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PREFAZIONE 

Questo libro II un primo tentativo in ltalia di una trattazione 
concernente le o bbligazioni nel diritto ing lese in l'appol'to al diritlo 
italiano, preceduta da un rapido cen no stol'ico sul dil'itto iogle,e in 
geoerale, 

La dottrioa ioglese noo Ila aocora uoa esposiziooe com pleta sulle 
obbligaziooi, essendo essa riluttante a collocare in nn principio unico 
la respoosabilita nasceote da contl'atto con quella priva di qualsiasi 
sostrato di natl1l'a confrattuale. Soltaoto nell'intento di eool'dinare i 
concetti esseoz;al; del 101'0 diritto oazionale alla codificaziolle germanica 
un'accolta di valenti scrittol'i, sotto la guida dell';nsigne EOWARO JENKS, 
l'iunl in uoa parte speciale di un 101'0 pl'ogetto di codificazione le mas, 
sime ormai pacificamente l'iCevllte nella dottrina e nella giurispru
denza iogl"se pel vasto cam po dei contratti, dei quasi-contl'atti, dei 
delitti e dei quasi-delitti. 

Gli studi di Dil'itto comparato ai quali si ispira il mio javorů ebbero 
incremento nslla Scuola civilistica di Torino pel' la dotta e geniale atti· 
vita di GIAMPIETRO CHlR0NI; e per la sapiente cura del degoo di lui 
successore GIOVANNI PACCHIONI veone formandosi attoroo agli studi me· 
desimi una tradizione caldeggiata dalla Facolta, la qllale con ogni mezzo 
a sua disposiúone assecoodb il progresso di questo speciale indirizzo 
scieotitico. 

Educato a questa Scuola, mi dedicai sin dai suoi primordi al10 
studio del diritto ioglese comparato col oostro, iotraprendendo qul ri· 
cerche, clle poi Ilo svUuppato in Inghi1terra, giovandomi della miniera 
inesauribile trovata neUe biblioteche di Londra e di Oxrord, E sono 
lieto che a queste indagini compiute in Italia non sieno mancati l'at
tenzione e l'assenso di eminenti giuristi straoieri, benemeriti di ana
loglli studi di diritto comparato, quali il SALEILLES, il LAM BERT, il LEVY 
ULLMANN, e il GUTTEIUDGE. 

Nel pubblicare questo javore mi sono pl'Oposto priocipalmente un 
iotento scieotifico : quello di contribuire ai mezzi di indagine neHo studio 
comparativo tra gli scllemi e i concetti dottrioali a noi consueti e quelli 
tanto diversi della giurisprudenza ioglese e nord-americana, 

Non ho trascurato pel'ó un fioe che Ila aoche valore pratico, que\lo 
di facilitare i sempre crescenti rapporti commerciali tra il mondo 
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latino e il mondo anglo-aruericano, col ra/fronto tra i due si.temi 
giuridici, sia aiutando la formazione di un piccolo Hudeo di speciali.ti 
deUa materia, sia provvedendo i noski corumercianti, aU 'atto di con · 
chiudere a/fari o successivamente in eventuali liti, delle necessarie in
formazioni sul vigente diritto inglese (compresi in questo termine anche 
gli elementi essenziali deUa legislazione americana) e dando inoltre 
modoai nostri giudici, chiamati sovente a decidel'e in relazione a 
questo diritto, di fondarsi su princi pii autorevolmente applicati in In · 
ghilterra. 

Ho cercato cOSI di fornire di una guida chi si accinge a questi 
studi, nell'una o neU'altra 101'0 finalita; la brave asposizione, confortata 
da scalta bibliografia, legislazione a giurispl'Udanza, dovrabbe dar modo 
al IBttora, risalendo eventualmenta aUe fonli indicate, di risolvel'e 
i pl'oblemi cha gli si prasantino nel campa puramanta dottl'inala o in 
quaUo di traffici internazionali. 

Della asaltezza di esposiziona del diritto inglese dll. affidamento 
con la sua testimonianza un'autorita indiscussa in materia anche fra gli 
stassi giuristi della Gran Bretagna: Sir FREOERICK POLLOCK, il quale, 
oltra ad essermi largo di aiuti e di consigli, volle esprimere I'ambita 
sua approvazione finale nei concettosi termini che mi e grato q ui tra· 
scrivere: «Dear Professor SAR"ATTI, You are very welcome to inform 
any .one to whom it may concern, by the production of this lettel' or 
otherwise, that your work on English Law is to my knowledge 
grounded on long study, aud in my opinion is sound and weU informed 
and likely to be of great value in promoting the comparative st~dy 
of jurisprudence and legal history in Italy. I am yours very truly 
F. POLLOCK. (London, october, 1923) •. 

Queste parole incoraggianti vengono a integrare, rispetto aUa tec
nica giuridica inglese, il favore che i miei studi di diritto comparato 
gia incontrarono prssso giuristi nostri s che confido verr" continuato 
aU'opera adesso compiuta. 

MARIO SARFATTI. 

TOl'ino, giugno 1924. 
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INCRODUZIONe 

SO.\H!.\H.lO. - 1. Sviluppo clello studio eomparato del diritto pr ivato. _ 2. Divtll'se eon
eezioni del di l'itto compar;lto. - 3. Studio dei diversi si~teJ[] i : H.olllano, Muss ulmano e 
r ll gle~e. - 4. Nccessit1l. di inrlatini in f} uest'ullimo. 

1. La studio dei dÍl'illi stranieri e stato ovuuque per lungo tempo 
a::;;s,ú trasem'ato) tanto pel' il succedersi di 'scuole, che ad esso non 
attribuiscono " lcuna impot'tanza, (I ) quanto per l'attrazione che sempre 

(I) II 1'J."l. ionalisrno tl'i onrante co i j us naturalisti, sdegnoso d'ogni osscl'va-zionc 
fondata, sui fa,tti soeia.li, tcn.-t eote a. CI'ca,re uu diritt.o i dcale imm uta bile (vedi So 
la,r i , La seuola del dú'Wo naturalc~ Ttll'iuo 1904 p. 4l) non !\mmeHe\'a, di stu
d ial'e legisla,zion i che piu o m eno sa rebhero staLc tutte cgualmente tlifettosc. 
ScmLl'J. c he la Beuola storica, [' iconuuccndo il diritto yerso la, I"ealta e r ieonosccndonc 
la dipendenza da1ia. situaziollc economica, ďogni epoca, e ľ i ntlucnza su la s tcssa. 
yolontil del legislatol'c, Il.."CSSC dovuto indm'l'e ,:!.Ilo studio del diz'itto delle divel'sn 
na'liolli,!\h pt'l' J'ca"l.ioue alla esagerata potenza del legislatol'e sostenuta dai l'a. 
zionalisti, Ia. nuova. seuola sostennc che l 'ovo l uzione giu ['idicaavveni"a ťaialmen t o 
in modo illdipcnrlentc dall a volonti lI nu .na, ma spontaneamentc dali a coscicnza 
eolletti"a popolal'e c percio si oppose allo studio di leg isla,zion i stl'anir;l'e, (S a I e i I I c s, 
Heole hist01'ig'.,c fit dl'oit nattwel in Rev. T1 ' jm~st1'iellf! de DI'(Jit civil, Puis 1902, 
p. 80-83). 

Asl!'aziún faHa dai pl'ecUl'sol'j dei nosÍl"i studt corn para.ti \' i, quali il VJCO il 
FILANGIERI, il RO:tlAGoSOSI cd E~I ER[CO A~1ARI, puó dirsi che un VCI' O eilicacc impulso 
a questi studt si ablJia avuto sol tanto l'ccentemente eon la souola filosofiea. succe
du ta a. que!!a storica e (ondata sul conccHo uni ta,l' io de llo spiri to umallO c dello 
stcsso dil' jUO, Emi nen ti cultol'i dei piu sval"i .. ti ca,mpi de ll e nostrc sc icllze giuri
diehe sOno concol'di nel I' iconoscere la neccss ita. di un esa,mc cOlllfJarati\'o del n08t[·0 

dil'iHo con que llo dcgl i alt!"i popoli civili. Nel 1902 spezza,\,a, u na, la ncia. in P['OPO
sito, in I"cl;l7.i.one sopl'a.Hulto al d ir itto in ter nazionalc p rivato, i l FgoOZZI (Arch. GiuJ'. 
Pisa, Ig02, ll , p. 225). 11 8oNI/ANTI~ nella ue1la traduzione de l POST (Giul'ispruden;a 
elnolog,ca, Milan o, 1906, P. Vll) l'ileva tutto il mo"i mcnto che esi!:ltc oggigiol'r1O anclll! 
ne l senso di. escirc da\lo studio ristl'etlo e uni la.teralc de l propl'io dil'l lto positi \'o "i
gente c a1JLcaccia!'c qucllo conlpal'at i \'o dei popoli , che si tl'ovauo :dla testa dclľ iu
civilimcntu; e bl'c\rementc, ma con pari effica,cia si espl'ime il BHUGI in Ull pa,ra
gl'afo sul diritto comparalC' (lntrodu:. &i..:n:;e g(w·. 4.a od. Milano, 1907, p. J08); 
Della. utilita de l D. CO rnp1l.l'ato, anche pel' la intcl'pretazione dol di z'iltC' nostl'O positi\'o 
c"istc n te~ tratta Db:GNI, (Dell'intel'p,'eta:ione della legge, NaJlo li 2, 0. eu. 1909. p. 305). 

II DEJ, VEUCHIO l1ella sua I'elazione « Sull 'idea di una scien~a del di1'i/,to uni. 
vťl's ale compo.rato » al cong l'esso filosoflco di He idel bcl'g (l"?iv . llal. Scien;e gi"Ul·. 
TO:'ino, 190", vo l. XLV p. l i3 c seg.), pur 8enza indugiaJ'e Sll da8sifica.:r.ioni di s istemi 
di diritto positi\'o, appl'oJ'ond\ I'indagine sllUa natura di questi studí; c uella secondu. 
ediziooe clella. pubolicaúone (Torino IS09) dedicó un appcndice a ll a «dotl1'ina delta 

SAIU·ATTl. - r.e Obblirlaz. 'l el diJ·. úlgl, 
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ha esel'citato sui giuristi il sistema giuridico iroperantc al 10ro ,teD:po 
tra i relativi connaúollali. Cio specialmente trova apparente glUstlfi
caúolle presso di noi per quauto riguarda il diritto privalo,. avendo 
questo avuto le sue piu salde I'adici iu Halia, da do ve ha Irradlato 
luminosamente Sll tutlo l'antico mondo civile. Ma adesso, pUl' l'estando 
fieri del nostro diritto romano e del sapiente svolgimento che seppero 
dargli gloriose schiere di glossatori e commentatori, noi non possiamo 
restare indifferenti cli fronte alla continua manifest'Zlone dl el.bora
zlone giuridica dat. dagli altl'i paesi; questa merita una indagine 

comunicabilita del dh ,!tto », ovc sval se piu lal'gamcnte questo concctto, studiandolo 
anc he nci I'icordati nostl'i pL'ecul'sol'i (tol'na aHo steSSQ studio in rela'lione al VIl:O 
in «La C,'itica :to, NapoJi , 1911, p. 58) ed esponendolo uella I'innovata S.ll~ for~a 
morlcl'Da (cfr . pure il recente SUD scritto « Sui pdncipii genel'ali del d1ntto ~ \ll 

A"ch. GiUI' , 1921, I, p. 33 e sag). Da cio egli traeva i migliori auspicii per la ť1 so -:
luzione di certe intrica,le questioni di origini, che a,ffaticarono sinora indarno g,h 
storici j e ricorda.va, t ra I'altl'o, I'a.pplicazione fattane daHo SCIALOJA, per ~a s,torla 
detla vend ita consensua-Ie, neHa l'elazione 301 c01l9'"esso illt~rna:ionale di sc&en::-e 

sto1'iche a. Berhno nel 1908, II pl'oblema veniva. pure studiato oel 19 1,5 da ~A.L~A.~O 
i n Riv. Giw', d'1talia. Napoli, 1915.1) con un a.rticolo su la rUn:;IOne g~W"~tca 
del diritto p"ivato comparato. ova, dopo uo'a.mpia esposizione del~asua a.pph,ca,zlonc 
nella. dottl'ina. fl'ancese e tcdesca, si ferma ad illustl'are l a. flln~lOne ~ua. dl, mc1.Z~ 
sussid iario di intcrpretazione della 008t1'3o legge e ne cla esem pl assa\ ,com'lOcenu 

Sul problema, dal diritto compal'a to svolgeva l~n3o poderosa. l'e,la'l.lOne per Itl. 
Societd pe?' il p,'og1'esso deUe $cien~e il CA-RUS] (Attl, Roma 1917) II qualc, pasto 
ag li studi cornpal'ativi il 6ne altameote scientifico di investigal'6 Ia, lla,tu~a. e 10 
svolg'imento del fenomen o giuridico, a,ttribuisce 101'0 il com pito, non, men~ Impor~ 
tante , di pl'ovvedel'e a, pa,recchie Hna,lita pratiche, tra cui tl ll~lla d~ fornlrú .lu

ml 

per la funzioue socia.le leg'islativa" (p, 392). Contro qllesta dottnoa dl UOS. ,~c1Cn:a 
del dil'itto comparato si espt'ime il DE FRA.NCISel ift Riv, Intel". di filosofi~ del 
diritto, Genova, 1921 p. 233 e seg., pUl' ammettcndo tutta. l'uti lita dello studiO ~e l 
diritto compa"rato come metodo sussidiario, che deve esser usato con le de bIte 

cautele. 
Ne11918 il CAMMEO, appositamente l'cca,tosi agli Stati Uoiti ďAmcrica, qua,le 

rappl'csentante del Govel'oo italiano, in una seduta. l~lenal'ia del congres,so annualc 
deH'Amcl'ican Bar Association, 1a. piu va.sta COl'pol'a.zlOne forense che eSlsta, tonuLa 
in Cleveland (Ohio) il 30 Agosto, t l'attava. 10 stesso terna a,ffel'mando il rilcvanti,s
simo valore degli s tudl di diritto compa.ra.to, .. The pl'esent talu~ or contp~,·ah~e 
jUi"isp"udence» (vedila. in Amedcan Bar Association Jow'nal, 1918, p. 640 e 1'1 -

prodotta COll note aggiunte e a,dattamenti, col tit.olo : Del di1'itto comparato e del
l'unificazione legislativa nella societd deZte Na~ioni, in Rip. di Dú', Comm., 

1lilano, 1919, I, p. 285), . 
II Pou.cco pane va aocora in evidenza tutta l'imp0l'ta,nza doBa mater la. ne1la. 

sua. prolusione al COl'50 di dit'itto civi le neIla R. Universita di Roma il l ~ Di.c, 
stesso anno, t rattando delta Scltola di diritto djjile nell'Ol'a pj"esente (vedl,13 ~n 
Riv. di Di1· . Civ. Milano, Xl 1919, p. 105) per la. qua,Ie si. spl'cmc II concetto lID1t.arlO 
del dit'itto dalla compa,l'aúone dci diritti positi .... i di popoli disparatitSsimi. E tlella 
assolda necessiH~ deHo studio del diritto straniel'o si fanno autol'evoli paladini, tl'a 
gli altri, il F. FERRAR.l e il SA,LVIOLI, nei due l'ecentissimi trattati di di1'i~t? ci1)i~e 
italiano jl primo (p, 194), di sto1'ia del diritto italiano, nella sua 8.° edlzlOne, l~ 
seconclo), p. 20) stampati entrambi ocU'anno 1921. Ed il VIVA,NTE, nel 1'l"ťl:ttat~ dt 
Dil'. Com. 5." ed., Milano 1922, I, p. 70. § 10, pUl' lamentando 1 abuso che Sl fa 
di leggi straniere, espone i vantaggi che cla quelle si pOS8000 trarl'e. 

• 

DIVERSE CONCEZIONI DEt D1RITTO COMPARATO 

complet.a .cosi che dopo ",'er spinto 10 sguardo nel n08\1'0 dil'itto quul'era 
uel secol! add l~tI'O, cel'chiamo di volgedo attorno ad esso, (1), pel' 
ved~re come Slano soett e s Vlluppatl rapporti corrispondenti nei divel'si 
amblen~i et,.,lc!, in Ull medesimo periodo storico, e tendenti a compe, 
netL'arSl reclpl~ocamente in seguito aHe moltiphcate rela7.ioni dei popal i 
t.ra 101'0. 

Auzicha scindere I' indagiue tm la raccolta di materiale gTezzo 
legislativo stranicl'o da uu lato e I'abito mentale col quale il diritto 
fú applicato e stucliato nelle varie nazioni dall'.ltro, dobbiamo CUl'are 
complesslvamente ľol'igine sto l'ica e la struttura genel'ule dei singoli 
istituti 11ei vad dil'itti. 

