolo lascia molto a desiderare dal lato della ch.iarezza, ma il suo modo 
di esprimersi si spiega tenendo presente l'istituto della longi temporis pr(1J. 
Bcriptio. Il sistema francese, e quindi il nostro, come osserva molto bene lo 
HUBER (Storia. e 8istema del diritto privato svizze10, III, § 78, p. 192, nota 2), 
non solo considera come prescrizione l'influenza del tempo tanto sul sorgere 
quanto sull'estinguersi del diritto, ma il punto di partenza è sempre l'estin
zione (und zwar geht die Behandlung aus von dem ErliJschen.) Ciò spiega la 
formala dell'art. 2135. Del resto la grande maggioranza degli scrittori presso 
di noi riconosce la necessità dell'acquisto per usucapione perché venga meno 
l'azione reale (cfr. GIANTURCO, Sist., § 72, p. 2:)7; PUGLIESE, Prescrizione estin
tiva. nl 145 sg., p. 230 sg. ; MIRABE~LI, op. cit., p. 4, 12, ma sopra tutto, p. 179 sg., 
n° 120.) Dobbiamo però avvertire essere molto più discutibile la questione se 
il possessore di cose ereditarie, il quale non possa vantare la usucapione per 
difetto di tempo, o di qualifiche di possesso, o di capacità subbiettiva, possa 
nondimeno opporre al rivendicante, che assuma qualità di erede, la prescri. 
zione estintiva della facoltà di adire l'eredità, in senso dell'art. 943 cod, civile 
italiano; int.orno al qual punto discordano le opinioni degli autori di queste note 
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Questa analisi delle variè disposizioni del nostro codice mostra all'evidenza 
come in generale nel nostro diritto positivo, la prescrizione estintiva, sia che 
si riferisca a' diritti reali, sia che colpisca i diritti di obbliga.zione, si accom
pagna sempre colla estinzione del diritto, anche quando a prima vista si 
presenta come una semplice estinzione dell'azione_ 

La nostra legge ammette l'estinzione di singoli diritti reali per non uso. 
L'art. 515 dichiara che l'usufrutto si estingue " col non usarne per lo spazio 
di trent'anni •. Il che deve estendersi anche a' diritti di uso e di abitazione, 
disponendo l'art. 52<}, che questi diritti si perdono nella stessa maniera che 
l'usufrutto. Per l'art. 666' la servitù prediale è estinta quando non se ne usi 
per lo spazio di trent'anni. L'art. 2030 poi statuisce, che le ipoteche si estin
guono colla prescrizione, la quale riguardo a' beni posseduti dal debitore si 
compie cOn la prescrizione del credito, e riguardo ai beni posseduti dai terzi 
si compie anche col decorso di trent' anni, secondo le regole stabilite nel 
titolo " della prescrizione •. Infine la facoltà di accettare un'eredità si pre' 
scrive col decorso di trent'anni (art. 943 c. civ.) 

Vi ha chi nega, che il non uso rientri nel concetto di prescrizione (cfr. ZA' 
CHARIE CROME, 1. c., p. 393). E il diritto nostro parrebbe favorevole a questo 
avviso in quanto l'art. ~10,) non rkonosce nella sua leltera altra prescrizione 
estintiva se non quella delle obbligazioni. Ma a proposito del le servitù la legge 
qualifica ripetuta mente il non uso come prescrizione (art. 669, 672 cod. civi le), 
e ciò dovrebbe bastare (cfr. PUGLIESE, Prescr. estintiva, p. ~4 sg.). Nè l' art. 2 105 

ha seria importanza. Appunto il difetto del nostro codice è di avere voluto 
dare una definizione: come di solito a vviene essa non solo è inutile, ma dannosa. 
E proprio nel tema nostro, prendendo in esame alcuna delle nostre Ipgisla
zioni passate, ~i scorge come questo peccato non sia caso unico. Prendasi ad 
esempio l'art. 2332 cod. parmense: " La prescrizione è iJ modo di acquis tare 
• il dominio di una cosa, o un diritto sulla medesima; di liberarsi da un 
• carico. che rendeva meno perfetto il nost~o dominio, mediante il possesso 
• continuato per un certo tratto di tempo e sotto le condizioni stabilite dalla 
• legge .' Ev identemente si lascia fuori del tutto la prescrizione delle obbli
gazioni, comunque la si voglia' concepita. - La legge- ipotecaria toscana 
(2 maggio 18:36) all'art. 170 tralascia la prescrizione acquisitiva ed estintiva 
dei diritti rea li speciali, eccezion fatta per la liberazione dalle ipoteche e dai 
privilegi. E questo esame potrebbe essere continuato. Se quindi non vogliasi 
col MIRABELLI (o p. cit., pago 5) intendere nell'art. 2105 l'espressione· liberare 
da un'obb li gazione. in senso largo, e quindi includervi anche la liberazione 
delle cose nostre da un onere o peso, resta sempre il fatfo incancellabile che 
la leg~e ripetutamente ha qualificato il non uso per prescrizione. Del resto la 
essenza de' due modi di estinzione è identica, nè vi è ragione per differen
ziarli. In tutte due si perde pel decorso del tempo e si perde per l'inerzia 
nello esercitare il diritto. Né si dica, che in una si perde l'azione, non il 
dirItto. Anzitutto si avrebbe sempre la perdita del diritto di azione pel suo 
non esercizio. D'altra parte noi abbiamo mostrato come, non solo per la let
tera ma anche e più -per il sistema della legge nostra, la prescrizione si rife' 
risce al diritto. E l'esempio della ipoteca (art. 2030 citato) dovrebbe levar di 
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mezzo ogni dubbio in proposit hé h . . . . .. . . o, perc anc e qUi SI ha una prescrizione 
estintiva, che colpisce Il dlfltto e non l'nione Com'è b't . '1 ~ la cerchia di . ' . al' I rarIO I ,orzare entro 

. . uno stesso. ,concetto .figure giuridiche aventi solo analogie secon-
~drle, é a glan. pezza pm arbitrano lo scindere quelle figure che hannl) iden
tICO lo scopo, I mezz i, il ~·i~u l talo. ~ertamente la legge nostra ha più larga. 
men.te am.m~sso l~ prescnzlOne estIntiva che l'acquisitiva riguardo a' diritti 
realI sp~clal~, tant è ~he quella e non questa vi é per la ipoteca. In questo 
senso SI p~o consentIre al MIRABELLI (op. cit., p. 285 sg.). Mfl l'illustre magi. 
strato ,sostiene, c~el~ ten.denza moderna porti ad una rara applicazione dell a 
prescnzlone a~t,uls l tJva I~ genere. Di fronte alle leggi d'imposte, a quella 
s.ull~ per equazIOne fond iaria, alle garanzie dei sistemi di pubblicità offerte dai 
lIbri fond iari sempre più t·· t" d . . . per eZlOnan ISI, ovrebbe giungere il momento di 
chle.dersl se la u.sucapione non si debba considerare se non come una notizia 
storI?a, Ma . a n~1 sembra che l'osservazione non colga il segno. La verità è 
che I nuovI . ordinamenti vagheggiati renderanno meno sensibile la necessità 
dellfl preSCrIZione non solo acquisitiva, ma anche estintiva dei diritti reali. 
La stessa ragione. per cui dovrà fare un passo indietro l'usucapione, farà 
scompanre anche I~ non uso. AnZI questo più che quella. La prova se ne ha 
nel nuovo, codice .clvlle ge rmanico, che esclude affatto il non uso ed ammette 
la u~uca~lOne pel. mobil i, e, sebbene lim italamente, anche per gli stabili . 
Eppure SI tr~tta di una legislazione in cui l'ordinamento dei libri fond iari è' 
quale lo deSidera Il MIHABELLl. 

. (&~) Sulla storia della presc li ziun e in Roma non si é fa llo alcun passo 
innanZI dopo lo scntto del DAMELIUS, indicato dal W. nella nota 2 di questo §. 
Ctr. I~ ~roposllo gli scritti cita ti alla nota /,;/,;, ma in ispecie quello dell'E lsEL~. 
~ L affermaZIOne del W. che solo il pretore flbbia pel primo introdotto azioni 
hmllate a te~po non è troppo precisa. Basta ricordare l'azione derivante 
dalla lex F~rta de Sl'Onsu. E per chi riferisce il celebre disposto decemvirale 
Usus auctonta~ fundi ,bienniu!1~' etc. all' actio auctoritatis vi è un esempio 
ancor piÙ antICo di aZIOne limitata a telIlpo. 

(L:) Nei libri di diritto civile francese ed italiano, in ispecie ne' meno 
recenti. dopo aver affermato - in base a testuali disposizioni di legge (arti
colo 2:W2 . c.o~ . civ. fr. - art. 2135 cod. civ. H.) - il principio generale della 
p~·escr~ttlblh.ta de.lle azioni, si suole fare una più o meno lunga enumerazione 
di casI. partIcolarI di pretesa impreserittibi lità, spesso senz'alcun criterio si
stematICo, talora con un tentati vo, più o meno felice, di raggruppamento 
(cfr. p. e. PUGLIESE, .P1'esc~·izione estildiva, capo IV, p. 55 sg.). - Presso i pandettisti 
tedeschi la e~poslzlOn.e SI .p::senta con caratteri più razionali. Il W., nel nostro §, 
tratta della ImpreSCrIttlbl~lta. a m.odo , da far ritenere, che, in realtà e propria
mente parlando, essa mai SI verifichi. Egli infatti ne accenna un solo caso, 
sog.l'"lUugendo però tosto che veramente in esso non vi è un'eccezione. Gli 
sefllton che parlano di prescrizione delle azioni, non delle ragioni (cfr. nota 'Y)'Il 

p. 11)77 sg.) pon~ono come imprescriltiblli le c. d. azioni dichiarative o di ac
certamento (Feststellungsklagen), ossia, di quelle rivoltA - secondo l'ordina-
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mento di proc. civ. germ. § '231 (nella revisione del 1898 § 256) - ad ac~ertare 
l'esistenza o la: non esistenza di un rapporto giuridiço. al riconoscimento o 
disconoscimento della autenticità di una scrittura, quando. vi sia interesse da 
èanto dell'atlore. Il silenzio del W. a questo proposito deriva da ciò, che egli 
ritiene non esservi qui veramente una ragione, mentre la prescrizione per lui 
si riferisce alla rHgione e non all'azione (cfr. da ultimo HELLMANN, Arch. l'er 
la prato civ. LXXXIV p. 136 e le citazioni da lui fatte) . . 1 commentatori. de~ 
nuovo codice civi le tedesco fanno per lo più un'enumerazIOne delle eccezlom 
al principio deII~ pre~critt i bilità in base alle testual i disposizioni di legge (§ 194 
capov., 758, 898, 902, 924, 1134 cod. civ germ. - Cfr. PLANCK,1, p. 244 sg.; 
ENDEMANN, I, p. 388; COSACK, I, p, 252; HEILFRON, I, p. ::'85 sg.; SCHERER, I, 
p. 4.00 sg.). Ma anche alcuni fra essi ragionano a modo da far intendere, che, 
almeno per talune, non si tratta di vere eccezioni. 

Il primo gruppo di azioni imprescrittibili, cui sogliono accennare i nostri 
scrittori, è quello delle azioni di stato. A questo riguardo conviene andare 
bene intesi: conviene, cioè, distinguere fra le azioni che mirano puramente 
e semplicemente a far dichiarare la esistenza o meno di una determinata con
dizione giuridica della persona nello Stato o nella famiglia: p. e. la qualità 
di cittadino, di padre, di moglie e cosi via, e quelle altre invece, che dalla 
esist.enza di quella condizione - accertata o contemporaneamente da accertare 
- pretendono derivare un diritto per cui altri sarebbe tenuto a fare o a 
non fare qualche cosa .• Ragione a riconoscimento, e conseguentemente .ad 
• una prestazione, e d iritto di azione per accertamento sono cose essenzlal· 
• mente diverse .' (HELLMANN, A1·ch. per la prato civ., l. c., p. 138, Ann. per la 
dogm., XXXI, p. 122 sg., 126 sg,). , 

In quanto alla prima categoria di azioni la imprescrittihilità non può essere 
posta in dubbio. Lo stato della persona è fuori commercio, epperò riguardo 
ad esso, come in genere riguardo a' diritti sulla propria persona, non SI può 
parlare di pr~scri zione (art. 2113 C. c.). La personalità ne',suoi elem:~ti costi tu' 
tivi è intangibile. Come non si può immaginare la cessazIOne del dll'ltto di fa r 
rispettare la propria integrità fisica, il proprio onore, la propria libertà; cosi 
è da respingere l' idea che il tempo possa coprire colla sua sanatoria un fa lso 
stato e privare la persona del diritto che le spetta in una determinata fam iglia. 
• Poichè lo stato dell'uomo - scrive lo HELLMANN (A1'ch, l. c., p. 139) - è 
• un rapporto giuridico che interessa non solo la sua sfera giuridica privata~ 
• ma anche lo Stato; un rapporto a cui egli non può rinunziare, sul quale SI 
• fonda l'ordinamento sociale, e l'estinzione del quale per prescrizione cree-
• rebbe un vuoto, che uno Stato ordinato non potrebbe tollerare •. Arroge, come 
ripetutamente e con energia accentua il W. (I, l, § 41~ Il, 2, .§§ 490, ,51 3~, 
che i rapporti in questione sono in prima linea rapportI moralI, e che ~ ordi
namento giuridico non ha, rispetto ad essi, altra missione se non qu.ell~ di da~e 
espressione alla loro essenza morale. I diritti non vengono attrIbUiti In grazl~ 
della sola persona del titolare, ma nell'interesse della famiglia e come mezzI 
per esplicare praticamente l'essenza morale del rappo,rto .<cf~. ~LANCK, l. c.: 
sebhene i suoi riflessi si riferiscano alla seconda categorIa di aZIODI). Può tolle 
rarsi che col lasciar prescrivere il proprio diritto a far riconoscere il suo siato 
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di famiglia, altri si sottragga agli oneri che vi sono inerenti? Ed ancora, deve 
qui farsi valere il riflesso, che noi abbiamo già fatto parlando della prescrizione 
della rivendica. Il diritto assoluto non può cessare se non per ciò che 
altri alla sua volta lo abbia acquistato, o abbia acquistato un diritto opposto. 
Può parlarsi di ciò quanto agli jU1'a status? Una riprova se ne ha in un 
esempio tolto dal diritto romano ultimo. Secondo alcuni scrittori una costi
tuzione dell'imperatore Anastasio (c. 7,39,4) avrebbe sottòposto a prescrizione 
di quarant'anni le azioni tendenti ad accertare lo stato di servitù, il diritto 

. di patronato, la patria podestà, Ma, osserva giustamente lo HELLMANN Il. c., 
p. 14.5), che la F~gione decisiva per l'estinzione dell'azione di st~to sta vera
mente nell'acqu isto di un diritto opposto, di liberazione, da parte del servo, 
del Iiberto, del fig lio. Del che, naturalmente, non può essere questione nel 
diritto moderno. 

Il nostro codice civile (art. 177) dispone, che l'azione per reclamare lo stato 
legittimo è imprescrittibile rigua1'do al figlio. Gli eredi o discendenti di questo 
non possono promuovere tale azione, quando egli non abbia reclamato, se non 
nel caso in cui il figlio fosse morto in età minore, o nei cinque ann i dalla 
sua maggiore età (art. 178). Lo avere di regola escluso gli eredi mostra, che 
secondo la nostra legge il diritto di reclamo è meramente personale. Si è 
lasciata arbitra la persona in prima linea interessata di reclamare o no lo 
stato che le spetta: se essa muore sénz'avere reclamato, si rispetta la sua 
decisione e la si vuoi rispettata da' suoi eredi. Ma su questa via di previdente 
riserbo la legge ha riflettuto che la inazione del defunto può essere attri. 
b~ita _ad una decisione di rinunzia e ad una seria decisione solo quando il 
figlio sia morto dopo giunto a perfetta maturità di giudizio e dopo avere avuto 
agio di indagare i fatti, di ponderarli e di prendere una determinazione calma 
e definitiva. Quando tali requisiti manchino, la legge ammette gli eredi o i 
discendenti del figlio a proporre il reclamo di stato. Ma l'azione di questi non 
si volle sciolta da ugni vincolo di termine. Se il figlio perde solo colla vita 
- mai per prescrizione - il suo diritto di reclamo, gli eredi debbono deci
dersi ad agire ne' trent'anni, per troncare ogni dubbio sullo stato delle persone, 
per assicurare la pace delle famiglie, epperò nell' interesse pubblico. Questo 
scopo SI ottiene riguardo al figlio col rendere personale a lui il reclamo, riguardo 
agli eredi - nei lillliti entro cui possono agire - col tornare al principio de lhi 
prescrittibilità. Talchè appunto l'art. 177, pur dichiarando imprescrittibile il 
redamo del fig lio, cerca di abbreviare la possibilità dell'azione per altra via. 
In sostanza per quanto tocca il reclamo di stato il diritto nostro ha fatto buon 
viso al bisogno cui s'inspira in genere la prescrizione. Ma sono ragioni di 
carattere opportunistico, che non possono considerarsi come decisive in linea 
di principio. I riflessi da noi fatti poco fa e sussidiati dall'art. 2113 mostrano, 
che il diritto c.omune è anche per il nostro codice l'imprescrittibilità delle 
azioni di stato. Se nell'art. 177 è particolarmente rilevata l' imprescrittibilil a 
del reclamo di stato, con ciò non si è autorizzati a con chiuderne, che r ilO . 
prescrittibilità è l'eccezione. Il particolare rilievo è qui fatto per poter parti
c01a rmente disciplinare l'azione nel senso or ora spiegato. Epperò ogni altra 
,zione di stato - e specialmente quella di contestazione dello stato legittimo 
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- deve ritenersi pur impr.éscrittibile. Le dispute vivaci, che in proposit.o. si 
sono fatte nella dottrina francese ed italiana, cadono di fronte alla semplIcItà 
del principio. L'empirismo delle distinzioni casuistiche ~ffì.dato a fragil~ ,argo
menti letterali o ad analogie negate all'interprete, è qUI rIprovevole plU che 
altrove. - A' questa stregua deve, tra altri, considerarsi come imprescritti
bile il diritto di portare un nome, un titolo, di servirsi di un dato stemma. 
(Cfr. l'articolo più volte citato dello HELU!ANN, DERNBURG Pand., 5' ed., vol. I, 
§ 145, p. 34,5, nota 13, PUGLIESE, p,·escr. estintiva, n° 35 p. 59 sg.). 

Anche le azioni rivolte a un fatto o ad un'omissione come conseguenza 
di un determinato stato famigliare sono imprescrittibili. Il nuovo codice civile 
germanico ha creduto di dover dichiarare espressamente la imprescritti~ilità 
delle ragioni derivanti da un rapporto di diritto famigliare, in quanto sleno 
rivolte a far stabilire una condizione di cose corrispondente al detto rapporto 
(§ 194, ,capov. 2). l motivi che si sono addotti in proposit~. ci sembrano 
però tali da dimostrare, che anche senza una espressa disposlz.lOne la Impre: 
scrittibilità è certa. Il che - come si capisce - ha molta Importanza dl 
fronte al silenzio del nostro codice. l Motivi del primo progetto (l, p. 2\:14 sg. 
- letteralmente riprodotti nella Memol"ia con cui fu presentato al Reichstag 
il progetto definitivo del Consiglio degli Stati, ed. Guttentag, p. 31! c?sì si 
esprimono in proposito : • La natura affatto speciale di ~ueste ragionI non 
• consente che esse vadano perdute per il non uso. AttnbUlte alla persona 
• non in grazia sua, ma per riguardo al vincolo famigliare, in cui essa si trova, 
• esse costituiscono solo il rovescio della medaglia di un dovere morale elevato 
• ad obbligo giuridico. Finchè dura questo dovere, che sta in pri~a linea, de~e 
& pur sussistere il diritto corrispondente colle ragioni che ne d~scendono, m 
• quanto queste mirano a stabilire la condizione di cose cornsp~ndente al 
• rapporto di diritto famigliare. Il che è vero t.anto per le ragIOnI pat.f1mo. 
& niali quanto per quelle non patrimoniali, ed anche se le raglOUI sleno rivolte 
• contro i terzi •. II PLANCK (p. 244), che fu pars magna nella formazione ùel 
codice, aggiunge un altro argomento, che - a vero dire - è implicito i.n q~el~o 
or ora riferito . • Finchè, scrive egli, dura una condizione di cose, dI CUI, In 

• forza del rapporto di diritto famigliare, si può chiedere la cessazione, sorge 
• dal rapporto in ogni istante una nuova ragione diretta ad ottenere quella 
• cessazione. Epperò la prescrizione della ragione sorta in un determmato 
• momento sarebbe senza scopo, perché sussiste sempre un 'altra ragione non 
• prescritta •. Questo riOesso che noi già abbiamo sfruttato a proposito d~l. 
l'azione reale (nella nota '1/'1/ p. 1080), e che ci soccorrerà fra poco nella teona 
delle c. d. l'es merae facultats, ci sembra tale da tagliar netto ad ogni ùub· 
biezza. In effetti lo stato della persona, finché dura (e noi abbiamo visto che 
per prescrizione esso non può venir meno) non cessa di essere efficace: l~ 
reazione contro il torto è continua come la vita. Perchè dovrebbe ammettersl 
che il rapporto, soltanto perché leso una volta, perda la virtù reattiva contro 
lo stesso offensore? Basta rammentare qualche caso particolare per confero 
mare questi ragionamenti colla evidenza deli'assurdo cui condurrebbe la pre
scrittibilità. Potrà opporsi la prescrizione al marito, che in base ali'art. 130 
codice civ., chiede che la moglie riprenda la coabitazione coniugale? Tanto 
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varrebbe dire che si prescrive l'obbligo alla fedeltà ed all'assistenza. E del 
pari la moglie potrà in qualunque tempo esigere l'adempimento degli obblighi 
che la legge impone al marito come tale. Il marito potrà in qualunque mo
mento revocare l'autorizzazione generale, che per avventura egli abbia dato 
alla moglie a termini della seconda parte dell'art. 134, c. civ., come può, per 
testuale disposizione di legge (art. 15 cod. comm.), revocare in ogni tempo il 
consenso dato alla mogli e per esercitare il commercio. Gli aventi diritto agli 
alimenti potranno, senza limiti di tempo, chiederli per l'avvenire alle persone 
tenute per legge a prestarli. 

Di fronte a qteste due serie di ragioni imprescrittibili relative al diritto 
famigliare vi sono altri diritti pure dipendenti da rapporti della stessa natura, 
su cui si esplica in varia guisa l'influenza del tempo. Vi sono casi in cui la 
legge ha escluso slla prescrizione ordinaria, ma solo per dar luogo - a causa 
di gravissimi motivi d'ordine pubblico - a termini brevisoimi e perentolt di 
decadenza. Tali sono p. e. i casi degli art. 104, 106, 109, 112 cod. civ. _ 
D'altra parte quando manchi quella lesione continuamente riproducentesi a 
cui abbiamo accennato, e la ragione derivante dalla lesione verificatasi abbia 
un oggetto patrimoni aie, si rientra nella cerchia ordinaria dell a prescrizione. 
Il diritto all'onore è imprescrittibile, com'è inalienabile, ma é certamente pre
scrittibile la ragione di risarcimento per le offese contro il nostro onore. È, 
p. e., certamente prescrittibile il diritto di chiedere il rendiconto e la resti
tuzione dei frutti dal genitore, che, cessato l'usufrutto legale, abbia continuato 
a godere i beni del figlio, quando non ne sia dispensato a termini dell'art. 234 
cod. civ. Se ed entro quali limiti si prescriva l'azione agli alimenti pel passato, 
in relazione alla nota massima in praeteritulI! non vivitUl', é questione che 
meglio può risolversi nella trattazione speciale degli alimenti. 

Le azioni dichiarative, in quanto sono possibili nel sistema della nostra 
procedura, sono pur esse imprescrittibili. La legge, ad esempio, ammette 
un'azione per verificazione di scritture (art. 282 c. p. c.) e la querela per falsità 
di documenti (art. 2~6), nelle quali l'oggetto principale della domanda é il rico
noscimento o il disconoscimento della autenticità d'una scrittura. Quest'azione 
non è prescrittibile: essa può proporsi in qualunque momento vi sia interesse 
giuridico ad ottenere quella dichiarazione. È pur lecita l'azione rivolta a far 
dichiarare inesistente un determinato negozio giuridico. Tale azione non sog. 
giace a prescrizione perchè quel che non ha esistenza legale, il nulla giuridico 
può sempre essere fatto dichiarar tale da chi vi abbia interesse. Come puè 
dirsi prescrittibile l'azione tendente a far dichiarare inesistente il matrimonio 
concluso da vanti a chi non era ufficiale dello stato civile, o quella rivolta a 
far proclamare la nullità di una vendita senza prezzo? Naturalmente l'azione 
dichiarativa dell'inesistenza può essere resa inutile da un'usucapione (nei rap
porti in cui è possibile) compiuta in senso contrario. 

Nella dottrina francese e nell'italiana si suole parlare delle C. d. l'es merfZ 
facultatis, come del tutto sottratte alla prescrizione estintiva (cfr. AUBIlT e RAU, 
VIII, p. 428; LAuRENT, XXXII, n o 228 sg. j TROPLONG, de la prescription n' 119 sg.; 
TARTUFARI, effetti del possesso, III, n' 1484 sg.; PUGLIESE, prescrizione acquisitiva, 
p.112 sg. n'55 sg.; pt'escr. estint., p. 66 sg.no 37 sg.; MlRABELLI,pl'eScl'., p. 168 sg.). 



612 NOTE DEI TRADUTT'oRI AL LTBRO SECONDO 

Si tratta di una delle dQttrin~ più discusse e complicate, che si riassume nel 
noto brocardo in facultativis non datur praescriptio. Sulla portata di questa 
pretesa eccezione si è ben lungi dall'accordo. Vi ha persino chi riconduc~ 

sotto questo punto di vista l'imprescritlibilità or ora esposta de' l'apporli .dl 
stato e delle azioni da essi discendenti. Il fondamento di questa imprescnt
tibilità noi abbiamo visto quanto sia diverso. Crediamo inutile diffonderci nella 
disamina critica delle varie formale proposte a fine di tentare una qualche 
delimitazione di un concetto cosi vago e indeterminato, formole del resto assai 
diligentemente esposte nel libro del Bolchini citato alla nota r(l'l (pag: 1~7.6)~ 
avente appunto per oggetto la costruzione scientifica della figura del dlfltt~ 

facoltativi e della loro imprescrittibilità, in base a concetti che non sono quellI 
da noi professati. Ci contenteremo di indicare brevemente quello chea nostro 
avviso vi è di vero nel surriferito brocardo. 

La prescrizione, come abbiamo visto, tende a questo risultato: dare carat
tere di legitti mità a ciò che è contrario al diritto e in tale condizione ha durato 
per lunga pezza. Perchè un diritto si estingua per prescrizione occorre, c~e 
contro di esso sia uno stato di non soddisfacimento e che il titolare non abbIa 
reagito. Il prescrivente si trova sempre in contraddizione a colui di fronte al 
quale acquista un diritto o rispettivamente è liberato da un vincolo. La carat
teristica delle 1'es me1'ae facultatis sta appunto in ciò, che. in esse l'inazione 
del titolare non è inerz ia, non lascia sussistere uno stato contrario al diritto; 
non si reagisce perchè non vi è azione illegittima. Lo stato di fatto sussistente 
è perfettamente conforme al diritto, solo che dipende dal titolare d.el ~iritto 
il farlo cessare. Ma questo criterio non basta. Si potrebbe allora dIChIarare 
imprescrittibile l'azione di mutuo in base ad un cori tratto che fissi I.'obblig~ 

della restituzione a richiesta del creditore, appunto perchè anche qUI non VI 
è uno stato di non soddisfacimento, uno stato contrario al diritto. Ciò che a 
suo luogo si mostrerà inammessibile. Il concetto delle t'es me1'ae facultalis si 
completa quando si saggi unga, che la facoltà non deve essere un diritto per 
sè stante, ma la conseguenza di un rapporto giuridico principale, c?e per legge 
non può sussistere se non fornito e sussidiato di quell'elemento. E il concetto 
cui accenna il W. per il caso speciale dell 'azione di divisione ed è pure in 
sostanza il concetto della nostra legge quando dispone, che ciascuno de' par
tecipanti può semp1'e domandare lo scioglimento della comunione (art. 681 
cod. civ. cfr. art. 984), Ossia, questa facoltà di chiedere la divisione sorge in 
qualunque momento dal rapporto di comunione. Epperò, a nostro avviso, è 
affatto inutile la espressa dichiarazione falta al riguardo dal codice civile ger
manico (§ 758), perchè l'imprescrittibilità discende dalla natura del rapporto 
e tanto più perchè già il § 749, come il nostro art. 681, dispone, che ogni 
partecipante può in ogni tempo (jederzeit) chiedere lo scioglimento della .co.mu
nione. Era quindi opportuna la proposta fatta davanti la seconda CommIssIone 
di annullare il § 758, che afferma l'imprescrittibilità, proposta che fu respinta 
con nove voti contro nove pel parere decisivo del Presidente (Protocolli ed. 
Guttentag Il p. 756). L'esempio della comunione è veramente tipico, e scolpisce 
la figura delle c. d. res merae facultat/s . Nello stato di indivisione non vi e 
nulla di contrario al dir itto, onde da esso nessuno de' partecipanti può derivare 
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per prescrizione l'acquisto del diritto alla comunione perppfua. Siccome lo 
stato di comunione intanto dalla legge si ritiene possibile e ben diSCIplinato 
in quanto può essere tolto a volontà (salvo una non grave lilllitazione), la 
facoltà di dividere ne scaturisce in ogni momento ed accompagna la comu
nione finchè dura. Il che però ad un tempo mostra; che la prescrizione è e 
deve essere efficace nel senso, che il partecipante, il quale ha esercItato il 
possesso esclusivo della cosa, respingendo decisamente qualunque ingerenza 
de' condomini, ponendo in essere fatti che univocamente palesino l'intenzione 
di tenere la co\ a per sè solo, e siano incompatibili col diritto degli altri, usuca
pisce il dominio 1iella cosa (art. 985 cod. civ. it.). In tal caso si capisce che debba 
venir meno la ragIone di divisione: ma non per preSCrIZIOne, sibbene perchè 
vien meno la comunione, ossia, il rapporto di cui era l'indispensabile sussidio. 
- Dato questo concetto si capisce senz'altro come fra le t'es merae facultatis 
sieno da annoverare - fra altri - i seguenti diritti. Auzitutto il diritto del 
proprietario di chiudere il proprio fondo (art. 442 cod . civ.), coll'obhllgo, natu
ralmente, di lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi vi eserciti un diritto 
di ~ervitù (art. 639 cod. ci v.). È imprescrittihile il diritto di obbligare il pro
prietario vicino a stabilire a spese comuni i termini fra le proprietà contigue 
(art. 441), nonchè quello di costringere il vicino alle spese di costruzione e 
di riparazione dei muri di cinta, che separano le rispettive case, i cortili e i 
giardini situati nelle città e nei sobborghi (art. 559). E cosi ancora, il diritto 
di chiedere la comun ione del muro divisorio (art. 570, 571), di far osservare 
le distanze stabilite negli art. 573 sg., di affrancare il fondo enfiteutico (arti
colo 1564) e le rendite perpetue (articolo 1783), e quello di revocare il mandato 
(art. 1757, 1758). 

È degno di nota che, mentre la massima di cui ci occupiamo trova la sua 
più frequente applicazione nel campo della prescrizione estintiva, l'unico testo 
del nostro codice che sembra direttamente riferirvisi è scritto sotto la rubrica 
del possesso, e quindi con immediata relazione alla prescrizione acquisitiva. 
Secondo l'art. 688 gli atti mel'amente facoltativi non possono servire di fonda
mento all'acquisto del possesso legittimo. Non tutti sono d'accordo nell'esegesi 
di questa disposizione: per noi è evidente che con essa si afferma come un 
dato fatto non possa costituire ad un tempo la esplicazione di una facoltà per 
parte del titolare di un diritto, ed un possesso a favore di un terzo, contrario 
alla esplicazione della facoltà medesima, in senso opposto: ad esempio il pro
prietario di un fondo esercita la facoltà inerente al suo diritto tanto fabbri
candovi sopra, quanto non fabbricandovi, e la semplice astensione sua dallo 
ed ificare non mette il vicino nel possesso di una servitus non aerlificandi. Come 
si vede, l'articolo inteso in tal modo non è che l'applicazione del principio 
comune alle due specie di prescrizione, che cioè occorre per esse il perdurare 
di un fatto che sia in opposizione al diritto del titolare, cosa che non può 
mai verificarsi quando lo stato di fallo non costituisce che una delle alternative 
in cui il diritto stesso può manifestarsi. . 

E questo criterio vale altresi a spiegare perché la non prescrittibilità elci 
diritti facoltativi sia senza contrasto ristretta alle facoltà impartite dalla legl;(e, 
con esclusione delle c. d. facoltà convenzionnli. ossi a di quelle che derivano 
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da negozill giuridico, come ' sarebbe ad esempio la concessione di derivare un 
dato corpo d'acqu>l.. In qm;ste ultime il non esercizio della facoltà n"n é uno 
dei modi alternativ i in cui il diritto del titolare fJlIÒ esplic~r!li, m~ é I ~ pura 
e semplice astensione dal far valere il diritto stesso: cllsic .. hè è n,d.u "d, .-I ,e 
la prolungata inazione conduca alla estinzione. 

(ltlt) Sono notissime le gravi dispute sul momento iniziale della prescri· 
zione. Dal punto di vista legis lativo, dallo scientifico, dal pratico si s~no fat~i 
grandi sforzi per trovare una formola unica a stregua della qU>l.le sia pOSSI' 
bile decidere tutti i casi dubbi. Nel campo legislatiVO la disputa fu npresa 
con grande vigore in occasione degli studi preparatorI del nuovo codice ci vile 
germanico. In particolare il dibattito si é collegato con quello rel~tl vo alla 
scelta fra la tradizionale prescrizione dell'azione e quella della rag ione, pro· 
posta dal W, f>l.cendo capo all'a rgomento che il nostro A. adduce in ques lu § 
alla nota .5 (pag. 431). Il ' § 1;:'8 del primo progetto fissava come prmcI P.1O 

della prescrizione il punto in cui si può legittimamente richiedere il ~odJls, 
facimento della ragione, la scadenza (Fiilliykpjf) . La seconda CommiSSIOne 
(Protocolli, l, pago 2U!.I sg.) ritenne conveniente non dare nella parte gen~ral.e 
una definizione della scadenza. riserbandula alla disciplina delle obbli gaZIOnI; 
onde accettò la proposta di determinare come inizio dell>l. prescrizione il mo
mento in eui sorge la ragione (§ 165). e in ciò fu ,;egulla dal progetto Jefi· 
nitivo (§ 193) e poi dal Codice (§ I !.I8). La Commi,sione cit>l.ta notava, che 
sostanzialmente la massima da essa adottata non differiva da quella del primo 
progetto. E cosi è in realtà. Né crediamo d'ingannarci dicendo, che il codic.e 
tedesco in definitiva accetta la tradizionale dottrina dell'actio nata, colla sosti' 
tuzione della ragione all'azione, figure delle quali noi a sno tempo cred iamo 
di aver mostrata la sostanziale identità (nota l dei tmduttori. p. 679 ~g.). Il 
PLANCK (I, p. 48.219) però rileva che a stregua del nuovo codice la prescri
zione corre pur quando dalla ragione non sorga ancora l'az ione: p. es. nel 
caso di obbligazione di non fare. Ma la differenza fra questa costruzione (chè 
altro non é) e quella de l W. non ha pratica impo rtanza. E per ciò noi non 
intendiamo come il codice abbia abbandonato la formola più corretta del W. 

Il codice civile italiano parla di prescrizione delle azioni . Di fronte ad esso 
adunque si raccomanda meglio la costruzione giuridica del W. e del REGELS
BERGER. La ragione a pretendere qua lche cosa può bene essere sorta, se cosi 
si vuole, p. e., anche nel caso di obbl igazione non faciendi. Ma cert~' l'azion~ 
non nasce se non nel caso in cui, reI' non essere là' ral;!ione soddisfatta, SI 

ha diritto di chiederne il soddisfacimento. Ma neppure questa formola parve 
esatta a qualche nostro scrittore della materia (PUGLIESE. pl'escrizione estintiva, 
p. 39), il quale volle sostituirvi quest' altra : • 11 diritto si prescrive dal .mo· 
mento che il suo titolare comincia ad essere inerte •. Noi avremo occasIOne . 
di mostrare i difetti di questa formola. Un più minuto esame del modo con 
cui la prescrizione s'inizia, ci permetterà di pronunciarci definitivamente sulla 

questione di principio. 
E chiaro innanzi tutto, che è logicamente impossibile parlare di prescri' 

zione riguardo a un diritto sotto condizione. Il primo progetto del codice 
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civile germanico (§ 158 al. 1) ritenne opportuno di escludere espressamentt 
la prescrizione riguardo alle ragioni condizionali: ma la seconda Commis' 
sione cancellò tale menzione sul giusto riflesso, che si tratta di cosa che si 
intende di per sé (Protocolli, I, p. 2 IO). Il nostro codice sotto la rubrica· delle 
• cause che i~pediscono o sospendono la prescrizione. dispone all'art. 2120 
che • le prescrizioni non corrono ... riguardo ai diritti condizionali sino a che 
• la condizione non siasi verificata • . Si é voluta spiegare e giustificare questa 
espressa menzione col riflesso, che altrimenti , pel principio della retroattività, 
una volta avve~asi la condizione il diritto si deve considerare come esi
stente ab initiO; epperò tale da potersi far valere. (Cfr. ZACHARIA':,CROME, I, 
§ 140, pago 401 sg., CROME, Pal·te generale, L § 43, nota 10.) Ma se il riflesso 
dimostra una volta di più gli inconvenienti dell'assoluta finzione della retro
atti vità, non ha in sé troppo valore. In effetti la finzione non si può spingere 
fino all'assurdo. Com'era possibile Jubitare, che non poteva applicarsi la fin
zione della retroattività a fatti che devono porsi in essere nel periodo della 
pendenza e che appunto per la pendenza sono legalmente impossibili? - E 
del resto uno strano amalgama di casi di sospensione e di ca!<i di diritto 
non sorto, quello che il nostro legislatore ha fatto nell'art. 2120 sotto la for
mola indeterminata di prescrizioni che non corrono. Come può porsi a paro 
il diritto del minore emancipato con un diritto condizionale? Là si ha un 
diritto perfetto, al quale - per le peculiari condizioni del titolare - l'inerzia 
non nuoce: qui non esiste ancora né diritto né azione, ma uno stato di pen
denza, una mera spes jU1·is. E davvero deplorevole questa imperdonabile con
fusione di concetti. Sta bene evitare le sottigliezze, le distinzioni meramente 
teoriche, ma' da ciò al coarta~e sotto il concello di sospensione elementi dispa
rati, e, sopra tutto, al parlare di sospensione della prescrizione di un diritto 
che non sussiste, vi è un abisso (GIANTURCO, p. 252). Né crediauJO che questa 
confusione sia ultima causa di gravi questioni pratiche, di cui si tratterà 
fra poco. 

Nei rapporti giuridici condizionali, se é sospeso l'effetto giuridico principale, 
si hanno però effetti secondari preliminari coi quali l'ordinamento giuridico 
mira ad assicurare il diritto del futuro titolare per il caso in cui l'effetto 
principale si avveri. Pongasi, p. e., il caso dell'art. 8[-,6 cod. civ. il. A taluno 
é lasciato un legato sollo condizione. Chi é gravato del legato può essere 
costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario. Pongasi che 
lo stato d'indecisione duri per un tempo molto lungo e che il legatario con
dizionale per più di trent'anni non domandi la cauzione. Perderà egli per 
prescrizione il diritto di chiederla? Il COSACK (l, pago 256) assume in genere, 
che in quanto dal diritto preliminare scaturisce una ragione - p. e. a presta
zione di sicurtà - può pur cominciare la prescrizione di questa. La cosa Don 
ci pare cosi semplice. Il diritto di chiedere sicurtà non si concreta, né si con' 
suma in un solo istante, ma sorge da uno stato permanente e si può consi
derare come facoltativo. Il futuro titolar e può chiedere la cauzione sempre 
quando vi abbia interesse : e questo può mancare per lungo tempo e sorgere 
solo dopo i trent'anni. Tulte le volte che questo interesse gli sembri esigerlo, 
~gli può chiedere la cauzione. La cosa ci pare sicura di fronte all'art. 1171 
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cod. civ., secondo cui il creditore può, prima che sia si verificata la condizione, 
esercitare tutti gli atti che tenàono a conservare i suoi diritti. Dunque, come 
mostrano le parole da noi poste in rilievo, id qualunque tempo prima del
l'avverarsi della condi-zione. La ragione per cui la garanzia si accorda, e la 
ragione per cui la prescrizione è ammessa concordano nell'escludere qui la 
influenza del tempo. 

La legge parla di • diritti condizionali ." In generale si suole limitare questa 
espressione a' diritti sotto condizione sospensiva (cfr. in proposito LAuRENT, 
XXXII, n° 22; GIORGI, Obbligazioni, VIII, n° 248; PUGLIESE, p,·escI·. acquisitiva, 
nO 197, p. 375; SCHERER, PaI"te generale, etc., p. 431). Si osserva che il titolare 
sotto condizione risolutiva ha un diritto attuale, in pieno vigore, capace di 
esercizio; che per l'art. 1164 cod. c. it. la condizione risolutiva non sospende 
l'esecuzione dell'obbligazione, ma obbliga solo il creditore a restituire ciò che 
ha ricevuto, ove accada l'avvenimento preveduto nella condizione. E tutto 
ciò non è dubbio. Ma d'altra parte anche nel negozio giuridico sotto condi
zione risolutiva vi sono diritti, ragioni, azioni in sospeso: quelli di colui che, 
verificandosi la condizione, acquisterà o riacquisterà il diritto risolubile. La 
condizione risolutiva per una parte è sospensiva per l'altra. In generale quindi 
è più esatto il dire, che sotto l'espressionll • diritti condizionali. si compren
dono in genere i rapporti sospesi da condizione (cfr. SCHERER, l. c.) 

La disposizione dell'art. 21 ~O cod. c. it. suona generica di fronte all'espres
sione limitata dell'art. 2257 c. c. francese. Questo parIa di créances, quello di 
diritti. Il mutamento ha carattere fondamentale. In Francia la parola così 
precisa della legge portò la dottrina, a grandissima maggioranza, ad escludere 
la sospensione della prescrizione quanto a' diritti reali condizionali (cfr. TROP
LONG, de la p"escription, n° 791; ZACHARIlE-CROME, I, § 140, pago 401; AUBRY e 
RAU, Il, § 213, note 18,21, pag_ 332 sg.j LAURENT, XXXII, n° 22; e gli altri che 
essi citano), mentre per contro la giurisprudenza propende ad allargare il 
significato di c1"éance comprendendovi ogni diritto. Di fronte a questa disputa, 
il mutamento accolto nel-codice italiano importa che l'impedimento alla pre
scrizione derivante dalla condizione si riferisce anche a' diritti reali. Il che 
tanto più è sicuro in quanto appunto la legge collo stabilire (art. 2121), che 
& nella prescrizione di trent' anni non hanno luogo le cause d'impedimento 
& enunciate nel precedente articolo (2120) riguardo al terzo possessore di un 
& imlllobile o di un diritto reale sopra un immobile n' mostra a tutta evi
denza, che in via di principio quelle cause d'impedimento - e fra esse la 
prescrizione - si estendono anche a' diritti reali. Ma la dottrina francese con
sidera la limitazione risultante dalla lettera della legge come portata dalla 
natura stessa de' rapporti, e d'altra parte il legislatore nostro, quasi pentito 
della dichiarazione di principio, ha cercato di togliere molta importanza all'ef
ficacia dell'impedimento colla citata restrizione dell'articolo 2121. Onde anche 
presso di noi dispute gravissime sulla vera portata dell'impedimento, che alla 
decorrenza della prescrizione de' diritti reali può opporre l'esistenza di una 
condizione. Dispute tanto più intricate in quanto si entra con ess,e nel campo 
cosi spinoso del diritto de' terzi e del sistema della pubhlicità de' trapassi 
immobiliari. Egli è quindi opporh'T'(l f'~'lminare, per quanto brevemente, la 
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influenza della condizione nell'impedire l'inizio della prescrizione quanto ai 
diritti reali. 

1. Cominciamo dal caso più semplice. Primo, proprietario di un fondo, trasfe
risce (per testamento o per contratto) la proprietà a Secondo a condizione 
che si avveri un certo avvenimento_ Terzo, compra il fondo da un non pro
prietario e trascrive il suo titolo d'acquisto. Egli possiede pacificamente il 
fondo per più di dieci anni, o rispettivamente per più di trent'anni. Intanto, 
dopo i dieci anni, o rispettivamente dopo i trenta, si verifica l'avvenimento 
che deve far .., passare la proprietà da Primo a Secondo. Potrà questi dopo i 
dieci anni, oI1\spettivamente dopo i trent'anni, rivendicare il fondo da Terzo, 
o avrà questi usucapito malgrado della impossibilità in cui Secondo si tro
vava di rivendicare il diritto? 

2. Altro caso. Primo, proprietario di un fondo, trasferisce, come nell'ipotesi 
precedente, il dominio a Secondo, sotto condizione. Intanto a Terzo costituisce 
un non proprietario, un diritlo di usufruLto sopra lo stahile, e Terzo trascrive 
il titolo costitutivo, possedendo in seguito per dieci, o rispettivamente per 
trent'anni il diritto di usufrutto. Verificatasi dopo i dieci, o rispettivamente 
dopo i trent'anni la predetta condizione. potrà Secondo proporre l'a, nega
toria contro Terzo, ricorrendo all'impedimento derivante dalla condizionalità 
del suo dominio? 

3. Primo, proprietario di un fondo, trasferisce - come ne' casi precedenti
la proprietà a Secondo sotto condizione. Intanto, mentr" ancor pende la con
dizione, Primo trasferi~ce puramente e semplicemente la proprietà a Terzo, 
che trascrive il proprio titolo e possiede per dieci o rispetti vamente per 
trent'anni. Dopo i dieci, o rispettivamente dopo i trenta, si verifica la condi
zione. Potrà Secondo rivendicare il fondo da Terzo? 

4. Primo, proprietario di un fondo, trasferisce - sempre come sop,a - la 
proprietà a Sècondo sotto condizione. Pendente questa, -Primo costituisce un 
usufrutlo a favore di Terzo, che trascrive il proprio titolo ed esercita il diritto 
per dieci o rispettivamente per trent'anni. Dopo i dieci, o rispett,ivamente 
dopo i trent'anni si avvera la condi·.ione. Potrà Secondo proporre l'a. nega' 
toria contro Terzo? 

5_ Primo, proprietario di un fondo, costituisce un usufruUo a favore di 
Secondo sotto una certa condizione. Terzo acquistajl fondo o l'usufrutto del 
fondo a non domino, trascrive il suo titolo, e possiede il fondo o rispettiva
mente esercita il diritto per dieci, o rispettivamente per trent'anni. Verificatasi 
la condizione, come sopra, potrà Secondo agire coll'a. confessol'ia contro Terzo? 

6. Primo, proprietario di un fondo, costituisce un usufruUo a favore di 
Secondo sotto condizione. Terzo, pendente la condizione, acquista da Primo 
puramente e semplicemente il fondo, o rispettivamente l'usufrutto del fondo, 
trascrive il suo titolo e possiede il fondo, o rispettivamente esercita l'u,u
frutto del fondo per dieci, o rispettivamente per trent'anni. Verificatasi la 
condizione, come sopra, potrà Secondo agire coll'a. confessoria contro Terzo? 

Ciò che distingue i casi l, 2, 5 da quelli 3, 4, 6 è che in essi il terzo ha 
nn titolo indipendente dalle parti comprese nel rapporto condizionale, mentre 
nei secondi il terzo ha causa da colui che è tenuto sotto condizione a trasfe-
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rire la proprietà o il diritto ' reale sulla cosa. I casi l, 2, 3, 4, suppongono 
l'esistenza di un diritto di proprietà condizionrtle, mentre i casi 5,6 suppon
gono l'esistenza di un diritto reale speciale sotto condizione: A ciascu~o. di 
questi diritti abbiamo volta a volta opposto un diritto di propnetà o un dll'ltto 
reale speciale puro e semplice. _ . 

Il primo caso è risoluto da tutti allo stesso modo. Terzo potrà usucaplr~ 
in dieci anni di fronte a Secondo solo quando i dieci anni sieno trascorSI 
dopo l'avveramento della condizione; pendente questa, la prescrizione. è. so
spesa riguardo al diritto condizionale di Secondo. Per contro la prescr~zIOne 
trentennale si compirà senza impedimenti derivanti da questo stato dI pen
denza, a stregua dell'articolo 2121. Identica soluzione si dà pacificamente al 
caso 2 per il diritto condizionale d'usufrutto. Ma i due casi nella loro sem
plicità mostrano le inèoerenze della legge. Noi abbiamo a suo luogo ,mos.trato 
come non vi sia prescrizione dell'azione di rivendica e della negatona se 
non vi è acquisto della proprietà o del diritto reale speciale da parte del 
terzo. La prescrizione dell'azione è qui la conseguenza della scomparsa della 
proprietà o della libertà della proprietà, eliminate per l'acquisto corriAP.on
dente fatto da un terzo, cosi che l'azione vien meno anche se l'acqUIsto 
abbia avuto luogo a mezzo della prescrizione decennale. Onde in realtà si 
tratta di usucapione del dominio o di un diritto reale speciale. Ora l'usuca: 
pione in~omincia col possesso, e si compie per la durata non i nterro~ta dI 
questo. Lo scopo suo è appunto di trasformare in diritto un rapporto dI fatto 
continualo per lungo tempo. L'estinzione del diritto finora sussistente è solo 
conseguenza dell'acquisto, e alla condizione di chi perde non si pon mente 
se non in via eccezionale. Quando la persona del titolare attuale per le sue 
particolari condizioni non ha, o si teme non abbia, tutta l~ pienezza della 
tutela delle proprie ragioni, com'è nel caso di certi incapaCI, la legge mter' 
viene non lasciando libero corso all'usucapione. Ma nel caso di rapporti con
dizionali non è cosi. L'azione di rivendica non manca; vi è un proprietario 
attuale, che può in qualunque momento proporla. E così è dell'~. nelJa~o1'ia: 
Se vi è uno che ha solo un diritto condizionale di proprietà, VI è pero chI 
ha la tutela della proprietà, che rappresenta, per così dire, il fondo. Il p~s
seSSJ dell'usucapiente lede le ragioni dell'attuale proprietario; non può VIO
lare un diritto che non sussiste, e che non può attualmente sussistere per la 
impossibilità di un duplice dominio. Se per avventura si compia l'usuca~ione 
prima dell'avve.ramento della condizione, non comincia una. ~uova usucaplOne, 
come il successivo mutamento de' proprietari non ha mal m genere un tale 
effetto. Prova sicura, che non si pon mente, al riguardo, al diritto di quest~ 
o di quello, ma si bada solo alla continuata sussistenza del possesso. Non SI 
può nemmeno far ragione all'acquirente condizionale coll'osservare, che avve
ratasi la condizione, tutto si riporta all'epoca dell'alto d'acquisto. La retroat· 
tività, questa conseguenza così singolare, non può ledere le r~gio~i de' terzi. 
La legge nostra non dispone la retroattività ~e non appunto m rIguardo al~~ 
obbligazioni, epperò a rapporti fra le parti. E ben vero, come abbIamo pI~ 
volte osservato, che la disciplina delle convenzioni, e in genere delle obbli
gazioni, si applica in genere per il diritto nostro a' negozI giuridici. Ma, si 
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intende bene, solo in quanto la natura dei rapporti lo consenta. Ora potremo 
noi estendere senz'altro a' diritti reali, epperò a' rapporti co' terzi, la disci
plina cosi singolare, così piena di pericoli, della retroattività? Ad ogni mouo 
l'obbiezione desunta dalla retroattività cade di fronte all'osservazione da noi 
fatta sull'indifferenza della persona dei successivi proprietari in tema di decor
renza della u~u('apione. In definitiva non vi è ragione per sospenuere la.pre
scrizione acquisitiva di fronte a un titolare sotto condizione. Onde per tale 
riguardo ha piena ragione la legge francese qUando limita l'impedimento alle 
créances sospese da condizione. Di fronte al sistema della legge l'esclusione 
della sospeosi'tme quanto a' diritti reali rappresenta lo .ius commune. Ma il 
codice nostro,' seguendo l'albe l'tino, ha mutato créances in diritti. Talchè per 
portato della legge positiva, per .iu.~ sin,qulare, non corre l'usucapione di 
fronte a coloro, che hanno la proprietà sospesa da una condizione. Ma le 
conseguenze si appalesavano gravissime. Non solo si violavano principi sicuri 
di diritto, ma si frustra va lo SCoP() della usucapione. Tanto nelle discussioni 
che precedettero il codice sardo (Motivi del cod. albet·tino, II, 740 sg.), quanto 
nelle relazioni del ministro Pisanelli e del Seno Vacca (Collez. Gianzana, I, 
p. 151, nO ~3:), p. 355, n° 303) si poneva in rilievo la necessità che, per quanto 
dopo lungo trascorso, venis,e un momento in cui i possessori di stabili non 
dovessero più essere molestati, consigliando ciò alte considerazioni della sta
bilità de' domini e della certezza de' diritti de' terzi. Il codice albertino 
provvide fissando un termine speciale di sessant'anni, trascorso il' quale le 
cause di sospensione - fra cui la condizione - non potevano più essere effi
caci contro il 'possessore (art. 23%). Il nostro codice non andò tanto oltre: 
esso dichiarò inefficaci le cause d'impedimento fissate nell'art. 2120 di fronte 
alla prescrizione di trent'anni. Cosi per il sistema della legge la sola prescri
zione acquisitiva decennale è soggetta a queste cause d'impedimento. La pre
scrizione trentennale rientra nel diritto comune, checchè ne dica la relazione 
senatoria (I. c.) per cui l'art. 2121 costituisce" una deviazione dei principi •• 
L'usucapione decennale ha una figura tutta sua particolare, ed il legislatore 
ha creduto di non lasciarle tale larghezza da vincere anche di fronte a diritti 
co~dizionali. Ma appunto tutto ciò ha carattere singolare. 

Veniamo ora ai casi in cui Terzo derivi la sua proprietà o il diritto reale 
da Primo. Sulla soluzione delle questioni ad essi relative non sono d'accordo 
gli scrittori. Il PUGLIESE (Pt'esct'izione acquisitiva, nO 197 bis sg., pago 377 sg. -
Presc/'izione estintiva, ni 66 sg., p. 122 sg.) esclude l'applicabilità della prescri
zione. I diritti de' terzi si distinguono per lui in due categorie; in una stanno 
quelli, che sono indipendenti dalla risoluzione, che per avventura sovrasti al 
diritto del loro autore, nell'altra si comprendono quei diritti che secondo la 
regola generale vengono meno col venir meno del diritto dell'autore. Dei primi 
non può essere questione per la usucapione, perchè il diritto è acquistato 
definitivamente al terzo, e colui a cui favore può avvenire la risoluzione è· 
limitato all'esperimento di un'eventuale azione personale contro l'autore della 
alienazione. Per gli altri l'applicazione del principio resoluto jU1'e danNs t·esol· 
vitur jus accipientis sarebbè decisamente esclusiva della usucapione prima 
dell'avveramento della condizione. Il diritto di Terzo, ne' casi citati, si risol-, 
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verebbe col risolversi del diritto di Primo, e Secondo acquisterebbe senz'altro 
la proprietà o l'usufrutto coll'avverarsi della condizione. L'usucapione sup' 
pone un possessore senza titolo, o con titolo a non domino ; ii proprietario 

. - anche risolubile - non può usucapire, nè in dieci, nè in trent'anni. Onde 
non è il caso di applicare l'impedimento dell'art. 2120. - Per contro il MIRA
BELLI (Prescrizione, nl 32 sg., pago 51 sg.) avvisa, che l'avente causa, appunto 
perchè ha un diritto risolubile sotto condizione, viene ex post facto a perdere 
la sua qualità di proprietario fin da principio del suo possesso, onde il suo 
possesso potrebbe giovargli per la usucapione, rendendo cosi definitivo il 
diritto risolubile. La retroattività fa si che il Terzo abbia acquistato a non 
domino, onde la usucapibilità. Ma la legge non fa correre l'usucapione decen
nale, e solo ammette la trentennale contro chi aveva il suo diritto sospeso 
da una condizione. La storia dell' art. 2121, da noi accennata, mostrerebbe 
come con esso si sieno volute troncare le incertezze deri vanti agli acquisti 
di immobili dalla possibile esistenza di diritti condizionali. - A nostro avviso 
l'art. 2121 lascia libero corso alla prescrizione trentennale anche a favore 
degli aventi causa da colui, che coll'avveramento della condizione viene a 
perdere il diritto. Terzo possessore, secondo la terminologia della nostra legge 
(art. 2013 sg.) è anche colui, che ha causa dal debitore. Corrispondente
mente qua comprende qualunque persona non sia parte n~1 rapporto giuri
dico condizionale, o successore universale di una delle parti. E terzo possessore 
colui che ' possiede la cosa, ma non è legato dal titolo da cui dipende la con
dizione. E ciò del resto risponde al concetto ge.nerale di terzI? La ragione 
della legge suffraga questa interpretazione, perchè coll'art. 2121 si è vOluto 
provvedere alla sicurezza de' dominii, e il caso più frequente è appunto 
quello in cui il terzo abbia avuto lo stabile da colui che lo aveva sotto una 
condizione risolutiva. II ragionamento del PUGLIESE ha solo la parvenza della 
fondatezza. Certamente il diritto conc-esso vien meno. se cada il diritto del 
concedente. Ma, senza dire col MIRABELLI che per la retroattività della con
dizione adempiuta il concedente è ex post facto diventato non domino, e 
quindi è sorta anche ex post facto nell'acquirente la possihilità dell'usucapione, 
a noi pare che la tutela della legge, concessa a favore di chi non era pro
prietario, debba a più forte ragione estendersi a favore di chi. è .proprielari~, 
se tale proprietà aveva un difetto che ne Ill inava la base. E riprovevole Ii 
volere negare la identità delle COl1seguenze dove identici· sono il rapporto di 
fatto, il bisogno e la ragione pratica, solo per rispettare il principio formale, 
che chi è proprietario non può diventare proprietario. Queste re~ole di incom
patibilità, mal formulate e peggio intese, si fondano sopra una corrispondente 
incompatibilità di fatto e debbono cedere ove questa scompaia. Cosi si vede 
divenir possibile l'ipoteca del proprietario, il deposito, il comodato, la loca
zione, il precario di cosa propria, il legato di debito. Così di fronte alla n-gola 
qui bis idem promittit nihil agit si ammette la seconda stipul~zi.o~e rivolta 
allo stesso o!getto della prima, se questa abbia un qualche VIZIO. Per la 
stessa ragione s'intende, che usucapisca anche il .proprietario se la sua pro
prietà può cessare. Formalismo per formalismo, tanto fa allora ricorrere alla 
risposta formalistica del MIRABELL!. 
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Restano ora i casi 5 e 6. Il titolare sotto condizione di un diritto reale 
speciale non si trova di fronte ad uno che escluda il diritto suo coll'acquisto 
di un diritto contrario per via di usucapionl'. Non si può qui addurre la 
ragione da noi sopra accennata. che la prescrizione acquisitiva si compie col 
possesso continuato, e che l'estintiva ne è solo una conseguenza. Deve quindi 
qui riprendere tutto il suo vigore la ragione dell'impedimento, che la condi
zione oppone alla prescrizione de' diritti condizionali. Dove è il semplice non 
uso che produce l'estinzione non si può parlare di non uso quando l'uso non 
è giuridicamente possibile. Per noi è \n tal senso anche l'art. q,121. Per esso 
la sospension'èo' non ha luogo a favore del terzo posses:;ore, che deve conso
lidare la sua ' posizione coll'acquisto del dominio, o con quello di un diritto 
reale speciale. Nei casi dei nl 5,6 nOli avrebbe luogo invece a favore di un 
proprietario che vuole liberare il suo fondo da un diritto reale. 

Nei casi in cui la legge fa correre la prescrizione anche contro chi ha un 
diritto condizionale, ad evitare l'assurdo che si pregiudichi uno che non può 
difenJersi, l'art. 2126 ammette, che si possa intelTompere la prescrizione col 
proporre la domanda giudiziale contro il terzo all'oggetto di far dichiarare 
la sussistenza del diritto. È quindi una vera e propria azione dichiarativa o 
di ricognizione quella che la legge indica. Si è voluto trovare un carattere 
eccezionale in quest'azione, notando che in via di principio la legge nostra 
disconosce le C. d. azioni di giattanza. Ma a noi sembra che l'azione di giat
tanza nulla abbia da vedere col caso nostro. Essa si riferiva alle turbatlve 
verbali. e si segnalava per la specialità, non della pura e semplice dichiara
zione di un diritto, ma per la condanna al perpetuo silenzio. È tutta questa 
specialità non rispondente alle nostre idee che la legge processuale ha ripu
diato. Ma l'azione dichiarativa è cosa affatto diversa. Si può ben chiedere la 
dichiarazione della sussistenza di un rapporto giuridico quando vi sia l'inte
resse pratico a stregua dell'art. 36 C. proc. civ. Qui poi vi è una vera jattura 
pel diritto eventuale, e non si ha altro se non l'applicazione del principio 
generale proclamato nell'art. 1171 codice civ. per cui il titolare di un diritto 
condizionale prima che siasi verificata la condizione può esercitare tutti gli 
atti, che tendono a conservare i suoi diritti. 

La legge disciplina particolarmente un caso di prescrizione di diritto con
dizionale col disporre (art. 2120), che la prescrizione non corre' riguardo alle 
azioni in garanzia sino a che non abbia avuto luogo l'evizione •. Che si tratti 
di un obbligo condizionale non è dubbio. In effetti allora soltanto esso sorge 
quando in realtà il compratore soffra evizione da parte di un terzo. Ma la 
difficoltà sta nel fissare quando in base a quest'obbligo sorga il diritto di agire. 
Il diritto positivo può procedere in proposito con criteri svariati. Guardando 
al nostro art. 1497 C. civ. si dovrebbe dire, che l'azione a favore del compratore 
nasce non appena il terzo lo chiama in giudizio per la restituzione della 
cosa, perchè appunto il compratore molestato giudiziariamente può chiamare 
in garanzia il venditore. E veramente autorevoli scrittori francesi, di fronte 
alla identica disposizione del cod:ce Napoleone (art. 1665) non esitarono a 
ritenere, che I .. parola éviction comprende non solo la evizione già avvenuta, 
ma anche quella resa possibile da una turbativa giudiziale (cfr. AUBRY e RAU 
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II, § 213, nota 13, p. 331). Ma la 'parola evizio:1e ha un significa~o, trop~? pre· . 
ciso. Es;:a indica la dichiarazione giudiziale già avv.enuta, e il dIrItto gla tolto 
al compratore. Bisogna riconoscl're che la legge ha fissato uno . speciale punt? 
per la decorrenza di questa particolare azione, ritenendo avverata la condi
zione non già per il solo pericolo di perdita, ma per la perdita d.ella cosa 
realmente avvenuta .• L'incertezza dell'esito dell'azione ha indolto II legisla
tore a differire la pl'escrittibilità., osserva il PACIFICI-MAZZONI (1st., 2" ediz. , VI, 
pago 524, nO 260, nota ':l. Cfr. LAuRENT, XXXII, n° 23; MIRABELLI, op. cit., n° 4~, 
p. 63 sg.; GIORGI, op. cit., nO 252, p_ 368 sg.; PUGLIESE, Prescrizione estintiva,.no 6a, 
p. 120 sg.) - Sulla questione se l'evizione si intenda avvenu~a, agII effettI della 
prescrizione, subito pronunziata la sentenza di primo grado, o solo col suo 
passaggio in cosa giudicata, cfr. gli scrittori or ora citati. .. . 

Rientra secondo alcuni nella cerchia degli obblighi condIZionalI anche 
quello di effettuare una prestazione a richiesta, dietro denunzia del credi~ore_ 
In particolare questo caso si presenta praticamente nel mutuo. Quan.do mco
mincierà la prescrizione dell'azione di mutuo in tale ipotesi secondo II nostro 
diritto? Il W. accenna alle gravi dispute che si sono fatte riguardo al diritto 
comune. Chi ponesse mente soltanto alla lettera della legge non dovrebbe 
esitare a far decorrere la prescrizione solo dal giorno della richiesta, perchè 
trattandosi di una prestazione dipendente dal fatto della denunzia, non scade 
se non si avvera la condizione, ossia, il fatto della denuncia. Il § 158 del primo 
progetto di codice civile tedesco, accogliendo la massima' toties ~,re:cribitur 
actioni nondum nalre quoti es nativitas eju~ est in potestate credltofls • cosi 
disponeva: • Se il sorgere di una ragione dipende dalla mera volontà del 
• titohlre, la prescrizione comincia nel momento in cui la ragione pu~ e~sere 
• fatta sorgere. Se il soddisfacimento di una ragione dipende dalla rIChiesta 
• o dalla denuncia del titolare (Kiindigung) , la prescrizione comincia nel mo-
• mento in cui la richiesta o la denuncia può avere luogo •. Ma questo arti. 
colo, nella sua prima parte, trovò opposizione fortissima nella revisione. Il 
FISCHER (Diritto e tutela giuridica, pago 129), rilevando la connessione della 
disposizione colla dottrina del W., trovava che la legge assumeva un carattere 
troppo dottrinario, e che il • nudo volere. (das blosse Wollen nel Progetto, 
del' naclcfe Wille nel W.) doveva essere allontanato dal codice e restituito alla 
sua patria, alla cattedra. Egli proponeva di sosti tuirvi que~ta disposiz:one: 
• Tuttavia pel fatto che la scadenza dipende da una denunZIa o da un altr~ 
• dichiarazione di volontà del titolare, non è differito l'inizio della prescr!-
• zione . La seconc\a Commi.sione fu più radicale, ripudiando non solo la 
forma, ~a il principio stesso nella sua generalità . • La disposizione del terz? 
• capoverso, cosi ragiona la Commissione (P1'otocolli, I, .p~g .. 2 lO). dovre.bbe Il 
• suo accoglimento allo sfo rzo di determinare, per motiVI. di .0~portuDlta pra-
• tica, il principio della prescrizione relativamente alle raglODI, II sorgere delle 
• quali dipende dalla mera volontà del titolare, .in modo che. lo s:~po della 
• prescrizione sia anche qui giuridicamente raggIUnto. Ma la dIspOSIZIone pas-
• serebbe il segno, e in casi non rari potrebbe condurre a un f1sult~t? no~ 
• equo per il titolare della ragione. Ad esempio, nella vendita con dl~ltto dI 
• riscatto per trent'anni riescirebbe straordinariamente duro pel vendItore 

/ 
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• nè la durezza sarebbe sufficientemente attenuata dalla possibilità di inter-
• rompere la prescrizione - se egli dovesse perdere la ragione derivante dal 
• riscatto dopo trent'anni dal contratto che stabilisce il diritto di riscatto. 
• Non si dovrebbe trascurare il riflesso che riguardo a queste ragioni dipendenti 
• dalla volontà del titolare, questi non sempre è in condizione di manifestare 
• in qualunque tempo la sua volontà e di far sorg ' re la sua ragione .• Il risul
tato, accettato poi definitivamente nel Codice (§§ 198, 199), fu che il principio 
si accolse solo in due casi speciali: in quello della obbligazione dipendente da 
richiesta, e in quello di una ragione, che sorge solo coll'esperimento di un diritto 
di impugnatii>ar spettante al titolare. La dottrina approva generalmente questa 
restrizione della massima toties prwscribitur, etc. (cfr. PLANCK, I, p. 249; COSACK, 
I, p. 257). Noi crediamo che la dottrina del W., se ben intesa, sia preferibile 
alla casuistica del codice. 

Prendiamo le mosse da un passo assai importante del diritto romano. 
Paolo (Iib. VlII ad Plautium - fr. 50, 17, 174 pr.) così si esprime: • Qui potest 
facere, ut possit condicioni parere, jam posse videtur •. L'UNGER (Sist., TI, 
§ 120, p. 409, nota 5) scrive essere oggi generalmente riconosciuto che il passo 
non ha da vedere con la nostra questione. Ma a noi sembra che l'afferma
zione non sia troppo ponderata. La portata del passo è diversamente apprez. 
zata. 11 POTHIER (Pand. Justin. De reg. iur. L. 17, n° 718) lo pone in relazione 
col fr. 29, 2, 13 pr., secondo cui è inefficace l'accettazione dell'eredità fatta 
pendente condicione, • qualis qualis fuit condicio, etsi in arbitrium collata èst •• 
- Altri riferisce il passo alla questione trattata nel fr. 35, 1, 29, e ritiene che 
miri a determinare il momento in cui la condizione potestativa può compiersi 
(cfr. MiiHLENBRUCH _Continuazione del Gliiclc, XLI, § 1463, pago 239) - Infine il 
LENEL (Paling., I, p. 1160, n° 1148) richiama in proposito i ff. 28, 5, 4 pro e 
fr. 37, 4, 3 §§ 12, 13, riferendo così il passo alla condizione potestativa apposta 
alla istituzione di un suus. E questa è la congettura più probabile, tenuto 
conto della materia trattata nel libro VIII ad Plautium, che è la bonorum pOSo 

sessio (cfr. LENEL, l. c.). In tale ipotesi il passo è completamente nel senso di 
pareggiare alla condizione effettuata quella che dipende dal mero arbitrio del 
creditore o titolare. Il figlio che fu istituito sotto condizione potestativa pura, 
è come se fosse istituito puramente e semplicemente. 

E questo principio romano ci sembra perfettamente fondato. Chi è credi
tore, o titolare di un diritto in genere se v01'1'à, è già titolare fin d'ora, nel 
senso che può, quando voglia, esercitare subito il suo diritto. Come il debi
tore non è affatto vincolato se promette sotto una condizione potestativa 
pura, cosi è tosto avente diritto chi può esercitarlo quando voglia. Il diritto 

i mporta la facoltà di pretendere da una o più persone o da chiunque un 
determinato comportamento. Come negare che tale facoltà spetta a chi può 
esercitarla quando vuole? Ci sembra, ehe colpisca proprio giusto una deci
sione del Trihunale supremo prussiano (8-13 gennaio 1838, riferita in IMMERwARR, 
la denuncia esposta storicamente e sistematicamente [die Kiindigung hist. und 
syst. dargstellt] Breslavia, 1898, p. 95) quando assume che· poichè l'avvento 
• del giorno del pagamento e quindi l'inizio del diritto di agire non dipende 
• da una circostanza posta fuori della persona del titolare, ma anzi dal suo 
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• libero arbitrio, la denuncia co'stituisce solo una parte di ciò che il creditore 
• deve fare per l'esercizio del suo diritto di azione •. Chi trascura la denunzia, 
trascura appunto di esercitare l'azione, di cui il fatto della denuncia è un 
preliminare (SCHERER, pago 431.) Da qualunque punto di vista si deve sempre 
arrivare a questa conclusione. La base della prescrizione è, come vedemmo, 
nel bisogno della certezza, nella necessità di troncare gli indugi dando uno 
stabile aspetto a' rapporti giuridici; e non il chi non vegga come questo 
bisogno si faccia sentire vivamente di fronte alla facoltà di denuncia, trascu· 
rando la quale il creditore renderebbe frustraneo l'istituto della prescrizione. 
Vi è uno stato di fatto, che il creditore ha lasciato per lungo tempo indistur
bato. Se la legge non può, in genere, applicare la prescrizione a' rapporti 
condizionali, gli è perchè non solo il diritto non è sorto, ma il creditore, 
anche colla massima diligenza, non ha mezzo di farlo sorgere. Qui per contro 
il diritto nasce a un cenno del titolare, nè questi può lamentarsi se il suo 
diritto si considera come sorto dal momento in cui egli lo poteva far sor
gere. Con ciò noi non facciamo adesione, almeno in generale, all'avviso del 
ROSCHER (ripudiato dal W. nella nota 5 di questo §, p. 431 sg.), accettato in 
Italia d.ll PUGLIESE (Presm'. estint., n° 2ll, p. 43 sg.), secondo cui la prescrizione. 
si riferirebhe al diritto di denunl!ia, non a quello il cui sorgere dipende dalla 
denuncia : anzi facciamo tutt'uno del rapporto che questi" scrittori scindono. 
Nota opportunamente l'IMMERwAHR (op. cit., p. 94), che questa scissione nè è 
concettualmente ammessibile, nè conduce a conseguenze pratiche accettabili, 
rendendo anzi possibile un duplice termine di prescrizione. - In sussidio 
dell' immediato decorso della prescrizione ne' diritti dipendenti da semplice 
richiesta del creditore soccorre l'osservazione dello HOLDER" (A1'c:h. cit., p. 226), 
che in generale quando vi è la scadenza si può agire anche senza precedente 
richiesta. Lo stesso si deve dire anche nel caso, p. e., di mutuo restituibile 
a semplice richiesta. La proposizione stessa dell'azione costituisce richiesta, 
sebbene l'attore debba sopportare le spese della lite inutile, come in generale 
quando il debitore non ha dato causa nè occasione alla lite. (Cfr. HOLDER, 
pand., § 63, pago 34.2; WENDT, Pand., § 94" pago 253; REGELSBERGER, Pand., I, 
§ 5'2, p. 218, nota 2:i! e gli ivi citati. V. pure SCHEY [1'apporti d'obbligazione 
del dir. pl'iv. gen. austriaco, I, § 16, nota 13, pago 1O~ . In contrario PUGLIESE, 
op. cit., n° 22, p. 41.) Con che è per altro verso staLilito che la prescrizione 
della denuncia è tutt'uno con quella dell'azione. 

Le obbiezioni falte nella seconda Commissione pel progetto di cndice ger
manico non ci sembrano ' troppo gravi. Il risultato non equo, che si teme per 
certi casi, scompare quando si tenga ben ferma la. distinzione del W. fra 
ragione, il cui sorgere dipende dalla mera volontà del titolare (o, se vuolsi, col 
FISCHER, dalla semplice dichiarazione di volontà del titolare) , e ragione, che 
nasce solo da un atto del titolare diverso dalla dichiarazione. A questa stregua 
il caso del riscatto (che veramente non può trovare applicazione nel nostro 
diritto a causa del breve termine permesso) perde la gravità attribuitagli. Il 
riscattare non è una mera diehiarazione di vo'lontà, ma dipende da svariati 
elementi: p. e. dalle condizioni economiche di cohii che ha venduto con 
riscatto, dall'utilità di riavere quella cosa date le condizioni del mercato, e 
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cosi via. Il nostro diritto positivo ci lascia senza guida in proposito. Cosi 
che i principi generali da noi accennati debbono essere applicati senza restri
zione. Si può, è vero, credere che nel combinato disposto degli art. 919. 261 
cod. di eomm. vi sia un accenno all'ipotesi nostra; ma noi vedremo fra poco 
come nullà si possa da esso trarre per la questione. 

Che l'apposizione di un termine impedisca il decorso della prescrizione è 
cosa non dubbia, non solo di fronte alla espressa disposizione dell'art. 2120, 
ma anche di fronte alla natura del termine, qualunque opinione si sposi, in 
proposito, secondo la giusta osservazione del W. (pag. 432, nota 7). Qui però . 
può presentari:fi un'ipotesi nella quale il termine e la condizione vanno con· 
giunti; è il caso notissimo del diritto esperibile dopo un certo termine a 
partire dalla richiesta o denuncia, contemplato dal W. nella nota 9 di questo § 
(pag. 433 sg.). Vi h:1 chi afferma non potere la prescrizione decorrere se non 
dopo avvenuta la denuncia e trascorso il termine; altri, in senso del tutto 
opposto, fanno cominciare la prescrizione subito colla possibilità della denuncia, 
senza tener conto del termine; altri infine, come il W., fanno bensì decorrere 
la prescrizione dal giorno in cui la denuncia è possibile, ma al termine della 
prescrizione aggiungono quello della dilazione. Ma anche fra questi ultimi vi 
è divergenza sull'anteporre o posporre il termine della dilazione a quello 
della prescrizione (sulla importanza pratica della differenza cfr. IMMERwAHR, 
op. cit., pago 96 sg.). Il cod. civ. germ. accetta completamente l'avviso del W., 
differendo l'inizio della prescrizione fino a che dalla possibilità della denuncia 
sia trascorso tanto tempo quanto ne stabilisce il termine (§ 199). E come so
luzione positiva questa è certamente equa e lodevole. Ci pare dubbioso assai il 
suo buon fondamento là dove la legge taccia, come fa il codice nostro. Ha molto 
peso al riguardo l'osservazione del DERNBURG (Pand" I, § 146. p. ll48 sg.), che 
in q)1èsti casi il termine mira a salvaguardare il debitore da sorprese, dan
dogli agio di procurarsi i mezzi di pagamento, e che quindi in sostanza si 
tratta solo di una modalità del pagamento. Il credito non sarebbe veramente 
a t~rmine, potendo in qualunque momento chiedersene l'esazione, riservando 
al debitore quell'agevolazione. Se così è, viene a mancare del tutto lo scopo 
quando si tratta della prescrizione : ossia, quando non è più questione di 
facilitare il pagamento. La decorrenza del termine importa la effettiva de
nuncia: onde non può parlarsene quando denuncia in realtà non vi sia. Il 
termine è a beneficio del debitore, onde non può giovare per allungare la 
prescrizione a favore del creditore, il quale del resto col fare la denuncia 
aveva mezzo di far decorrere il termine, e col trascurarla ha trascurato un 
pl'cel1'minare actionis, una parte di ciò che occorre per l'esperimento del suo 
diritto (cfr. HOLDER, Arch., cit., p. 226 sg.). Nella legge positiva noi troviamo 
una particolare disciplina di un caso compreso nella ipotesi giuridica in esame: 
quello della prescrizione della cambiale a certo tempo vista. Secondo l'art. 261 
cod. di comm. la cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata 
per l'accettazione entro un anno dalla data, altrimenti il possessore decade 
dall'azione di regresso; in certi casi poi questo termine è raddoppiato. Or
bene per l'azione derivante da una cambiale di tal genere la prescrizione 
decorre dall'ultimo giorno del termine stabilito nell'art. 261. Quale è la por· 
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tata di questa disposizione?' Esercita questa un'influenza sulla questione gene· 
l'aie da noi posta? Evidentemente per il decorso dell'anno la presentazione 
s'intende non avvenuta, onde la decadenza comminata. Col far decorrere un 
anno prima di dar luogo alla prescrizione, la legge ha voluto dar mezzo di 
fare la presentazione con tutto agio: ma d'altra parte ha voluto tagliar corto 
alle incertezze derivanti da un soverchio ritardo. È un temperamento equi· 
tativo, una statuizione tutta particolare da cui non si può trarre argomento 
per la soluzione generale. 

Meritano particolare riguardo le ragioni a termine incerto o senza termine. 
Ci pare utile in proposito traltare preliminarmente e separatamente quei 
casi in cui il debitore tiene Ulla cosa non in nome proprio, ma in nome del 
creditore, come avviene nel deposito e nel precario. Si suoi dire in generale, 
che siccome il deponente e il concedente a precario possono in qualunque 
momento, anche subito dopo la consegna (fr. 16, il , 1, 22), ridomandare la 
cosa, l'azione a favor loro subito sorge e subito comincia a prescriversi. Am· 
mette anche il DERNBURG (Pand., l. c., nota 8, pago 348) la esaltezza di questo 
riflesso, ma, fermato dalla ripugnanza delle conseguenze pratiche, soggiunge, 
che finchè il depositario ritiene la cosa nel nome del deponel1te, riconosce il 
diritto di costui alla restituzione, onde nel frattempo la prescrizione sarebbe 
sospesa. Dai civilisti nostri si suoi fare distinzione fra l'azione reale e la perso· 
naie. Tenuti presenti gli art. 2115, 2118 cod. civ. si dovrebbe dire, che la prima 
~i può sempre esperire contro il depositario o il precarista, percbé questi non 
possono prescrivere il dirilto a loro favore mancando il possesso atto all'u· 
sucapione, la seconda per contro dovrebbe venir meno per il non esercizio. 
Troppe sottigliezze - per quanto ci pare - in una questione semplice! Si 
ponga mente che l'a. depositi directa mira. a due scopi, a far valere due 
obblighi del depositario: quello di ben custodire la cosa, quello di restituirla a 
richiesta. L'ohbligo di custc.dire è incompatibile con quello di restituire;· nel 
senso che chi vuole che altri custodisca non può contemporaneamente volere 
che restituisca. Simultaneamente le due obbligazioni non possono sussistere 
come presenti ed attuali. Tal che se il deponen te vuole che si custodisca, 
non può dirsi, per nessun verso, che si abbia uno stato di fatto non corri· 
spandente al diritto suo. Il possesso continuato di una cosa a nome altrui 
importa continua ricognizione dell'obbligo di restituire: onde non può correre 
la prescrizione. La funzione economica del deposito è in antitesi diretta col 
decorso immediato délla prescrizione. Non solo non si può qui parlare di 
lesione, o di non soddisfacimento, ma è pure impossibile assumere, che il 
deponente .trascuri l'esercizio del proprio diritto, perchè appunto egli lo eser· 
cita continuamente per via del depositario. Per la prescrizione manca qualunque 
fondamento. Non può avere la funzione di rendere legittimo uno stato di fatto, 
perchè qui la condizione delle cose risponde perfettamente al diritto; non 
quella di punire i negligenti (per chi in genere tale funzione ammette), perché 
non vi è negligenza da colpire, in quanto il deponente è nel pieno esercizio 
del suo dintto; non quella di far cessare l'incertezza nei rapporti giuridici, 
perchè fino a quando il depositario possiede per il deponente, il rapporto è 
perspicuamente chiaro. La conclusione che noi respingiamo ci sembra, insomma 
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contraria all'equità e alla buon, fede . E a questa deplorevole conclusione si 
giunge soltanto per poter trarre in salvo il principio astratto, che la prescri. 
zione sorge col sorgere della ragione. Ci sembra sia proprio il caso di appli · 
care qui il riflesso che il W. (in questo §, nota 9, p. 43-i) fa contro l'UNGER, 
e di chiedere se per avventura non sia erroneo quel principio astratto. -
Analoghi riflessi valgono quanto al precario. Nell'uno e nell'altro caso resta 
certo al concedente l'azione reale, per consenso degli stessi avversari. Non 
deve già questa circostanza porre in guardia? 

Nei casi in cui l'obbligo senza termine é d'altro genere, la cosa è diversa. 
Per es., nel ~llI.utuo senza termine, o a termine incerto. In genere l'obbligazione 
senza termine si può far valere subito (art. 1173 C. civ.), onde col sorgere 
della obbligazione decorre senz'altro la prescrizione. L'inazione del creditore 
non trova scusa di sorta. Per quanto il caso astratto dell'obbligazione senza 
termine e quello dell'obbligazione a richiesta sembrino diversi e s'insista dagli 
scrittori nel tenerli separati, noi crediamo che sostanzialmente essi siena iden. 
tici, perchè in entrambi l'attività del creditore può esplicarsi immediatamente 
colla citazione (cfr. WENDT, Pand., § 94, p. 253 [dove però non può accogliersi 
l'applicazione fatta al deposito, pei riflessi posti innanzi più sopra], DERNBURG, 
I. c. pago 348). Ma nella categoria delle obbligazioni senza termine, o ateI" 
mine incerto ve n'hanno di quelle che, per il modo con cui le disciplina la 
nostra legge, meritano qualche osservazione. Il citato art. 1173 statuisce cile, 
se la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il 
luogo convenuto per la sua esecuzione lo richiegga, il termine sarà stabilito 
dall'autorità giudiziaria. Ed a questa affida lo stabilimento del termine, quando 
le parti abbiano fatto dipendere il tempo dell'esecuzione dal volere del debi· 
tore. Gli art. 1826, 1827 cod. civ. non sono altro che esplicazioni concrete 
dell'art. 1173. Per essi, quando nel mutuo non sia fissato alcun termine, l'aulo· 
rità giudiziaria può concedere una dilazione secondo le circostanze, ed ove 
siasi convenuto soltanto che il mutuatario paghi quando potrà, o quando ne 
avrà i mezzi, l'autorità giudiziaria gli prescriverà un termine al pagamenlo 
secondo le circostanze. Il mutuo per se stesso appartiene a quella categoria 
di negozi in ('ui, secondo l'art. 1173, • per la qualitjl dell'obbligazione", è 
insita una certa dilazione alla restituzione .• Che ogni mutuo sia dato a ter. 
• mine, per quanto breve, scrive il V. SCHEY (i rapporti di obbligazione del 
• dir. p1'iv. gen. austr., I, § 16, pago 101, nota 4), risulta già espresso nella 
• causa credendi, la quale esige la possibilità di un qualche sfruttamento del 
• capitale prestato a favore del debitore ". In tutti questi casi adunque il creo 
ditore non può senz'altro esigere l'adempimento dell'obbligazione, ma deve 
far prefiggere un congruo termine dall'autorità giudiziaria. Sull' inizio della 
prescrizione in tali casi, la Cassazione di Torino ha ripetutamente deciso (17 no· 
vembre 1875, Brevi c. Cremaschi, Giur. T01·in., XIII, 196; - 28 aprile 1876 
Ministero della guerra c. Rovati, Giur. To1'in., ib., pago 476), che la prescri. 
zione è impedita finchè non sia stato dall'autorità giudiziaria prefisso il ter. 
mine e questo non sia scaduto. Il concetto comune ad entrambe le decisiorii 
è che da un lato il termine, qualunque esso sia, sospende l'azione, e che dal 
l'altro il farlo precisare dal giudice è una facoltà e non un obblig-o del ere· 
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ditore. L:t seconda decisione. for~ola questa proposizione, che, senza mancare 
di riguardo al magistrato, ci pare si possa qualificare per curi usa . • .... Sarebbe 
• assurdo il pretendere che un creditore debba agire in" giudizio per aprire 
• !a via alla decorrenza contro di lui di una prescrizione .• A noi sembra che 
in questo ragionamento vi sia un sofisma. Il creditore deve agire non per 
aprir l'adito alla prescrizione, ma piuttosto per l'effetto diamet.ralmente opposto. 
- Il far poi richiamo alla lettera dell'art. 2120 mostra che la Cassazione non 
ha considerato, che nelle obbligazioni a termine incerto, se è sospesa l'azione 
per la loro diretta esecuzione, nasce invece immediatamente quella per con
vertire il dies incel·tus in un dies ce1"tus a stregua delle ricordate disposizioni. 
E, poichè quest'azione non è ostacolata da alcuna circostanza, la prescrizione 
a suo riguardo decorre tosto. E quando siasi compiuta, al creditore verrà meno 
l'unico mezzo pratico di esigere la prestazione portata dall'obbligazione, perchè 
non è più possibile far fissare la scadenza. Ora se si pone mente che questa 
az"ione preliminare non è se non una dipendenza ed un'.estrinsecazione del· 
l'obbligo principale, se ne dovrà conchiudere che questo per l'inazione del 
creditore è rimasto privo dell'istrumento che lo rendeva efficace. Come disco
noscere che la prescrizione dell'azione preliminare reagisce sovr'esso? Quella 
separazione tra diritto di denunziare e diritto di esigere, che noi abbiamo ripu
diata in tesi astratta di fronte all'avviso del RoscHER, ha un fondamento di 
verità in questi casi per il modo con cui la legge disciplina le obbligazioni a 
termine incerto. - Ad ogni modo, posto che la legge ammette che il termine 
sia -rimesso all'arbitrio del debitore, il ritenere che anche in questo caso la 
prescrizione rimanga indefinitamente in sospeso porgerebbe un mezzo troppo 
facile ad eludere il divieto, scritto nell'art. 2107, della rinunzia preventiva 
alla prescrizione, poichè da un lato il capoverso dell'art. 1173 procurerehbe 
a volontà del credilore il modo di esigere con sufficiente prontezza, dall'altro, 
egli finchè non vi ricorresse, resterebbe sempre al coperto dagli effetti del 
longum tempus. 

Riguardo alla prescrizione di prestazioni periodicamente ricorrenti è in prima 
linea da osservare che quella delle singole rate incomincia sempre alla rispet
tiva scadenza. Nè su ciò vi può essere difficoltà. Questa può sorgere solo nella 
relazione fra la prescrizione delle singole prestazioni e quella dell'obbligo prin
cipale, in quanto esista o se ne ammetta l'esistenza. Prendiamo il caso più 
semplice: quello del mutuo ad interesse. La prescrizione degl'interessi e quella 
del capitale procedono indipendenti. L'azione per la restituzione del capitale 
balte anch'essa la via normale: essa comincierà a prescriversi dal i(iorno in 
cui se ne potrà chiedere la restituzione. Ma l'obbligo degl'interessi non lascia 
di manifestare la sua influenza. Ogni pagamento d'interessi costituisce inter
ruzione. Se si ricevono interessi pel passato, la nuova prescrizione decorrerà 
dal giorno del ricevimento : se invece si ricevono interessi per il tempo avve
nire, la nuova prescrizione decorrerà dalla scadenza del termine per cui si 
percepirono interessi, perchè l'accettazione d'interessi costituisce senz'altro 
concessione di una dilazione per il periodo corrispondente (cfr. ~, 14, 57 pr.) 
Con questa distinzione crediamo si esaurisca la travagliata disputa sul senso 
della c. 7. Cl9, 8, 4- (v. DEMELIUS, Ri.:e1"che, pago 170 sg.). - Che avverrà però 
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della p~e!lcrizione degl'interessi, una volta prescritto l'obbligo alla restituzione 
~el c~pltale? Il W. (pag. 432), riferendosi alla c. 7, 39, 7, fi, afferma essere 
• P?sltivalllente stabilito, che la prescrizione della ragione al capitale deve Mr 

di mezzo anche ogni ragione agl'interessi •. Questo concetto ritorna anche 
più chiaramente, in altri pandetlisti. Così il DERNBURG (5a ed., I, § 150, 'P. 359, 
nota !2) ass~me .che in sè (an sich) le singole rate d'interessi si prescrivereb
bero In trent anm cO~lputati dalla loro sc&denza, ma che Giustiniano oppor
tuna,?ente ebbe a reCidere (abschneiden) la esistenza della ragione accessoria. 
Così 11 REGELSBERGER (§ 183, p. 661), dopo avere detto che dai crediti fruttiferi 
s?rge ad ognr"singola scadenza una particolare ragione ai frutti con prescri
~IOn~ ~ sè, e che quindi U potrebbe avvenire che fosse prescritto il debito 

pn.nclpale, mentre .ancora corre la prescrizione per le ragioni agl'interessi ., 
sogglUnge che tu~ta~la pel' nonna positiva (nach positiver Vorschrifl), inspi
rata a buone ragIOni pratiche, l'esperimento delle ragioni agl'interessi resta 
escluso dalla prescrizione del debito principale. In quest'ordine d'idee furono 
i compilatori del codice civile germanico, benchè sembri che abbiano voluto 
lasciare impregiudicata la questione di principio. I Motivi del primo progetto 
~I, .pag. 345 su.1 § 184,) così ragionavano: • Abbisogna di risoluzione legisla-
• tlva la quest~one, se colla prescrizione della ragione principale si prescriva 
• anche. la ragIOne alle. prestazioni accessorie finora scadute, anche quando 
• no~ sia ancora compIUta la particolare prescrizione relativa a quest'ultima 
• ragl~ne. S.ec~ndo la l. 26 pro cod. dt USU1"is 4, 32, colla prescrizione del 
• c:edlto prmcl p~le ca~e anche ogni ragione d'interessi. Questa disposizione 
• viene da alculll conSiderata come anormale, da altri come fondata sulla 
• natura d~lI.a ~osa. ~on occorre inilagare cbi fra costoro sia nel vero. In ogni 
• caso m~tJvl .dl. pratICa opportunità giust ificano tale disciplina. La corrispon-
• dente. dispOSIzione (del progetto) è pure in armonia colla giurisprudenza 
• p.r~sslana, francese ed austriaca, coi § § 60, 674 capoverso 2 del codice 

CIVile sassone, e coll'art. 151 della legge svizzera sulle obbli~zioni . Onde 
:a ~recisa. statuiz~one del § 224 cod. civ. germ., per cui U colla ragio~e prin-
• clpale SI prescr~ve la r~glone alle prestazioni accessorie che ne dipendono, 
• anc.he se non sia compIUta la particolare prescrizione vigente per questa 
raglO~e •. - .A nos.tro avviso molto giustamente la dottrina e la giurispru. 

denza m Fr~ncla ed m Italia, malgrado del silenzio della legge, hanno accet
tato la. so.luzlOn.e contenuta nella costituzione di Giustiniano. Certo dal modo 
con. cUi SI e~pn~le "l~ C. 26 può desumersi che dubbi vi sieno stati in pro
pOSitO. Ma CiÒ SI capisce agevolmente di fronte alla nota antitesi fra usurce 
gUa? sunt in obligatione e usunE quce officio iuditis pl'cestantu1" (cfr FADDA R' 
· . ,1V. 
~t. pe1" ~e sc. ~iUl'" II, p. 355 sg., III, p. 3 sg.). Data la indipendenza formale 
~ell.a stlpulazlOne relativa alle prime, era troppo facile ammettere l'assoluta 
I~dlpendenza della sua prescrizione. Rettamente Giustiniano fa richiamo alla 
dipendenza materia~e della ragione agl'interessi di qualunque specie essi sieno. 
Scomparse le peculiarità della distinzione romana degl'interessi nel diritto 
nostro la q.u:stione non dovrebbe dar luogo a dubbi. Si suole giustificare la 
c?mune opmlOne, facendo richiamo alla retroattività della prescrizione COln

pluta ; ma anche a questa giustificazione si sono mosse obbiezioni (cfr. GIORO' 
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n0 374, p. 502 sg.). - Da quanto siamo venuti dicendo è chiaro che la pre
scrizione degl'interessi si compie in un termine minore di quello stabilito 
dalla l~gge all'art. 2144 quando l'obbligo principale sia soggetto a breve pre
scrizione. Così, per es., di front.e al combinato disposto degli art. 41, 920, 
922, 92.f, 925 cod. comm., si dovranno considerare come prescritti nel ter
mine fissato da questi ultimi articoli gl'interessi che il primo fa decorrere di 

pieno diritto. 
Ma la questione diventa grave rispetto a quelle prestazioni periodiche, che, 

per quanto dipendenti da un unico titolo e da un'unica causa, non sono, o 
almeno sembrano in genere non essere, in relazione di dipendenza con una 
obbligazione principale. È la questione trattata dal W. nella nota 8 di questo § 
a pago 432 sg., ed è veramente una questione secolare. Le legislazioni moderne 
hanno quasi tutte risoluto la controversia in modo più o meno diretto_ Il 
diritto territorialtl prussiano (I. 9. § 509, 510) dispone, che il diritto a pre
stazioni periodiche può prescriversi per il semplice non uso, cioè per il man
cato incasso alle singole scadenze, salvo che ciò non avvenga per mera tol
leranza (cfr. DERNBURG, dir. privo pruss., 1. § 167, p. 380) . Anche nel codice 
civile generale austriaco (§ 1480) si ammette la prescrizione del diritto alle 
prestazioni periodiche nella loro totalità e la si fa decorrere dal momento 
dell'ultimo pagamento (cfr. UNGER Il, § 120, p. 412 sg. ; KRAINZ-PFAFF, I , § 141, 
pago 3ti2, dove però si fraintende l'opinione dell'UNGER, tenendo conto solo 
di quanto questi scrive al § 10<\', p. 274, nO 3, mer.tre nel luogo da noi citato 
vi è la completa esposizione della portata del ciI.. § 1480). II codice civile spa
gnuolo (art. 1970) statuisce: " Il tempo per la prescrizione delle azioni rivolte 
o all'adempimento delle obbligazioni di capitale con interesse o rendita, corre 
o dall'ultimo pagamento della rendita o dell'interesse_ - Lo stesso s'intende 
" rispetto al capitale del censo consegnativo. - Nel censo enfiteutico e nel 
o riservativo si computa del pari il tempo della prescrizione dall'ultimo paga
" mento della pensione o rendita •. - Il primo progetto di codice civile ger
manico al § 160 cosi disponeva: o Se le prestazioni periodiche non dipendono 
o da un diritto principale, la prescrizione della ragione nel suo complesso 
" comincia nel momento in cui ha principio la prescrizione della ragione ad 
o una prestaZIOne •. E nel capoverso del § 184 complet"va la disciplina di 
questa prescrizione, statuendo che o quanto alle prestazioni periodiche aventi 
• esistenza a sè, la prescrizione della ragione nel suo complesso fa prescri-
• vere anche la ragione alle prestazioni già scadute •. Queste disposizioni furono 
vivamente criticate (cfr. HOLDER, Arch. per la pl·at. civ., LXXIII, p. 143 sg.; 
FISCHER, Diritto e tutela giuridica, p. 126 sg.; GIERKE, Il pl'ogetto, ecc. p. 178 sg.) 
e se ne propose l'abolizione, anche perchè non era troppo perspicuo il sistema 
proposto, nè giustificata la differenza fra interessi e rendite. La seconda Com
missione cancellò l'uno e l'altro paragrafo (Protocolli , I, p. 212, 236), ritenendo 
che non ve ne fosse il bisogno. o La supposizione di una ragione complessiva 
o non deriverebbe dalla natura della cosa, ma si fonderebbe iiopra una fin-
o zione artificiale. Arroge, che sarebbe difficile trovare una formola appro-
o priata per le disposizioni in questione, massimamente avuto riguardo alle 
• prestazioni dipendenti da un diritto principale. In particolare si dovrebbe 
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• tener presente il malinteso , che per diritto principale non si ilphhR in!!',,· 
• uere. la ragione complessiva rivolta all'obbligo degl'interessi, ma la ragione 
• al pagamento del capitale •. Di fronte a questo stato di cose il PLANCK (Com
m~nt., I, p. 274 sg.) è d'avviso che manchi una disposizione positiva sulla que' 
st~one, se nei casi. accennati vi sia'una ragione complessiva, epperò tale que
stIOne resterebbe Insoluta. Chi ammetta una ragione complessiva dovrebbe 
amme~ter~e la prescrizione, la quale sarebbe regolata a stregua dei principI 
accoltI nel due paragrafi cancellati. Ma, in quanto particolari circostanze non 
la giustifi~h~no, no~ dovrebbe in genere dalla natura giuridica di un rapporto 
della specIe I ~ questIOne derivarsi una ragione complessiva, ma sarebbe più na
turale ammettere tante ragioni quante sono le prestazioni da effettuarsi. Il fon
damento .giur~di~o. di tutte queste ragioni potrebbe essere lo ste~so, per es., 
un n~gozIO . gIUrIdICo; ma dal fondamento deriverebbe una pluralità di ragioni 
e, pOIchè cIascuna di queste è a termine, sorgerebbe solo ne) momento delle 
singole scadenze (cfr. HEILFRON, I, p. 595 sg.). 

Nel diritto francese e italiano la questione si ritiene decisa dagli art. 2?163 
cod. Napoleone e art. 2136 cod. civ. it., secondo cui il dtbitore di una ren
dita (e, soggiunge il nostro legislatore, di una prestazione annua qualunque, 
la quale debba durare più di trent'anni) deve, a richiesta del creditore som
ministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo ventotlo anni' dalla 
data ?ell'ultimo titolo (cfr. LORU nel Giurista [Cagliari], I, p. 129 sg.; GIORGI, 
op. Clt. n° 374, p. 503 sg.; PUGLIESE, Prescr. estintiva, nO 28, p. 49 sg. ; MIRA
BELLI, Pl'escrizione, n° 149 sg., p. ~09 sg.; CHIRONI, 1st., I, § 108, p. 179; 
GIA.NTU~CO, Sistema, 2" ed., p. 248, e le altre indicazioni bibliografiche in quesli 
SC~lttOrI) . I~ verità, qualunque opinione si possa accogliere in principio sulla 
~slstenza dI ~na ragione com plessiva e sulla possibilità della sua prescrizione, 
Il nos~r? leglslato~e suppone nella disposizione in questione la possibilità della 
prescnzlOne del dIritto complessivo alle prestazioni periodiche. Ed in ciò è 
un nuovo argom:nto .per quel concetto generalli di prescrizione dei diritti per 
non uso, che nOI abbIamo delto (nota 1)1)) essersi venuto formando nella tra
d~zione giuridica. i.n opposizione al modo di vedere romano. Ma in proposito 
dI,questa preSCI'IZIOne occorre qualche breve osservazione. 

E dottrina prevalente in Francia e in Italia che la prescrizione del diritto 
complessivo prenda inizio dalla data del titolo originario o rinnovato (cfr. sopra· 
tutto TROPLONG sull'art. 2~63, nO 840; AUBRY e RAU, II, § 213, p. 3:30, nota 9; 
GIORGI, .1. c'.; ~IRABELLl , op. ciI.., n° 51, p. 72 sg e le sentenze citate da questi 
scr~t~on). SI rIconosce generalmente cbe, secondo i principI generali, la pre· 
s~n~l .one dovrebbe decorrere dalla prima scadenza dell'annua prestazione, ma 
SI rItIene ad un tempo che nell'art. 213fi (come del resto nell'art. 2263 codice 
fran~ese) vi sia una particolare disposizione che riconosce la prescrittibilità 
del ~Itolo a partIre dalla sua data originaria. In Francia il VAZEILLE (Prescription, 
I, 3<:>8) sostenne la soluzione conforme ai principi generali; ma fu vore iso
lata. Questa opinione però ha trovato convinti sostenitori in Italia nel RICCI 
(Corso, ecc. V. ~o :Q32) e nel PUGLIESE (I. c.), e in realtà ci pare la sola accet· 
tablle. La fissaZIOne di una speciale decorrenza dev'es~ere lucidamente pro
vata. Ora l'art. 2236 fissa una decorrenza ed un termine per un diritto e per 
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uno scopo completamente divers'o. Esso mira a rendere agevole la prova della 
esistenza del diritto di esigere le annue prestnioni, e naturalmente si applica 
tanto al caso in cui per 28 anni non si è effettuato alcun pagamento di pre
stazioni periodiche, quanto a quello in cui vi è stato un soddisfacimento nor
male alle singole scadenze. Si capisce quindi che il termine dopo cui si può 
richiedere la rinnovazione del titolo prenda corso dalla data di questo, non 
da quella di · una scadenza qualunque. Se nella discussione al Consiglio di 
Stato in Francia si pose in relazione questo termine con quello della prescri· 
zione del diritto complessivo di esigere, ciò anzitutto in genere non vincola, 
e d'altra parte si spiega coll'erronea interpretazione che si dava a qualche 
legge romana. Quel che importa, è che l'articolo non fissa la decorrenza per 
la prescrizione del diritto di esigere. Se il termine per la rinnovazione del 
titolo ha approssimativamente una relazione con quello per la prescrizione di 
quel diritto, non vi è però coincidenza, identità. Onde manca quella disposi
zione speciale, di fronte alla quale soltanto si può ammettere una deroga al 
principio generale, che la prescrizione non decorre finchè non si ha diritto 
di agire. E chi può contestare che il diritto di agire si verifica in fatto per 
la prima volta quando scade la prima prestazione? 

(H) Se il concetto d'interruzione è in generaìe sicuro, tanto per il diritto 
romano, quanto per le leggi moderne, si presenta però alquanto incerto per 
la determinazione dei singoli casi di applicazione, e recentemente ha dato 
luogo a critiche anche riguardo al suo modo di designazione. Fermiamoci bre
vemente su qUllst'ultimo punto. 

Lo HOLDER ha ripetutamente (Arch. pel' la prato civ., LXXII ' , p. 146; AI·ch. 
per il dfr. civ., Xl, p. 229; Pand., p. 343) posto in dubbio l'esattezza della 
espressione tedesca Dnterbrechung, corrispondente alla nostra interruzione. A 
suo avviso nel concetto d'interruzione è insita la possibilità della continua
zione di ciò che si è interrotto, e appunto la sospensione (Hernrnung) sarebbe 
una interruzione della prescr izione per tutta la durata della causa ostativa. 
L'interruptio per contro non solo escluderebbe la rilevanza del tempo fino a 
quel momento decorso, non solo produrrebbe la temporanea e~clusione della 
prescrizione già cominciata, ma, in contrapposto alla sospensione, escluderebbe 
anche in genere il suo corso ulteriore. Tale sarebbe stata l'interruzione per 
litis contestat,onem nella procedura romana. Poichè ora vi è la possibilità che 
incominci un nuovo decorso, sarebbe linguisticamente scorretto e fonte di 
errori il parlare d'interruzione: del che lo HOLDER muove censura al nuovo 
codice civile germanico. - Queste critiche non trovarono eco; e ben a ragione. 
Quando noi ci troviamo di fronte ad espressioni che, qualunque possa essere 
la loro portata linguidica, hanno ricevuto dalla costante h 'adizione di tanti 
secoli un significato certo e determinato, il pretendere mutai'le per mettersi 
in regola eolla lingua è davvero cagione di confusione e di errori. A questa 
stregua bisognerebbe dare il bando ad una gran parte della nostra termi
nologia giuridica, molte essendo le espressioni che non hanno mai avuto, o 
almeno non hanno più una relazione linguistica esatta col concetto che debbono 
Bi@'nificare. In verità però, posti di fronte i due concetti di sospensione e 
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d'interruzione, non troviamo che le due espressioni pecchino, almeno nel senso 
preteso dallo HOLDER. 

La sospensione deriva da uno stato di cose che impedisce l'ulteriore decorso 
d~lla p~e~cr!zi~ne, senza influire sill passato; cessato questo stato la prescri
zIOne rlPlglIa Il suo corso, e il tempo anteriore si congiunge col posteriore. 
La sospensione costituisce una semplice soluzione di continuità. Essa non fa 
che fermare il corso della prescrizione di fronte a quello stato di cose da cui 
l'ordinamento giuridico ritiene derivi la impossibilità, o quanto meno una 
~raviss~~~ ~iffico~tà di far valere sicuramente e con efficacia le ragioni. Questa 
ImposslbllIta~..,o dIfficoltà non reagisce, nè può ragionevolmente reagire, sul 
passato,lappunto perchè nel passato l'ostacolo non vi era. Diversamente è nella 
interruzione. Essa si fonda sul verificarsi di un fatto che attesta, più o meno 
l'energia vitale del diritto. Onde il fondamento, cosi vario e così complesso' 
della prescrizione o vien meno, o non s'impone come una necessità pratica: 
E ben naturale qui che il mancato esercizio nel passato nè rilevi, nè possa 
nuocere. Dal momento in cui si verifica il fatto interruttivo vi è l'attestazione 
di una nuova vita attiva, che da un canto toglie importanza all'energia pas
sata e dall'altro riapre il periodo di nuova attività per il diritto. Però talora 
sospensione e interruzione si trovano associate. Il fatto interruttivo può even
tualmente costituire l'inizio di uno stato, durante il quale non si può esigere 
nuova e diversa attività, perchè anzi la durata di questo stato è essa stessa 
la conseguenza dell'attività del titolare. Ed ecco come talora la sospensione 
segue e si sposa all'interruzione. Se poi la legge faccia bene o male a can
cellare quello stato di sospensione quando ex post facto toglie talora efficacia 
al fa~to interruttivo, è questione di diritto costituendo nella quale non vogliamo 
segUIre lo HOLDER. Questi pochi cenni mostrano che se interrompere può anche 
accennare ad una soluzione di continuità, che permette di riannodare l'antico 
al nuovo, - per es., nell'espressione, ripigliare un viaggio interrotto, - può 
benissimo applicarsi all'istituto che esaminiamo, dove il corso è definitivamente 
reciso e vi è la possibilità di rincominciare, non già di continuare. Linguisti
camente l'uno e l'altro significato può stare. Se giuridicamente si limita al 
secondo, la possibilità dell'equivoco è tolta, come fu detto, da un uso plu
rise colare. 

S.i suole, dagli scriUori francesi ed italiani distinguere una duplice inter
ruzIOne. SI parte dal concetto che la interruzione suppone un atto di colui 
contr? y ~uale corre la prescrizione: onde si parla d'interruzione impropria 
o fittIZIa nguardo a quella derivante da riconoscimento per parte dell'obbli
gato. Questa dottrina è già nello ZACHARIAE (§ 213, cfr. ZACHARIAE-CROME I 
§ 14 ' , 

2, p. 409; AUBRY, II, § 215, p. 356, nota 38). Il GIORGI (Obbligazioni, VIII 
nO 263, p. 378 sg.) ritiene che in senso lato vi sia interruzione tanto nel cas~ 
di persecuzione giudiziale, quanto in quello di riconoscimento; ma ad un 
tempo distingue fra interruzione propriamente detta e ricogn 'zione e fa delle 
due figure una trattazione separata (cfr. MIRABELL1, Presc1'1'zione, n° 94, p. 144). 
Il PUGLIIlSE (PrescI'izione estintiva, nO 85, p. 149) non fa questa recisa distin
zione, ma opina che diverso sia il fondamento delle due categorie di atti 
inlerruttivi. "Vatto conservativo del creditore interrompe, perchè pone fine 
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• all'inp.rzia del medesimo; il riconoscimento interrompe al contrHrio. perchè 
• il debitore, che rende om.aggi~ spontaneo all'altrui diritto, rinunzia di neceF-
• sità alla parte di prescrizione già decursa, la quale di conseguenza non può 
• più giovargli •• - Che le due categorie di atti interruttivi differiscano per 
più riguardi non si può certo disconoscere; ma non crediamo che queste dif
ferenze sieno tali da togliere l'unità del concetto d'interruzione e queUa del 
suo fondamento. La legge nostra già colla sua lettera (art. 21~5, 2129 codice 
civile) mostra che tutte due le categorie rientrano nel conceLLo unico d'intero 
ruzione civile, ossia di quella interruzione che sola - almeno di regola -
ha importanza per la prescrizione estintiva. In realtà unica è la ragione della 
interruzione: l'avverarsi di un fatto che accerti la vitalità del diritto e ne ponga 
in chiaro la sussistenza. Che ciò risulti dall'attività del creditore o da quella 
del dehitore è irrilevante. Si dica pure che in un caso occorre agire e nel
l'altro no: sempre si ritorna a questo, che il falto prova, nei rapporti fra 
gl'interessati, l'effettuale sussistenza del diritto. Il W. riconduce anche il 
riconoscimento sotto l'esercizio del diritto, in quanto presuppone che l'atto 
ricognitivo sia il frullo dell'attività del creditore e appunto parla di • ottenere 
'lualche cosa dall'obbligato •. Il che, a vero dire, offre campo a obbiezioni, 
perchè il contegno del debitore può essere spontaneo, indipendente da richiesta, 
e la richiesta per se stessa non basta a interrompere (cfr. HOLDER, Pand., 
p. 344 sg., nota 5). Onde d pare più corretto il richiamo nostro allo scopo 
della preserizione, poichè se questa mira a tòr di mezzo i l'a pporti giuridici 
oscuri e inerti, qUHlunque attp, che attesti la sussistenza e vitalità di un ùiritto, 
deve essere interruttivo (cfr. COSAK, p. 260 sg.). L'avviso del PUGLIESE poi, che 
assegna la rinunzia come fondamento della interruzione per via di riconosci
mento suppone risoluta la grave questione sulla natura, appunto, del rico
noscimento. Ciò ne persuade a intrattenerci in prima linea su questa causa 
d'interruzione, come del resto fa anche il W. 

Quale sia il carattere del riconoscimento interruttivo è assai controverso, 
vuoi per il diritto romano, vuoi per il moderno. Vi ha chi ne fa un vero 
negozio giuridico e chi un mero fatto probatorio; e tra i primi si disputa se 
si tratti di negozio unilaterale o bilaterale. Osserva il SAVIGNY (System, V, 
§ 242, p. 314. sg.) che col riconoscimento del diritto da parte dell'avversario 
è tolta di mezzo la presunzione di estinzione fondata sulla negligenza, come 
è del resto tolta la stessa negligenza. In effetti o la ricognizione segue per 
le insistenze del creditore, ed allora non si può più parlare di negligenza, o 
è spontanea, e di fronte ad essa non vi è più necessità o, a dir meglio, urgenza 
di agire da canto del creditore, onde del non agire è impossibile muovergli 
rim pro vero. Ma questo effetto cosi rilevante non si dovrebbe attribuire a qua
lunque discorso - parlato o scritto -, sibbene soltanto ad un atto tale che 
abbia nall.ca di negozio giuridico. E ciò il SAVIGNY vuoI desumere dai singoli 
casi esem plificati nelle fonti. Il BRUNS (Riv. per la storia del diritto, I, p. 108 
[Scritti minori. I, p. ~9ì]) va ancor più oltre, in quanto afferma che non 
basta un semplice riconoscimento verbale, e quindi nemmeno quello che per 
avventura vada congiunto ad un constitutum drbiti, epperò ad un vero negozio 
giuridico. Il DERNBURG (Pand., 5" ed., I, § 148, nota 16, p. 355), dopo aver 
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delto che il riconoscimento deve essere scritto o risultare da ratti concludenti, 
assume che questi falti debbono .costituire • un avvenimento di carattere 
reale. (durch einen realen Vorgang). Anche il REGELSBERGER (Pand., I, § 184, 
nota 8, p. 663). ritiene che per il diritto romano non basti un semplice rico· 
noscimento verbale; ma ad un tempo afferma che la teoria e la pratica in 
Germania diedero efficacia interruttiva anche alla semplice promessa orale di 
pagare. Il BARON (Pand., 9" ed ., § 90, p. 179) ammette l'interruzione· per via 
di ogni riconoscimento del diritto da parte dell'avversario. e a tale afferma· 
zione fa seguire i soliti esempi. Anche lo HOLDER (Pand., p. 34:3, § 63) insegn 
che la prescr~Jone perde la sua efficacia per ogni riconoscimento del credito 
da canto del ,debitore e si sforza di dar base al suo assunto sulle fonti. Il 
WENDT (Pand., § 94, p. 255) parla in genere di riconoscere espressamente o 
tacitamente, senza meglio determinare come ciò avvenga, salvo che adduce i 
soliti esempi. 

La questione fu larg~mente discussa in Germania in occasione dei lavori 
del codice. Lo HOLDER (AI·ch. pe1' il dir. civ., XI, p. 2il3) riferisce che da alcuni 
appunti lasciati dal W. e posseduti ora dalla Facoltà giuridica di Lipsia questi, 
in seno alla pri-ma Commissione, voleva distinguere fra il riconoscimento falto 
nell'intento di vincolarsi (in bindendel' Absicht) e il soddisfacimento della ragione; 
quando mancasse quell'intento, o il riconoscimento non fosse accompagnato 
da soddisfacimento, non vi sarebbe interruzione. Invece il redattore incaricato 
di formulare gli articoli della parte generale (GEBHARD), faceva capo al momento 
probatorio della ricognizione. Cui il W. obbieltava che la confessione stragiu· 
diziale aveva efficacia probatoria solo in certi casi, e il presidente PAPE, che 
oggetto della prova sono soltanto i fatti. I a Conlmissione accolse il § 16\l 
così concepito: • La prescrizione è interroUa quando l'obbligato riconosce la 
• ragione di fronte al titolare, in pa~ticolare col pagamento di acconti o di 
• interessi, colla costituzione di un pegno o di un fideiussore •. I MOTIVI, nel 
renderne conto, cosi si esprimono (I, p. 3':l6 sg.): • Si può tener conto sol-
• tanto di un riconoscimento - espresso o tacito - tale che includa l'indubbia 
• dichiarazione di essere convinto dell'obbligazione. Onde si richiede che il 
• riconoscimento si emetta di fronte al creditore .... Non è necessaria l'accet· 
• tazione da parte di questo. Teoricamente può sembrare , più esatto l'aUri-
• buire efficacia di causa in,terruttiva solo a quel riconoscimento, che secondo 
• i principi generali racchiude in sè un particolare vincolo dell'obbligato. Ma 
• per tal guisa si verrebbe a togliere la dovuta efficacia a casi di riconosci-
• mento più numerosi della vita pratica e ai più importanti •. Questa. solu
zione contraria alle idee calde!(giate dal W. e dal PAPE, trovò oppositori nella 
seconda Commissione (v. su quanto segue Protocolli, I, p. 222 sg.). Vi fu chi 
propose d( sQstituire al § 169 il seguente paragrafo: • La prescrizione è inter-
• rotta se l'obhligato riconosce la ragipne nei suoi rapporti giuridici col tito· 
• lare, in particolare per via eli prestazionll parziale, dazione di garanzia, o 
• per via di un negozio giuridico rivolto alla prestazione futura. La prescri-
• zione non viene interrotta da un riconoscimento verbale, nè da una pro-
• messa verbale di pagamento •. A sostegno di questa proposta si osservava 
che il § 169 non dava carattere di negozio giuridico al riconoscimento in quanto 
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l'effetto giuridico suo - l'interruzione - si avverava indipendentemente dalla 
circostanza, che il volere fo~se rivolto a produrlo. Con ciò si sarebbe andati 
troppo oltre, perchè ripugnerebbe al concetto della prescrizione che dopo 30 anni 
si possa ancora discutere se occasionalmente non sia all'avversario sfuggita 
talora una dichiarazione orale che poteva intendersi come ricognizione quando, 
date le circostanze, essa non poteva essere altro se non una formula di cor
tesia. L'attività in questione avrebbe ad ogni modo dovuto esplicarsi sul ter
reno giuridico. Sebbene giustamente non richiegga il § 169 che la ricognizione 
sia accettata, occorrerebbe sempre un atto avente carattere di negozio giu
ridico, che dovrebbe manifestarsi con un adempimento di fatto, o almeno 
per iscritto. 

La Commissione r igettò la proposta, motivandola largamente come appresso, 
o Fatta astrazione dal contratto di ricognizione, che costituirebbe una nuova 
" causa, sono possibili diversi modi di considerare la cosa. Si potrebbe richie
• dere che il riconoscimento dovesse qual ificarsi come negozio giuridico accer
o tante la sussistenza della ragione, ma si potrebbe anche, come fa il Progetto, 
" astrarre dal requisito di un atto di disposizione, tenendo per sufficiente ogni 
o enunciazione, ogni manifestazione fatta in modo non equivoco dal debitore 
" animo confitendi, nel senso ch'egli non intende contrastare la ragione. Nel 
o riguardo pratico sembra favorevole alla proposta l'essere questa atta a porre 
• la prescrìzione sopra una base salda e sicura. Ma vi sarebbe una conseguenza 
o pericolosa per la vita degli affari in ciò che la proposta toglie l'efficacia 
• interruttiva a non pochi atti che ogni giorno si è soliti considerare come 
" interruttivi, per es., il pagamento d'interessi che appunto la proposta tra
o lascia. Il non ammettere un riconoscimento efficace giuridicamente in casi 
" nei quali, secondo il modo di vedere nella vita pratica, non si può preten
" dere che il creditore ricorra alle vie giudiziarie e in cui manca il pericolo 
" che la controversia si avvolga nell'oscurità, aumenterebbe gravemente pel 
• creditore la durezza della prescrizione senza che lo scopo di questa lo richieda. 
" Il progetto risponderebbe all'equità ed alla giustizia, nonchè alle esigenze 
o della bona fides in grado maggiore della proposta. Se il punto di vista cui 
, questa s'inspira è accolto in molte leggi relative a prescrizioni di breve ter
• mine, fu decisiva la ragione di tali prescrizioni, il costringere le parti ad 
" una definiz ione quanto più possibile sollecita dei loro rapporti d'affari. Si 
• intende di per sè che anche secondo il Progetto occorre un atto serio, nè 
" si tien conto di semplici frasi di cortesia . Se un tale atto vi sia si deciderà 
• nel caso singolo in base ai fatti concludenti. Non potrebbe ad ogni modo 
" bastare il solo deferire il giuramento al debitore sulla verità del riconosci-
o mento della ragione da lui fatto. Si dovrebbe confidare che i Tribunali non 
o disconoscano ciò e che essi sapranno allontanare l'abuso di questa dispo
" sizione. L'esperienza della pratica del diritto comune, in cui, riferendosi al 
o SAVIGNY, fu spesso accolta l'opinione riprovata ora dal Tribunale dell'Im~ero, 
o secondo la quale l'efficacia interruttiva spetta solo a quell'atto del debItore 
o che abbia carattere di negozio giuridico (cfr. Sent, del Trib. deU'Imp. negli 
o affari cit'ili, 15, nO 37, p. 180, 181), attesterebbe il bisogno di assicurare la 
• osservanza del riconoscimento in senso largo • . 
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Per tal modo il § 169 del primo progetto restò approvato. Ma nel progetto 
presentato al Reichsta,q esso ricevette alcune modificazioni di forma che mira
vano ad affermare sempre più il concetto delle due Commissioni. In effetti il 
§ 203 faceva avvenire l'interruzione quando • l'obbligato riconosca la ragione 
• di fronte al titolare mediante pagamento di acconto o d'interessi, mediante 
o prestazione di sicurtà, o in altra guisa n' La Memoria con cui il Progetto 
fu presentato al Reichstag (ed. Guttentag, p. 34) cosi rendeva ragione di questo 
disposto: o Non occorre nè un contratto di ricognizi()ne e nemmeno una dichia
o razione di volontà dell'obbligato, la quale abbia carattere di negozio giuri-
• dico; basta anzi ogni espressa o tacita manifestazione fatta di fronte al cre-
• ditore, dalla quale risulti la convinzione del debitore che la ragione sussiste. 
• In particolare deve anche attribuirsi efficacia interruttiva al riconoscimento 
o tacito, specialmente importante nella vita quotidiana, per via di pagamento 
• di acconto o d'interessi o per via di prestazione di sicurtà n' Malgrado le 
critiche continuassero - appartiene a questo periodo il più volte citato arti
colo dello HOLDER nell'Archivio pel' il dil-itto cilJile - la disposizione non diede 
luogo ad osservazioni nel Reichstag e passò immutata nel codice (§ 208). 

Anche di fronte a tale disposizione il concetto del negozio giuridico trovò 
un autorevole fautore nell' ENDEMANN (Introduzione, ecc., 5" ed., I, § 91, p, 391), 
il quale afferma che il riconoscimento deve essere dichiarato di fronte al tito
lare; che come negozio giuridico unilaterale, per cui occorre solo che si riceva 
la dichiarazione, non si richiede accettazione; che nel suo contenuto deve 
esplicare la volontà di riconoscimento in guisa obbligatoria. Che non si tratti 
di riconoscimento qualunque lo proverebbero gli esempI addotti nel codice, 
nei quali sono atti concludenti che espressamente, univocamente e con tutta 
determinatezza manifestdno la volontà di riconoscimento; la prescrizione per
derebbe la massima parte del suo valore pratico se si ammettesse come rico
noscimento ogni manifestazione, qualunque ne fosse il contenuto. Anche lo 
SCHERER (Parte gener., p, 446) assume che il riconoscimento efficace è qui un 
negozio giuridico unilaterale. - Il PLANCK (r, p. 259 sg.) combatte decisamente 
questa opinione, ritenendola inconciliabile colla storia del § 208 e non giu
stificata dalla formola di questo. L'illustre giurista, che fu relatore generale 
nelle due Commissioni e rappresentò il Bundesl'ath nella discussione davanti 
al Reichstag, e che quindi è più che tutti in grado di determinare le tendenze 
dei fattori della legge, si riferisce al punto di vista identico da cui partirono 
le due Gommissioni - l'esclusione del carattere di negozio giuridico - e 
alla formola ultima del § 208 - o o riconosce in altra guisa n - scelta a 
posta per esprimere che bastava qualunque riconoscimento seriamente inteso. 
Il criterio decisivo sarebbe che il creditore, di fronte al quale il debitore in 
qualunque guisa riconosce la ragione, trae da ciò fiducia che il debitore non 
la contrasterà, ma vi adempirà, e che sarebbe contrario alla buona fede se 
il debitore, malgrado il riconoscimento, facesse ricorso alla prescrizione. Onde 
non occorrerebbe la volontà di obbligarsi da parte del debitore e nemmeno la 
coscienza di compiere un atto ricognitivo della ragione, È vero che gli esempI 
addotti nel § 208 sono di negozt giuridici, ma la cagione dell'interruzione 
non sta già in questa loro qualità, ma nella persuasione di essere debi tore, 
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che traspare da questi atti : La ' legge li ha ricordati solo perchè quelli sono 
i casi pratici più importanti di atti con cui nella vita si sogliono riconoscere 
le ragioni debitorie. - Altri scrittori dànno la questione come controversa 
(per es., HEILFRON, § 61, pago 608), altri la tralasciano del tutto (COSACK, 
p. 260 sg.). 

Nelle più importanti legislazioni moderne l'interruzione per via di ricono· . 
scimento è ammessa con larghezza. Secondo il diritto territoriale prussiano 
(I, 9, § 562) e secondo il codice austriaco (§ 1497) ogni ricogniz ione in genere 
basta, tanto che l'interruzione si ritiene avvenuta pel solo fatto che il debi
tore abbia chiesta dilazione e si sia scusato del ritardo nel pagare (cfr. DERN' 
BURG, Dit·. p/·iv. P/·uss., 5a ed ., I, § 168, pago 381; UNGER, Sist. , II, § 121, 
p. 421) sg.; KRAINZ-PFAFF, I, § 155, p. 401, nota 12, p. 402). E questa lar
ghezza si riproduce in altre leggi (cfr. cod. sassone, § 162; cod. di Zurigo, 
§ 1070; leggè svizzera sulle obbligazioni, art. 154; codice spagnuolo, art. 1973). 
Di fronte al modo generico con cui si esprime l'art. 2248 cod. civ. fr., gli scrit· 
tori francesi non solo riconoscono che non si tratta qui di una manifestazione 
che debba essere accettata dal creditore (cfr. TROPLONG, De la preseription, 
n° 615; AUBRY e RAu, II, § 215, p. 3fi6; ZACHARIE-CROME, I, § 142, p. 409, 
nota Hl, Il, § 318, p. 399; LAURENT, XXXII, n. 120,1'21), mavi ha chi la qua
lifica a dirittura un mero fatto (ZACHARIE CROME. § 142, l. c.) e nega che debba 
necessariamente essere un negozio giuridico (ZACHARIECROME, § 318, l. c.). Ed 
anche nella nostra dottrina si è più o meno chiaramente favorevoli a questo 
concetto della interruzione. Il GIORGI (Op. cit., n° 276. p. 397) ritiene che pro
teiformi sieno gli atti da cui può risultare l'interruzione per ricognizione, purchè 
ne sia chiara la relazione col debito ed appaia non equivoca la volontà del 
dehitore di ritenersi per interpellato. Egli si contenta persino di lettere in cui 
si mostri di riconoscere il debito. Il PUGLIESE (preser. estintiva, n i 104 sg., 
p. 1 i6 sg.) esclude la necessità dell'accettazione ed anche egli annovera fra 
gli alli ricognitivi la dimanda di dilazione e il constitutum debiti (cfr. MIRABELLI, 
op. cit. n° 98, p. 146; GrANTURcO, Sist., § 72, p. 255). 

Nui pensiamo che la prevalente opinione dei pandettisti non faccia giusto 
apprezzamento delle risultanze delle fonti recentissime. Certamente le costi
tuzioni imperiali parlano di pagamento d'interessi, di rinnovamento della scrit
tura e simili (cfr. c. 7, § fia, C. 8, § 4, de prwscript. XXX, 7, 39); ma non 
già tassativamente, sibbene a mo' d'esèmp1. Nè basta. Quella stessa C. 4- [5] 
de duobu8 reis, 8, 39 [40] che il BRUNS, il DERNBURG, il REGELSBi:RGER citano a 
favore della loro tesi, in quanto pare accenni in guisa limitativa ai modi di 
interruzione (. per alios modos, quos in anterioribus sanctionibus .... invenimus 
positos et nos ampliavimus .) contiene affermazioni non dubbie dell'efficacia 
generale del riconoscimento (. qualicunque interruplione vel agnitione adhi
bita ...... aliorum devotionem vel agnitionem vel ex libello admonitionem.). 
Qualunque espressione possa trovarsi in queste costituzioni, una cosa a noi 
sembra debba porsi fuori dubbio, ed è che il creditore, di fronte al quale il 
debito fu in qualunque moùo riconosciuto, ove gli si opponga un'fxceptio temo 
pOl'is avrà diritto di rinforzare il suo assunto con una replicatio doli (generalis). 
Ed in effetti è in dolo colui, il quale oppone una prescrizione che è decorsa 
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solo perchè il creditore, fidando nella dichiarazione di riconoscimento ha 
lasciato tranquillo il debitore. Si può chiedere se è conforme alla lealt~ ed 
alla buona fede il prevalersi di una circostanza che è dovuta alla sola lon. 
ganimità del creditore. La funzione della exceptio doli si estende sicuramente 
anche a questo caso. ~ 

Quanto al diritto nostro il dubbio non ci pare possibile. Di fronte agli arti
coli 2111, 2129 cod. civ. ital. il riconoscimento del debito costituisce rinunzia 
o, rispettivamente, interruzione, in qualunque modo esso si appalesi. L'essen. 
ziale è che i~. debitore si comporti di fronte al creditore in modo non com. 
patibile coll'in1sistenza del debito. È oramai impossihile richiedere una dichia
razione scritta, come non si può più pretendere che l'atto ricognitivo rivesta 
carattere di esecuzione, di soddisfacimento del creditore. p Tribunale di Genova 
tuttavia (sent. 6 agosto 18\J4 in causa Scorza c. Lombardo, tuttora inedita) 
ritornò alle viete esigenze dell'antica dottrina, ripudiando la ricognizione per 
via di assestamento di conti. Esso cosi ragiona: • Vuolsi pure prescindere 
• daIla considerazione che fra gli esempt di ricognizione tacita od espressa 
• ammessi in anal0gia (sic) dell'art. 21 J 1 dal a dottrina e dalla giurisprudenza, 
• non si riscontrerebbe come rilevante questo addotto dell'attore, in parte 
• espresso, in parte tacito, di un computo in un assestamento di conti di 
• capibde ed interessi, costituenti in definitiva il credito richiesto e che si pre. 
• tenderebbe non prescritto; ma bensl il pagamento effettivo degl'interessi o 
• qualche altro atto che più manifesta esecuzione, o che più in concreto rivela 
" nel debitore la volontà çli non valersi di questo, che è pur modo legale di 
• estinzione dei debiti, cioè la prescrizione ordinaria, ecc" ecc .•. 

È evidente come qui si vada decisamente contro la legge. Di fronte a disposi. 
zioni che non pongono limite alcuno al modo di manifestare il riconoscimento o 
la rinunzia, come si possono esigere atti di esecuzione, dicendo insufficiente la 
sola dichiarazione? Ancor più strano è che, a giustificare la restrizione por. 
tata all'amplissima formola della legge, si assuma che nell'enumerazione dei 
casi concreti la dottrina e la giurisprudenza non parlino dell'assestamento dei 
conti e si parli di applicazione per analogia dell'art. 2111, mentre il richiamo 
a questo serve solo, a spiegare la portat.a dell'art. 2128. In realtà gli scdttori, 
come sopra accennammo, hanno cura, inerendo alle parole della legge, di porre 
innanzi tutto in sodo, che la ricognizione risulta da ogni fatto, che implichi 
l'ammessione dell'esistenza del debito (cfr., per es., AUBRY e RAu l. c .. , p. 356; 
ZACHARIE,CROME, II, p. 399; HASENOHRL, Diritto austro delle obbUgazioni, II, 
§ 102, p. 627). È vero che poi in generale riproducono gli esempi romani, ed 
in ispecie quelli che, come vedemmo, non consistono in mere declaratorie, 
ma in fatti di carattere reale. Ma neppure mancano le esemplificazioni che 
meglio attestano il concetto larghissimo della legge. Cosi, per es., si ammette 
comunemente che costituisca riconoscimento la domanda di dilazione (CROME, 
Parte gener., § 43, p. 418, nota 35; AUBRY e RAu l. c. e gli scrittori da loro 
citati alla nota 41; PACIFICI-MAZZONI, 1st., 3" ed., II, n° 217, p. 407; PUGLIESt, 
l. c. p. 177, nO 106 e gli altri sopra indicati), l'assunzione che uno dei coe
redi faccia in un atto di divisione dell'obbligo di pagare egli solo certe annua. 
lità arretrate (MIRABELLI, p. 144, nO ' 94). E la stessa liquidazione di conti, ossia 
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proprio il caso sottoposto alla decisione del Tribunale, fu implicitamente rico
nosciuta come atta ad inte'rrompere la prescrizione dalla Corte d'Appello di 
Firenze (25 giugno 11169, Annali, III, 2, 645), la quale ne escluse l'efficacia 
nel caso concreto solo a cagione della dichiarazione del debitore di riservarsi 
tutte le eccezioni per l'ipotesi che relativamente a quel credito si proponesse 
domanda giudiziale. E tanto poco si tiene alla necessità di un atto di esecu
zione che la Cassazione di Torino (20 maggio 1890 causa Bonfiglio c. Piaggio. 
Giurispr. Tor., 1890, p. 560) aecise, costituire interruzione il semplice rico
noscimento degl'interessi fino a un dato tempo. All'assestamento di conti in 
genere ed all'ammessione in esso fatta di dover interessi non si può conte
stare il carattere interruttivo anche per un precedente storico assai impor
tante. Ed è che appunto in ordine a debiti di carattere particolare e pei quali 
si volle rendere più difficile l'interruzione della prescrizione, l'assestamento 
di conti fu espressamente indicato come atto interruttivo. L'art. 2274 codice 
civile francese fra gli esempi di ricognizione porta lo ar1'~lé de cQmple. E per 
vero, che cosa vi può essere di più sicuro di questo, che quando uno con
sente senza riserve, che una data partita sia portata a suo carico in un conto, 
riconosce di essere di essa debitore? i: forse compatibile l'inserzione nel conto 
coll'inesistenza del debito? Lo stesso dicasi quanto all'ammessione nel conto 

. di una partita d'interessi. Non il solo pagamento effettivo d'interessi, ma in 
genere la dicbiarazione di doverli importa necessariamente ricognizione della 
esistenza del debito principale in quel momento. L'obbligo degl'interessi è 
essenzialmente accessorio : esso intanto sussiste in quanto vi è un obbligo 
principale cui si riferisca. Chi riconosce l'esistenza di un tale accessorio 
ammette implicitamente, ma necessariamente l'esistenza della principalis causa 
(cfr. però Casso Torino 6 aprile 1~89 - Giur. Tm·., 1889, p. 273). Il pagamento 
effettivo nulla aggiunge: quando si pagano interessi l'efficacia intp.rruttiva non 
istà già nel pagamento come fatto reale, ma si nell'implicita r icognizione del
l'obbligo principale. Gli è appunto per ciò che il pagamento di una parte del 
capitale non importa necessariamente interruzione, malgrado della realtà del 
fatto. Manca infatti la relazione con l'obbligo di pagare l'altra parte. Chi paga 
puramente e semplicemente una parte può ritenere non dovuta l'altra, p. e., 
perchè è convinto che già fu pagata, o che l'obbligo non si estese mai al di 
là di quanto egli paga. Il fatto non è sempre univoco: esso sarebbe invece 
tale quando il pagamento apprisse effettuato a titolo di acconto. 