Questi a lor volta devon esser stl1diati in rapporto ai 101'0 relativi 
rag?,I'llppamenti, per spiegal'cene le di.versita ed analogie, Di cio un 
rudlmentale saggio si tl'o.va uei richiami fatti dalla nostra doitrina aUa 
codificazione 1'I'a~cese, come diretta generatrice deHa nostra, e al diritto 
comune germalllco , come prodotto della recezione in Germania del di -o 
nUo eomano, seguiti l'una e ľaltm r ispettinmente dai codici di nu· 
merosi stati , (2) ma · non si fara completo studio comparativo·, senm 
esamll1~l'e come procec1ano i varl raggruppam enti raffrontandoli tra 101'0, 

per pOl eventualmente assurgere nel calUpo filosofico ai principii gene· 
rah Ideal! pel' un determiuato gradů di civiltil. 

2, L'indagine lilllitata ai diritti appartenenti ad un medesirno 
gru~po .di legislazioni raggiL1ngedt. il duplice scopo di perfezionare 10 

studIO dl uno deterUJiJlato tea quelli, (del nostro, ad escmpio, nel gruppo 
a tIpO francese)) e di favopil'e la costituzione di un diritto COlUllne entro 
cOllluni hmiti di razz~ e di civiltá, ma se·e uhle curare la reciproca 
conosceuza e penetrazlOne delle legislazioni in po poli dello stesso gruppo, 
presenta magglOre mteresse ľlIldagllle delle analolJ'ie e di versita intel" 
cedenti tra i divm'si g,'uppi. E anziché limit.re tal~ indagine a gruppi 
(h uno stesso sistema (a qucllo a tipo francese e a quello germanico, 
ad es. nel slstema rornano) si va accentuando la tendenza nei piu mo
demi studl compal'utivi a spaziare nel piú vasto campó aperto ai di
versi sistemi, 
. AU' intento di cost ituire i singoli gruppi omogenei limitiamo le 

~>l ceL'ch~ vo.lta peL' volta alle legislaziooi aventi origini co mulll e vigenti 
III amblentl etlCo-sociali simili tr a 101'0; neno stud io iovece dei vad 
sistemi abbracciamo tutte le singol e legislazioni , collocandole pero a 
seconda della dlversa appartenen7.a loro pel' raggiungere col ruggrup-

(l) BgNSA., .Intro~u,:, al~e ~cicn,:e giuridt'che, Torino 1897, p. 30. 4:: facendo co sl 
neHa Sltunltanelta del templ C1Ó che fa Ia. storia netla 101'0 successione ». 

:el' l:esp?si7.iooe pal'ticolal'eggiata dello svolg'imento stol'ico di questi studí 
e dell .ap pltca7.10ne 101'0 noi divet'si StaLi l' imandiamo alla nostra monogndlá in 
maten~, contenu1a ne~ volume deg'li .scritti ,Pel' l.e .onOI'an :;e a l.fa)'ghieri, Roma 1921. 

. (_) Vn elenco dl gran pa.rte dl questl COdlCl é dato dal Vn' Al'i'l'E in TmU. op. 
Clt, I p. 70, nota 1. 
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pamBnto dei gruppi ai val' sistemi . La r ecipr oca coesistel1í~a di questi 
patra facilitarsl incoraggiando l'adozionB di Ull di ritto, che regoli i vart 
rapport i (1) t r a que, ti nuovi aggregati sociali supernazionali, fondati su 
una sorta di collaborazione, rich iesta dai lini piů cDmplessi della so-

cieta (2)_ 
3. Nello studio comparativo de i varl sistemi, (3) pasto cla un lato 

quello romano e per esso preso come esponente il nostro diritto 
italiano, r imane cla osservare quelli che da questo si distinguono fon 
damentalmente nella generale elaborazione giuridica, accogliendo da 
uu lato il resuHato di recenti ,tudi fatti presso di noi (4) sulla distin
zione .di Di'ri lto '}'omano O Di1~ittO mussulrnano, inteso questo come 
l'attllale esponente dei diritti ol'leutali mediterranei e came grande 
sistema vigente, costituito dalta l'ecezione del diritto bizantino e di altrt 
e lcmenti che fau capo pr-iucipalmente al diritto ebraico (5) attravel'SO 

(1) L'idea dell 'a.dozione di ua di!'itto che rcgoli i rap porti tra i vad sistcmi 
e ispirata a l eoneetto delL'adoúone di un dir itto inter na.ziona.le convc nziona.le, dotta
meote espos to da DJENA in Scientia, Roma 1916, XX p. 2 15 e da. lui stesso consi
de"ato oel risulta.to pra.tico in Scientia. 1917, XXII p. 204 e scg. L 'artico\o é pub
blicato soltaoto nclla t radu 7.ione fran cese, come da oota. di R.edaz. a. p. 204. 

« Cer tcs, egli d íce , (p. :l06), i l est neccssail'e de ne pas se dissimuler que, 
é tant donné les diffcrences essen tiell es 'lu i, en ma.tiěrc de droit internationa\ privé 
se reneontrent dans le systéme qu i preva ut dans I'Emope eontinenlale par rappor t 
au systéme eneore suivi pa.r les Anglo-americains, il est pOUl" le moment difficile 
de poLtvoil' conclure des a.ccoJ'ds relativement aux conflit s dc loig en lre tous les 
états .. . . pourtant méme tmtl'c I' Halio el la France d'un coté; ľ Angleterre et les 
Etats Un is de l'autrc, on poul'rait děs mai ntenant conclu.'e qllclqucs eonventions . , 

(2) CARTlSI, Atti della Soc, Prog. scienze , Roma, 1917, p . 391. 
(3) Vari e elassifieazioni fU1'ono ten1.ate i eosl ľ ESMEIN (Bull. Soc. L ep. 

Comp, XXIX Paris 1900 p, 379) distingue g!'llppO la1.ino, gel' rnan ico, anglos<l.ssone, 
slavoj il BH.YCE (Stttdies in Histo)'Y Cl;nd jW'ispl'udence, Ox:fol'd lUO I, II, p. 189) 

. gl'llppO teutone, hindu, maomettano e ro mano; il 'l'AYLOR (Tlte scirm.:e of jw·i· 
sprudence, Ncw York 1903 p. 42) grnppo ro mano, inglesc, maomettano, hi ndu, 
ci nese j ma tutti q uesti peccano pel' eceesso, se in tel1dono iudieare 1anti sist emi ol'ga
nici au tonomi. Recentemcnte ct.be a pronullziarsi io ru eri to il LE\'Y-ULLMANN 
nel Livre du cinquantenai?'e de La Societé de Legislation compa1'ée, Pat'is 1922 c 
dissc (p. 85) h c lassifica de l ľEsltIEI~ « terriblement désu.ete ]o . 

(4) CARUSI, SUl l'apporti tra diritto romano c diritlo mussulmano in Atti 
Soc_ P rog. scien::e. r iunionc 19 13, Roma 19 14, Vodi inoltre gli stud;' dei di1' itti 
ol'ientali meditel'l'anei in AUi citati, 19 16, olt re a.Ha eit ata. l'elazionc in Atti ci 
t a ti, 1917. fl pl'oblema scientitico del dÚ'itto mussulma-tlO in oecasione della t radu
zio ne BAVf8RA del Manualc cli dirWo mussulmano dcl J UYKBOLL, Mi lano 1916, in 
Riu. I t. Scien;;e giw'. lUl7 vol. LX, p, 7 e vol. suce. PCI' una seien::a giuridica 
o)'i..mtalista, Riv. cit . 1920, vo l. LXIV, p. 123, pl'olusione al COI'SO di dil'itti orientali 

mcditerrane i, 
(5) CARUS[, fltti, cit. I' iunione 19 13, p. 414; DE FRANclsel in Riv. It al. di So' 

ciologia, 1921, p. 30-31 plll' ricl'venondo a eonclusioni lontane cla Cjuella. che ě jl 
pun lo di partenza de l CAR(]SI, concol'da con lui neI ammettel'c che il di r itto musul 
mano sia costituito nei suoi elementi pl'ineipali cla consuetud ini l)l'eislamitiche a 
cla I'ifacimento compiuto dal Pl'ofeta. c poi da ll e seuole soUo influ enze . ebrai ehe a 
bi7.antine echa non puó e8se!' studiato, se non in l'ela7.ione ai problemi l'iguarJan t i 
i dir itti semitici ; vedi ioo ltro 10 stesso A, in Al'chivio Giw·. 1922 p, 26 e seg. 

STUDIO DKr OIVERSI SI::;TEMI 5 

la melltalit.c~ araba, e dall 'altro seguendo la teoria dei piil autorevoli 
giurist i inglesi (I ), che divide il diritto del mondo civile in diritto 
1'omano e diritto inglese, veniamo aHa conclusione della r iunione 
dei due aggruppamenti nella triplice dist inzione di di,·itlo romano, 
inglese, mussulmano, (2) per riuscil'e cou 10 studio dei due primi alla 
conosceuza comparata dei dir itti positivi de i popoE incivilit i, con queUa 
del terzo aUa retta amministrazione dei varl diritti coloniali oltre che 
alla penekaúone del di!'itto vígente presso popoli non tanto lontani 
da noi. 

In lnghilte l'!'a il diritto nazionale é posto sin d.lľautico a con
tiuuo raffronto col dírítto romano (3), presso di noi il diritto mussu l
mano e i l diritto inglese sono oggetto approfondito di cure da parte 
dl smgoh StudlOSl (4), spont.neameu!e dedicatisi a queste speciali ri -

( 1) ~OLL?CK, B is to J'V 0r compaJ"~ tive jttrisprudence in Jow'nal or Soc. of 
comp. lcglslatLOn Loudon, 1903 p. 77, C 10 Atti Congresso scien;;e sto"iche Ro ma 1904 ' 
BRYCE, Sludies op, cit, 1, p, 143j TAYLOR, The science op_ cit. p. 45j )oL Z~LE, i~ 
Select essays in Anglo-american Zegal histor!l. Bos ton 1907, I p. 623 ; JENKS, Di
gest ar e":glish civi~ law, Loocton, 1905-17, rase, ultimo (Holdsworth), 19 17, p, XX. 

(2) LOBlNG ER, ]Jl JU1'idical review, Edimburgh 1918, p. 136. 
P~r ľin~egDa.men lo univel'si tario in Egi tto gl i stessi a utori ing1esi prendon 

)fl conslde.r~Zl?ne 1 t l'e sistem i di di.·iHo anche per no int ento pratico (GOA DBY, 
I nt,'?ductlOn .0 the study or law,2. tI ed. London 1914 p. 8- ]9) in qua.nto tuHi e tre 
apphea. ncl vasto lm pero Bri tan nico pei suol g iudi7.t d 'appello dallc colonie il Judicial 
c~mmittee or the PriV1J .Colt.»~il (~OLLOCK in Journ al Soc. Comp, L egislatio» op. 
Ctt. N. S. XVI) va lendo II d w,Uo Ing lese pel Caoada. e ľAuslralia il d i". "omano 
p~l s u~ /~.frica e il C,eylon e il musttlmano per l'India bl'itannica' e Cipl'o . Eg uale 
h'lpartlzlOnc accctta Jl L EVy-U LLMANN (loe. cit.) ricOl'daodo che questo ě attllal
mente seguita da g iul'i sti inglcs i e ital iani. 

(3) P~L.LOCK, in Aut congr. loe. cit., p. 57, « é cla notare che i maggiol'i pass i 
vel'SO ~a Cl'lttca compal'ata, fin al diciasettesimo seeolo, furon fatti dag li ing lesi Sm 
Jo~~ J:iOR:ES?UE .. , Crtls:'oFER S. GERMAIN., WIL LIAM FULBECKE .. , » ně mai Cessal'on 
gh lng lesl dl ocCUparf-H eo mpal'ativamente del dil'itto contine ntale (vedi CA :llMEO 

Riv, di ~i1'. comm. 10e , . e ~ t. p .. 285J, e tuttora sooo essi che ecee llono in questo 
genere dl s t ud i comparabvl (vedl MAY, [nt rod-uchon ci Za science du droit, in Cow's 
professés a la Faculté de d"oit de Ptlris, au:x etu diants ame,'ica.ins , Paris 192 1, 
p. 97). 

(4) Per i1 diritto mussulmal10 vedi retro nota 4, p. 4_ 
. P~l' il diritto i ng lese: SARFAT1'1, Rassegne di 9iuTispl'uden~a e legisla:ione 
l n L11onz~01'e dei. T 1'ibunali, Milano, 1902 e in Riv. di diritto Comm. 'Mi lano, 1902-14 j 
~a ~'aglOne e tl contenuto del c: Tm-t ::t nel diritto i1'1-fllese in Atti Acc. S~1'en:;e, 

r~l'lno, 1902; La no:ione del To"to nella doltrina e nella giw'i$p"uden,za ing lese 
Mll.ano, 1903; SI~Ua u tili td. dello stt,dio del dir'i lto privaw ing lese in ItaZia, Pro: 
1uslOnc a COl'50 ht. cro, Filan,qieri, Milano, 1907; 1 contmtti nel dirUto ingZese in 
l '~p'POl'~O al d~"itlo itaZiano, in Riv. ital. Scien:;e giu r. Roma, 1910-1 1; I I processo 
cLNle . tnglese I.n. Giuri. !lal. 1914; Pel" nna maggiol' tutela deUe obbUga:ioni di 
f~re .In SC)'tttl ln ono:'e di Chi"O lli, Torino, 1915 e eon aggi ullte, in Dú'itto e 
Dt.U~'1.sp1:Hd~nza. ~apol •. , 1916j I quasi contJ'alti nel diritlo ingZese in 1'appoí'to al 
dlntto dali ano, 111 Attt Acc. Sciell:e, Torino, 19}9- 20 ed il ci tato sCl'itto su l di?'itto 
comparato in ltalťa. Vedi anehe gli al'ticoli: 

TIRAN!'I, Introdu:ione allo stu diO della Giu.sti.ria -in lngh ilten'a, Pisa, 1911 j 
PER-SICO , [ntrodu.::ion~ alto studio del dil'itto p,'ivato inglese in GiuJ', Ital. 1915; 
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cerche, ma mentre il diritto mussulmallo, nel piil vasto campo dei 
diritti orientali meditel'l'auei, ha trovato definitivo assestam ento nel
l'insegnamento ulliciale (1), il diritto inglese da poco vi ebbe esplicito 
ricolloscimento, restalldo ancora in una situazion9 precaria; valesse 
ulmeno l'esempio di quanto si va facendo in suo riguardo nelle uni
versita francesi, pel' sollevarne le sorti p1'esso di noi (Z). 

Dil'itto 1'omano e diritto inglese nelle varie fasi del 101'0 sviluppo 
hanno, CQn alternativa prevalenza, gUlc1ato il mondo civile; se sotto 
a superficiali di ve['sita che rendono ciascnna delle due legislazioni 
guasi iuintelliggibile ai cultori deH'alt,'a, esiste, ulmeno pel' guei rami 
che si connettol1o col commercio mandiaJe, Ulla essenziale unita, OCCOl'1'9 

sollevare il velo che cop,'e la base comune del diritto dei popoli iuglesi 
e di quallo dei popoli latini e contribuire cosi all'auspicato ravvicina
mento (li due civiltá apparentemente lontane tra 101'0 e 'pur tendenti 
sempre piú ad uu intimo reciproco affiatamento, dal guale entrambe 
non mancheran no di trarre grande utilita (3). La differenza di questi 

e Rassegna di gúw. i'Ylglese, in Riv. di dú·. comm. Milano, 1920 e 1922 e in Tl Di· 
"itto Com. Torino, n\lime anna.te c s ullo'stesso periodico gli scri tti di SAVO IA. 

CANESTRO, La studio d el dÚ'itto nelle tmiJ;e1'sild inglesi, in Filangieri 191 1; 
GA_LANTE, .4VliOca ti e Ma[listrati io lnghille1'ra in Boll. Cú·c. Giur., Roma, 1918j 

spccialc ricordo mel'ita. il breve cen no stori co da.lO si o dal 1869 a Pisa nella sna« ln-
11'odtt::iol1e aZlo studio del dú'jUo o Enciclopedia Gittl"idica da FRANCESCO BUONAMlcr, 
llonostante che cgli, cla enlusiasta. l'omanista, l'ipetesse sempl'e « tutto trovarsi ncl 
diriHo romano » (V. BR IlG I SU F. B, in Al'ch. Giw'. _. sel'ic IV, vol. II, p. 3). 