Quanto alla necessità che la ricognizione si faccia coll'intento di obbligarsi, 
essa non può certo ammettersi. Se cosi fosse infatti, se cioè la ricognizione 
dovesse sempre ingenerare un nuovo obbligo, non si dovrebbe parlare di intero 
ruzione, perchè la prescrizione correrebbe ormai contro il nuovo obbligo e non 
contro l'antico. O si tratti di novazione privativa o di cumulativa, per espri. 
merci secondo una distinzione certamente inesatta, il diritto nuovo è quello 
che oramai verrebbe esposto alla prescrizione. Il concetto di interruzione cadrebbe, 
senza contare, che nulla è nella legge, che imponga la necessità di un nuovo 
obbligo, e che neppure nel modo comune di considerare la ricognizione è 
implicito questo elemento. Nè il creditore, nè il debitore volgono la mente 
ad un vincolo nuovo: l'uno e l'altro hanno presente l'obbligo antico. Ciò 
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naturalmente non toglie che questa ricognizione produca un effètto giuridico 
- appunto l'interruzione - , onde il dubbio se proprio non si tratti di un vero 
negozio giuridico, trattandosi di una manifestazione cui tien dietro un effetto 
giuri.dico. Ma anzi tutto è in questione se questa manifestazione possa ricon. 
dursl sotto il concetto di dichiarazione di volontà; d'altra parte l'effetto giu. 
ridico non è diretta conseguenza della volontà nel senso in cui ciò ammettono 
anche gli a vversar! della C. d. teoria volitiva, e cioè neppure come effetto pratico . . . , 
empIrICO, economICO, o come altrimenti dir si voglia. Il debitore può benissimo 
non sapere della prescrizione in corso, può non preoccuparsi del vantaggio 
che dal suo atl~ vi'ene al creditore; e nullameno !'interruzione si avvera, perchè 
l'ordinamento giuridico trova in quella ricognizione la prova dell'energia vitale 
del diritto. L'effetto il prodotto direttamente dal diritto, che non mira qui, .come 
ne' veri negozi giuridici, a porre a disposizione delle parti i mezzi tecnici per 
l'attuazione della loro volontà, sibbene si decide in vista di principi d'ordine 
generale ed obbiettivo. In definitiva il riconoscimento in questione ha la portata 
di una manifestazione di convincimento sull 'esistenza di un rapporto giuri
dico, epperò ha sempre insito un carattere probatorio. (Cfr. su questa specie 
di riconoscimento BEKKER, Pand., II, § Hì9, p. 243, ed appendo II, p. 250 sg.) 
Ma appunto l'attestazione da parte del debitore riconduce il riconoscimento 
anche sotto un altro punto di vista, che lo HiiLDER (art. cito nell'Al'ch. per il 
dir. civ., p. 235 sg.) ha rilevato, benchè restringendolo a certe forme di l'icono. 
scimento. Il debitore che paga acconti, che dà garanzia, con tali fatti produce 
un soddisfa cimento o un'aspettativa di soddisfacimento per cui cresce la pro
babilità del definitivo pagamento e si rende non necessario l'esperimento giu' 
diziale della ragione. E a noi sembra cbe questo punto di vista vi sia sempre 
nel riconoscimento, in quanto il creditore, di fronte al quale si ammette la 
sussistenza del debito , è autorizzato a ritenere, che questo verrà soddisfatto, 
nè si trova spinto alla ultima mtio delle vie giudiziarie. Come rilevammo in 
principio, questo accertamento della ragione di fronte al creditore im')orta che 
questi non ha bisogno di un atto di esercizio diretto per conserval~la. Onde 
l'opinione del W. (accettata dal BEKKER, l. c.), che il creditore, ricevendo la ma. 
nifestazione ricognitiva, eserciti quasi il suo diritto. Non è necessario arrivare 
fino a questo punto, bastando solo rilevare, come noi abbiam fatto, che non 
abbisogna di esercizio un diritto certo. 

. Si avver~a però che le due affermazioni, che la ricognizione n(;n abbisogna 
d.1 accettaZIOne, e che essa non è necessariamente un negozio giuridico, non 
rIsolvono ancora la questione, se sia efficace anche il riconoscimento non emesso 
di fronte al creditore. L'affermativa è professata da molti. A noi pare che il 
r~conl)scimento interruttivo, come quello che è un equipollente dell'interpella
ZIO ne, e che deve contenere una seria affermazione della vitalità del diritto 
debba intlilrcedere nei rapporti fra il titolare passivo e il titolare attivo dei 
di ritto stesso: e ci sembra in proposito di gran peso l'analogia della confes
lIione stragiudiziale (art. 1358, Cod. civ.). 

La differenza fra ricognizione interruttiva e rinunzia è evidente. Questa, 
c~me notammo lungamente (nota p, p. 846 sg.) è sempre un atto di disposi. 
;none, un negozio giuridico di regola unilaterale, quella è un mero fatto giuridico 
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La rinunzi~ si esplica di fro.nte ~d unii prescrizione già espletata, epperò ad 
un diritto quesito; la ri'cognizione per contro non fa perdere alcun diritto, 
ma solo toglie la via ad un'eventuale liberazione. Là l'effetto discende dalla 
.decisa volontà di non profittare della prescrizione, qui dal fatto che il diritto 
.è posto fuori questione e . si presenta in tutta la sua energia. Il punlo comune 
è in ciò, che la rinunzia e la ricognizione tacitamente manifestate si inducono 
ad un modo da fatti concludenti, ossia, non compatibili là colla volontà di 
valersi della prescrizione, qui colla inesistenza del diritto. 

Conseguentemente la capacità di fare una ricognizione interruttiva non 
spetta solo a coloro che sono capaci di cohchiudere un negozio giuridico. Ma 
da ciò non si deve senz'altro dedurre la possibilità giuridica di un' interru
zione da parte di incapaci o di rappresentanti d'incapaci. Il BEKKER (1. c., p. 250) 
scrive: " La ricognizione non richiede in chi riconosce una specie particolare 
• della capacità di agire, ma solo la capacità di testimoniare, che dopo l'or, 
" dinamento di procedura civile è quasi illimitata. Come il fanciullo e il furioso 
• oggi possono essere sentiti come testimoni davanti ai tribunali, cosl essi 
• possono anche in date circostanze compiere stragiudizialmente una ricogni· 
• zione attestati va ; sebbene non del tutto colla stessa efficacia della ricogni-
• zione de' sani e degli adulti. Poichè l'efficacia appunto di questa specie di 
• ricognizioni, cnme già il BAlHO (Riconoscimento, 2, p. 80 sg.) esattamente 

osserva, dipende dalla individualità e dalle ci1-co~tanze •. D'altra parte invece 
il PLANCK, che Il pur così convinto fautore del carattere meramente probatorio 
,della ricognizione, mentre afferma (I. c.) in genere, che a questa non si appli
.cano le norme de' negozi giuridici, ne ammette l'applicazione in quanto la 
richieggano la natura e lo scopo della ricognizione. • Ciò' è p. e. da ritenere 
" per l'inefficacia della ricognizione di un incapace di agire, e cosI di ql\ella 
" fatta senza il rappresentante legale da persona di capacità limitata •. Nella 
dottrina francese ed italiana le opinioni sono assai divergenti in lProposito. 
Vi ha chi a dirittura esige sempre là capacità di alienare (LAuRENT, XXXII, 
.n. 124; RICCI, V, n. 197. Si suole citare anche il TROPLONG come fautore di 
.questa opinione. Ma nel n. 613, cui si fa ricorso, egli, 5e pareggia la ~icogni
zione alla rinuncia, avverte la differenza fondamentale, che là non SI tratta 
di diritto quesito, ed in vari altri punti si hanno accenni ad una opi~~one 
contraria (Cfr. n.i 52 sg., 78, 83, 618). Invece il GIORGI (op. cit., n· 274) ntlene 
che trattandosi di rinunzia ad una mp,ra speranza la ricognizione può essere 
fatta dall'incapace di alienare. Altri (AUBRY e RAu, 1. c., p. 357; ZACHARIAE
Cl\o!U, ~ 142, p. 409, nota 18; PACIFIC1·MAZZONI, 1st. 2" ed., VI, nO 264, p. G32) 
distinguono fra prescrizione estintiva ed acquisitiva. Là potrebbe bastare la 
capacità di amministrare i propri beni, qui occorrerebbe la capacità di disporre 
degli immobili, de' quali l'usucapione consoliderebbe l'acquisto. n. PUGL1ESE 
(presc1'iz. acquisitiva, n° 229, p. 429 sg., presc~iz. estintiva, nO 1O~ biS: p. 177) 
ritiene, che il silenzio della legge non può di per sè escludere l applicaZIOne 
dell'art. 2108, per cui si richiederebb.e la capacità di alienare. Ricorrendo alle 
norme generali del diritto ne verrebbe che il minore, l'interdetto, il ~emente, 
la donna maritata relativamente a dirjtti · dotali non possono compiere un~ 
ricognizione valida. Riguardo agli amministratori legali, agli inabilitati, agII 
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emancipati si dovrebbe tener valida quella ricognizione che costituisce atto 
di amministrazione. Il MIRABELLI (op. cit., n° 99, p. 146 sg.) vuoi porre come 
decisivo questo criterio: • se non si dubita, indipendentemente dal ricono-
• scimento, dell'esistenza del diritto del creditore;" il riconoscimento di chi 
• è incapace di allenare è efficace come atto interruttivo della prescrizione; 
• ma se vi è dubbio dell'esistenza del diritto, il riconoscimento è inefficace 
• a provarlo od avvalorarlo. Provata però, altrimenti, l'esistenza del diritto, 
• il riconoscimento deve ritenersi come legittimo atto interruttivo • . 

Lasciamo da banda quanto si riferisce in ispecie alla prescrizione acquisitiva, 
perchè quest}"' non forma ora oggetto del nostro studio. A noi sembra che il 
PLANCK ci di~ un criterio esatto quando osserva, che occorre por mente allo 
scopo per cui la incapacità è stabilita. Quando questo scopo verrebbe frustralo 
da un atto qualunque dell'incapace, non vi è dubbio che l'alto non esplica effi
cacia giuridica, anche quando non abbia carattere di negozio giuridico. n non 
trattarsi di rinunzia a un vero diritto quesito potrà certamente far sl che qui 
non si richiegga, come per l'art. :2108, la capacità di alienare. 1<.: in proposito 
ha certamente torto il PUGLIESE quando osserva che l'art. 2108 contiene un 
principio di diritto comune, come ha torto il GIORGI quando afferma che 
nell'art. 2108 il legislatore é andato troppo oltre equiparando all'alienazione 
la rinunzia alla prescrizione già compiuta. Perché l'applicazione dell'art. 2108 
si facesse qui iure communi bisognerebbe dire, che la ricognizione è aliena
zione. Ma in quanto la rinunzia é in senso lato alienazione, l'art. 2108 non 
ha falto che applicare un " principio di sana ragione ., checché ne sembri 
al GIORGI. Certamente però la ricognizione del diritto del creditore può nuocere 
all'incapace; nè in genere può porsi fra gli atti di semplice amministrazione 
consentiti alle persone di limitata capacità o a' rappresentanti di incapaci. 
Per di più, sebbene non si possa porre a paro la ricognizione colla confes
sione, è certo che fra le due figure è notevole analogia. Il principio quindi 
a cui si è inspirato il nostro art. 1361 cod. civ. può valere anche per la rico
gnizione. È vero che nella ricognizione non vi è assunzione di obbligo, ma 
questa non sempre vi è nella confessione stragiudiziale e nullameno la legge 
richiede la capacità di obbligarsi e dà efficacia alla confessione ne' limiti di 
tale capacità perchè vi è una conseguenza analoga all'assunzione d'obbligo, 
ossia vi è la perdita di una posizione giuridica vantaggiosa. Lo scopo della 
incapacità sarebbe davvero frustrato se si permettesse incondizionatamente a 
certe persone la interruzione della prescrizione. 

Gravi questioni si sogliono fare relativamente alla prova del fatto ricogni
tivo. Di solito si afferma, che tale prova può farsi secondo le norme del diritto 
comune (AUBRY e RAu, l. c., p. ;)57 in f.; M1RABELLI, n° 95, p. 145), o, ciò che 
torna lo stesso, secondo quelle che governano la prova delle obbligazioni 
(PAC1FICI·MAZZONI, I. c., p. 408). Il PUGLIESE (p,·escI·. estintiva, nO 109, p. 180 sg.) 
ritiene, che non sia possibile una regola unica e generale, ma occorra proce
dere per distinzioni. Ossia, per l'atto interruttivo unilaterale non vi sarebbero 
limiti alla prova; per il bilaterale varrebbero le regole relative alla prova 
dell.e con venzioni. S'intende subito, che tutto l'interesse pratico della questione 
verte sull'ammessibilità ùella prova per testimonf. E specialmente si discute, 



6M NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 

se il limite di so~ma fissato d~II'art. H!41 cod. civ. si debba applicar~ tenel~do 
conto del valore che forma oggetto dell'atto interruttivo, o del debito CUI la 
prescrizione si riferisce. . " 

Come abbiamo notato si è generalmente d'accordo su ciò, che la rICogni
zione è un atto di natura sua unilaterale, e che quindi produce I~ consegue?za 
interruttiva indipendentemente dall'accettazione da canto del credItore (.cfr. ZA
CHARIAE-CROME, II, § 318, p. 399; AUBRY e RAu, I. c., p. 356; CROME, op. Clt., § 43, 
p. 418; PACIFICI·MAZZONI, I. c., p. 408, nota 2; PUGLIESE, op. cit., 1I~ 104. p. ~ 76, 
n° 107, p. 17~). E ciò dovrebbe bastare per tr()n.c~re-. ~g~i ques~lOne . . PolChè 
l'art. 1341 vieta la prova testimoniale oltre certi Imlltl di valore In ordme alle 
convenzioni, ossia, a' negozi giuridici bilaterali, un tale divieto non potrà este~
dersi a rapporti d'indole assolutamente diversa senza violare le ~orm~ .pl~ 
elementari di ermeneutica, sanzionate del resto nell'art. 4 delle diSpOSIZIoni 
preliminari al cod. civ. (cfr. su questo pUlltO MATTIROLO, 4" ed., ~l, no. 3~3, 

.275). Di fronte a questo insormontabile ostacolo cade anche la vletadlstl~
~ione che si suoi fare tra fatti semplici e fiitti giuridici (v. la confutaZIOne In 

MATTIROLO, p. 9.77 sg. n° 317 sg.). Si può capire, non certo accogliel:e. quest~ 
meschino ripiego di fronte al codice ci vile francese per sal var~ certI ra ppOltl 
dal divieto troppo crudo della prova testimnniale. Solto la generica espres
sione toutes choses era impossibile comprendere l'obbligo di formare l'atto 
scritto per qualunque fatto giuridicamente rilevante: Il ripiego rappresenta uno 
sforzo per dare al testo un'interpretazione restrltllva; per q~anto s~lelllifìca: 
mente poco corretto, si regge dal punto di vista della necessl~à ~ratlca. ~~ (11 
fronte all'art. 1341 del nostro codice, che pensatamen~e ha lImitato il ?IVleto 
alle convenzioni, ossia, ad una filrura neltamente determ inata nella ~clenza e 
nella legge (arI.. 1098, cod. civ. iL) la dottrina ~he. pari fica ~ualunque fat~o 
giuridico alle convenzioni segna un regresso sCIentIfico, applica per analogIa 
una norma singolare e rappresenta solo un' imitazione poco ponderata del 
ripiego adoperato in Francia con intenti opposti. F~ oss~rvato da~. MATTIROLO 
quanta incertezza. siavi in questl distin7.ione , che arbltraname~te s l~tlUde ne~ 
nostro sistema. Chi per poco abbia famigliarità con le dOtt:lll~ d.e mode~nI 
'ivilisti e romanisti sa qUiinte dispute si facciano sulle nOZIOni dI (atto glU
~idiCO, atto giuridico, negozio giuridicv, sebbene orama~ si possa dIre fissata 
questa terminologia ne' suoi capisaldi. Ma questa fiss~zlOne n?n è.nelI~ nostra 
vita pratica, ed era ignota al nostro legislatore. VogiIa~o nOI, CUI sor.,orre I~ 
parola precisa della legge, impelagarci in questa co.nf~slone, dando nuovo a~l
mento alla già troppo lamentata incertezza della glU:lsprude~z~? In ~ealtà m 
questa terminologia cosi cervellotica sotto il n.ome dI f~tto glurldlr:o s m.t~nrle 
il negozio giuridico. Se cosi è però noi osserviamo S~bl~O~ che la ncog.U1zlOn

o
e 

interruttiva non è sempre negozio giuridico, ma atto glUfldlCO, e ad ogm.mod : 
sarebbe in sè e per sé negozio unilaterale e quindi non potrebbe qualificarSI 

convenzione. t cl: 
E si può dire che ormai la grande maggioranza è ~u q~e:to pun o a~. 

cordo. Si disputa però se, pure essendo in genere la flcogmzlo.ne un atto. UnI
laterale, non manchino casi in cui essa costituisce una verae pro~f1a co.nvenzlOne. 
Cosi p. e. il pagame"\to d'acconti e d'interessI, l'as5.estamento di contI sono vere 
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convenzioni, e Come tali non si potrebbero provare per t0stimoni ol!ni volta 
che si riferiscono ad una somma superiore alle lire cinquecento. E non basta. 
Si è soggiunto, che anche quando la somma, che forma oggetto della con
venzione interruttiva, fosse inferiore alle lire cinquecento, la prova testimo
niale dovrebbe .essere esclusa ove il debito, cui la prescrizione interrotta si 
riferisce, superasse quella somma (cfr. AUBRY e RAD, VIII, § 762, p. 305 sg., 
nota 13; LARoMBIÈRE (ediz. 1885), VI; sull' art. 1341, n° 14, p. 412. Quando, 
si dice, un pagamento è addotto come fatto liberatOi'io dal debitore, che pre. 
tende di averlo compiuto, questi non pretende che tal fatto produca altro 

. effetto giù-l'idico oltre quello di liberarlo fino a concorrenza della somma che 
ne é oggetto, ed è quindi tenendo c'onto dell' ammontare di questa somma 
che si decide la ql.lestione dell'ammessibilità o meno della prova testimoniale. 
Se per contro, si soggiunge, questo pagamento è invocato dal creditore come 
fatto interruttivo della prescrizione di un credito o di una rendita, o come 
fatto confermativo di un'obbligazione annullabile, la questione deve risolversi 
non più a stregua dell'importanza del p3gamento, ma di quella del credito, 
della rendita o dell'obbligazione, poichè è nella ricognizione o conferma di 
tali rapporti che è insito il' fatto giuridico da provarsi , II paga mento, che io 
allego, Osserva il LARoMBIÈRE (I. c.), presenta in effetti un interesse che deve 
valutarsi meno dall'ammontare della sua cifra che a stregua delle conseguenze 
di diritto che io pretendo tirarne. 

Ma ad avviso di uno degli annotatori (F) tutte queste argo'mentazioni pec
oano nella loro base, in quanto partono dal falso supposto che si tratti qui 
di provare un negozio bilaterale, ossia, una convenzione. II vero è che in tutti 
i casi di tal genere l'esistenza accidentale del concorso del creditore non può 
alterare il carattere essenzialmente unilaterale della ricognizione. Quando si 
vuoI provare un fatto interruttivo del genere ora indicato, non s'intende accer
tare quel fatto come risultante dal consenso delle due parti, ma in quanto è, 
come ricognizione, contenuto nella dichiarazione di volontà del debitore (GIORGI, 
I, n° 40~, p. 492). La manifestazione di volontà è atto unilaterale, e, in quanto 
vale a riconoscere l'esistenza di un obbligo, stà a sè nè ha duopo di essere 
posta in relazione coll'assenso del creditore. La convenzione in tal caso non 
mira a far riconoscere l'ohbligo; e il consenso del creditore suona tutt'altro 
che accettazione del riconoscimento. La ricognizione, se pure ebbe luogo in 
relazione ad una convenzione, ed in occasione di essa, è tutt'altra cosa dalla 
convenzione. Si può ben dire col PLANCk (I. c., p. 259), che in tali casi si hanno, 
è vero, dei negozi giuridici (convenZioni), " ma la cagione dell' interruzione 
• non istà in ciò che essi sono negozi giuridici, ma in ciò che la persuasione' 
" da essi risultante, del debitore di essere tale si esprime di fronte al creditore o' 

Per rendere evidente questa distinzione basta farne applicazione al caso 
dell'assestamento dei con li, sopra rammentato. Creditore e debitore addiven
gono ad una liquidazione dell'ammontare del debito: essi pongono fra le partite 
a carico del debitore una certa somma a titolo d'interessi per un mutuo fatto 
da quasi ventolto anni. In ciò è una ricognizione dell'esistenza del debito prin
cipal'!, epperò l'interruzione della prescrizione. Per provare la ricognizione il 
creditore non ha d'uopo di provare l'assestamento di conti come tale, nè tutt.e 
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e singole le poste, nè la sommà a saldo, su cui le parti restarono d'accordo, 
ma solo questo egli deve Ìnettére in sodo, che il debitore abbia riconosciuto 
l'esistenza del debito principale la~ciando computare e computando una somma 
(della quale non serve nemmeno determinare l'ammontare) a titolo d'interessi 
per tale debito. È il fatto isolato del debitore che ha rilevanza giuridica, seb
bene si esplichi in relazione ad un accordo col creditore. Nè questo accordo 
si vuoi provare per trarre da esso, come tale, alcuna conseguenza, ma solo 
una manifestazione di volontà fatta in occasione di esso. Di fronte a questi 
riflessi cade ogni importanza attribuita alla somma, che forma oggetto del 
credito; essa non può averne perchè non si tratta di provare la conclusione 
della convenzione principale, che è fuori questione, nè di accertare una 
liberazione. 

Invece, a parere dell'altro annotatore IB), occorre indagare se dalle circo
stanze del caso o dall'intima natura dell'atto non risulti per avventura che la 
ricognizione sia stata consensualmente voluta e pattuita fra creditore e debi
tore, sia pure implicitamente come nella accettazione di un acconto : non 
polendosi escludere a prio1'i che il riconoscimento possa formare oggetto di 
convenzione, o direttamente, o in modo indivisibilmente connesso ad altro 
oggetto, non si potrebbe in questo caso nemmeno deflettere dall'applicazione 
dell'art. 1341 cod. civ. 

Accanto alla ricognizione derivante dalla libera elezione del debitore occorre 
rammentare quella imposta dalla legge nell'art. 2136 cod. civ. al debitore di 
una rendila o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare 
più di trent'anni. Il debitore dopo ventotto anni dalla data dell'ultimo docu; 
mento deve, a richiesta del creditore, somministrargli a proprie spese un docu
mento nuovo. Noi abbiamo accennato a questa ricognizione trattando della 
prescrizione del diritto in complesso alle prestazioni periodiche (nota xx, p. J 106). 

L'altra causa d'interruzione civile consiste nel fatto del titolare che si ado
pera per quanto è da lui per assicurarsi il soddisfacimento della sua ragione. 
Ma non qualunque atto tendente a questo scopo è sufficiente. Le leggi romane 
come le moderne, in diversa forma e con diversa misura, si affaticano a deter
minare gli atti cui compete l'efficacia interruttiva. Ma la disputa sulla possi
bilità di attribuire tale effic:::cia anche ad altri atti non espressamente indicati, 
e sui limiti ne' quali essa competa agli atti indicati, è sempre vivissima. Di 
fronte alle . enumerazioni di atti processuali o affini ad essi, resta a stabilire 
il principio cui si è informata la legge nel fare quelle enumerazioni. Solo 
quando il principio sia stabilito si può giudicare del carattere di simili enu
merazioni: determinare cioè, se esse siano tassative o soltanto enunciative, 
ed in questo secondo caso, entro quali limiti è possibile ammettere altri atti 
interruttivi. Questa incertezza ha sollevato nel FISCHER (Diritto e tutela giu
ridica, p. 132) il dubbio se la interruzione per via di persecuzione del diritto 
(Rechtsverfolgung) non possa eonfigurarsi più semplicemente e senza rianno
darsi al diritto formale con un' enumerazione cosi minuta. Non è possibile, 
chiede egli, evitare questa minuta enumerazione con una disposizione gene
rale per cui si dichiari interrotta la prescrizione in forza di ogni atto rivolto 
a far valere il diritto da vanti al magistrato o agli arbitri? In quest'ordine di 
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ide~ .è il ccdice c.ivil.e ~p.agnuolo, il quale neu' art. 1973 dispone che la pre. 
SCrIZlOne delle aZlOllI SI Interrompe per il loro esercizio da vanti ai tribunali 
o. per recl.amo estragiudiziale del creditore. Il nostro legislatore ha seguito un 
sistema diverso, b~nc~~ però a nostro avviso non manchi la formola generale, 
che accenna al prInCIpIO fondamentale cui esso s'inspira. Cominciamo da un 
breve esame de' singoli casi di interruzione fissati dalla legge. 

Il caso tipico è quello della domanda giudiziale. Il codice civile francese parla 
(art. 22U) di citation en justice, ma giurisprudenza e dottrina in Francia sono 
d'ac~ordo nell~~ntendere questa espressione come se suonasse demande en justice, 
termme adop~rato nella coutwne du Bourbonnais (cfr. TROPLONG, nO 562 in-r.; 
MANcADÉ, art. 2242-2248, nO 2; AUBRY e RAU, l. c., p. 349; LAuRENT, XXXII, 
n° 93; ZACHARIAE-CROM~:, I, § 142, nota 6 a, p. 406 sg.l. E questa locuzione fu 
anche trasportata nel nostro art. 2125. E fu saggio consiglio. Il confronto tra 
gli art. 35 e 37 del codice di proc. civ. mostra, che la dimanda non si pro
pone solo con atto di citazione, ma con altre forme che la legge per avven
tura stabilisca per singoli casi, e anche colla comparizione volontaria delle 
parti d~v~nti al.giudice. Lasciando da banda quest'ultima ipotesi, siccome quella 
che ransslma SI presenta nella pratica, non sono pochi i casi ne' quali si può 
proporre una domanda in giudizio senza ricorrere alla forma della citazione. 
Cosi è per le azioni in riconvenzione dipendenti dal titolo dedotto in giudizio 
dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione 
(~fr . a~t .. 100 sg. cod. proc. civ.), cosi per l'intervento in causa di chiunque 
VI abbia mteresse (art.. 202 cod. proe. ci v.), per l'intervento nella distribuzione 
del. prezzo ~icavato d.alla esecuzione mobiliare (art. 653 cod. proc. civ.), per 
le Istanze di collocaZIOne nel giudizio di graduazione (art. 709 cod. proc. civ.), 
per le dichiarazioni de' crediti nella procedura di fallimento (art. 758 cod. di 
éomm.). In sostanza per la locuzione della nostra legge è interruttiva della 
prescrizione qualunque istam;a regolarmente proposta davanti al giudice per 
ottenere l'accertamento giudiziale della ragione (cfr. PLANCK, p. 260). E poichè 
secondo il sistema della nostra legge la risoluzione delle controversie può di 
regola essere affidata anche ad arbitri, qu~nto è detto dell' istanza proposta 
da~anti a' tribunali pubblici vale per questi giudici scelti dalla fiducia de' pri
vatI . .Tale era l'insegnamento del diritto romano e tale è pure quello della 
dottrIna moderna, anche nel silenzio della legge, là dove è ammesso il giu
dizio d'arbitri. 

Dovremo sotto la generica . espressione domanda giudiziale comprendere 
anche l'eccezione? Il W. lo nega recisa mente per il diritto romano e comune
e questa è pur l'opinione prevalente presso i pandettisti (cfr. DERNBURG, I, 
§ 148, nota 14, p. 354). Stanno invece per l'interruzione il REGELSBERGER (Pond. 
§ 184, p. 662) e il WENDT (Pand. § 94, p. 256). Osservano questi scrittori, che 
nulla manca nella eccezione per qualificarla persecuzione giudiziale della 
:agione, che essa è sempre uso ed esercizio del diritto di agire. A dirittura 
IUsostenibile poi sarebbe l'opinione dominante relativamente all'eccezione di 
compensazione, perchè nell'opporla si dedurrebbe in giudizio il credito e si 
deciderebbe su questo con efficacia di giudicato_ Il W. poi soggiunge, che per 
l'efficacia interruttiva della eccezione in genere non è da trascurare l'importanza 
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della c. 7, 39, 7, 5, che alla t:eten(io pignoris lo co attribuisce tale efficacia. - La 
stessa dubbiezza si ha nella dottrina prussiana (cfr. DERNBURG, diritto pi"it'ata 
pru8siano, 5" ediz., I, § 168, pago 383, nota 15, per l'affermativa; FOERSTER·EcClUS, 
dir. privo pruss., 7" edizione, I, § 57, nota 59, per la negativa) 'e nell'austriaca 
(cfr. UNGER, II, § 121, nota 30, p. 428 in senso negativo, KRAINZ,PFAFF, I, § 155, 
p. 401, nota 14 a, per l'affermativa, dov'è pur riferita la dottrina in contrario). 
Invece la questione è risoluta in senso affermativo nel codice sassone (§ 163) 
e nella legge svizzera sulle obbligRZioni (ar1. 154, nO 2). - Il MANDRY (Conte
nuto di diritto civ., etc., § 2;')) ebbe già a sostenere, che secondo le leggi del 
nuovo impero germanico l'eccezione doveva avere efficacia interruttiva. La 
prima Commissione per la compilazione di un progetto di codice civile ger
manico fu completamente contraria a tale efficacia. I Motivi (I, pago 329) così 
ragionano al riguardo: • Certi motivi di equità possono stare a favore del-
• l'interruzione, ma non sono decisi vi. Fatta pure astrazione dalla questione 
• se lo esperimentare una ragione in via di eccezione, costituisca in genere 
• litispendenza riguardo a questa a tenore dell' Ordinamento di procedura 
• civile, l'atto con cui si oppone l'eccezione non si presenta come un fatto, 
• che corrisponda ai requisiti necessari per riconoscerlo come causa d'inter-
• ruzione. Conseguentemente alle statuizioni dell' Ordinamento di procedura 
• civile il titolare, il quale, senza battere la via sempre aperta della ricon-
• venzione, fa valere la sua ragione a mezzo di eccezione, si propone per 
• iscopo la reiezione dell'istanza dell' attore, non l'attribuzione di un diritto 
• proprio. E poichè la cosa giudicata si limita alla decisione sulla ragione 
• proposta per via di azione o di riconvenzione, egli rinunzia a promuovere 
• l'accertamento della ragione, eppel:ò a quanto concettualmente è solo allo 
• a produrre un'interruzione della prescrizione n' Malgrado che a questa esclu
sione si fosse mostrato favorevole il più acerbo critico del Progetto, il GIERKE 
(il progetto, etc., p. 176, nota 1), avversando anche l'efficacia interrulliva della 
compensazione, la seconda Commissione ammise quest'ultima eccezione come 
causa interruttiva. Essa (Protocolli, I, pago 224 sg.) riconobbe che col far ciÒ si 
andava contro il principio, cui s'informava il Progetto , che l'efficacia inter
rutti va dovesse spettare solo a quegli atti del titolare, che mirano all'accer
tamento giudiziale della ragione, ma osservava: • Nella prescrizione si tratta 
• essenzialmente di questione di opportunità, non di attuare principi con logica 
• rigorosa. Arroge che il principio è stato già violato consentendo l'interru-
• zione a mezzo della denunzia della lite; il credito, per ·il quale la lite fu 
• denunziata, non vien portato a df'cisione nella lite. nella quale segue la 
• denunzia. Prevalenti motivi di opportunità e di equità stanno a favore di 
• una deroga dal principio an~he riguardo alla compensazione, poichè altri-
• menti il convenuto, specialmente nelle prescrizioni a breve termine, sarebbe 
• costretto o a far valere il suo controcredito per via di riconvenzione, o, se 
• questa non fosse ammessibile, per via di apposita azione, sebbene forse 
• dopo l'esito del procedimento pendente si appalesi superflua la riconven-
• zione o l'azione separata n ' Contro questa innovazione si pronunciò con 
molta vivacità lo HOI.DER (Arch. pel dir. civ., XI, p. 231 sg.), ma nullameno 
la disposizione passò nel codice (§ 209, n° 3). - Presso i nostri scrittori non 
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sempre la questione è trattata; e quando lo è la trattazione si limita in con
fini assai ristretti. Il MiRABELLI (nO 72, pag. 120) afferma, che hanno efficacia 
interruttiva • anche le domande fatte sotto forma di eccezioni che fossero 
• dalla legge permesse, come quelle della compensazione n ' Il rUGI.IESE (pre
scrizione acquisitiva, nO 215, p. 410 sg. , prescrizione estintiva, n. 87, pago 151) 
ammette l'interruzione purchè l'eccezione sottoponga al giudice un'istanza, e 
manifesti 'la decisa volontà di conservare un diritto. 

Non riteniamo decisive le obbiezioni contro l'efficacia interruttiva dell'ec· 
cezione. Che il convenuto opponendo un'eccezione si proponga solo la l'eie
zione dell'a~~one, non l'attribU):ione di un diritto proprio, e . che in ispecie 
coll'opporre· la compensazione non chiegga pagamento, ma solo di non essere 
egli condannato a un pagamento, nè è esatto, nè ad ogni modo è rilevante. 
La l'eiezione della domanda attrice può aver luogo solo quando si riconosca 
preliminarmente un diritto nel convenuto . Epperò già l'eccepire costituisce 
domanda giudiziale di accertamento del diritto ne' rapporti dell'attore. Nè di 
mero accertamento si tratta, ma di accertamento a scopo pratico, come mezzo 
per ostacolare l'azione. Come negare che vi è qui sperimento giudiziale del 
diritto? Come porre in dubbio che il diritto è postu in chiaro e si appalesa 
fornito di energia vitale? Come parlare di non uso della ragione? Partico
larmente per la compensazione è impossibile disconoscere, che facendo valere 
la ragione se ne chiede anche il soddisfacimento, se non per via di reale ed 
effettivo pagamento, certo per una via che conduce a identico risultato tanto 
che qualcuno non esita a parlare in proposito di un finto pagament~ . Non 
rileva l'obbietto che col proporre l'eccezione non vi sia pendenza di lite 
riguardo alla ragione relativa, nè sorga giudicato sovr'essa. Che vi debba 
essere pendenza di lite riguardo ad una ragione non è requisito perchè se 
ne interrompa la prescrizione. Nè secondo la legge, nè secondu la logica 
occorre una tale pendenza. Basta lo esperimento giudiziale, e che questo vi 
sia è provato persino dalla letterale espressione dell'art. 100, n' 3 cod. pro
cedura civ., dove del titolo fatto valere mediante eCCezione si dice che· appar
tiene alla causa principale n' Nemmenu occorre che si formi o possa formarsi 
giudicato definitivo, bastando che questo si formi relativamente allo scopo 
per cui l'eccezione fu opposta. Ad ogni modo, lasciando da banda le difficili 
questioni relative a questo vessato punto di diritto processuale, è certo che 
la sussistenza della ragione opposta all'attore ed accertata ne' rapporti di 
lui non potrà più da questo essere disconosciuta a qualunque scopo, perchè 
se è di fronte a lui che la ragione dovrà poi esser fatta valere in via di 
azione vuoI dire che è il legittimo contraddittore . Addirittura enorme poi è 
il negare l'efficacia interruttiva alla eccezione di compensazione. Ma in pro
posito bisogna andar bene intesi. Proposta la compensazione il giudice o la 
accoglie o la respinge. Se l'accoglie e della ragione dedotta in compensazione 
nulla più resta, è impossibile parlare ulteriormente di prescrizione, perchè la 
r~gione è estinta. Che si deve però dire quanto all'eventuale eccedenza? Vi 
sarà inte~ruzione quanto all'azione ad essa relativa? Si suole in genere negare 
ciò, osservando che intanto vi è interruzione in quanto la ragione fu falla 
valere (cfr. p. e. PLANCK, p. 261; HOLDER, op. cit., p. 231 sg.). Ora a noi st)mbra 
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che il giudice possa ammettere la compensazione quando ha accertato la 
liquidità del credito; questo è' l'antecedente logico della sua decisione, se no, 
non può paragonare le due somme. In precedenza quindi deve dichiarare, 
che il convenuto ha verso l'attore un credito liquido di una certa somma. 
Onde l'accertamento giudiziale che deve avere carattere interruttivo. Natural
mente non resta interrotta la prescrizione per quelle parti che per avventura 
si riconoscano illiquide, appunto perchè la dichiarazione giudiziale conterrebbe 
per questa eccedenza un implicito rigetto allo stato degli atti. Se poi la ecce
zione non è accolta, bisogna ancora distinguere. O fu rigettata perchè man
cava uno qualunque de' requisiti, ed allora ci troviamo di fronte ad una 
domanda giudiziale rigettata, che a stregua dell'articolo 2128, perde l'efficacia 
interruttiva. O fu lasciata senza decidere perchè prima dell'eccezione di com
pensazione vi erano altri mezzi di difesa, che condussero alla reiezioue della 
domanda attrice, ed allora il fatto dell' opposizione dell' eccezione mantiene 
la sua efficacia. 

Che per il diritto moderno l'interruzione prenda data dal momento della 
notificazione della domanda nessuno lo contesta. Resta a vedersi se l'efficacia 
interruttin possa spettare agli atti preparatori della domanda giudiziale. Può 
averla l'istanza di ammessione al gratuito patrocinio? O quanto meno la 
istanza rivolta a quelle autorità il consenso delle quali è necessario per poter 
proporre la domanda? Interrompe la prescrizione l'istanza per la nomina 
degli arbitri a sensi dell'art. 12 cod. proc. civ.? Quanto alla domanda per il 
gratuito patrocinio non esitiamo a rispondere negativamente, sia perchè non 
é notificata direttamente dall'istante all'avversario, ma rivolta al giudice, che 
poi ne dà comunicazione a quest'ultimo, sia perché non é un preliminare 
necessario per agire. Rispondiamo invece affermativamente all'ultima que
stione, perché la domanda rivolta all'autorità giudiziale per la costituzione 
del collegio arbitrale é, naturalmente, notificata alla controparte, é il mezzo 
indispensabile per proporre l'azione, manifesta nel modo più deciso l'inten
zione di esercitare il diritto facendo pronunciare sovr'esso il collegio arbitrale. 
E in questo senso dispone del resta anche il § 220 del codice civile germa
nico. Il § 210 di questo codice stabilisce che se l'ammissibilità del ricorso ai 
tribunali dipende da una decisione preliminare di qualche autorità, o se la 
determinazione dei giudice competente dipende da un giudice superiore, la 
interru:?ione ha luogo per la presentazione della relativa istanza alla detta 
Autorità o al Tribunale superiore, purché però l'azione si proponga ne' tre 
mesi dalla decisione seguita a questa istanza. Naturalmente presso di noi non 
si può parlare di questo termine preclusivo. Ma può farsi la questione se 
l'istanza che apre l'adito a procedimento giudiziario possa considerarsi come 
atto interruttivo. Così per coloro che estendono anche alle azioni civili la 
necessità del proscioglimento del Prefetto o del Sindaco dalla garanzia ammi
nistrativa (legge com. e provo testo unico 4 maggio 1898, art. 8, 157) sorge la 
questione se l'istanza pel prosciogli mento interrompa la prescrizione di quelle 
azioni. Noi riconosciamo l'opportunità del provvedimento accolto nel codice 
germanico, ma non crediamo possibile applicarlo nel silenzio della legge. 
Il sistema del nostro codice esclude l'interruzione se manchi la domanda 
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giudiziale notificata e qui non si può parlare né di una tale domanda, nè di 
~otificazione: Reputiamo ad un tempo che l'inconveniente sia insensibile pra
ticamente, Bill perchè é ben difficile un tale ritardo da influire molto sulla 
prescrizione, sia perché è possibile sempre promuovere la domanda giudiziale, 
salvo a sospendere il giudizio finchè non sia intervenuto il provvedimento 
sovrano. Ma, ripetiamolo, tale questione sorge solo per coloro che esigono il 
proscioglimento anche pel giudizio civile e noi non dividiamo l'opinione di 
questi. A più forte ragione portiamo avviso che nnn interrompa l'istanza 
rivolta dalle pubbliche Amministrazioni alle autorità tutori e per l'autorizza
zione ad intentare certe liti. 

Il caso di i~possibilità di proporre l'azione, accennato dal W., non é più 
pratico nel diritto moderno. La C. 7, 40, 2 di Giustiniano mira a provvedere 
per le ipotesi di assenza, potenza o incapacità dell'avversario, cui si deve 
notificare la domanda. Ora nel nostro diritto processuale l'essere in magna 
potestate constitutus é affatto irrilevante: pel caso di domicilio, residenza o 
dimora sconosciuta, o fuori del regno provvedono gli artico 141, 142 codice 
procedura civ.; per il caso di minore o furioso non provveduto di tutore o 
curatore provvede l'art. 136 dello stesso codice. Ma noi crediamo, che anche 
vigente l'ordinamento di proc. civ. germanico si debba rispondere nello stesso 
senso e che quindi non sia esatto !'insegnamento del W. (Cfr. WENDT, Pan
dette, § 94, pago 255 e i § § 57 [55J e 203 [18tiJ dell'Ord. di proc. civ. V. pure 
Motivi del prog. di cod. civ. get·m., I, sul § 170, p. 327 sg.). 

Che la domanda giudiziale interrompesse la prescrizione secondo il diritto 
romano anche se fatta davanti a giudice incompetente é oramai opinione che 
tende a prevalere contro l'antica dottrina accolta dal W. Oltre agli scrittori 
citati dal nostro A. nella nota 6 di questo §, si pronunciano per l'efficacia 
interruttiva HOLDER, Pand., § 63, p. 344, nota 5; REGELSBERGER, Pand., § 184, 
p. 662. Quest'ultimo assume, non esservi legge che faccia dipendere l'interru
zione dalla competenza del giudice, ostare anzi a ciò il concetto fondamen
tale dell'effetto interruttivo. E lo HELLMANN (Arch. pe1' la p1·at. civile, LXVI, 
p. 209) pone in rilievo la grande importanza che ha il silenzio di tante costi
tuzioni giustinianee sul requisito della competenza .• Poiché, scrive egli, si ha 
• ben diritto di ritenere, che il legislatore, se avesse voluto attribuire al difetto 
• di competenza una conseguenza così estesa come la esclusione dell'efficacia 
• interruttiva, vi avrebbe almeno in qualche modo accennato, tanto più che 
• non tralascia di estendersi diffusamente sopra altre particolarità, p. e., su ciò 
• che non bastano per l'interruzione la oblatio precum e la impetratio responsi". 
Soggiunge poi questo scrittore che a torto si_applica qui il principio generale, 
che qualunque atto compiuto davanti a giudice incompetente è nullo, perché 
il giudice incompetente non è giudice, in quanto qui si tratta solo di accer
tare per via di' un atto compiuto davanti alla pubblica autorità la seria inten
zione di far valere il proprio diritto, e la cessazione del silentium che é la 
base della prescrizione nel diritto ultimo. Il richiamo all'unica c. 7, 21, 7 egli 
lo ritiene irrilevante, pel'ché in essa si tratta di temporalis actio, mentre la 
interruzione per conventionelll si riferisce alle actiones perpetuai; perché la 
costituzione è di Diocleziano e Massimiano, epperò appartiene ad un'epoca 
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anteriore alla riforma teodosiana, dopo la quale soltanto era possibile far 
questione d'interruzione per conventionem; perchè non è lecito fondarsi so~ra 
un argumentum a contt·ario di fronte a unrescritto imperiale, ~he non rIfe· 
risce completamente i termini della questione proposta. Ad ogm mod~ ~ella 
cit. cost. 7 non si tratterebbe di una citazione interruttiva della prescnzlOne, 
che del resto comincia a decorrere solo dopo la morte dello schiavo, epperò non 
sarebbe questione della citazione contro di lui proposta, ~a di.~na citazione che 
in tanto dà vita ad un giudizio che si può trasferire negli eredi m quanto è fatta 
davanti a giudice competente. Neppure il DERNBURG dà peso alla clt. costituzione, 
ma egli la elimina con altri ragionamenti. A suo avviso (Pand., I, § 14S, p. 353) 
la costituzione vuoi dire questo. Chi muore nel pacifico possesso della p.ropna 
libertà non può essere fatto dichiarare schiavo se non n.ei ci~qu.e a~Dl dalla 
sua morte; la citazione degli eredi o discendenti davan.tl ~ gIUdice mc.o~lpe· 
tente non interrompe per diritto singolare: non trattasl di vera prescnzlOn~, 
ma di presunzione di libertà che diventa inoppug.nabile dopo t.rascorso Il 
quinquennio. Il favore di cui godeva questa presunzIOne nella coscienza popo
lare fece si che non si ammettesse un' interruzione non fondata sopra atto 
giuridicamente valido. Qualunque interpretazione. si accetti, a noi pare. deci
sivo il riflesso, che una costituzione cosi poco chiara non può servir di base 
ad una norma restrittiva, che non risulta da altra parte e specialmente no~ 
si presenta là dove era troppo ovvio il soggiungerla. Tant'è vero che fra gli 
stessi fautori della antica dottrina vi è chi abbandonò l'argomento tratto da 

questo passo. _ .. . 
Comunque sia, pare che nel diritto comune francese la efficaCia mterrutliva 

della prescrizione abbia prevalso per ciò che si rit~neva. es:ere dovere del 
giudice incompetente rimettere parti ed atti davanti al ~lUdlce compete~te, 
e si considerava il procedimento davanti a questo come lllcoato con la cita
zione da vanti a quello (cfr. TROPLONG, nO 596) e .per~i? il co~ice. francese 
(art. 2246) le diede sanzione definitiva. Anche per II dlfltto terntonale prus-
. (I 9 § 552 sg.) la domanda proposta davanti a ~iudice incompetente Siano , , . I . d· 

interrompe la prescrizione, purchè però sia ripresentata davan~1 a glU. Ice 
mpetente nel termine di un anno dalla dichiarazione. Il codICe austnaco 

co ffi . . t u· t e e nel suo silenzio la dottrina è concorde nel negare e cacla m erru Iva 
a~~a dimanda proposta davanti a giudice incompetente (UNGER, Sist., I, § 1.21, 
p. 427; KRAINZ-PFAFF, I, § 155, p. 401.). I~ codice spa~nuol.o ~a u~ canto rICO
nosce l'efficacia interruttiva della CitaZIOne davanti a glUd,lCe. m.com~et~nte 
quanto alla prescrizione acquisitiva (art. 1945), d.all'altra p~r l ~~tmhva dIChJar~ 
puramente e semplicemente che s'interrompe por ~u eJerclclO ante los T~I
bunales •. Il primo progetto di codice civile germamco (§ 171) dopo .av~re ID 

d· . t he l'interruzione si ha per non avvenuta quando Il btolare genere ISpOS o, c . . . . 
recede dall'istanza o questa è rigettata per la mancanza di un? del presup 
posti del processo, snggiunge che se la reiezione ha luogo per m.com.pet~nza 
del giudice e il titolare ne' sei mesi da che la sentenza è pa~s~ta m .glUdlcato 
ripropone l'azione davanti il Tribunale competente,.la .prescflzlOne SI ha co~~ 
interrotta dalla prima citazione. La seconda ComnllsslOne non .contemplò pIU 
in ispecie l'ipot.esi dell'incompetenza, ma, tenuta ferma la prIma parte del 
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§ 17 J, sostituendo solo all'ultimo inciso la reiezione non nel merito, ammise 
l'interruzione quando l'istanza fosse riproposta nei sei mesi (§ 207). E questa 
disposizione passò nel codice (§ 212), secondo il quale quindi nel caso di 
incompetenzà del giudice l'interruzione non vi è se non quando l'istanza sia 
riproposta nel semestre. La differenza dal primo progetto sta in ciò, che la 
riproposizione interrompe anche nel caso di recesso dall'istanza . Per il nostro 
codice l'interruzione ha luogo senza limitazioni anche se la citazione sia fatta 
davanti a giudice incompetente. In generale si suoI trovare la ragione del
l'eflÌcacia inter-futtiva della domanda davanti ad un tal giudice nella manife-. « 
stazIOne contellutavi dell' intenzione del titolare di esercitare il suo diritto. 
• Aggiungasi, scrive il GIORGI (op. cit., n. 266, p. 382), che nel Codice nostro 
• anche gli alti stragiudiciali di mora bastano ad interrompere la prescrizione. 
• Sarebbe un controsenso pertanto di non riconoscere l'efficacia interruttiva 
• della citazione falta davanti a giudice incompetente •. A nostro avviso la 
ragione pnò anche essere più sicura. La disposizione in questione risponde 
certamente ad un bisogno assai sentito, poichè dottrina e giurisprudenza non 
hanno esitato ad applicare il suo principio fondamentale anche alle deca
denze. In effetti è costante insegnamento, che la citazione davanti al giudice 
superiore non competente ferma il corso de' termini pel ricorso al giudice 
competente. E questo insegnamento è accolto anche nella giurisprudenza della 
sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Solo si limita questa efficacia 
interruttiva nel senso che essa non competa se non in caso di erro~e ticusa
bile. Si disputa però se fermato il corso de' termini, vi sia semplice sospen
sione o a diriltura interruzione. Comunque sia, questa larga applicazione 
dimostra, che nella convinzione generale non si tratta di una norma di diritto 
singolare, ma di un principio che domina nella logica del nostro sistema Se 
cosi è, la giustificazione sopra indicata è inadeguata e si presta, fino a un 
certo punto almeno, all'obbiezione di contraddizione mossa al legislatore per 
non avere ritenuto egualmente efficace la citazione falta da usciere incom
petente. In realtà l'atto di citazi!Jne davanti a giudice incompetente non è un 
alto nullo, e la legge non ne commina affatto la nullità. Nullo è il procedi
mento che lo sussegue e nulla sarebbe la sentenza che per avventura s'impa
dronisse del merito della causa; ma la citazione ha piena efficacia e costituisce 
pendenza di lite. Quando si dice che • nullus est major defeclus qua m defectus 
potestatis .. che la incompetenza è • nullitas nullitatum ., si dice ottimamente, 
ma si dicé cosa che non tocca la citazione. L'ufficiale procedente è autorizzato 
a compie"re l'alto, questo è regolare nella forma; dunque guardato in se 
stesso ha esistenza legale. Il vizio comincia nella sua relazione col giudice. 
Se cosi è si capisce subito come un atto giudiziale per sè valido possa avere 
quella efficacia interruttiva, che giustamente si nega alla citazione o intima
zione fatta da ufficiale incompetente o difettosa nella forma (artic, 2128). In 
queste ultime ipotesi l'alto è radicalmente nullo e mancando le garanzie volute 
dalla legge non può servire a manifestare alcuna intenzione della parte pro. 
cedente. Tutto ciò del resto risulta alla evidenza dalla storia del codice. Il 
Seno Castelli sollevò la questione in Senato (cfr. GIANZANA, II, nO 359, p. 334 sg.) 
e questa fu poi largamente discussa davanti alla Commissione coordinatrice 
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" 
(verb. (4, n° 6: GIANZANA, III, p. 120 sg.) dove appunto trionfarono le idee or 
ora esposte, che certo a torto il GIORGI chiama più sottili che vere. Secondo 
il nostro codice la citazione davanti a giudice incompetente produce interru· 
zione e sospensione, in quanto finchè la sentenza che dichiara l'incompetenza 
non è pronunciata non corre prescrizione e dal suo passaggio in giudicato 
comincia una nuova prescrizione, la quale secondo alcuni non si compie che 
col decorso del tempo ordinario, secondo altri vien meno col termine che 
indurrebbe la perenzione, quando il giudizio fosse instaurato in sede oppor
tuna; e ciò per non dare alla citazione davanti a giudice incompetente effetti 
più intensi di quella davanti a giudice competente. 

La nostra legge parifica alla domanda giudiziale la chiamata o la presenta
zione volontaria per la conciliazione, sem prechè 1.!J. domanda giudiziale sia 
fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla 
non seguita conciliazione (art_ 2125 in fine). In Francia, dove l'esperimento 
preliminare della conciliazione è indispensabile di regola per l'inizio del giu
dizio, si è disputato se la chiamata in conciliazione sia interruttiva quando 
appunto non è necessario antecedente della lite. La Cassazione francese 
(17 gennaio 1877, SIREY, 78, 165, cit. ed accettata da ZACHARLE-CROME, I, § 142, 
pag.408, nota 11) rispose negativamente sul riflesso, che questa chiamata in 
tanto ha efficacia interruttiva in quanto appunto è un praelimina1'e actionis e 
mostra l'intenzione del titolare di far valere il suo diritto. In generale però 
gli scrittori sono per l'affermativa, ritenendo che la chiamata in qualunque 
caso palesa al debitore le intenzioni del creditore e la decisa volontà di questo 
di far valere le proprie ragioni (cfr. ZACHARIJE,CROME, loc. cit.; AUBRye RAU, Il 
§ 215, p. 352, note 18, 19). Davanti alla commissione di coordinamento (ver
bale 44, nO 5; GIANZANA, III, p. 419 sg.) fu disputato se nel codice civile dovesse 
ammettersi analoga disposizione. Vi fu chi osservava, che la chiamata o la 
presentazione per la conciliazione non potevano essere considerate come suffi
cienti mezzi d'interruzione paragonabili alla domanda giudiziale in una legis
lazione che non ne faceva un preliminare obbligatorio di questa, riproducendo 
così il concetto accolto poi dalla Cassazione francese. Ma si votò l'attuale 
disposizione pel riflesso, che nella chiamata o presentazione volontaria per la 
conciliazione si manifesta l'animu8 di conservare il diritto e d'interrompere 
la prescrizione; che accordando l'efficacia interruttiva si evita il pericolo che 
taluno di mala fede, tenendo a bada l'interessato con parole di conciliazione, 
impedisca intanto che questi provveda con una domanda giudiziale. Talchè 
nel sistema della nostra legge non è dubbio che la portata di questo mezzo 
interruttivo è quella indicata dalla grande maggioranza della dottrina france;;e . 

Vi ha chi afferma che la domanda giudiziale segna bensi il momento in 
cui l'interruzione si verifica, ma che la virtù interruttiva risiede nella sen
tenza, che riconosce e garantisce il diritto offeso, e condanna il debitore a 
soddisfare l'obbligazione, producendo cosi una specie di novazione per cui il 
nuovo titolo viene a sostituirsi all'antico, e che l'art. 2128 c. civ. si conforma 
a questi principt nel dichiarare non interrotta la prescrizione quando in genere 
la domanda non giunge a sentenza definitiva favorevole (PUGLIESE, prescrizioni 
fJcquisitiva, nO 221, p. 418, prescr. estintiva, n° 94, pago 159). Ciò è decisamente 
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erroneo ,no~ s?lo di fronte al testuale disposto della legge, ma anche di 
fronte a prInCIpt generali. L'interruzione a mezzo di domanda giudiziale è 
~oncettu~lmente congiunta alla sospensione per tutto il tempo per cui dura 
I~ procedImento; ma essa si produce per semplice effetto della domanda. Il 
slstem~ della legge è chiarissimo. Innanzi tutto, come sopra osservammo, deve 
esservI un~ .domanda valida. Onde non interrompe la citazione o intimazione 
nu~la per Incompetenza dell'ufficiale che l'ha eseguita, o per difetto di forma. 
POI ~ da ~edere se la cau~a . finisca o no con una sentenza. Se questa è pro
nunCl~ta blso~~a ancora d~stIngue:e. se accoglie o rigetta l'istanza. Se l'accoglie 
no~ SI può P\P parlare dI prescrIZIone del diritto di far condannare l'a vver
s~no, ma solo. di .quello di ~ar eseguire la sentenza. In questo caso si potrebbe 
dire, ~he la citazIOne non IOterrompe, ma esaurisce la prescrizione perchè 
pone In essere l'atto per il compimento del quale la prescrizione è ~tabilita 
Ma è forse più co~rett~ p~rlare, nella legge, di prescrizione interrotta perch~ 
dopo la sentenz.a ncomlOCIa la prescrizione contro la stessa ragione, che dalla 
sentenza non vlene novata ma rafforzata e resa atta al nuovo studio di tutela 
all'esecut~v~. Ma di ciò meglio a suo tempo. Se la sentenza è di rigetto bisogn~ 
anc~ra dlstlOguere fra quella che rigetta definitivamente la domanda nel 
mento e qu~lIa che rigetta l'istanza solo per il tempo o il modo con cui fu 
pr~p~sta e IO sè .ammette una nuova istanza . La prima rende inutile la pre
scriZIOne. La ragIOne è ornai estinta in forza della dichiarazione e contro la 
Sita p~o~osizi?ne osterà la cosa giudicata. L'art. 2128 quando dichiara che la 
pres.cnzlOne SI ha come non interrotta se la domanda è stata rigettata allude 
al rIgetto della s,econda specie. Non esitiamo però a ritenere che se il rigetto 
della ~omanda sia fondato sull'incompetenza del giudice adito, la prescrizione 
resta Interrotta perchè altrimenti vi sarebbe contraddizione fra l'art. 2128 e 
l'art. 2125. Ma prima di arrivare a sentenza definitiva può l'istanza venir meno 
per .recesso. Giu~tamente anche in questo caso la legge cancella l'effetto inter
ruttIv.o. perchè Il fatto stesso del titolare cancella quella dimostrazione di 
energia del diritto su cui si fonda l'interruzione. Si capisce che se non si recede 
solo dall'istanza, ma dall'azione non è più questione di prescrizione essendo 
or.amai estinto il diritto per rinuncia. È poi opportuna cautela queila consi· 
glIata dal ~IRABEL.LI (nO 77, p. 1~5) per, il caso di recesso a cagione di incompe
tenza del gIUdice. Occorre, scrive eglI, usare l'accorgimento di non rinunziare 
• alla domanda giudiziale in genere, ma alla sola parte di essa che si riferisce 
:' a~la comparizione del citato innanzi al giudice incompetente ; chè altrimenti 
• s~ può correre il pericolo di essere l'atto interpretato come recesso dalla 
. dlmand~" che cesserebbe perciò di essere atto interruttivo .• Anche la peren

zlOne dell Istanza cancella l'interruzione, a vendo gli stessi effetti del recesso 
(cfr. art. 345 C. pro civ.), 

S! intende facilmente che eguale efficacia interruttiva spetta agli atti di ese
cuzlO~e. ~essuna prova maggiore della energia del diritto che il porre in essere 
q.uegII at~1 che conducono all'attuazione pratica del medesimo. Ma in propo· 
~ltO conviene notare che la legge attribuisce efficacia interruttiva al precetto 
IO genere, epperò anche al precetto mobiliare, che propriamente parlando non 
è atto d'esecuzione, ma preparazione dell'esecuzione, e cosi pure al sequestro, 
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che non è atto di esecuzione, /ma atto cautelativo, che talora può anche ser· 
vire ad assicurare la esecuzione. È troppo ovvio però che tanto nell'uno 
quanto nell'altro caso vi è quella manifestazione di attività che basta a 
togliere la ragione alla prescrizione. È controverso se la inefficacia del precetto 
per ciò che nei 180 giorni non si sia proceduto agli atti di .esecuzione in ~sso 
minacciati (art. 566 c. proc. civ.) tolga l'interruzione al parI della perenzlOne 
della domanda. Prevale a gran pezza l'opinione negativa; ma, qualunque cosa 
siasi detto in contrario, è certo che la questìone è assai grave. 

L'art. 2125 attribuisce efficacia interruttiva a qualunque atto che costituisca 
in mora la persona cui si vuole impedire il corso della prescrizione. Ciò stabi· 
lisce una novità di fronle al codice francese. Anche il codice spagnuolo 
ammette l'interruzione" por reclamacion extr3judicial del acreador •. Invece 
il nuovo codice germanico non ritiene sulficfente la costituzione in mora 
(cfr. p. e. COSACK, p. 260). I nostri scrittori sogliono rappresentare la disposi· 
zione del nostro codice come un ritorno al diritto romano (cfr. p. e. GIORGI, 
n° 273, p. 390; MIRABELI.I, nO 69, p. 118). Ciò è del tutto erroneo e dice ottima· 
mente il W. che per diritto romano e comune non basta una semplice inti· 
mazione. Le proteste, a cui accennano quelli scrittori, sono limitate al caso in 
cui la citazione sia impossibile, nè possono equipararsi ad una semplice messa 
in mora. È piuttosto vero che il diritto nostro colla disposizione in esame 
si accosta piuttosto al diritto canonico, il quale naturalmente doveva ritenere 
interrotta la prescrizione per l'atto di messa in mora, perchè questo pone in 
mala fede l'intimato. Il concetto del diritto nostro però è che con un atto dI 
costituzione in mora, se non vi è persecuzione giudiziale, vi è però una tale 
attestazione della volontà del creditore di porre in attuazione il suo diritto 
da escludere le ragioni più gravi dell'istituto della prescrizione. Qui vi è il 
minimo necessario secondo la nostra legge per l'interruzione: onde non si può 
dubitare che anche gli altri atti di persecuzione giudiziale - i quali certo con· 
tengono questo minimo - possar,o eventualmente avere efficacia interruttiva 
come costituzione in mora quando difettino di qualche elemento per valere 
~ome atti di persecuzione, se non si tratti di un requisito che tolga anche la 
qualità di intimlZione. Qui non vi è se non l'applicazione del principio della 
conversione de'negozI giuridici (cfr. GIANTURCO, op. cit. p. 254, nota 2). Il concetto 
di atto che costituisca in mora è molto vago ed incerto e le dispute fra gli 
scrittori e nella giurisprudenza sono pur troppo gravi e frequenti. L'indole di 
queste note non ci permette di entrare qui in queste dispute.. . 

Riguardo alle prescrizioni presunti ve la legge non ammette mterruzlOne ~e 
non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto ~ una domanda 
giudiziale non perenta (art. 2141 cod. civ). 

(1111) Sull'eccezione come causa di sospensione della prescrizione per il diritto 
romano e comune cfr., oltre i citati dal W., HOLDER, Pand., § 63, pago 345; 
REGELSBERGER, Pand .. § 183, p. 661; WENDT, Pand., § 94, p. 254 sg. V. pure 
RIEldANN P"escrittibilità delle eccezioni (Verj1ihrbarkeit der Einreden) diss. inaug. 
di Bresl~via, 1890; Wildhagen, Ann. per la dogm., XXI, p. 33; THO:f, ibid., 
XXVlIT, p. 68; KOHLER, Riv. di Grunhut, XIV, p. 18. 
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Il primo progetto di codice civile germanico nel § 162 disponeva che la 

prescrizione resta sospesa per qualunque impedimento giuridico che a causa 
della natura (Besc}U/ffenheit) della ragione o di una speciale statuizione non 
consente la persecuzione del diritto. I Motivi (I, p. 313) ritenevano che sopra
tutto in questa disposizione si accennasse all'ostacolo opposto da eccezioni. 
Riguardo a tale ostacolo vtlrrebhero in prima linea per importanza le ecce. 
zioni dilatorie. Sarebbe ben difficile che l'obbligato, cui spetta un'eccezione -
perentoria, se ne serva quando può valersi dell'eccezione di prescrizione che è 
di cosi facile prova. Il titolare però se ne difenderebbe, richiamandos~ a ciò che 
al conven'\to spettava un'eccezione perentoria. Sarebbero ad ogni modo pos
sibili casi iì! cui ha importanza pratica la questione dell'efficacia sospensiva 
dell'eccezione perentoria . Quanto alle dilatorie sarebbe certo che non poche 
sospendono la prescrizione, come d'altra parte non si potrebbe dubitare che 
non tutte la sospendono. " Può essere dubbio se la regola debba concepirsi 
" nel senso che le eccezioni sospendono la prescrizione, o nel senso che non 
" la sospendono - in tutti due i casi con riserva di eccezioni. Motivi di equità 
" stanno per la prima formola .• Coerentemente il Progetto nello stesso § 162 
nega l'efficacia sospensiva all'exceptio non adimpleti contractus, all'eccezione 
di ritenzione, a quella di escussione e all'eccezione spettante all'erede beneficiato 
di differire il pagamento dei debiti ereditart per tre mesi e non oltre la fOrmazione 
dell'inventario. Soggiunge nell'ultimo capoverso, che non sospende la p'rescri
zione l'esistenza di un controcredito atto alla compensazione, nè l'impugnabilità 
della ragione. In questi casi, secondo i Motivi, non solo è in potere del titolare 
lo eliminare "le eccezioni, ma lo eliminarle era anche un obbligo per lui. Non 
" si volle fare oggetto di una disposizione fondamentale questo criterio ed 
• escludere tutte le eccezioni con cui l'obbligato esige che il titolare preven. 
" tivamente o contemporaneamente adempia ad un obbligo giuridico, o effettui 

, " una prestazione dovuta. Difficilmente si può scorgere tutta la portata di una 
" tale disposizione; facilmente ne potrebbero seguire dubbt e dispute. Con ciò 
" non si vuoI pregiudicare la questione se la disposizione del capoverso 2" 
" malgrado del suo carattere eccezionale, permetta un'estensione ad altre ecce: 
" zioni della specie designata •. 

Contro la maniera con cui fu ~isoluta la questione si pronunciarono il 
MEISCHEIDER (Le vecchie questioni, ecc., nei Contributi di BEKKER e FISCHER 
fasc. 3, § 19, p. 64. sg.), il FISCHER (Diritto e tutela giUl'idica negli stessi Con: 
Iributi, fase. 6, § lO, p. 130 sg.) ed altri. Si rilevò che è ben difficile trovare 
nella prima parte del § 162 il concetto che la Commissione volle esprimere. 
La inesistenza originaria ed attuale della ragione, che dovrebbe essere la con
seguenza dell'eccezione perentoria, non cadrebbe certo sotto il concetto della 
qualità o natura del rapporto. Quanto alla possibilità di casi in cui può avere 
rilevanza pratica la questione se l'eccezione perentoria sospenda, essa vi sarebbe 
ben si, ma tanto remota da lasciar molto dubitare dell'opportunità di preve
derla nel codice. Quanto alla disposizione relativa alle eccezioni perentorie . . , 
SI f1tenne Oscura pel suo carattere dottrinario. 

Co'm'era da prevedere, la disputa si risollevò nella seconda Commissione 
(Protocolli, I, p. 215 sg.). Si ritenne giusta l'efficacia sospensiva accordata alle 

42 - WÌNDSCHEID - IV. 
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eccezioni dilatorie, non però quella attribuita alle perentorie. Si osservò quanto 
a queste ultime che corrisponde a:llo scopo della prescrizione il liberare il 
debitore dall'obbligo di provare che il suo debito è eliminato da una di tali 
eccezioni e che la rarità dei casi in cui poteva avere rilevanza lo accordare 
ad esse l'efficacia sospensiva sconsiglia va dal tenerne conto speciale. Dopo 
avere posto in chiaro i motivi per cui non si ritenne opportuno parlare di 
eccezioni dilatorie, nè di limitarsi alla designazione della semplice concessione 
di dilazione, si votò il § 168 in cui si dichiara sospesa la prescrizione, finchè 
la prestazione può essere temporaneamente ricusata. Quanto ai casi di esclu
sione dell'efficacia sospensi va delle eccezioni non si credette di ricondurli ad 
un principio per evitare dubbt e questioni, nonchè conseguenze non preve
dute, nè prevedi bili. Si cancellò l'eccezione spettante all'erede beneficiato sic
come quella che non escludeva l'attuazione della ragione. E si cancellò pure 
come inutile la menzione della eccezione di compensazione, perchè, finchè 
questa non è opposta, non vi è ostacolo a far valere la rag ione. La disposi
zione fu accolta nel Progetto definitivo (cfr. Memo1'ia, p. 33) ed è ora nel 
codice (§ 2(2). Essa forma oggetto di critiche vivaci. Lo SCHERER (Parte gene
rale, p. 435) la ritiene inutile ed osserva che nel codice francese non se ne 
trova traccia e tuttavia non se ne sente il bisogno. Essa sarebbe una theore
tische Spieln·ei. • Chi oppone ad un'azione l'eccezione di dilHzione, riconosce 
• con ciò la ragione che è a base dell'azione . • Lo HÒLDER (Arch. petO il dir. civ., 
XI, p. 228) ritiene che la disposizione del § 2U2 nella sua generalità sia peri
colosa e censura l'enumerazione fatta nella seconda parte. (Cfr. sul § 202, 
PLANCK, I, p. 25~; ENDEMANN, Introduzione, l § 91, p. 390; HEILFRON, I, § t;l, 
p. 605 sg.; COSACK, I, § H, p. 258; BUCHKA, Codice dI'ile e Qi1'itto comune 
[Bilrgerliches Gesetzbuch und gemeines Recht], 3" ed. , § 8, p. 45 s~ . ). 

Nella dottrina del codice francese non troviamo traccia della questione. Vi 
è solo un accenno nei recenti libri del CROME da noi spessò ricordati (ZACHARIE
CROME, I, § 140, p. 400 sg.; CROME, Parte generale, I, § 4~, n. 21) con la solu
zione negativa della questione in via di principio. Gli articoli 2251 sg. del 
codice francese avrebbero appunto voluto toglier di mezzo le antiche contro
versie, onde quelle sole eccezioni avrebbero efficacia sospensiva, cui è dalla 
legge attribuita. Anche i nostri scrittori passano sotto silenzio la questione. 
Qualcuno però (ad es., GIANTURCO, Sist., p. 2?l2, nota 1) sembra vi accenni, 
ammettendo altri casi di sospensione per impedimenti legali, oltre quelli indi
cati nell'art. 2120 cod. civile. 