(1) Solcnne ricolloscimento doll a il11portan'l.a di questi studl: e del valoJ'c di 
chi vi si dedica ven ne dato con la recenie nomina dcl CARUSI a pl'ofessol'e OI'dinILl'io 
di dú'itti O)'i,mtali mecliteJ'YMtei nel R. Universitil. di Roma, COIl D. R. ~8 sett, 1919, 
in virti! deH'art. 24 T. U, Leggi lstr. Sup, 

(2) Inrlice della. considel'l\zione che va I'eccntemente assumeodo 10 studio de l 
r,lú'itto p,'ivato tnglese a.nche in Halia-, é Ia. islitllzionc avveouta. od 191 9 de l C01'SO 
complementa.r~ di dú'itlo p,'i!;ato comparatn inglese-italiana ncHa R. Universi ta di 
Tol'inoj aUua-lmente pel'ó l'insegnamento e a,ffida.io per ioca,rico e pCl'ció ma.nca. di 
qUd.lsiasi. affida.mento di quella. cootinuit3., necessada pel suo l'egolare sv ilnppo. 

l n Fra.ncia OOU 80 \0 le pl'jncipali uui\'et'sitil. SO UO dotate di questo insegna
m cotO: a P3ťigi oIt re al LF,\'\'-ULL)I!.l'\:\ vi é il C ..... PIT A"NT, il quale concorda. nell 'idea 
de l ravvi(únamcnto dei vari sistemi, Lú))"e dl.' cinqU<'L1lt , op. cit. p. 70, ma vi si fa la l'ga 
stra-da l'idea deHa necessiUl di completarlo meriiante vcl"i isti1uti di diritto cOffipa
rato ; di Dotevole importanza ě qucllo teste sorto pl'esso ľunivcrsi t1:l di Lione, di 
clIi venne pubbhcato, sotto gli auspici di q uella. Facolta giurid ica., i l pl'ogra·nma. 
in tuHi i suoi particolari, pel' opel'a, del suo fo ndatorc e dircttol'e, titola1'e della 
ca-ttedt'a di dil'itto compal'ato, l'il!UStl'C profcssol' LumERT. (v. L' institut d~ dl'oit 
compa!'li, FaC'ltlté de draH de Lyon; ed A. lle)', Lyoo 1921), Vi si alteJ'na-no corsi cat
tedl'atici caD esercitazioni p!'atiche,o.l fine speci ale di stu di are le due grandi form o 
l'ivali della cultura giul'idica mondiale, II diritto latino o continenta.l e e il clil'itto 
comune inglese. Con clJ1'cliale afTl'<l.tellamcnto scie otifico si invo :-a in questa. pubblj . 
ca'óone (p, 15) 10. reciprocita con ta scuola di Torino, verso ]a qua lc son I'ivolto le 
piu cortesi esp rcssioni di appl'ové\zione c di lacle. 

(3) II CAMMEO (Ioc. cit,) e strenuo fautol'o delIo studio compal'ato del nostl'O 
dil'itto con q!lello inglcse e giul1ge ad invocal'nc ľunificaúone nei limiti dcgli al'· 

gomenii st1'etta.mente nccessart, 
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sistemi non .appare Ul tutta la sua estenslOne dal raffronto deali ultimi 
risultati della dottrllla inglese e di quella contmentale, ma si ~allifest" 
all'indagine di tutta l'evoluzioue subita dai vad concetti ed in questa 
Sl trova la gmstlficazlOne dl alcune discordanze ancora esistenti as
sieme al!'inci tamento di trasportare alcuni principii da uu sistem~ ad 
un altro . 

4. É accertato ormai che su nove decimi del mondo ci vile iI tel'· 
ritorio, che· non II retto dalle norme del diritto romano, piu o meno 
elaborate dai moderni legislatori, segue i precetti del diritto inglese, 
che regola oltre i qllattroceuto quaranta milioni di cittadini del
l'ImFero. Brita))l~ico, con. ~e ~ue. colouíe e i dominiolls, anche i rap 
portl del centoclJ\gue mlllOlll dl cittadini dell'Unione americana su 
territorl che coprono oltr e un quarto del globo terrestre (1). Sar~bbe 

. I~ BRU~I , .i n -:t-tti R, Ac~ademia lucchese, vol. 36, Lucca, 1919" . . pUl' l'ilevaLo 
1 danm delllmltazlOne stl'amer'a, neHa nostra giU l'ispl'udenza. dichiara di non volcI' 
ne~are. il. sussidio della. scicnza s tl'o.nicra. e consiglia. a ·spiogc;e 10 sguardo oItre note 
reglOn l 8lO0 alla. common law inglese e alla giurispr ude nza. nord -amcl' icana in certi 
punti irnitabile. ' 

(1) The State'11an's Yea,' boo~, London 1922, p. XVII e :468, 
Cos\ si espriroe io proposito il LAl\IRERT ncHa ricordala sua. relazionc su I' /n· 

s ~itut de d,'oit compa1'é a. p. 8, 
, « La. Faculté de dl'oit, eHe aussi, a sa. ta.che a l'emphr daDs ce t l'avatl ďa.dap 

tatlOll de l'enseignement universitail'c aux besoms du commerce extél'ieUl' Si le 
déve~opp ement de la conoaisso.nce des l angues étrageres est indispeusable :'L I'ex
p~nslOn de c~ commel'ce., le dévclop~eme nt de la conna.issance des (1I'oits t1tJ'angel's 
n est p~s ~Olns néces~al~e a sa sécul'ité , Les l' isque3 auxquels l' expose ta, tlivel'sitti 
des léglslatlOl1S eL desJu~lSpl'udences !'>eraicnt notablement limités si cetlI: qui eXC1'
cent ce c.ommerce pouv<Llent tl'OllVer SUl' place des conseillcl'R l~gaux outi l1és po Ul' 
les. rensc:gner SUl' Ics effeis jllridiqlles que leu1's tl'ansactions sont destinées a pro
OUlf'e a 1 etranger, - et surlout pour les renscigner a I'heure Oppol'tune , L'helll'c 
OPPOl'tune,. ce n 'est pas celle ou surgisscnt des t!ontestations snr l'exécution d'un 
contl'a.t déJa conclu. Des cet instant, le SOl't du contrat es t d'ol'dinaire irrévoca.
blcment fis:J, par ~'e n sembl e des cil'costa.nces dans lesquellcs i1 a été passé, t':hew'e 
opportun'!. cest l hew'e de.~ pOl.wparlel's et des ,oiflexi'ons, celle qui p,'écede l' é
ch~nge des consentements ~t des signatures. C'est tl ce momen t surtout qu'il sel'ait 
uh le au COffilll l!l:cant fr~nca l S d' ětrc renseigné SUl' la. capacité ju1'id iq' lC de ses clients 
ou de ses fo urn lSSCU1'8 e tl'a,ogers, sur .Ies pouvoirs des admin istratellrs ou des agen ts 
de fi]',r~es étra,ng~r~s a~ec lesque ls il entre en pourpa,rlers. SU l' la. I'cg lementation 
dODnes par les l ~g ls latlons clu dehol's a ceux des ~1éments de sa. convention qui 
to mberon t sous leUI' empl'ise », 

L 'A, tOl'l~a Sll 10 s tess? concetto aUa fine dclla sua monograna su «Le gOHvel" 
~e~ent des Juge,s. aHX ]:.,'.tats .Utl~S ."», Pal'is 1921, che sviluppa da.l la.to pl'atico 
scnvendo de «L f/1,formatton )UJ'ódlque du comme)'ce exlm·ieuJ'. in llltll. M etls. 
Soc. !,eg, compat'é~, 19~2. p. 63. La sua campagna a fa vore dello studio de l diritto 
stl'alllel'O, ~on spccla.le rigual'do alľinglcse vale anche pel nostro ambiente eultul'ale 
e .co m~et'cla.le. Ve(~i. in proposito SARFAT TI, II cont1'ollo giudi:ial'io deUa costitu· 
:wnaltld ~elle leggt lU l1{onitore TI'ibunali, Milano 1922, p. I e ľal'ti co lo di vaL'ieta 
clella re:l~7,lOne dello stcsso pcriodico 1922, p, 12i, S,\~FATT I , L' Institut de n,"oi ! 
compare ln JJfonitOl'e, 1923, p. 33. 



8 I NTRO l.JUZION ~ 

prematlll'o alIermare che un sistema debba soppiantare l'altl'o, o che i 
due fiuiscano col veuire ad lina fusione t ra 101'0, iu modo da portarci 
ad uu solo sistema di diriUo: qualunque sia per esser. l« sorte di questi 
due dii'itti , conviene che ad entrambi ponga attenzione 10 studio.o, 
interessandosi da un lato al diri tto continentale o latino, inteso quest0 
come il dil'itto creato e a li mentato dalla recezione del dir itto romano, 
dalľaltl'o al dir itto inglese che II .costituito di uu tronco rigoglioso di 
norme giuridiche, le quah contano pill di nove secoli di vita ininler-
rotta ed in continllo pl'ogres,o per sviluppo concettllale c pel' espan · 
slolle territoriale, dovuta alla sua indipendenza dai val'i rivolgimenti 
politici naziouali (1). 

II diritto, came qualunque altra scienza, non tollera una mecca
nica suddivisione delle sue parti : eSSD e Ull COl'pO vivo le cui rn embl'a 
,ouo tutte connesse tra loro e non potr ebbe uu ramo della ,cienza 
giuridica fare astl'azione dagli al tr-i. QU8sta unita e tanto s8utita nel 
diritto inglese

J 
che tuttora i suoi tl'attatisti , caID8 facevan i nost l' i al 

tempo del diritto comul1e in Halia, prel1douo in unico esame tutta la 
materia del 101'0 diriUo, ma opportunitá didattica e pratica cCllsigliano, 
pur tenendo conto di tutte le , ingole parti di esso, di spezzarne la 
ferl'ea unita. Diritto costitllzionale e dil'i tto penale hann o da llln go 
tempo rafto t esoro dei principii inglesi : chi mai si accinge a fare 
uno studio com pleto del 110stro Statuto senza r isalira al la Magna Cal-ta1 
Come spiegare l'istituto del processo ·ď Assise, senZlt tener couto dello 
sviluppo delle fun zioui núi dodici gillrati , pel'iodicamente convocati dai 
primi. re normann! in Inghilterra~ II nostro diritto privato anCOl'a non 
si "alEl quanto dovreube della saggezza contelluta in quello ing'lese; 
cio dipeude forse dal vieto preconcetto che il diritto inglese sia uu 
chc di lncel'to eSOI'essione di una speciale filosofla utilitaria, ad essa. 
intilllamente c'onn~sso, pl'ivo di positivi testi di legge. Ubbie che devon 
scomparil'e. 

Nou che nelle auticlli tá anglo-sassoni si debba ricor ca"e l'origine 
di alcuni nostri is tituti in lIlateria, ne CQIl disposizioni inglesi attuali 
dare la soll1~ione di nostre contl'oversie giuridiche, ma é indubitato 
che molto dovr i giovarci la conOSC8uza del sistema giul'idico ing lese. 
per spiegarci la soluzione data. cla Ull g lyanne s1st.ellla autUJlo mo ai 
llumero~1 problemi , che risolviamo giot>oalmente pel diritto nostl'o. 
DaHe nozioni acquistate in cosi fatta indagine, tt'arremo duplice vau 
taggio: mettendoci, da Ull lato, in gl'ado di tl~attare con cognizione di 
causa, affari COll i nUllle l'osi popoli fa centi parte dell' Impei'o BI' i 
taunico e della Uui one Nord -americana, con ·i quali la tradizione sto · 
rica e le recenti vicende politiche ci lega11D sempre piu intimamente ; 
giovanclo, dall'altl'o, alla reciproca elaborazioue di due grauni sistemi , 
degni entrambi di eguale ammiraú one, : capaci forse anche in Ull 

(1) \L\ITLAND, English laLo in Elll.:!fclop:zedi<t Bn'tannica, 11'1 ed. Camuringc, 

19l0, IX, p. 600. 
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lontano domani a fo nder si in un diritto comune a tutta l' umanita 
civile (1). 

(I) All'esp ressionc d i nn« d~'o i t co~m u n de ľhumanité civi Jisée» I"i co rre spesso 
l'i ndi menti ca.biJe piooierc dcg li studt compara.tivl dcl diritto, il compin.nto S AJ.E

I LLES (v. aJ rig ua.I"do CAPITANr: COllception, methode ct fonetio7~ dí, dl"oit eompa;'é 
ď(Lp,·es R. S!lleilles in: L 'oeuvrej/widique de Raymond Saleilles, Paris 19!4, p. 91). 

Per Sa.leiHes peró il concetto si l imita. a. un ideale dcstinato a. l'impiazzarc 
ťantico dtl"ilto natul'a.le c slIsce ttibile d i prog L'csso col vartar di contenuto n elle 
diverse epoche e co l li ne seúondario e subordi nato di favol'ire ľi nterprCltazione e 
l'cvo lu'1.io nc de l dil·jHo nazioua le (loe. cit. p. 93); Lambert svi lup pa il concetto di 
questi studí c dá al díl·jtto compa\'ato j l cal'atte l'e di una se lema autonoma, ln 
quale puó anche g'ioval'e al d iritto inter no . Particolal'cggiata esposizione delle due 
di verse tcndeu'l.e vcdi ncl nostro: rt diritto compa1'ato ece., nel voluwe in onol'e 
di M'l.l'ghiel·i op. cit. p, 6 c seg. 

Un l'ito rno a un dil'i Uo comUllC per I'Halia, la Francia, l' Ing hi1t el'l"a, e quelli 
sta.ti che poi vi a.dcrissel'o, a uspica.va. il COGLfULO in Scritti vart di di1·itto p t'i!;a'o, 
(Tor ino, 1917j II, p. 418), prep1tl"nto a poco a. poco dai g iuristi che fOl'mino Ia. 
communis opinio, ' eh e a. s ua vo lta. potesse essel' tradotLa in leggi e codie i, 

II Comitato italiano pel' un allean.::a legislativa ka le Na:::ioni amiche, pre
sieduta da l suo ln iúa.tore V l'fTORIO SCIALOJA, si pl'efiggeva. intanto di unificl\.l'e le 
Jcggi in ma.te ri ", d i obbligazioni, com inciaodo da que lle deJľltalia c de lla F rancia, 
per poi anic in ... r a qn cste a ltre Icg isJazion i. 

L'i niziativa. si etfettua\'a. per opera. del pl'esiden te, eoadi u vato da AI.VREDO 
A8CO LI e da.l compianto B UZZ.\'l'1 c vc njva condoUa ' in porto, per la parte affida la. 
a1 comitato ita.liauo, dal!a 9. 0 scz. della n ost ra. eommi8sione pel dopogucl'I'a, che 
ha assol·bi to il bCll cmeri to comitato privato. 

Questo dovrcbbe costituire ua pl'imo saggio di quella « unita del dit' itto de ll c 
di vcl'se na'1.i oni , in tutto que lle m ate rie su ll e quali la uguaglianza dei l'appOJ,ti 80 -

ciali pel'mette e consiglia !'ugua.glianza delle rlisposizion i giurdi chc :to. (SCIALO.TA). 
Vedi BUZZA'fI in Alti Soc. ital. Prop. scict1;e lIJ17 e SC1ALOJ.-\. in NHova Antologia 
1916 p. 451 e R iv, di Dil'. civile 1918, p. 34. 

Dal dicembre 191 8 é approvato il testo di 58 art.icoli su le !cmti de ll c obbli
gazioni da sostituil'si a-gli art. 1097-1122; 11 40-115() C. C. e 36-39 C. cli C. ital iani 
e ai" cOl'rispondcnti artico li dei cod ici' fl'anees i. Seg'ull'ono a lt1'i 77 a.rtico li in 80 -

stitnzion e degl i art . 1157-12 17 su le dive!"se spede di obbligaúoni, con un aggiunta 
Sll la rapp l·cscntanza. 

Seguil'a pross imamente il titolo dcll 'es lin:-ione dell e obbli gazioni . Vedi SludL 
e p,.Opostl~ delta 7l1"ima soUomissione delta Commissione Reale pel' il dopoguen'a 
(Giu gno 1918 Giug no 1919J. Roma 192.0 p. 356 c seg. Rela.z. Asco Lt sul t itolo delle (onli 
p. 358 e S.UI titoli delle tlivel'se spccie c s ul ca pitolo dc lla rapprcsenlanza., p. 38 1. 

II com itato CI'a,ocese, a sua volta., ha. compila to Ull progetto $ugli elfetti delle 
obbliga.zioni e uno sulle P"OOC, in sostituúone degli a. rt. 11 34-1167 C. C. franc. 
(1123 e seg. ital. ) e 1315-1369 C. C. fra.ne. (1312 e seg. ita.l.) v. Bulletin Soc. elttdes 
legislatives, pa,ris, 1917· 18, 1919 e 1920. 

Nel progra.mma, di questo co mita,to il CAPITA.Nl' osse!"va (loe. cit. 1920 p, liZ): 
« il y a ent1'c notre d"oa latin ee ceux de ces derniéres nueions, de pl '%nde::; 
di fle;'ences, mais ell ce qui concCI'ne ľi1-ngleteiTe et ľAmel'iquc du HOl'd, elles 
sont moindJ'c dans Za matié1<c dcs vbligations que dans les (ml1'CS instťtutions dtt 

d" oit civil . Un "apP"ochement est done possible ». 
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CAPITOLO I 

DeI diritto privato ingIese, 

§ 1. 

Origine e svolgimento storico. 

SomfARIO. _ 5. Premessa. - 6.1nva,s ioni Romane in Bl'itannia. - 7. Cadutadell'Impero 
Romano d'occideute e conseguenti invasioni barba,riche : aj ~ml Continente (guropeo, 
b) in Br ita-noia. A. Primitivo diritto Anglo-sassone: aj Leggi I\entiane (449·800), 
b) Capitolari (SOO-IOIi) , c) Leggi d,toesi (1011-1066). B. Legislaziooe barbarica. in 
I talia. (568-I100}. - 8. Al bor i del Medio Evo: A. Conqui sta Normanna dell'In~hiltel'ra; 
unificazione del dil'iUo. B. Regim c (eudale e inizio deHe liberlA com unllli in Ita l ia; 
rinascimento del di r itto. - 9. Svil uppo della Cbiesa Romana e ma ripercussio ne in 
loghilterra. _ ]0. Reglme g iu rid ico- politico solto i successori di G ughelmo I, s ino 
alla morte di Enrico II I. a) Raccolte di leggi, b) Riforma. giudiziari a, c) Opera. di 
Gla-o vill, d ) E ta d'oro deHa g iurisprudenza, e) Magna carla, f) Opera di Bracloo; sno 
ra ffronto con quelltL dei nostri glossatori. - ll. Edoardo I, il Ginstiniano inglese; picno 
sviluppo dcl diritto, insufftcienza della dottrin3. a) Parlamento; legislazione, b J Corti di 
dil'itto comune; giurisprudenza, c) Prima a,pparizione della Chaneel'y con potere giu. 
risdizionale, dj Corti ecclesiastiche, ej Corti Olercantili, rJ Elabora-úone del diritto oei se
eoli XIV e XV. _ 12. Assolutismo montll'chico e distacco dalla Cbiesa di Roma in 
Ioghilterra (1487-1660); prcponJ.eranza stra,niera in ltalia (l492-li48). aj Opera degli 
scrittori, b) Apogeo della Chanccl'y coo 13acone, cJ SCl'ittori del .;;ecol0 XVII. -
13. RestauraziOlle: Carlo II inizia il periodo moderno del diritto comune inglese. -
14, Diveriie ront.í: aj Autorita del Parlamento, bj Sviluppo della giurisprudenza, 
c) .Apogeo delle Corti di diritto comune e spcciale sv iluppo del dil'itto commerciale 
per opera di i\Ians!1eld, dl Opera di Bbckstone; .o'pposizione del Bent?am, el II .pe~ 
siero giuridico alla line del secol0 XIX, fj De!1mtlvo assetto deH 'ordmamento gludt

ziario. 

5. II diritto privato inglese attuale II il resultato di una inioter
rotta serie di usi e tradizioni che rimontano a Inolti seeoli addietro; 
se non si P'lO far ris.lire .ddirittura al primo apparire di tma popola· 
zione neU'isola britannica, si pUD pero affermare che la grande va
rieta di precetti giuridici seguitisi in quei primi tempi, Ilon ha impe · 
dito che vi fosse una cel~ta contilluita di tradizlone, cosl che se Ull 

vero diritto inglese a se nOIl si presenta che con la conquista Nor
manna nel 1066, le radici di questo si addentrano in quel periodo 
oscuro che segue la prima rudimentale civilta anglo-sassone neU'isola 
e dal quale non si pua fare astrazione nel nostro studio (I). 

(I) MAITLANO, Goll. Pap. by FISllER, Cambridge 1911 , II p. 418, Haj'dly a 1'ule 
1'emains unaltef'eil, and jet the body or letro that n,ow lies among us is the sama 
body lhal BLACKSl'ONE devailed in the eighlee'zth century, COl\E in the seventeenth, 
LITTLEToNin the firteenth, BRACTON in the Fow'teenth, GLANVILL in the twel(th, 

PREMESSA il 

Si tratta di numerose invasioni succedutesi runa . Il'altra a brevi 
intervalli, sostituendo ogni volta un complesso giuridico ad un'altro, 
togliendosi cosl reciprocamente ogni diretta influenza sul successivo 
sviluppo delle normo, sellza peró impedim che taluna delle precedenti 
sopravvivesse e si fondesse cou le altre. 

La conquista Normauna segna il momento della recezione per 
l'lnghilterra da parte del Conquistatore delle massime tratte dalľepoea 
a lui precedente, e della fll sione di queste con taluni principii im
portati dal popolo invasore; allora soltanto la vita giuridica nazionale 
in Iughiltel'l'a acquista il pregio, che tutťora le é universalmeute ri
conosciuto od invidiato, quollo della continuita, la quale si manifesta 
nella vitale sopravvivenza del proprio elemento medioevale, a tal punto, 
che di questo in lnghiltert"a hanno dovuto seguitare ancora a tener 
conto i corpi giudicanti per rendere giustizia ed a quei tempi, da tanto 
passati, sono costretti a riportarsi gli scrittori per esporre in modo 
ohiaro il di,'itto moderno (I). 

Di notevole importanza fu I'invasione dei Celti e quella dei Ro
mani (2), ma soltanto dall'iuvasione Sassone in poi (3) il diritto aequista 

(1) BRUl\NER, The SOlU'ces or english law, i n Sel. essays in anglo Ame'dcan 
legal history. Ca.mbridge 1908, II, p. 8. 

« l t is true, the independent development of anglo- saxo1t law was stopped 
by the Norman conquest, its opi",'atiot~ being supťrseded by lhe )''Ule ot the ťtnglo
nOl'man Zaw, But Anglo-saxon legal ideas have at least in pal·t sunived amidst 
1".,roJ'man innovations and shared with tham the fonnallon or the historical foun
dations or the English legal and political costitution ». « Vedi inoltro ~hl'l'r.AKO, 
Cou. Pap. op. cit. ll, p. 418 »: Beyond these seIJen ccntw"ies (.~ince the ,'eign ot 
Richard 1°) tJ~el'e lie nine oth er centurles that are bnt pa?"tútlly and fitfully lit ... 
howet8'l' we never quite lose the th,'ead ot SlOTY»' 

(2) POLI-OeK and \\-fA 1TLA NO, the histm'Y or enr;lish law be(01"e the time or 
Edwal'd 1.°2." ed., Cambridge, 1898, I p. XXXIV: « So continous has becn ow' 
English legallire dUl'ing the Zast sice centUJ"ies, thet the law or the Zatel' middfe 
ages has nevel' bee» (Ot'gotten at?long us » . ' .,. «. our courts al'e sUtl ri'Om Ume 
to túne compelled to const1"lte statutes 0t Edwa!'d ' 1.0 s day ». HOLOSWOIlTH, A 
histoTY or english Zaw, Looc'lon 1909, II p. 2: « it is never the Zess neces,~a,'y to 
go óack behind the Norman conquest. , , .. we must go back to the Saxon period ». 
Brevi cenni in H. VV, SCOTT, The evolution or law New York , 1908 p. 133-141. 
-TEN KS, A short hislory or english law. London 1912, p. 3 « lt is the glOl'Y ol' 
english law. thatits l'OotS al'e much deep into the soil or national histo )'y .. , », 

POLLOCK, English law be{oJ'e the Norman conquest in Sel essays op. cit., I p.88 
e Lato Quaderly Rev 1898 p. 291: ll. lt is quite possible tha t wrong ancienl histol'y 
may lead to the dcclm"ation or Wl'ong modo'n Zaw ». 

(2) HOUlJE8, Ancienl Bl'ita'in~ Oxford 1907, ll. 3 13. 
(3) Non valset'o i piu bel noml de i gillt'isti roma.ni dell'epoca: PA.PJNIANO, PAOLO 

U LPIANO, tt'a i giudici inviati a pl'esledol'e le oorti romane di giuslizia in Britannia 
pCl' conserval'e nol territorio conquistato traccie del diritto l'omano. Vodi PS1LL1MORE 

Commental'ies upon inleJ"national law, 3.R ed. London 1879, pl'ef. aUa l.a ed . 
p. XXVII : « ft is a verv "ema,'ltable (act that {I'om the reign or Clawl1'u$ to thf.{, t 
ot Honol'ius (a period of abont 360 years) hej' judgment seats had been filled 
by some or the most eminent or those lUU:yfWS, Papinian Pa'UZus and Ulpianus 
(v. DJ.:CK, De usu ac áuclol'itatc juris J'omani, II c. 8, pars 2, s.7) whose opiru'ons 
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carattere stabile : diventa p!'ettamente teutonico (1) e non conserva 
traccie ne celtiche, ne romane. Su ció sono concordi tutti gli st.oriei 
del di!'itto ing lese (2), osse!'vando che non ha importanza una eoinei
denza tra gli usi eeltiei e quell i teutonici in piceoli partieolari, ne vi 
e prova di aleuna sopravvivenza di diritto dal periodo della oeeupa
zione Romana (3). 

6. A pareechi secoli innanú Cris!o si f& risalire l'origine delle 
numerose invasioni di Celti succedutesi ln Britannia, coutribllsndo le 
une aUa espanslone della popolazione del Nord dell' Isola, le altre a 
quella della popolazione del Sud. Ma le loro conquiste non si erano 
ancora efficaeemente "/fermate, che subentro queUa Romana. 

Non poteva la Britannia sfuggire al fato che andava ponendo il 
monao intero sotto i Cesari: nel 55 a C. Giulio Cesare, cornpiuta la 
oceupazione della Gallia, ideo la spedizione oltre mare nella vicina 
isola e imbarcatosi nel porto ltius, l'attuale Boulogne, procedil alla 
oceupazione deUa regione del Kent, nei pressi della attuale ]Jover, ma 
trovata una inaspettata resistenza, per l'inferiorit3. llumerica del SUD 
esercito, rinunzió alla lotta e torno in Gallia a completare i prepara
tivi necessari; dopo di che, l'anno successivo, poté riprendere l'attacco 
e, attraversato il Tamigi , sconfiggere 11 nemico. Ricev uto l'atto di 
sottomissione dei capi britannici, rientró a Roma ove fu accolto da 
t rionfatore per avere aperto la via alla conquista di un nuovo mon~o (4). 
Dopo successivi progetti fatti cla Augusto-Cesare, suo nipote e succes
sore, di ripetere la spedizione, nel 34 e nel 27 a C., fu selo nel 43 
di C. che \' Imperatore Claudio poté, con ripetuti sanguinosi com
battimenti, aggiungere all'Impero gran parte della Britannia, aCCI'e 
sciuta poi fino al limite del Forth e della Clyde sotto il govel'nato-· 
rato di Giulio Agricoia, inviatovi dal nuovo imperatore Vespasiano 
uel 78. I Romani stabilirono grandi piantagioni, c1issodando la tena 
incolta, prosciugando le paludi, con un lavoro che nOll fu interamente 
rifatto se non nel secolo decimottavo (5) e lasciarono tl'accie di opere 

toe,'e arterwa"ds incorpomted in tlle Justinian compilations . But all peí'ms Oj 
sut;h j'W'isploudence would have pe)'ished with evel'Y othe1' h'ace or civility undel' 
the rude incur.sion or Saxon and Danes, had not the tl'ibunal or the cle)'gy atfo,'ded 
them shelter rrom the stol'm), W HARTON, Commental'ies on law .. Philadelphia, 1884 
p. 110: « 1'n the chaos that f'ollowed~ the l'oman lato, as such, ceased to be autho 
~'itative ». Cla.rek, 11,s gentium, in nUnois Law & v ... 1919 p. 350. 

(1) HOLOS\VORTH, ft history, op. eit. 11, p. 3; CA.RTER, A history o{ cngUsh 
legal institutions, 4.~ ed. London, 1910 p. 19 ; JENKS, op, cit. p. 5; POLLOOl\. AND M., 
op. cit. I , p. XXX. 

(2) SCRUTTON, Roman lato and the law or England, Cambridge, 18S0. 
(3) HOLDSWORTH, op. cit. II, p. 3; POLLOCK. AND M. op. cit. 1, p. XXIX. 
(4) HOLMES, op. cit. p. 325-346. 
(5) BONFAN'fE, Sto"ia del dú'. ''O mano, z.a ed. Milano, 1909 p. 451: PELHAM, 

Es,says on roman histOI'y 0:s;fo1'4 1911, vcdi ap. 175 pel' il reeh\.tamente de lle legioni 
roma-Il~ iJ;l lkitanniíl!. . 
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monumentah intraprese per la costrm:ione, difesa e recipl'oca Cowu-· 
nicazione di impol'tanti citta, compl'esa rattuale met~~opoli, soda col 
nome di Londiniurn , come campo trinceratp, fill dal 61 d. C., ma 10 
spiri!.o romano che pUl'(avel'a penet!'ato il}'pcpolo soggetto (I), a tal 
punto ~he qnesto si gloria va di dirsi ]{omano, gl'adatamente svanl 
quando grav i l'ivolte interne ed accaniti attacchi di fuori indussero le 
legioni romane ad abbandona!'e nel 407 il territorio conquistato ; su
bentrarono le tradizioni dei discendenti degli aborigeni neolilici, degli 
immigrati della eta del bronzo e degli antichi dominatori Celti, piu 
adatte alla mentalita di quelle popolazioni eonservatesi b.,·bal'e (2). 

7. L'abbandono della Bl'itannia da parte dei l{omani segno l'inizio 
tleUa cacluta clell ' lmpel'o H.omano ď oecidente (3), e la' progl'essiva 
invasione pel' op81'a dei bal'hari, che se per ľItalia ebbB la conseguenza 
di attenuare per un Iuugo periodo, senza pUl' fame perele!'e .del tutto 
le traeeie, la vita del diritto !'omano, assorto gia dal 200 al suo mas
simo splendore, vabe in Bl'itanuia a dargli il colpo mortale. 

a) I Germani, che veunero in ltalia, vi portarono hensi le 101'0 
leggi e costumanze (4), ma senza alcnua intenzione di distrazione 
dello stato Romauo e perció seuza che il 101'0 diritto sostitnisse quell o 
dei Romani e questi plasmassero la loro vita giUl'idica seeoudo le 
rozr.e consuetLldini dei vincitori. Anzi pel~ la superiorita della civi lta 
rornana e l'esigutta del numero degli invasori segul progressivamente 
una lenta compenetl'azione delle consuetudini romaue tra 1e soprag
giullte popolazioni gel'maniche, nOilostante la coutinuata cOllvivenza 
di conslletudini redatle in scritto gii1 nel seeolo V pei eittadini del 
popolo invasore e di speeiali leggi . informate ai principii rlel di!'itto 
romano redatle per i Romani; leges ba,'barorwn le prime, leges ro· 
manae queste ultime (5). 

b) La rudimentalitá della civilU trovata in Britannia dagli in
vasori e la successiva strage da questi fatta dal popolo indigeno la
seJarono libero campo allo sviluppo dene consuetudini dei sopl'affat-

(1) NOD ultimo molivo la gl'ande influenza di Pa.pinia-no, andatovi a- l segui lo di 
Seyero v, COSTA, Papiniano, Bologna 1894, I, p_ 8. SCRurw:-:, op. cit. p. 3. 

(2) HOUIES , op. c it. p, 372: « Bl'itons g loried in the name ol Rom«ns ..... 
but when the Romans had gone, when the Saxons. the Dan·e a/ld the Norman 
had come. the desc(mdnnt.s of neol ithic abOI"iginals .. ol bl'on~-using immi,qranu, 
and o( Celts still brcd On; and thei?' composite inftuence ha! eveJ" sinee beeu hel
ping to (orm the british cal'acte-.' and to determine the cow'se o( bl'itish histOl'Y t. 