A nostro avviso la prescrizione resta sospesa solo per quell'impossibilità di 
agire che impedisce pure l'inizio della prescrizione. Quando l'eccezione sia tale 
da impedire il sorgere della ragione, sospenderà la prescrizione anche se il 
fatto che produce l'eccezione sopravvenga dopo che la ragione è sorta. Quindi 
per noi quelle sole eccezioni sono fornite di efficacia sospensiva che si fon
dano sopra una dilazione accordata al debitore, per un tempo certo od incerto, 
dal creditore o dall'ordinamento giuridico. La dIlazione convenzionale del resto 
opera come causa interruttiva, in quanto pel riconoscimento insito nell'accet
tazione si l'ancella il decorso di prescrizione passato; la nuova prescrizione 
sorgerà quando la dilazione cessi. Quelle eccezioni dilatorie, in cui non vi è 

L 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 659 

un differimento del genere suindicato, non impediscono la proposizione della 
azione. Si tratta sempre di ragioni contrarie che si oppongono al creditore 
perchè non le ha soddisfatte e che il creditore può e deve soddisfare. Cosi è 
dell'exceptio non adimpl'eti cont"actu8, della ritenzione, della compensazione. 
Qui l'actio è nata e si può sempre far valere. Quanto alle eccezioni peren
torie è sempre vero quanto osserva il DERNBURG, che una ragione esistente 
solo in apparenza non può offrire, di fronte alla prescrizione, una resistenza 
maggiore di quella che oppongono le ragioni perfettamente fondate; che d'altra 
parte sarebbe strano che l'attore potesse respingere la prescrizione, allegando 
che il suo diritto è, per es., viziato da dolo, da violenza; che lo scopo della . . « 
prescflzlOne è anche, tra altro, quello di rendere inutile il ricorso ad altre 
eccezioni di prova più difficile. Se le due eccezioni coesistano, non si sa scor
gere perchè il convenuto non possa valersi a suo talento dell'una o dell'altra; 
se l'eccezione perentoria sia venuta meno - caso rarissimo - le cagioni che 
servono di base alla prescrizione ~ono identiche prima e dopo tale cessazione. 
Sia pure che al creditore non si possa muover rimprovero del non avere agito 
mentre era certo di essere respinto, ma ad ogni modo è certo che la ragione 
era sorta e non era soddisfatta. 

(w) Per regola generale la qualità della persona e in ispecie la sua inca
pacità non esercitano influenza sul decorso della prescrizione. Occorre uno 
speciale motivo valutato dal le~j,.,latore per sospendere tale decorso. Le diverse 
legislazioni si re!!,olano variamente a questo riguardo, ma sempre sta il prin
cipio, che non si può ammettere un caso di sospensione a favore di persone 
cui il legislatore non abbia provveduto. Il legislatore francese, a scanso di 
equivoci e per tentare di troncare le innumerevoli questioni sorte nel diritto 
comune, volle testualmente affermare quel principio nell'art. 2'251: • La pres-
• cription court con tre tnutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans 
• quelque exception établie par la loi •. Dove non è inutile rilevare, perchè 
altrove può avere importanza, che si tratta di escludere i casi di sospensione 
derivante dalla qualità personale non contemplati dalla legge. La legge nostra 
non ha ripetuto un tale principio, ritf\nendolo certo senz'uopo di particolare 
affermazione. Può di fronte a ciò parere inutile, e tale veramente è parso a 
qualcuno (~fr., per es., GIORGI, Obbl., VlII, n° 253, p. 209) il dire, come fa 
l'art. 2114 cod. civ., che lo Stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpi 
morali sono soggetti alla prescrizione. Ma, tutto ponderato, non ci pare che 
il legislatore sia da biasimare per questa prudente affermazione esplicita. La 
quale, mentre da un canto ripudia ogni speciale trattamento di favore pE:r lo 
Stato e per i corpi morali di fronte alle passate legislazioni che più o meno 
ostacolavano la prescrizione nei rapporti di tali persone giuridiche, dall'altro 
impedisce che, come suole avvenire in altre materie (per es., in tema di ese
cuzione forzata, di compensazione), dalla particolare disciplina che governa 
le alienazioni e le obbligazioni degli enti di diritto pubblico si traggano argo
menti contrarI alla prescrizione in danno di questi. - Il principio da noi 
accennato toglie poi ogni importanza all'assenza di una delle parti. 

Le cause di sospensione rationepersonarum sono di due specie. Vi sono 
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certe cause di sospensione che operano a favore di certe persone nei rapporti 
con chiunque e certe alt~e invece che operano solo nei rapporti fra determi· 
nate persone. Appartengono alla prima categoria i casi di sospensione indicati 
nell'art. 2120 cod. civ. La prescrizione per esso non corre contro i minori 
non emancipati e gl'interdetti per infermità di mente, nè contro i militari in 
servizio attivo in tempo di guerra ancorchè non assenti dal regno. Cosi pure 
non corre riguardo al fon'do dotale proprio della moglie, ed al fondo special· 
mente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali 
durante il matrimonio. Appartengono alla se;)onda categoria i casi contemplati 
nell'art. ~119 cod. civile. Per questa disposizione niuna prescrizione corre: 
1 ° fra coniugi; 2° fra la persona cui spetta la patria podestà e quella che vi è 
soggetta; 3° fra il minore e l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata 
la tutela e ne sia reso definitivamente ed approvato il conto; 4° fra il minore 
emancipato, il maggiore inabilitato e il curatore; 5° fra l'erede e l'eredità accet· 
tata col beneficio dell'inventario; 6° fra le persone che per legge sono sotto· 
poste all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazionfl è commessa. 

Quale è il fondamento di questa sospensione? Vi ha chi vuole tutto ridurre 
ad un' esplicazione del noto brocardo: • contra non valentem agere non 
• currit pr31scriptio • (cfr. da ultimo SCHERER, Parte genel'ale, p. 434; ENDE' 
MANN, Introduzione, ecc., p. 390). Altri per contro (cfr., per es., PLANCK, p. 2b5 j 
MIRABELLI, n' 54 sg., p. 75 sg.) ritengono che prevalgano qui considerazioni 
morali più che giuridiche, e che la possibilità di agire non manchi. Se si vuoi 
parlare di vera impCfSsibilità materiale o giuridica nessun dubbio che tale nen 
sia qui il caso. Ma appunto nell'ordine morale vi è tale una difficoltà che' è 
quasi un'impossibilità. Quando si dice che il rapporto di affetto, di pietà, di 
protezione che lega certe persone consiglia il legislatore a non eccitare ad 
una lite fra queste, a non spingerle ad atti interruttivi che significano diffi· 
denza; che non si può ammettere ad opporre la prescrizione colui che deve 
vigilare perchè essa non avvenga e così via, si esprime appunto il concetto di 
un'impossibilità morale, pratica. 

Si può discutere se non si sia ecceduto dal nostro legislatore nel concedere 
la sospensione della prescrizione, ed in realtà molti censurano alcuna fra le 
disposizioni del nostro codice civile. Il legislatore ha effettivamente da risol· 
vere un grave problema. Da una parte vi è il l'isogno di levar di mezzo i 
rapporti giuridici oscuri, inerti, decaduti; dall'altra ol!correimpedire che certe 
persone restino senza sufficiente protezione. È solo dopo aver ponderato gli 
inconvenienti delle varie soluzioni che si può scegliere quella che li presenta 
minori. In ispecie si è assai criticata la sospensione nei rapporti di quelli inca· 
p,aci che hanno rappresentanti legali responsabili (cfr. GIORGI, l. c., p. 370). 
11 nuovo codice germanico ha provveduto solo a favore degl'incapaci che man° 
cano di rappresentanti (§ 206), disponendo che riguardo ad essi la prescri· 
zione non si compie prima che siena decorsi sei mesi dal momento in cui il 
titolare è divenuto capace o ha avuto un rappresentante e prima che sia 
decorso tanto tempo quanto è necessario a prescrivere, se si tratti di prescri· 
zione che non eccede i sei mesi. 

Di fronte alle tassati ve disposizioni di legge è certo che la prescrizione corre 
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contro tutti gli altri incapaci. Onde non si può fare eccezione nè per gl'infermi 
di mente non interdetti, nè per i maggiorenni inabilitati, nè per gl'interdetti 
legali a titolo di pena, nè per i militari in servizio attivo in tempo di pace. 
- Per le brevi prescrizioni cessa il beneficio della sospensione dell'art. 2120 
prima parte, onde esse corrono eziandio contro i militari in servizio attivo 
in tempo di guerra e contro i minori non emancipati e gl'interdetti, salvo il 
loro regresso verso il tutore (art. 2145 cod. civ.). - In materia commerciale 
l'art. 916 cod. comm. dispone che· la prescrizione corre eziandio contro i 
• militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie e contro i 
• minori, anMrchè non emancipati e gl'interdetti, salvo ad essi il regresso 
• contro il tutore •. Ora questa disposizione ha dato luogo a grave contro
versia per quel che riguarda la prescrizione contro la moglie. La maggior 
parte degli scrittori rif\lrisce questa disposizione alla sospensione stabilita nel 
n° 1 dell'art. 2119, e ne deduce che in materia commerciale corre la prescri. 
zione ,a favore del marito contro la moglie, non però a favore della moglie 
contro il marito (cII'. GIORGI, nO 25'1, p. 374-; MIRABELLI, n° 54, p. 77 sg.). Il 
PUGLIESE (Pnscriz. estintiva, nO 310, p. 506 sg.) per contro opina che l'art. 916 
si riferisca all'art. 2120 ed escluda solo la sospensione della prescrizione quanto 
alle ragioni dotali indicate in questo articolo, sebbene ritenga che la lettera 
dell'art. 916 faccia piuttosto credere che si tratti di deroga all'art. 2119 codice 
r.ivile. La questione non è di facile soluzione; e rinnovandosi qui il caso di 
Jissenso fra gli annotatori, ne esporremo in breve separatamente le opinioni, 
chiedendo venia al lettore. 

Opinione dell'annotatore F. - Propendiamo a ritenere probabile l'opinione 
del PUGLIESE, sebbene non ci persuada il suo ragionamento. Ci lascia subito 
pieni di sospetto lo stato di cose assurdo chè verrebbe creato, riferendo l'arti
colo 916 ai rapporti fra marito e moglie, come del resto tutti hanno rilevato. 
È mai possibile che la legge abbia voluto proteggere il marito contro la moglie, 
il forte contro il debole, lasciando senza protezione chi veramente ne abbi· 
sogna? Quale ragione mai potrebbe avere spinto a questo assurdo? Invano 
si dice: tale è la legge e si deve applicarla. Nessuno ha più di noi rispetto 
per la legge, ma crediamo ad un tempo che prima di dichiarar legge un 
assurdo si debba ben studiare se proprio questo assurdo è nella mente del 
legislatore. Raffrontando gli art. 2120, 2145 cod. civ. coll'art. 916 codice di 
comm., si capisce subito che ci troviamo di fronte ad un equivoco, L'art. 916 
come il 2145 riproduce fedelmente i casi contemplati nella prima parte del
l'art. 2120, epperò si occupa dei casi di sospensione assoluta, di fronte a qua· 
lunque persona. Vi è solo una differenza fra l'art. 2145 e il 916: che quello 
tralascia il caso della moglie, di cui nell'art. 2120, perchè di brevi prescri· 
zioni non si può parlare riguardo a quelle ragioni dotali. L'art. 916 invece 
riproduce anche il caso della moglie, senza ulteriormente specificare. Che la 
legge quando parla della moglie nei rapporti coi terzi adoperi l'espressione 
donna maritata, come osserva il PUGLIESE, è vero in genere, ma nè è regola 
senza eccezioni (v., per es., art. 1740 cod. civ.), nè in ispecie è terminologia 
che possa qui meravigliare, perchè proprio l'art.. 21'20 parla di moglie. Raf· 
forza la nostra interpretazione anche un altro riflesso; ed è che il caso di 
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sospensione contro la moglie é. posto in mezzo a casi di sospen!ione assoluta. 
È lecito supporre un amalgama così strano per cui prima 'il legislatore par
lerebbe di sospensione assoluta, poi di sospensione relativa, poi ancora di 
sospensione assoluta? Dunque né lo spirito della legge, nè la lettera è favo
revole alla tesi comunemente accettata. Ma inteso come noi vogliamo, l'arti
colo 916 avrebbe possibilità di appllcazione? La risposta negativa non ci ferma, 
perché può essere ben avvenuto che per equivoco si sia riprodotto nell'arti
colo 916 un caso contemplato nell'art. 2120 senza troppa ponderazione e perchè 
preferiamo dichiarare non pratico, piuttosto che assurdo il . contenuto della 
legge. Ma forse negli esempi stessi indicati dal- PUGLIESE e poi ripudiati ve ne 
è qualcuno che mostra la pratica applicabilità. 

Opinione dell'annotatore B. - Ci troviamo senza dubbio di fronte ad una 
.grave imperfezione nella lettera della legge, tanto é vero che la dottrina fin 
qui esposta é costretta a ristringere la generica affermazione dell'articolo a 
casi specialissimi, nei quali viceversa diviene per lo meno problematica la 
possibilità che la questione si presenti. Ed allora, volendo dare alla disposi
zione un contenuto pratico, ci sembra molto più plausibile ritenere che abbia 
voluto escludere la sospensione della prescrizione fra coniugi sancita dal codice 
civile ; e che il pensiero del redattore sia corso in prima linea alla moglie del 
commerciante, con una improprietà di apparente limitazione della quale ci dà 
esempio il linguaggio comune quando parla dei diritti successori della moglie, 
anziché del coniuge superstite, e lo stesso art._ 2122 del cod. civ. in tema di 
prescrizione presunti va , quando dice che il giuramento si può deferire alla 
vedova, mentre tutti sono d'accordo che può, secondo i casi, deferirsi anche 
al vedovo. 

Tra le persone designate in genere nell'art. 2120, ultimo alinea, si possono 
annoverare i .rappresentanti dell'assente (art. 28 cod. civ.), l'amministratore 
provvisionale dei beni dell'interdicendo dopo il suo interrogatorio e prima 
della sentenza d'interdizione (art. 327 cod. civ.) o quello deputato all'interdi
cendo od inabilitando in caso di non comparizione o di rifiuto di rispondere 
all'interrogatorio (art. 8il9 cod. p. civ.), i curatori dell'eredità giacente (arti
colo 980 cod. civ.), l'amministratore di cui agli art. 8E17 sg. cod. civile. 

(00) L'argomento trattato dal W. nell'ultima parte del § 109 ci pone innanzi 
la questione tanto dibattuta sull' applicabilità del famoso brocardo • contra 
non valentem agere non cUlTit praescriptio • . Le leggi romane non sono certo 
favorevoli ad una applicazione sconfinata di una tal massima, che del resto 
non appartiene ad esse. Poiché certo non si può considerare come base di un 
principio generale il riflesso con cui Giustimano (c. 7,4U, 1,2) rende ragione 
della sospensione della prpscrizione fra padre e figlio riguardo a' beni ma
terni di questo .• Quis enim incusare eos poterit, si hoc non fecerint, quod 
• et si maluerint, minime adimplere lege obviante valebant? E lo stesso 
dicasi di altri: testi di simil genere. ContribuI assai il diritto canonico all'am
pliamento degli ostacoli e più vi contribuirono i suoi interpreti. AI diritto cano
nico si deve la sospensione per causa di scisma per le ragioni della Chiesa 
romana, e quella hostilitatis tempore, che alcuni limitano pure a tali ragioni, 
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altri estendono a tutte (cfr. ancora, oltre i citati dal W., HOLDER, Pandette, 
p. 344 sg_; REGELSBERGER, Pand., p. 664; WENDT, Pand., p. 254; DERNBuRo, 
Pand., l, p. 35:2). Lo stato della dottrina della presrrizione nel diritto comune 
si può ben qualificare deplorevole e tale da cancellare gli effetti cui mirar 
deve l'istituto .• L'abuso che facevasi nella scuola e nella giurisprudenza di 
" questa massima prima della pubblicazione dei nuovi codici per ragione di 
" equità, scrive ottimamente il MIRABELLI (n o 60, p . 95), era giunto a tale, che 
" l'istituto della prescrizione parve annullato dalle distinzioni, ampliazioni, limi
" tazioni e sublimitazioni, dalle cause sospensive o impedienti derivanti dalla 
" ignoranza, da)Io'assenza, dalla debolezza del sesso, dal poco sviluppo delle 
" facoltà intellettuali, dalla povertà e dalla insolvibilità, dalla forza maggiore, 
" dalla guerra, dalla peste e simiglianti n ' Cosi che, come rammenta oppor
tunamente il GIORGI (Obbligazioni, VIII, n° 244, p. 359), un pratico del valore 
del DE LUCA dichiarava essere grave imprudenza il servirsi del rimedio della 
prescrizione consigliando di seguire altre vie. 

Questo stato di cose infiui in vario senso sulle grandi codificazioni compiute 
sullo scorcio del secolo passato e sui principi di questo. Il diritto territoriale 
prussiano, seguendo l'antico diritto germanico e il canonico, ammise come causa 
di sospensione gli ostacoli soggetti vi all' esperimento del diritto e perfino le sem
plici difficoltà, in quanto per esso il fondamento della pre8crizÌone era nella negli
genza del titolare (cfr. DERNBURG, Diritto p/·iv. pruss., 5" ed., I, § 166, p. 373). 
Costituiva causa di sospensione persino l'ignoranza del proprio diritto (I, 9 
§§ 512 sg.), mentre saviarnente il diritto romano aveva disposto (c. 7, 33,1:2,3): 
" nulla scientia, vel ignorantia expectanda, ne altera dubitationis inextricabilis 
• oriatur occasio n ' Ed eran pure ostacolo le rilevanti difficoltà di fatto (I, 9, § 516). 
Onde scrive il DERNBURG (l. c.) ; " In conseguenza ragioni dimenticate, ehe si 
" pretendono sussistenti, saltano fuori inopinatamente e, in opposizione agli 
• scopi della prescrizione, turbano la pace del presente n' La suspensione del
l'amministrazione della giustizia ferma il corso della prescrizione (ib. § fi23). __ 
Meno proclive ad impedire la prescrizione fu il legislatore austriaco. La igno
ranza, per generale consenso degli scrittori (UNGER, II, p. 423, e gli autori da 
lui citati, KRAINZ-PFAFF, I, § 153, p. 395), non osta al decorso della prescri
zione. La guerra e la peste intanto fermano questo decorso in quanto a cagione 
di esse sia sospesa l'amministrazione della giustizia (§ 1496), e tale sospen
sione si ritiene causa ostativa indipendentemente dallo stato di guerra o dal
l'esistenza di un'epidemia (cfr. UNGER, l. c., p. 422, nota 12). - Il codice fran
cese, mentre enuncia certe ragioni di sospensione dovute alla condizione di 
colui contro cui si prescri ve, tace completamente sopra gli ostacoli di fatto e per 
quelli di diritto si limita agli impedimenti derivanti da termi ne o condizione. 
Ma nel titolo • des causes qui suspendent le cours de la prescription • esso 
pone in prima linea l'art. 2251 cosi concepito: • La prescription court contre 
" toutes personnes, à moins qu'elles ne soi(ent dans quelque exception établie 
• par la loi •. La dottrina francese si è profondamente divisa nell' interpre
tare il sistema della legge. Gli scrittori più vicini alla promulgazione del 
codice si lasciarono trascina re dalle opinioni prevalenti nel · diritto comune. 
Ritengono essi che l'art. 2251 non si occupa se non delle incapacità personali 
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ed ha voluto togliere i dubbI çhe é·sistevano nell'antica giurisprudenza rela. 
tivamente al numero delle persone, la l!ui incapacità doveva avere efficacia 
sospensiva. Per le impossibilità d'altro genere non occorreva, a loro avviso, 
una disposizione espressa, poichè la regola • contra non valentem ·agere etc .• 
sarebbe un principio di diritto comune, che starebbe a base delle varie cause di 
sospensione enunciate nella legge, e che dovrebbe ricevere applicazione tutte le 
volte che vera impossibilità vi sia, vuoi di diritto, vuoi di fatto. Onde la sospen. 
sione per forza maggiore, come peste, guerra, etc. (cfr. MERLIN, v. prescription, 
nO :l14; ZACHARIAE, § 214; TROPLONG, sull'art. 2251, nO 701 e passi m ; PROUDHON, 
de l'usufl'Uit, II, n'o 759 e sg.). Altri scrittori più recenti (cfr. p. e. AUBRY e 
RAu, II, § 214, p. 343) escludono la sospensione per l'impossibilità di fatto 
non preveduta dalla legge, salvo a restituire in intero il creditore, che agisca 
appena cessato l'ostacolo, ma ritengono che fuori de' casi di sospensione for
malmente stabiliti si possa e si debba ammettere, in applicazione della mas
sima • contra non valentem agere, etc .• , che la prescrizione già incomin. 
ciata resti sospesa ogni qual volta un ostacolo legale si opponga all' esercizio 
dell'azione e non permetta di ricorrere ad atti interruttivi. Anche questi scrit. 
tori intendono l'art. 2251 nel senso che escluda ogni causa di sospensione 
derivante • dalla condizione personale di un individuo e dalle particolari cir
• costanze di fatto in cui esso si trova. quando la legge non abbia in pro. 
posito provveduto. Altri infine (LAURENT, XXXII, n° 39 sg.) negano efficacia 
sospensiva a qualunque ostacolo non contemplato dalla legge, sia esso di fatto 
o di diritto. 

Nelle legislazioni posteriori si nota la tendenza a far ragione anche agli 
ostacoli di fatto. Il codice sassone (§ 157) e la legge del granducato di Assia 
del 19 marzo 1853, relativa alla prescrizione delle azioni personali nelle pro
vincie di Storkenburg e dell'Assia superiore (art. 10), dichiarano doversi tener 
conto esclusivamente della forza maggiore e della sospensione nell' ammini
strazione della giustizia. La legge svizzera sulle obbligazioni (art. 153, nO 7) 
ammette la sospensione solo in quanto una ragione non si possa far valere 
davanti a' tribunali svizzeri. Anche il codice civile argentino (art. 3980) tien 
conto dell'impossibilità di fatto. Il codice civile spagnuolo, dopo avere nelle 
disposizioni generali sulla prescrizione statuito (art. 1932), che i diritti e le 
azioni si estinguano per prescrizione in pregiudizio di ogni classe di persone, 
comprese le persone giuridiche, ne' termini stabiliti dalla legge, non ha altra 
disposizione se non quella abbastanza ambigua dell'art. 1989, a stregua della 
quale il tempo per la prescrizione di ogni classe d'azioni, quando non vi sia 
disposizione in contrario, si computerà • dal giorno in cui esse possono eser
• citarsi •. II nuovo codice civile germanico (§ 202) riconosce efficacia sospen. 
siva alla sospensione dell'amministrazione della giustizia negli ultimi sei mesi 
del decorso della prescrizione, ed egualmente e qualunque altro caso di forza 
maggiore avvenuto nello stesso periodo. 

Il codice nostro ha sostanzialmente seguito il codice francese, però mentre 
ha accresciuto e disciplinato meglio i casi di sospensione, ha cancellato l'aro 
ticolo 2251 da noi sopra riferito. N ella dottrina nostra tende a prevalere quella 
opinione intermedia, che noi abbiamo visto essere stata professata da AUBRY 
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e RAU, però senza accogliere la possibilità di una restituzione in intero (PACI. 
FICI·MAZZONI, 1st., 2" ed., VI, nO 259, p. b23; GIAN TURCO, Sist., 2" eù., § 72, 
p. 252, nota 1; GIORGI, Obbligazioni VIII n° 2" sg p 359 sg M 

' , ......., . . ; IRABELLI 
nO 60, p. 95 sg.). Il PUGLIESE (prescr. acquisitiva n° 20:3 sg. p 389 s . : 

. . " '" g., pte 
8CrlZIOlte estmtlVa, n" 77 sg., p. 134 sg.) ritorna alla dottrina antica francese 
a.ssumendo, che nel silenz~o della legge il principio· còntra non valentem etc, • 
SICcome ~uello che racc?IUde .una norma di diritto comune, deve essere appli
c~~o ogn,l :olta che un Impedimento di fatto o di diritto, all'infuori de' casi 
gla p:evlsb ~al, c.o~ice, abbia del tutto privato il titolare della podestà di difen. 
~:re Il. proprIo . ~IrItto .. Ad evit~re gli antichi abusi egli crede sufficiente, che 
II~pedIl~ento s~ valutI con cnterl rigorosi . Il CH/RONI è seguace della dot
trma radIC~le professata dal LAuRENT. In fatti nelle sue Istituzioni (I, § 107, 
~. 176) eglI afferma che • le cause di sospensione son'o indicate tassativa. 
• mente dalla. legge, cosicchè sarebbe erroneo formulare un principio r,ene-
• rale,. co.me Il. contra non valentem etc. o ridurre questo almeno ai casi nei 
~uaii SI abbia un impedimento legale ad agire •. E a stregua di queste 

ultIme .p~role parrebbe, che egli voglia ripudiare la prevalente distinzione tra 
ostacolt dI fatto e ostacoli di diritto. E nelle sue Questioni di dir civ (I VI 
p. 35 sg.) egli ribadisce lo stesso concetto, sebbene si fermi sul c'aso 'pa;tico: 
lare degli ostacoli di fatto . 

~nche la giurisp~udenz.a è al~uanto incerta su questo punto: spesso accade 
anZI che una deCISIOne. giusta sia basata su motivi errati. La Cassazione napo. 
letana h~ spesso e vanamente pronunciato sulla questione. In una decisione 
del 26 gIUgno 1856 (est. Costantini, riferita in CAPUA NO , Giurispr. civile I 
p: 56) essa, ?artendo dal principio che la prescrizione delle azioni sia p;in~ 
Clpal~ente rI~uardata come una pena inflitta alla negligenza del creditore, 
~tatUisce che I~ corso della prescrizione deve ritenersi sospeso • ogni qual-

volta lo speflmento non ha potuto per una legittima causa promuoversene 
= a.ssum.e che la massima contra non valentem • è un principio di diritto .~ 

di r~glone ". ~a specie a cui si applica vano questi criterI era quella di una 
donaz~one con rIserva d'usufrutto e di sllccessiva alienazione fatta dal donante 
a t.e~zI. La Corte .ritenne c?e per la durata dell' usufrutlo non correva pre
scrlzIOn:, perché II donatano non aveva diritto di rivolgen;i contro il donante 
.per farSI consegnare la cosa donata. - In ripetuti giudicati essa escluse la 
Ignora?za ~el proprio diritto dal no vero delle . cause di sospensione (sentenza 
l~lugho 18;)9, est. Costantini - CAPUANO, II, p. 83 sg.; 5 febbraio 1861, est.LYlcO!.INI 
- Ib .• II, p. 296 sg.), fondandosi su ciò che la prescrizione torre in generale contro 
qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita 
dall~ legge, e fra tali eccezioni non è l'ignoranza, e anche sull'argomentazione, 
a d.lr vero strana. parecchio, che essendo la prescrizione più la pena dell'in
cuna e ~e~la negll~enza, che l'effetto della tacita acquiescenza, deve decorrere 
c,ontro glI IgnorantI.. Ed analogamente riteneva non avere efficacia sospensiva 
l errore (sent. 16. gIUg?~ 186!, reI. de Monte - CAPUA NO, III, p. 114), chia. 
~an~o. la contrana opmIOne sovversiva di tutti i principI in materia di pre-
S~rIZIOne •. :- ~ffrontando poi la questione generale che c'intrattiene essa 

deCideva che II ripetuto brocardo deve riferirsi solo' all'impedimento che pro. 
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• cede dal diritto, non cosi egualmente a quello che vuolsi derivare dal falto • 
(sent. 8 aprile 1869, est. de Monte - CAPUANO, VII, p. Il). argomentando dal: 
l'essere - essa dice - impedimenti di diritto -tutti quelli partitamente ammessI 
dalla legge. In vece in una decisione spesso citata dagli scrittori (sentenza 
18 luglio 1876, est. MirabelIi - CAPUANO, XII, p. 413 sg.) essa poneva l'affer
mazione che il senso della massima contra non valentem etc. è • che la pre-
• scrizi;ne punto non corra contro colui che per qualunqu: impedim.e~to, sia 
• legale, sia convenzionale, o per accidenti di forza maggIOre tro~lsl . nella 
• impossrbilità assoluta di sperimentare il suo diritto •. Nella specie SI trat
tava di un creditore, cui era stato dato in 801utum un fondo, e che, annul
lata la dazione in pagamento, si vide opporre la prescrizione alla sua azione 
con cui richiedeva il pagamento del credito. La Corte ritenne, che prima del
l'annullamento vi fosse nella dazione un ostacolo all' esercizio dell' azione, 
epperò sospensione della prescrizione. Notevole è che este~sore della sentenza 
fu l'illustre Mirabelli, che poi nel suo trattato esclude recisa mente la sospen
sione per impedimenti di fatto. - P9cO appresso (23 gennaio 1877, estensore 
Rocco - CAPUANO, XIlI, p. 20 sg.) decideva che la confusione temporanea 
de' diritti di creditore e di debitore interrompe (sic!) il corso della pre
scrizione. E nella stessa causa, a sezioni u~ite, ripeteva la stessa massima 
(31 marzo J 879, est. GRIMALDI, Foro it., 1879, I, p. 690 sg.). - Nella. ~entenza 
21 gennaio 1893 (est. Salvati - Giur. ital., 1893, l, 1, p. 300 sg.) s~ablhsc.e non 
potersi per analogia creare nuovi casi di sospensione oIt~e. quelh fissa ti dalI~ 
legge, trattandosi • di eccezioni al principio della pres~r~zlOn.e, .che son? di 
o restrittiva interpretazione • . Ammette è vero che tutti l casI di sospensIOne 
stabiliti dalla legge hanno per base la nota massima contra non valentem etc., 
ma sarebbero o ipotesi poste dalla legge taxationis causa, non indicationis 
• causa' di vero avrebbe dovuto nella legge chiaramente codificarsi il precetto 
• del co~tra non valente m etc., lo che non è. Laonde non bisogna confondere 
• il precetto della legge con la ragione movente del precetto, altrimenti tutte 
• le prescrizioni di legge si ridurrebbero a pochi principi primi... .Quando la 
o legge non ha definito i casi del non valentem agere non può la Interpreta
• zione aggiungerne altri etc . • . - Più recentemente (sent. 17 novembre 1894, 
Gazz. del p"ocuratore, XXVI, p. 509) statuiva che il d!ritto d.i rimbo:so spet
tante all'erede testamentario per debiti ereditari pagatI non SI prescrIve nelle 
more del giudizio che finisce colla dichiarazione di nullità del testam.ento .. 

Anche nella giurisprudenza delle altre Corti noi troviamo molta disparItà 
di pronunciati. Che l'ignoranza del diritto non abbia efficacia sospen~i.va è 
comunemente ricevuto nella dottrina, ed ha pure per sè qualche deCISIOne. 
(Cfr. Casso Roma, 27 ottobre 1877 - Legge, 1878, I, 14~ ; Appello ~~lermo, 
18 aprile 1896, Rep. Foro it., c. 1060), ma prevalgono a dir vero.le VOCI ID con
trario (cfr. Appello Bologna, 18 gennaio 1865 - BETTINI, 186<>,.1.' 2, 34; -
Cassaz. Palermo, 18 agosto 1889, Rep. Foro it., 1890, V. prescnzlOne, n 4, 
p. ~85; la stessa 24 gennaio 1843, Legge, 1893, I, 697 ~Ia prescrizione si .f~nda 
sopra una presunzione di abbandono). Notevole speCialmente una declslO~e 
della Cassazione romana (sent. 9 ottobre 1890. est. Roc.:o-Launa - F01'0 Jt., 

1890, I, p. 1121 sg.) nella quale in tell.la di tassa di registro si statuiva che 
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la prescrizIOne della tassa decorre solo dal momento in cui si ebbe la prova 
che il titolo conteneva un atto tassabile, non dalla data della rl'gistrazione 
del titolo. Non negava la Corte, che la prescrizione non è diretta a punire la 
negligenza • costituendo invece un istituto sociale rivolto a formare la sta
o bilità de' diritti e delle azioni ed a mantenere la tranquillità economica 
• dei possessori. Nondimeno, continuava la sentenza, non deve negarsi che 
• per dar luogo alla prescrizione la legge presume l'abbandono del diritto da 
o canto di colui che viene dalla prescrizione colpito. Onde è mestieri che per 
o aver luogo l~ scopo sociale della prescrizione sia possibile la presunzione 
o dell'abbandon~. Tralasciando il modo con cui questa / presnnzione accade 
o nella prescrizione acquisitiva, emerge che nella prescrizione estintiva, la 
• quale si verifica per la sola inazione in certo tempo, non è concepibile l'ab
o bandono, imperocchè non torna possibile concepire, che non siasi voluto 
• esercitare un'azione per conseguire un diritto di cui non si abbia la 
• coscienza • . E la sentenza chiude il suo ragionamento affermando potersi 
riconoscere altri casi di sospensione oltre quelli indicati dalla legge, mancando 
anche nl'l nostro codice una disposizione analoga a quella del citato art. 2251 
cod. civ. francese. - La stessa Cassazione romana (sent. 14 giugno 1884 _ 
Legge, 1885, I, p. 114) assume, che ove la impossibilità di fatto sia indipen. 
dente dalia volontà, vale a sospendere il corso della prescrizione. _ E la stessa 
ancora ammise (sent. 6 giugno 1879 - Legge, 1879. II, p. 375), che ove l'erede 
abbia pagato la tassa di successione per due legati e posteriormente siasi giu-

· dicato che solo un legato era dovuto, da questo giudicato soltanto ricomincia 
la prescrizione per la restituzione della tassa. - Sulla questione se la pre
scrizione corra contro il donatario con riserva d'usufrntto quando il donante 
abbia alienato la cosa donata, questione risoluta negativamente, come vedemmo, 
dalla Cassazione napoletana, si è pronunciata la Cassazione romana a due 
riprese (19 dicembre 1881, - Rep. Foro it .• 1884, v· Legato, n" 54; 12 giugno 1893 
[sezioni unite] - Foro it., 1893, I, p. 885 sg.). La Corte riconosce, che tutte le 
cause da cui la legge fa dipendere la sospensione della prescrizione· si ran
o nogano in un' impossibilità di agire "' ma afferma che il donatario della 
nuda proprietà ha piena facoltà di agire contro colui che dal riservatario 
dell'usufrntto ha acquistato la piena proprietà del fondo donato. • E però, 
• osserva essa, se al donatario mede3imo non sarebbe consentita l'azione per 
• dimandare il possesso della proprietà predetta, durante l'usufrntto, avrebbe 
o certamente il diritto di· vigilare perchè l'usufruttuario non trascurasse, o 
• non abbandonasse la cosa, ' e quindi avrebbe l'azione anche vindicatoria per 
o fare che il terzo, che sulla cosa non avesse alcun diritto, dismettesse il godi-
o mento della cosa stessa. Tanto più poi potrebbe sperimentare l'altra azione 
o per far dichiarare contro il terzo che dall'usufruttuario non gli si fosse trali
• messo alcun diritto che alla proprietà piena attenesse • . Diversamente acca
drebbe nel legato puro e semplice della nuda proprietà ne' rapporti dell'erede 
legittimo. Finchè l'usufrutto non cessi, contro costui non si può agire per la 
consegna della cosa, onde egli non può intanto avvalersi della prescrizione. 
In contrario avviso andava invece la Cassaz. di Palermo (31 dicembre 1889, 
Rep. F01'o it., 1890, v· enfiteusi, ne 34, c. 454). - Notiamo infine una sentenza 
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della Corte d'appello di Borogna (:lO dicembre 1891, est. Maielli - Giurispn,
denza ital., 1892, I, '!l, p. 568 sg.), la quale decideva che la prescrizione speciale 
stabilita da una legge finanziaria a carico de' contribuenti per il diritto di chie
dere la restituzione di imposte indebitamente pagate, decorre dalla sentenza 
che ritiene inesistente il cespite attivo dal quale traeva origine l'imposta, non 
dalla data del pagamento di questa. • Certo la prescrizione non può inco-
• minciare se non quando niisce l'azione j e. l'azione di indebito, nel caso con-
• creto, non può nascere se non dalla sentenza, che ritiene non dovute le 
" annualità della prestazione, sulla quale si sono pagate le tasse. La massima 
" contra non valentcm ag~re etc., che sarebbe contrasta ta dalla dottrina quando 
• la si volesse applicare in modo assuluto alla prescrizione acquisitiva o estin
" tiva, è incontrastata quando si tratta delle brevi prescrizioni, fondate sul 
" supposto della negligenza del crediture e come pena di essa .• 

Com'è chiaro, l'erroneo fondamento attribuito alla prescrizione ha spesso 
influito a turbare l'esattezza del ragionamento. Quando si muova dal concetto 
da noi posto in sodo (nota 't)'t), p. 1073 sg.), che la prescrizione mira a tòr di mezzo 
i rapporti, che il tempo ha affievoliti, si intende tosto che l'impossibilità di 
agire non è decisiva per arrestare il corso della prescrizione. La funzione 
sociale altissima dell'istituto esige che spesso si passi sopra all'equità sacri
ficando l'interesse individuale. Onde la massima che tutte le azioni si prescri
vono ne' termini posti dalla legge è lo ius commune. Arrestare il corso della 
prescrizione può unicamente il legislatore per ragioni che egli solo può valutare 
comparando i danni e i vantaggi che derivar possono dall'ammettere o no in 
un determinato caso la decorrenza della prescrizione. Non occorre una norma 
speciale che precluda l'adito a cause di sospensione non stabilite dalla legge : 
col fatto stesso che il legislatore afferma doversi compiere la prescrizione 
entro certi termini, e sospendersene il corso in dati casi, è esclusa la possi
bilità di aggiungere altre ipotesi. I casi di sospensione ammessi espressamente 
si inspirano bensi alla più volte accennata massima contra non valentem etc., 
ma, come vedemmo, alla massima intesa in senso molto largo, per modo che 
ragioni di moralità e d'interesse sociale fanno considerare impossibile o molto 
difficile lo sperimento di un'azione, o, in genere, l'interruzione della prescri
zione, o sconsigliano a dirittura dall'eccitare a far valere il diritto. Data questa 
singolarità di criteri sarebbe strano il pretendere di porsi dal punto di vista 
del legislatore e di allargare l'opera sua. Intendiamo che fra coloro che con
siderano come un progresso la riduzione a minimi termini delle cause di sospen
sione, e le più recenti opere legislative, che di nuovo ammettono l'efficacia 
sospensiva della forza maggiore per riflessi non certo di poco peso, si possa 
restare dubbiosi de iure condendo. Ma noi siamo interpreti di una legge posi
tiva e dobbiamo rispettarla, senza naturalmente renderci schiavi della sua 
lettera e senza pretendere di chiudere il campo all'attività dell'interpretazione 
fuori del tenore letterale del testo. Ma come si può ammettere in genere un 
impedimento fondato sullo stato di guerra, se espressamente la legge - e 
solo per la prescrizione comune - ammette la sospen~ione per lo stato di 
guerra solo a favore dei militari in servizio attivo? Come ammettere la effi · 
cacia generale dell'impossibilità se col sospendere la prescrizione a favore degli 
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infermi di m t . t d . 

.. e? e In .er eth si è il legislatore pronunciato per la decorrenza 
per gli Infermi non Interdetti? E con qual criterio l'interpret potrebbe am
~ette~e la sospension~ per lo stato di peste, di inondazione, s: la legge non 

mmlse per quello di guerra? Con questa circostanza contraria in iù che 
f.~r . l? sta~o di guerra non è difficile trovare la determinazione uffici~le' del

IniZIO e ell~ fine della guerra, mentre per la peste e per l'inondazione ci 
troveremmo di fronte a un periodo incerto. Può l'istituto della pre . . 
tollerare questa . d' SCI'I ZIO ne 

. sospensIOne I carattere cosi indefinito? Accade spes h' 
epoca di tumulti per l d'ffi" so c e In 
bI' ' .. ' a grave I colta di far valere i proprI diritti, la pub-

I~a au~ofIta ~Ip~e:venga a prolungare i termini. È solo questo intervento che 
pu . ovviare aglI Inconvenienti derivanti dalJa forza maggiore Ma 'd 
abbIamo affermato l'ilJeg l't' d" , . quan o 

l . a ~ a I ognI causa di sospensione oltre quelle fissate 
per egge, non vo~h~mo disconoscere che quando per legge il diritto di a il' 
sIa tolto, la preSCfIZlOne non " g e 
zi h ' possa. plU correre. Come può prescriversi un 'a-

one c òe non eSIste? Per la stessa ragione per cui la prescrizione non comincia 
non pu nemmeno. continuare. Ammettendo ciò noi aggiungiamo nulla all; 
legge, ma non faCCIamo altro che esplicare logicamente il suo concetto In 
quest~ ~enso soltanto ammettiamo che l'impedimento di diritto sospend~ la 
prescrIZIOne Epperò l'ostacol d' , . 

t - , o I un eccezIOne per sè stesso non basta come 
no ammo a suo luogo (cfr. nota I-LI-L, p. 1131 sg.). ' 

. (1t1t) Sulla p.ermanenza dell'elemento naturale dopo prescritta l' obblig _ 
zlOne cfr da ultimo '1 d' ' tt a • per I lrJ o romano - DERNBuRc Pand 5" ed r § 150 
p. 356 sg II § 5 P 14 t 12 , .,." . , 

_ ""', no a. ; REGELSBERGER, Pand., I , § 186 667. 
!:::ER~ Pand. , § 63, p. 346 sg.; WENDT, Pand., § 95, p. 256 sg.; BJ..~o~: Pan: 

H ' 9 ed)., § 91, p. 180 sg.; ARNDTs, Pand. (14' ed. curata dai proff PFAFF 
e OFMANN, § 111 P 190 § 277 565 ( f . 
§ 111 II 3a ' ~. , , p. sg. c r. ARNDTS-SERAFINI, I, 4" ed., 
II § 2' 20' 4e~., § 277): BRINZ, Pand., 2' ed., I, § 114, in f., p. 395 sg., 404 sg. 

, ,p. .1, note 2i) 26 § 289 438 ' 
7' d § ~ ' " p. sg., nota 26 ; SALKOWSIG lnst 

e., iJ6, p. 97, § 133, p. 352; SOHM lnst ga ed § 5' P 277 L' ., 
1 t § 172 ' ., ., 'J., . ; EONHARD 
ns. , , p. 517; CZYHLARZ, § J64 IlC P 376· M C ' 

I § 61 P "49 II ' ,. ,AYNZ, ours de dr. rom. 
~ota 2' . ;07 sg., , § 193, p. 126, § 298, p. 587 sg.; GIRAR D, Manuel, p. 6'24: 

, p. , nota 5; SERAFINI, L~t., 6' ed., I § 45 p. 256 Il § 111 44' 
BONFANTE 1st § 124 P 274 R ' ' , " , p. , 
. , ., ',. ; - YCK, La teoria de' rapporti di debito a-

glDa 41 sg. ; GRAWEIN, Pl'escl-izione e termine legale p.7 140 sg 164 . B ,p 
L'effica . d' d- .. d' " ." RILLAT 

Cta et WlttJ l credito prescritti (die Wirksamkeit. del' verjiibrten Ford' 
rungsrechte) Gottinga 1890 . E ' . e-
M " ISELE, Annah per la dogmatica XXXI p 3"9 . 

ACHELARD, De l'obl. natul'ellej MAssoL, Tl'aité de l'obl_ nato ~t de l'~bl.· ':ol':~~' 
p. II, C. III; DE CRESCENZIO, Encicl. giuridica v· obbligazione L t" 
non ha fatto '. ' - - a ques Ione 
C un passo InnanzI dopo l'ultima edizione delle Pandette del W 

ome n~ovo argo~ento esegetico a favore dell' efficacia distruttiva total~ 
rammentIamo che J! BARON adduce il fr. 5 2 23 2 C . '1 W . . . . . . ome argomento stOrICO 
I END T e Il BONFANTE si richiamano, in vario senso, al carattere anormale che 
ha la naturaliR obligati~ nel di~itto romano ultimo, si che non si pot:ebbe 
ammett~r!a dove non Sia con Sicurezza dimostrata. 

Nel diritto prussiano, secondo afferma il DERNBURG (dir. privo pn/8S., I, § 169, 



670 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 

p. 389), non vi sarebbe più tale questione a causa della massima, che l'obbli
gato, ed anche terze persone, possono considerare il debito come esistQnte 
malgrado della prescrizione. Intanto però è da notare, che secondo il diritto 
territoriale prussiano l'effetto in genere della prescrizione estiritiva è l'aboli
zione del diritto (cfr. lntr., § 107 - I , 9, § 501 - I, 6, § 54 e DERNBURG, 
op. cit., p . 387), ma ad un tempo - muovendo dal conceLto che la prescri
zione si fonda sopra una presunzione di estinzione - si ammette l'attore a 
provare che il convenuto dolosamente e contro coscienza si vuole sottrarre 
all'adempimento dell'obbligo, che ben sa sussistente (I, 9, § 568 sg.). Dispo
sizione quest'ultima resa lettera morta dalle esigenze della giurisprudenza rela
tivamente a questa prova (cfr. KOCH, Gomm. al dir. ter r. pruss. sul § 568; 
DERNBURG, p. 388). L'UNGER (Il, § 122, p. 438, nota 7a ) assume senz'altro, che 
anche per il diritto prussiano la prescrizione tolga pur l' elemento naturale 
dell'obblignione, richiamandosi alle disposizioni del diritto territoriale, I, 9, 
§§ 501, 502, 564, I, 16, § 7. I Motivi del nuovo codice germanico (l° prog. I, 
p. 342 in nota) danno però come controversa perfino la irripetibilità del paga
mento di un debito prescritto secondo il diritto prussiano. In realtà, special
mente per il cit. § 564, che esige per la ricognizione del debito prescritto un 
nuovo titolo, è assai più verosimile l'opinione, che anche per il diritto prus

siano non resti un'obbligazione naturale. 
Sull'effetto della prescrizione estintiva nel diritto austriaco cfr. UNGER, II, 

§ 122, p. 435 sg. ; Riv. di Gl'unhut, XV, p. 373 sg,; BURCKHARD, 8ist. II, p. 00 I sg.; 
HASENOHRL, Dir. delle obbligazioni, I, ~a ed., p . 32 sg.; KRAINZ,PFAFF, l, § 156, 
p . 403 sg.; SCHUSTER VON BONNOTT, L1'neamenti del di1,itto delle obbligazioni 
(Grundriss des O. Rechts), Lipsia, 1899, § 1, p. 5; GRAWEIN, op. cit., p. 141 sg.; 
ZRODLOWSKI, La prescrizione secondo il diritto austl'iaco, Praga, 1878, p. 8 sg. 
_ Anche per il diritto austriaco vi è disputa vivissima sulla persistenza o 
meno di un'obbligazione naturale dopo prescritto il debito. Gli elementi posi
tivi per la soluzione della questione sono i seguenti. Innanzi tutto il concetto 
cui si inspira il codice, dell'estinzione in genere de' diritti per non uso (§ 1479), 
e da una parte il riferimento testuale della prescrizione al diritto stesso, al 
credito, all'obbligo (§§ 933, 1449, 1451, 1479, 1483, 1487, 1491), e dall'altra 
la disposizione del § 1499, per cui a richiesta di colui che per prescrizione 
resta liberato da un'obbligazione, si può far dichiarare giudiziariamente la 
nullità del diritto prescritto (cfr. KRAINZ-PFAFF, l. c.). Ma per contro il § 1432 
esclude la ripetizione quando siasi, anche per errore, pagato un debito pre
scritto (v, però l'eccezione nel § 1433). Osservano però gli scrittori partigiani 
dell'estinzione assoluta, che nel § 1432 stesso è la prova manifesta, che la 
legge non considera il debito prescritto come identico colle obbligazioni natu
rali, in quanto tiene nettamente distinte le due figure anche nella sua lettera, 
ponendo invece a paro il debito prescritto con quello nullo per difetto di forma 
(cfr. UNGER e KRAINZ-PFAFF 1. c.). Dispone poi il § 1483, che il diritto di pegno 
perdura • finchè il creditore ha il pegno in sue mani n' Infine il diritto pre
scritto si considera come sussistente, se è tuttora inscritto nel libro fondiario 

per la ipoteca (§ 1500). 
Del resto mentre è quasi generale il consenso delle varie legislazioni positive 
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vuoi sulla efficacia della prescrizio l . . 
liceità della rinunzia Il ' . ne so. o a rIChIesta dell' interessato e sulla 

a a prescrIzIOne gIà compiut II d . 
mente germanica no . a, ne a oltnna, speclal-

, n mancano VOCI anche a t l ' h 
escludere o limitare il dI'rl' tto d' d' .' , u orevo l, C e stanno per l ISposlzIOne dell r " 
sociale, che esige l'elimin' d' . , e par l In VIsta dell'interesse 
chiaia. A proposito del n:zIOne di. ognI 4uestIOne su diritti caduti per vec-

ovo co ICe germanico J'eff lt d Il 
largamente discusso Il § 182 di' e o e a prescrizione fu 
• dopo il com ime~t e ~r.l mo p,rogelto dichiarava da un canto che 
o zione (Einr:de) pe~ dcueII.I~ preSCrIZIOne SI contrappone alla ragione un'ecce-

, e sem pre escluso l'e e . . d Il 
l'altro dis onev: o S rnzIO e a ragione. e dal· 
o prescritia n6:' pc::; es~~;:t~i è eStt::~ ~:estato a soddisf~cimento di una ragiùne 
• ignorando la pre .. p ppur quando SI SIa fatta la prestazione 

SCflZIOne I Motivi (I P 34,1 ) 
goria della eccezione togl' n' . . , . sg, osservavano, che la cate-

le ognI Incertezza ' o dubb' . 
la formola d'altre leggi D II . t ,. . IO, CUI aveva dato luogo 

. a a na ura glUndlCa dell . 
senz'altro vuoi la possibilit' diI,' , . a ecceZIOne deriverebbe a e a rInUUZIa VUOI l'o 'b'l ' , 
un tempo dall'ostare alla r' , " ppOnI l Ita ex officio. Ad 

aglone un ecceZIOne perpet . I 
noscimento dell'effetto ". ua flSU terehbe il l'i co-

plU energICO della prescr' . o N 
• gere l'obbligato ad effeltuare t ,IzIOne, on si può costrin-
• ' con ro volonta la prest' l' 

ragione prescritta ne' ," d' aZIOne re atI va alla 
• ' seI vlrsI l questa per f- . posta dall'obbligato p t '1 ar respIngere una ragione pro-
non sarebbe più possibni'le l~s ~ l. c· ncetto della prescrizione della 1'agione, 

OpInIOne che la pres ' . I 
La irripetibilità della prestazione f tt' ~flzIOne to ga solo l'azione. 

scritto dovrebbe ammett 't l a a I.n soddlsfaclmento del credito pre-
erSI, a e essendo 11 q' . 

le legislazioni. Essa del resto sar bb . .ti uaSI unanIme consenso di , tutte 
sentimento giuridico naturale s e de glU.StI cat~ tanto dal punto di vista del 
un debito quanto dal rI'fl ,e hconl o CUI Il debIto prescritto sarebbe sempre 

, esso C e o scopo dII ' , 
la ripetizione • Se la d' . . . e a preSCriZIOne non esigerebbe 
• grado della' prescrizionI:~~~:~o;ae aSI deb~a intendere nel senso che mal~ 
• (Rechtspflicht) è questione h ncora ID conseguenza un dovere giuridico 
o " c e non occorre risolve e 

sulla possibilità di estendere . r , come neppur l'altra 
• luzione anche di altri neg I pe~ a?d~l~gIa la dispo~izione escludendo la riso-
• oz gIUri ICI conchlusI Ignorand l .. 

e nel presupposto dell' esistenza dell' bbl' o a preSCrIZlOne 
• pagamento •. In coerenza o IgO, come p. e. della dazione in 
dei §§ 683 684 per cui l' d con . questo c~ncetto e di fronte alle disposizioni 

" a emplmento dI un cuntratt ' tt d' . 
mento può essere soltanto 'fi t t,O SCrI o I rIconosci· 
tizione di una prestazione pr~ u, adob~tuando. Su:slstano i requisiti per la ripe-

r In e l o arflcchlmento an h l . 
contrattuale, fatta per iscritto d' . bhl' ,,c e a ncognizione 
efficacia. A stregua del § J 83' l, uln o Ig? . prescntto gli restituiva la piena 

pOl a preSCrIZIOne di un d b 't 
pegno non impedisce al credito' d' . e l o garantito da 
P 

l e I eSigere su questo il s dd'" 
er contro in base al § 281 d ' uo so ls.aClmento. 

, ' secon o CUI non è opponibile . 
un credito ostacolato da un' . In compensazione 
dito prescritto. Queste disPO~I:~ezl~nd:' dresta esclusa la compensabilità del ere-

~ ZlOlll le ero campo a T h . 
SCHElDER, le vec~hie controver8' t 6 Cfl IC e svarIate (cfr. MEI-
dica, p. 123 sg . HOLDER .A ~e e c., t · 9 sg.; FISCHER, diritto e tutela giuri
ib., p. 347 Sg.;'GIERKE ii ~:. per aprat, civ., LXXlI~, p', 148 Sg.;HARTlIIANN, 

che miravano a colpir~ il ~o::~~~ e~~. , p. 17~ ~g.). LaSCIando in disparte quelle 
o l prescrIzIOne della ragione, di cui altrove 
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abbiamo parlato (nota "il"il , p. 107,7 sg.), noteremo solo quelle che censuravano 
l'inopponibilità ex officio e ' la non compensabiIità del credito prescritto e il 
silenzio mantenuto sulla efficacia dei negozi giuridici conchiusi sotto il pre-
supposto dell'esistenza del debito. ' . 

La seconda Commissione tenne fermo il concetto fondamentale del prlIno 
progetto, ma apportò gravi modificazioni ne' particolari. Il § 187, corrispon
dente al primitivo 18ll, non menziona più l'eccezione, ma dichiara semplice
mente che dopo compiuta la prescrizione l'obbligato può rifiutare il soddisfa
cimento del debito. Con ciò non si toccava la sostanza della primitiva disposizione, 
ma si volle adattarla alla terminologia stabilita in via di principio per cui la 
espressione eccezione avrebbe dovuto essere adoperata solo quando si trat
tasse di disposizioni generali sull'eccezione, non già quando si accordavano 
speciali eccezioni (Protocolli , I, p. 233). Onde anche nella Memoria, colla quale 
il progetto fu presentato al Reichstag, si parla (p. 34) dell' eccezione come 
mezzo accordato al debitore per respingere le pretese del creditore . E in effetti 
la dottrina interpreta concordemente in tal senso il § 222 del codice, corri
spondente al cit. § 187 (PLANCK, p. 271 sg. ; ENDEMANN, Introduzione, I, § 93, 
p. 395, nota 2; COSACK, I, § 74, p. 262; HEI!.FRON, I, § 12, p. 615 sg. ; SCHERER, 
parte generale, p. 468; FORTSCH, Espooizione compat'ativa del codice cù'ile col 
cod. civ. [germ.], p. 230; LEDKE, Esp. comp. del cod. civ. [germ.] col diritto 
terr. pi-U8S., p_ 111 sg.; BucHKA, Esp. comp. del cod. civ. [germ.] e del d~,:itto 
comune, p. 49; BARRE, Le code civ il allemand e li code cit'i[ f"ançais, 2m• édltlOn, 
p. 37; KUHLENBECK, dalle Pandette al cod. civ., I, p . 564. Ma non .sono da tras
curare le notevoli osservazioni di HOLDER, AI·ch. pel' il dir. civ., XI, p. 241 sg.). 
- Si credette necessario di risolvere espressamente la questione sulla effi
cacia di una promessa o ricognizione di debito fatta nell'ignoranza dell' a v
venuta prescrizione. • Per l'esclusione della ripetizione starebbe, allo stesso 
" modo come per il soddisfacimento della ragione effettuato ignorando la 
" prescrizione, il riflesso che la prescrizione, la quale ha di mira il definitivo 
• stabilimento della pace giuridica fra le parti, non può essere sfruttata per 
• mettere di nuovo in questione una tale pace col riaprire la controversia 
• sul rapporto giuridico definito o posto fuori questione . ' Ma ad un tempo 
la Commissione si rifiutava a scorgere una rinunzia alla prescrizione in ogni 
riconoscimento, anche non formale, del debito prescritto. AI riconoscimento 
formale del debito fu parificata la dazione di garanzia pel debito prescritto . 
E tutte queste modificazioni furono pure accettate nel codice I§ 222). Riguardo 
all'opponibilità in compensazione la Commissione non accettò l'esclusione asso
luta portata dal primo progetto. Dopo un vivacissimo dibattito (Protocolli, I, 
p. 361 sg.) prevalse l'avviso, che, posta come regola la non compensabilità di 
crediti cui osti un'eccezione, si dichiarasse però che la prescrizione non esclude 
la compensazione quando il credito prescritto non lo fosse ancora all'epoca 
in cui si sarebbe potuto opporre in compensazione all'.altro. Il motivo pre
cipuo di una tale soluzione stava per la maggioranza in ciò che nella vita 
degli affari il debito're che ha un controcredito considera con ciò soddisfatto 
il creditore, nè quindi gli occorre rendersi diligente. Si ritenne d'altra parte 
che ciò rispondesse al diritto vigente, epperò non solo al prussiano, ma anche 
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al francese ed al comune. In tal senso fu votato il § 334, che poi passò anche 
nel codice (§ 390. Cfr. Memoria, p. 35, ed ora PLANCK, I, p. 272, II, p. 1'13; 
OERTMANN, Comm. al dir. de' ,-aPPOI·ti di debito sul § 390, p. 117 j ENDEMANN, 
I, § 93, p. 397, § 144, p . 643; BucHKA, op. cit., p . 49, p. 89 sg.). Un residuo 
del dissenso sorto nei lavori preparatori si ha in ciò che secondo alcuni la 
soluzione data nel § 390 è conforme al diritto comune (OERTMANN), secondo 
altri invece ha carattere eccezionale (PLANCK). 

Riguardo all'effetto della prescrizione tanto nel diritto francese (art. 2220, 
2221, 2222) quanto nel nostro (art. 2107, 2109, 2111) non vi è dubbio di sorta 
che la prescrizi(hle intanto produce il suo etl'etto estintivo in quanto. sia stata 
opposta dall 'inte'ressatoj che il giudice non può supplire d'uffizio alla prescri
zione non opposta; che il debitore può rinunciare, espressamente o tacita
mente, alla prescrizione già compiuta. Opposta la prescrizione il giudice deve 
senz'altro respingere l'istanza rivolta a dare efficacia in quo.lsiasi modo al 
credito, epperò anche quella tendente semplicemente a far dichiaranl che il 
credito è tuttora esistente. Che la prescrizione tocchi l' obbligazione e non sem
plicemente l'azione noi lo mostrammo a suo tempo (nota "il "il , p. 1078). Non 
solo è vero che la legge parla espressamente di estinzione di obbligazioni, 
ma è pur certo che nel sistema del nostro diritto, diritto, ragione, azione in 
tema di obbligazioni sono termini che esprimono la stessa cosa, guardandola 
solo da punti di vista diversi. 

Nel diritto francese ed italiano la questione della sussistenza di un'obbli
gazione naturale dopo la prescrizione non è meno discussa che nel diritto 
comune. Tale sussistenza è negata da WINDSCHElD sulla dottrina della invali
dità de' negozf giu1'idici secondo il cod. Napoleone, p. 165 sg. (Diisseldorf, 1847); 
TROPLONG, p"escr izione, nO 29 sg. ; LAURENT, XXXII, nO 205; ZACHARl.IE-CROME, I, 
§ 147, p. 427 sg. ; CROME, parte genemle, I, § 43, note 5, 61 sg. ; le teorie fon
damentali del dir. francese delle obbligazioni, § 3, nota 30; TARTUFARI, Effetti 
del possesso, III, n° 1747 sg.; GIORGI, Obbligazioni, VIII, nOi 366 sg.; PUGLIESE, 
p,·escr. estintiva, n . 156 sg.; DE CRESCENZIO, op. c., n° 116; - è affermata invece, 
tra altri, da DURANToN, X: nO 41, XXI, n° 106; MARcADÉ sull'articolo 2219, VI; 
COLMET DE SANTERRE, V, nO 174 bis; LAROMBIÈRE, Obligations, V, sull'art. 1376, 
nO 22; A UBRY et RAu, VIII, § 775, nota 2 sg.; DEMoLoMBE, XXVII, nO 39; BORSARI, 
III , 2, §§ 2272,3041; PACIFICI-MAZZONI, 1st., 2" ed., V, nO 3, nota l; CHIRONI, 1st., 
I, § 108, II, § 250, n° 3, Que.~tioni di di1'itto civile, pago 124; GIANTURCO, Sist., 
p.256 sg.; MOSCATO, le obbligazioni naturali, p_ 90 sg.; POLAr.co, Obbligazioni, 
p. 78 sg. ; VITI, Commento sistematico del cod. di proc. civ., I, n088j IstituzionI 
di procedura civile, 3" ed., I, nO 86. 

Opinione dell'annotatore F. - Noi riteniamo che siano pienamente nel vero 
gli scrittori , che trovano essere stata male posta la questione, e che appunto 
dall'essersi posta la questione sulla sussistenza. residuale di un'obbligazione 
naturale fanno deri\'are il perpetuarsi del dissidio nella scienza e nella pratica 
(cfr. p. e. REGELSBERGER, p. 667, GRAWEIN, p. 141). Come vi può essere speranza 
di un buon risultato in questa discussione quando cosi controversa è la esi
stenza in genere di obbligazioni naturali nel diritto attuale, cosi incerto il 
concetto di questa obbligazione per coloro steS'Si che l'ammettono? Noi vediamo 

43 - WINDSCHEID - IV_ 
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infatti che altri ne fa tutt' ,uno ,.' coll'obbligazione ci vile imperfetta, altri la 
riduce a' minimi termini di un dovere morale, altri, pur con,sent:~do . c~~ 
l'obbligazione naturale ha una cerchia propria, ammette, u~a dlv: rslta d.1 ti~ 
entro questa cerchia ed una correlativa e graduata vane.ta ,~egh effettI. 
oramai anche quanto .al diritto romano pare sicu~o p~r I ~IU, che a~:un:o 
l'obbligazione naturale esplichi diversamente ne' diverSI casI la .s~a e ca~Ja 

iuridica in rispondenza collo scopo per cui l'ordinamen~o glU.ndlco ~a, dls
~onosciuta l'efficacia civile massima. Quanta co.~fusione sIa d~nvata. dali aVe~~ 

osto la questione in quei termini appare da CIO, che col~ro I ,qu~h amm . 
iono il perdurare di un'ubbligazione naturale dopo prescntta I aZIOne. non SI 
accordano sugli effetti da attribuire a questo elemento natu:ale residuo, e 
che alcuni fra coloro i quali negano l'obbligazione naturale nconoscon? c~~ 
però anche dopo la prescrizione l'obbligo produce un qualche. e~etto. ~ pm 
conveniente quindi seguire il consiglio degli scrittori sov:a :ltatI studiando 
quali sieno questi effetti per trame poi le dovute concluslODI. ._ 

Si suoI dire che quanto meno il debitore che ha pagato dopo la prescn 
zione non può ripetere quanto ha prestato. In coerenza. a . quanto or :1': 
notavamo, osserviamo tosto che un tale effetto - s: pur VI sia .- n~n. pr v _ 
l'esistenza di un'obbligazione naturale. Ne è prova II nuovo c~dICe clvll~ gel' 

. . NOI' vedemmo che a stregua del § 222 di questo codice non SI 'può 
mamco. . d b' t IttO 
rl'petere quanto per avventura si sia pagato in forza di un e I o prescr

l 
d' 

. , M 'I § 814 esc u e ancbe se il debitore ignorasse la avvenuta prescnzlOne. a I . 
la ripetizione anche quando il paiiamento sia fatto in base ad un 5e~Phc~ 
dovere morale o di convenienza. Dunque tutto quel che dal § 222, SI ~u 

inferire è, che dopo prescritto il debito resta quanto meno ,un, dov:re di mO)la~: 
o di convenienza, (ma v. in contrario STAMMLER, rapp01·tl dt de~lto, p. 28. I 
dirà che per il codice nostro l'irrepetibilità esige un vero, obbl,lgo .naturale? 
E allora si ritorna alla vexatissima qUC1Islio sulla portata dell obbhgazlOne natu-
rale di cui nell'art. 1237 cod. civ. ' . , 

Ma è proprio vero che per il diritto nostro non SI possa ripetere qua~to 
f pagato in forza di un debito prescritto? È facile la rispost.a affermati va 
:uando non si precisino bene i termini della questione. Pare Immoral,e che 
la legge dia il suo braccio in aiuto di colui, ch~ co~ suo contegn? h~ ricono
sciuto l'esistenza del debito ed ha ora il coraggIO di, negarla e di pl eten~ere 
la restituzione del pagato. Però alcuni scrittori, pur dIvergendo ne,ll~ s~luzlOne 
della questione principale, si accordano nell'affermare la necessita di proce
dere cautamente distinguendo le varie ipotesi ,(cfr_ ~IOR~I e P~LACCO, I~ .. cc.~ 
Cominciamo dal caso più semplice. Prescritto II debito" Il de~ltore o, I ~u 
iniziativa o anche a richiesta, ma senza condanna, paga 11 creditore. L obblIgo 
civile non è mai venuto meno fino al momento del pagame.nto, per c:hè la 

rescrizione opera solo a richiesta del debitore. Ma se questI s~peva dell~ 

p .. e e tuttavia paga noi abbiamo una rinuncia alla medeSima, perche 
prescrlzlOtnt è più del pagamento incompatibile colla volontà di valersi della 
nessun a o " .. t ' . n n solo 

.. e (cfr art °'111 c civ) E in tali condlzlODllmpor a rmuncla o prescflzlOn . . :<. • • , ' d' d' 
'1 amento ma qualunque atto ricognitivo del debito, come la . aZIOne I 
I pag. '1 'agamento d'interessi e cosi via. Ma se il debitore paga Ignorando garanzia, I p 
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la prescrizione, il pagamento è sempre ripeti bile, perchè anche ammessa l'esi
stenza di un 'obhligazione naturale, la ripetizione è esclusa solo quando si 
sia pagato volontariamente (art. 12:-:7 cit,), ossia, sapendo di non essere civil
mente obbligato. - La difficoltà vera sorge nel caso in cui il debitore sia 
stato convenuto in giudizio. Ma anche qui convien distinguere. Gli competeva 
l'eccezione di prescrizione e non l'oppone; è condannato e la condanna passa 
in giudicato. Sia che egli sapesse, sia che ignorasse la prescrizione, di fronte 
al giudicato non vi è più rimedio. Pongasi invece che egli abbia opposto la. 
prescrizione e che in conseguenza sia intervenuta sentenza assolutoria e sia 
passata in giuCM cato. Poscia paga il debito. Potrà essere ammesso a ripetere 
quanto ha pagato? Per la negativa si dice che non sussistono più le ragioni 
per cui la prescrizione è stata introdotta. "_Il debitore, scrive il PLANCK (voI. I, 
• p. 272), non può essere costretto ad entrare a discutere se una ragione, che 
• non fu fatta valere durante il tempo stabilito per la prescrizione, abbia 
• avuto esistenza e sussista tuttora. Ma se il debitore, col soddisfare l'obbli-
• gazione ha riconosciuta la ragione, ed il rapporto giuridico quindi ha tro-
• vato per tal modo il suo definitivo esaurimento, non deve ora il debitore 
• da canto suo servirsi dell'invocazione della prescrizione per turbare la pace 
• giuridica e costringere l'altra parte ed il tribunale a discutere dei rapporti 
• anteriori divenuti oscuri pel decorso del tempo . • Questo ragionamento non 
ci persuade. Il debitore ha per sè l'art. 1237 : ha pagato un debito non sussi
stente, dichiarato tale da un giudicato, dunque può ripetere. Il creditore, per 
escludersi la ripetizione e valersi dell'ultima parte dell'art. 1237 dovrebbe mo
strare, che esiste un 'obbligazione naturale, Ma, anche per i fautori di un tale 
concetto, si può parlare di obhligo naturali soltanto quando vi sia estinzione 
del debito civile senza soddisfacimento del creditore. Adunque logicamente si 
dovrebbe fare la questione dell'esistenza o meno dell'obbligo naturale, ossia, 
del soddisfacimento o meno del creditore. Talchè si verrebbe a risollevare 
quelle questioni che il legislatore ha voluto troncare colla prescrizione, Queiito 
risollevare la questione di merito è appunto ciò che nuoce al creditore, che 
senza sollevarla non può asserirò! l'e5istenza dell'obbligo naturale : non la 
risolleva il debitore, come pretende il PLANCK, perchè egli si contenta di richia
marsi alla prescrizione, ossia, al di vieto di indagare se vi sia o no soddisfa
cimento, epperò l'obbligo naturale (cfr. le ottime osservazioni del WILDHAGEN, 
Ann. per la dogm., XXI, p, 11 sg.). Nè sarebbe esatto il dire, che colui il quale 
paga malgrado della sentenza assolutoria, riconosce con ciò stesso l'esistenza 
del debito. Può essere stato mosso da un falso apprezzamento, da una ragione 
di opportunità, di convenienza e così via. Pongasi che Tizio opponga la pre
scrizione per un debito, che in realtà ha soddisfatto, e sia rimasto assolto, 
L'erede, non informato del pagamento, anzi sollecitato da querimonie del cre
ditore e temendo non restasse offesa la memoria del defunto, paga. Poi rico
nosce il suo errore, perchè, sebbene non ne abbia la prova legale, sa che il 
suo autore ha pagato o altrimenti soddisfatto all'obbligo suo. E come questo 
possono configurarsi altri casi in cui il pagamento non importa ricognizione 
dell'esistenza del debito, Scompaiono per tal modo le obbiezioni contrarie alla 
ripetibilità del pagato. A più forte ragione dovranno negarsi gli altri effetti 
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come vedremo a suo tempo t~attando delle obbligazioni naturali nel nostro 

diritto. 
Dell'effetto della prescrizione relativamente all'azione reale noi abbiamo 

discorso a suo luogo (nota 'Y)'Y), p. 1079). La conclusione a cui allora siamo 
giunti, che la prescrizione distrugge anche il diritto reale, sta a rafforzare la 
soluzione da noi accettata per la prescrizione delle obbligazioni. 