V. anehe KINGSLEY , 'i'he lloman and the TRulon. London 1913, p. 266, 
(3) PO LLOCK and ~1. op, cit., I, p. 5: « the {aU o{ a loose stone in Bl'itain 

l!1'ought the crumbling ed,'fice to the [Jl'O'/.md ». 
(4) SAr.vIOLr, Stol'ia, op. cit . Torino, 1921 n. H p_ 8j FERRARA., l'mttato dú·itto 

civile, ~oma, 192 1, I, p. 160. 
(5) JENl\.S, Law and politics in tlte míddle ages, London, 1913, p. 14; SALV IOLl. 

stOl'ia, op. cit. n. 37, p. 37; leggi composte pei Romani viventi nei regni ťondati dai 
Bal'bal'i sono la lea; "omana IVisi,qothorum deUa. a-nche B"evim-iurn Alal'it.:i e la lex 
l'om ana BW'!Jundiol'urIl, enoneamen1e pe l passato dctta Papial1Hs. 
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tor·i ed alla costi tuzione di un unico diritto per tuLta la popolazion~ 
delL'isola, la quale nella sua primitiva meutalitá non avrebbe potuto 
nemmeno comprendere un superiore sistema giuridico. 

É pel'cio che questo speciale dir itto barbarico merita di es sere 
considerato a sé nella sua origine e nel SUO svolgimento, quale fon
darnento primo del diritto germanico e ininterrotto rego latore della 
vita del 1'01'010 inglese per la continuitá di quella forte razza, che 
radica!asi uel V 8ecolo sulle poccie della Britaunia, seppe con tenacia 
impareggiabile fare di quella piccola isola il cuore pulsante del pill 
vasto Impero mond;ale, 

A. Le invasioni barbariche succedu!esi a quelle romane nella Bri
tannia sina alla ricordata conquista Normanna, valino considerate nei 
tre successivi periodi : aj dal 449 al 800 il ppimo, COll le leggi di 
Aethelbert re del Kent e di alcuni suoi successori, delte Kentiane; i 
codici Sassoni iniziati da lne (688-725) e le leggi di Cnut; b) dal 800 
al 1017 il secondo, CDU la serie di legislazione regia, equiparata ai 
Capitolari dei Re Carolingi, infine cJ dal 1017 al 1066 il terzo, nel 
quale col mutare della I'llZ7.a imperante, in seguito aUa vittoria dei · 
Danesi, !ra.., formasi appa l'entcmente il carattere della legisla7.ione. 

aj Spinti dalla inospitalita delle lom terre del noru deUa Ger
mania e del Jutland, gli Angli , i Sassoni e gli Jutes, assieme ai FI'isi (1), 
si dil'essero, alla meta del quinto secolo, attraverso al mal'e sulic coste 
Britanniche, da tempo abbundonate dagli invasori Romani. La popo 
lazione dell 'isol. minacciata dalle violeme dei Picts e Scots della Ca
ledoDia, feee buona accoglienza ai nUDvi invasori per averli difc nsori 
contro di quelll , ma sfuggito II primo pericolo, questi non si adatta
ronů ad andarsene, e si appeopl'iarono tutto il territorio gia occupato, 
e vittoriosi in successive hattagli e, ridussero al nulla il popolo sog
getto, trucidandone una gea)) parte e l'elegando i super-'ltiti in Wales, 
Corwall e Cumberland. Restati padroni assoluti del mezzogiorno del
l'isola, vi C l~earono sette diyersi regui, di ciascuno dei quali il 80-

vrano assistito dal c.onsiglio locale, .vitan detto anche witena-gemOt (21, 
composto dei proprii elettori, si accinse a tenere l'ordine interno e ad 
estendere progressivamente i confini verso il nord. 

Decisiva fu la vittol'ia riportata da Aethelbel't , re del Kent, nel 6 13; 
in seguito a questa egli prese il sopravvento su gli altri c611eghi del, 
l 'eptarchia. II papa Gregorio Magno gli invió dei messi, tra; quali 
S. Agostino, conoscitore e divulgatore delle colle7.ioni Romane, che 
riuscl a convertirlo al cristianesimo e ad indurlo a cercare di em u
lare la civilUI Romana anche nel campo secolare, dando .al popolo 

(1) Lungo il corso Je l "Veser e dell 'Rlba i Sassoni , piil al nord neH' attua le 
Schleswig-Holstein g'li Ang li , e al di la nell'Jutland i Jutes. HJÚRKSHAW, En9land 
in the making, London (n . 42 de lla se l'i e : the people's books » p. 26:.1. C. CARTER, 

1'he Law, its origin, gl'outh and function , New York 1907, ,p. 97. 
(2) POLl ,oeK, English lato . .. in Seleet essays op. cit. 1, p. 90. 
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una raccolta di leggi tl'atte llagli USL locah e , cOllle tah, pri ve Ul ele· 
menti f'oman i nella ]0 1'0 essenz:l, se pure improntate alľesempio de i 
test i romani dal lato for male. A imitazione di Aetltelbert agirollo 
,;uccessivamente altri re, accettando il battesimo prima, provvedendo 
poi aHe pubblicazioni legislative, che ci sono trarnandate nella parte 
loro cornpresa nel l~aSslmto fattoue dal re Alfredo. Questa nuova prl' 
mitiva civilt?t. che si affacciava al mondo, CD U l'intendim ento sempre 
di dare norme esplicative di uu dirilto esistente nella coscienza pub
blica (I), poté subito es sere imbBvuta di principii dell a religione che 
era ad ul1 tempo cattoEca e romA-na e CO Sl in gradů di esercitare una 
notevole influenza con la tl'adizlone della civilt"'. superiore che l'accom
pagna va, aliena cla conftitti co l diritto laico locale, ignara persino della 
possibilita di separazione della giurisdizione ecclesiastica (2); pronta 
a riconoscere ad un tempo nel sovrano il capo della Stato eel il di 
fensore della Chi esa. 

Le leggi di Aethelbel't , improntate tnlte al desiderio di tutelare 
la pace del Re, quel che adesso si direbbe I'ol'dine pubblico , e per 
conseguenza alľabo li zione della difesa privata e della veudetta, con
templano sopl'a tutto pene pecnuia!'ie per dauni aUe persono: Sl com
pongono di novanta capitoletti, llei qllali prevale la cur~ di l~l'otegger~ 
la persona degli ecclesiastici, tenendo l'irnporto deHe clf,'e rlguardauh 
i danni ad essi attincnti, assai pill alto di quelle per altri casi di l'l

sar·cimeuto (3). 
AHe leggi di Aeth elbert seguono , in cinquanta documenti , le leggi 

dei successo l'i Kentiani : quelle di Hlotar e Eadric del 685, di Withread 
del 700; anteriore di poco a quest.a a la raccolta \Vestassone di lne 
del 690 (4). Dopo di che uu fitto velo si stende Sll un periodo di 
due secoli che, pUl' rappresentaIido un'epoca di coltura nazlonale e di 
sviluppo letterario e artis tico, non tramanda alcun documento leglslaltvo . 

(1) POL LOOK and JL op. cit., r, p. 27; MÁITLA"ND, The cons titu tional hislOJ"y 
of England, Ca.mbridge 191 1, p. 1-2; P OLI.OCK, Rnglish law . .. in Sel. ess . op. cit. 
p. 96 « they aJ'e called dooms Hot leges, they we1'e issued in english and were 
tmnslated in to latin onl!! afte1' the laps or some cenluries ... 

(2) H OLDSWORTH, op. ci t . II , p. 12; POLLOCK and M. op. cit. I, p. 21; ~{AJTt.A, fSD , 
Const. hist op. 0i t., p. 2. AgRA,Hnt. ChtJ,"ch and State in England, Landon 1905, p.20· 

(3) M .UTT,A NO, Outlines ... lU Coll . Pape,'s op. cit. H, p. 420; STUBRS, Select Chm" 
tC'l'S , 9.° ed by DJ.v is, Odoril, 1913, p (i6. Q uesti USL "ivo n oa princi pia nella co
sciel1za. popola.re e poi san cl ichiara .. i da qua-Ie h.e assem blea. e trase!' i Iti, ( not enactments, 
but rec01'ds) (J E ~KS, Law and P. op. cit. p. 61). Dua. volta. trascritto, l'uso n?n poteva. 
essel· impugoato, ne poteasi iovoeMe come a,ntico un uso se non tras.crttto nella 
I'aceolta. Cio Don impedi"a. pero una continua evoluzione che da Ha COSCIC07.a popo-
!are passav a. a ýuesti tes tl E. C. CARTER, L a1.O, op. cit. p. 4G. . 

(4) Mur LANo, Co ll. Pap . op. c it. H, p. 421; ST UlIRS, Select Ch .. op, Cl,t . p. 67- 69, 
Delle legg·j anglo-sassoni, quelle di Acthelbert, Hlothaere c Eu.dnc, \-Vlhtl'cd , lne, 
Edward, Athelstan, E-imund e Edgar, a differenza di quelle di Alfl'ed, AClhclred, 
Canute e di qne lle a.ttrib1Jitc a Alhed Coo fessor (aspiranti tutte qu~s tc }:dla qua
lifica di codic i), hanno la cal'atteristica di esser raccolte elaborate dl USl . 
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b) La fe rtilita del 'uolo erl i l clima dell'Europa celltrale da un 
lato, la la tta conll'o jl Cl'i::i tiauesimo dall'altl'a, attir a\'<l. intanto g li abi 
tai ol'i delle telT e nOl'di che e Ull forte I1Llcleú di essi, nelle s lIe SCQ1'

['er ie verso l'Qccidente me r id ionale, piombb dali a Svezia, daHa NOl'vegia 
e dalla Danimarca ~ lllle coste deJl a BI'itaonia; essi , vi appar vel'o la 
pr ima volta nel 787 e s lIccessivarnente r ipeter ollo i 101'0 aUacchi; 
fiuche nel 851 l' iuscirono ad impadl'onil's i di Londra e a iniziul'e una 
regolare occupazione del paese. Fu soltallto il r e Alfredo, figlio di 
Aethelwu1f, che (dopo i \' arl sforzi fatti dai suoi fl 'atelli Aethelbald, 
Aelhelbe1't e Aelhel1'ed, suoi prcrlecessori sul trono sino al 871) (1), 
l'iuScl eon fúrti pt'e pa rativi milital'i e uavali a teneJ'e in scacco l'orda 
nemica e ad ottener e co l tl'attato rli WedlJJore nel 878 II pacifico po, · 
sess o detla pal·te mel'idionnle delľiso l a (2). lvi so1tO[losto tutto il tel' 
ri tor io spettunte agli Anglosassoni ad ull'unica lJ1onarchia, cgIi ne as
s~nse il gOyel'llO, ,che dopo di lui pel' olt l'e Ull seúolo, tennel'O sag
glamente, non sonza lotte cr-uell ti contro questi papoli del nord , i suoí 
successol'i Edwal'd (900-924); Athlestan (9~5 940), Edm und (940- 46), 
Edl'ed (9-10-55), Edwy (955-57), Edgar (957-75), Edual'(l Jl , (076-79), 
Aethell'ed ll, (980-101 4). 

II p" imo atto di chi pub considemrsi fon natore della dinastia 
anglo-sassone, Al freno il grande, fu quello di l'ivedel'e l'alllmasso di 
leggi, che vigeíano nelle Jiverse parti del SUD regno, pel' uu ificar1e, 
incorporando,rj allche i dieci cOlllandamen ti , pal' te delle Jeggi di Mosa 
e alcune massime tratte dal nUDVQ testamento; la. sua opera legisla
tira inizi" quella ininterrotta serie dei cOSI det ti capitolari del 8ecolo X 
e di parte del X I (3). 

c) L'autorita me l'itamente acquistatasi da questi sO\Tani non lm · 
pe di che i 101'0 eterni avver.::lal'l si pl'epal'asser o aIla l'iscossa e, ve· 
nenrlo meDO ai paUi solelluemente sanciti, dichiarassel'o 101'0 la guelTa; 
cou a lterlle vicende ]a lotta condllsse i ne.mici aHa vittor- ia , il 1'8 
Aethelr cd II, fu deposto dal trolla e I'intera isol" col nome di Engluud, 
passó alla co rOll a del Re Danese Cnut, il quale aspil'ava a creal'e ľim -. 
pero scaudin,vo, di c ui I'Inghiltel'l'a fosse il nllc leo centrale (4). 

II re Danese assunse il nuovo trona in quaiita di succeSSOl'e dei }'e 
anglosassoni, a1la clli dinastia ~i le-gó, sposando la vedova del suo pro 
decessor e e mantellc uo o in vigol'e le leggi da essi adotta te. 

E bbe cu ra pe ró, in una nuova cOlllpilazione, di metterle in r ela.
zione con gli usi dei suoí conna7.iouali e dette in tal modo ,rita a uno 
dei migliOl'i monulJJenti giul'idici del tempo tra il 1016 e il 1035 (5). 

(I) MA ITL.-\ND, Col. Pap . op. cit. II, p. 421 « this is the one gl 'eat gap iI~ oW' 
c01l tirdJus legal histOl'Y ». 

(2)>> »p. 422. 
(3) STI!BR3 Sel. Ch, op. cit. l'. 69 \,A lI'l'ed), 7:3 (Edw:LI'd) , 7·1 ~\ thel s tan ), 77 

(Ed mund) , 78 (Edgal'), 84 (Bthelt'od). 
(4) l:-l(lL~SWOnTH, op, cit. II, p. 6 . 
(5) STUBBS, Sel . Ch . ojl. c il. Jl. 80-02. 
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~el 10 -12 si spegneva la linea danese dapo bl'eve l'ogno succes 
sivo di d ue figl i di Cout, Hal'thacl1ut e Hal'old. Sa li ul t" ono Edo<ll'do 
jl cOllfessore, fig lio di Aethelred . e perció delta dlnastia Sfl.ssone, 1UJ. 

pure anello di congiullzione t l'a questa e i sovl'ani nor'manni , pl'esso 
i quali aveva tl'ascorso g ea n par te della vita e pei quali pi:Hteggiava 
ancoľi:l. 

Coutro la fazione norma'I Da prote.tta dal r e, stava II gruppo na
zlouaJe a l seg-uito di Godwi ll e, gia governatore ciel vVe::lsex, il quale 
esercila,a di fatto il potel'e ""gio iuvestito nel debole Edoarda. Alla 
morte di questo il 5 gennaio 1066 il pupolo pose sul trono lIarold, 
figlio di Go{l\vino, ma immediatamente insorse Gug lielmo Duca di Nor
mandia, invocando certi suoi pl'etesi diritti al trono ďlnghilterTa, ap
l'oggiandoli aUa [ol'7,a delle a l'mi (1). AI suo sbal'co egli trovo a iuto 
in for ti nemici cli Harold e, nonostante il valore dimostrato cla qllesto 
sovrano e dalle sne truppe in successivi combattimenti, ľillvaSOl'e ri
parto la vittol'ia fln ale uella battaglia di Hastings il 14 ottobr e e il 
massacro gene l~al e de Ll e truppe avversarie gli assicuró decisa,mente jl 

potere. Pf'esentatosi in Lond ra al Witan convenuto il g iorno di Natale,' 
fu incor onato re neUa Abbazia di ' Vestminster . 

La legislazione sassone e danese, sebbene rozza e insufficiente a 
dare nna esatla nozione del di r itto del tempo (2), atti ra I' "ttenzione 
dello studioso del dil' itto in glese per la sua com pleta ind ipendenza 
dallc fonti rom"ne e da queUe germaniche conlinent"li; le prime 
gitJnte al loro massimo sviluppo CO D la compilazione giustin ianea (3), 
sconosciute nell'occidente d'Eul'opa; le seconde pUl' redalte da conqui
statori Gerrnanici, ma scritte nella ling ua del popolo soggetto, in la
tino (4), mantre il diritto anglo-sassone e espresso in lnghiltel'l'a 

(1) Jl partito nazionale el'a guidato, (litre che da Gorlwin di \Vessc:s::, cla 
Lp.otric di .Vlc J'c ia. e Siwat'd di Northull1bria; essi rapprcsenta\'a.no le forzo pl'c,'alen ti 
contro i NOI'manni, ma le lotle sorte tnI. di loro Ile illdcbolil'ono la. potcnza. II Pl'e· 
\'al el'e di Godwioe insospe tlt gli a.ltl'i duc e pl'o fitta,nrlo di u ua crisi pol itica, essi 
riescirono a. farlo espell el'e dal reg tl o. II d uca Guglielmo di Nor ma n1lia. :si pl'escntó 
u. re .2d ua.r (lo, s uo cugino, pe l' coogratu larsi del Pl'ovvedimento pl'eso, s tl'appandogli 
la. promessa di csse l' da lui nomina.to suo s uccessol'e al t ro no. II popo)o, saputa di 
questo mercimon io, insol'se e Pl'ctcse .i l I' l tO I'OO di Godwine con )& fa ro ig l ia" CUL 

"Gcgul na,tu ral mente Ia. parten l.& di Gug lielmo e na quell '~poca ľ loghi hcl'l'a, ru vir· 
tualmc nte gOV61'n ata. sin al 1066 da. Godwi ne e poi da Harold I';UO fi gl io. La pretesa 
d i Gugli clmo si fondava sulla sna. pa,rentela con Edwal'd, sulla promessa fa, ttagli 
da lui e confermata can giul'amen to da. Ha. rold e su ll a b~ l! edi'l.ione pa.pa.le, A q ucst i 
al'gomenti si oppnneva.: Jo. pal'cnte la des igllava Edgal' come sllcee:ssul't!1 che Edwal'd 
non a\'eva faco lta di ceder il ll'ono, che il giuJ'amc llro rl.j Ha l'old non im(Jegnava. 
10 Sta.to, f!he il Pontence oon avea. a\ltorita di Sltl da C<Lre la successionc a l t1'uno in 
Inghil tcrt'a. HEARsHAw, op, ci t, p. 83. 