Opinione dell'annotatore B. - Noi concepiamo l'obbligazione naturale anche 
in diritto odierno come qualche cosa di diverso dal semplice obbligo di coscienza, 
come un rapporto che avrebbe i caratteri della vera obblig"zione civile, meno 
un quid in base al che il diritto le diniega l'azione; oltre la tradizione, ci 
conferma in questo avviso l'art. 1051 cod. civ. che fa rientrare i doni rimune
ratori, fatti spesso in obbedienza ad un dovere morale, fra le donazioni vere 
e proprie, soggette al rigore della forma, e il cui oggptto è quindi ripetibile 
(meno il caso di dono manuale) quando manchi l'atto pubblico. Inoltre gli 
esempi specifici di soluti 1'etentio dati dalla legge (pagamento di debiti di giuoco 
e di scommessa - di interessi senza il patto od oltre il patto - articoli 1802, 
1804, 1830) ci rappresentano l'esecuzione di veri titoli contrattuali, per cui 
l'azione è interdetta in obbedienza a motivi morali che non si spingono fino 

a distruggere il pagamento fatto. 
Aggiungiamo ancora che per noi il volontariamente dell'articolo 1237 non 

implica necessariamente la conoscenza del vizio del titolo dell'obbligazione, ma 
solo la spontaneità, in contrapposto al pagamento coattivo (p. e. nella com
pensazione), tanto è vero che nell'art. 1309, agli effetti della ratifica, la volon
tarietà e la conoscenza del vizio sono enumerati come requisiti distinti. 

Ciò posto la attuale questione avrebbe valore pratico pel caso di pagamento 
volontario del debito prescritto, fatto da chi ignorava la prescrizione, perchè 
se l'avesse conosciuta, sottentrerebbe la figura della rinuncia tacita (art. 2011) 
e quindi del soddisfacimento di una obbligazione civile perfetta. Ora a noi 
pare che l'obbligazione prescritta, affetta da un vizio rinunciabile non solo, 
ma che non può opporsi d'ufficio. corrisponda abbastanza bene al tipo di una 
obblignione che pur difettando dell'azione presenti in genere gli altri requi
siti dell'obbligo civile. mentre soddisfa anche all'elemento etico sociale per lo 

meno quanto un debito di giUOCO. 
Nè si obbietti che l'art. 1236 annovera la prescrizione senza alcuna restri

zione fra le cause che estinguono le obbligazioni. Il tipo della obbligazione 
è quella civile e senza dubbio la prescrizione la estingue: qui si tratta di 
vedere se questa estinzione lasci un residu'l, cioè l'obbligazione naturale; e 

noi incliniamo ad affermarlo. 

(pp) Sulla prescrizione delle eccezioni nel diritto romano e nel diritto 
comune cfr., ~ltre i citati dal W., ARNDTS, Pand., 16" ed. ted., § 111, p. 190 sg.; 
BARoN, Pand., 9" ed., § 92; D, p. 184 sg.; BRINZ, 2" ed., I, § 114, pago 398, 
II, § 327 b, p. 730, nota 72; DERNBURG. Pand., 5" ed .• I, § 150, n° 3, p. 358 sg.; 
HOLDER, Pond., § 65 osservo 2, pago 365 sg.; REGELSBERGER. Pand., I, § 187, 
p. 6fi8 sg.; WAECHTER, Pand., l, § 109; WENDT, Pand., § 97:> in fine, p.258 
§ 97, p. 267 sg.; - BAEHR, Discussioni del XX Congresso dei giuristi tedeschi, 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LlBRO SECONDO 677 

I, p. 29~-303; SALMAN, QUI.II tempO/'alia ad agendum. etc., dissertazione inau· 
gurale di Berlino (1891); TRoN, NOI'ma girwidica e diritto soggettivo, p. 279 sg., 
Ann. pl»" la dogm., XX VllI, p. 72. - MOLITOR, Obligations, Il, nO 1107 sg.; 
MAYNz, Cours de droit romain, I, § 64., p. 558 sg. ; GIRARD, Manuel de dr. rom., 
p. 707; BRUGI, Ist., I, § 55, p. 217. Dopo quanto scrive il W. non abbiamo 
trovato alcun nuovo argomento rilevante in un senso o in un altro. Il fr. 44, 
4, !B, 6 (Paolo l. 71 ad edictum), da cui difensori ed avversarI della prescrit
tibilità delle eccezioni hanno tratto conseguenze troppo generali (cfr. REGELS
BlI:RGER l. c., nota 1), è base troppo poco sicura, tanto più di fronte ad altri 
testi important-i.- (cfr. fr. 12, 2, 9, 4; 5, 2, 8, 13; 15, 1, 30, 6). In effetti esso 
è poco concludente, tanto se lo si riferisca all'exceptio doli C. d. speciale, quanto 
all'altra C. d. generale. Malgrado la contraria opinione del SAVlGNY non si può 
n.e~are, che se il negozio giuridico viziato da dolo è bOllat {idei non è pos
SIbIle a. de dolo, e se è s. iuris, nè il contralto sia stato eseguito, l'a. de 
dolo è pur sempre denegata perchè inutile, essendovi un altro mezzo per rie
sci.re .allo stesso scopo, e, cioè, l'exceptio doli. Che se si tratti di dolo presente, 
o mSlto nel fatto stesso di proporre l'azione, è chiaro che manca la possibi
lità di un'azione allo stesso scopo. Talchè l'eccezione è imprescrittibile appunto 
perchè manca la possibilità di un'iniziativa. Non nascondiamo poi che il fr. 
in questione ci sembra relativo all'ex. doli genemlis; e questa convinziuo" è 
fondata sull'insieme dei passi appartenenti a questo punto (cfr. LENEL, Paling. 
I, C. 1086 sg.). 

I! diritto prussiano lascia insoluta la questione. Ma è ' concorde opinione 
della teoria e della pratica che le eccezioni sieno in via di principio impre
scrittibili (cfr. FORSTER-EcClUS, Dii'. privo pruss., 7" ed, I, § 57; DERNBURG, Dir. 
privo p1'Uss., I, § 172 e le citazioni ivi fatte). Solamente l'eccezione di lesione 
nella vendita non può essere proposta dopo trascorsi i termini nei quali si 
può agire per chiedere la rescissione per tal titolo (Dir. terr., I, 11, § 68). -
Lo stesso silenzio è nel codice austriaco, di fronte al quale le opinioni sono 
estremamente diverse (cfr. da un canto UNGER, II, § 125, p. 510 sg., dall'altro 
KRAINZ·FFAFF, I, § 158, p. 409 sg. e V. pure BURcKHAHn, Sist., II, p. 595 sg., 
GRAWEIN, P1'escrizione e termine legale, p. 140 sg.). Sono però tutti d'accordo 
nel ritenere che la prescrizione di cui al § 1487 (relativa alla dichiarazione 
di nullità degli atti di ultima volontà e dei contratti viziati da violenza o da 
errOre provocato da dolo) colpisce anche l'eccezione. 

I Motivi del primo progetto di codice civile germanico (I, p. 291) cosl ragio
nano relativamente alla nostra questione . • Oggetto della prescrizione sono 
• le ragioni, non le eccezioni. Se la circostanza, che in forma di eccezione 
• esclude l'esperimento di una ragione, ha il suo fondamento in un diritto 
• soggetto alla prescrizione, la prescrizione del diritto trae seco anche la per-
• dita dell'eccezione (cfr. Trib. dell'Imp. 2, n° 40, p . 158 sg.). Se in alcuni 
• punti del progetto si accenna particolarmente che colla prescrizione di un 
• diritto ne è anche escluso l'esperimento per via di eccezione (cfr.§ 397, 
• al. l, § -107, al. 1, § 571, al . 1 del I progetto) ciò si è fatto nell'intento di 
• chiarire i dubbI che potevano sorgere, data la specialità del caso. In quanto 
• alle eccezioni 3petta un'importanza a parte (cfr. §§ 364, 427, al. 1, §§ 664, 
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c 684, al. 1, § 1\J.52, al. 2, § 1956, al. 3, §§ 2088, 2133, al. 1), esse non sotto
e stanno alla prescrizione: è e'stranea al Progetto una speciale prescrizione 
e delle eccezioni. Secondo il Progetto - e diversamente da quanto dispone 
e la l. 5, § 6, D. de doli mal. exc., 44, 4 - l'eccezione di dolo ·non appar
e tiene a quelle che hanno esistenza a sè. » In quanto al principio si può 
affermare che il codice non si allontana dal primo progetto. Il § 194 colpisce 
solo la ragione (Anspruch), onde, come la prescrizione non può toccare 'luelle 
eccezioni che non si fondano sopra una ragione, cosi toglie di mezzo colla 
ragione anche le eccezioni che per avventura vi si fondino. Dove è grande la 
divergenza fra il progetto e il codice è quanto ai casi in cui contro la regola 
la eccezione non è toccata, sebbene sia prescritta la ragione che le sta a base. 
Fermandoci solo su quanto dispone il codice, notiamo i casi seguenti : 1) A 
stregua dei §§ 478, 479, 490, malgrado le azioni l-edhibitoria e quanti minoris 
sieno prescritte, il compratore può, in via di eccezione, anche di compensa
zione, opporsi alla richiesta del prezzo per parte del venditore, purchè prima 
della prescrizione di quelle azioni abbia denunziato a costui i vizi della cosa, 
o abbia provveduto giudiziariamente a raccogliere la prova del vizio, o infine 
denunzi al venditore la lite mossagli da colui a cui egli abbia per avventura 
rivenduto la cosa. Queste disposizioni hanno reso inutile l'art. 349 dell'ante
riore codice di commercio germanico, secondo cui nelle vendite a distanza le 
eccezioni fondate sopra vizi della merce e sopra non rispondenza di questa al 
contratto venivano meno se entro sei mesi dalla spedizione non si faceva la 
relativa denuncia al venditore, mentre restavano salve quando tale denuncia 
fosse regolarmente avvenuta. Appunto per le nuove disposizioni del codice 
civile, il nuovo codice di commercio escluse nella revisione questo articolo. I 
§§ 414, 439 del nuovo cod. di comm. (art. 386, 408 dell'antico) applicano i 
principi del cod. civ. alle ragioni c.ontro lo speditore e il vettore per le perdite, 
mutamenti, danneggiamenti, ritardi; 2) Secondo il § 821, chi ha assunto un 
obbligo sine causa può rifiutarne l'adempimento anche se sia prescritto il diritto 
di chiedere la liberazione da quell'obbligo ; 3) Se alcuno, a mezzo di un atto 
illecito, consegue un diritto di credito verso il danneggiato (per es., a mezzo 
di violenza, di dolo), l'obbligato può rifiutare l'adempimento dell'obbligazione 
anche se sia prescritta la ragione rivolta ad annullare quest'atto (§ 853). La 
dottrina riconosce appunto in questi casi l'esistenza di eccezioni non soggette 
a prescrizione (cfr. PLANCK. I, 'p. 272 sg.; ENDEMANN, Introd., I, § 90, nota 7, 
p. 388; HEILFRON, I, § 62, p. 619 sg. ; SCHERER, Parte gelterale, p. 402 sg.; 
COSACK, I, § 74, p. 253; OERTMANN, Comm ., sotto gli art. 478, 821, 853). 

Non meno vivaci sono le dispute nel diritto francese. (Cfr, WINDSCHEID, La 
dottrina dell'invalidità, ecc" p, 160 sg,; TROPLONG, nO 827 sg, ; MARCADÉ, sugli 
art, 1304, n° 3,2262, nO 223; DURANToN, XII, n° 549; AUBRY et RAu, VII, § 771, 
p, 424 sg,; LAROMBIÈRE, Obligations; MERLI N, Rép" VO prescription, sect. II, § 25; 
LAURENT, XIX, nO 57, XXXII, n° 372; ZACHARIE-CROME, I, § 149 ; CROME, Parte 
generale, I, § 43, nO 6,) La grande maggioranza degli scrittori propende a rite
nere imprescrittibile l'eccezione in quanto questa mira a respingere l'esecu
zione di un negozio giuridico rescindibile, mentre la ritiene prescrittibile 
quando sotto la 'sua parvenza si celi l'esercizio dell'azione già prescritta, Come 

, 
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precedente storico interessa rammentare che l'art 134 d' , d' , I un or IDanza emanata 
sotto Francesco I, e propriamente nell'a<>osto del 1539 d' , , 'd ' , , " , Ispone non potere I 
mIn?rJ, ,opo ~rascorsl dieCI anni dalla loro maggiore età, opporre la nullità 
deglI attI fath durante la minorità e tant en demandant qu'en déf d t 
Ma la dottrin "b Il' l l en an -, 

a SI rl e o ~ a egge andò in desuetudine (cfr. su ciò TROPLONG 
e hWINDSCHEID Il: cc,)" TrIonfò quindi il principio temporalia ad agendum, ecc" 
~ e nel!a dottrl~a SI soleva esprimere cosi: e tant dure l'action tant dure 
I :xceptlOn », ossIa finchè vive l'azione a cui si può contrapporre un'eccezione 
vIve anche questa ~ccez~one, Abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo 
brocardo, ~erç,~è, di s~hto lo ,si interpreta in senso opposto, vale a dire nel 
senso c~e, l ecce~lOn,e SI preSCTlve non si tosto è prescri tta l'azione fondata sullo 
stesso dIrItto. CIÒ rIlevasi in ARNDTs J. C. 

d' Nei ~avori preparator! del codice civile albertino troviamo un'importante 
I,ScussI~ne, sul grave argomento, Il progetto proponeva di risolvere la que

stlO~e, dlchlarand~ impre~crit.ti,bile l'eccezione malgrado della prescrizione della 
COrrIspondente aZIOne di nullItà o di rescissione Il Senato di P' t' 
mostrò d ' t ' . lemon e SI 

:Clsame~ e contrarIO a questa novità, perchè si verrebbe per tal modo 
a por~e, ID questIOne la validità di un atto dopo trascorso il termine della 
preSCrIZIOne, mentre, i~ silenzio conservato per tanto tempo doveva servir di 
base ad una prescrlZlone legale di rinunzia Ma queste obb' - . f ' , , . leZIODI urono 
respInte dalla CommISSIOne cui fu affidata la compilazione d l d' , bb l' e co ICe e cosI 
SI e e art. 1407 cod, albert., la cui disposizione come rileva la Com ' . 
adotta va l' " t t ' miSSIone, 

" oplDlOne enu a per certa e costante nella patria giurisprudenza 
(cfr. ~ott,t't del c~d. alb~rtino, II, p_ 361). Da tale articolo deriva l'art. 1302 
cod. CIV, It" che rIsolve ID gran parte la nostra questione, 

Un punt? è fuori dubbio: che di prescrizione non si può parlare quando 
alcuno abbIa a sua disposizione soltanto un mezzo di' dI" ' , , lesa, sIa questo una 
eccezIOne ID senso largo, sia un'eccezione vera e propria Di tal "atta è l' 'd' , , , ' ' l, ecce-
zIOne I prescrIZIone, l eccezIOne di pagamento l'eccezione dI' co . d' , d' , sa glU Icata 
I~ c~so I sentenza aS,s?lutoria, Non una delle ragioni che stanno a base del-
Ilshtuto della prescrIzIOne ne giustificherebbe qui l'applicazl'one N 
t tt 'l b' , ' on sopra-
u o I Isogno dI tener fermo lo stato delle cose durato per l t 

Pe h' t ungo empo, 
rc e appun o a mantenere le cose come sono mira l'eccezione T t . , ò l ' , . an o meno 

pOI SI pu par are dI neglIgenza di fronte a uno che non può mu ' 
è m I t t Q' , oversl se non 

o es a o. UI SI tratta dunque di una vera impossibilità logica. 
Ma se accanto all'eccezione vi sia un'azione dal punto di vista d Il I • 

astr tt "t d b ' , ' e a oglca a a s ID en e elllSSlmo la prescrizione dell'eccezione L ' t ' 'h ' I ' e varIe argomen-
aZl,om ,c e SI, SO?O messe innanzi per salvare dalla prescrizione certe cate-

gorIe dI ecceZlOlll non reggono a stregua di quel punto dI' VI'St L ' 
b d 'l a, aSCIamo da 
a~ ,a I tanto decantato residuo di una obbligazione naturale dopo la re-

SCrIZlOne, Una tale obbli~azione, noi lo mostrammo nella nota preced;nte 
(P: 1148 sg,), quando pur VI fosse, non potrebbe avere altro effetto se non q Il 
d'lmpedi l . t" d' ue o 
, ,re a n~e IZlOne I quanto fu pagato. - La distinzione del W, fra 

l eccezIOne che SI fonda escl~~ivam~nt~ sull'azione prescritta e quella che ha 
una base a ,s~ , come ,fu da plU partI nlevato, si presenta solo coll'apparenza 
della semplICItà, ma ID realtà ha tale difficoltà di attuazione pratica, confessata 
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dal W. stesso, che si deve rinun~iare a servirsene come criterio. D'altra 
parte è facile intendere, come ·10 s'copo della prescrizione, d'impedire che si 
istituiscano indagini su ciò che è stato oscurato dal tempo, non tollera que~te 
sottili distinzioni, mentre è pur sempre questione dello stesso rapporto gIU
ridico. In concreto poi, come può sostenersi che l'eccezione di dolo speciale 
ha un'esistenza indipendente a lato dell'azione? Non si fondano forse tutte du~ 
sullo stesso fatto doloso, sulla conclusione del negozio giuridico per via dI 
raggiri? E quanto aIl'exc. non adimpleti contractus è pur semp~e v.ero che 
l'obbligo della prestazione da canto dell'attore è quello che la gIUstifica. Lo 
e andar contro l'intenzione del contratto esigendo senza prestare a sua volta» 
s'intende solo quando vi sia l'obbligo di prestare. - Non è più si~ura la distin
zione posta innanzi dall'UNGER fra il caso in cui azione ed eccezIOne tendono 
allo stesso oggetto e quello in cui l'oggetto di esse è diverso. Tanto è vero che 
la prima applicazione ch'egli ne fa riesce addirittura inammessibile. L'a. doli, 
scrive egli (p. 512 sg., nota 45), tende alla restituzione per ~arte dell'avver
sario, vuoi della cosa, vuoi dell'arricchimento: l'exc. doli è rIvolta a no? far 
valere l'obbligazione fondata sul dolo. Tutto ciò cade quando si osserVI chE' 
l'uno e l'altro mezzo mirano a far dichiarare rescisso il negozio giuridico. Il 
trattarsi nell'un caso di restituzione, nell' altro di ritenzione è conseguenza 
della diversa posizione delle parti, ma si fonda sempre su quell'unica base: 
la rescissione del negozio giuridico. Se si assume per criterio la diversit~ delle 
conseguenze non si deve dimenticare che la conseguenza è sempre diversa 
tra il caso in cui si agisce e quello in cui si eccepisce. 

In realtà noi dobbiamo abbandonare i criteri astratti e seguire quelli che 
la nostra legge positiva ci addita. Come sempre, in tema di presc~izion~ I~ 

legge non si lascia guidare da riflessi di logica rigorosa, ma d.a ~Iguardl di 
opportunità. L'art. 1302 cod. civ. s'inspira app~nto a. que~le r~gl~lll che ~ella 
dottrina francese ebbero il prevalente suffragIO degh scnttofl. Cl pare di tra' 
vare un'espressione precisa di tali ragioni in ciò che scrive il DERNBURG (di1·. 

pruss., I. c.): c Una tal prescrizione (delle eccezioni) non cond~r~ebbe a raf· 
e forzare ciò che esiste, come è in generale scopo della preSCrIZIOne, ma ad 
< aprire la via ad un attacco contro ciò che esiste, all'azione. - Inoltl:e essa 
« spingerebbe a p/'oporre l'azione, mentre per avventura la controversl~ non 
c sarebbe giammai arrivata a discussione giudiziaria, ma si sarebbe soplta da 
« sè. Onde sarebbe poco conducente allo scopo ». È ques~o il . con~etto ch~ 
con formala diversa e con diversa energia campeggia negh scrIttOrI fl:ancesI, 
dai quali deriva l'art. 1407 cod. albertino e per esso l'ar~. 130~ ~od. Clv.lle. Il 
quale si riferisce, è vero, ai soli casi di annull~bilit~ e d~ ~eSCIS~I?ne ~eI c,ono 
tratti, ma può e deve servire come base per gh al~fl casI ~n .C~I I~en.tlca. e la 
ragione della legge .. In effetti non si tratta qui di un pr,l~c~p\O W1'tS Stngu

laris. Poichè, come evedemmo, esso tende a rafforzare I IStitutO della pre
scrizione in quanto mira a consolidare lo stato di cose esistente, non è a!lro se 
non l'esplicazione logica del concetto cui la prescrizione s'~nspira nel.slstema 
del nostro diritto civile. Onde è in questo campo l'attuaZIOne dello ws com
mune che non è già quello rispondente ai principi della logica astra.tta, ma 
quell~ che è il portato del concetto informatore di un istituto. IllelPslatore 
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nostro ha voluto certamente accogliere il principio da noi svolto, e lo Ila scritto 
per il caso più facile a presentarsi. Nulla quindi vieta un'applicaZIOne allalo
gica del principio stesso in tutte le occasioni in cui vi è pari o maggior ragione 
per applicarlo. Naturalmente però dobbiamo guardarci dallo spingere l'appli
cazione fino al punto di salvare dalla prescrizione vere e proprie azioni solo 
perchè occasionai mente si presentano nel processo sotto la parvenza di ecce
zioni. La casuistica. conferma questo nostro modo di vedere. Per essa rin
viamo a quanto ne è stato largamente scritto ed alla giurisprudenza che, pur 
non tenendo talora presenti i principi esatti, ha però in generale seguìto la 
buona via. Cfr,! ACIFICI-MAZZONI, 1st., 2" ed., VI, no 268 in fine, p. 546; CHlRONI, 
[st., I, § 109, p. 179 ; GIANTURCO, Sist., p. 248 sg.; GIORGI, Obbligazioni, VIII, 
nO 235 sg., p. 349 sg. ; PUGLIESE, PresC1·. estintiva, n0 43 sg., p. 83 sg.; MIRABELLI, 
Prescriz., n° 114- sg., p.169 sg.; VITI, lst.di proc. civ., 3" ed., nO 87 sg., pago 81 sg.; 
MATTI ROLO, 4" ed., I, nO 44, t;ota 5, pago 50 sg.; MANFREDINI, n° 325, pag .. 281. 

(<717) Sull'immemorabile cfr. fra i pandettisti ARNDTS, 14" ed., § 91, p. 152sg.; 
BARON, 9' ed., § 72, p. 145 sg.; BEKKER, I, § 39, p. 125 sg.; BRINZ, 2a ed., I, § 164, 
p. 640 sg.; HOLDER, § 38, p. 196 sg., 199 sg.; REGELSBERGER, § 127, p. 464 sg. ; 
WENDT, § 79, p. 207 sg. Per il diritto romano puro v. inoltre BURCKHARD, 
Actio aquae pluviae arcendae (Continuazione del GIiick, serie de' libri 39 e 40, 
val. III), p. 362 sg. ; BRUGI, Le dottrine giuridiChe degli agrimensori romani 
(Verona, Padova 1897), p. 389 sg. - Per il diritto canonico SCHIAPPOLI, La 
prescrizione del diritto di patronato, Torino 1894, nO 23, p. 62 sg. Per il diritto 
privato tedesco: GIERKE, Dir. privo ted., p. 313 sg. e la bibliografia da lui data. 
- Per il diritto prussiano DERNBURG, Dir. p/·iv. pru8s., 5- ed ., I, § 179, p. 408 sg. 
- Per il diritto austriaco UNGER, Sistema, II, § 104, note 22. 22", p. 256 sg. _ 
Per il diritto svizzero HUBER, Sist. e storia del diritto p 1'ivato svizzero III § 78 
p. 203 sg. - Per il nuovo diritto germanico ENDEMANN, lntrodu;ion: all~ 
studio, ecc., 5" ed., I, § 90, nota 1, p. 386; GAREIS, Parte genemle, p. 227 sg.; 
MATTHIASS, 3a ed., Trattato di dir. civ., I, § 63, p. 280; HEILFRON, Tmttato di 
dir. civile, I, § 59, p. 578' sg.; CROME, Sistema del dir. civ. tedesco (System des 
deutsche biirg. R.), I, § 119, p. 523 sg. - Per il diritto francese TROPLONG, De la 
prescription, nO 818; ZACHARIAE-CROME, I, § 145, nota 3; p. 414. _ Per il diritto 
italiario SCHUPFER nell' articolo Ab immemorabili in Digesto italiano I 1 
p. 69 sg. ; GIANZANA, Ibid., p. 79 sg. ; ARMANNI, Il tempo immemol'abil:' e~c.; 
ABIGNENTE, Diritto e giurisprudenza, 1886, I, p. 400; G. A. PUGLIESE, Ab immemo
rabili, Giovinazzo 1882; Lo ST., Riv. di Trani, 1897, p . 295; PUGLIESE GIUS ., 
Prescrizione acquisitiva, n i 14 sg., p. 18 sg.; PERRONE-CAPANO Raff., La Corte 
d'appello delle Puglie, I (1900), p. 9 sg. - Dal punto di vista del diritto costi
tuendo: Discussioni del XVI Congresso de' giu1'isti tedeschi, I, p. 117 sg., 241 sg., 
310 sg. (pareri di STROHAL, LEONHARD, PANN), II, p. 52 sg., 322 sg.; HARTMANN, 
Arch. per la prato civ., LXXIII, p. 325 sg.; GIERKE, Il progetto, ecc., p. 179 sg.; 
Motivi del prog., ecc., I, p. 346 sg. 

(Tt") La disputa dell 'origine sull'immemorabile, se, cioè, esso derivi dal 
diritto romano o dal germanico, è una delle solite controversie poco fruttuose 
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a c~gione del partito preso che , domina i contenden:i. I g~:manist,i, che a tu~ti 
i COtilÌ vog-llOno restringere il campo del diritto stramero :Icevuto m ,Ger:nama, 
i romanisti, che pretendono attribuire al diritto romano Il portato dI, un evolu-
ione che ha durato tanti secoli dopo Giustiniano, disconoscono che Il possess~ 
~mm:morabile, quale era riconosciuto prima dell'attuazione de' codici ~oderm, 
è dovuto ad elementi disparati. I più temperati formulano la q~estl?ne ,co~ 
maggior probabilità di buon risultato, chiedendo se l'immem~r~blle sIa d ?f1-
gine romana ma debba lo svolgimento all'influenza germa~lstlca, o se, VIC~
versa sia di origine germanica e debba lo svolgimento all'mfluenza romam-
t· '( f BEKKER Dand I p 126 nota d). Indubbiamente la vetustas romana S lca c r. , r, O". , . . . 

contiene in germe tutta quanta l'essenza dell'immemorabile, OSSI~ ,la sanzIOne 
giuridica di uno stato di fatto c cuius memoria non extat >. Nel, dlfltto romano 
per di più è precisata persino la maniera con cui l'immemorab~le ha da essere 
provato. Ma la vetustas, per quanto noi ne sappiamo, ha efficaCIa soltanto spo
radica per cosi dire, nè è senza fondamento la nota congettura del ~AVIGNY 
sulla :ua limitazione ad alcuni rapporti di diritto pubblico (cfr. ora le mte~es
santissime osservazioni del BRUGI, Dottrine giu1'idiche, e.cc., p. 2!~). L'applica
zione generale, che troviamo indiscussa nell'ultimo studIO del dmtto c~mune. 
è dovuta in gran parte al diritto canonico, ma sopra tutto. alla pratica, c~e 

rtamente subl l'influenza di idee germaniche nel consentire tanta efficaCIa 
:;l'immemorabile in tutto il campo del diritto privato, ma che, com~ sempr~. 
si fonda sulle leggi romane, quasi non facesse altro che una s.empllce appli
cazione di esse (cfr. BEKKER, l. c., ma v. Casso Torino, 8 febbraIO 1883, esten-
sore Maielli - Giurispr_ Tor., 1883, p. 334). . . , . 

Sulla natura dell'immemorabile prevale nella nostra glUrIspr.udenza I OpI
nione, che non si trattI già di una prescrizione, ma di una presun.zlOne a .favor~ 
della legittimità dello stato di fatto ora esistente. Cosi la Cor~e dI caSSaZI?ne di 
Roma (4 gennaio 1878 - Legge, 1878, I, 95) assumeva, che Il possesso Imm~-

b'l «è la prova di un titolo già acquistato ». Ed altra volta (9 maggIo 
mora I e . . 'l • 134) e sa 1894 - Repert. Foro lt., 1894, v· Prescrizione in materIa ClVl e, n s 
ribadiva questo concetto affermando, che la vetustà tien luogo della .Ieg~e e 
del titolo (cfr. pure della stessa Corte la sentenza 29 novembre 1~94 - Gturtspr. 
It 1895 I l 31). Cosi la Corte di cassazione di Torino (5 luglio 1881 - Mon. 
d;; Trib: di Milano, 1881, p. 778; cito sent. 8 febbraio 1883) chiamav~ l'imme.mo. 
rabile una c presunzione di miglior titolo ». Cosi ancora la Corte di cas,sazlOne 
di Napoli riteneva anche recentemente (16 settembre 1899. - Cor~e d ap!'ello 
delle Puglie, 1900, p. 9) che l'immemorabile sia c la presunzIOne di un gIUsto 
titolo ». E la Corte d'appello di Firenze (29 giugno 1895 - Fot'o I~., 18~5,.~, 
p. 1048 sg.) qualificava pur essa il nostro istituto per c una presunzIOne tUl1S 

et de iure della « esistenza del titolo >. • 

Quest'ultima affermazione ci suggerisce un' impor~ante .0s:ervazlOn:. Mentre 
alcuni, colla Corte fiorentina, parlano di presunzIOne I.urls et .d~ mr.e (cfr. 
Trib. Roma, 19 marzo 1883 - Repert. Foro lt., . 1883, v P~'escl't~lO~e m ma' 

• "1 n· 87) altri chiamano l'immemorabile presunzIOne mrl8 tantum. lena CIV! e, , h l 
Cosi la sentenza or ora citata della Cassazione napoleta~a assu~e c e c a 
presunzione cade quando venga il titolo o la prova contral'Ja c ad mfirmarla >. 
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Crediamo che quest'ultima opinione si fondi sull'equivoco. L'immemorabile lÌ 

un fatto, che sussiste solo quando non si provi che a memoria d'uomo ha esi. 
stito uno stato di cose ad esso contrario. La prova dell'origine non è contro. 
prova della presunzione derivante dall'immemorabile, ma è esclusione dell'im. 
memorabile. La prova contraria non stabilisce che malgrado dell'immemorabile 
non vi è titolo, ma che non vi è immemorabile, perchè si è accertato il ricordo 
di uno stato contrario (cfr. REGELSBERGER, Pand., p. 466. Inesatto SCHIAPPOLI, 
La presel'izione del patronato, p. 64, note 6, 7). 

Che nella lenta e confusa evoluzione dottrinale e pratica dell'immemorabile 
il concetto dell~.fresunzione di legittimità non abbia sempre campeggiato senza 
contrasto, lo mostra, a parte ogni altro' riflesso, la circostanza che non solo le 
fonti del diritto canonico e i pratici chiamano ripetutamente, insistentemente, 
anzi usualmente, praescriptio il nostro istituto, ma nella più gran parte d'Italia 
il diritto statutario pone in suo luogo e vece, e come suo equivalente, la 
praescriptio eentenaria, assoggettala sostanzialmente alle stesse norme, ma 
sceverantesi dall'immemorabile già per ciò che essa è una praescriptio definita. 

Un esempio di prescrizione centenaria svoltasi con particolare energia, ce lo 
presenta la giurisprudenza svoltasi in relazione allo Statuto di Genova (che 
non ammetteva la prescrizione ordinaria), sebbene la relativa teorica venisse 
rappresentata come quella di un istituto di diritto comune. Crediamo interes
sante riferire qui quanto in proposito è scritto nel Repertorio decennale alfa. 
betico del BETTINI (1848,59, pago 276,78), anche perchè si tratta di libro non 
facilmente alla mano: . 

c Il fatto secolare del possesso è titolo di proprietà, equivale al miglior 
titolo, nè snppone nè fa presumere l'esistenza, contro qualsiasi titolo o diritto 
precpdente. Ma chi vuoI avere il profitto di quel titolo presuntivo non invochi 
che il fatto, il nudo e puro fatto, se si riferisce a un titolo scritto, se al fatto 
dasse tal punto di partenza, per quanto millenario, la presunzione sparirebbe, 
e il diritto dovrebbe allora misurarsi sul titolo invocato, confessato, dedotto. 
Che s'invochi, che si mostri in contrario non monta, il fatto rimane, inconcusso, 
inevitahile, la presunzione iuris et de iure non vien meno finchè non si attacchi 
l'esistenza del fatto come fatto. Ecco la vera centenaria in via presuntiva. In 
qualche luogo confondevasi colla prescrizione immemoriale, in Liguria ed in 
altre parti d'Italia, e dagli scrittori ritenevasi qual mezzo speciale d'acquisto o 
liberazione presuntiva ma certa, applicabile a qualsiasi materia, a qualsiasi 
possibile diritto, fosse anche dalle leggi riguardato come imprescrittibile, 
perchè fondata sulla presunzione del miglior titolo. È nota nel Foro Ligure una 
decisione del giureconsulto .Ferelassi del 1781, giudice delegato nella causa 
del Capitolo delle Vigne contro i beneficiati; da essa giova estrarre alcuni brani : 

c Nemini ignota est vehementissima centenariae virtus, ubi ea allegatur, non 
ad praescribendam, sed ad praesumendam ex lapsu tanti temporis extinctam 
actionem ab instrumento per seculum non effectuato desumptam. Verum 
quidem est in linea praescriptiva neque millenarium temporis decursum suffra
gari adversus transactionem, nisi concurrant necessaria ad praescribendum 
requisita et signanter bona fides ... .. sed verissimum quoque centenaria m pro
Iluctae transactionis inobservantiam optime prodesse possessori, cui licitum est 
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Rrl tuenda guae possessionis iura al~egare quemcumque titulum meliorem, qui 
de iure aut per rerum naturam queat inveniri, omnibus solemnitatibus et 
necessariis comprobationibus suffultum, una cum consensu omnium interesse 
habentium, et quidquid aliud excogitari possit ad constituendum possessorem 
a quolibet molestia omnino invulnerabilem ut communiter distinguimt, omissis 

antiquioribus, Poli ti, Rota Romana. 
c Istaque praesumptio ex sola centenarii temporis fuga promanans quae 

dicitur iuris et de iure, nullam admittens probationem in contrarium, adeo 
potens est ut eius virtute possessor eximatur ab onere probandi allega tu m 
titulum, quippe qui ob tantam temporis vetustatem ex quo hominum memoria 
superafur et scripturarum monumenta'deperduntur, satis superque intervenisse 
praesumitur ..... Centenaria etiam indole sua facit omnia possibili a vera, ut 
nimirum possessor illa tanquam existentia a parte rei et sibi favorabilia alle
gare queat ..... eaque afficiuntur omnes indistincte, tum qui iure proprio suc
cedunt, tum qui agere nunquam potuerint, tum qui ius suum ignoraverint. Hae 
siquidem omnes sive ab ignorantia, sive ab impotentia, sive ab aliena negli
gentia petitae excusationes utiliter praeferendae in dissitis circumstantiis dec1i
nandae praescriptionis centenariae, nullo haberi possunt in praetio, quoties rei 
conventi ad removendam actorum petitionem nequaquam admittuntur prae
scriptione, sed ex non verificata per integrum lapsum annorum contrariae 
transactionis observantiam quemcumque magis sibi proficuum derivant titu
lum ..... Atque haec adeo sunt indubitata ut beneficio centenariae nedum novi 
tituli supervenientia praesumi valeat, sed etiam vitium quoùlibet etiam ex 
mala fide resultans purgari omnimodo dicatur Bichius, Rota, Deluca ..... 
Idque si bi locum vindicat tam in profanis quam in ecclesiastici~ rebus quarum 
respectu requiritur pontificius assensus, non obstante celebri constitutione 

Urbano VIII ..... 
c Quidquid enim minus recte disputatum ab aliquibus olim fuerit, hodie 

tamen communis est opinio firmissimo calculo in omnibus tribunalibus recepta, 
et praesertim in Rota Romana, quod centenaria equipollet immemorabili, 
omnesque illius effectus producat ut probant Constantinus, Palma, Politi.. ... 
nulla alio intercedente discrimine nisi quod immemorabilis, de cuius primordio 
contrario statu non constat, titulum subministrat ac praesumit in ipsa sui ori
gine qua memoriam hominum excedit; centenaria vero post antiquiorem con
trarium titulum praesumit novum supervenisse eiusdem omnino efficacia e ac 
illum quem praebet immemorabilis Decomit. Ansald..... Sane si titulus ipse 
contrarius, sive illegitimus et infectus productus fuisset a possessore, et non 
quidem ea productione, quae attentis c1ausulis praeservativis locum relinqueret 
comulationi alterius tituli praesumpti, quo casu aeque recipienda essent omnia 
suprarelata principia, cum centenaria illud peculiare concedat, ut possit alius 
quicumque titulus possibilis, et non omnino incompatibilis superaddi qui 
suppleat et corrigat primi defectum. Constant;Neri Badia, Rota ..... Sed ea pro
ductione quae comites non habens consuetas salutares clausulas actualem poso 
sessionem causamque possidendi indicaret restrictam ab infesto titulo, qui 
causam dederit et initium possessionis apud reum conventum, probaret impos
sibilis supervenientia alterius praesumpti tituli, ut quia ipse reus conventus 
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possessiones ac suam ad praedictum vitiosum : 
eo dependenter possederit absque p 'b'l' t.~ulum semper retuler-it, et al; 

I OSSI I I mutatIone ca 
sa tem usque ad certum tempu' usae suae pU~Se,tiIUOlS 

s a quo mcoata centen . . ' 
usque ad tempus motae litis necessar' I afla non posSlt amplius 

b. II IUm comp ementum r . 
u I a egatur in via praesumtiv . eCIpere ..... Centenaria 
mundo, omnem quoque offert pal : ebo tl~SO quod suppedidat titulum meliorem de 
h . . o a IOnem et ab onere . . 

atlOOls eximit iIIudque in oppo t CUIUSVIS alterius pro· 
Q ' nen em transfert Castillus C t 

uesto possesso però, questo fatto d . , ons ant, Rota ..... >. 
presunzione. eve esser tale da poterne sorgere la 

. Il card. De LÌka ne riassume i requisiti nelle se . . 
fica, univoca et continua esse d b t T guentI parole: possessio paci-

R' d e e . Ln summa. 
Iguar o al tempo poi la giurisprudenza no . h' 

anni .. Troviamo nella raccolta d I b n rlc lese strettamente i cento 
d I .. e sempre enemeriio Ge . 

e gla Senato di Genova che d' b rvasoO! una decisione 
I . Isse astare per far lu g Il 
asso dI anni 88 (anno 1840 470) " o o a a centenaria, il 

p. 153) _ una terza che di~s~' bastan-t ~Intaltra che lo limita ad 81 (annò 1838, 
. d' · e l rascorso di 75 an . dI' 

zlOne I un contratto per far pre h' O! opo a stIpula-
I t l' sumere c e SIa stato accom t d 
~ orma Ità necessarie alla validità (anno 1831 pagna o a tutte 

zlOne ne riduce il termine a 60 anni. ' p.480). Una sentenza di cassa-

Giurispl'udenza: c La centenaria era am ". 
Genova (Cass. 25 luglio 1854 A' d' S m.essa m LIguna sotto lo Statuto di 

, Icar l, emena VI 1 650) 
c Sebbene la centenaria fosse fondata so ra' un" .. 

del miglior titolo possibile non I 'd' P a presunzIOne dell'esistenza 
. ' ascIa I essere una pre " 
Importante acquisto di un diritto l'h' scnzlOne come le altre, 

È o I erazlOne da un dovere (I ') 
. c compresa nella generalità dei termini d ' V.I . 

SI compieva quindi in Ligu . I d eli art. 2281 cod. CIV. francese. -
na co ecorso di 30 an . d Il 

quel codice (Ivi). Ol a a pubblicazione di 

., Non cambiò di natura decorrendo i 
agere (Ivi). ' n conseguenza anche contra non valentem 

c La prescrizione centenaria non ha iù I ..,. 
dato titolo. Allora si esamina l'effi . Pd' uogo, se SI orIgma Il possesso da un 
. cacla I questo e se pr . 

C1are la prescrizione (Genova 10 febb . 1849 D' .ecano non può comin-
L . ' ralO., efferan - c Ag' I 2 

« a prodUZIOne di titoli fatta da ch' . I . . nlOo" ,717). h . . 1 mvoca a centenarIa n . , 
c e sIa IOvocata questa in via presu t' ' on ImpedIsce . . . '. n Iva, e non la trasmuta' It. . 
zlOne IO via prescnttiva se d tt' t't l' m a l'a prescn-
I ' e I I o I non furono addotf h 

11 legittimità del possesso e la b f d I C e per giustificare , uona e e tanto p" d 
che siasi voluto far rimontare la c t . ' d 1U qua n o non si escluse 

I en enana a un tempo ant· l' 
e ne concorso di circostanze di fatt h erlOre ag I stessi, 
. d' . o c e consentano a fare . 

zlOne I quel diritti contro i qu r ,. presumere l'est IO 
185 ' ' a I s lOvoca la centenaria (G 11 

O, ~Ignolo - c. Cevasco, II, 2, 68). enova, gennaio 

c Rlservatasi ab antiquo dal con d 
parte dei fondi, la stessa resta esf c; en:le la facoltà di togliere all'utilista una 
miglior titolo nel possessore (Ge~n a c~ a centenaria, la quale fa presumere il 
2. 353) >. ova, marzo 1850, Gaossa - c. Palazzo, II, 

. . Esaminata per tal modo la particolare confi . 
IO Liguria, non esitiamo in genere d ff gurazlOne del nostro istituto 

a a ermare che in realtà, pur consentendo 
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nell'opinione prevalente, non è da negare la stretta correlazione dell' imo 
memorabile colla prescrizion~. La base ne è la stessa: la necessità di dare 
sanzione giuridica a ciò che l'opera del tempo ha in fatto stabilito ed affor
zato. La stessa presunzione di legittimità entra talora fra le' ragioni che 
fanno stabilire una vera e propria prescrizione: anzi per taluni questa 
facilitazione di prova sarebbe tra le ragioni fondamentali (cfr. BEKKER, 1. c., 
p. 128, appendo II). La figura dell'immemorabile si scevera dalle vere pre
scrizioni da un canto perchè il tempo a gran pezza più lungo supplisce gli 
altri requisiti fondamentali, dall'altro perchè si eslende ben al di là della solita 
cerchia di queste. La certezza, cui in genere mira la prescrizione, l'immemora
bile la determina relativamente a rapporti cui la prescrizione è inapplicabile 
per la natura dell'oggetto. Un diritto su cosa destinata all'uso pubblico non si 
può acquistare per via di prescrizione: occorre sempre una concessione per 
parte della competente autorità. Volendo anche qui dar adito all'efficacia sana
trice del tempo bisognava appunto considerare il tempo come dimostrazione 
dell'esistenza della concessione, non come sanatoria di un titolo dife,ttoso. Ecco 
perchè si suoI dire comunemente, che !'immemorabile ha vim tituli, che n01J 

tam est praescriptio quam titulus. In definitiva, per quanto sia vero che la 
vetustas è presunzione di legittimità, essa è però sempre un'estrinsecazione 
dello stesso principio cui s'informa la prescrizione. Ciò che è rafforzato sempre 
più dalla circostanza, che il diritto romano tanto per la praescriptio longi tem
poris quanto per la vetustas fa ricorso al concetto di sostituzione del titolo col 
decorso del tempo (cfr. in proposito FADDA, Res 1'eligiosae, p. 63 sg.). 

La nostra giurisprudenza conferma la estensione larghissima entro cui si 
appalesa l'efficacia dell'immemorabile per l'evoluzione avvenuta nel diritto 
intermedio. Ci limitiamo qui alle decisioni più recenti. Si applica l'immemora
bile al diritto di comunione di una strada vicinale (App. Genova, 2 aprile 1895 
- Temi Genovese, 1895, p. 302), a un diritto d'uso della universalità degli abi
tanti di un comune (Cass. Torino, 15 giugno 1883 - Giurispr. Tor., 1883, 
p. 1065), in genere ai diritti sulle cose del pubblico demanio (Cass. Napoli, 
26 maggio 1882 - Repert. Foro It., 1882, VO Prescrizione in materia civile, n° 29) 
ed in ispecie al diritto di costruirvi baracche (Cass. Napoli, 3 febbraio 1881 _ 
Legge, 1882, I, 407), al diritto di pereepire da un Comune annue prestazioni in 
natura o in denaro (App. Firenze, 29 giugno 1895 cit.; Casso Napoli, 16 set
tembre 1899 cit.), e non solo alla costituzione ma anche all'estinzione di diritti 
(Cass. Napoli, 26, giugno 1877 - CAPUANO, Giurisprudenza dvile, XIII, p.165 sg.). 
E ripetutamente si afferma l'applicabilità per diritto comune a tutti i rapporti 
di diritto pubblico e privato. Naturalmente s'intendono esclusi quei rapporti, 
che non possono sorgere neppure per via di titolo, altro non essendo l'imme
morabile se non una presunzione di legittimità (BEKKER, Palld., p. 130, app. IV, 
lett. a; REGELSBERGER, p. 467). 

Che i requisiti della prescrizione, anche longissimi temp01"is, non si applichino 
all'immemorabile è generalmente consentito. Naturalmente non si può parlare 
qui di giusto titolo, perchè appunto l'immemorabile mira a supplire il titolo di 
cui non si può fornire la prova. - È discusso invece il requisito della buona 
fede . Lo SCHIAPPOLI (op. cit., p. 65) lo esige a stregua del dirittI> canonico, 

< -- - - - ------ , 
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adducend~ ~oIti. passI delle , relative fonti, che escludono qualunque acquisto 
p.er pres.crIzlOne In ~ala fede. E a prima vista può parere che questo requisito 
sIa .pa~tlColarmente Imposto. In realtà mala fede e immemorabile sono re8 dis" 
soczabtles. Provata la mala fede è provato senz'altro che non vi è titolo è 
esclusa la mancanza ,di un ricordo d'uno stato di cose diverso dall'attuale. éhi 
~ro~a ~he l'~vversa~~o sa che il diritto non gli spetta, prova che vi è un'origine 
IllegIttl~a. CIÒ fu gla acutamente rilevato dal SAVIGNY (Sistema, IV, p. 527, 
§ 200): Il quale conseguentemente ne conchiudeva, che la regola del diritto 
canoDl.co s~lla mala ~des non trova qui applicazione. In questo senso si può 
a.ccoghere I affeÌ'Rlazl~~e del WINDSCHEID, nella nota .8 di questo §, che il requi
SIto della bona fides s Intende di per sè. Ma deve restare bene inteso che dal 
possess~re non si pu~ esigere alcuna prova della buona fede, nè della persua
sIOne dI avere acqUIstato legittimamente o in base a un titolo valido (cfr. 
BEKKER, l. c., p. 130 sg.). 

Un caso notevole deciso dalla cito sent. 29 novembre 1894 della C . 
di Ro . ,. assazlOne 

. ma CI apre I adIto. a qualche osservazione sulla prova dell'origine. La 
dIsputa ~adeva ~ull'acqulsto di un diritto di condotta d'acqua goduta da una 
casa attlgu~ alI .ospedale di Santo Spirito in Roma. Una perizia giudiziale 
ave.va.stabllIto, che la condotta derivava da un'apertura o fistola praticata nei 
tubI dI conduttura dell'ospedale e incorporati nel muro divisorio comune fra 
la e~sa e l'ospedale; che la detta apertura era stata praticata molto tempo 
a~dletro, e che essa doveva essere stata eseguita clandestinamente allo scopo 
dI sottrarre parte dell' acqua spettante all'ospedale. La Corte d'appello di 
Ro~a aveva posto a base della sua decisione questo giudizio di fatto. La Cas
:azlOne co.si o:servava in ~roposito.: ' .c Un possesso di origine furtiva il pur 

clandestmo, Ignorato persIno daglI Interessati, è la negazione non solo di 
: quella notorietà ~i poss~sso, che serve di base all'immemorabile, possesso 

che deve essere VIsto e rIcordato sempre tale cosi dalla generazione vivente 
c co~e dalla precedente, ma ancora è la negazione di quella vetustas CUiU8 

: orz~o memoriam homi~i8 exc~dit, a vvegnachè non può dirsi di origine ignota, 
obl,Iato nella notte del t~mpI, quel possesso, di cui consta l'origine furtiva ». 

- D altra parte rammentIamo come la giurisprudenza sia d'accordo su ciò 
che, ne!la cont~oprova dell'immemorabile non si può andare oltre le due gene~ 
razlOllI, Co~chlUde~done che la prova di un'origine illegittima anteriore o di 
~no stato dI cose dIverso dall'attuale in un'epoca più remota non è rilevante 
In quanto la pr~va della mancanza di ricordo per due generazioni fa supporr~ 
un mutamento In base a titolo legittimo, un'interversione (cfr. p. e. le citate 
sentenze della Corte d'appello di Firenze e del Tribunale di Roma). Può sem
brare che tra la de~isione della Corte di Roma e questi principi derivanti dal 
concetto stesso dell'Im~emo~abile. vi sia recisa contraddizione. In fatto però la 
cosa. non è cosI. Osse:vlamo In prIma linea che è certamente esagerata l'affer-
mazIOne della CassazIOne romana sul requisito della pubblicità Nem . l " . . . . . . meno ID 
re a~I~~e. alla pres~rIzlOne SI è mal pretesa la scienza degli interessati, ma la 
posslblhta della .sclen.za, e, per qu.anto la parola possa aver tradito il pensiero, 
è certo ~sagerazlOne. Il parlare di notorietà di fronte a un'intera generazione. 
Ma laSCIamo pure CIÒ da banda. La dimostrazione dell'origine viziosa dello 
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stato attuale non è di per sè ~uffiéiente ad escludere !'immemorabile, quando 
quell'origine vada al di là delle due generazioni. In tal caso Il concetto stesso 
dell'immemorabile fa ritenere che quella origine sia stata sanata e che lo stato 
delle cose sia stato legittimato. Il SAVIGNY (op. cit., p. 534) osserva, che al.lor~ 
soltanto la prova del vizio d'origine, risalente al di, là. ~elle ~ue generazlOllI: 
esclude l'immemorabile quando si dimostri che quell ongwe è I~ rapP?rto cau 
sale continuato, non interrotto, coll'attuale stato di cose. E.d egli soggl~nge ~he 
una tale dimostrazione è ben difficile. Ora, a nostro avVISO, la specIe deCIsa 
dalla Cassazione romana costituisce uno el casI w CUI que r d · .. . l apporto causale 

è dimostrato. In effetti la p'erizia aveva accertato un tale stato di f~tto da ~?
strare che l'opera della derivazione era sempre rimasta clandest:na. Il VIZIO 
d'origine s'incarnava per così dire nell'opera e durava con ess.a. ?alc~è se. le 
affermazioni della Cassazione non sono abbastanza caute nel .l~mltare w prw
cipio la efficacia della prova del vizio d'origine, la sua deCISIOne SI può per 
altro ritenere corretta. 

La questione trattata dal W. nella nota 9 di questo §, s~'. cioè, la prova re.la
tiva alla generazione anteriore debba avere ~ara~tere p.OSI.tJVO, -: occorra CIoè 
che il testimonio dichiari di avere sentito da SUOI maggIOrI, ch~ vld~ro lo s.tato 
di cose tuttora -esistente -, ovvero basti solo l'esclusione d~, og~1 menzIOne 
d'uno stato contrario per parte de' maggiori, è una delle pm dIsputate ~el 
diritto comune. Lo SCHUPFER (op. cit., p. 78) afferma, che tanto la nuova. teo.na~ 
quanto la pratica si sono dichiarate per quest'ultima opini~ne. Ma le c~tazlOm 
che egli adduce a sostegno sono tutte relative alla pratIca ger~~ll1ca., Lo 
SCHIAPPOLI (op. cit., p. 65, nota 10) adduce a favore della stessa opl~lOne I au
torità della glossa (al c. 1 de praescript., in VI·, II, 13 sub v· Memorla),.mentre 
lo SCHUPFER (l. c.) non esi ta a ritenere che proprio .Ia glossa stess~ abbia, fuor
viandoli, trascinato gli scrittori nell'avviso contrario. A favore pOI della ~rova 
semplicemente negativa si suole da tulti citare il fr. 22, ~, 2~. ~utto CiÒ ha 
una importanza assai relativa di fronte al fatto che la prahca It~h~n~ ha Sp?-

to la dottrina opposta, benchè anche qui la discordia delle OpWIOOI non sIa 
sa I rh . 
mancata. Noi abbiamo ricordato a suo luogo (nota t a I ~o Prl~O, v. sopra 
p. 134 sg.) la strana giurisprudenza della Corte Sup~ema dI Tonno, secondo 
cui è incensurabile in cassazione la sentenza che abbia accolto u~a d~lle d~e 
opinioni sulla prova dell 'immemorabile, perchè non vi è testo l~glslatIvo VI?
lato. In diverso avviso andò la Cassazione Rùmana, la quale deCIse (9 ~aggl~ 
1894 - Repert. Foro lt., 1894, n i 133, 134, v· Prescrizione civ~le), che I testi: 
moni non solo debbono deporre di avere visto e udito così e di. non aver m~1 
visto o udito il contrario, ma ancora di essere stati informati d~1 loro antenatI: 
che le cose si erano mantenute di continuo in simile stato, e di avere pur es.sl 
ciò inteso dai loro maggiori. Questa è in realtà la dottrina prevale?te ~n Itaha 
(cfr. GIANZANA, op. cit., p. 79 sg.). E si scorge tosto quanto es~a sIa fl~orosa: 
perchè il testimonio, a questa stregua, deve_ deporre non ~olo dl.av~r udl~o dal 
maggiori la conferma dello stato attuale, ma di avere da. m.agglOrI s~puto ch~ 
questi alla loro volta erano stati inforrr~ati da' lor~ magglOfi ,della eSistenza di 
quello stato (cfr. pure cito sento App . FIrenze, 29 gIUgno 1895). . 

Quale efficacia pratica ha l'immemorabile attualmente? La questIOne è da 
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considerare sotto un duplice aspetto . Innanzi tutto e da vedere se uno stato di 
fatto avente i caratteri dell'immemorabile nel momento in cui entrò in vigore 
il nuovo codice e come tale efficace secondo la legge vigente fino a quel punto, 
possa essere fatto valere di fronte alla legge nuova. In secondo luogo e da esa
minare se la nostra legge positiva dia efficacia all'immemorabile sotto qualche 
rapporto. Alcuni scrittori fanno dipendere la questione di diritto transitorio 
dall'altra sulla es~enza dell'immemorabile (cfr. SAVIGNY, p.530 sg.; REGELs
BERGER, p. 465 sg.). In l'ealtà noi crediamo che se a favore di uno stato di 
cose esistente ora v.i fossero tutti i requisiti dell'immemorabile al momento in 
cui è andata in vigore la nuova legge, questa non gli sia affatto applicabile, 
tanto dal punto di vista della prescrizione quanto da quello della presunzione. 
Riguardo al primo non vi può essere dubbio, perchè la prescrizione compiuta 
è un falto acquisitivo che cade per intero sotto il dominio della legge antica e 
deve quindi naturalmente essere governata da questa essendovi un vero diritto 
quesito. Quanto alla presunzione, sebbene si possa ragionevolmente porre in 
dubbio l'affermazione troppo recisa di qualche scrittore, secondo cui dovrebbe 
essere sempre regolatrice la legge del tempo in cui avviene il fatto cui vien 
connessa la presunzione, ritenendo che l'autore del fatto abbia un diritto que
sito al beneficio della prova presuntiva legale (cfr. PACIFICI-MAzzoNr, 1st., 2a ed., 
I, p. 240, n" 126), riteniamo che si debba giungere ad eguali conclusioni, perchè 
ad ogni modo non si tratta solo di fatto da cui la legge deduca con maggiore 
o minore verosimiglianza l'esistenza di un altro fatto, come è nel caso della 
commorienza, ma di una presunzione sulla quale il possessore ha fidato ed 
aveva ragione di fidare, non preoccupandosi per ciò di maggiormente assicu
rare la prova del proprio diritto (cfr. PFAFF e HOFMANN, Di,qressioni, I, p. 289sg.). 
D'altra parte non si deve dimenticare, che, pur riconoscendo che la essenza 
dell'immemorabile è nella presunzione di legittimità, il nostro istituto ha 
sempre servito allo stesso scopo supremo della prescrizione e fu spesso come 
tale trattato e denominato. Ora nel determinare l'efficacia di un istituto giuri
dico noi non dobbiamo lasciarci dominare nè esclusivamente, né prevalentee 
mente dalla sua struttura anatomica, ma sopra tutto dobbiamo por mente alla 
sua funzione fisiologica. È poi assennata osservazione del SAVIGNY (l. c., p. 530 sg.}, 
che, trattandosi di interpretare la legge nuova, ciò che interessa non è il sapere 
se l'immemorabile costituisca una vera prescrizione, ma se come tale l'abbIa 
considerata la legge. Ora il legislatore nostro, come del resto già l'albertino, 
hanno proprio trattato l'immemorabile come prescrizione. L'art. 649 del codice 
civile albertino disponeva in ordine alle servitù prediali discontinue e non 
apparenti, che c il possesso, benche immemoriale, non basta a stabilirle, senza 
« che però si possano impugnare le servitù di questa natura acquistate già col 
« possesso '". L'art. 630 del nostro codice civile statuisce, che tali servitù non 
possono stabilirsi che mediante un titolo. « Il posses80, benchè immemorabile, 
non basta a stabilirle '". Ma l'art. 21 delle disposizioni transitorie dispone, che 
le servitù suaccennate « le quali, al giorno dell'attuazione del nuovo codice, 
« sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate '". 
Queste disposizioni mostrano all'evidenza, che nella nostra tradizione legisla
tiva l'immemorabile e stato sempre considerato come istituto analogo alla vua 

H - WINDSOBEID - IV. 
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" 
~ propria prescrizione, nel senso che ha con essa comune la funzione di far 
acquistare un diritto per via del possesso. Talchè noi accettiamo l'unanime 
conclusione della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui p~r sotto !'im
pero delle nuove leggi si deve riconoscere il diritto acquistato a mezzo dell'im
memorabile sotto le leggi anteriori (cfr. GIANZANA, l. c. ; App. Trani, 10 no· 
vembre 1879 - Filangieri, 1880, 2, p. ~16). 

In proposito però la pratica si è trovata di fronte ad un'importante que
stione. Vi sono regioni italiane nelle quali i codici escludenti l'immemorabile 
sono andati in vigore su' principi del secolo de.cimonono - cosi, p. es., in 
Liguria nel 1805. Volendo attualmente far valere un diritto fondato sull'imme
morabile già nell'epoca anteriore, occorre provare che già in quell'epoca non 
vi era memoria di uno stato di cose contrario a quello esistente, Se la prova si 
fa per testimoni, bisogna produrre persone che già nel momento in cui il 
codice andò in vigore potessero attestare di avere sempre visto - almeno per 
lo spazio di quarant'anni - quello stato di cose e di aver sentito da' maggiori 
che questo a memoria loro aveva sempre esistito o, quanto meno, di non aver 
sentito il contrario. Ossia, pur non attenendosi rigorosamente al minimo di 
cinquantaquattro anni - su cui si suole insistere -, il testimonio deve certo 
avere avuto allora un'età di poco inCeriore. Ora ciò importerebbe la tardissima 
età di 150 anni circa, che pur troppo è impossibile. Onde la costante giurispru
denza che esclude l'ammessibilità della prova testimoniai e in tali condizioni 
(Cass. Torino, 31 maggio 1893 - Giurispt·. lt., 1893, I, l, p. 1278 ; App. Casale, 
20 ottobre 1893 - lbid., 1894, I, 2, p. 152. - Cfr. Motivi del progetto di codice 
civile germanico, I, p. 343). In questi casi la sola prova per documenti può ser
vire a stabilire l'immemorabile; se pure in genere questo genere di prova si 
ritenga ammessibile riguardo al nostro istituto. 

Può ritenersi esclusa ogni efficacia dell'immemorabile quanto al possesso 
esercitato vigente il codice civile? Il GIANZANA (I. c., p. 80) ritiene che la legge 
nostra non riconosca affatto più il possesso immemorabile come Conte di 
diritti. E noi pure accettiamo senz'altro una tale conclusione. Errerebbe certo 
colui che dall'esclusione esplicita dell'immemorabile pel caso speciale delle 
servitù discontinue e non apparenti inducesse l'ammessione in via di principio, 
come non basta il semplice faUo di quella esclusione per ritenere senz'altro 
l'esclusione generale, come fa qualcuno a proposito dell'art. 691 cod. Napoleone 
(cfr. STOBBE, Dir. privo tedesco, 3- ed., I, § 69, p. 657, nota lO). La ragione di 
questa esclusione è ben altra. La legge nostra coll'istituto della prescrizione 
trentennale, cosi largamente ammesso e disciplinato, provvede a quel bisogno 
della certezza, cui rispondeva l'immemorabile. Senza titolo e senza buona 
fede, purchè vi sia il possesso legittimo si acquista il diritto. Chi può provare 
il possesso immemorabile, può anche, a più forte ragione, stabilire il possesso 
trentennale. L'altra funzione dell'immemorabile, di provvedere pei casi in cui 
non è possibile la prescrizione trentennale, non può certo ammettersi. Chi con
sidera la vetustas come una prescrizione, dovrà concedere che prescrizione non 
v' è se la legge non la sanzioni. Chi per contro la considera come presunzione 
di legittimità, derivante senz'altro dal fatto del possesso, dovrà riconoscere 
che si tratta di presunzione di legge, la quale non è ammessibile ove manchi il 

- __ - -I 
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disposto che la sanzioni. È quindi d' . . . 
8ioni cito nella nota precedente 2~;esPlfgerela tesI del LEONHARD (v. Disclts-
l'immemorabile si sottintenda e 'sf~ ine ~tg'b' lche anch~ nel silenzio d'una legge 
di escluderlo _ Per l'I d' 'tt VI a I e, che anzI la legge non abbia potere 

- m o nostro l'esci ' dII" anche dall 'art 47 delle d' ". USlone e Immemorabile risulta 
- ISpOSIZIOOi tranoitor ' I t' l . , 

cui le prescrizioni cominciate prima d 11; tt le .re a Ive a codice CIVile, secondo 
quali, secondo le leggi anteriori' SI' . eh ' ad uabzlbone del nuovo codice e per le 
d , , rlc le ere e ancora t ' 

I quello fissato dal nuovo codice " un empo .magglOre 
questo, computabile dal giorno de~~ ':~t::;~no col decorso, del t~mpo fissato in 
l'immemorabile è una praescr' t' . d , one del medeSimo. E ben vero che 

. tp tO In efimta ma ad ' d ' 
superIOre a' trent 'anni. Tanto i " ' " . ogni mo o eSige un tempo 
mato in prescrizione centenari: ~ Pt~1 quanldo il d,mtto regionale l'ha trasCor
dice nella sua ampia libert' d" u o que che SI può concedere è che il giu-
'1 a I apprezzamento potrà t d'e' 
I convincimento che il titolo benchè . rarre ~ .attl della causa 
avuto esistenza Il tempo l'm ' b'l direttamente non dimostrabile, abbia 
, . memora I e può infl' ti 

Cimento. Però questa applicazione del diri Ulre a ormare questo convin-
da vedere coll 'istituto dell" ,tto comune probatoflo non ha nulla 

. , Immemorabile_ In tal ca 'l t ' t l . 
Via di pt'aesumtiones iudicis. so I I o o è dimostrato per 

Crediamo qui opportuno dare ual h ' 
riguardo all'immemorab'l' q ,c e accenno sulle dispute che ebbero luogo 
. , I e m occasIOne de' la v ' , 

Civile germanico La ' C " Ofl preparatofl del nuovo codice 
. pflma ommlsslOne (M t ' . I 

doversi escludere in via di prin ' , l" o tVt , ,p. 343 sg.) dichiarava 
portanza di questo istituto t cblPblo Immemorabile. A suo avviso tutta l'imo 

s are e nel campo d I d' ,'tt b ' 
avrebbe assai poca nel diritto ' . e II~ o pu bhco, mentre ne 
assai incerto, attorno a cui do ~~Ivato. SI. tratterebbe di una figura di carattere 
le opinioni, tal che non si sar ~b u~gh~ ?Ispute secolari sarebbero tuttora divise 
le legislazioni mod~rne l'esc: e rlesc~li ~ darle contorni meno indefiniti. Tutte 
gl'esso de' giuristi tedeschi Nusero le VI SI ~ostrò contrario anche il XVI Con-
I, . on so o non VI sarebbe b' glasse l'accoglimento m . . un Isogno che ne consi-

libri fondiari non lasci~re;b:II:~p:g:erebbe il sist,e~a accolto. L'istituto dei 
capion~, nè per la perdita di un d~ritt: per la preSCflZlOne (§ 902), nè per l'usu
morabile. A togliere i dubbi t r per non uso e tanto meno per l'jmme
sarebbe sufficiente la prescr' ~ven dualI I sul ,perdurare di un diritto di credito 

IZlOne e a raglOn h bb . 
re~dere possibile l'acquisto di diritti di . e, manc ere e ogOi motivo per 
bUlre poi all'immemorabile l' ffi . credIto pel decorso del tempo. Lo attri. 
possibile l'acquisto di diritt' e tcac~la, generalmente riconosciutagli, di rendere 

. , I con ro I disposto dlleg ' 'b' , 
patlbile col concetto moder d' d' . , gl prOi ItIve sarebbe incom-

G . no I Ifltto e di legge 
l'aVi obbiezioni furono sollevate co " 

getto, ecc., p. 179 sg.) osservav h ntro ~,uesta esclus~one. Il GIERKE (11 pro-
un sistema completo di prescri:iocnie se ~e~l ,Immemo~ab~le può farsi a meno in 
stesso di fronte al Progetto h acquIsitive ed estmtIve, non poteva dirsi lo 
l, c e ammetteva solo 1 . , 

usucapione dei mobl'll' N I a prescflzlOne delle ragioni e 
. on so o nel campo d 1 d' 'tt ' 

mente riconosceva il Progett . e m o pubbhco, come diretta-
" o, e non solo m quelli It' . 

riserva li alla disciplina delle le ' ) '. , , a fI rapporli che per essere 
dell'immemorabile ma anch ,gls latz~om partlColafl permettevano l'applicazione-

, em a n rapport' d' d ' , . 
rappresentato un bisog, I I mtto pnvato questo avrebbe 

no urgente : p. es. nel rapporti di vicinanza, riguardo ai 
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dirit ti sllpttanti al proprie~ai· io . di ~n fondo come tale, alle obbli!!'azioni per, 
mallelill Ira persone collettive, a' diritti spettanti ad una comunila od associa· 
zione a favore della generalita o di una classe dei suoi membri e alle corri
spondenti obbligazioni, al diritto a un determinato nome di famiglia e cosi via. 
Chi concepisca profondamente il diritto dovrebb~ scorgere nell'immemorabile 
non già una formazione giuridica arbitraria, ina un istituto avente la sua base 
nell'idea stessa di diritto. Esso in un certo senso potrebbe designarsi quale 
fondamento originario de' rapporti giuridici allo stesso modo che la consuetu
dine è la fonte originaria delle norme giuridiche. « Se la santità di ciò che si è 
« venuto forrriando nelle tenebre del passato non più si voglia riconoscere e 
« per tutto ciò che sussiste si ricbiegga un inizio legittimo dimostrabile, tutto 
c il nostro sistema de' diritti quesiti precipita e si può procedere ad una nuova 
c partizione de' beni della terra », Conchiude il GIERKE cbe l'avere ricono
sciuto il valore dell'immemorabile per il passato può condurre a conclusioni 
logiche di cui oggi non abbiamo idea (cfr. Lo ST., Di,·. p,'iv. ted., p. 314 sg.). 

Nello stesso ordine di idee è lo HARTMANN (v. lo scritto citato nella nota pre· 
ceJente). Anche egli fa lo stesso paragone fra immemorabile e consuetudine. 
A suo avviso l'esclusione dell'uno e dell'altra nelle legislazioni del principio 
del sl'colo si dovrebbe alla diffidenza verso il passato, diffidenza che oramai 
comincia a cessare. ·Egli proponeva di inserire nel capo relativo alle prove un 
paragrafo in cui si permettesse cbe l'origine di certi effetti giuridici fosse dimo· 
strata non per via di prova diretta· di una causa speciale ma a mezzo di quella 
presunzione, in quanto pe: sorgere del rapporto non occorresse una forma 
speciale:p. es. !'iscrizione ne' libri fondiari. 

Malgrado di queste critiche l'immemorabile non fu accolto nel codice, e la 
doHrina è concorde nel ritenere che esso abbia efficacia solo riguardo a' rapo 
porti disciplinati dalle legislazioni tèrritoriàli e a stregua di queste (cfr., oltre 
gli autori citati nella nota precedente, PLANCK, Comment., I, p. 244). Però è da 
notare che persiste la credenza in una lacuna della legge (ENDEMANN, I, § 90, 
nota 1. Cfr. REGELSBERIJER, Pand., p. 468, IV). 

(uu) Sulla restituzione in intiero v. ARNDTS, Pand., § 117 sg., p. 206 sg., 
BARON, Pand., 9° ediz., § 102 sg., p.207 sg.; BRINZ, Pand., 2a ediz., I, 
p. 405 sg.; HOLDER, Pand., § 60, p. 316 sg.; REGELSBERGER, Pand., § 200 sg., 
p. 71 l sg.; WENDT, Pand., § 81 sg., p. 216 sg. ; CZYHLARZ,lnst., § 165, p. 378 sg.; 
LEONHARD, Inst., § 154, III, p. 462 sg.; SALKOWSKI, lnst., 7" ed., § 40, p. 107; 
Soml, lnst., 8" e 9" ed., § 56, p. 286 sg.; - LENEL, Edictum perpetuum, § 39, 
p.90 sg. - MAYNz, Cours de droit romain, 4" ed., I-t § 72 sg., p. 603 sg.; GIRARD, 
Manuel, p. 1024 sg. - SERAFINI, Ist., 6" ed., § 46, p. 258 sg.; BRUGI, Ist., § 47, 
p. 173 sg. ; VERALLI, Della r. in i., Napoli 1877 ; VITA-LEVI, De restitutione in 
integrum, Torino 1882. 

Sulla restituzione nel pristino stato nel diritto moderno cfr. UNGER, Sist., II 
§ 134- (appendice), p. 692 sg.; DERNBURG, Dir. priv. p'·uss., 5" ed., I, § 140 sg., 
p. 309 sg.; Motivi del cod. civ. germ., I, p. 346, 392 sg.; MATTHIASS, Tl'attato del 
dir. civile, 3" ed., I, § 23, p. 80, l)0ta 1; GAREIS, Parte generale, p. 2:28; ENDEMANN. 
lntrodllzione, ecc., I, § 84 in f., p. 357. 
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Il nostro diritto civile non am tt l" . 
quale è intimamente legata coll:e e .Ist~t~to d~lla restituzione in intero, la 
romano. A' vari biso"ni che'l tPecuhaflta storiche del procedimento civile. 

", I pre ore romano tenn . . 
straordinario provvede la l e presentI nel suo Intervento 

, egge nostra per vi d' - d . 
di mezzo l'atto d a I rime i ordmari che tolgono 

annoso o col pro d . il danno. "vve ere preventIvamente ad impedire 

('/l'/l) Sull'esercizio e sulla collisione de' diritf l d' . 
cfr. ARNDTS, Pand., 14" ed., § 92 155. I ne mtto romano e comune 
BEKKER, Pand: __ I § 22 sg p' P6'S Sg'B' BARON, Pand., 9a ed., § 75, p.151 sg.; 
D " .,. sg.; RINZ Pand 2" d' I 

ERNBURG, Pand. 6a ed I § 41 8' ., e IZ., ,p. 248 sg.; 
, ." sg P 8 sg . H" D 

BERGER, Pand., I, § 54 sg., p. 228 s" . WEN . , OLDER, .cand., § 65 ; REGELS' 
NICE, Labeo 2a ed I 1 48 g., DT, Pand., § lO, p. 20 sg.; - PER' 
p. 677 sg .' WR6B ., , 'Sp· sg.; REWOLDT, Contributi di Grucnot XXIV 

. , LEWSKI, ulla teoria della ll"' ,. " . ' , 
Lehre von der Collision der Pro t ht co ISlone de dtrtttt p1'wati (zur 
Pandette (Milano 1900) n i 351 Iva rec4 e), Vienna 1894; FERRINI. Manuale di 
(M· ,sg., p. 61 sg' cfr LO ST D' 

Ilano 1898) p 157 sg • Id' . .,. ., tr. penale romano 
5a ed I § 3: ' ., - ne Il'Itto prussiano DERNBURG, Dir. priv pruss 

'" () sg P 72 sg • l d' - . . 
W., KRAINZ.PFAF;, Sistem~' 2" ~~ ~T1~t~;ustriaco, oltre all'UNGER citato dai 
2- ed. § ·5 P 124 . '. e I.Z.:, sg., p. 117 sg.; RANDA, P/'oprietà 

. ' ,. sg., - per Il dIrItto privato tedesco . ' 
DIr. priv.tedesco, I, § 36, . 319 s .' _ _ . I.n g~n~rale: GIERKE, 
Motivi, I, p. 273 sg Il[ P P260 483g 'A . per Il nuovo codice civIle germanico: 

., , . , ; ttt del r Cons' l' d' . 
handlungen des koni"l Land k . • tg IO t agncoltura (Vei" 

" . esoe onomle collegiu ) 3" 
p. 218, 252 sg. 254 4"2 . G ms , sesso del IV periodo 

, ,il sg., IERKE Il progetto 183 ' 
sociale del cod civile p 18 H' , ecc., p. ; Lo ST., Compito 
p.341 sg.; PLA~CK Ar~n ;erl:g;at ~RTMANN, Arcn. per la prato civ., LXX1Jl, 
I, p. 238 sg., II P'. 577'nr p P167:cRIV'l,L~XV, p.393; Pro. tocolli(ed. Guttentag), 
( " ,. ,e aZIone della Co ' . 
ed. Guttentag), p. 50; PLANCK, Comm. I 2 .• mmlSStOnt del Reicnsta!1 

SCHERER, I, p. 473' KUHLENBECK 'D Il' ,P'd 76 sg., GAREIS, Comm.,p. 260 sg.; 
, , a e pan ette al cod' "1 I 

HEILFRON, Trattato I § 10 P 87 E tCt CtVI e, ,p. 529 sg.; 
3- '". sg. ; NDEMANN, Intl'oduzione I § 

p. D6 sg.; MATTHIAss, Trattato del diritto civile 3" ed I ,ecc." 84 sg., 
ECK, Parte generale, p. 49 sg.; COSACK, Trattato: 2" ed" i § 66, p. 2~2 sg.; 
LEONHARD, Parte generale § 46 P 149 . C . ., ,§ 77, p. 269 sg.; 
B . '" sg.; ROME, SIstema I § 121 529 

UCHKA, CodIce civile e d;rl'tto ' , , p. sg.; • comune § 9 p 50' F" Il 
codice civile, p. 217' LEsKE Il d . 'l' '.' . .' ORTSCH, codt civil e il 

, ,co . CIVI e e Il d!ntto te1-rit r . 
STEINBACH, La morale come lim't d ll" . p u88lano, p. 114; 
Moral als Schranke des Recht' e e bacqulsto e dell'estrcizio dei diritti (di e 

serwer es und der R ht -b 
1898; J.l.CUBEZKY, Contributi di Gruchot XL 1896 ec sausu ung), Vienna 
l'applicazione del diritto LX (1898) '501 ( ), p. 591 sg.; FULD, Fogli per 

d . " ' ,p. sg.; WENDEROTH La d n' 
secon o Il d,rItto romano t il cod ' -"l (d' ' c. . c Ican. 
B ICI' CIV! e le s g Ch nach ro R 

. G. B.), dissertaz inaugurale di' E l ' " m. . u. dem . r angen 1898' B " 
doloso abuso di diritti (chicane) second'l d ' .. ; ,LUMNER, La teoria del 
codice civile (die-Lehre von hO 'll. o ~ tU to comune e secondo il diritto del 
- per il diritto francese ed ita~:ln Igefn sechtsmissbrauch, ecc.), Berlino 1900; 

, .. . o c r. CIALOIA VO Aemul~' . E . l 
gtund,ca (Milano Vallardì) lav . " a IO In ncrc opedia 

, ,oroflassunbvo dello st t d Il . 
veramente fondamentale cui rinvia I l a o e a questione e 

, mo per a etteratura anteriore; LAI. Pri,.. 
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cipi flenemli della 1'esponsabilità ci~ile nei delitti e quasi-delitti, Cagliari 1880; 
ATZERI-VACCA, Sulla dottrina degli atti ad emulazione, Cagliari 1886; ANCONA, 
AI'ch. giur., LIl, fase . 3, 4 ; PEROZZI, Arch. giur., LUI, p. 350 sg.; GIAN TURCO, 
Sistema, § 62, p. 209 sg.; CHIRONI, 1st., I, § 62 sg., p. 140 sg. . 

(;o.) La teorica degli atti ad emulazione ha trovato per il diritto romano la 
sua vera strada sceverando la dottrina dell'epoca classica da quella accolta 
nella compilazione giustinianea. Ha dato l'esempio il nostro PEROZZI (?ello 
scritto citato alla nota precedente), il quale accetta bensl le conclusioni dello 
SCIALOIA (Aemulatio, p. 439), che, cioè, in genere il diritto romano non vie
tasse 'l'esercizio di un diritto per ciò che fosse dettato dal solo intento di nuo
cere ad allri, e solo nella speciale materia delle acque si sia a mezzo dell'a. 
doli, e quindi almeno apparentemente con riguardo alla prava intenzione del~ 
l'agente, limitato il diritto assoluto di proprietà, ma in base ad un esame del 
passi relativi alla questione, attribuisce questa eccezione a Giustiniano. Impor
tantissimo, e non poteva essere diversamente dalo l'alto valore dell'autor~, è 
il contributo apportato dal PERNICE in quest'ordine d'idee (Labeo, II , 1, 2a edlz., 
p. 57 sg.). Egli è però tratto da alcuni passi a ritenere che le inter.polazioni d~i 
compilatori non costituiscono una vera novità, ma solo una assai larga apph
cazione di un principio di equità, di un riguardo all'interesse di privati, di una 
repressione di inutili malvagità, come già ne avevano dato l'esem,rio antichi 
giuristi a partire da Q. M. Scevola (fr. 9. 2. 39. 1) giù giù fino ad U1plano (fr. 20. 
1. 27). Ma questi passi sono ben lungi dal concetto dell'atto emulativo. Nel 
primo il prùprietario del fondo che scaccia la cavalla t~ovatavi: esercit~ il suo 
diritto solo in quanto faccia quanto occorre per scacClarla : CiÒ che SI fa col 
proposito di nuocere non è esercizio del proprio diritto. Non ~iv~rsame?te nel 
secondo il debitore esercita un diritto solo in quanto castIghi a ragIOne lo 
schiavo dato in pegno, non già quando fa ciò.per nuocere al creditore e deprez
zare lo schiavo. In tutti questi casi dunque manca lo iure suo uti (cfr. BEKKER, 
op. cit., append., p. 69 sg. ; FERRINI, D . peno rom., p. 162; REWOLDT, op. cit., 
p. 695; BLUMNER, op. cit., p. 65 sg.) . Siamo quindi d:opini~n~ c~e i com?ilatori 
non abbiano dato maggiore svolgimento ad un pensIero gIUrIdiCO claSSICO, ma 
o introdotto un nuovo principio, o quanto meno accolto un principio svollosi 
nel diritto romano-ellenico degli ultimi secoli. 

Per la storia di questa teoria nel diritto intermedio cfr. le larghe indicazioni 
nello scritto citato dello SCIALOIA_ 

La questione dell'emulazione fu oggetto di vive dispute n~1 ~eriodo di pre~~
razione del nuovo codice civile germanico. La prima CommIssIOne (cfr. MotfVf, 
I, p. 274 sg.), pur riconoscendo che può sembrare giustificato il cercare di porre 
riparo all'abuso di un diritto e pur trovandosi sot~o l'influenza pl:~ponde.rante 

del W. che è favorevole al divieto della e~~lazlOne, re~pmse I Idea , dI ~na 
disposizione generale consacrante un tale dIVIeto. Ess~ f1t.en~~ ~he I ~flhna
mento giuridico dovesse contentarsi di riconoscere quel soh dmttl,. c~e ID sè e 
per sè sono atti a servire alla comunione umana . L'introd.urr~ un d~v.leto ~ene
rale di quel genere avrebbe dato luogo a gravi inconvenienti prallcl .e d altra 
parte sarebbe stato ben difficile mostrare che ima persona non abbia mteresse 

, . 
- - --- -----
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~i sorta a sperimentare un diritto che le appartiene. Non si nascondeva poi il 
tImore che la disposizione intesa a respingere l'abuso potesse essere sfruttata 
per ostacolare il le~ittimo esercizio di un diritto e per \ iolare addirittura 
questo. - ~ontro questo modo di risolvere il problema fUI ono sollevate gravi 
obbiezioni. E in particolare degna di menzione una larga dIscussione sollevata 
al riguardo nel Consiglio Superiore d'agricoltura (Landes.Oeconomie-ColIegium). 
Nella Commissione incaricata dello studio del Progetto si ventilò la proposta 
di introdurre disposizioni rivolte a impedire l'abusivo esercizio dei diritti, com
presa la prop~ietà, e in particolare a colpire lo spirito di vessazione, l'emula
zione, la c. d. c1dcane. Ma la proposta fu respinta con 6 voti favorevoli su 17. 
La minoranza rimproverava al Progetto di favorire l'emulazione, di ri~onoscere 
alla proprietà un carattere troppo assoluto, mentre si sarebbe dovuto ammet, 
terne l'esercizio in danno d'altri solo quando vi fosse l'interesse del proprie
tario. La maggioranza per contro si atteneva alle ragioni addotte dalla Com
missione compilatrice del Progetto, ponendo in particolare rilievo la difficoltà 
della prova e il pericolo che, volendo riparare alla possibile vessazione per parte 
del titolare, si venisse a vessarlo nel legittimo esercizio del suo diritto. La que
stione fu portata al Consiglio plenario dove il relatore, il prof. GIERKE, sostenne 
la ~esi della minoranza e la proposta del prof. SCHMOLLER favorevole a questa 
tesI venne approvata con 11 voti contro 9 (Cfr. Raccolta de' pareri espressi sul 
progetto, VI, p. 207-209). 

La seconda Commissione si trovò di fronte alla proposta di aggiungere un 
articolo (185 a) cosi concepito : c Una ragione può essere respinta da colui 
c contro cui si fa valere, quando il farla valere in quelle determinate circo
c stanze urta contro il buon costume ». Ed una proposta subordinata mirava 
ad ottenere la reiezione pel caso in cui l'esperimento della ragione non abbia 
interesse pel titolare, e porti danno rilevante all'avversario. Anche qui si osser
Yava, che in tesi generale il diritto soggettivo si può esercitare anche se terzi 
ne risentano danno, ma che è contrario alla morale il permettere l'esercizio di 
un ~iritto quando il titolare non vi ha interesse e solo mira a danneggiare 
altri. Non basterebbe provvedere ne' singoli casi, ma occorrerebbe una norma 
generale, altrimenti si verificherebbero gravi lacune. Si notava poi che siccome 
la legge non è in grado di dis~iplinare partitamente i requisiti de' diritti sog
getti vi, per evitare che in singoli casi questi urtino contro il buon costume , 
occorrerehbe far ricorso al rimedio dell'exeeptio doli generalis. È vero che per 
tal modo si verrebbe a dare al giudice una pienezza di poteri assai estesa ma, 
•• • r 

SI sogglUngeva, bIsogna confidare che il giudice tedesco non ne abuserà . Si 
dichiarava anche che con queste disposizioni si mirava ad opporsi alla tendenza 
del giudice ad interpretare letteralmente la legge. ·Ma la prima proposta fu 
respinta e la seconda fu ritirata. Il punto di vista della maggioranza era sempre 
quello della prima Commissione. In particolare per l'exceptio doli generalis si 
osservava che per essa si sarebbe sostituito alla norma giuridica fissa il senti. 
mento individuale del giudice e si sarebbe confusa la cerchia del diritto con 
quella della. morale. 

Il ConsIglio federale accettò le proposte della seconda Commissione, ma nel 
Progetto definit.ivo da esso presentato alla Dieta (Jell'Impero (Reichstag) al 
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. § 887 fu aggiunto un capoverso cosi concepito: c non è ammesso quell' eser· 
c cizio della proprietà, il quale può avere solo lo scopo di arrecar danno ad 
c a ltri _. 

La Commissione parlamentare nominata per l'esame del Progetto andò hen 
più oltre. Poichè il divieto dell'emulazione era stato ammesso per la proprietà 
nel § 887 e d'altro canto si trattava di una questione d'importanza generale, 
non limitata ad una determinata cerchia, si propose di elevarlo a principio 
generale collocandolo in testa alla trattazione dell'esercizio de' diritti. I governi 
federati e alcuni membri della Commissione fecero liravi osservazioni contro 
la proposta. In prima linea si notava che la disposizione del capoverso del 
§ 887 non si limitava alla proprietà, ma poteva indubbiamente estendersi per 
analogia a tutti gli altri diritti reali. Quanto a' diritti di obbligazione il porre 
un simile principio generale avrebbe favorito più tosto che ostacolato la ves sa
zione Sarebbe ben difficile poter dire di uno che esige l'adempimento di un 
obbligo patrimoni aie che l'esercizio del suo diritto non può avere altro scopo 
se non quello di recare danno ad altri. Il debitore, da cui in tempo non propizio 
o in circostanze per lui onerose si richiegga l'adempimento di un obbligo sarà 
proclive ben spesso a supporre che ciò si faccia per solo spirito di vessazione, 

. e al debitore di mala volontà si verrebbe per tal modo a dare un mezzo per 
procrastinare la lite. Ma queste osservazioni pratiche restarono inascoltate e la 
proposta passò, sebbene a piccola maggioranza (Relazione alla Dieta, ed. Gut. 
tentag, p. 50). Nella discussione plenaria l'arlicolo passò senza discussione e 
cosi costituisce ora il § 226 del Codice. 

L'accoglienza fatta dalla dottrina germanica al nuovo disposto non è certo 
troppo favorevole. Il PLANCK (Comm., I, p. 276 sg.), dopo avere notato come 
nella preparazione de' primi progetti si era partiti dal concetto, che la limita· 
zione de' diritti con riguardo alla morale doveva effettuarsi con la speciale 
disciplina de' singoli rapporti, fa una accuratissima spiegazione de' singoli casi 
di limitazione accolti poscia nel Codice e nota come dopo sopravvenne quella 
disposizione generale, che parte da un concetto diverso. Poi cerca di togliere la 
parte più grossa degli inconvenienti, cui può dar luogo l'articolo, delineandone 
ben bene la portata, insistendo su ciò, che non basta vi siano ostacoli morali 
all'esercizio, c.ome non basta l'intento di danneggiare, ma occorre provare che 
questo è il solo possibile. Se più scopi sono possibili, non dovrebbe ammettersi 
l'indagine psicologica sull'intento effettivo dell'agente. Le circostanze oggettive 
potrebbero solo mostrare che altro non può essere l'intento. Onde si dovrebbe 
escludere la delazione del giuramento al titolare del diritto sullo scopo che 
esso si propone nello esercitare questo, a stregua del § 445 dell'Ord. di proc. 
civile. - Ma dopo quest? accurato lavoro di restrizione della portata della 
legge, il PLANCK, quasi scoraggiato, conchiude che del § 226 può malgrado ciò 
un debitore di mal a fede abusare facilmente; che è ben da dubitare se per 
esso lo spirito di vessazione non sia stato più tosto favorito che osteggiato; che 
un compito difficile e di grave responsabilità è posto al giudice, cui occorrerà 
molta oculatezza a fine di non rendere più dannoso che utile questo articolo. 
- L'ENDEMANN (Introduzione, I, § 85, p. 359, nota 2 in fine), dopo avere trat· 
teggiato la storia della disposizione, nota che il § in questione entrò nel codice 
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senza discussione, alla svelta, contro le risultanze delle accurate indagini pre • 
ceJenti, e ?he non si può prevedere quale portata avrà e quali pericoli susci. 
terà questo principio, se pure non si tratterà di una legge nata morta (ein 
todpgeborenes Gesetz). - In altri scrittori traspare evidente lo sforzo a rendere 
più innocua che è possibile la innovazione (cfr. LEONHARD, Parte generale, § 46, 
p. 150; GAREIS, Gomm., p. 260 sg.). Noli mancano però scrittori che applaudono 
al principIO e lo considerano come una vera conquista (cfr., p. es., CROME, 
Sistema, I, § 121, p. 530 sg.). - Non vogliamo qui tacere deWincondizionata 
a pprovazione data al § 226 da due valenti scrittori francesi. Il BLONDEL, in una 
sua geniale let4tra fatta alla Société de législation comparée (cfr. Bulletin mensuel 
de la Société, ecc., 1901, p. 91). dopo avere rammentato come questa disposi. 
zione siadovuta all'miziativa del centro cattolico, cosi ne descrive la portata: 
e Le droit romain avait formulé le principe: qui iure suo utitur neminem laedit. 
e Le nouveau Cone allemand répudie cette maxime. Et cette répudiation parait 
e bien se rattacher à une idée fort importante, à celte idée qu'on reconnait 
'! qu'il y a des limites au droit; que dans les relations de droit privé, ce n'est 
e pas au droit pur, au droit formel, comme disent les Allemands, qu'il faut 
e accorder le dernier mot: Das formelle Recht muss demo materiellen Recht 
e weichen. Le législateur de 1900 reconnalt que la justice passe avant le droit . 
e La défense de la chicane formulée dans l'artici e 226 vient aujourd'hui 
e rest.reindre, d'une façon heureuse, semble+il, la possibilité d'user abusive
e ment de droits méme légitimement acquis. Les classes populaires ne peuvent 
c pas ne pas avoir à se féliciter dans l'avenir de celte disposition >. Nella 
discussione, cui diede luogo questa lettura, il SALEILLES (ibid., p. 229) sorse per 
approvare anch'egli la disposizione, la quale, secondo lui, e proclame enfin ce 
e grand principe d'équité universelle, que personne n'est autori sé à abuser de 
e son droit, règle introduite sur l'initiative du Centre, c'est·à-dire, du parti 
c ca.tholique,.. S~nz'entrar.e per ora n~1 merito della questione, ci pare però 
che I due SCrIttOrJ non abbiano troppo inteso la portata del § 226. Cosi è del 
tutto inesatta l'affermazione, che il codice germanico ripudi il principio qui iUl'e 
suo utitur, ecc. Basta leggere qualunque dei civilisti germanici per vedere come 
tutti prendono le mosse da q~esto principio nel trattare dell'esercizio dei 
diritti. In realtà il proibire la vessazione non porta con sè l'illegalità di un 
esercizio dannoso per altri. E i commentatori del Codice, anche quelli entusiasti 
del § 226, tengono a rilevar ciò espressamente (cfr_ CROME, I. c.). Crediamo poi 
c,he ~ n:ssun ~c~ittore tedesco sia passato in mente di riferire a questo punto 
I antitesI fra diritto formale e diritto materiale, che in Germania ha un signi. 
fi.cato com.p~etamente diverso. Anche più grave è il ritenere, che i proponenti 
SIano partIti, come da novità, dal principio che vi sono limiti pei diritti. E chi 
mai ne ha dubitato? Qui era solo in questione se e fino a qual punto il limite 
p'oteva venire dalla morale. Che poi il § 226 sia una disposizione favorevole 
alle classi non abbienti e che queste si sieno di preferenza tenute di mira non 
vogliamo indagare, sebbene ci permettiamo di dubitarne. ' 

Nel campo della legislazione recente troviamo che il codice civile spagnuolo 
si attiene all'indirizzo dei codici fra:Jcese ed italiano. Però è più energica e 
caratteristica la definizione del dominio data nell'art. 348, perchè dopo aver 
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dett.n che consiste nel diritto di god'~re e di disporre di una cosa, soggiunge: 
c slo Illa, limitaciones que las establecidas en las leyes >. Il che ev.identE'mente 
importa che non vi possono essere limitazioni d'altro genere. Il progetto pre
liminare di un codice civile svizzero si attiene al sistema seguito dal Progetto 
del Consiglio federale germanico, in quanto pone il divieto generale dell'emu
laziofle solo in proposito della proprietà. L'art. 6440 così dispone: c Il proprie
c tario di una cosa può disporne liheramente nei limiti della legge (loi nel testo 
c francese, ma Rechtsordnung nel testo tedesco). Egli può farne qualunque uso 
c (jeglichen Gebmuch machen nel testo tedesco, en usel' de la manière la plu8 
c absolue, nel testo francese) che non sia evidentemente rivolto all'unico scopo 
c di arrecar danno ad altri >. Questa formola generale trova i suoi precedenti 
storici nella vigente legislazione cantonale, che con molta cura regola i rapporti 
di vicinanza, sebbene con disposizioni più particolari (cfr. HUBER, Sistema e 
stOl'ia del diritto privato svizzero, III, p. 275 sII'. e in ispecie p. 277). Il codice 
civile generale' pel principato del Montenegro (25 marzo 1888) nel titolo in cui 
riproduce c alcune sentenze ed aforismi legali i quali, sebbene non possano 
c modificare la legge nè esserle sostituiti, non pertanto giovano a schiarirne il 
c senso ed il significato > contiene l'art. 1000 cosi concepito: c non ti è lecito 
c di usare del tuo diritto soltanto a danno o molestia altrui >, 

La letteratura e la giurisprudenza italiana sul grave argomento sono riferite 
nello scritto citato dallo SCIALOJA. Ci limiteremo qui a qualche accenno relativo 
al tempo posteriore a quest,) scritto. La giurisprudenza persiste nella teorica 
del divieto. La Corte di cassazione di Palermo (sent. 24 gennaio 1890, est. 
Pitini, in causa La Loggia c. Rocca - Foro It., 1890, I, p. 890 sg.) decise a 
favore del divieto nel caso di un tavolato fatto dal proprietario di un giardino 
alla distanza di tre metri dalle finestre del vicino ad un 'altezza da togliere a 
queste la vista e la luce. La Corte osservava: « ••• per quanto illimitato voglia 
c ritenersi il diritto del proprietario, suprema ragione per la convivenza sociale 
c impone che non possa farsene un uso sfrenato e selvaggio ... Nella moltppli
c cità delle contingenze sociali è stato ed è possibile che il proprietario non già 
c utilitatis suae (sicl) aedificet, sed nnimo nocendi cum iniuria alterius; ed allora 
c non trattasi dell'esercizio del diritto di proprietà, ma dello esercizio di una 
c rappresaglia od emulazione, come si esprimeva l'antica dottrina. Allora 
c quello che si assume come ·'esercizio del diritto di proprietà può essere sotto' 
c posto ad esame per determinarsi se sia invece un'azione ispirata dalla mali
e gnità. Malitiis non est indulgendum >. Alla obbiezione che l'art. 590 fissando 
la distanza legale escluda ogni altra limitazione la Corte risponde, che quel
l'articolo non prevede il caso, onde, a st.regua dell'art. 3 delle disposizioni 
prelimmari, « è giocoforza ricorrere ai principi generali, all'equità naturale, al 
c precetto giuridico incarnato nel precetto morale. Or è principio eterno di 
« ragione che quod tibi non p"odest, et alii nOCft, prohibetur » . La Corte con
forta questo principio colle leggi romane, che si sogliono citare in proposito, e 
col disposto degli articoli H9, 4:'>0,545.584 cod. civ., e poi continua: c Bisogna 
c chiudere gli occhi alla luce per llE'gare che sdfatte disposizioni di le!!,ge (e non 
< sono le sole) reprimono l'emulazione >. - La Corte d'appello di Firenze è 
nello stesso ordine d'idee (30 maggio 1891 c. Uzielli c. Buonsignore - Rep, 
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Foro it., 1891, p. 498, v. Emulazione, n° 2). - Il Tribunale di Salerno (30 luglio 
1897, c. Orilia c. Serra - Rep. Foro !t., 1897, p. 530, v. Emulazione, nO 2) decise 
ch~ anch~ per il ~iritt? vigente sono vietati gli atti ad aemulationem, cioè, quelli 
ath che il ~r?pfletaflo fa non per giovare a se stesso, ma unicamente per 
nuo~e~e al Vlcmo, - La Cassazione romana (24 giugno 1897, c. impresa Modica 
c. Mmlstero LL. PP. - Rep. Foro It., ib:-, n i . 3,4) stabiliva che nel diritto patrio 
~oderno può, in certi casi riguardanti l'uso del diritto di proprietà, ammettersi 
Il concetto del non licet facere quod alii nocet et tibi non prodest, che è il fonda
~ento della teo~ica degli atti emulativi, ma che questa teorica non è applica
bile alla matel(la contrattuale, anche se trattisi di contratti relativi a costru
zione di opere di pubblico interesse, onde non può essere lecito ad alcuno dei 
contraenti di sottrarsi ai patti accettati col pretesto che essi a lui tornino di 
nocumento, mentre all'altro contraente non giovano. - La Cassazione di 
Torino (24 maggio 1898, c. Mangiante c. Mangiante - Rep. Foro 1t., 1898, 
p. 528 sg., VO Em~lazione, nO 2) decideva che il diritto assoluto di proprietà 
non vale ad autorl~zare atti emulativi in danno altrui e senza vantaggio proprio 
(cfr. anche App. Firenze, 12 marzo 1889, c. Guarini c. Linari - Rep. Foro It., 
1890, p. ~1O, VO Emulazione, n. 4 bis; Casso Firenze, 4 febbraio 1892, C. Uzielli 
c. Vase.lh :- Rep. Fo~o lt., 189~, p.492, VO Emulazione D). Invece ia Corte d'ap' 
pell~ di ~en~va deCideva che, salve alcune speciali eccezioni, fra le quali quelle 
dell'h artICo h 449, 450, fl45, 589 cod. civile, gli atti emulativi non sono con
templati nè vietati dallo stesso codice, e non possono dare fondamento ad 
azione esperibile in giudizio. 

Nella dottrina civilistica vi è pure una certa tendenza favorevole al divieto 
come appare dall'opinione del GIAN TURCO e del CH/RONI (Il. cc.). ' 

N?i. nel sistema del nostro dintto civile non esitiamo a dichiararci contrari 
al diVieto. II legislatore, nel determinar~ quali interessi debbano essere tutelati 
ossia, debbano considerarsi come diritti, fa un esame che è di sua esclusiv~ 
competenza e che non può essere fatto dal giudice senza venir meno al suo 
còmpi~o fondament~le di giudicare secundum leges non de legibus. Fissata la 
proteZIOne, per stabliirne i limiti il legislatore può seguire due vie : o provve
d~re caso per caso a indicare la cerchia di esplicazione, o provvedere per via 
di ,~orme generali. Cosi avviene anche per la questione de' rapporti fra il diritto 
e Imteress~ ad esercitarlo. Il diritto è un interesse tutelato dalla legge: ma 
una volta flconosciuto il diritto, l'interesse ad esercitarlo è dimostrato e inat
taccabile. Però in realtà il lasciare sconfinata libertà di esercizio al titolare 
cond~rrebbe spesso a gravi inconvenienti. Il legislatore, ponderati tutti gli ele
~enlI, può i~tervenire limitando l'esercizio sia nell'interesse sociale, sia nel
Imtere.sse. P~lv~tO. Se egli crede di poter trovare una formola comprensiva che 
ponga II hmlte m modo astratto, lasciando un certo campo all'apprezzamento 
concreto, è naturale che il giudice possa spaziare in questa cerchia concreo 
tando cosi il pensiero d~l legislatore. Ma se il legislatore ha istituito l'inda!!'ine 
C~SQ per. caso. e pOI abbIa caso per caso provveduto al limite, come può il giu
dice a:bltrarSI a fissare nuovi limiti? Il legislatore, ad es., definisce la proprietà 
come II dlfltto di godere e disporre dellE' cose ,nella maniera più assoluta 
purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti (art. 436) 
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e cosi ha fissato in modo preci&o l'iimbito del dominio. Poi ne' vari casi ha 
limitato l'esercizio secondo le circostanze lo esigevano. Come poteva pii: chia
ramente dire che que~te e non altre limitazioni dovevano ammettersi? È giusto 
che il diritto ha un carattere sociale, che ripugna allo sfruttamento egoistico, 
all'esercizio capriccioso, Ma chi, fuori del legislatore, può dire quali limiti sono 
necessari secondo le condizioni sociali, quando il legislatore non ne abbia 
demandato l'esame ad altri? E per quanto è de' rapporti del diritto colla mo
rale, come può consentirsi a questa una influenza che l'ordinamento giuridico 
non le ha riconosciuto, senza venir meno alle norme più ovvie? Del resto si 
può osservare che a rigore di logica quando la morale dovesse esercitare una 
influenza, questa non dovrebbe venir meno solo per ciò che l'esercizio immo
rale è accompagnato dall'interesse dell'agente. È ben vero che pel diritto questa 
circostanza non può restare indifferente, ma se ed in quanto lo sia è cosa che 
può dIre solo il legislatore. Il far ricorso a brocardi raffazzonati ad occasionem 
non aggiunge evidentemente un'oncia al meschino peso degli argomenti avver- . 
sarì. I quali del resto sono spesso cozzanti fra di loro, o, quanto meno, incerti 
e incoerenti. Cosi si fa ricorso al malitiis non est indulgendum da una parte e 
dall'altra, di fronte all'insormontabile ostacolo derivante dal pericolo di una 
ricerca d'intenzione, si dice (GIANTURCO, op. cit., p. 210) che non si guarda 
all'intento, ma all'esservi o meno a giustificazione dell'esercizio un interesse 
qualunque, Ma a parte il riflesso sopra indicato sulla competenza per tale 
ricerca, è da chiedere se questa seconda indagine sia meno peri('olosa e difficile 
della prima e se la prova dell'incertezza non si abbia anche in ciò, che con 
giro vizioso curiosissimo si deduce la mancanza d'interesse dall'esistenza del, 
}'animu8 nocendi. Del resto non è lecito invocare la tradizione del diritto inter
medio dimenticando che le nostre lf'ggi sono ispirate a diversi principI. Quella 
badava effettivamente all'animus e questo talora bastava per porre in non cale 
l'interesse dell'esercizio: queste per contro quando pongono limitazioni, lo fanno 
nell'interesse sociale e si affisano solo nell'elemento oggettivo. Come può invocarsi 
una teorica completamente diversa,quando pur fossero identiche le conclusioni? 

Quanto abbiamo detto finora accenna anche al nostro modo di vedere dal 
punto di vista legislativo. Cbe il diritto in genere e il diritto di proprietà in 
ispecie vadano sempre più acquistando carattere sociale è un fatto che si va 
sempre più affermando nella coscienza universale. Ma questo carattere non 
deve spingere a lasciare che nel caso concreto decida il sentimento individuale 
del giudice con grave pericolo per la sicurezza del diritto e della libertà. A noi 
sembra più provvido consiglio lo adattare i limiti al singolo caso. Vi saranno 
spesso inconvenienti per i casi non preveduti. E sia I Ma non è questa pur 
troppo una necessità della vita? D'altra parte il ripetersi di questi inconvenienti 
per un dato caso potrà suggerire nuovi provvedimenti legislativi. 

(H) I. L'espressione violazione o lesione del diritto CRechtsverletzung) non 
ricorre frequente nella legislazione italiana, dove si parla piuttosto di ,lanno 
o di pt'e,qiudizio al .diritto (cfr., ad es., cod. civ" articoli 698, 949) : un caso 
tipico in cui si menziona il diritto leso (da un atto dell'autorità amministrativa) 
è quello dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, alleg , E, 
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Il principio enunciato nel testo, che alla lesione del diritto si ' h ' d 

:~lo la non rispondenza dello stato di fatto, ma che essa si verifi~~i I:e:z:oi~ 
co~s:~:::~i t;~~I~:~~:~~iu~~o~e che ,si tratti ,di un~ ~i quei diritti soggettivi, 
godimento e l' ' . I glus pnvato, del qualI Il titolare ha non solo il 
d" , ,esercIzIo, ma anche una più o meno lata disponibilità e facoltà Ii: rl~ul~C1a: ~Iversament.e a~c~de pei diritti considerati dalla legge come ina

pe::l~ ;~a1:~~. sarebbe Il dmtto alla vita, a termini dell'art. 370 del codice 

II. La massima affermata dal W h 'l d' , " 
nella 'l ' dI' , " c e I mtto dI agIre presupponga che 

, VIO aZIOn E!! e dIrItto o dopo di essa si sia posta in chiaro una o osizione 

::~h:u:~r;ir~~:~at:!Olazione ,a~a volontà munita di diritto, ci sembra ~~scutibile 
eman esco, pOlC é se, a termini di questo, anche in tal caso si 
tore a u~a sentenza contro il convenuto, ancorché si addossino le spese alI'at
ch ,sara, sempre vero che costui riesce vittorioso nel merito della causa il 
la e mal, SI comporta colla completa negazione del diritto di agire Tanto m:no 

massIma stessa potrà accogr ' I d' , . 
disposizioni del genere di quelle ~e:I~~O n~ dIrItto i~aliano, do.ve ~on abbiamo 
le quali permettano d' l' l r . I proc. CIV, germal11CO cItate dal W" 

I accog lere a domanda d d l' 
spese, L'art. 370 del d d ' ", -' con annan o attore nelle 
spese l'n tutt d ' co. I proc. CIV, ItalIano permette solo di compensare le 

o o In parte per g' t' t" 
totale di una dell t' IUS I mo IVI , anche quando vi sia soccombenza 

:~~:o;:en~!o p~;ri~e~li:z~::~Ot~~ ~~::t~n~:~~:.e::te::: :i d;:~~:~~:!a;~~ 
il qu~le ::bia g:~\i~:l:s;~i;:' n:~aP;:;~~o~:1 ~ b~o~a fe~~ d~l,la cosa altrui, 
civile italiano), e poniamo che il "ua ~ :~nor~ I VI~I (art. 701 cod. 

richiedergli stragiudizialmente la !:~i~:~~~:~o d!~aCl:~sl:. rlvendlcazio~e, senza 
auto appena reso edott dI ' ' per quanto Il con ve
la condotta dell'attore :he e ri::o errore SI, arrenda alla richiesta, e per quanto 
meno còrretta la ' d' d rse, precIpItosamente alle vie giudiziali sia stata 

, l'Iven Ica ovra pur sempre I 
sponde a tuÙi gli estremi dell'al' t 439 anzi a t e:s:r; 1~~co ta, perchè corri
giudiziale farà decorrere , " , ermll1l e art. 703 la domanda 
frutti , tutto ciò h 'I , ~ ,carlco del possessore l'obbligo della restituzione dei · 
di co~pensare I: s ep~seg:: tlucettpotdrà, fare, secondo il suo prudente arbitrio, sarà 

. , o o In parte. 
Con tah casi non si deve confo dII' ." 

tIel titolare passivo si richiede a n ert~tq~e 01 In CUI l Inosservanza per parte 
, cos I Ulre o stato di fatto t'Il ragIone del titolare attivo C d con rarlo a a 

punto di vista della n '. ~so prev,e ut~ dallo stesso W, alla nota 2 sotto il 
zione di esso titolare a~~i~:lt;: che l SI vreflfica eccezionalmente, della dichiara-

, I vo ere al' uso del suo diritt S" , , 
credito esigibile a richieqta del creditore ' '" ~. I Immagml un 
inteqJellarlo: il debitore si affretta ad , ~ost~1 cita Il debItore senza prima 
le spese dell'offerta reale e del iud ,e~:g~~re I offerta real:, .In questa ipotesi 

disposto degli articoli 370 cod, p!c. ~vile ; 1~;;1~~: t:r~ll1I del combin~to 
del creditore. ma la sentenza sarà di l'i etto " CI VI, e saranno a canco 
di quest'ultimo, perchè in realtà la vi~lazio: non dI acco~h~ento delle istanze 
neppure obbiettivamente e n l ' ~ del suo dIrItto non sussisteva 

, on era eClto ùlre che lo stato d ' f tt d' 
pagamento fosse in contraddizione colla ragione dI' l' ,I a o l, non 

UI, mqual).toche la 
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esperibilità di questa ragione ' pré~upponeva una richiesta che non vi 
era stata. . 

Hl. La legge italiana, a differenza della tedesca, non ha disposizioni generali 
sulle azioni di accertamento o dichiarative (Feststellungsklagen) accennata dal 
W. alla nota 7 di questo §; ma ne fornisce svariati esempi, di alcuni dei quali 
abbiamo già avuto occasione di occuparci (cfr. nota LL dei traduttori). Si 
sogliono comunemente indicare come tali le azioni relative allo stato delle 
persone, quella per la declaratoria interruttiva di prescrizione verso il terzo 
possessore, quella per la dichiarazione della falsit.à dei documenti,. quel~a pe~ 
la ricognizione e verificazione delle scritture, quella per l'esame del testImom 
a futura memoria, quelle per la dichiarazione di nullità dei negozi giuridici 
(v. VITI, Istituz. di dir. giudiz. civ., Napoli 1897, I, n l 33·45; MANFREDlNI, Dir. 
giudiz. civ., Bologna 1898, I, n i 194·199). . . . 

A parer nostro, se è vero che nelle azioni dichiarative o ricogmtIve non SI 

tende immediatamente a rendere effettivo l'esercizio del diritto, non può 
nell'arsi d'altra parte che molte fra di esse si fondino sopra una già esistente 
lesione mediata del diritto stesso, la quale si concreta nella sussistenza di 
condizioni di fatto per cui un diritto viene indebitamente privato dei presup
posti e dei mezzi legittimi dell:i sua esperibilità. Quando pure una persona non 
versi in una condizione per cui gli si impedisca attualmente di far valere 
ragioni inerenti alla sua qualità di coniuge o di figlio legittimo, quando pure 
nessuno abbia dato esecuzione ad un titolo annullabile o falso, sta sempre che 
se gli atti dello stato civile non vengono rettificati o completati, se l'atto .no? 
viene dichiarato irrito o non vero, si lasciano sussistere dei fatti che preglUdl
~ano già attualmente la condizione giuridica dell'avente diritto. Quindi per 
queste azioni noi crediamo che ricorra, sebbene sotto un profilo peculi~~e, la 
caratteristica normale della tutela del diritto leso; e più ancora la ravvISIamo 
nelle azioni per separazione personale, pure annoverate dal Manfredini (loc. 
cit.) fra le ricognitive, e per le quali è innegabile il carattere di sanzione alla 
già avvenuta violazione dei doveri della società coniugale, in alcuno dei modi 
previsti dall'art. 150 del codice civile. 

Dato adunque che tali azioni di accertamento hanno un contenuto che potrà 
essere preparatorio, ma non è semplicemente preventivo, perchè reagiscono 
contro una effettiva ed attuale manomissione del diritto, non vi è ragione per 
vedere in esse una deviazione dalle norme generali, e per non ammetterle, 
quando ne concorrano !l'li estremi, anche là dove una specifica ?is~osiz~one 
non ne contempli lo sperimento. Tale è il caso delle domande per dIChiaraZIOne 
di nuilità radicale o di inesistenza di un atto, sulla cui esperibilità in via di 
azione niuno solleva dubbi. 

Per contro ve ne sono di quelle che prevengono la lesione del diritto non 
alleora avvenuta. ma della quale la legge prevede il pericolo, e trova oppor
tuno il provvedere in tempo: cosi accaùe quando il riconoscimento del diritto 
sospeso ,la condizione o da termine si domanda per i~ped.ire ch,e il ter~o pos: 
sessore prescriva (art. 2125 COL!. civ.); cosi quando SI chiede I assunzIOne di 
ulla prO\'a, senza che l'i sia causa di merito vertente, per evitare che il mezzo 
probaturio sfugga verificandosi più tardi la lite (esami di testi a futura me-
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moria, verificazione di scritture private, articoli 251, 282 cod. proc. civ.): cosi 
ancora quando si precostituisce l'ordine giudiziale di sfratto contro il condut. 
tore in prossimità dello spirare della locazione, conformemente alla legge 
~4 dicembré 1896. Queste azioni sono esse pure di accertamento, ma per l'in
dole loro rientrano nei provvedimenti di cautela preventiva, nil più nè meno 
di altri che non sono dichiarativi, come, ad esempio, il sequestro conservativo 
(art. 924 cod. proc. civ.), le domande di cauzione (v. infra nota G), la denuncia 
di nuova opera o di danno temuto (articoli 698, 699 cod. civ.). Cfr. MORTARA, 
Manuale di proc. civ., Torino 1901, n. 38, p. 33 sg. 

Simili azioni,'" legittimate da motivi ragionevoli di pratica utilità, formano 
veramente eccezione al principio generale che esige la violazione attuale del 
diritto, epperò crediamo non possano estendersi oltre i casi e i tempi espressi 
n~lla legge, ~nche quando militasse ugualmente od in grado maggiore la ragione 
di opportunItà: ed è perciò che nella vessata questione sull'ammissibilità della 
perizi~ a futura memoria, di fronte al silenzio della legge, propendiamo per la 
negatJva. 

Che poi nel diritto nostro costituisca la regola il requisito della violazione 
altuale del diritto, è cosa pacifica in dottrina e in giurisprudenza: e dai lavori 
preparatori, non solo del codice di procedura italiano, ma di quelli che lo pre
cedettero, emerge la ferma intenzione del legislatore di bandire in via di prin. 
Clpio i giudizi preventivi, ed in particolar modo quelli noti nel diritto comune 
sotto il nome di giudizi di giattanza, intesi ad imporre perpetuo silenzio a chi 
menasse infondatamente vanto di un diritto. Veramente sarebbe stata deside. 
ranile una formola di legge positiva più precisa ed esplicita di quella dell'al" 

. tìcolo 36 del cod. di proc. ci v. italiano, il quale si limita ad esigere per proporre 
una domanda in giudizio, o per contraddirvi, il requisito dell'interesse; poichè 
se in massima non vi è interesse a discutere davanti al magistrato un diritto 
che nessuno turba o contrasta, potrebbe pur anco un tale interesse verificarsi 
iD singoli casi ' eziandio prima di una attuale violazione. 

(ww) I. Neppure il diritto italiano ha una disposizione generale che vieti il 
farsi giustizia da sè; tuttavia il principio è pacificamente riconosciuto (cfr. 
PAClFIC\·MAZZONI, Istit., 1874, I, Parte generale, n. 37; CHIRONI, Istit., I, § 87; 
GIANTURCO, Sistema di dir. civ. italiano, I, § 68), ed è largamente sorretto da 
molteplici. articoli di legge. Anzitutto l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 
quando sIa accompagnato da violenza sulle cose o sulle persone, costituisce 
reato. (art. 235 cod. pen.), e la provata sussistenza del diritto, che si pretese 
eserCitare, .non vale che come minorante (art. 236); Ma inoltre lo spoglio violento 
o .cJandes~mo del possesso altrui, qualunquf esso sia, dà luogo all'azione di 
rel~te~razlOne contro chiunque, fosse pure lo stesso proprietario, a norma degli 
artIcoli 695 e 696 del cod, civile: la violenza contemplata da questo articolo 
può essere semplicemente un delitto civile, e non si richiede punto la vis atrOIl: 

c?e . caratterizza il reato, anzi, data l'interpretazione latissima invalsa nella 
gIUrisprudenza relativamente a questo punto, per cui si considera violento l'atto 
contrario alla volontà anche semplicemente presunta del possessore e clande
ltino l'atto compiuto ad insaputa di lui, può dirsi che non sia conc~Pibile un 
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caso di ragion fattasi con intrusione 'o nella sfera giuridica altrui che non t\la 
repressibile colla reintegranda. Naturalmente le sanzioni del Decretum b. 

Marci sono per noi inapplicabili, e, all 'infuori della restituzione del possesso iD 
caso di spoglio, la sanzione odierna si risolve nel risarcimento del danno (arti· 
colo 1151 cod. civ., art. 1 capov. cod. pl'oc. pen.). 

Ma lo jus sibi dicere può assumere anche o una forma negativa, che sfugge 
alla comprensione delle indicate disposizioni, quando cioè alcuno si rifiuti di 
adempiere un obbligo che gli incombe, allo scopo di tutelarsi contro il pregiu
dizio di un diritto proprio, o di risarcirsene : anche ciò è di regola illecito, 
corneo risulta dal fatto, che la legge stessa provvede in soli casi determinati a 
consentire il diritto di compensazione o quello di ritenzione (v" ad esempio, 
articoli 706, 1287, 1510, 1888 alinea del coù. civile), 

Non meno certa della illiceità della ragion fattasi è pure nel nostro diritto 
civile la liceità della difesa del proprio diritto, anche con mezzi violenti, di 
fronte ad un attacco attuale ed ingiusto, e nei limiti del moderamen inculpatae 
tutelae, sebbene il relati vo principio si trovi codificato in norme positive sol
tanto nella legge penale. Il codice penale vi provvede all'art. 49, n. 2, quanto 
alla difesa della persona, all'art. 376, n. l° e 2·, quanto alla difesa dei beni in 
casi particolari, ed anche quanto all'allontanamento di pericolo personale; e 
finalmente il già citato art. 235 vi provvede indirettamente quanto alla difesa 
dei diritti in genere, non erigendo a reato l'esercizio arbitrario di ragioni, se 
non nei casi in cui il titolare potrebbe r icorrere aU'Aut01·ità. E questo inciso ci 
appale.sa come sia lecito il tutelarsi di propria mano non solo contro l'ingiusto 
aggressore, ma anche contro la minaccia obbiettiva ed imminente che al nostro 
diritto sovrastasse dalle cose, come se si trattasse di allontanare la rovina o 
l'incendio, anche colla manomissione del fondo del vicino da cui tale pericolo 
sorgesse. 

Talora eccezionalmente la legge stessa può consentire anche la reazione 
attiva del privato contro !'invasione del diritto proprio, fuori dei casi di Immi
nente necessità. Ne troviamo un esempio nell'art. 582 del codice civile, il quale 
permette al proprietario di recidere senz'altro le radici degli alberi del vicino 
quando s'inoltrano nel suo sottosuolo: il Pacifici ed il Gianturco (locc, citt.) 
obbiettano che qui si disciplina soltanto l'esercizio del diritto del proprietario; 
ma in tema di ragion fattasi, la questione è appunto sulla modalità di tale 
esercizio, e qui esso è consentito alla libera attività del privato, mentre lo 
stesso articolo nel caso analogo dei rami che si protendono oltre il confine dice 
invece che il proprietario può costringere (s'intende giudizialmente) il vicino a 
reciderli. Così pure ravvisiamo una facoltà eccezionale di farsi ragione da sè 
sulla tolleranza dell'art. 529 cod. penale verso chi uccida i volatili altrui nel 
momento in cui li sorprende a danneggiare il suo fondo, fatto questo che in sè 
e per sè eccederebbe la necessità attuale della rimozione del danno. 

IL Il recente codice ciyile dell'Impero ha largamente disciplinata questa 
materia, m0strandosi, secondo la tradizione germanica, meno avverso allo fUll 

8ibi dicere di quello che non lo siano il diritto romano e l'italiano. Non sarà 
scevro d'interesse il riportarne le disposizioni : 

§ 227. Un atto richiesto dalla difesa necessaria non è contrario al diritto. E 
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dIfesa necessaria quella che occorre per allontana' " . 
attuale ed ingiusto. _ § 2'18 Ch' d ' I e da se o da altrI un attacco 
Il ~, I anneggla o distru 

a ontanare da sè o da altri u . I ' , gge una Cosa altrui per 
, o n perlCo o mmacclato dalI d' 
mgluslamente se il guasto o la d ' t ' a me eSIma, non opera 

IS rUZlOne sono indi b 'l" mento del pericolo e se il dann è spensa I I ali allontana· 
h ' o non sproporzionato al . l 

a prodot to il pe1'Ìcolo colla sua col è t " penco o. Se l'agente 
d" pa, enuto a rlsarClment § 2 ' 

scopo I esercItare le sue ragioni toglie distru o. - 29. ChI a 
scopo a1'resta un obbligato sospetto di u' a g?,e ,o guasta ~na cosa, o a tale 
gato contro un fatto che questi d t fiI g , od elImma la reSIstenza dell'obbli. 

, eve o erare non opera ' o t 
non sia possibile ottenere in tempo la tutela dell' , ,mglUs a~en~e, qu~ndo 
che senza provvedere immediat t autonta, e SussIsta 11 perIColo 
più difficIle il soddisfacimento damllen e :enga reso frustraneo o essenzialmente 

, e a ragIOne - § 230 L'e '. , 
propna ragione non deve ecced 'ò h . ,serClZIO prIvato della 
d ere CI c e è nece ' l' 

el pericolo. Nel caso che sia tolt , ssarlO per allontanamento 
, a una cosa lO quanto n ' 

cuzlone forzata si deve doma d 'l' on SI proceda ad ese-
, n arne I sequestro (d' l' h A 

arresto dell'obbligato in t l' Ing te er rrest), In caso di 
, quan o eg I non veng ' . 

domandarne l'arresto personale d ' , a nmesso m libertà, si deve 
cui circoscrizione ha avuto I l,I SICurezza al tribunale (Amtsgericht) nella 
, d uogo arresto ' l 'obblig t ' 
lO ugio al tribunale Se la d d , . a o sara presentato senza 

, . oman a dI arresto o d' t 
vIene respinta, deve eseguirsi i d' I seques ro è ritardata o 

I r mme lata mente la resti t , d II 
e a Iberazione dell'arrestato. _ § 231 Ch' , uZlOne, e e cose prese 
§ 229 nell 'erronea opinione che sussi . . 1 C0n.'~I~ uno deglI atti indicati al 
illegalità, è obbligato al risarc ' t stano l,reqUIsIti necessari ad escluderne la 
sia imputabile a sua colpa, Imen o verso l altra parte, anche se l'errore non 

Su queste disposizioni si è già formata u ' 
tati sul nuovo codice di ENDEMA I n abbondante letteratura, V. i trat-
LEONHARD, § 60 ' CROME I §§ 1N2N2' 1'2~§ 87·89; COSAK, § 78 ; MATTHIASS, I, § 68 ' 
L " , ...,; HELLMANN (1't) , 

o stato di ner.essità nel dir c ' (D N 01·trage, § 31; V. TUHR 
I diritti dello stato di neces~it;'nele: oth~tand, im Civilrecht), 1888; TITZE: 
1897; MERKEL La coll" d " o~, cw. (Dle Nothstandsrechte im B. G) 

, tSlone I interessI fond t " d' " . , 
massiger Interessen) 1898 , S a t In trttto (Dle Kollision rechts. 

d , " CHOLLMEYER Il diritto d II d '" 
o co ICe civile (Das R o del' Not h h' e a I,esa necessaria nel 

S . we l' nac dem B G) 1899 l' 
CHERER nei Fogli perl'applicaz d l d ' .. , " ; Il' I articoli di 

e negli Annali badesi (Ragion fat~a:i d~;'; 1890 (DlI'ltto aU'~ccisione di animali), 
1889; Rimozione di ostacoli [Selbstraum ocatore sulle :ose Introdotte nel fondo), 
del Trib. deU'lmp, XXXVI 39 ung], 1892; dI KUHLENBECK nella Giur. 
p, 127· 131 (Ragio~ "attasi ':'" PDa~ 9,408, e nella Riv, giul". settimanale, 1897 

" t,esa personale)· BAY Il d' , 
permesso aU'arbitrio p r ivato (da R ,ER, tI', del pignoramento 
Dissert. inaug. di Berlino 189;' F' aus erlaubter elgenmachtiger Pfandung) 

d 'l " EUCHTWANGER Il dir d ' d'" ' 
secon o I cod. civ, tedesco (Das Recht del' S Ib ' ,,' I t, esa personale 
G, B,), Dissert. inaug. di Erlan en 1 . e stverthel~lgung nach dem d. B. 
sità nel cod civ e la s ' g, 898, PHETSCH, Il dIT. dello stato di neces. 
B . o" ua Irnpo1·tanza nel dir p l (D N 

, G, B. und seine Bedeutung fiir das Straf' ma e, as, otstandsrecht des 
1899; VrGELIUS Sulla d'" . recht), Olssert. mang. di Rostock 

, , ' t, eRa necessan a contro a ' l' (U ' 
Tlere), Dlssert. inaug, di Friburgo, 1899, ntma I eber Notwehr gell'ell 

Cfr. ancora FRIEDEMANN, La 
1'agion fattasi, esposiz, giur , storico.dogmatica 

45 - WINDSCHEID _ IV. 
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con prt/·tirolal·e riguul'do al dii' . I;Ol/lanO (Die Selbslhiilfe. in rechtshistorisch
dO~lIlatl~cher Uarstellung !Tut ' besonderer BerGck_ichl igung des r. H..). Berlino 
tS\J1'$ E: quanto al diritto austriaco KAHANE. il dii .. della ragion fattasI (Das 
Selbsthdl'erecht), Fo~lio centrale austriaco per la pra I.ica giuridIca, 18!J0. 

(Al L'opinione del W. contraria alla c. d. novazione processuale per il diritto 
romano non ci sembra rispondente alle rIsultanze delle fonti. Questo avvIso fu 
da beu lun~o tempo e ripetutamente sostenuto da uno deglI annotatori di 
questo Trattato (cfr. FADDA, Arch . .<Iiurid., XXXV, p. 34-1 sg., Riv. it. per le se. 
giur., III. p. 4- sg. ; Filangin'i, 1~!J8, p. 805 sg.). Rinviamo il lettore a quell.e 
dimostrazIOni. Ci interessa qui soltanto porre in rilievo un argomento che Il 
W. a questo punto crede di confutare con la semplice osservazione che i~ 

sigllificato di contrahi è troppo vago e vario per potervi fond~re deduzI~m 

Sicure. Vogliamo dire del carattere convenzionale della contestazIOne della lue 
nel diritto romano. Il Wl.ASSAK per il primo ripigliò ID esame il grave problema 
relati vo alla nal ura della lit/s contestatio (La contestazione della lite nel processo 
formolm'e [dle Litl,kontestation im Formularprozess], Lipsia 1889 [estratto dal 
volume per il giubileo del WINDSCHEID l; Reulencyclopiidie PAUl.Y- WISSOWA, 
VO Accipere, nO 1, p 14u sg.). ~econdo II WLASSAK la l. c. é un contratto fo~male 
che SI conchiude fra l'attore e il convenuto coll'edere per parte del p1'lmo e 
coll'l/cciperf per parte del secondo la formola fissata dal pretore come guida e 
istrUZIOne del giudice dopo avere sentite le ragioni delle due parti contendenti. 
Cosi che nella cOIIse~na maleflale dello SCrItto, o nel dettato o nel permettere 
la cOl'iatura della formola l'attore avrebbe maniFestato la sua volontà, il con
venuto col ricevere o scrivere la formola stessa. L'assenso del convenuto natu
ralult'nte poteva essere provocato dalla minaccia del pretore di costringervelo 
con mezzi indlrelLi. Il L~NEL (Riv. per la fond o Savigny, X V, p. 374 sg.) accolse 
il concelLo fondamentale del WLASSAK, ma lo modIficò riguardo al modo con 
cui la cunvenZlOlle avrebbe avuLO luogo. A suo avviso non si tratterebbe di 
contratto formale, l'erchè sarebbe assurùo un tale contratto senza forme pre
stabilue. Si tratterebbe di un contralto consensuale conchlUso coll'edere, det
tare. la formola da p~rLe dell'atture e colla dichiaraZIOne espressa di accettarla 
per parte del conv!'nuto : iudiciu11I accipere. Contro quesle opinio~i si dichiara~ 
rono il LANDSIlEHG (Rir. cri /o trim., XXXIIl, p. 331 sg.), contro II quale V. dl 
nuovo WLASSAK. I,eyyi p/'ocessuali ronwne [rom. Prozess[!'esetze], Il, p. VIU
XIII), il KiiBl.EH (Riv. per la fondo Sa v iyny , X Vl, p. 137 sg.) e il TRAMPEDACH 
(I.b., X V, p. Il t- sg.). Il primo non ha una opinione troppo decisa, ma propende 
il quella antica del [{ELLER. Il secondo attribuisce la litis contestatio al pretore 
non alle parti (v. contro THAMPEDAcH, op . cit., p. 13;), noia I). Il terzo rItIene 
(cfr. op. cit .. p. 145) che la l'ormola fosse il risultato della co~perazione .delle 
parti e del pretore. ma che in definitiva venisse dettata nelle sID!(ole partl dal
l'alLore al cOlnvenuto. il quale non dava un as-enso esplicito, perché quando la 
formola fusse concordata rlietro le sue osservazioni. non vi era biso!(nu di un 
tale assenso . Cosi che in definitiva anche il TRAMPEDACH ammette un accordo, 
,ia pure imposto dal pretore. T utto ciò mostra come. malgrado le diverge[Jz~ 
sulla forma. concreta della contestazione della lite, la grande maggIOranza degh 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 707 

scrittori sia d'accordo in ciò, che sostanzialmenle quest'atto consisteva in una 
convenzione. Ciò risponde del resto al conèetto originario e fondamentale della 
giur~sdizione in Rema. La sentenza nel processo romano è il frutto dell'assog
gettamento volontario delle parti a quanto deciderà il giudice. Tutta la proce
dura dell'ordo iudiciorum, e certo anche delle legis acUones, si fonda sulla 
convenzione: c sicut stipulatione contrahitur cum filio, ila iudicio contrahi ~ 
~fr. 15, 1, 3, 1 ~ ; fr. 27, 3, 22). Di fronte a questa incisiva affermazione appare 
mefficace l'ohletto fondato sull'incerto significato di contrahi, perché qui iI 
significato convenzionale é dato con sicurezza non solo dal paragone colla 
stipulatio, ma'anche dal contrahere cum fllio, che corrisponde del resto al litem 
contestari cum aliquo. 

La novazione processuale in tali condizioni é una conseguenza necessaria. 
Ma anche qui bisogna andare bene intesi. La novazione romana, come oramai 
non si dovrebbe più dubitare, non altera punto il contenuto dell'obbligazione 
primordiale: essa non fa che rivestirlo di nuova forma. La novazione volon
taria é una stipulatio debiti, ossia, è una forma verbale che copre e riveste 
l'antico contenuto, il prius debitum: onde la sua definizione: c prioris debiti in 
c aliam obligationem translatio atque transfusio ~ (fr. 46,2, 1). E la novazione 
processuale, quella che impropriamellte si suole chiamare novazione neces
sari.a, non è sostanzialmente nulla di diverso. La successiva trasformazione, 
deSIgnata colle tre formule dei veteres riferiteci da Gaio (III, 180 - c ante litem 
contestatam dal'e debitorem oportere, post litem contestatam condemnari opo,.. 
tere, post condemnationem iudicatum facere oportel'e ~) non tocca affatto il con
ten~t~ della obbligazione fatta valere giudizialmente, qualunque spiegazione si 
accettI sul modo onde il contratto giudiziale si veniva perfezionando. La diffeo 

re~za sostanziale fra le due specie di novazione sta in ciò, che quella per stipu
!azlOne può far perdere qualche vantaggio al creditore: cadono p. e.le garanzie 
reali e personali, se non sieno espressamente riservate, mentre la novazione 
processuale non pregiudica in genere colui che agisce. Ma non è lecito negare 
la novazlOne solo per questa differenza, e parlare di affermazione teorica che 
non avrebbe avuto il suo riflesso nella pratica. Più rispondente al conce~to di 
trasformazione da noi indicato é il conservare integralmente il contenuto anche 
ne' suoi accessori e se 'per la novazione volontaria vi si é derogato gli é che in 
questa vi é un elemento satisfatorio, che per un certo riguardo l'eguaglia al 
pagamento. lUa ad ogni modo non ci pare che il principio c non solet deterior 
fie~i .con~ic~~ eorum qui litem contestati sunt » possa essere tacciato d'inge
nUlta pnmIllva (PERNICE, Riv. per la fondo Savigny, V, p. 47 sg.), ma risponda 
veramente ad una pratica necessità. 