(2) POLLOCl\. and ~ľ. op, cit. p. 20. 
(3) M AľrLAND, Gonst. liist. úp. c it. p. 1; P ACCHlOXI, C01"SO di Dú'. Rom. 2.8 ee\. 

TO l'ino 1018 I p. 381. 
(4) MAITLAND, Coll. Pap. lil op. cit. p. 450. 

SARFATTI. - Le obbligaz, ft!!'l di,.. ingl. 2 



18 CAPl'l'DLO I - DRL DIRITTO PRlVA'J'O INGLESE 

uella stessa lingua dei barbari governanti e rispoude COSI esattamente 
ai 101'0 concetti (I), dei quali l'imane purissimo documento (2). 

La storia del diritto romano era giunta al suo massimo sviluppo, 
quando apparve il primo segno di quella del diritto inglese (3) .. Em 
tmmontato il regno di Giustiniano e sor-geva appena quella del primo 
re anglo- sassolle Aethelbert, che si accingeva a fare Hel 600 quello 
che avevano compiuto i Franchi Salici con la Lex Salica, quasi due 
secoli innanzi (4). 

B. In nalia le leggi pubblicate dai Germani si estendono appros
simativamente nello stesso periodo di tempo Hel quale flor! il diritto 
anglo- sassone in In ghiltel'ra, ma sením mai irnporsi al popolo soggetto : 
Odoacre nel 493 e, do po di lui, Teodorico vollero essere r iconoscinti 
fl1nzionari romani CDn potel'i delegati ed ernanarono leggi, di cui 
resta famoso l' edictum Theodm'ici, dei primi del 500, (5) estese aUe 
relazloni tra Goti e Goti, Goti e Romani, ma estranee aHe rela,zioni 
o-iuridiche dei Romani fra loro, pei ql1uli vigeva il diritto l'OlllUnO, e 
~rivate poi d'ogui etlicacia COll la riconquista dell'Italia compiuta dal
l'Imperatore Giusliu iano e segui ta dalla promlllgazione delle sue leggi 
con la Sanctio pragmatica pro petWone Vigilii nel 554 (6). 

Successero i Longobardi, i qllali, discesi dal Jutland, al pari degli 
invasori della Britanuia, dettero con la pubblicazione delle proprie 
consuetudini contenute nel Edic/um ,'egis Ro/lzaris del 643 e in leggi 
di alt.ri re succedutisi sino a l 775, un diritto che manifesta Ulla sk etta 
parentela con il diritto anglo-sassone, (7) ma rispettarono nelle re
lazioni dei Romani tra 101'0 il diritto l'omano, 

Questo esercito la sua influenza sempre piu sensibile col crescere 
dei mpporti delle due popolaúoni tra 101'0, senza pero impedire al~ 
I'edilt.o di svilupparsi, valendo col nome di Lex ltalica pel' tUtll I 

conviventi su territorio longobardo nei rapporti con 10 Stato e nelle 
101'0 relazioni co l viucitore (8), dando norme al mondo feucla le e pro
ducendo una giurisprudenza e una scuola . 

( 1) MAlTL .... ND, JDe . c it . . . 
(2) MAITLA.:-:D, COllst. hist. op. cit. p. 5j CARTER. The law op. Cit. p.61 I'lcorda 

i tre gruppi d i leggi vigcnti al principio del sec. XI: Mel"!;en L a.ge, 1Vest Saa;on 
Lage, Dane Lage. 

(3) :), :$o Co ll. Pap. op. cit. II , p. 459. 
(4) lotcressa.nte" i l pa['all elo tl'a Roma e logh ilterra coo la. ~i\'isione in ci~que 

pel' iodi fatta. da.l BnYCE, in Studies in histOl'Y and jw'isp. op. CIt: cap. XV, rlpl'O
dotto in Scl Essays ll, p. 332 ~ scg,; ·TnON!SSEN, Loi salique, Pal'ls 1882; S.-\LVIOLl 
Sto,·ia dú·. italiano D, 43 p, 42.. 

(5) PADELLETTl, FOlltes jlwis HaZid medii aev,·, Torino 1877. I, p. 3-23. 
(6) Vedi C01'PUS juris civilis, ed. MOMI\1SEN, KRUEGER, SCHOELL, I Instittdiones 

Di,qesta , 13.8. cd. BC!'olini 1'.120; Jl, Codea;, 9.1! cd. \915; III, N01:ellae, 4,a. ed. 1912. 
(7) Come Aethclbert e 8uocessori, Rotal'i ebbe prevalente euta ncl L!'alta!'e 

clella eomposizione per clelitto sia {Jubblico che priyato. Sul contenuto yedi SOU,J1, 
Storia J p. 164. 

(8) SALY 10U, Stol,ja, op, cit., D. 44 p, ,(3 e 44. 
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L'aspimúone dei Longobal'di alla conquista di tutta Italia suscitó 
I'intervellto dei Re Fmnchi, divenuti intanto i sovrani piu forti del
l'occidente, i quali, uel 774, con la conquista del terril.or io gia sotto
posto ai Longobal'di, svolsero I'ultima fase del periodo barbal'ico in 
Italia, con la sovrapposizione del diritto frauco al dmttl pure ger
manici esistenti (I), 

Ginnti cosi vel'SO 1'800 1'I1llpero, fondato ormai sulla posizioue 
lmlversale assunta dal l~e Franco, si l'innova in Roma con ]a consa
crazione del pontefice, in Carlo magno ; da questi il dil'itto romano 
riceve nuova espunsiolle col pubblico ricnnoscimento e con l'apphca
zione httane dal potere regio, divenuto l'organo p1'ecipuo dell'attivitá 
giuridica, nOll lil antitesi, ma in collaborazione col dil'itt~ popola~'e per 
l',ntervento del magglOl'enl1 del regno aUe dehberazlOm reali (2). 

Gii con Carlomagno questa legislazione assume, contemporanea
mente alla legislazione in vigore in Britannia (3) nome di Capitolari, 
a indicare, con nome preso dalla Chiesa, il complesso dei capitoli che 
formano la legge; (4) raccolti questi la prima volta dall'abate Anseglso, 
costituirono il Capitulm'e Ansegisi nel 827, cui segui il Capi/ulm'e 
papiense, ove i capitol! di Carlomagno e Lodovico 1° sono r i veduti su 
proposta di Lotario nel 832, per piegare alla pretesa sorta 1ll Italia, 
che tutte le disposizioni fossero deliberate nelle assemblee del regno 
Italico_ Si giunge a emanare speciali capitolari pe!' I'ltalia da re pro
~rii Italiani, col consiglio dei grandi del regno, formando in line la 
raccolta speciale per l'Italia, il Capitulare ltalicum (5). Declmava l'au
torit;' imperiale in Italia pel' l'estinguersi della Monarchia Fi'anca e la 
serie dei capitolari vi si chiudeva, al norir8, in Britannia, di quelli dei 
Re Anglo-sassoni (6), Mauco cosi nel periodo di transizione, seguito al 
888 quasi totalmente l'azione legislativa, Ja quale si manifesto un po co 
sotto gli imperatori sassoni con ľaccGrdo dei Grancli laici e ecclesiastici 
dell'impero (7). II popolo, a sua volta, trovando i diritti esistenti non 
conformi e non sufficienti ai proprii bisogni, detle una gl'ande parte 
aUe consuetudiui delle siugole classi e delle singole citti, che divcn
nero principale fonte di diritto e si perpetuarono nelle varie colle~ 
zioni ~tat uta['ie lllunicipali, tendenti a valere indistintamente, nel prIml 
tempi del ComuQe, per tulti gli abitanti del territorio_ Quasi contempo!'a: 
neamente dopo il 1000 si forma il nuovo popolo di ltalienses che Sl 

(l) SA-LVIOLI, op. cit, n, 48, p. 49. 
(2) SOUII, StOl'ia del Dú·. ťtaliano~ 2.~ ed. Milana, 1918, p. 117. 
(3) Questo nome é stato attl'ibuito alle antiche leggi inglesi dai [moderni sto-

l'ici del clil'jtto inglese, t~'a i quali emcrgono POLLOOK. c MAITLAND, op. cit. I, p. 19. 
(4) SALVlOLl, op. cit., n, 46, p. 49; SOL)!:I, Sto1"ia, op. cit., p. 172. 
(5) SAL.VIOLY op, cit. n. 49 p. 49. Saun, op. cit. p. 177. 
(6) POLLOOK and MUrLA.ND, loe. cit. The age of the capituZm'ies ((01' such 

we well might caZl it) begins with us Just when it is come to ils end upon the 
continent. 

(7) SALYIOLI, op. cit . n. 54, p. 55; Soun, 100. cit. p. 290. 
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vanta delle glorie di Roma c del ~i['itto ['o mano, lasciando alle leggi 
barbariche il ruolo di leggi di ecceziuue (1). 

8. Gli albori del medio -evo segnauo ovunque la forle vitalita 
del diritto, conseguente ai nuoyi bisogni del tempo; in rtalia il dil'ilto 
romano, sopravvissuto al periodo delle invasioui barbariche, trovó, pel' 
uu complesso di cause, (2), terreno adatto per risorgere ed imporsi 
corne di..rltto nazionale. In Inghllterra, ove ormai esso Don aveva 
seguito, occorse la creazione di un diritto, che a questi bisogni fosse 
piu rispondente. (3). 

A. L'avvenimento che lasció traccia imperitura nel diritto in
glese fu la conquista Normanna, dalla quale si fa effettivamente 
decorrere 1a ' storia di questo diritto, anche se, come vedemmo, 
qua1che radice di esso si prolunga nel nebuloso periodo p['ecedente (4). 
E notevole l'efficacia che ebbe in Inghilterra l'immigrazione e 1a COIl~ 
quista cla parte di nuove l~azze su1lo sviluppo del sistema giueidico 
locale: una serie di primitive leggi seguí I'avvento degli Anglo-sassoni; 
con maggiore attivita quelle si svilupparono sotto i Danesi e completo 
assestamento trovarono per opera di Guglielmo il Conq uistatore, il 
quale vol1e far adottare gli usi normanni , senza pero costL'ingere il 
popol0 soggetto a. porl'e nel nulla i proprii nazionali (5). I tentativ i 
dei Sassoni e le successlve collezioni legislative dei Danesi avevano 
lasciato ancora allo stato rudimentale il diritto nell'isola ed occorse 
tutta l'en~rgia e capacita delnuovo sOVl'ano, coadiuvato da validi C011-
sigheri, per formare un principio di dil'itto comUlle inglese (6). 

Guglielmo presentandosi in Inghilterra come Re nazionale, disceu
dente dal Re Edoardo che dal 1043 aveva regnalo sino allora (7), 
era stato alieno dal imporre leggi sgradite fra i nuovi sudditi; cl'alt,'a 
parte non avrebbe trovato in applicazione presso il suo popolo nn 
COl'pO di leggi da trasportare e adattare sen za altro all'Inghillerra; (8) 
perció il popolo soggetto fu autorizzato a seguire i proprii usi e le 
proprie cOllsuetudine vigenti al tempo di Re Edoardo. A questo diritto 
locale il Conljuistatore si riserbava soltanto di portare qualche ri-

( L) SUVIOLl op. cit. n. 81 82, p. 82 84 e n. 86, p. 88. 
(2) S Al,VIOLJ, Stol"ia, op. cit. p. n. 81, p. 82; SOLt\ll, op. cit., p. 303. 
(3) HOI.DSWORTH op. cit. U, p. 7. 
(") HOLDSWORTH. op. cit. II, p. 107; JENKS, Law and Pol. op. cit. prof., Qve 

si rileva. che il medioevo é taje pel' p,h i é solito far iniziar la. stOl'ia. da,lla foodaz. 
di Roma, ma che é un cpoca pl'imitiva di fl'onte aHa fo ['mazione del gl'UppO teutonicoj ' 
che to si puo díre cioé la tomba. dci Romani e la clllla dei barba,ri. 

(5) .TENKS , Teutonic law in Sel Ess. op. cit. 1, p. 3D. 
(6) POLLOCK and ~1. op. cit. p. 77. 
(id .) " » p. 48 the f'eable impe,·ťalism Dr Eadgar and EdWa1'd, epen Ihe 

,-ude vigou,- ot Knut, 3eem to have lett little pennanent irnpress on Englťsh law ». 
(7) TAYLOR, Tito! ol,tgin. op. ci t. p. 233; WHITE, The making or the english 

cons t. London 1908 p. 80 e 100. 
(8) POLLOCK and M. op. cit. I, p. 79. 
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tocco_ (1). AUa limitazione di rifol'ma in questo campo era s fnggito 
l'istit~to deUa proprieta immobiliare, gii impostato dagli Anglo-sassoni 
su regime feudale ma poPlato a compimento so!tanto dal . feudalismo 
a tipo francese, introdotto immediatamente dopo la ConqUIsta, con la 
conseguente terminologi" francese, (2) estesa a tu tto II campo~ del 
diritto e specialmente sv iluppata in questa materia (3). Guglielmo, 
invoeando sempre la sua discendenza da Re Edoardo, pote, coerente
mente, dichiarare che i cittadini delľisola gli avevano a torto conte
stato il suo diritto e, come ribeUi, spogliarli di tulte le tene che COI1-
oseĎ a proprio vantaggio, investendo del godimento i suoi seguaci, 
e imponendone la coltiva7.1oné :ll soggetti anglo -sassoni, posti agl"i 
ordini di questi nuovi signori; questi a loro volta sottopose aUa legge 
locale per i diritti immobilia,'i, costringeudoli perci" a pagare I'.ntico 
tributo del Danegeld (4) ed obbligó a adotlare in tutti i 101'0 rap
porti privati le norme giuridiche gia radieate nel pae.e per trasmis
sione veebale di generar.ione in genemzione, e secondo una tradizione, 
per ordine di Guglielmo I'ese note in giudizio da dod,ci giul'ati convo, 
cati volta pel' volta a dire l'ultima parola (5). . 

Di speciale interesse II per noi Italiaui la parte notevole che ebbe 
nella elaborazione del dil'itto normanuo e nel sno adatlamento al paese 
soO'O"etto il nostro cOllnazionale Lanfranco di Pavia, nominato vescovo 

00 . 

di Canterhury, in tale sua qU3lit1t braceio deslro del Conqmstatore. 
Specialmente indicato aUa bisogna era Lanfrauco, oltre che per la 
padronanza dimostrata nel rliritto romano e nel canonico, anche per 
la grande pralica fatta a Pavia nel commentare le leggi lombarde, 
le quali tanta analogia mostravano con le antiche Dooms anglo
sassoni e per la successiva erudizione da lni aequistata durante il sog
giorno in N~rmandia del diritto normanno e infine nel dil'itto Ínglese. 
una volta stabilito si nella nuova sede al -'eguito del sovrano (6). La 
formazione del diritto inglese cnn la conquista normanna non si ma · 
niťesta COD una sernplice combinazione del due elementi, Normanno 

( I) lLBERT, Legislati-ce ntethods and {o1"ms. Oxford, 190 1 p. 3; in ció . tutt~ 
gli antori voglion vedere un a,ssol'1,ú mento dei conquist.a.tori da p~rte dei conqtHstdl 
e 1a trasforma,úone dei NOl'manni in loglesij TAYl.OR, op. cit. p. 87. 

(2) WHlTE, op. cit. p. 77. 
(3) POLLOCK a,nd Mj op. cit. p, I , p. 80. 
(..I) Gughelmo per qllesta ra,gion fiscale "olle 8.vere una desc1·jption delle 

terre componenti il suo L'egllo e dal1a raccolta delle lnchieste fatte da,i suoi legati 
l'isultó il Domesda,y book j Vedilo in MAITLANn, Domesday book and beyond, Cam~ 
bridge 1897 () 10 stesso in Costitutional histm'y. op. cit. p. 9. 

E probabile che esistessero g;a le codi del maniero (manol'ial court), o almeno 
la concesslone di gill1'i sdiz;one cla parte del Re a i grand i pl'opl'Íet8.l'ii 001 nomc di 
SaG. e Soc . POLLOCI\. a.nd M. op. cit. I, p. 92. Ved; in Selden SocietYJ op. cit., 
vol. II, 1888 8elect Pleas in Manol'ial Goud. 

(5) POLJ,OCK an,l M. p. cit.. J, p. 93. 
(6) > > p. 22 e 77. 
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ed indigeno, diritto francese e ing lese ia lnghilterra; vi e 10 csso 
un che di personale dovuto allo slesso Conquistatore ed al SilO con
sulente italiano (I ), i quali pUl' fecero penetrare nella terminologia 
giuridica oltre aUe espressioni f['ancesi (2), molte latine (3), assor
bite tutte in seguito da questo antico idioma, II latino divenne la lino-ua 
ufficiale ' forense e tale si mantenne sino al secolo decimottavo (4), a 
lato alľidioma inglese usato dal sovrano nene dichiarazioni dei proprii 
diritti, nonostante l'usů mantenuto da parte sua e dei snoi cortigiani 
della lingua francese non solo nella vita comun", ma anche in tutti 
g li atti legislativi, quando nei dibattiti giudiziad gii era imposta la 
lingua inglese (5) , 

A poca cosa si riduce la legislazione di Guglielmo, che essenzi.I, 
Dlente ebbe ľintento di rappacilicare tra 101'0 elemcnto ecclesiastico e 
Jaico, elementů inglese e normannů, dando nuove norme processua,li 
da applicarsi nelle corti locali di contea e di hund,'ed e lasciando al 
principio del regno a ciascuno la propria legge personale, venendo poi 
gradatamente unificando questa can la presunziolle di nazionalita nol'
manna in ogni cittadino, che nan portasse prova contraria; in fine fOll 

dendo le poche massime importate dalla Normandia col complesso di 
diritto inglese, di cui vennero a costitllire II uncleo centrale, in una 
uoiane COSI perfetta, che non ci perruette di distinguere per i varl isti
tuti la natur a francese o inglese di ciascuno (6), 

Non si creda che la Conquista abbia molto rinnovato il diritto 
inglese; i Normanni a quell'epoca avevano pochissimo dirit to scritto 
nazionale, che si trova svolto con la Lex Saliea e i Capitolari dei Re 
Franchi, e, per quanto poco si sappia di questo diritto, il opinione 
generale che a!lora a mala pena si differenziasse dall 'inglese, somi
gliante gi:i neUe origini, coi Dooms, a quello dei capitola!'i Franchi, 

II resultato fondamentale deUa Conquista, per la storia del diritto, 
non sta tanto neUa soggezione di Ull popolo ad un altro, quanto nella 
creazione di Ull potente regno, che resiste a ripetuti ostacoli, in modo 
da assicur.re la stabilita alla nuol'a monarchia, col concetto ideato da 
Guglielmo e r udimentalmente messo in opera da lui, cbe la Giustizia 
emani dal Re, 

B. Una notevole analogia Con la natlu'a dei primi provvedimenti 
presi da Guglielmo in Iughilterra presenta ľ.zione legislativa degli 
imperatori sassoni in ltalia, con i suoi tentativi di conciliare il diritto 

(I) HOLDSWORTH op. cit . ll, p. lm). 
(2) POLLOCK and M. op. cit. I, p. 81. 
(3) > > p, 82, 

(4) 1731, Stat ute 4 Georgc II, C. 26 impone la lingua inglese P. M. J, p. 83. 
MAlt'LAND, Coll. P. I[ 436. 

(3)' 1362, Slat. 36 Edwill'd IH e 15; MUTLANn, Coll. Pap. op. cit. ll, p. 4::lG 
questo atto ti sCI'itto in fJ'ancese e moti"ato catl la poca coposccnza. del fl'a,nnese. 

(6) FJOLDSWOHTll op. cit. JI, p. 108. 
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SVILUPPO DE . 

, coU'italiano ed a si miO'!ianza di quanto cola si venne fa-
germalllCo '~ " I I' II b , coo-liere il diritto "gente SI procede \ll ta \a :>. a pu ' cendo per lac o . . .' . . d' ' t 

, ' di consuetudini di glUdlC8.tl delle curIe feudal! e \ll segU! o 
bhcazlIlne , , " I f tto h f , ' ' periali QueUo che ancora piú colplsce ~ I a ce ll dl lecrrJ'l lm . . . I t" 

?Od' feudale che mediante la raccolta d, questl e emen I, gmnse 
nn O'lll lce , " " d I I b 'd 

f O'e 1'1 primo libro in mater,. d, dll'ltto feu a e ongo al o, 
a ormal 'ď t 
Lib,'i Feudorum, tra il 1095 e 1136, (1) al parl I quan o pose ln 

, e ,edremo per la prima volta m Inghllterra nel lempl 
opel a, com, 'di d II C t r Londra 
imrnediatamente success1.vi a Guglielrno, Ull gm ce e a Ol' e (1. .: 

La scnola pavese di diritto intanto Hra passata attraverso ,a d,ver~, 
sladl dedicatasi da prima al solo dmtto longobardo , accoghend~, pOl, 

, nza coutl'asto anche il dil'itto romano, pel' limre colllllda-non se, t d' 
ine di tulte Je fonti del diritto rom.no per opera soprattnt o I 

LNFRANCO (1005-1089), vera gloria ilaliana ehe, como vede~mo, 
ebbe grande influenza sul costitUlrsl del dmtto mglese, ne fu estl aneo 
al rnovimento giuridico purarnente romanistico passa~o. da PaVla. .a1l a 

I Boloo-nese che fece del diritto longobardo addmttura Ull glUre 
scuo a ° ' " b' l 'ď suetudinario e deUe coi suoi glossatorl un sommQ mlľa I a m. 1-
~~z:o scientifico agli studl romanistici: Primo in quest. opera fu IR~ER 'O 
(1085-1125), che vi inauguró il perIOdo delle gr~ndl ,glosse mtel pre 
tative e creo molti scolari, che contmuarono l opela sua e furono 
seguiti da altri valenti giuristi, tra i quah emergouo AZONE (m,. 1230), 
la cui Sum1?~a codicis si dave richiamare lil relaZlOne alla c.ontem
poranea produzione gil1l'idica inglese e V ~CARl.O, ~he rarpresenta un 

altro notevole ponto di interferenza tra gllll:e Itahan,o elllglese, 
II rappresentante piú carattel'lstlco pero per Iltaha \ll questo 

periodo é ACCURZIO (1l82- 1<l60), che aggr uppo le ' mlgllOre glosse, da 
uella di IRNERlo in poi, nella glossa ordmarza o Magna Glossa al 

qc "s che fn dichiarata di autorita super lOre al testo stesso (2), orpu. Jur. , " t' ' 
9 . .ft in questa epoca, a Bologna, che ~on la s~lenza romaDls lca SI 

incontra la cOl'rente della scienza canODlca, capltanata dal monaco 

G , " he compi opera superiore a tutte le precedent! collezlOm 
lazmuo, c , d' d' d ť 

con la raccolta commentata sotto il nome dl eoneo>' ta ,"eor an .um 
detta pOl' Deerelum G,'aUani (1l39-1143), Questa gode canonwn,' . 

d" autol'I't" fu glossa!.a e l'iassunta e con le successlve rac-gr an ISSl ma (t, . ' •. . B ._ 
colte delle decretali dl GregorlO IX nel 1234, II Sextus dl om 
facio VIII del 1298, le Ctementinae dl Clemente V del 1313 e le 
Extra vagantes di Gioyanni XXII del 1317 ehlUse I~ serle della col
lezione pontificia urficiale, detta Co> 'pus Juns canOnle. (3), , 

GI'ande fu l'importanza della legislazione della Chlesa III totta 
la civilta europea e noteyolmente estese sin al secolo XIII la sua 

(1) ~Al,\'ror.T, Stol'ia op. cit. n. 55, p. 56. 
110 11 6 S 11 Sto1·ia., cit. 11- 617. (2) SALVlOLr, op. cit.. n.. ,p. ; OL~, 

(3) cd. FRIEDBERG, Llpslae, 1879-81. 
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auto L' itá. III Ing hilter l'a, sia pee l \~lll pia ginl'isdizione eS81'citata daí 
prelati ingles i in qua1i ta di delegati ponlifici, sia pei ll umerosi casi 
gi udiziad .che in Inghilterl'a I'ichiamal'ono le eure del Ponteflee (I). 
La necessl tá (h avere Ull bUDil consigliere, inu lIsse uel 1139 l'arcivescovo 
Teob:1ldo a f,u' venire d'Italia il lorubardo VACARIO, gia allievo a Bo
logna de Ilo stesso G'LU ' ANU ; questo grande giul'ista, imbevuto oltre che 
di noz ioni di di r itto canonico anche di quelle di diri tto longobarclo 
e romano ) lenne cattedl'a pl'esso la stessa sede arcivescovile e poi in 
quella fiorente se uola di cn.nonisti e romanisti che fu ľuniV8 1'.::;i ta di 
Oxford ; (2) il sna insegnamen to, interrotto per qnalche tempo per ordino 
del Rc, che voleva bannit i il diritto canonico ed il diritto romano , 
raccolse nel 11 49 in una pubblica?ione, il liber pauperum, destin"to 
ad aiutare g-li st udenti poveri a studiare i testi romani (3), Nonostaute 
la cultura romanistica acqnistata da molti in Inghiltena sopratt utto 
pel' l'insegnam8nto di VA CARlO e allievi suoi (4), gli ltaliani emergevano 
pur sempre tra canonisti e ro manist i e persino chi aveva insegnato 
" O"Jord, non disdegnava approfondire i p,'oprii stud i udendo la viva 
voce di Azo:-m (5). Fu la scuola ital iana che insegnó a imprimere una 
fotma speciale a l diritto locale, mediante ]a conoscen?a di un corpo 
d, dll'ltto le CUl norme erano coerent i, espresse tutte in modo pre
CISO e chiaro, e permise di trarre Ull l'azionale e definito sistema criu~ 
l' idico dalla vaga e cOlltrad ittoria massa di usi costituenti sino al101':1. 
il di .. itto inglese. Nella forma soltauto, ma in questa con p'ande affi
cacia, ebbe il diritto ing-lese a risentire l'illtl uenza· del diritto romano_ 

10_ Nella parsimonia legislativa segllivano l'esempio di Guglielmo 
suoi primi successori Guglielmo Rufus (6), Enrico I e Stepneu, cosI 

(l) MAITL.\;\"D, English legaZ history in Cou. Pap. op. cit. IT, p _ :1 1 ARRAIIAM, 
op. ~it _ p .. 27; POLLOCK. and ~1. op _ cit. p. 11 6; in tlle days o( 0111' lún.q Stephert 
the tmpCl'lal mol hel' a71d llel' papal dau.Qhte ,- wel"c (ai,·ly good (,-imds_ Jl was 
hrmd in hand that tltey enlered e'lgtand, 

POLl.OCK and M. op. ci t.. I, p_ 115. 
(2) rtASHDALL, The Unioe"sit ies or Ew'ope in the middle age. Oxford 189b.1I 

p.338. ' 
(3) POLLOCK and M_ op. cit. I, p. 11 9, MA. TTLA.)lO, Engl. leg_ Ms t in CoU. Pap. 

op. cit, II , p. 31. 
(4) s i distin se anche come a u.tore di opere di proced ura WILLIAM LOI\"GE HAMP 

ca.ncell iere di I"e Riccardo, coo la. P /'atica legum el dec'i'etorum - MAITI.ANO' 
loc, cit. p. 32. ' ) , 

(5) POLI,OCK and M. op. cit, I, p. 121. ~ 
(6) F u Rufus che c uró di dal' sp lendido I'icetto alla curia in Iaea li can tat i da 

Ull suo conte mpora oeo; 
Aulam m aiorem constl"ln:it Londoniarum 
Ol-bis terl'ar·um non optinot uti liorem 
JlldicibllS legis, ne ad convivia l'cg is, 

. Řcgum rcgnal'nm f10s est doml1s illa domarll m (P. ao d :\1. op. cit. , I, 95). 
IVl "cstal'ono le va.l-je codi si n a l )882_ a nn o in cu i fl! solennemen1c íLpel'to 

j'a ttl1a lc Pa.l a.~. ;-; o rli Giustizia, Laji' COtwts. 
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che oc~oese la CODoscenza e 1a diffusione delle norme gia vigenti nel 
paese, pel' avere uu corpo di leggi, COll le quali ri~ol v.ere l~ contro
versie, che si presentassero nelle numerose Cor tl drssemmate nel 
reg no. Per dare Ull fondamento a questo diritto in fo~'maúone ognullo 
dei sovrani al['atto cli salire al lrono ebbe ad elarglI'e al popolo la 
Ca rla di libel,ta, contenente la promessa di far rispetlare le ""tiche 
leM i dei tempi di Re Edoardo. Ma jl problenua el'a troval'e queste 
al~tiche leggi e adattarle ai tempi, in lingua intelligibile .e nella es· 
sen?a 101'0 (I), 

aj Molte flll'ono le iniziative jll'ivate che vi si accinsero dlll'aute 
il regno di En ei co I: Primo in Ol'cline cronologico (111 3-18) si pl'e
se nta il Quad,.-ipa,,-WlIs, conlenento nel primo lib,'o la vel'sion" 
in lapi no di antiche leggi, nel secondo la copia di documenti dei 
telllpi di Enl'ico 1, compeesa la caeta di incoronazione del Re, deJ 
1110 ; (2) segue l'opera inti tolala Leges Hem'ici I, sCI'itta pUl'8 in 
latino atteibuita al III S, che co mincia con la Carta di incoronazionc 
con la qllale si chiude ťo pel'a peecedcllte: intende iu 94 capitoli non 
solo di fal' conoscere il dir itto quale em ai tempi di ' Edoaedo I, Laga 
Hdw:.trdi, ma vuole adattar-1o ai principii vigellti sotto il Conquistatoro 
cd il succassore di lui (3), 

(1) Comi ncio \VILLIAM RU FIJS, nel 1093 CO H atti ch e non ci fcxono t l·aman· 
dati. : di notevole iOlportanza (lll'on quet li. dcl SllO successore Ellr ico I, (l1 00-1 13,) 
di c~ti ci ri manO"o ll o, Ia. CaL'ta.. di li\)el"ta (charter of libel'tics) (vedila in STU6IJS 
op . cit. p. 116-t'I9); ed a lt ri docllmenti (STUBBS, loc . .ci~. p, 119-134) cui se~uit'()no gli 
atli dp-I re Stephen comprenclcnti lHll·e la s na carta. dl hbel'ta (STURDS, loc. Cit. 13-1·44), 
Orio-inariamente sC l"itte in a.ng lo-sa.ssone, di mo ltc rimane t!'aduzione latina (ve tu$ 
veJ';io) che }.I rova Ia. ra.pidi ta con la qua,le eran d i"eoute inintell igibi li dopo la 
conquista. MAIT!.A.rm, Co ll. Pap. op . cit . U, p. 15. Pel' l' esattezza di queste citazioui 
di fonti ved i POLLOCK in Law Qua,-. Rev. 1921 p. 39l. 

Dllrante secoli queste leg-s· i, dooms , rimasero in forma manosCI-ittu. fin ché se 
ne .iniziÓ la pubblicaúonc ncl secol0 XVI, Ia prima pCl' opc!'a di \ViLL1Ht LAl\IR A. Rll 
COIl Ia. rb ·chainomia nel 1568, rip ub bl icata CO Il aggiunte da AURAHAN WUELOCK a 
Cambridge ne l 1644, poi da. D.HIO \VILl\.lNS con le Leges Anglo- saxonicae ecdesia
sticae et ciúú$ nel 1721 , rislampatc po i in CA.NCIANr, Leges barbal-ol'um, Vcne
tiis, 1784-92. Nel 1840, per conto dCl l~ecol'd commúsiolle'l"s, una. a-ssai m igliol' ed j· 
zione COIl la traduzionc ioglesc de l testo fu fatta da RIL: HARO P RICE e RENJA:\l IN 

'TUOI{PE Ancient lama and institutes or Eng!and. 
C~n temporaneamen te si a.cci nse aH'ope ra a Jena REI:'i'HOLD SCHMIO pubblicando 

il L vol. del Die Gesct:e de?' Angelsachsen, cui fcce seguire nel 1858 a. Le ipzig 
una 1ll1'W<t. ed i:r.ione com pleta, sU}.Ierata a,rlesso da quellOl di LIEHER)t "-NN Die Geset;e 
d er Angelsachsen~ 3. voJ. HaHe 1903, 1906, 1912, Non si ha. a. lcun libl'o dottrinale 
dell'c poca. Vi son alcune l'a.ccolte private di documenti riguardan ti t l'asferi mcnti 
immobilia.l-i e t es tamenti. 