(B) Sugli effetti dell'inizio delIa lite cfr. DERNBURG , Pand., 6" ediz., I, 
§ 153-1;)5; HOLDER, Pand., § 67; REGELSBERGER, Pand., I, § 194; WENDT, 
P~nd. , § 98; DERNBURG, Dir. privo pruss., I (5a ediz.), § 130-132; UNGER, 
Ststema, II, § 127-128; KRAINZ-PFAFF, Sist., I, § 159; EHRENZWEIG, Riv. di 
Gl'unhut,. XXV (1898), p. 281 sg. ; HELLMANN, Lezioni sul codice civile, § 35 ; 
CROME. Slst. del cod. civ. germ., I, § 129; MATTHIAss, Trattato di dir. civ., L 
§ 71; GIANTURCO, § 86; CHIRONI, 1st., I, § 89. 
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, 126' na delle meno ' facili, come suole in La materia trattata nel §§ 1~4· e u, " t ' I e il diritto pro-
' [ d' onfine tra Il dIrItto ma erIa e 

genere avvenIre per e,zone" ~ c , hè la nostra letteratura giuri. 
cessuale, In ispec,ie p~1 ~a dlffi~olta cresce p~: curato questo campo pur così 
dica fino a questI ultImI tempI raramente , 'camente e senza 
promettente, di t~1 che la giurispru~enza, ~roced::do r~~t~~ precise' disposi. 
la guida di princIpi SIstematIcI SICUri, quasI semp ~ d t Ile idee e ai 

' , b sso confusa e non rlspon en e a 
zioni dI legge, SI presenta, ene spe , " e altrove, si deve deplorare il fre. 
bisogni della vita. In partIcolare, qUI pIU ch [' l tI' indispensabili per 

' d' , o senza avere Il' I e emen , 
quente rIcorso al mtto roman II pecuiiarità de' sistemI 

' 'd' I bilmente connesso co e . 
sceverare quel che e ID ISSO U d' "dal processo moderno, da quel 
Procesouali romani, così profondamente Ivelsl d' ' tto 

- , '. l' ' anche il nostro Jfl • 
che discende da' prInCIpI genera I comunIff el nostro diritto quanto il 

' , , , d'spensablle a ermare p 
In prima linea CI p~re m I l § 126 Per il diritto classico romano 

W. a mo' di conclUSIOne, assume ne " , , ccordo delle parti 
l'i;izio del procedimento è nella litll'S ~odn~e,:tatloI'loscSalra~t~::~ aconvenzionale del 

h d I "ge per o tU tCnlm, 
sulla formola c e ava e" l . ' t "a l'niziato il "iudizio quando un f 'che solo al ora SI n en., ., , . 
processo romano a SI , , I ' 'via eccezionale la semplice IDI' 
tale accordo vi sia. Solo nel dIrItto u tImo e ID "d' 

d e qualche effetto gIUrI ICO. 
ziativa dell'attore basta a pr,o u,rr mano è naturalmente estranea del 

Una contestazione della lite ID senso ro . , concepire chiara. 
tutto al nostro diritto processuale, Ed è PdoCO pro l PplZ:~p' ~:;e la questione sul 

" {' del processo mo erno I 
mente 1m Ima essenza . ' della lite quando 
momento in cui avviene per dir!tto uO,str~ l~ conte:~::~~::re la div~rsilà dal 
pure si soggiungano chiarimentI e ,lImllaZtlOt m'lPeprarlare di contestazione della 

C t mente non e corre o I , , 
concetto romanu. er a er cui si viene a coslItUlre 
lite a proposito della comparizio~e del tcon:vernlautnoe' lPla fissazione definitiva della 

., non lo è Il sus anzla , . 
il contraddIttorIO, come . l b' d Ile comparse conclus onala 

' d plicantesl colo scam IO e , materia del conten ere es l d' ento sommario e 
' d Il l 31 marzo 1901 ne proce 1m 

a tenore dell art. 8 e a egge l d' ento ~ormale Questi fatti " . , r 010 ne proce 1m l' • 
col rimanere ferma l ISCrIZIOne a u" d ' rtanza pel procedimento, ma, 
processuali hanno certamente ~na g~ an e lmpol ra porto dedotto in giudizio. 
almeno direttamente, non eserCItano mfluenza s~" ~ nodano gli effetti mate-

Per il nostro dir~~t~ ~l moment? proce::~~e'd:~ta SI ;~:anda giudiziale, che di 
riali propri dell IDI ZIO della h,te, ,è q uò anche talora proporsi per via 
regola ha luogo per via della cltazl~ne, ~ p ezzo d'l'stanza orale da regi' 

l, t d' ' feriorI persmo a m 
di comparsa e, neg I s a I ID , f o' si concreta nel precetto. Solo 
strare a verbale; nel procedimento es~cud.lVO, Pd,lZl'O l' niziato di lite pendente, 

' d' 'l ò parlarSI l gIU I , 
colla domanda gIU IZla ~ pu . . 'vilisti tedeschi in base alle loro leggi, pur 
come preferiscono esprImersI I CI, , l' d lla litispendenza da quelli 
tenendo però ben distinti gli effettI materIa I e 

Puramente processuali. . . ' l del giudizio in 
" W Il'' fluenza del momento IDlZla e 

Le osservaZIODI del . su , ID " d' 't' Però il decidere se ed entro ' d' o gIUrIdICO e I eqUI a , 
genere sono pIene, l sens, b'!' l t o diritto è solo possibile in base ad .. quali limiti esse sleno applIca I I a nos r 

, , r disposizioni di questo. . 
un esame delle prIDclpa I bTtà del convenuto nell'azione di Fermiamoci innanzi tutto sulla responsa I I 
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_ rivendica, L'art. 703 cod. civ. it. dispone che il possessore di buona fede fa 

Suoi i frutti e non è tenuto a restituire se non quelli che gli sono pervenuti 
dopo la domanda giudiziale. E questo principio è logicamente applicato nel 
caso di petizione di eredità contro l'erede apparente di buona fede (art. 933 
cod. ci v. il.), contro colui che ha raccolto una Successione spettante ad un 
assente quando in nome di questo si sperimenti la relativa azione (art. 45 cod, 
civ. it,) e di fronte anerzo possessore d'un immobile ipotecato (art , 2021 cod. 
civile). L'art , 32 cod, civ, il., a proposito di colui il quale, immesso nel possesso 
temporaneo. ,Ilei beni d'un assente, sia convocato in giudizio da altri aventi 
diritto eguale o poziore a quel possesso, ordina la restituzione de' frutti dal 
giorno della domanda giudiziale, ma non parla del requisito della buona fede. 
Così che se il primo' immesso avesse chiesto il possesso temporaneo sapendo 
dell'e~istenza di altri aventi diritto eguale o poziore, ciò non ostacolerebbe il 
suo diritto di ritenere i frutti anteriori alla domanda. Qui può sembrare esclusa 
la buona fede per ciò che il richiedente non ignorava l'inferiorità del suo diritto, 
il che potrebbe ritenersi costituire scienza di vizi ne'I proprio titolo (art. 701 
cod. civ. it.) , Ma noi riteniamo che cosi non sia, La legge chiama i probabili 
SUccessori dell'assente a possederne fin d'ora provvisoriamente i beni a fin che 
vi sIano persone che di tali beni prendano cura come deve spingerveIi l'interesse 
che 'essi hanno alla loro conservazione. Non si tratta di attribuzione définitiva. 
si bene di custodia interinale retribuita colla massima parte, e in taluni casi colla 
totalità, delle rendite. Così che uno qualunque dei chiamati non fa torto agli 
altri, anche se sappia che hanno diritto poziore, se questi non si presentano. È 
solo nel momento, in cui questi si fanno avanti e chieggono di esercitare essi 
quella funzione conservativa, che acquistano il diritto alle rendite de' beni da 
custodire e conservare. Non vi è vizio di titolo nel senso dell'art. 701 quando 
l'autorità giudiziaria , di fronte all'estensjone degli aventi diritto poziore, abbia 
ammesso al possesso altre persone posteriormente chiamate, come la legge 
vuole per la conservazione de' beni, Osservate le garanzie del contraddittorio 
ne' rapporti de' chiamati conosciuti. Onde non vi è mala fede nell'immesso. ' 

Anche negli articoli 864, 1094 cod. civ. it., la domanda giudiziale. sebbene 
non essa soltanto, determina l'obbligo di restituire i frutti posteriormente 
percepiti. 

Il principio generale adunque del nostro diritto è diverso da quello affermato 
nel diritto romano ultimo, in quanto il possessore di buona fede non è tenuto 
a restituire i frutti tuttora esistenti al tempo dell'inizio della lite, ma sol6 quelli 
pervenutigli dopo. Per tal modo si è fatto ritorno al concetto del diritto classico 
romano quale è oramai definitivamente accertato da' più recenti studi che fanno 
giustamente risalire a interpolazioni giustinianee la lhnitazione dell'esenzione 
a' soli frutti consumati. 

In due casi speciali la legge nostra impone l'obbligo di restituire i frutti sus. 
sistenti all'epoca della domanda e cioè nei casi degli articoli 234, 1429 cod, civ. 
Ma innanzi tutto osserviamo che qui non si tratta di domanda giudiziale, ma in 
genere di domanda. La legge normalmente parla di domanda giudiziale, qui invece 
semplicemente di domanda. D'altra parte è presumibile che essa ne' rapporti 
tra figli e genitori, tra moglie e marito non abbia ritenuto non solo necessario 
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ma nemmeno opportuno l'esigere "che si arrivi all'ultima ratio, alle vie giudl
ziarie- Se poi qui s'impone l~ restituzione de' frutti sussistenti, gli è perchè 
viene a mancare la presunzione che libera il padre o iI marito dal rendere 
conto e cioè che le rendite sieno state impiegate nell'interesse 'della prole o 
della famiglia, e viene pure a mancare iI pericolo di gra vare iI padre o il marito 
colla restituzione di un grosso cumulo di arretrati. 

Ma qual è la posizione del possessore di buona fede quanto a' frutti perve
nutigli dopo la domanda giudiziale? Certamente egli è tenuto alla restituzione, 
come appare già dal. citato art. 703 cod. civ. La legge non fa distinzioni di 
sorta. onde l'obbligo della restituzione deve ritenersi assoluto e comprendere 
anche quei frutti che per avventura non sussistano più, sebbene il convenuto 
non abbia al riguardo alcuna colpa? La attenuazione di responsabilità soste
nuta dal W. per il diritto comune romano da che può essere autorizzata di 
fronte alla norma esplicita dell'art. 703? Certamente la domanda giudiziale è 
atto di costituzione in mora a stregua dell'art. 1223 ult. capov. cod. civ. it. Ma 
si può rispondere che non vi è mora senza colpa ~che non vi è colpa solo per 
ciò che non si abbassano senz'aItro le armi di fronte a qualunque citazione, 
cheaItro non vi è se non il dubbio sul proprio diritto e l'obbligo di un'assidua 
vigilanza. 

Ma tutto ciò mostra che se la resistenza è stata colpevole, gli effetti 
della mora debbono verificarsi integralmente e quindi il convenuto dovrà 
rispondere anche de' frutti periti senza sua colpa. Ma poiché si applicano i 
principi della mora, dovranno applicarsi integralmente, onde, a stregua del. 
l'articolo 1298 cod. civ., il convenuto si libererà mostrando che i frutti sareb
bero egualmente periti presso l'attore. 

l! possessore di mala fede è tenuto a restituire anche i frutti anteriori alla 
domanda giudiziale. Per i posteriori, come per gli anteriori, non si pnò addurre 
il peri mento senza colpa. Solo la citata disposizione dell'art. 1298 é anche qui 
applicabile. 

Tanto il possessore di buona fede dopo la domanda quanto il possessore di 
mala fede per qualunque tempo rispandono dei frutti percipiendi, a stregua 
dell'art. 1151 cod. civ. italiano. 

La domanda giudiziale è il momento decisivo per determinare la legittima
zione passiva nel giudizio di rivendica. Chi in quel momento possiede la cosa 
rivendicata è legittimo convenuto, anche se posteriormente abbia cessato di 
pos'edere per fatto proprio. L'ar't. 439 cod. civ., con quest'ultima espressione, 
estende la responsabilità del convenuto ben al di là del dolo, ed abbandona 
quindi la ristretta massima romana dolus pro possessio~e est. A nostro ~vviso 
il convenuto può domandare di essere assoluto quando II suo possesso sIa ces
sato per caso fortuito o per fatto altrui. Del resto il fatto suo proprio, anche 
se consistente nella semplice omissione, anche se scevro di colpa, induce qui 
responsabilità. In tal ca'o, siccome si tratta: di ficta possessio, non sarà il co~
venuto obbligato a restituire la cosa, ma a ricuperarla per l'attore a proprIe 
sJ.lese e, non potendo. a risarcil'gliene il valore. La legge tiene part.icolarment: 
presente il caso di perdita del possesso per acquisto fattone da altn. Ma non c~ 
pare dubbio che alla stessa stregua si debbono trattare i casi di peri mento e dI 

- - - ---~-----
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smarrimento. Dal che si deve ulteriormente dedurre che gli stessi limiti di 
responsabilità si hanno anche per il caso di semplice deterioramento. 

Nelle azioni personali derivanti da obbligo di dare la domanda costituisce in 
mora (art. 1223 cod. civ.), onde da quel momento decorrono gli interessi, salvo 
che non si tratti di obbligo a termine, perchè allora la mora e le sue conse
guenze hanno luogo appunto allo scadere del termine. Dal giorno della domanda 
giudiziale poi gli interessi sca~uti , e così le rendite, scadute, producono nuovi 
interessi (articoli 123:il, 1233 cod , civ.). 

Queste papt..~ colari conclusioni mostrano come, secondo il nostro diritto, vi 
sia una maggiore severità per la responsabilità del possessore di buona fede 
dopo la domanda giudiziale per quel che si rilerisce ai danni che la cosa venga 
a soffrire. Ma per l'incremento derivante dai frutti sostanzialmente il nostro 
diritto coincide col romano. 

La domanda giudiziale, come più sopra abbiamo visto (nota ÀÀ dei traduttori, 
pago 1122), interrompe la prescrizione, sia essa acquisitiva, sia estintiva (arti
colo 2125 cod. civ. it.). 

Che per diritto romano diventassero trasmessibili colla contestazione della 
contestazione della lite tutte le azioni anche di carattere personale, pur che 
non venissero in definitiva ad attribuire agli eredi un diritto che solo poteva 
àurare finchè viveva il loro autore, si spiega benissimo ponendo mente al con
cetto fondamentale di quella procedura per cui colla contestazione della lite 
sorgeva a favore dell'attore un nuovo diritto fondato sulla con venzione. La 
trasmessibilità non può a vere certamente una tal base ne' sistemi moderni, che 
hanno abbandonato il concetto della novazione processuale. Onde qualcuno 
(p. e. il DERNBURG, Dir. privo pruss., l. c., p. 284) connette la trasmessibiIità 
dei diritti soltanto alla sentenza, non già alla sem plice domanda giudiziale. Ciò 
però suppone una novazione dovuta al giudicato, mentre, a nostro avviso, il 
concetto di novazione processuale, sotto qualsiasi aspetto, esula dal processo 
muderno, in forza del quale il rapporto giuridico è dalla sentenza dichiarato, raf
forzato, giammai però mutato. Se quindi la trasmessibilità vi è, occorre cercarle 
altra base. Abbiamo pellsatamente detto c se la trasmessibilità vi è », perché, 
p. e., di fronte al silenzio del nuovo codice civile tedesco vi ha qualcuno che 
assume non potersi parlare di trasmessibilità de' diritti personali neppure dopo 
la domanda giudiziale (v. p. e. KIPp su WINDSr.HEID, aggiunta al nO 3 del § 124). 
In contrario p. e. il CROME (§ 130, nO 2, lett. c) afferma genericamente che se 
una ragione spetta esclusivamente ad una determinata persona ed in sè lJon è 
trasmessibile, lo diventa colla domanda giudiziale. Più cautamente altri (UNGER, 
I. c.; MATTHIASS, § 71, I, D) riferiscono il mutamento in tal senso soltanto 
c a certe ragioni ». Per il diritto germanico può servire come elemento d'inter
pretazione il § 267 [239J dell'ordinamento di procedura civile, il quale rian
noda alla proposizione dell'istanza quegli effetti che le legislazioni anteriori 
congiungevano alla contestazione della lite o ad altro momento processuale. 
Ma anche di fronte a questa disposizione si può osservare che la legge proces
suale si riferisce a quegli effetti che per avventura sieno ancora conservati. 

Guardiamo la queitiol1e nei suoi vari aspetti. Vi è una serie di casi in cui 
non si tratta di trasmettere un diritto personale, si bene un diritto patrimoniale 
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dipenàente dalla dichiarazione ·di v~lontà di una determimtta persona. Qui la 
domanda giudiziale costituisce la dichiarazione. Il diritto soq!e in quel momento 
ed è trasmessibile. Tale è il caso dell'arI. lU82 cod. civ. - Vi sono poi diritti 
personali il cui risultato entra nel patrimonio in quanto quella determinata 
persona ne sia il titolare. Pongasi che il titolare non abbia mai fatto valere 
quel diritto o non lo abbia fatto valere per un certo tempo. Egli prima di 
morire intenta l'azione per far dichiarare l'esistenza di quel diritto e farsi 
attribuire i relativi vantaggi. Indubbiamente l'erede ha diritto di continuare la 
lite iniziata dall'autore e la condanna sarà rivolta a suo vantaggio. L'usufrutto 
che spettava a Tizio non spetterà all'erede: ma i frutti, che Tizio ne avrebhe 
potuto lucrare, gli saranno devoluti. Tizio è usufruUuario di un fondo a partire 
dal lo gennaio 1901. Il proprietario del fondo contesta tale diritto e Tizio lo 
convoca in giudizio iliO maggio 1901, ma muore il l° ottobre 1901 prima che 
la sentenza siasi pronunciata. L'erede di Tizio, sebbene la lite sia rivolta al 
riconoscimento di un diritto personale, avrà diritto di continuarla e di farsi 
attribuire i frutti fin dal l° gennaio 1901 fino alla morte di Tizio. La sentenza 
non dichiarerà che esiste un diritto di usufrulto a favore dell'erede, ma un 
usufrulto a favore di Tizio. La conseguenza sarà, che avendo quel diritto 
avuto esistenza, i frutti saranno attribuiti all'erede. Non passa l'usufrul.to in 
costui, ma la ragione a' frutti fondata sul diritto personale fino a quel punto 
esistente. Ma si vede tosto che qui la domanda non esplica alcuna influenza, 
perchè l'erede avrebbe il diritto di chiedere i frutti anche se Tizio' non li avesse 
domandati. Qui non si rende trasmessibile un diritto personale, ma si attua la 
trasmessione di un diritto trasmessihile. - Se per contro il risultato del giu
dizio dovesse essere quello di attrihuire all'erede un diritto che non poteva 
spettare se non all'autore, la domanda giudiziale resterebhe affatto senza 
influenza e il giudizio dovrebbe cadere, Così non si può continuare la lite 
intenl.al.a da un coniuge per la separazione personale, neppure a1\o scopo di 
risentirne vantaggi patrimoniali, perchè questi sono indissolubilmente congiunti 
al diritto fondato sulla separazione che in tanto esiste in quanto vi è il coniuge 
offeso . Ma una continuazione del giudizio anche in questi casi può aver luogo 
per iscopi secondari. Tizio, coll'autorizzazione della giunta provinciale ammi
nistrativa, intent.a un'azione popolare nell'interesse di un Comune in cui è con· 
tribuente, Se egli muoia durante il giudizio, i suoi eredi come tali non potranno 
continuarlo per far dichiarare il diritto del Comune. Il diritto di agire è un 
diritto pubhlico sogget.tivo che cessa colla morte del titolare. Ma d'altra parte, 
poichè la. nostra legge pone il rischio e pericolo della lite a carico dell'atlore 
popolare, non è a dubitare che per riguardo a' danni ed alle spese possa il 
convenuto continuare il giudizio contro gli eredi. Una diversa soluzione 
sarebbe illegale ed ingiusta, poichè si verrebbe senza ragione a .liberare gli 
eredi da un obbligo, che la legge pone come garanzia fondamentale per l'eser
cizio dell'azione. In questo ~enso ci pare perfettamente fondato l'avviso dello 
HETNZERLTNG ripudiato dal W , nella nota Il in f. § 124,. -

La domanda giudiziale. che per una delle ragioni indicate npll'arl.. 2128 rodo 
civ. il.. non faccia capo a sentenza di condanna, si considera come non mai 
avvenuta per gli effetti della prescrizione. Dovrà dirsi lo stesso per tutti gli 
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altri effetti a cui si è accennato in questa nota? A nostro avviso la domanda è 
di regola efficace in quanto giunga a sentenza. La reiezione della domanda per 
ragioni diverse dal merito cancella l'efficacia della domanda stessa e questa 
produrrà gli effetti dalla nuova proposizione, che conduca a condanna, non già 
dalla prima istanza. L'efficacia interruttiva attribuita dalla legge alla domanda 
fatta davanti a giudice incompetente ha carattere eccezionale, nè può essere 
estesa da caso a caso. Se è vero che una domanda rigettata per ragioni di 
forma può se non altro valere a creare quello stato di dubbio che muta la 
responsabilità del b. f. posses.~or, è pur vero che l'assoluzione dall'osservanza 
del giudizio t~glie alla domanda ogni valore legale, in quanto specialmente la 
legge non glie ne attribuisca uno (v. però DERNBURG, Dir. privo pruss., p. 286, 
Dota 9). 

(C) Sulla trattazione contenuta nei § 127-132 cfr. ARNDTS, Palld., § 116; 
DERNBURG, Pand., 6· ed., I, §§ 154, 161-164; REGELSBERGER, Pand., I, § 196·198; 
HOLDER,1:'and., § 69 ; WENDT, Pand., § 99; TOBLER, Oggetto ed estensione dell'auto· 
rità del giudicato nel ri,quardo oggettivo (Gegenstaod und Umfang der Rechtskraft 
in obiektiver Beziehung), dissertazione inaugurale di Berlino 18940; BiiLOW, Arch. 
per la prato civ., LXXXIII (1894) (sovr' esso KLEINFELLER. Riv. crit. trim., XXXVII, 
p. 104, sg.); E. DEMELTUS, Sulla teoria dell'aut01'ità del giudicato civile (zur Lehre 
von der Rechtskraft des Civilurtheils) 1892 (sovr'esso POLLAK, Riv. di Grilnhut, 
XXI, p. 779 sg.); POLLAK, Riv. di Grilnhut, XXII (1895), p. 489 sg. (questi due 
ultimi scrittori trattano del diritto austriaco e della sua riforma); FISCHER, Il 
p"oblema dell'identtt.l e della novità (das Problem der Identitat und Neuheit) 
negli scritti offerti dalla Università di Bresla via pel giubileo dello Jhering 
(1~92); BINDER, I limiti soggettivi dell'autorità del giudicato (die subiektiven 
Grenzen der Rechtskraft) (\895); FISCHER, Ann. di Jhering, XL, p. 151 sg.; 
LABAND e WACH, Sulla dottrina dell'auto1'ità del giudicato (zur Lehre von der 
Rechtskraft), due pareri 1899 (il precedente articolo di FISCHER è ricavato da 
un parere sulla stessa causa); M. RiiMELTN, Arch. per la prato civ., LXXXVIII, 
p. 87 sg.; SCHWARTZ, L'autorità assoluta del giudicato e l'attuale diritto tedesco 
(Absolute Rechtskraft und heutiges deutsches Recht) negli scritti perii giubileo 
del Dernburg (1900); MENDELssoHN BARTHOLDY, I limiti dell'efficacia del giu
dicato (die Grenzen der Rechtskraft), Lipsia 1900; HELLMANN, Conferenze sul 
codice civilI', § 35; CROME, Sistema, § 136; MATTHTAss, I, § 71, n° III; DERNBURG, 
Dir, priv.pruss., I, § 133·138; UNGER, Sist., II, § 131 sg.; KRAINZ-PFAFF, Sist., 
I, § 160; ZACHARTAE CROME, I, § 153; CROME, La pa?·te generale, ecc., § 4,7: 
AUBRY et RAu, VIII, § 769; LAuRENT, XX, ni 5 sg.; LAROMBIÈRE, Obligations, 
V, sull'art. 1351; COGLIOLO, Tmttato teorico pratico dell'eccezione di cosa giu
dicata (sovr'esso SCHNETDER, Riv. crit. trim.,. XXVIII, p. 22 sg.; FADDA, Arch. 
giur., XXXVI) ; LAT, Dell'identità della persona pe?' gli effetti dl'lla cosa giu· 
dicata (Cagliari 1868); GTANTURCO, Sist., § 87; CHIRONI, 1st., I, § 103; PACTFICI
MAZZONT. [st, 2" ediz., I, nO 4,6, Il, nO 141; GIORGI, Obbligazioni, I, n° 4024; 
MATTTROLO, Trattato , 4" ed ., V, n° 14 sg., cfr. IV, n° 1137 sg. ; VITI, 1st. di dir. 
giudiz. civ ., 3" ediz., I, nO 135; MORTARA, Manuale, 3" ediz., II, ni 528 sg.; 
MALMUSI, Digesto italiano, VO Cosa giudicata (materia civile), VIII, parte 4", 
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p. 217 sg. Per ulteriori notizie. cfr/ in particolare i citati lavori del WACH e del 
MENDELssoHN BARTHOLDY. 

Richiamiamo l'attenzione su quanto osserva il W. (sulle orme del SAVIGNY) 
nella nota 1 di questo §, che il diritto romano attribuisse efficacia di giudicato 
ad ogni sentenza (valida). perché tale insegnamento non corrisponde a quanto 
si suole affermare comunemente presso di noi. Il COGLIOLO (op . cit., p. 147 sg.), 
seguìto, tra altri, dal MATTIROLO (IV. p. 19), assume che per diritto roma~? 
l'efficacia di cosa giuoICata spettava solo alle sentenze divenute irrevocabilI, 
perchè contro di esse non si poteva sperimentare il rimedio dell·appello. Che i 
Romani chiamassero l'es iudicata la sentenza anche se soggetta ad appello e 
persino dopo interposto l'appello, non è da porre in dubbio, come appare anch~ 
dal fr. 12. 6, 7 (cfr. Il eod.) cit. dal W. Il che si spiega benissimo quando SI 
ponga mente che l'es iudicata significa solo decisione dello iudex e tale signi
ficato ebbe fin dall'origine, quando di appello non era ancora questIOne. Il 
fr. 42, l, 1, che si suole addurre a mostrare che l'es iudicata è solo la sentenza 
irrevocabile, dice solo che vi è giudicato quando si ha la sentenza definitiva _ 
c quae !inem controversiarum pronunciatione iudicis accipi~» - quella cio~ 
che risolve nel merito la controversia. Il fr. 12, 6, 23, 1, Il quale parla di 
« sententi a indubitata quae nullo remedio attemptari potest », sta a provare 
che vi può essere "es iudicata contro cui è possibile un rimedio. I rescritti im
periali che dichiarano nulla la transazione sopra una l'es iudicata - c si post 
rem iudicatam quis transegerit » - sono da UIpiano intesi restriltivamente, 
hel senso cioè che si tratti di t'es iudicata contro cui non sia possibile attacco. 
La transazione non può aver luogo se non sopra una l'es dubia: e il dubbio 
scompare solo di fronte ad un giudicato inattaccabile. Ma questo passo, se 
prova che terminologicamente l'es iudicata è qualunque sentenza, sta pure a 
mostrare che la presunzione assoluta di verità veniva connessa solo colla sen
tenza inattaccabile. Il che appare del resto aJJche dal fr. 49, 8, 1 pr., in cui di 
una sentenza, la quale nega la esistenza di un precedente giudicato in realtà 
esistente, si dice che rescinde questo giudicato, se però contro di essa non 
siasi interposto appello. 

Questo precedente del diritto romano dovrebbe insegnarci a non far que
stione di parole, ma a guardare alla efficacia pratica che spiega il giudicato. 
Così ci sembra che siasi spesso fatta questione di parole nella disputa sul 
momento in cui la sentenza acquista autorità di giudicato. Guardando la cosa 
dal punto di vista della logica generale non esitiamo a sottoscrivere in sostanza 
alle conclusioni del MARcADÉ accettate dal MATTIROLO. Qualunque sentenza ha 
per sè la presunzione di verità e resiste contro ogni attacco che non consis~a 
nei rimedi giuridici consentiti dalla legge. c Quantunque una sentenza sia 
« dichiarata suscettiva di reclamo, scrive con molto senno l'illustre collega 
c MORTARA (l. c., p. 378), essa ha un'autorità propria, emana da un legittimo 
c rappresentante della sovranità nazionale, ha tutti i requisiti necessa~i per 
c spiegare la forza della rtS 'iudicata fino dal momento della sua pronunCIa. Se 
c cosi non fosse mancherebbe ogni ragione filosofica e giuridica perchè potesse 
c in seguito acquistare codesta autorità ». Il diritto potrebbe anch~ di regol.a e 
con cauti temperamenti dare senz'altro ad ogni sentenza efficaCIa esecutiva 

---~ 
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(cfr. le ottime osservazioni al riguardo nel MORTARA, l. c.), ma il fatto che esso 
accorda tale efficacia alle sentenze contro cui non sono esperibili certi rimedi, 
non prova che la presunzione di verità non assista la sentenza non esecutiva. 
É tutta questione di opportunità che determina il legislatore, il quale in certi 
casi, vuoi per la maggiore prababilità di fondatezza, vuoi per ragioni di urgenza, 
rende esecutive anche le sentenze di primo grado. Ma per ciò solo che è ese
cutiva la scntenza non ha per sè l'efficacia assoluta. Questa spetta solo alla 
sentenza contro cui non è possibile alcun rimedio nè ordinario nè straordi. 
nario. In definitiva: presunzione di verità vi è sempre a favore della sentenza; 
ma il grado dr..efficacia della presunzione è diverso. Talora essa può essere 
combattuta co' rimedi di legge, talora no. E secondo la diversa possibilità del
l'attacco diversa è l'efficacia che la legge dà alla presunzione. Ma la presun
zione è assoluta solo quando ogni via sia preclusa contro il giudicato. 

Di fronte a questi riflessi astratti noi riteniamo oziosa, la questione sul 
momento in cui in genere una sentenze acquista autorità di giudicato. Altra 
questione è il decidere che cosa in un dato sistema positivo s'intenda per sen
tenza passata in giudicato. Questa espressione noi la troviamo nel codice civile 
agli articoli 90,403, 757, 812, 1945, 2036, nel codice di procedura civile agli 
art. 494, nO 5, 517 n° 8, 937, nell'art. 11 del testo unico 20 maggio 1897 della 
legge sulle tasse di registro. Sulla portata di questa espressione ferve disputa 
vivissima nella dottrina e nella giurisprudenza, ritenendo la grande maggio
ranza dei giudicati che essa accenni a quelle sentenze contro cui non è pos
sibile rimedio ordinario né straordinario, mentre la prevalente dottrina assume 
che il giudicato si forma già quando non siena possibili i rimedi ordinart (per 
un minuto esame dello stato della questione. v. MATTIROLO, IV, nO 1137 sg.). 
Si suole argomentare al riguardo dal significato che l'espressione ha manife
stamente in qualcuno dei citati articoli. L'argomento potrebbe ritenersi deci
sivo quando ci trovassimo di fronte ad un sistema positivo in cui l'esattezza 
dell'espressione fosse sempre mantenuta, e pensatamente si foss.e adoperata 
un'identica espressione per designare sempre lo stesso concetto. Ma la preci
sione terminologica non è certo la dote indiscutibile delle nostre leggi. Basti 
rammentare il citato articolo 11 della legge sulle tasse di registro, che per avere 
posto insieme le due espressioni sentenza passata in giudicato e sentenza defi
nitiva, ha provocato una grave confusione nella pratica (cfr. PRINCIVALLE, Le 
tasse di registro, II, n i 363 sg.). Non intendiamò con ciò negare -ogni valore 
all'argomento desunto dal significato che quell'espressione ha in alcuni casi, 
ma solo riteniamo che non debba avere valore assoluto e che nel singolo caso 
si debba anche tener conto dello scopo che la legge si è proposto. Per tal 
modo vi è maggior probabilità di cogliere il vero intento del legislatore. 

All'affermazione del W. che ogni sentenza finisce per passare in giudicato, il 
KIPP, nelle aggiunte alla 8- edizione di questo Trattato, abbietta che quando la 
sentenza non sia notificata non decorrono i termini per proporre i r imedi contro 
di, essa, epperò non si arriva al passaggio in giudicato. La questione è stata agi
tata vivamente presso di noi e più precisamente la si suoI formulare nel senso 
se l'l nl/n ,Ieco rrenza dei termini d'appello o degli altri rimedi escluda la pos
sibilità della prescrizione del diritto di appellare o, in genere, di proporre un 
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dato rimedio giuridico (per un'a,completa esposizIOne dello stato della q,uesti~n.e 
rinviamo al MATTIROLO, IV, n· 329 333). Lasciamo da banda il caso m CUI Il 
condannato abbia eseguito la sentenza volontariamente, perchè allora l'acquie· 
scenza fa passare in giudicato la decisione. SogglUngiamo che in genere, se non 
vi sia notificazione, è difficile che l'esecuzione non costituisca acquiescenza, 
anche se si tratti di sentenza esecutiva almeno provvisoriamente. Come si può 
infatti ammettere che si riservi il diritto d'appellare o di ricorrere colui, che 
eseguisce senza che nemmeno gli si notifichi la senttmza in copia semplice? 
Ma ,per i rarissimi casi in cui si voglia escludere r~cquiesccnza, sorge ~ppunto 
la questione se il diritto d'impugnare la sentenza SI prescriva. Se .non ~I fu ese
cuzione la prescrizione opera certamente a danno della parte vlttoflosa, non 
già, come malamente si dice, perchè si prescriva l'a. ~udi.cat~ (che non p~ò sor
gere quando la sentenza non è esecutiva), ma perchè Il vI,ncltore ~ol nOlifi~are 

la sentenza aveva il mezzo di costringere il suo avversano ad uSCIre dalla ma
zione. È il suo diritto di agire che non fu esercitato per il tempo stabilito dalla 
legge. Sotto il nome di azione nell'art. 2135 cod. civile si comprende non il 
solo iniziare la lite, ma anche il proseguirla in tutti i suoi slaùi. La sentenza 
non esecutiva se non dà l'a. iudicati dà certo un diritto al vincitore: l'inazione di 
questo fa prescrivere tale diritto (contro MIRABELLI: Prescl'iz~one" ~O.61,p. 100sg., 
che è frainteso dal MATTIROLO, l. c., in quanto l imprescriltlblhta la nferIsce 
al diritto di appellare). Posto che si prescrive il diritto della parte vincitrice, 
il MATTIROLO osserva che il soccombente non ha bisogno di appellare o rIcor" 
rere, ma può difendersi coll'eccepire la prescrizione. Il PUGLIESE (Prescrizione 
estintiva, nO 151, p. 240) però nota che se il soccombente appella, con CIO stesso 
dimostra di rinunziare alla prescrizione in cui l'avversario è incorso. Franca
mente però questa rinunzia CI sembra arbitrariamente dedotta, in quanto coll'in
terporre il rimedio avverso la sentenza il soccombente SI può proporre lo scopo 
di far dichiarare prescritta l'azione avversaria e quindi manca quella incom
patibilità che è rigorosamente richiesta dall'art. 2111 cod. civile~ Ad ogni mo~o 
anche quando il proporre appello o ricorso contro la sente~za coslitUlsse rInunZia 
ad opporre la prescrizione del diritto del vincitore, no~ VI è ragIOne per ~egare 
a questo, per ciò solo, il diritto di opporre la pr~scl'lz~one della facolta .d lmpu
gnativa. Onde anche qui si presenta un altro caso m CUI sorge la posslbllIta della 
questione della prescrizione del diritto d'impugnare le sentenze non. peranco 
notificate. Un'altra ipoteSI importante è quella della sentenza assolutorIa. Anche 
qui sorge il dubbio se la sentenza non notIficata possa esse~~ impugnata dopo 
decorso il termine per la prescrizione. In tutte queste IpotesI m CUI sorge la pos
sibilità. del dubbio, recenti autorevoli scrittori (nominiamo fra tutti il MOHTARA, 
Appello [civile] in Digesto italiano, n° 1092) contestano laprescrillibilit:, perchè 
mancando la notifica non è mai cominciato a decorrere Il termme dell appello, 
onde non ha mai avuto adempimento la sola condizione riconosciuta dalla legge 
per far luogo al passaggio in giudicato della sentenza. A nostro avviso però 
questo ragionamento non è decisi VO. li dirItto di impugnare la sentenza è c.oar
tato da termini brevi di decadenza solo quando il soccombente colla nolltica 
abbia legale conoscenza della sentenza e sia per tal modo posto in mora a 
decidersi. Ra~ioni processuali troppo ovvie ~iustificano questo trattamento 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 717 

eccezionale. Ma os e non vi sia notifica si rientra nelle norme generali per cui 
ogni diritto non esercitato entro un certo termine si prescrive, epperò si pre. 
scriverà anche il diritto d'impugnativa, che non è altro se non uno dei mezzi 
con cui si esplica il diritto di azione. Non sta poi che dall'essere il giudizio di 
appello una continuazione del primo giudizio possa e debba porsi a paro la 
inerzia del soccombente dopo la sentenza a quella del litigante durante il 
corso del giudizio. Per que,ta la legge ha provveduto coll' istituto della peren
zione, mentre per quella si rientra nel diritto comune. Notiamo del resto che 
il giudizio d'appello si deve considerare come una continuazione di quello di 
primo grado quando sia incominciato non già prima. 

Si è sollevato il dubbio sul momènto in cui si deve considerare come pas
sata in giudicato una sentenza confermata nelle istanze superiori. Il DERNBURG 
(Dir. pruss. p. 29i!) sostiene recisa mente, che il passaggio prenda data solo 
dalla sentenza di conferma, perchè nella nuova istanza si riapre il giudizio e 
la nuova sentenza soltanto vi dà termine definitivamente. A nostro avviso però, 
confermata la sentenza, è stabilito che questa fin dal momento della pronuncia 
rispondeva alla verità. E basta richiamare in proposito la decisiva osserva. 
zione del MORTARA da noi sopra riferita. La sentenza di conferma non crea, 
ma riconosce il giudicato. Tant'è che il titolo esecutivo è la sentenza confermata. 

(D) La massima che il diritto sussistente al tempo dello inizio deve perdurare 
fino alla sentenza non può soffrire dubbi di sorta nel nostro diritto. Non vi 
essendo novazione giudiziale, il giudice deve guardare al diritto come era e come 
è, nè può dichiarare sussistente un diritto solo per ciò che esisteva al tempo 
della domanda. Nel caso di soddisfacimento non vi può essere dubbio. Se il for
malismo rigoroso degli stricta iudicia potè persuadere gli antichi Romani e poscia 
anche i Proculiani a guardare solo alla contestazione della lite, il diritto moderno, 
che conosce solo la buona fede come base del giudizio, non può non sottoscri
vere alla massima omnia iudicia esse absolutoria. Ma ciò è vero anche nel caso 
di estinzione del diritto senza che vi sia soddisfacimento per l'attore. Ripetia
molo : il giudice non può richiamare in vita i morti. La riprova si ha nel caso, 
di cessazione del possesso nel convenuto in rivendica. La ragione del proprie
tario intanto sussiste in quanto il convenuto posse\l'ga: cessato il posse~so cessa 
la ragione, a meno che non si tratti di cessazione per fatto del convenuto perchè 
allora si ha una ficta possessio che tien ferma la ragione fatta valere. Natural
mente non si dee confondere la cessazione dell'oggetto del diritto colla cessa
zione del diritto, perchè questo può perdurare sebbene sia venuto meno l'oggetto. 

Riguardo all'estensione della responsabilità per indebito arricchimento, oltre 
all'avviso del MANDRY. menzionato dal W. in fine alla nota 4, secondo cui la mas
sima romana che si debba por mente allo irìizio della lite avrebbe una portata 
processuale esclusa dall'ordinamento di procedura civile germanico, anche fra 
i recenti civilisti tedeschi si è fatta strada l'opinione che tale massimll sia estranea 
al nuovo codice civile. Il KIPp (aggiunte all'Sa ed. di questo Tmttato, I. p. !'ili::!) 
osserva ehe a stregua del § SI8 in tal caso si risponde dal momento della litis' 
pendenza (proposizione dell'istanza) c secondo le regole generali », cioè, quelle 
cbe diseiplinano la responsabilità del debitore dopo quel momento. Invece altri 
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tengono ferma la massima romaQa (MATTHIASS, I, § 71, I, C; CROME, Sist., § 130, 
letL. b). La quale conclusione, a vero dire, pare più fondata (Cfr. OERTMANN, 
Gomm. ad h. I.). Per il nostro codice civile è decisivo al riguardo l'art. 1148. Per 
colui che è in rnala fede l'essere l'arricchirnento scornparso al rnomento della 
condanna non può far dirninuire la sua responsabilità : anzi questa si estende a 
tutto il valore della cosa. Però se il con venuto sia in buona fede si ha il caso 
del vero e proprio arricchirnento. E il criterio della legge non è dubbio. Quegli 
è ten uto alla restituzione c sino alla concorrenza di ciò che è stato rivolto a suo 
profitto ». Cosi che non si guarda al presente, rna al rnornento della versio in 
remo Qualunque rnutarnento posteriore non ha più influenza. 

È rneno semplice il deterrninare l'effettei della sopravvenienza di un diritto 
dopo la domanda giudiziale. Ferrniarnoci innanzi tutto su quanto il W. scrive a 
proposito della procedura gerrnanica. Il fatto nuovo favorevole all'attore può 
essere fatto valere in giudizio fino alla chiusura della discussione orale seguita 
da sentenza. La seconda parte del § 251 (278 del codice riveduto) cito dal W. , 
dispone che se il proporre un nuovo rnezzo d'attacco fa ritardare la decisione 
della lite, il giudice può addossare in tutto o in parte le spese alla parte vinci· 
trice, se si convinca che questa avrebbe potuto più ternpestivarnente far valere 
quel rnezzo. Con che si è ritenuto riguardo al caso di fatto nuovo, che la con· 
danna nelle spese può aver luogo solo quando la parte vincitrice avrebbe potuto 
provocare questo fatto. Secondo il diritto italiano, data la latitudine che ha il 
giudice (art. 370 Cod. pro civ.) di apprezzare la soccornbenza riguardo alle spese, 
e di cornpensarle in tutto od in par te, non v'ha dubbio che la sentenza potrà e 
dovrà tener conto a questo riguardo delle novità intervenute in corso di lite. 
Per riguardo al rnutamento della causa petendi il § 264 del nuovo ordinarnento 
di procedura civile dispone che esso può aver luogo dopo l'inizio della lite solo 
quando il convenuto vi consenta (ciò che del resto risultava già dal § 24\ [269]) 
o a giudizio del tribunale non ne venga sostanzialrnente aggravata la difesa del 
convenuto. La qual' ultirna disposizione fu assai lodata, come quella che toglie 
di rnezzo i dubbi che prirna si affacciavano. La riforma è andata rnolto in là, 
perchè rnentre per il § 489 del passato ordinarnento il rnutarnento dell'azione era 
vietato in appello anche se vi consentisse l'avversario, il nuovo § 527 l'arnmette 
ove intervenga questo assenso.(Sulla portata di queste riforrne v. ora R. SCHMIDT, 
I mutammti del dir. processuale civile ser:ondo le novelle del 1898 [die Aenderungen 
des Civilprozessrechts nach den Novellen des Iahres 1898], Lipsia 1898, § 153, 
p. 112 sg.). La questione sul significato di causa nelle ragioni reali non fu riso· 
Iuta dall'ordinarnento di procedura gerrnanico neppure nella riforrna : onde il 
dissenso perdura tuttora fra gli scrittori (cfr. 'in vario senso SEUFFERT, Ord. di 
proc. civ .. § 240. 230, 3, IV; KIPP, l. c.; CROME, op. cit., § 125, p. 552 ; R. SCHMIDT, 
l. c. e Trattato della proc. civ. ted. , § 153. p. 849 sg.). 

Vediarno ora brevernente se ed in quanto per il nostro diritto una dornanda 
inizialrnente infondata possa essere accolta quando nel rnornento della decisione 
si trovi giuridicarnente fondata. Se il fatto nuovo che dà base alla ragione del· 
l'attore venga a dar luogo ad una dirnanda nuova e so, tar\zialmente diversa, e 
non vi sia il consenso dell'altra parte a portare la contestazione sulla nuova 
dornanda, pel testuale precetto dell'art. 37 cod. proc. civ. occorre un nuovo atto 

SI 
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di citazione e il giudizio iniziato prirna finisce coll'assoluzione del convenuto. 
Corn'è chiaro, tutto sta nel determinare quando effettivarnente vi sia una nuova 
domanda. Certamente non si può negare all'attore il diritto di venire rnodificando 
la propria dornanda durante il procedirnento e, se occorre, di addurre a sostegno 
della stessa domanda fatti sopravvenuti dopo la citazione, purchè naturalrnente 
non sia chiusa l'istruttoria della causa, ciò che, corne si sa, avviene in diverso 
rnornento secondo la diversa natura del procedimento. Ma altro è rnodificare, 
altro è sostituire al prirnitivo terna di controversia un terna cornpletamente o 
sostanzialrnente diverso (cfr. in proposito MATTIROLO, 48 ed., II, nO 86, III, n° 491; 
MORTARA, Math of 3a ed., I, nO 206). Il sopravvenire di una nuova causa nell'azione 
personale costituisce rnutarnento della dornanda, perchè la causa dà la fisonornia, 
l'individualità al diritto di obbligazione, nè sarebbe serbato il terna della con· 
troversia col sostituire una ragione ad un'altra. La cosa è invece assai disputata 
in tema di azioni reali. La diversità della causa non altera la natura del diritto 
falto valere. La sentenza dovrà dichiarare, p. e., l'esistenza del diritto di pro· 
prietà a favore dell'attore, non già che la proprietà è passata per questo o per 
quel titolo. Purchè l'istruttoria sia aperta, si potrà sernpre assurnere e provare 
la sopra vvenienza di un titolo che non esisteva al rnornento della citazione. Il 
terna della controversia non è rnutato, non è rnutata l'azione. Tant'è che nella 
celebre disputa sul giudicato in terna di rivendica, anche coloro che in principio 
escludono la eccezione rei iudicatae contro una rivendica fondata sopra una 
causa diversa da quella su cui versò esclusivarnente la prirna controversia, con· 
sentono che il convenuto possa far allargare il terna s1 da cornprendervi tutte 
le cause dando cosi efficacia assoluta al giudicato. Vuoi dire che il procedimento 
non è un carnpo chiuso a tutte le cause tolta quella dedotta in citazione, e se 
l'estensione è consentita al convenuto la logica vuole che non si neghi all'attore. 

Non crediarno che si esorbiti dalla dornanda collo assurnere che il diritto fatto 
valere ha acquistato tutta la sua efficacia per ciò che durante le rnore del giu
dizio si è avverata la condizione o è scaduto iI terrnine aggiunti nell'atto costi· 
tutivo. Lo stesso si deve dire per tutte quelle azioni in cui la condanna 
presuppone che il convenuto abbia il possesso della cosa chiesta. Il possesso 
acquistato nella pendenza della lite giustifica la condanna. 

Il prof. GIANTURCO (Sist., p. 295, nota 2) assurne, che nel diritto italiano si 
deve ritenere corne principio assoluto che contestata la lite non si arnmettono 
più dornande nuove. Ma poi distingue tra fatti giuridici e fatti sernplici, arnrnet. 
tendo per questi ultirni che il giudice ne tenga conto, ed in ispecie nella riven· 
dica ritiene legittirno convenuto colui che c si trovi in possesso più tardi al 
tempo della sentenza ». Non crediarno che la distinzione tra fatti giuridici e , 
fatti sernplici possa avere accoglimento. Questa non bella eredità della dottrina 
francese, escogitata per tentare di rendere più razionale il divieto della prova 
testimoniale, non si spiega in uno scrittore che ha forse pel prirno in Italia seguito 
la classificazione germanica de' fatti giuridici in negozi, atti e fatti propriamente 
detti. Il fatto semplice che produce conseguenze giuridiche è un fatto giuridico. 
E del resto l'acquisto del possesso può benissirno essere un falto giuridico nel 
senso del ' GIANTURCO, ossia. un negozio giuridico. È poi assolutarnente irrilevante 
la distinzione, perchè anche il negozio giuridico sopravveniente può legittirnare 
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, . . . , ra abbiam delto per la rivendica. La 
la domanda malamente IOlzlata, c?me sop h' d prima parla di conte. 

. enera confUSIOne perc e a 
dottrina del GIAN TURCO pOI g, " , d" Infine è inesatta, perchè non 

d, I"t . d' introduZIOne del glU IZIO. 
stazione I I e, pOI I t d Ila sentenza ma occorre pos-, t ssegga nel momen o e , , 
basta che Il con venu o po ,. . '1 fatto è del tuttç> irrilevante 
segga prima della chiusura delllstruttorm, se no I , 

per questo giudizio. tlere condanna in relazione 
' . d' e la sentenza possa eme 
E una questIOne Iversa s d'n futuro Certamente 

scadute ma sca ranno I . 
a prestazioni che ancora non sono .' . I d cui vengono a derivare 

ff l' sistenza di un tlto o a 
la sentenza che a erma e .. t' dovrà condannare all'effettua-

' " d t inate prestazIODI, po ra e , Il perIOdicamente e erm " . ' , di titolo esecutIvo a e ' , ,. pettivI termml e servlra 
zione di tali prestazIODI ne rls, . d' fitt" di interessi di alimenti e cosi 
singole scadenze Cosi in tema dI rendIte, ~ Il, 91 sa n~ta 3). La sentenza 

D P T. oria del titolo esecutwo, , p. I) " • 

via (v. ora E ALO, e d condizione consistente m una 
h f d· dere la condanna a una 

può anc e ar Ipen . '1' II 010 dubbio è se tali sentenze . . a cauzione e slml I. s 
controprestaZIOne, m u~ . DE PALO op:-cit., p. 92). 
abbiano efficacia esecutIva (cfr. da ultImo , 

. . r lo inizio della lite, così non ve n'ha per 
(E) 1. Come non VI è no:azlO~e peola ad altro che a porre fuori questione 

la sentenza. I,,!uesta non mira, di reg "d' Il rapporto su cui cade la sen-
d'un rapporto glUrI ICO. , 

l'esistenza o meno I . ' di questa in giudicato, ma per 
l . meno per II passaggIO 

tenza non so o non vlen l t di ogni attacco E nessuno ' . he oramai è a coper o . 
di più ha una eSIstenza, c, I hè acquista una maggior 

" h dirilto vlen meno so o perc 
vorrà sostenere c e un 'l d' ' tl f tto valere. Dopo la sentenza 

" l f d mentale è sempre I m o a 
vigoria. IltIto o on a t 'l diritto da essa accertato, . d' 'one da alcuna par e I 
non si può riporre lO ISCUSSI , '" d egato Ma da ciò non deriva 

bb f I re Il dmtto a essa n . 
come non si potre e a~ va .e . o e li si sostituisca un titolo nuovo per 
che la sentenza escluda l antIco tJtol g d '1 uo effetto in quanto appunto 
sè stante. Il vero è anzi che la sentenza pro uce I s 

accerta l'esistenza del titolo. . b crea infatti un titolo nuovo, 
, d' t pro ventate ha etur non 

La massima res tu o/ca a . d l nolo originario. L'ordinamento 
l tamente l'eSIstenza e I 

ma presuppone asso u . è come titolo autonomo, come una 
giuridico non dà efticacia alla sentenza per .s , to a seauito delle garanzie 

, bbl' alla sentenza lO quan, " 
causa astratta dOlgo, ma l nell'accettare quel deter-

bTt I ritiene conforme a vero . 
processuali presta I I e, a . h t titolo ha efficacia giUri-

" L t pone m sodo c e ques o . ' . 
minato tItolo: a sen enza . ' to faltone per via dI autonta, 

, l to in base al nconosclmen 
dica : ed è il tJto o concre , . l t dal titolo La sentenza è, per 

ffi ' on la sentenza ISO a a . . . 
che ha questa e cacla. n .. , ' dallo Stato al rapporto dedotto m glU-
così dire, il bollo di autentlclta Impresso, d r per vero quello che è giudi
dizio. E il hisogno della certezza che sp~nge a . a 'n giudizio per togliere le 
cato ed è del resto logico che cosi Sia s~dsl v:i Icome creatrice, altrimenti 

. 'M I ' t nza non può consl erar . , bb 
contestazlODI, a a ~en e . d f a al diritto esistente. SI dIre "e, 

d, 'h ssa non serve a ar orz , , 
si verrebbe a Ire c e e h si sostituisce alla venta come . ritate habetur, ma c e 
cioè, non gla che es.sa pro ve .' dirittura dalla verità. E, a questo punto, 
cosa a sè : che. anzI fa astrazl~ne a Ila col a di certi errori allo sbagliato con
dobbiamo ascnvere buona pal te d~ .Pd l SAVIGNY Verita e finzione stanno 
celto della finzione di verità messo mnanzi a . . 
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fra loro in antitesi inconciliabile (DERNBURG, I, 6a ed., § 161, nota 5), e chi parla 
di finzione suppone necessariamente che la verità non vi corrisponda, epperò 
facilmente cade nell'idea di un titolo autonomo. Parlando con esattezza, come 
del resto fa la nostra legge (cod. civ., hb. III, tit. IV, cap. V, sez. m, § 1), si 
deve dire che il giudicato forma un'assoluta presunzione di verità. Basta ricor
dare il noto adagio fingitur super falso, praesumitur super vero per capire 
quanto sia erroneo il parlare di finzione di verità a proposito del giudicato: si 
verrebbe a dire, non volendo, che la legge parte dal supposto che Il contenuto 
della sentenza non risponde alla verità. CIÒ mostra quanto sia infondato l'as
serto del GIORGI (Obbligazioni, 5- ed., I, nO 424) che le presunzioni legali non 
sono prove, ma finzioni. Ed è una vera contraddizione in termini l'assunto del 
GALANTE (Sulla prescrizione dell'actio iudieati [Torino 1900 _ dalla Giurisp. it.J, 
p. Il) • che l'attuale concetto positivo del giudicato si basi sopra la finzione di 
c diritto più formale che siasi mai inventata, quella della presunzione di 
c verità >. Non è vana sottigliezza il porre in rilievo queste delicate sfumature 
di concetto: da esse dipende l'esatta percezione della relazione fra giudicato e 
rapporto deciso. 

Contro il concetto della novazione per via del giudicato si sono mosse obbie
zioni che, a vero dire, non hanno molto fondamento. Si è, ad esempio, osservato 
che se veramente vi fosse novazione, dovrebbero venir meno gli accessori tutti 
dell'obbligo primitivo e, sopra tutto, dovrebbero cadere le garenzie (art. 1274-
cod. ci v.), mentre ciò non avviene affatto in seguito alla sentenza. Questa osserva
zione parte dal falso supposto che novazione non vi possa essere se non sia quella 
disciplinata dal codice civile, il quale del resto ammette pienamente la compati
bilità della persistenza degli accessori dell'obbligazione anteriore a tutela della 
nuova. Certa cosa è per noi che la novazione necessaria del diritto rom"no pro
duceva effetti diversi dalla volontaria, e non perciò era meno novazione (cfr. 
FADDA, Areh. giur., 1885, nella recensione allibro del prof. COGLIOLO sull'ecce
zione di cosa giudicata e Riv. it. per le se. giur., vol.lI, fasc.3 e voI. IlI,fasc. 1).Ma 
certa Cosa è del pari che per il diritto moderno non si può parlare di novazione 
in alcun senso. Il GALANTE (op. cito p. 9) insiste sull'idea di una novazione 
accrescitiva o cumulativa c perchè all'originaria azione accresce altre qualità 
c legali e la rende più efAcace >. A suo avviso la dottrina antica, sulla base del 
fr. 46, 2, 29 e di moltissimi altri, sosteneva questo concetto di novazione. 
Comincio dal notare che, qualunque cosa abbia pensato la pretesa antica dot
trina, il concetto di novazione accrescitiva è del tutto antiromano. I testi, per 
quanto chiaramente affermino la persistenza degli accessol'l e il meliorem suam 
causam far.ere per via dell'agire in giudizio, per altrettanto assumono che l'ob
bligo dedotto in giudizio è estinto, consumato. Come vi è aggiunto all'antico, 
se l'antico scompare? La verità sta nell'osservazione da noi fatta, che la nova
zione romana costituisce una estinzione formale, una trasformazione, che tol
lera benissimo la sussistenza degli accessori, i quali scompaiono _ salvo 
statuizione contraria - nella novazione volontaria per il carattere di soddisfa
cimento che in questa è insito. Il concetto di novazione cumulativa è una tra
dizione che s'impone anche nel diritto nostro? Lo assume il GALANTE, asserendo 
anzi (p. lO) che la nostra legislazione positiva è il portato ultimo di quella 
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c lunga e gloriosa tradizione :o. Noi francamente aspettiamo la dimostrazione 
che dia base ad un asserto che per più lati si presenta poco verosimile. Già 
avremmo desiderato che, invece di ricorrere alla citazione di dieci o dodici giu
risti antichi non italiani, si fosse fondata l'asserzione sopra una rigorosa analisi 
della tradizione veramente nostra, muovendo dalla Glossa e indugiandosi molto 
noi postglossatori fra i quali si trovano da vero i santi padri del nostro diritto 
processuale, che potrebbero insegnarci come si possa dar freschezza e moder
nità a concetti antichi lasciando cadere ciò che il tempo ha condannato e sfrut
tando per la vita pratica la parte viva e sana. D'altra parte il concetto di nova
zione accrescitiva o significa che l'antico rapporto è rafforzato e allora dice cosa 
non contestata, ma lo dice in una forma deplorevole per la facile confusione 
che ne deriva e ad ogni modo non conduce alle conclusioni volute, o per contro 
vuoi indicare che accanto all'antico diritto ne sorge uno nuovo, e sarà lecito a 
noi di chiedere a che giovi questa duplicazione, che non è nella legge. e come 
la si possa giustificare. Perchè non occorre dimenticare quel che sopra notflmmo, 
che l'efficacia formale del giudicato, la verità indiscutibile di esso, consiste 
appunto nell'affermazione solenne del titolo precedente. Certamente oramai non 
si ha più bisogno di ricorrere al titolo antico: ma solo nel senso che la sen
tenza basta a documentarne l'esistenza, che non si deve più discuterne. Ma 
quanto agli effetti pratici, il titolo è sempre decisivo e tutto si commisura alla 
sua stregua. ) 

L'eFficacia del giudicato si appalesa nel definiti170 accertamento del rapporto 
f'1urirlico. Si deve però riconoscere che eccezionalmente il giudicato può essere 
costitutivo di diritti. Già il diritto romano ce ne dava l'esempio nei giudizi divi
sori, che a differenza degli altri potevano fare capo a un'aggiudicazione. Questo 
esempio vien meno nel diritto attuale, in cui la divisione, sia giudiziale, sia 
stragiudlziale, è dichiarativa, non già attributiva di diritti (art. 1033 cfr. 684 
cod. civ.). Ma si suoi parlare di sentenze costitutive di diritti anche in tema di 
separazione personale fra coniugi, di privaziune dell' esercizio della patria 
poJestà, di attribuzione di diritti nella procedura esecutiva, come se ne è par
lato riguardo alle sentenze, che affermano l'obbligo imposto dalla legge di 
cedere ad altri azioni loro spettanti (v. GALANTE, p. 29). Noi non vogliamo fer
marci sulI'incontestabile possibilità di questo effetto, sebbene dichiariamo che 
non tutti gli esempi addotti ci sembrano sicuri e che respingiamo a dirittura 
l'ultimo, in cui la sentenza è semplicemente dichiarativa ed il titolo della ces
sione è nella legge, come appare dall'espres~ione cessio legis, che la tradizione 
del diritto comune adoperava al riguardo. Certa cosa è ad ogni modo che questi 
casi non menomano la verità del principio, che la sentenza è me ram ente 
dichiarativa. 

Ma di raro il giudicato si ferma a questa funzione . Lo Stato intervenendo a 
tutela del diritto oggettivo privato col soccorrere il diritto soggettivo dei sin
goli, non può contemarsi di una dichiaraZIOne platonica. La funzione di tutela 
è duplice. E se in prima linea essa mira ad accertare in modo inoppugnabile 
l'esistenza del diritto contestato, conseguenzialmente essa vuoi dare al diritto 
accertato la corrispondente attuazione pratica. Come è chiaro però, non sempre 
la tutela dello Stato si esplica sotto tuttedue questi aspetti. Talora infatti è 
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inutile q.uella p~im~ fun.zione, in quanto il diritto è già reso certo e liquido a 
~ezzo dI nell'ozIO glUrldlc.o, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge: onde 
l atto p~bbllco e la cambIale sono titoli esecutivi nel sistema del nostro diritto. 
Talo.ra. invece è la seconda che non è necessaria e neanche, eventualmente, 
possIbile; così quando si tratti solamente di fissare l'esistenza o meno di un 
deter~in~to .rapporto giuridico: p. es., lo stato di una persona, la nullità di un 
negozl~ glUfldlCO (c. d. azioni dichiarative, di accertamento); cosi ancora nel 
caso di. volo.ntaria esecuzione. Normalmente però alla dichiarazione di esistenza 
del d~r~tto SI ~ccompagna l'ordine: si ha la sentenza di condanna. Il titolare 
del dlrl~to .non solo può pretendere che la pronuncia sia emessa, ma anche 
che le SI dia esecuzione. Però in tuttedue le funzioni la natura dell'intervento 
d.e~lo Stat~ è. sempre identica. Esso, a mezzo di magistrati e di funzionari appo
SItI, compie Il suo ufficio - non invero il solo, ma certo il massimo _ di dar 
protezione al diritto che ne abbisogna, di restaurare il diritto violato. Il citta
dl~o di fronte allo S~ato h~ ~iritto a questa tutela, e la ragione, che a tal uopo 
gh spetta, è u~a raglOn~ di diritto pubblico. Per quanto questo concetto abbia 
av~to ed abhla valorOSI avversari, esso ci sembra perfettamente rispondente 
ali indole del pru~e~so civile moderno (cfr. per particolari notizie al riguardo 
FADDA, La prescnztOne dplla ragione commerciale dopo la sentenza di condanna 
P: 6 sg.). Questa ragione di tutela, pur esplicandosi diversamente secondo ii 
bIsogno, sec.ondo gli stadi, compie una identica funzione, come già abbiamo 
a~cennato. E sempre la ragione pubblica di tutela quella che· si esplica nelle 
d~verse forme d~ interv~nto de.llo Stato: nell'accertamento del diritto per via 
dI sentenz,~ - ~I~hlaratlva o dI condanna, - nell'esecuzione, nel sequestro. E 
appunto I ~dentlta dello scopo e l'unicità della ragione di tutela fanno si che 
da~ procedlm.ento nelle varie sue forme e nei diversi suoi stadi risulti un tutto 
UnICO, .un UnICO rapporto giuridico. Onde la procedura di cognizione e quella di 
e~ecu.zlOne non. sono se non aspetti o momenti diversi di quest 'unico rapporto. 
L aettO, come tus persequendi iudicio quod sibi debetur, non implica solo l'ac
cer~ament~ del d~ritto, ma tutto il complesso dei mezzi attraverso i quali la 
ragIOne p~lvata gJu.nge a soddisfacimento per autorità di Stato. Come fu sopra 
osservato II ~rocedll~ento è un'unità risultant.e da una serie di atti, che appunto 
lo :copo. umfica .. Gla nella definizione romana il persequi, che, com'è noto, 
deSIgna II procedimento esecutivo (cfr. FADDA, L'azione popolare, I, nO 185 sg., 
p. 246 sg.), accen~a a questa unità comprendente anche l'esecuzione. Sia pure 
che questa non SI e~pl~chl sempre davanti a' tribunali, !Da per via di speciali 
funzionari; che costItuIsca un gruppo speciale di atti con una funzione tutta 
particolare; che t~lora vi sia esecuzione senza precedente giudizio. Tutto ciò 
non vale a fa.r conslde.rare l'esecuzione come qualche cosa di diverso dall'azione. 
Il nostro ~Irltt.o ~~Sltlvo ci dà in proposito piena ragione. Infatti, per addurre 
un esempio assai interessante, il codice di commercio all'art. 323 d· h' . . 
t .. h l' . IC lal a tn 
ermlnt.~, C e . ~secuzl.one è parte dell'esercizio dell'azione cambiaria, in quanto 
~er tale eserCIZIO attrIbuisce alla cambiale gli effetti di titolo esecutivo ' all'ar
~Icolo 3~4 parla di c giudizi cambiari, ancorchè promossi mediante cita~ i one:o 
Il che ~ecessariamente importa, che anche l'esecuzione non preceduta da sen: 
tenza SI consldefl come giudizio cambiario; all'art. 919 stabilisce che si. pee-
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scrivono col decorso di cinque anni .J le azioni derivanti dalle cambiali e dagli 
assegni bancari ,., dove sotto il noine di azione si comprende indubbiamente 
anche la procedura esecutiva. Ed evidentemente da tali disposizioni risulta 
come nel concetto del legislatore l'esecuzione non solo sia azione., ma faccia 
parte dell'azione in genere. Nè la possibilità che l'azione si riduca allo stadio 
esecutivo toglie che quando vi sia lo stadio di cognizione tutte due formino 
un'unità. 

A queste idee svolte da uno degli annotatori (FADDA, op. cit.) furono fatte 
obbiezioni, che non sarà inutile valutare, anche perchè ciò porge occasione 
di meglio completare quelle idee. Il DE PALO (Titolo esecutivo, p. 48 sg.) si 
professa partigiano dell'autonomia della procedura esecutiva, concludendo col
l'illustre collega MORTARA (Manuale, 3a ed., I, n° 202) che il procedimento ese
cutivo deve considerarsi c come un organismo processuale autonomo". Il 
DE PALO non nega che il procedimento esecutivo sia un procedimento giudi
ziale (p. 55), e rinviamo, per la confutazione di coloro che ne fanno una mera 
procedura amministrativa, a quanto egli scrive in proposito. Non sappiamo 
veramente se tullo quanto egli scrive in precedenza sull'intervento del magi
strato si concilii con questa conclusione, che per noi è fuori dubbio. Che i due 
stadi di procedimento mutino nell'aspetto, si può concedere senza che da ciò 
derivi la pretesa autonomia. Che diversifichino nel fine può essere vero, secondo 
quel che s'intende per fine. Certo là si accerta, qui si eseguisce, e quindi la 
funzione immediata dei due stadi è diversa. Ma il fine, lo scopo è sempre, come 
sopra osservammo, la tutela del diritto. Se questo sia certo, si esplica coll'ese
guirlo; se non lo sia si accerta e si eseguisce ove ve ne sia il bisogno. Ma l'in
tervento dello Stato non muta natura. Il fatto che talora una parte della 
procedura sia inutile non toglie che la procedura miri sempre allo stesso scopo. 
Col richiamare la terminologia così precisa del codice di commercio non si 
volle dire che c un'azione giudiziale si finge cominciata con l'esecuzione" (DE PALO, 
p. 56); si intese mostrare che l'azione COMINCIA anche coll'esecuzione e può 
consistere nella sola esecuzione, anche se- in fatto non intervenga punto il 
magistrato, come nell'ipotesi dell'art. 643 cod. proc. civile. Si ponga mente che 
anche il DE PALO non nega che siamo di fronte ad una procedura giudiziale. 
E che procedura giudiziale è quella in cui non interviene il giudice? E come 
si chiamerà il richiamo sempre possibile (sia pure a torto) al magistrato, se 
quello stadio non è 'azione? Lo diventerà caso per caso? Per noi la possibilità 
dell'intervento del giudice basta a dar carattere alla procedura, che è del resto 
esercizio d'azione indipendentemente dall'intervento stesso. Le osservazioni sul 
diritto romano (DE PALO, p. 57) sono del tutto inattendibili. E innanzi tutto 
fermiamoci sul persegui. Il DE PALO richiama appunto l'osservazione del FADDA, 
che nella moderna costruzione del diritto esecutivo i concetti romani rianno
danti si all'antica actio iudicati sono poco o punto utilizzabili. Ma egli non ha 
posto mente che qui l'esempio romano contiene un grande ammaestramento. 
Se, malgrado l'esecuzione si concreti in una speciale azione per sè stante, la 
definizione dell'azione in generale comprende l'elemento dell'esecuzione nel 
persequi, vuoi dire che nonostante l'autonomia dell'a. iudicati l'esecuzione costi
tuisce una parte dell'esercizio dell'azione. Non s'intende all'evidenza che non 
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esistendo nel nostro diritto un'a. iudicati autonoma, l'unità del procedimento 
è più facilmente ammessibile? Il DE PALO soggiunge, che ad ogni modo il 
persegui dev'essere un persegui in iudicio. Ma per la procedura romana l'ar
gomento del DE PALO contiene più errori. L'esecuzione non ha luogo in giu
dizio, ma in iure. E d'altra parte nella definizione di Celso si dice persegui 
iudic~o, ossia per mezzo della formola, perchè formola vuoi qui significare 
iudicium. Abbiamo voluto insistere su questo punto perchè a nostro avviso 
dall'unità del procedimento risulta dimostrato che non vi è novazione che non 
vi è una nuova'i-agione fondata sul giudicato, ma che il diritto nel s~o esperi
mento giudiziale è sempre identico, sebbene si venga rafforzando per l'acquistata 
certezza. 

Il. Sulla questione se dopo la sentenza assolutoria resti un'obbligazione 
naturale a carico del debitore ingiustamente assoluto, cfr. da ultimo REGELS_ 
BERGER, Pand., I. § 196, IV; HOENIGER, Il debitore assoluto ingiustamente resta 
obbligato naturaliter? (bleibt der mit Unrecht absolvirte Schuldner naturaliter 
verpflichet ?), dissertazione inaugurale di Erlangen lS97; ZACHARIAE,CROME, 
II, § 277, nota 5; AUBRye RAU, IV, § 297, p. 7; CROME, Parte generale, 
p. 410 sg., 460 sg., Obbligazioni, p. 22, nota 30, Sistema, p. 572, nota 13; VITI, 
Commentario,n° 77 sg., p.84-sg.; GIANTURCO, Lezioni sulle obbligazioni, p. 26 sg.; 
POLACCO, Obbligazioni, p. 79 sg. Poichè nel nostro diritto l'unico effetto delle 
obbligazioni naturali è quello di impedire la soluti condictio, la questione si 
riduce appunto a chiedere se si possa richiedere quanto è stato pagato in forza 
di un debito già dichiarato inesistente da sentenza passata in giudicato, mentre 
si assume che in realtà esistesse. Per noi non vi può essere dubbio che colui il 
quale, ignorando l'esistenza del giudicato (pongasi pronunciato contro l'autore), 
paga, ha diritto di ripetere quanto ha pagato. Ma noi andiamo più in là ed 
ammettiamo la ripetizione anche nel caso di scienza per le ragioni già indicate 
nella nota mr, p. 1150. . 

III. Nel nO 3 del § 129 il KIPP, nell'Sa edizione di questo Trattato, fa la seguente 
aggiunta relativamente alla cosa giudicata nelle azioni dichiarative. Riguardo 
alla sentenza sopra un 'azione di accertamento si deve distinguere: a) Se l'azione 
viene respinta perchè manca l'interesse all'immediato accertamento, non si forma 
giudicato sul éontenuto dell'accertamento domandato. - b) Se si è pronunciato 
favorevolmente ad un'azione di accertamento positiva, il contenuto de!l'accer
tamento incluso nella sentenza diventa partecipe dell'efficacia di cosa giudicata. 
- c) Se un 'azione d'accertamento positiva vien respinta come infondata, acquista 
efficacia di giudicato l'antitesi opposta all'accertamento domandato; se quindi, 
p. es., si chiede l'accertamento di un diritto di credito o di proprietà, si accerta 
che l'attore NON ha questi diritti. - d) Se si pronuncia favorevolmente ad una 
azione di accertamento negativa, è disputato, ma è da ritenere che per tal 
modo è accertata con efficacia di giudicato l'affermativa, la cui negazione si 
chiedeva coll'azione. Se p. es. l'attore aveva chiesto si dichiarasse, non essere 
egli debitore del convenuto, nella reiezione vi è la dichiarazione che egli è 
debitore. In tal senso Trib. dell'Imp., Sento XXIX, p. 345 sg. e WACH, Confe' 
renze, p. 138. Per la letteratura sull'argomento V. SEUFFERT, Ord. di pro civ., 
§ 231, lO. 



726 NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO , 
.' 

IV. Le sentenze, che fal.ll10 ragione ad un'azione della nat.ura di quelle inùi
ca te nel § 122 nota 7 in f., fanno stato quanto agli effetti giuridici, CUI l'azione 
è l'i volta; esse, p. es., stabiliscono la proprietà, fanno cessare il matrimonio (per 
via di divorzio). 

V. Il KIPP, colla grande maggioranza dei proc~duristi e civilisti tedeschi, 
afferma l'efficacia assoluta del giudicato nel senso che all'eccezione relativa 
non si possa rinunziare e che l'esistenza del giudic(lto si debba rilevare anche 
d'ufficio. Ciò è assolutamente contrario al diritto nostro, che per Lale riguardo 
è in perfetta armonia col francese. 

(F) Per la bibliografia sulla prova rinviamo alle amplissime indicazioni date 
. dal GIANTURCO (Luigi) nelle sue note pregevoli alla , traduzione italiana del 
GLiicK, XXII, tit. 3, e nella relativa appendice. 

I.. Il W. pone come principio che la teoria della prova appartenga per 
sua natura al diritto processuale, e solo si occupa dei lati di essa che stanno 
in relazione immediata col diritto materiale, e così preponderantemente della 
questione sull'onere della prova. 

Il concetto giuridico dei popoli di razza latina è invece prevalente nel senso 
di riannodare talé teoria al diritto materiale, lasciando alla legge di rito la sola 
determinazione delle modalità di assunzione della prova (produzione dI docu-

' menti , esecuzione di incombenti probatori e redazione dei relativi verbali). 
Questo è precisamente il sistema della legislazione italiana, e delle altre mo
dellate sui codici francesi; ed in ispecie la disciplina degli effetti e della am
missibilità dei mezzi di prova (scritture pubbliche e private, esame di testimoni, 
presunzioni, confessione delle parti, giuramenti) si trova regolata nel codice 
civile (art. 1313 a 1377) e in quello di commercio (art. 44 a 56), mentre il 
codice di procedura civile provvede alla esibizione ed alla formazione dei mezzi 
stessi (art. 166 a 171,206 a 251,424 a 429, 450 a 455). Solo i due mezzi di 
prova della perizia e dell'accesso giudiziale sono trattati per intero ex professo 
nel codice di procedura (art. 252 a 281); e ciò si spiega in parte col riflesso che 
tali incombenti non banno in genere condizioni particolari di ammissibilità nel 
diritto materiale, traendo la loro ragion d'eRsere dalla concludenza che pos~ano 
offrire a stregua delle particolari circostanze di fatto che interessano nella 
specie; -' ed ID parte col sistema seguìto dai codici civili a tipo francese, che 
non hanno una vera parte generale, e trattano la teorica delle prove come 
un accessorio della materia delle obbligazioni, e con particolare riguardo alle 
obbligazioni nascenti da negozio giuridico. Non mancano pee altro accenni 
alla perizia anche nel nostro codice civile (cfr. articoli 996, 1533; v. BEN SA, 
Istit., § 92). 

Certo il diritto probatorio costituisce una di quelle zone di frontiera fra la 
norma materiale e la norma processuale, in cui riesce malagevole segnare 
nettamente una linea di delimitazione. A noi però sembra che (astraendo dalla 
viziosa collocazione sistematica) il metodo del nostro legislatore sia più logico 
e completo. Il diritto materiale non può fare astrazione dall'azione, sia come 
ragione (ANSPRUCH), sia come domanda giudiziale (KLAGE), e ne dà esempio lo 
stesso W. ai §§ 43-48, 124-132, poichè quasi tutte le disposizioni del diritto 
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privato sono preordinate alla sua esperibilità giudiziale: ora siccome di regola 
pel giudice il fatto non esiste se non in quanto è provato, ne consegue che le 
quesl ioni di prova divengono spesso assorbenti per la sorte stessa della 
sostanza di un rapporto gi uridico, tantochè il nostro autore si è trovato a 
questo punto costretto a trattare dell'onere della prova. Ma se cosi è, non 
vediamo ragione dell'arrestarsi a questo punto, poichè le norme sull'efficacia 
e suU'ammissibilità dei singoli mezzi di prova non compiono a questo riguardo 
una funzione essenzialmente diversa dalle regole sull'onus probandi in genere: 
al pari deUa pO,ssibi1ità di tutelarsi in via d'azione, cosi le modalità della prova 
correlativa costituiscono per cosi dire una atmosfera che circonda il rapporto 
giuridico fin ' dal suo nascere, ed è appunto per ciò che quasi sempre l'intento 
probatorio predomina o concorre in quelle disposizioni che per certi atti pre
scrivono forme determinate, sia pure ad solemnitatem e non ad probationem 
tantum. Epperò il limite razionale noi lo troviamo soltanto là dove comincia 
lo svolgimento rituale di una prova, e la determinazione del correlativo mec
canismo della causa. 

Coerentemente a questo ordine di idee, l'art. 10 delle disposizioni preliminari 
a~ codice civile italiano, mentre assoggetta alla legge del luogo in cui segue il 
gIUdiZIO le forme dei procedimenti (fra cui necessariamente la procedura delle 
prove), fa dipendere dalle leggi del luogo, in cui l'atto fu fatto, la determina
zione dei mezzi di prova delle obbligazioni, applicando cosi a questi la massima 
di diritto materiale locu8 regit actum, ed in vero con maggior rigore che non 
faccia per la sostanza delle obbligazioni il precedente art. 9. 

Di fronte a tale disposizione, ed al concetto che la ispira, noi non esitiamo 
a ritenere applicabile ciò che ~ scritto pel diritto internazionale privato anche 
a.l diritto transitorio, cioè a pensare che i mezzi di prova di un rapporto giu
rIdICO appartengono alla sfera dei diritti quesiti, e sono regolati dalla legge del 
tempo in cui il rapporto è sorto; poichè la stessa ragione che impedisce lo 
spostamento 4ella norma in ordine di spazio lo vieta ugualmente in ordine di 
tempo; mentre è palmare che la procedura probatoria propr" ....... t .. detta sarà 
sempre quella dell'epoca in cui il giudizio si svolge. 

A dir vero la massima di diritto transitorio qui enunciata è da autorevoli 
scrittori assoggettata ad una gl'a ve limitazione, per cui sarebbe applicabile la 
legge del tempo della lite, quando questa allarghi i limiti dell'ammissibilità di 
una prova, od introduca un nuovo mezzo di prova (GABBA, Teoria della retro
attività delle leggi, 2' ediz., IV, pago 472 ,502; BOLAFFIO, Temi venetà, XI, p. 321; 
LESSONA, Teoria delle prove, pag. 31 -37). Il Gabba ed il Lessona eccettuano 
però li caso in cui una nuova legge, immutando l'antica, ammettesse la prova 
testimoniale contro l'alto scritto, il che non pare conseguente, perchè eliminata 
la ipotesi estranea a questo punto, in cui la scrittura si richieda ad s~bstantiam 
non si vede motivo per fare assurgere a diritto. acquisito la prova documeDtal~ 
a preferenza di un altro mezzo Ma a noi sembra in genere da rigettarsi questa 
preminenza della legge più mite, quasi ad imitazione del diritto transitorio 
penale. perchè chi compie un atto giuridico deve poter fare assegnamento sui 
limiti e modi di prova consentiti dalla legge imperante nel tempo in cui l'atto 
è compiuto. Siamo precisamente di fronte a quel bisogno di sicurezza da cui è 
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animato tutto quanto il principio délla non retroattività: e, colla debita rive
renza, non ci pare serio nell'ipotesi in cui la legge più recente innalzi il limite 
di valore della prova testimoniale delle convenzioni, il dire colla. Cassazione 
torinese (24 luglio 1888, Legge, II, pago 585): c il convenuto non può eccepire 
l'aliter non contraxissem, senza rivelare il pravo disegno di giuntare l'altra 
parte contraente, che facendo assegnamento sulla buona fede di lui, reputò 
superfluo munirsi d'una prova scritta ». A parte l'osservazione che il rimpro
vero di pravità si riverbera sulla legge vigente al tempo del contratto, e su 
tutte le leggi che restringono in qualunque modo una prova (il che dovrebbe 
rendere guardinghi ad usare tale linguaggio), è evidente che colui il quale sa 
che un dato negozio giuridico, in mancanza di scrittura, non potrà risultare 
che dalla confessione di lui, non pensa nè ad evitare la presenza di testimoni 
che per mala fede, o prevenzione, od errore, o non completa cognizione dei 
fatti, possano deporre contro di lui cose non vere od inesatte o monche, nè a 
procacciare quella di testimoni attendibili e capaci che possano a suo tempo 
far fede del vero in favor suo: sicché, accogliendosi la teoria della sentenza 
testè citata, egli finirebbe 1'01 trovarsi senza sua colpa, e per essersi fidato della 
legge, eventualmente esposto agli attacchi dellapravità altrui. 

Il. Rispetto all'onere di prova, i principI generali e semplici esposti nel testo 
sono non solo comuni al diritto delle pandetl.e e all'odierno diritto italiano, 
ma sono, si può dire, universali, perchè costituiscono l'applicazione dei canoni 
della logica naturale al campo giuridico. Il sistema delle prove appartiene 
alla dinamica del diritto; l'attore tende ad immutare la condizione di fatto 
sussistente, e deve somministrare tutti i fattori dell'impulso che si richiede 
all'uopo, come deve fornirsi la forza da chi vuoI vincere l'inerzia della materia; 
a sua volta il convenuto che contrappone una eccezione, nel senso materiale 
o processuale della parola, è nella condizione di chi vuole arrestare, diminuire, 
ritardare o deviare una forza già in atto; tocca a lui somministrare la forza 
che conduca all'arresto o all'attenuazione dell'altra, o che si combini con essa 
per formare una risultante. 

Il codice civile italiano afferma esso pure all'art. 1312 il principio che l'attore 
deve provare i presupposti di fatto dell'azione, e il convenuto quelli dell'ecce
zione: soltanto, dato il punto di vista, ristretto alle obbligazioni, che abbiamo 
più sopra accennato, il principio stesso vi è espresso nel senso di addossare 
rispettivamente la prova della obbligazione e della liberazione a chi allega 
l'una o l'altra. 

Senza meno quanto sono semplici in questo campo le regole generali, allret· 
tanto complicata e scabrosa ne è spesso l'applicazione ai singoli rapporti, im
plicando necessariamente una analisi logica molto rigorosa di tutti gli elementi 
sovente molteplici ed intricati, che vi concorrono; onde il quesito sull'onere di 
prova riesce uno dei più frequenti e proteiformi nelle più svariate materie: ma 
non è qui il caso di scendere a particolari. Solo osserveremo che non deve 
fraintendersi quanto molto esattamente enuncia il W. alla lettera a del n. 1 
del testo, che cioè l'attore ha debito di stabilire solamente quei fatti che sono 
in grado di dare base alla ragione fatta valere, non quelli da cui risulta la sua 
esistenza attuale: errerebbe Il gran pezza chi interpretasse tale proposizione 
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nel senso che, provato un fatto giuridico, se ne induca la sua indefinita persi
stenza; è la persistenza della ragione quella che deve fino a prova contraria 
itenersi, una volta che siano pro\'ali fatti giuridici sufficienti a farla sorgere, 

e se a tale uopo si richiederanno l'alti continuati, dovrà provarsi la continua
zione loro fino al momento in cui la ragione sorge. Così accade per quei diritti 
che si fondano sopra un possesso più o meno prolungato, come, ad esempio, 
nella tutela possessoria e nell'usucapione (cod. civ., articoli 694, 2105): talora 
in questi casi il legislatore facilita la prova con presunzioni legali, come quelle 
che suppongoll;.o il possesso intermedio fra il possesso attuale e quello antico, o 
Ira quello attuale e la data del titolo conforme (articoli 691, 692). 

Crediamo qui opportuno riferire le aggiunte alla nota 4 del W. a questo §, 
che furono introdotte dal KIPp nella edizione postuma di questo trattato (Fran
coforte 1900). Dopo la citazione di BETHMANN-HoLLWEG: c REGELSBERGER, I, 
§ 19;), n. lO; PLANCK, Proc. ci?,., II, pago 162, n. 7; HUPPNER, Archivio sassone 
pel dir. e per la proc. civ., I, pago 643sg. - Di div. op. FITTING, 1 fondamenti 
dell'onel'e di prova (Riv. per la proc. civ., XIlI, 41), pago 17 sg. Contro lui 
REINHOLD, Riv. per la proc. civ .. XX, pago 11~ sg. ». - FITTING, Ioc. cit., pone 
come regole capitali dell'onere di prova: l) Chi ha interesse a far riconoscere 
verificato l'effetto, o ri~peltivamente il controeffetto di una disposizione del 
diritto, deve necessariamente dimostrarne i presupposti di fatto (§ 60); l'ordi
namento giuridico è un sistema di regole e di eccezioni, da cui emanano effetti 
e controeffetti (p. 40 seg). - 2) SoJt.anlo l'affermata mutazione di uno stato di 
cose anteriore, non la sua contmuazlone, abbisogna di prova (p. 60). Questo è 
il senso della massima affirmanti, non neganti incumbit probatio (p. 17 seg.). 
Ma colle regole di principio dell'onere di prova se ne incrociano delle 
altre, cosicchè l'effettivo onere di prova non corrisponde sempre a quello 
di principio (pag. 24, 65 seg.): tale incrociamento avviene per via di presun
zioni basate sull'esperienza secondo le regole della vita (p. 65 seg.), e per via 
di presunzioni legali (p. 74 seg.). Anche REGELSBERGER, op. cit., p. 696, accentua 
l'influenza che ha sull'onere di prova c il concetto usuale della vita intorno a 
ciò che è normale od anormale ». Segue una annotazione manoscritta del W.: 
c HOLDER, p. 375 seg.: debbono provarsi quei fatti che dànno fondamento alla 
esistenza del rapporto giuridico fatto valere, in mancanza di altri fatti che la 
escludano. L'assenza di questi ultimi è indicata da H. coll'espressione: condi
zioni negative di esistenza del rapporto giuridico, e quindi egli approva (p. 342) 
la teoria di Fitting ». Ripiglia KIPP: c Dernburg, I, § 156, muove dall'afferma
zione, che l'aUore deve provare i fatti costitutivi del diritto, e il convenuto le 
eccezioni, ma che ciò soffre modificazioni per riguardi di equità: inversione 
dell'onere, quando la prova sia essenzialmente resa difficile dall'una all'altra 
parte mediante un comportamento contrario al contratto (COSi a ragione anche 
il Trib. dell'Imp., XX, pago 6, e gli ivi citati; SEUFF., L, 33), non pretendere 
prova per ciò che si deve sapere, o su cui è facile dar contezza, DI REGOLA 
nessun obbligo di prova per le semplici negative. - BETZINGER, L'onere di 
prova nella proc. civ., 1894, pago 297, dà una regola fondamentale dell'onere di 
prova che in sostanza coincide con quella di Windscheid : c Ciascuna parte deve 
(introdurre, e rispettivamente) provare gli elementi costitutivi di fatto a lei 
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favorevoli, processualmente rilevanti, che abbisognano di essere (introdotti e) 
provati; altrimenti non se ne tien conto - (B. chiama processualmente rilevanti I 
falli a vénti una rilevanza di diritto materiale, la cui introd uZlOne nella l'.ausa 
non è esclusa da disposizioni procedurali [p. 2t:;tij, ed é naturale che nOli 'Ii 
rich ieda, p. es, la prova di mezzI di difesa che sono resl'inti in base al § :21)'1! 
dell'Ord. di proc. civ. germ.). Contro il biso~no di provare le negative R. SI 

pronuncia a p. 3UI seg.; v. anche p. 366 : c se in ogni evento fus.e da riconoscere 
un ,,!fallo bis"!!,no. si dovrehbe pure, in base al libero apprezzamento della 
vel'llslll1hdlanZa, richiedere la controprova dall'a v versano -. 

Il ·. Cio che il W. dice alla lettera a del n. 2 del testo, ed alla nota lO, 
in 'orno alla prova indirella presunzlOnale, trova esallo riscontro negli arti· 
co li 13t!! a 131)4 del cod'ice civile italiano, dai quali SI racc"glie come la noslra 
legISlazIOne accolga la distinzione delle pre~unzioni legali (juris) e di quelle 
lasciate :tlla prudenza del gi udice (facti spu hominis), e la ul ' eriore suddistin· 
zione delle prime in presunzioni che ammettono o non la prova contraria 
(juris tantum - juris et de jure). - Sulla teoria delle presunzIOni nel diritto 
romano ed italiano cfr. da ultimo RAMPONI, Teoria delle presunzioni; FERRINI, 
Ro'. it. per le scienze giuridiche, 18!!3, ai quali rimandiamo per la ulteriore 
COllo~cpnza delle quest.ioni e della letteratura. 

Anche i principi del diritto romano e dell'odierno diritto tedesco accennati 
dal W. alla lettera b del n.2 del testo, e nelle note relative, intorno al giura' 
mpnto decisorio deferito dalla parte, e al giuramento sUPl'letorio, l'url!alÌvo od 
est imatorio deferito dal giudice, hanno esatta rispondenza nella legge italiana 
(cod. civ., art. 1364- a 1377, cod. proc. civ .. art.l:26). 

Un libro di altissimo valore sul giuramento nt'1 diritto romano classico e 
giustinianeo è quello del DEMELIUS, Giurommto decisorio e giuramento pt'oba
torio (Schiedseid und Beweised). [Sovr'e'so FADDA, Riv. it. ptr le scienze giurid., 
III. fasc. 3]. In esso sono anche contenute grH VI consideraZIoni di diritto costi
tuendo, essendo stato scritto nel periodo preparatorio delle 1J0vissime le~gi 

processuali austriache. - Pel diritto italiano rlllviamo a quanto ne scrivono i 
trattatisti del diritto e della procedura civile. Certamente si tratta di un istituto 
che dà luogo a gravi controversie anche dal punto di vista legislativo e le 
nuove correnti scientifiche e pratiche non sono troppo favorevoli al concetto 
tradizionale, che naturalmente si suoi considerare come romano. 

(G) Il § in esame contiene istituti e figure d'indole assai dis·parata. Li con
giunge solo l'identica tendenza ad assicurare, o quanto meno, a rendere più 
facile l'attuazione del diritto so!!'gettivo. Vi sono scrittori che vanno anche 
as-ai più in là del W e sotto il concetto cosi ela~tico di cauzione fanno rien
trare. p. e., le azioni pregiudiziali, le proteste e le riserve, il protesto cam
biario, le opposizioni, !'istituzione dei registri fondiari pubblici (cfr. REGELS
BERGER. Pand., l, § IR9, p. 672 sg.; CROME, Sistema, l, § 132 sg., p.51:>3 sg.; 
liEILFRON, Trattato del dir. civ., l, § 65, p. 634 sg. ; ZACHARIAE,CROME, l, § 133, 
p. 3~O sg.). 

A questa stregua il primo gruppo si accrescerebbe certo a dismisura. 
- (Juanto a ' c. d. contratti riproduttivi ed alla loro funzione cfr. COVIELLO L., . 
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Contratti preliminari, nO 38, p . 14:l; CLAPS T., Giurispr. ital., 1898, I, !, 
p.44-9 sg. 

Riguardo al nO 2, oltre la promessa penale, rammentiamo la caparra. Nel 
diritto nostro non è più questione di giuramento promissorio (cfr. più sopra 
nota ff, p. 939 sg.). 

A gran pezza più importante è la terza categoria indicata dal W., la quale 
però abbraccia anch'essa figure assai diverse. Cominciamo dall'obbligo di dare 
cauzione. Esso può derivare dalla legge, da statuizione giudiziaria, da negozio 
giuridico. Si sogliono fare in proposito due categorie. La prima comprende 
quei casi in cui la ~à'uzione mira ad assicurare il creditore contro danni più o 
meno probabili e si presta, naturalmente, al creditore dal debitore; la seconda 
per contro mira a rendere innocuo agli interessati l'esercizio di diritti che non 
hanno in sé la certezza dell'esistenza o, quanto meno, dell'esistenza definitiva 
(cfr. PLANCK, Gomm., l. p. 286; ENDEMANN, Introduzione, l, § 94, p. 398. Cfr. 
HEILFRON, l. c.). In realtà, nè potrebbe essere altrimenti, la cauzione, malgrado 
della differenza piuttosto esteriore ora accennata, mira sempre a garantire un 
diritto certo od eventuale, presente o futuro . Anche nelle figure della seconda 
specie indicata in ultimo non avviene diversamente, perché anche qui il titolare 
al quale sotto la condizione di una cauzione si consente l'esercizio di un diritto 
non sicuro, è appunto eventualmente debitore, cioè, per l'ipotesi che il diritto 
esercitato venga meno o si appalesi addirittura insussistente. 

Molti sono i casi in cui la legge nostra impone l'obbligo di dare cauzione. 
Cfr. per il codice civile gli articoli 26, 292, 497, 52:), 856, 975, 1207, 1469, 
1510, 1561), 204-5 nO 4 (cfr. 730, 731 cod. proc. civ.), 206i., 2104; per il codice 
di commercio gli articoli 123, 153.221, 314.,315,323,331,433,552,627, 677 
n° 9, 680, 815, 818; per il codice di procedura civile gli articoli 463, 934. - In 
altri casi la legge lascia in facoltà del giudice l'esigere o meno la cauzione. Cfr. 
per il codice civile art. 698, 699; per il codice di commercio art. 324,402, 721; 
per il codice di procedura civile articoli 182,363,409,647,723, 724, 750,922, 
92R, 940. Talvolta si impone l'obbligo della cauzione, ma si prevede ad un 
tempo che l'obbligato si trovi nell'impossibilità di prestarla e si autorizza il 
magistrato a sostituirvi altre cautele. Cfr. articoli 26, 27 cod. civile. Tal'altra 
si dà senz'altro al l''iudice la facoltà di dispensare dalla cauzione. Cfr. art. 525 
codice civile. La differenza fra questi casi e quelli di vera cauzione giudiziale è 
evidente. Quando la legge rimette all'arbitrio del giudice l'imporre o no la 
cauzione, questa non si dà ove il giudice taccia; quando per contro la legge 
esige la cauzione, ma attribuisce la facoltà di dispensa al giudice e questo 
taccia, l'obbligo di dar cauzione è indubitato. Del resto nel caso di impossibilità 
di prestare cauzione la legge segue anche altre vie, in quanto o dispone parti- ' 
tamente sul modo di assicurare le eventuali ragioni degli interessati (art. 497 sg. 
cod. civile), o addirittura nega l'esercizio del diritto (art. 292 sg. cod. civ.). 

Come dee prestarsi la cauzione? Comunemente si suoI dire, che mentre la 
preferenza per le garanzie personali pervade tutto l'antico sistema del diritto 
romano, malgrado del noto asserto di Pomponio che c plus est cautionis in re 
quam ID persona ,. (Cr. 50, 17, 25), sia per contro una in discutibile tendenza del 
diritto moderno la preferenza delle cauzioni reali . Certo la più recente opera 
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legislativa, il codice civile germanièo (§ ~32), proclama esplicitamente e reci· 
samente, che la garanzia personale si può ammettere solo· quando non sia 
possibile nessuna delle varie specie di garanzia reale, anzi talora esclude del 
tutto la fideiussione (§§ 273,1218), Certo anche non sussistono più alcune delle 
ragioni, che nell'evoluzione economica e sociale del mondo romano hanno 
assicurato il primato alle garanzie personali (cfr, Lezioni sulle garanzie delle 
obbligazioni, R, Università di Napoli, 1896·97, p, 73 sg.). Nullameno riteniamo 
che nel sistema del nostro diritto positivo la maggiore probabilità sia a favore 
delle garanzie personali. Il codice di procedura civile (articoli 329, 330) pone in 
prima linea la fideiussione : la cauzione per via di deposito di denaro o di 
ti toli di rendita viene al secondo posto e solo come una facultas solutionis del
l'obbligato alla garanzia, 11 codice civile (articoli 1921,1922) stabilisce lo stesso 
rapporto tra la garanzia fideiussoria e la reale. Si potrebbe obbiettare, che qui 
si permette di sostituire questa a quella quando la legge imponga espressa
mente l'obbligo della fideiussione, non in genere di una cauzione. Ma l'obbie
zione non ci sembra troppo solida. Anzitutto la legge parla di persona « obbli
gata, .. a dare una sicurtà ~,e sebbene questa parola non abbia un significato 
troppo sicuro, tanto più di fronte al modo con cui si esprime l'art. 1922, tut
tavia non la si può limitare esclusivamente alla garanzia fideiussoria. Onde 
noi riteniamo, che nell'art. 134 cod. civile il « costituirsi sicurtà ~ comprenda 
anche la dazione di pegno per altri. D'altra parte nella legge civile noi non 
troviamo mai richiesta specificamente la fideiussione, ma solo in genere una 
cauzione, Il caso dell'art. 463 cod. proc. civile resta del tutto isolato. Se il 
codice ha disciplinato l'ordine fra le garanzie per il caso che la lel!'ge ponga 
l'obbligo di garentire, deve averlo fatto appunto in relazione all'obbligo gene
rico di dar cauzione, che è il solo di cui la nostra legge parli. Con questa inter
pretazione del resto si pone d'accordo il codice civile con quello di procedura 
civile che, come vedemmo, dà la preferenza alla garanzia personale. Eccezio· 
nalmente si ammette la sola garanzia reale nell'art. 123 cod. di commercio e 
nell'art. 217 cod. proc. penale o si dà come normale la garanzia ipotecaria 
(art. 292 cod, civ.). - Naturalmente nel caso di cauzione imposta da negozio 
giuridico (contratto, testamento) la volontà delle parti è decisiva. Ma nel dubbio 
deve ammettersi la preferenza posta dalla legge. Si tenga però ben fermo che 
preferenza importa solo accettazione di quella forma di garanzia come normale 
e non esclude, anzi impone, il ricorso alle altre forme quando quella si presenti 
in fatto dubbiosa. 

Il fideiussore dato in esecuzione dell'obbligo di fornire cauzione deve avere 
i requisiti stabiliti negli articoli 1904, 1905 cod. civile (art. 1921 cod. civile). 
La insolvenza sopravvenuta impone l'obbligo di dare un altro fideiussore idoneo 
(art. 1906 cod, civ,). 

La cauzione reale, secondo l'art. 1922 cod, civile, può darsi per via di costi· 
tuzione di pegno. L'espressione c o altra cautela ~ comprende sicuramente 
anche la garanzia ipotecaria. Invece il codice di procedura civile non ammette 
altra garanzia reale che il deposito nella Cancelleria della rispettiva autorità 
giudiziaria di danaro o di rendite sul debito pubblico dello Stato, al portatore, 
calcolate alloro valore nominale, e, se questo è superiore al valore di borsa, 
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l'aumento deve concordarsi fra le parti, o in difetto si determina dall'autorità 
giudiziaria (art. 330). Secondo il codice di procedura penale (art. 217) la cau
zione per la libertà provvisoria si dà mediante deposito, nella cassa di depositi 
e prestiti, di denaro o di effetti del debito ·pubblico al portatore, od anche di 
cartelle nominative munite del regolare trapasso, gli uni e le altre calcolate al 
valore di borsa: o mediante ipoteca sopra beni stabili, il cui valore sorpassi di 
un terzo in fondo libero l'ammontare della cauzione: o mediante ipoteche di 
rendite sopra lo Stato nel modo stabilito dalla legge sul debito pubblico. 

Il modo normale è ora quello del deposito nella cassa di depositi e prestiti. 
Colla legge 29 g4I;no 1882 fu disposto, che i depositi di denaro o di titoli di 
credito, che secondo le leggi e i regolamenti in vigore devono farsi presso le 
cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e per cau
zione di libertà provvisoria, nel giorno stesso o al più tardi nel successivo sono . 
consegnati dal cancelliere alla cassa depositi e prestiti o alle casse di risparmio 
postali. Le parti ·possono anche farli direttamente in una di queste casse, con
segnandone al cancelliere la ricevuta. 

Si è falta questione sulla natura del rapporto giuridico intercedente fra lo 
Stato e le parti nel caso di deposito effettuato in cancelleria o in una di tali 
casse (cfr. OERTMANN, Arch. per la prato civile, LXXIX, p. 244 sg.; v. SCHEY, 1 
rapporti di obbligazione del dir. prit·. genero austriaco [die Obligationsver
haeltnisse des ost. allg. PR.], I, § 49, § 348 sg. ; CZYHLARZ, Riv. di Grilnhut, 
VI, p. 657 sg.). Naturalmente la proprietà delle somme di denaro depositate 
passa allo Stato e si ha nei rapport.i di questo un vero deposito irregolare. Se 
si depositino cartelle di rendita pubblica hi figura del deposito regolare si 
sforma solo in quanto non si è tenuti a restituire le identiche cartelle, ma è 
tenuta ferma per ciò che non si tratta di un mero diritto di credito, che se 
fosse fatto presso un commerciante, ridurrebbe il deponente alla condizione di 
un altro creditore qualunque in caso di fallimento del depositario, e lo assog
getterebbe all'alea relativa, ma si può sempre rivendicare un'eguale quantità 
di rendita (cfr. SCHEY, op. cit., § 54, p. 376 sg.; PERRONE FR., Di una questione 
in tema di cauzioni, Napoli 1900). 

Comunque si pensi su tale questione, a noi sembra che il deponente, quando 
sia venuto meno il diritto in vista del quale la cauzione fu stabilita, ha azione 
contro lo Stato per la restituzione delle cose depositate. Questa azione è stata 
recentemente negata dallo SCHEY in riguardo al diritto austriaco (l. c" p, 349) 
e dallo OERTMANN (l. c.) per il diritto germanico. L'esclusione della competenza 
:; i udiziaria la si vuoI fondare su ciò, che qui si tralterebbe di atti posti in 
essere dallo Stato nella sua funzione di governo, come custode dell'ordine pub
hlico, per porre in armonia i cozzanti interessi delle parti. Ora, a parte la 
~ra ve questione sulla responsabilità dello Stato riguardo alla sottrazione di 
tali depositi, nessuno, a quanto sappiamo, si spinge presso di noi fino a negare 
la competenza giudiziaria per la restituzione, sebbene la giurisprudenza (in 
particolare quella della Cassazione romana) e una dottrina assai autorevole si 
siano sempre mostrate assai scrupolose nel chiudere ogni adito che potesse far 
capo alla responsabilità dello Stato, Persino il MANTELLINI, di cui è nota l a 
grande propensione a far risaltare la funzione di governo, non esita a qualifi· 
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care la cassa depositi e prestiti per. c una grande Banca,. (Lo Stato 8 il codice 
civile, lI, p. 4Y4). La Cassazione romana si è pronunciata ripetuta mente co ' ro 
la teoria che combattiamo. In una prima decisione (16 febbraio l ~ !HI, est. 
Janigro - Filangieri, 1899, p. 517) cosi ragionava: c Ove si consideri che chi 
c presta cauzione conserva il diritto di riaverla dopo che l'autorità concedente 
c abbia riconosciuto di essersi adempiuto gli obblighi a garanzia de' quali 
c venne prestata, forza è riconoscere che lo Stato, che la riceve per meZlO dei 
c suoi ufticiali, ha l'obbligo di custodirla diligentemente per essere in grado di 
c restitulrla a suo tempo; e se codesto obbligo è innegabile, è anche mestieri 
c riconoscere che per forza stessa delle cose lo Stato viene. ad assumere, 
c rispetto al cauzionante, la fignra di un vero e proprio depositario >. E in 'nna 
sentenza posteriore (24 maggio 1899, est. Alaggia - Giurispr. ital., 189\1, I, 
p. 743 sg.) cosi confermava tale concetto: c L'intestatario ha diritto ad ottenere 
c la restituzione del deposito, quando ne risulti cessata la causa, e però il ma
c glstrato, il quale riconosce che le condizioni volute dal depositario furono 
c adempIUte, non può rifiutarsi ad emettere l'ordine di pagamento ,.. 

Contro questo modo di vedere è irrilevante l'obbiettare che non solo la figura 
del depos"ito, ma quella di contratto in genere scompare perché la cassa pub
blica non ha libera elezione di contrattare o no, essendo per legge preposta a 
questa missione (OERTMANN, op. cit., p. 248; in contrario SCHEY, op. cit., p. 349, 
nota 6). Anzitutto dubitiamo che l'OEKTMANN ilei sostenere ciò sia troppo coerente 
con se stesso quando poco appre~so (o ~61) esclude un abbietto analogo contro 
l'ammessione della figura del pegno nel rapporti fra le parti depositanti. D'altra 
parte l'obbligo che uno ha di addivenire ad un contratto a condizioni fissate 
a priori non toglie il carattere di contratto al negozio conchiuso in base a tale 
obbligo. È questo un punto oramai fuori questione (cfr. SCHEY, l. c.). Del resto 
nel nostro diritto positivo per quanto si riferisce alla cassa depositi e prestiti 
la questione è eliminata da particolari disposizIOni. A parte le leggi e i regola
menti, vi sono istruzioni mlDisteriali che in modo preciso fissano le norme per 
la restituzione Icfr. sopra tutto le istruzioni ~4 dicembre 1875). Per il caso 
nostro è stabilito che la restituzione si faccia in base a provvedimento dell'au
torità giudiziaria o in base ad un atto consensuale (pubblico o con firma auten
ticata) delle parti interessate. Ora data l'esistenza di uno di questi atti lo stesso 
OERTMANN ammette l'azione giudiziale contro lo Stato. 

Assai contestata è pure la natura del rapporlo che passa fra le parli deposi
tanti. La figura generica di garanzia è fuori questione. Se cosi è ci sembra 
sicuro che il tipo specifico più prossimo sia quello del pegno, che, com'è certo 
(art. 1882 cod. civ.), può verificarsi anche coll'affidare ad un terzo il possesso 
della cosa che ne forma oggetto (cfr. OERTMANN e PERRONE, opp. citt.). Se dal 
deposito sorga solo un credito alla restituzIOne del tantumdem a favore del 
depositante, oggetto del pegno è appunto questo credito (cfr. CROME, Sisti'ma, 
l, § 134, p. 591). Se poi si voglia considerare come pegno legale (o rispettiva. 
mente giudiZiale) ovvero come convenzionale è cosa indifferente per questa 
trattazione (cfr. OERTMANN, p. 260 s~.) . 

Nel diritto nostro corrispondono alle altre figure cauzionali accennate in 
ultimu dal W, il sequestro giudiziario, il conservativo, l'arresto personale _ 
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negli stretti limiti in cui ancora è ammesso. Se si possano accordare altre ini. 
bizioni dt non {aciendo - oltre la denuncia di nuova opera _ è assai contra. 
stato fra i nostri proceduristi. 

(H) Sui privilegi cfr. da ultimo DERNBURG, Pand., 6" ediz., l,l, § 85, p. 192915'.; 
REGELSBERGER, Pand. I, § 30, p. 121 sg.; HOLDER, Pand., § 13, p. 69 sg.; 
WENDT, Pand., § 9, n03, p. 19 sg.; FERRINI, Manuale, p. 19, n012; - HINSCHIUS, 
Il diritto ecclesiastico dei cattolici e dei protestanti, III, § 192 sg., p, 805 sg.; _ 
GIERKE, Dir. privo tedtsco, I, § 34, p. 302 sg.; CROME, Sistema, I, § 19. p. 95 sg.; 
LEONHARD, La p'afte generale, ecc., § 53, p. 188 sg.; - ZACHARIAE.CROME, I, 
§ 27, p. 97 sg.; AUBRY e RAu, 5" ediz., I, § 25, p. 78 sg.; - PACIFICI.MAZZONI, 
1st., 2a ediz., I, p. 19 sg., nO 6; GIANTURCO, Sistema, § 4, p. lO sg.; CHIRONI,lst., 
I, § 4, p. 6. 

La teorica del privilegio in senso stretto ha importanza preponderante nel 
campo del diritto pubblico. Gli è per ciò che non crediamo di doverci qui dif. 
fondere e ci contentiamo di alcune brevi osservazioni in aggiunta a quanto 
scrive il W. 

Fra i più recenti scrittori di diritto privato e pubblico si viene sempre più 
affermando la tendenza a riporre la caratteristica del privilegio, strettamente 
inteso, non tanto nell'essere la norma rivolta a determinate individualità (per
sone, cose. rapporti), quanto più tosto in ciò che il fatto, cui la norma connette 
l'effetto giuridico, è un singolo fatto COncreto (v. REGELSBERGER e GIERKE, Il. 
cc.; TRoN, Arch. per il diritto pubblico, V, p. 149 sg.). 

Riguardo alle varie distinzioni poste dal W. è da osservare che esse, sostano 
zialmente, ritornano anche nel campo del nostro diritto. Per quanto rare non 
mancano presso di noi norme individuali siffatte anche nel diritto privato: più 
frequenti sono. naturalmen te, nel campo del diritto pubblico, in ispecie dell'amo 
ministrativo. Ap~artengono alla prima categoria le disposizioni degli articoli 69, 
92, 99. 272, 369 del codice civile. 20, capo v, 2°, dello statuto fondamental'e del 
re~no. Della seconda, fra le tante, basti accennare innanzi tutto ad alcuni 
privilegi stabiliti per lel?~e speciale: la pensione accordata alla vedova del 
Bonl!'hi, come del resto ad altre persone aventi meriti particolari, il prolunga. 
ml'nto del termine pei diritti d'autore sulle opere del Rossini, la concessione 
dI'li 'esercizio ferroviario all'industria privata, la disciplina delle banche di 
emi~sione. e cosi via. Numerosissimi poi sono i c. d. privilegi amministrativi, 
attribuiti. ciolÌ, per decreto reale o per disposizione d'altra autorità ammini. 
strativa. Basti rammentare, p. es., la concessione di derivare acque pubbliche 
a tempo (la concessione perpetua deve essere fatta per legge, art. 2 legge 
lO agosto 188t), l'erezione in ente morale. ecc. 

Riguardo alla soluzione data dal W. (nota 7 del § 136) alla questione se sia 
po~~ihile opporre al privilegiato la mancanza di uno o più fra i presupposti 
della cnnce~.ione si sono recentement.e sollevate obhiezioni. Il DERNBURG (l. c., 
not.e 9, IO) ritiene, che il giudice possa conoscere solo della esistenza o meno 
di quei requisiti che la lel!'l?e pone pE'r la concessione del privilegio. Per o~ni 
altro riguardo potrebbe essere competente l'autorità concedente. Per noi la 
questione è semplice. Se chi oppugna il privilegio lo faccia in base ad un 
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diritto civile o politico sarà sempre competente l'autorità giudiziaria. III ogni 
altro caso si dovrà ricorrere all'autorità amministrativa, però con questa distin
zione, che ave si tratti di questione di legittimità si procederà in via giurisdi
zionale, mentre ove si tratti di questione di merito questa via è amrnessibile 
solo ove la legge specialmente la conceda, altrimenti è aperlo solo il ricorso 
gerarchico. 

È oramai quasi abbandonata la distinzione de' privilegi in puri e convenzio. 
nali; nulla meno la si trova ancora in qualche civilista (v. p. e. DERNBURG, 
PACIFICI·MAZZONI, GIANTURCO, Il. cc.). Ci sembra però perfettamente fondata 
l'osservazione che la concessione del privilegio è sempre unilaterale perchè 
atto di autorità, sia che abbia luogo per legge, sia che si fondi su decreto o su 
altro atto amministrativo. Può, è vero, la concessione essere preceduta da 
trattative, da convenzioni e talora presentarsi sotto forma di approvazione di 
una convenzione. Ma ciò serve solo a mostrare la causa per cui la concessione 
si fa. Ciò che dà vita al privilegio è però solo e sempre l'atto d'autorità. 

È controversa l'affermazione del W. che il privilegio può fondarsi anche 
sulla prescrizione. Certamente potrà fondarsi sull'immemorabile, in quanto 
questo sia ammesso. Nel nostro diritto positivo abbiamo un esempio della pos
sibilità di privilegi sOrti in base ai presupposti della prescrizione. L'art. 24 della 
legge 10 agosto 1884 sulla derivazione delle acque pubbliche disp, Ile che il 
possesso trentennale anteriore alla promulgazione di quella legge debba in 
ogni caso avere valore ed efficacia di titolo nei rapporti col Demanio. Contro 
la possibilità in genere di privilegi Ionuatl su prescrizione abbietta ora il KIPP 
(nella 8" ediz. di questo trattato, § 136, nota 9) che per tal modo si andrebbe 
contro la natura stessa del privilegio. Questo, scrive egli, è tale non per il suo 
contenuto, ma per la maniera onde sorge, in quanto cioè deve la sua esistenza 
a una norma particolare o ad una speciale statuizione amministrativa in base 
ad una· norma generale. Talchè un diritto sorto per prescrizione non potrebbe 
mai essere un privilegio, anche se il suo contenuto sia tale da poter essere 
costituito per privilegio. Anche il GIERKE (l. c., nota 11), che non trova nulla 
in contrario a che il privilegio sorga per via d'immemorabile, si oppone alla 
prescrizione come fonte di privilegi. Ma per quanto non si debba disconoscere 
il valore di queste obbiezioni, di fronte al diritto positivo nostro dobbiamo 
solo riconoscere il fatto e cercare di darne ragione. Certamente l'avere un 
diritto di derivazione su acque pubhliche costituisce una eccezione alla 
norma generale ed un'eccezione a favore di persona determinata: ossia un vero 
e proprio privilegio. Se si vuole far consistere la specialità di questo nella 
peculiarità del modo di sorgere, bisogna dar qui al possesso trentennale la fun
zione della vetustas romana e supporre l'esistenza del titolo là dove vi è questo 
possesso trentennale: iure constituti loco habetur. La espressione stessa del 
citato articolo 24 accenna a questo concetto, in quanto attribuisce a quel pos
sesso l'efficacia ed il valore di titolo. Ed in vero, ave si rifletta che anterior
mente alla legge del 1884 la giurisprudenza quasi unanime negava l'acquisi
bilità di simili derivazioni colla prescrizione ordinaria, e che posteriormente 
questa deve ritenersi esclusa perchè solo una legge speciale può dare conces
sioni perpetue, convien dire che l'art. 24, piuttosto che riconoscere una prescri-
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zione, ha aecordato per una volta tanto una sanatori~ retroattiva, risol~en

lesi in privilegio legale, a coloro che a quella data SI sal:e~bero trovatI In 

condizione di aver usucaplto, se l'oggetto fosse stato giuridIcamente capace 

di usucapione . .. . . .. . 
Sulla questione se l'atto dell'autorità che toghe Il ~r1Vl~e.gIO dia ragIOne 

d'indennità a favore del titolare, è da rispondere che Il dmtto fondato su 
privilegio non è per ciò meno un diritto, e. che conseg~entem~nte non può 
'1 ittadino esserne privaìo senza la cornsponaente mdenmtà, salvo cbe 
~el~a legge o nell'atto costitutivo siavi una speciale disposizione in contrario. 

• 
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32 ò. Aggiunte bibliografiche . . . . . . . . . . . . l) 

34 (nota 2) E. Bibliografia italiana sul diritto internazionale 
privato • . • . . . . . . . . . . . » . 

34 (nota 3) ~. Le norme del qiritto italiano sul conflitto 
delle leggi di diversi Stati . . " . . . . . . . l) 

34 (nota 5) 11. Sulla interpretazione dell'art. 12 delle dispo-
sizioni preliminari al codice civile . . . . • . . 

35 (nota 2)::;. Come si determina lo statuto personale. 
35 (nota 6) t. Diritto internazionale penale ~ 
36 x. DoInicilio •••• • • • • • • • • • • • • • • • 

11 

12 

13 

16 

18 
29 
30 

33 
37 

40 

» 
41 

l) 

42 

45 
59 
60 
61 

I 

t 

INDICE 

NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO SECONDO 

Sul § 37 (nota *) a. Aggiunte bibliografiche . . . . . . . Pago 
37 b. Concetto dcI diritto soggettivo. - Osservazione del 

BEKKER. Opinione del WENDT, dello HOLDER, del 
BEKKER. - Critica all'opinione del WINDSCHEID. _ Se 
la possibilità della coazione appartenga al concetto 
del- diritto. Aggiunte bibliografiche. _ Diversità di 
concetti fra coloro che non sono favorevoli all'elemento 
della coazione. Argomenti a favore di tale elemento. 
Varietà della coazione. Confutazione delle obbiezioni 
avversarie. Il criterio discretivo del WINDSCHEID. _ La 
opinione di HOLDER. - Osservazioni dello SCHULTZE » 

38 c. Il concetto di cosa. - Le espressioni tedesche Ding e 
Sache. - Distinzione fra diritto reale e diritto personale. 
-- Terminologia del codice civile italiano. - Il carat
tere e la storia della distinzione. - Incertezza nel 
campo dogmatico. - Forme di manifestazione nel 
campo del dil'itto romano. Il rapporto fra cosa e 
persona nell'actio de pau1Jerie, nell'actio noxalis nella 
?autio damni ~n!ecti (550-552'). Prestazioni pe~petue 
Imposte nel dintto romano direttamente sulla cosa. 
.- Tributum, vectigal. - Dubbi sul canone enfiteutico. 
- Esame del fr. 39, § 5, de lego I (30). - Le azioni 
relative agli istituti ora indicati (553-556). Se il diritto 
r?mano a:b~ia ~empre ripudiato il concetto di presta
ZIOne P?~ItIV~ Impost~ come servitus a un fondo (556-
561). DIrItto mtermedIO (germanico canonico comune 
italiano), oneri reali (561-570). La' giurisprudenza dei 
nostri t:?bunali su tali oneri (570-572). Le leggi di 
SoppressIone e la realità del diritto alla prestazione 
negli oneri reali (572-573). Se il diritto moderno rico
nosca diritti reali in jaciendo (573-592). _ L'assolu
tezza come carattere del diritto reale (592-593). La 
trascrizione e i diritti reali; le locazioni ultranovennali 
trascritte (593-596) . • . . . . . . . . . . . . l) 

39 d. Vari sensi in cui si parla di diritti personali. In parti
colare nel nostro codice civile. - Diritti personali in 
quanto al loro oggetto. Assoluti e relativi. _ Diritti 
di famiglia e loro carattere. - L'elemento morale e 
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63 

• 

70 

l'~lemento coattivo. Opinione che nega l'esistenza di 
veri diritti di famiglia e sua confutazione . . . » 

40 e. I d~itti sulla persona propria. - Obbligazioni che si 
sogliono muovere contro l'esistenza di essi. _ Dispute 
sulla :rera natura di tali diritti. Non si può parlare di 
propnetà. - La opinione del VANGEROW. _ Confu
tazione. - Opinione dello HOLDER. - Opinione dello 
JHERING. Essenza del diritto sulla propria persona. 

122 

Conseguenze pratiche. - Risarcimento nel caso 
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di lesioni corporali. - Diritto su parti separate del 
corpo. - Diritto sui complementi artificiali del corpo. 
- Se ed in quanto il diritto sul proprio corpo si estenda 
anche al di là della morte. Se il cadavere sia o no in 
commercio. - Esclusione della proprietà. - Diritto 
di disporre del cadavere in conformità alla sua desti· 
nazione. - Sul cadavere proprio e sull'altrui. -
Validità delle disposizioni sulla cremazione. Mandato 
ad un terzo. Persone che hanno diritto di decidere sul 
seppellimento di un cadavere. Disposizioni che sot· 
traggono il cadavere alla sua destinazione normale. 
Chi possa prenderle. Validità della vendita a scopo 
scientifico. Diritti sulla parte immateriale della per-
sona. Rinvio . . . . . . ..•... . ... Pago 126 

Sul § 41 (nota 2) f. Diritti su cose incorporali. Opinioni diverse 
sulla loro natura : I. Diritto al nome (633 - 647) ; 
II. Titoli di nobiltà e stemmi relativi (647-648); 
III. Diritti d'autore, di privativa (648-650) ; IV. Let· 
tere missive (650-654) ; V. Ritratti (654 a 656). -
Opinione degli annotatori riguardo alla C. d. proprietà 
su cose incorporali. - Duplice categoria di diritti 
(656-658) . . .. . .... . ...... . . » 152 

42 (nota 5) g. Sul senso della distinzione romana fra 1'es 
corporales ed incorporales. - Come res incorporalis 
non significhi solo diritto , ma anche oggetto di diritti . 
La distinzione nel diritto moderno . . . . . . . » 183 

42 (nota 6) h. Rinvio alla nota b nel libro III » 191 
42 k . Concetto del patrimonio e del diritto patri-

moniale. Terminologia del nostro codice civile. Opi
nione che fa del patrimonio un'unità e sua critica. La 
unificazione vi è solo quando l'ordinamento giuridico 
la faccia in vista di un determinato scopo. - Eredità 
e fallimento . - Falso concetto che si suoI fondare sugli 
art. 1948, 1949 codice civile. - Opinione del BEKKER 
che nei rapporti giuridici vuoI sostituire alle persone i 
patrimoni come universalità giuridiche. Critica. Vano 
taggi pratici del nostro modo di considerare il patri. 
monio. - Esclusione di un diritto di proprietà sul 
patrimonio. Alienabilità del patrimonio. Sua divisibi. 
lità. - Quali si possano chiamare diritti patrimoniali. 
Confusione del BEKKER fra patrimonialità e trasmessi· 
bilità. Patrimonio lordo e netto. Senso giuridico & 

43 l. L'espressione tedesca Anspruch e l'italiana ragione. 
Confronto fra ragione e pretesa. Ragione giuridica e suo 
concetto. Rapporto fra ragione, diritto, azione » 204 

44 (nota 5) m. Sopra una falsa opinione dello SCHULTZE 
relativamente alla natura dell'intervento del pretore 
romano . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ~ 206 

46 (nota l) n. Aggiunte bibliografiche sulla extraordinaria 
persecutio e sulla distinzione fra acUo e mterdictum. • 
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Sul § 46 (nota 2) O. Le azioni popolari nel diritto moderno. Biblio
grafia. - Specie di tali azioni ammesse nel nostro 
diritto. - Disputa sul concetto dell'a. popula1'is. 
N ostra opinione. Disciplina del diritto positivo nostro. 
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La costituzione di parte civile nelle azioni popolari. _ 
Azione suppletiva e corretiva. Figure analoghe. Pag, 206 

46 (nota 3) p. La distinzione fra azioni reipersecutorie e 
penali nel diritto moderno. Triplice funzione assegnata 
dallo, JHERING alla condanna pecuniaria. Se nel nostro 
diritto vi sieno azioni penali private. Esempi. - La 
distinzione fra le actiones perpetuae e le tempomles 
nel nostro diritto . .. ..... ... . .. » 212 

46 (nota 4) q. Legittimità della espressione actio stricti i~~ris 
secondo le più recenti ricerche. Terminologia e antitesi 
fra actiones b. f. e st'fioti i~wi8 . . • . • . • . . l) 215 

46 (nota 5) r. Se ed entro quali limiti sussista nel diritto 
moderno la distinzione fra azioni di buona fede e di 
stretto diritto. -- Azioni mobiliari ed immobiliari » 217 

47 s. Difese ed eccezioni. --- Bibliografia. - Diverso compor
tamento del convenuto di fronte alla domanda del
l'attore. - La t erminologia del nostro codice di proce
dura civile. - Obbiezioninel merito. - Varie categorie. 
- Opinione dell'UNGER. - Sua confutazione. -- Se 
la eccezione vera e propria si fondi sopra una ragione 
per sè stante. - Le c. d . exceptiones fadi . - Se il 
diritto su cui si fonda l'eccezione si possa sempre far 
valere anche per via d'azione. - Osservazioni sulle 
varie distinzioni delle eccezioni. - Onere della prova. -_ 
Tempo della proponibilità nel nostro diritto. -- Il c. d. 
principio eventuale e la c. d. massima di concentrazione 
nella storia della procedura. - Cumulo delle eccezioni 
nel nostro diritto. - Ordine di present.azione . » 221 

48 a t. Diritti sopra diritti. - Bibliografia. - Casi in cui so 
ne parla nella nostra legge positiva. - Se si tratti di 
espressioni figurate. - Osservazioni sulla dottrina del 
WINDSCHEID. - Risposta ad alcune obbiezioni . » 232 

49 (nota 3) u. Se sieno possibili diritti senza soggetto. _ 
Aggiunte bibliografiche. - Esempi tolti dal diritto 
romano e dal moderno. - Carenza provvisoria e carenza 
definitiva. - Argomenti in favore della possibilità di 
llna mancanza temporanea. Osservazioni sulla formula 
dello JHERING e su quella del BEKKER. - Conclusioni 235 

49 (nota 6) v. Sul senso della parola latina pC1'sona . . » 240 
49 x. Sul concetto di persona giuridica. - Aggiunte biblio

grafiche. - L'uomo, ma non la sola persona fisica, è il 
solo soggetto possibile di diritti. - L 'uomo come collet
tività. - Persona e soggetto di diritti sono termini 
equivalenti. - Esclusione della teorica della finzione. 
- Ogni interesse collettivo è una realtà esistente nel
l'ambiente sociale. - Disposizioni a favore delle bestie» 241 
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Sul § 51 y. Critiche dell'opinione del WINDSCHEID secondo cui 
sarebbe impossibile la pluralità de' soggetti nel diritto 
di famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 244 

53 z. Sull'assenza. - Aggiunte bibliografiche. - Se il diritto 
romano conoscesse una vera presunzione di vita o di 
morte. - La necessità di un certo termine per potersi 
parlare di assenza. - In qual senso vi siano termini. 
- Origine delle presunzioni di vita e di morte. - Se 
nei diversi periodi stabiliti dal nost ro diritto per l'as
senza vi sia una di tali presunzioni. - La successione 
revocabile nel caso di assenza dichiarata » 245 

53 ex. Le presunzioni in tema di commorienza. - Aggiunte 
bibliografiche. - Principio generale. - Modi con cui si 
prova la morte. - Le eccezioni del diritto romano. -
I presupposti. - A) Perimento nello stesso infortunio. 
- B) Rapporto di età e di parentela fra i commorienti. 
- C) Se le presunzioni si limitino alle sole successioni 
legittime. - Legislazioni che hanno ammesso analoghe 
presunzioni. - Osservazioni sull'art. 924 del nostro 
codice civile . . . . . . . . . . . . . . . . . » 256 

04 ~ . Sulla condizione giuridica della donna. - Cenni biblio
grafici. - La legge italiana bandisce il concetto della 
inferiorità. - Inesattezza della affermazione che la 
donna nella nostra legge sia pareggiat·a all'uomo nel 
godimento dei diritti civili ed esclusa di regola da quello 
de' diritti politici. - Esame di alcune disposizioni posi
tive. - Nessuna esclusione della donna è ammessibile 
di regola se non sia espressa in tema di diritti civili. 
- Esame dei casi d'incapacità fuori del campo fami
gliare e patrimoniale. - In tema di sovranità, di cariche 
pubbliche e di diritti politici. - Criteri che debbono 
servire di guida nei casi dubbI. - Può la donna essere 
iscritta nell'albo degli avvocati7 - Può essere gerente 
di un giornale7 - Può esercitare le azioni popolari7 
- Può coprire l'ufficio di esattore delle imposte? -
Leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e sui 
pro bi viri . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 265 

54 y. Influenza dell'età sulla capacità. - Aggiunte biblio
grafiche. - Distinzione fra età minore ed età mag
giore: emancipazione. - Speciali determinazioni per 
speciali casi. - Osservazioni del BEKKER e loro cri
tica. . . . . . . . . . . . . . _ . . . . .. . » 278 

54 o. Sulla rilevanza giuridica delle malattie e dei difetti fisici 
e psichici. - Aggiunte bibliografiche. - Influenza 
delle condizioni anormali del corpo secondo il diritto 
romano. - Le malattie mentali e le loro rilevanze 
secondo il nostro diritto : transitorie e permanenti. -
Interdizione e inabilitazione. - Criterio di massimo e 
minimo. - Casi giurisprudenziali. - Sordomuto e cieco 
dalla nascita. - Nuova legislazione germanioa 280 
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Sul § 55 E. Sulla influenza della confessione religiosa. - Aggiunte 
bibliografiche. - Completa eguaglianza degli appillrte-
nenti alle varie confessioni religiose secondo il nostro 
diritto pubblico. - Esplicazioni del concetto di egua
glianza . . .. . . . . . . . . . . . . . . Pago 285 

55 ~. Sulla condizione giuridica dello stra.niero. - Cenni 
bibliografici. - La portata dE'lI' art. 3 cod. civ. italiano. 
- Storia di questo articolo. - Esclusione dello stra-
nie~~ da' diritti politici : il C. d . diritto d'incolato. _ 
Se le persone giuridiche straniere sieno comprese nel 
citato art. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . » 288 

56 (nota 1) 'I). Se vi sia tuttora presso di noi una qualche 
efficacia giuridica della C. d . infamia facti . . . . » 293 

56~. Influenza delle condanne penali sulla capacità giuridica. 
- Storia legislativa. - Art. 33 cod. peno italiano. _ 
Differenza fra l'interdizione legale e la giudiziaria. _ 
Incapacità particolari derivanti da particolari reati & 

56 a (nota 6) l . Terminologia nel nostro codice civile rela-
tivamente a' fratelli e sorelle unilaterali 299 

57 x. Significato delle parole Realgemeinde . . . . . . » 300 
57 À. Sulle persone giuridiche. I. Terminologia delle leggi 

italiane (775-778); II. Varie figure di persone giuridiche 
contemplate dal WINDSCHEID ; eredità giacente? (778); 
pluralità di persone successive? (778-782); III. Parti-
zioni generali più in uso. - La distinzione fra corpi 
morali e persone giuridiche semplici nelle nostre con
suetudini con particolare riguardo alle società di com
mercio (782-791). - Persone giuridiche di diritto 
pubblico (791 -802) .... . ... ......» • 

58 (nota 5) (I.. La personalità giuridica delle società commer-
ciali nel nostro diritto. - Storia del concetto. - BALDO. 
- SCACCIA. - Osservazioni. - Il diritto attuale» 327 

60 V. Sul riconoscimento delle persone giuridiche da parte 
dello Stato. - Bibliografia. I. In genere; II. Persone 
giuridiche straniere . ... ... . . . . .. » 336 

62 O. Sulle conseguenze dell'estinzione delle persone giuri
diche. Bibliografia. - Se vi sieno rapporti che cessino 
colla persona giuridica (823-824). - La sorte de' rap
porti che perdurano. - Opinioni varie (824-825). _ 
Diritto romano (825-827). - Critica dell'opinione che 
considera in genere lo Stato come successore di qua
lunque persona giuridica (827). - Come si debba 
procedere per via di distinzioni (827-832). - Le dispo
sizioni della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pub
bliche di beneficenza (832-833). - Particolari disposi
zioni di statuti e di atti di fondazione (833-835). _ 
Se un'associazione possa disporre sulla sorte de' propri 
beni diversamente dallo statuto (835-836). - Posizione 
giuridica de' successori delle persone giuridiche (836-
838). - Nota del B. (838-839) . . . . . . • . • » 348 
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Sul § 69 (nota l) 1t (l). Sul concetto di negozio giuridico. - Ag

giunte bibliografiche. - La funzione della volontà nel 
negozio giuridico. - Considerazioni relative al diritto 
italiano. - Negozi unilaterali e bilaterali. - Atto 
complessivo . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 

69 p. Alienazione e rinunzia. - Bibliografia (846 sg.). -
I. l) Concetto di alienazione (847); 2) Trapasso costi
tutivo (847-849); 3) Interpretazione degli art. 1405, 
1724, 430, 2085 cod. civ. ital. (849-850); 4) Trapasso 
restitutivo o remissivo (850); 5) Relazione fra aliena
zione e titolo oneroso, alienazione e obbligo di alienare 
(850-851); 6) Alienazione senz'attribuzione ad altri 
(851); 7) Se possa chiamarsi alienazione la perdita del 
diritto avvenuta senza la volontà del titolare (851-852); 
8) Continua: interpretazione del fr. 50, 16,28 (852-854); 
9) Continua: diritto italiano (854). - II. lO) Rinunzia, 
critica della distinzione fra rinunzia abdicativa e trasla
tiva (854:855); 11) Sulla distinzione del WINDSCHEID 
fra dismessione di un diritto quesito e dichiarazione di 
non voler acquistare un diritto (855-856); 12) Rinunzia 
a diritti futuri (856); 13) Continua (856-857); 14) La 
rinunzia ha d'uopo di altri requisiti oltre la dichiara
zione~ In ispecie, occorre la accettazione1 (857-858); 
15) Diritto italiano (858-859); 16) Rinunzia alla pro
prietà: di cose mobili (859-861); 17) Di cose immobili 
(861-862); 18) Rinunzia a diritti reali s-peciali: diritto 
romano (862-863); 19) Diritto italiano: rinunzia al
l'usufrutto, alle servitù, ecc. (863-865); 20) Forma 
(865-867); 21) Portata del semplice abbandono di 
stabili quanto alle servitù a favore di essi (867-868); 
22) Rinunzia all'usufrutto di cose mobili (868); 23) Se. 
l'enfiteuta possa a suo libito rinunziare all'enfiteusi 
(868-869); 24) Rinunzia a' diritti reali di garanzia. 
Rinunzia al diritto in sè, all'iscrizione, al grado (869-
872); 25) Rinunzia a' diritti di credito. Diritto romano; 
diritto moderno (872-878); 26) Rinunzia a un rapporto 
giuridico obbligatorio (878); 27) Rinunzia espressa o 
tacita (878); 28) Rinunzia nel campo delle successioni 
(878-881); 29) Rinunzia nel campo del diritto di 
famiglia (881); 30) Rinunzia per cui un diritto acquista 
l'efficacia mancante (881-882); 31) Rinunzia al diritto 
derivante dall'invalidità d'un negozio giuridico (882-
883); 32) Rinunzia alle eccezioni (883); 33) Rinunzie 
processuali (883-886); 34) Se esistano regole comuni a 
tutte le specie di rinunzia (886-889). - III. 35) Il 
concetto dell'atto di semplice amministro (889-890) » 

71 (1. Sulla capacità di agire. - Cenni bibliografici. - Espo
sizione delle norme singole poste dalla nostra legge. 

(1) Per errore fu segnata una nota 1t a pago 256, nota 6. 

364 

371 

. I 
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- Incapacità legale e incapacità naturale. - Con
"';roversie . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Pago 415 

Sul § 72 't'. Modi con cui si estrinseca la volont.à nei negozi giuri
dici. - Aggiunte bibliografiche. - Dichiarazione 
espressa e tacita. - Criterio distintivo. - Volontà 
tacita e presunta. - Il silenzio come dichiarazione 
di volontà. - Dichiarazione formale. - Atto scritto. 
- Questione sull'art. 1314 cod. civ. - Critica della 
dottrina della Cassazione di Roma, e del prof. FILOMusr-
GUEFI. - Considerazioni sull'art. 1311 cod. civile. 420 

73 u (l). Sulla dichiarazione di volontà per mezzo d'altri. -
Aggiunte bibliografiche. - I. Rappresentante enuncio. 
- Critica di alcune opinioni sul mandato speciale 
(908-909). - II. Se il diritto moderno ammetta la 
rappresentanza in via di principio; distinzione oppor-
tune; diritto di famiglia e diritto patrimoniale; man-
dato a donare; revoca del testamento; mandato proces-
su aIe (909-912). - III. Rappresentare ed agire in 
nome altrui (9]2-9]4). - IV. Aggiunte sulla costru-
zione gimic1ica della rappresentanza. - V. Aggiunta 
bibliografica sulla ratifica (914) •.•... . . » 432 

73 r.p. Corrispondenza formale fra il mandato e l'atto per cui è 
dato. - Giurisprudenza italiana a proposito del man
dato di compiere atti per cui si richiede lo scritto. -
Opinione del LENEL. - Osservazioni. - Critica del 
VrvANTE. . • . . . . . . . . . . . . . . . . )} 440 

74 (nota l a) l.,. Terminologia romana relativa al mandato e 
al potere di rappresentanza. - Osservazioni sulla 
terminologia moderna. • • • • . . . . . . .. H3 

74 (nota 2) "'. Sulla determinazione dell'estensione del man
dato. - Aggiunte bibliografiche. - Mandato generale 
il .speciale. - Mandato concepito in termini generali; 
espresso . • . . . • • . • • . . . . . . . .. 444 

80 w. Sull'errore, sul dolo e sulla coazione come vizi della 
volontà. - Aggiunte bibliografiche. - I. Opinione del 
LENEL Bulla validità del testamento estorto con vio
lenza (920-921). - II. Sistema del codice. - Estensione 
a' testamenti delle disposizioni relative a' contratti. 
- Opinioni varie (921-923). - III. 1. Rapporto fra 
gli a,rt. 1109 e 1lI9 cod. civ. ital. (923-924). 2. Se rientri 
nel concetto della violenza il timore non procacciato 
da fatto dell'uomo (924-926) •••...•.. 445 

82 (nota 6) a a. Se occorra far dichiarare giudizialmente che 
un atto è nullo o inesistente . . . • _ • _ • . » 451 

82 (nota 12) b b. Sull'antitesi fra nullità totale e nullità par-
ziale. - Aggiunte bibliografiche. - La ~massima utile 

(l) La nota va segnata a pago 174 essendo stata. dimenticata per 
equivoco. 
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per inutile non vitiatUr nel diritto romano e nel nostro. 
- Esempi. - Nuovo diritto germanico '" Pago 452 

Sul § 82 (nota 15) c C. Sulla C. d. conversione de' negozi giuridici. 
- Aggiunte bibliografiche. - Rapporto fra il negozio 
nullo e quello che gli resta sostituito. - Rapporto 
della volontà delle parti a questo negozio . . . )} 455 

83 d d. Sulla sanatoria della nullità in genere: in ispecie sulla 
ratifica e sulla conferma. - Aggiunte bibliografiche. 
- I. La regola del fr. 50, 17, 29 e il successivo muta· 
mento; diritto moderno. - Atti che ammettono uno 
svolgimento successivo. - II. Ratifica del terzo. -
Posteriore autorizzazione maritale. - Nuovo diritto 
germanico . • . • . • . . . . . . . . . . . . )} 458 

83 e e. Conferma e ratifica. - Sistema del diritto italiano. 
- Atti annullabili. - Art. 1310, 1311. - Azioni di 
rescissione per lesione. - Ratifica espressa e tacita. 
- Prescrizione quinquennale. . . . . . . . . . )} 461 
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