(2) Quad1-ipa?-titus cd. r..M-:BJ:~RMANN, Hallc 190 1. 
(3) L eges l1em·ici, cel. LIEBERMANN, I-lalle 1901, scritto tl'/!,. il 1109 e il 111 8. 

Pel' jl dil·itto ll.nglosa.ssone ť ll.u t o!'e si vaIsc in prevalenza de l cod icc di CnuL Non 
tnl.SOUI'U jl B!'evial' io Ab.l'iciallo, la lex Sa,lica e 1a Ri buaria . L'opcl'a e impor tante 
pel' 10 stlldlo dc l per iodo sto l·i co del di ri t to ing·lese vigente a l1 'epoca cle l1 il. conq uista 
normanlla. E il pr imo tcntativo di sCl'ivel'c un trattato giu!-iLlico che non Ri,L d i dil". 
l"oma,no ne ca,uou ico. H OLOSWORTH op. cit. f, p. 2, MAITLANO, English_ ltgrtl histoj'Y 
in Coll. Pap" op, cit. II , p. 36j vcdi lo in S l 'UBBE SeZ. Chw' _, op. cit. p. 122-26. 
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Dei dodicesimo secolo sono due tl'aduzioui latiue delle leggi di 
Cnut, commeotate in conformita ad a ltri decumenti anglo-sassoni, 
che non sono pervenuti sino a noi (1). 

Le Leis 'Williame, un'altra raccolta di iniúativa privata di leggi 
antiche, in prevalenza di Cnut, sCl'itta in francese e in latino, avente 
perci& il t itolo di Codice Bilingue (2). In/lne si ha il libro scritto 
pure in latino e pubblicato negli ultim; anni di regno di Enrico I col 
Home di Leges Eduardi conl essoris (3), contenente le mas3ime gin. 
ridiche !"itenute vig-enti al tempo del Confessore (4). 

bl. Salendo il trono ďlnghilterra, Guglielmo I avera trovato ancora 
in vita l'antico Witan o Witenagemot, la rillnione di Saggi dei tempi 
dei Sassoni, (5) assemblea costituita di tutti i notabili del paese per 
deliberare sulle qnestioni di interesse naziúnale ed ecclesiastico; (6) 
ma sin dall 'inizio del perindo normanno si differenzia assai dal IVitan 
il nuovo Cornune conciliu1n, che inizia il sistema del governo cen
trole con la 'partecipazione di rappre~entanti di enti locali : esso inter · 
veni va in tniti gli affari delto Stato, guidandone le solnzioni nel camro 
legislativo e amministrativo e estendendo il proprio potere al campo 
giudiziario, pero limitatamente aUa classa dei baroni, i quali ad esso 
vollero portare direttamente le 101'0 controversie, anzicbě sottoporle 
a lle Corti locali. 

Sotto il regno di Eorico I i l Concilium non si scinde ancora in 
organi separati , ma i vad suoi co mponenti si assumono speciali man
sioni, le quali vengono cosi divlse tra i piu autorevoli vassalli del Re 
ed i piu alti dignitarl deUo Stato. Presto emerge la funzione giudi 
ziaeia, ed il grnppo di coloro che la esercitano, prende nome di Cuha 
Regis, ,(King' s Court), e so vrasta sn tutti i corpi giudiziarl locali. 

. (I)In~t1·tut.a Cnu.,ti ed. LIEBER~fANN, in R. Hist. Soc. N. S. y, ll , 1893: compi
la.zlOne lahna dl leggl anglosassoOl. Le primo due pa.rti cont,engono pt'incipalmente 
passi del codice di Cnut (Versio Cnuti Colluu-tina); la terza detta pUl'e pseudo-Zegcs 
Cm,ti ha. pass! di leggi anglosassoni. 

Conciliatio Gnuti cd. L IEBERMANN Halle 1893; quasi comple ta traduúone latina. 
del cad. di Cnul con un appendice contenente una. serie di leggi del19.o, Il.O sec. 
opera. attribuita. a UD ecclesiastico. 

(2) L eges Willelmi ed. Thorpe. 
(3) L eges Edwm'di Confesso)'is, ad. LIEB ~;R"ANN I-lalle 1896, opera attribuita 

dal L . 31 periodo tra. il 1135 e 1150; di va(ore inferiore a lle leges Hen'1"ici. Pare 
siallo scritte da uu ecclesiastico stra,niel'o vi vente a Warwickshire; vedi le in STunns 
loc. cit. p. 126-28. 

(4) LIEBERMANN, op. ci t. p. 45. 
(5) Leges Henrici IX, 9. 
(6) Questo corpo pare DOD avesse u ao stabHe costitu7.ione: vi partecipavano 

vescovi e autorita reg~e; l'esercizio dcl suo potere dipendeva dalla volonta del Re' 
ad esso il R~ si rivolgeva per consiglio nella formaúone delle leggi , le qual i i~ 
gran pa.l·te rlgua rdavano 180 Chiesa,la quale CO ll 130 sua ol'ganiz7.azione avea influito 
sulle divisioni territorial i dello stato, J. How ARO, B. MASTERMAN, .cI lÚst01'Y or b"i
tish cons titution, London 1912, p. 17. . . 
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I membri principali della cOl'te erano il Justicia,-, che poteya 
persino presiede,'e in 110me del Re, il Chancellor, capo della segreter ia 
di sta to, originariamente cappellano e seg,'etario del Re, destioato 
dopo un secolo a divental'e capo di una sezione della Curia, la Clzan
cery e Ull cerlo numero di Justices, persone autorevoli che, associate 
agli allr'i membr i della Curia, amministrano la giusti"ia in tutli i casl 
piu importanti sottratti aUa corte feudale (1 ), tenuti a questo /lne a 
seguire il SOYl'allO nei suoi v iaggi e poi a rappresentarlo in Contea in 
qualita di IUner'ant lustices. 

Per la cresciuta ' importanza deUa funzione giurisdizionale il nome 
di questa nssemblea rimase a significarla riunita io qnalita di corpo 
giudiziario, mentre Exchefjuer si chiaľO,a la sezione sedente come com~ 
missione di finanza a ttorno al tavolo caperto da Ull panno a scacchi, dal 
quale essa aveva preso il nome (2). La Curia ,-egis, a contattn con le 
principali correnti della ,.ita intellettuale ďEuropa, camincia ad applicare 
norme generali per tutta l'Inghilte l'l'a. II complicato ingranaggio di 
questa grande cOl'te centrale esigeva la presenza di un Re a utOl'evole 
ed energico e devesi segnare a for tuna della autorita sua, se dopo il 
debole regno di Stephen, che aveva posto a repentaglio la continua
zione del diritto co muue inglese, successe queno di Enrico II, il quale 
ven n e a darle una cosi vigorosa costituzlone, da assicurarle continuata 
e gloriosa esistenza (H). Questo sovrano vi portó la sua personale capa· 
cita ed assumendosi di risohere ogni classe di controvel'sie, (4) dette 
con una serie di provvedimenti il necessario regolamento aUa Corte: 
con le Constitutions or Clar~ndon (1164), che chiusero l'aspra lotta 
col Becket /lnita cosl tragicamente (5), po ne i limiti tra giuridizione 
eclesiastica e laica, la Assise or Clarendon (1166), regola le attri
buzioni dei giudici itinerantes, facendo astrazione degli usi /lno aUora 
osservati, col lin e unico di port.re tutte le corti I.iche ed ecclesiastiche 
sotto la propria autorita, fonte ormai riconosciuta di ogni legge; COIl 

l'assise ol Northampton (1176) com pleta le disposizioni deUe cons. ol 
Clm'enrlon, estendendo la potesta dei giudici della Corte regia, me
diante la loro liberazione dall'intervento del giudice di Contea nelle 
101'0 sedute fuori della sede centrale. (6). 

(l) HOJ.DSWORTEI, op. cit. J, 26. 
(2) • • p. 28. 
(3) POLLOCK and M. op. cit. I, p. 136. 
(4) HOLDSWORTH, op. cit. ll, p. 109. 
(5) TrrO:'llAS BJ::GKET; arcivescovo di Ca,nterbury cha.ncello!' del Re difendev8. 

I'autorita del sistema di dil'itto applica,to delle cOl·ti ecclesiasti che, mentre il R a 
vo11e Rottoporre tlltti al diritto naziOllale con 1a. supl'emazia cleJla corte I'egia. 

(6) GREEN, Be1wy ll , in Sel. Ess. op. ciL l, p. 127, « A.S'sise» vale cla Pl'ima 
a indicarc l'adunaoza de l R c coi Baroni, poi la delibcl'a7.ione prcsa vi e infine ľi s ti · 

tuto cu i la dclibcH'itúonc stessa si I'if(wisce. Vedi il testo di qucsti document i in 
STUBHS, Sel. Ch. op. eit., I'ispcttivamente p. 161, 167, 178. 
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cl. Ma cio che specialmente giovó al pel"Íezionamento della COI·te 
stessa oltre aUe speciali disposizioni date dal He, tra le quali quella 
che erea una categoria professionale rli giudici e lstituisce l'inchiesta 
pel' Assise, (ossia a mezzo di giur-ia , che fOl~mata ai stloi tempi di per
sone a conoscenza di fatti della causa, diventa pOl I'iunio ne di persono 
i:hiamate a giudicare sul [atto), fu la felice scelta fatta da Enrico II 
del capo di essa con la nomina a justiciar nel lIS0 di RANULI' Dg 

GLANVILL; questo granda giurista si ara distinto, gii nel 1163-70, 
come sheriff del Jorkshire e nel 1177-80 , come uno dei membri 
giudicanti della Corte stessa. La fama di GLA?\VILL l'iposa sul primo 
tl'attato di diritto camune inglese, che si l'itiene egIi abbia scf'itto 
con la probabile collabora7.ione del proprio nipote HUBERT 'vVA LTER (I). 
Questo Tmctah/S de legibus et consuetudinibus "egni Angliae si ')1'0· 

pone di dare una guida aHa Cw~ia 1~egis, per i casi che piu com~ne 
mente possono presentarsi e se a una occlliata superficiale potremmo 
accusarlo di essersi pedissequamente attenuto alla compila2ione giusti· 
nianea, Ull piu attento esame del ľopera mostra che, nonostante alcune 
traccie romanistiche manifestatesi sopra tutto nella terminologia (2), 
e esente sostanzialmente cla influenza romana e indica la quasi COITI

pleta indipendenza del diritto inglese, alla fine del X II secolo, dagli 
elementi romani (3), nonostante l'apparenza contl'aria, confortata dal 
fattn che prefazione e introduzione imitano 1a pl'efazione alle istitu
zloni di Giustlanlano ed alcuni capitoli prendono in considerazionc 
is tituti di diritto romano, solo pero per respingerli. 

dl. Pel' avere notizie esatte Sll tutto il dil'itto eomunc nazionale 
dell'epoca in Inghilterra, occorre ricorrere a questo libro, assieme ai 

(1) Egli Don afi'erma di eSSCl'e l'al.ltoro e 10 stesso libI'O poda scritlo: Tl'ac
tatus, .. tempo1'c Hem'ici compositus. POLLOClí: and .:'11. op. cit. I , 165; H{)j /DSWORTIJ, 

op. cit, ll, p. 145 e seg. Ante\',Íorc é l'opera. cli RICHARD FlTZ Nn<:L, Dialogus de 
Scacca,'io del 1177, ma piuttosto che giul'idico ha cal'attere finanziario con la. de
sCI'izione minuta del funziona,m ento dell'amministl'azione ficl tesoro. L'A. era 8tato 
tesoriere dal 1160 al 1198 succedendo a. suo pad ro nclla. stessa carica, fonda-ta. dal 
suo nonoo, ved i POOLE, Tlze exchequ81' in the twel fth centUl'Y~ Os.ford 1912 e 
numerosi frammenti in STUBBS, Sel, Ch. op. ci t. p. 199-241. Notcvole é l'ed. fattane 
da HUGUES, Oxford 1902. 

(2) SCRUTTON, op. cit . p. 74-77. 
(3).I\IA ITL!.:rm. CoU. Pap,. op. cit. ll , p. 29. Lo scopo che l'autore s i propolle 

li da lUl esposto nella pre fazlOoc: C Leges autem et ;"ura regni scripta tmiversa
liter concludi n ostl'is temporibltS omnino quidem impossibile eSl, cum p,'optel' 
scr'iberz.tium ignOl'antiam tum propte)' eo)'um multitudinem con{usam j vet'um swnt 
quaedam in curia generalia et (requcntius usitata, quae scripto .:ommtnda1'e nOl1 
mihi videtur pl'aeslttlctiosum :.. 

R. GLA:"IVILL, Tractatus, I, ed. Tottcl 1554, segl1ono ed. 1604, 1673, 1780, e 

tl'ad. inglese BEAMES 1812 . Ne e annunziata pl'ossima ed iziooe in Roll- se!'ies pel' 
ol~cra di TWISS. Trovasi pl1l'C io HOUARO ]'j'aité sw' les Coulumes Anglo-NoJ''YI1. 177f1 
e ln PH1LLTPS E-n.r;lisch Reich und Rechts gesclúchte 1827-28. II MAITLANO cl cla uo 
!'ero:oconto rli Ull j'iftLoiment') clell'oJ1cra a-ttl'jbuito alla finc nel l'cgoo di Enl'ico lIl : 
Glan~iU ,'e!;ised. in Co ll , Pap. op . cit. ll, p. 269-89, 
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numerosi recQ1·ds, ye l'hali cl i dibattimento dclla COI·tO, i quali da soli ci 
pongono in gl'ado di ::ieguil'e ::;ino a1 ll V4 tuHa la po de r-osa raccolta 
di materia giurispl"udenziale (I), gi llnta alla sua eta ďOl"O ; otto [{je· 
cardo I, CUOl" d i lfeone, tra il lIS9-9U. Questo materiale segna ne l 
sceolo XII il l"illasci men to giuridico, pOl"tando il diritto ingle; e <ll ; uo 
piú com pleto sviluppo, come ad eguale altezza e condotto il diritto 
l"omano da un lato ed il diritto canonico dall'altro in Italia. AUo svi
luppo della g iurisprudenza non cOl'l'isponde nel decennio di questo regno 
q uello dell'attivitá legislativa: essa si compendia nell'ltel' del II 94 
contenente un complesso di istruzioni ai giudici itine1~antes per la 
costltuzlone della giuria. 

e.) Poco varr-ebbe ill'egno di John, Giovanni senz<-l terl'a, duratů 
dal 1199 al 1217 , nel campo legislativo, se caslIalmente non fo sse ad 
esso dovuto il massimo documento legale, I. Magna Ca1'la (2), che 
senza Cl'eare dil'itto nuovo, ma garantendo ľossenraoza cla parte di tutti 
di quello esistente, assiellra la liberta, illstaurando il r'egno della legge. 
Le anghel'ie fiscali compiute dal Re a danno dei bal'oni , avevano suscj · 
tato in quest i un senso di rivolta, che scoppió la prima volta il 4 no· 
vembre 1214, eppai piů gravernente ranno ~eguente il 5 Maggio COD la 
conseguenza del definitivo di stacco dal Re dei 'baroni ; i quali nornina· 
rono 10 1'0 duee Robert Fitz Walter col titolo di MaJ'Shall of the army 
af God ancl Holy Church. II re vistosi allora a mal partito, cerco di 
arnicarsi il clera, concedendogli lina speciale Carta di iiberta e i cittadini 
di Londra mediante un'altra speciale Carta, nella quale fra le &Itre 
concessioni faceva quella, rimasta tuttora in vigore, di lasciare al1a dtta 
la nornina del eapo della propl'ia arnministmúone, il Lord lv.layor (3). 
Visto che queste cancessioni parziali non servivano, il re o[ri\'a al ba
roni di ricorrere a un arbitrato presieduto dal papa, ma i baroni rifiu
tarono e marci.rono su Londl'a, che aprl loro le port.e il 17 maggio. Dl 
ta essi o[rirono al re di riunirsi in un comizio per parlamentare can lui 
ed il re per temporeggiare mandó ai 101'0 rappreselltati un salvacondotto 
iuvitandoli a riunirsi a Staiues, dove egli avrebbe spontaneamente ac
ceduto alle leggi che essi avessero yoluto e i baroni fissarono « i>n
>n"nso (luctuante gaudio» una riunione per il 15 Giugno tra Staines 
e Windsor a Runnymede. Ma nOD venoero ad accordi dellnitivi e si 

(1) M. MADlSON BIGELOW ne i s uoi Placita Anglo-nol'mannica, Londoa 1879, 
ha raccolto quel che r iguarda contl'ovel'fúe giud iziarie tra il 1066-1189, vodí aac he 
Selden Soc. Selec t pleas or the C1'own, l , vol. 1887. I records costi t uiscono te pi h 
a.nticha collezioni di verbali giudiziarii oella storia del dir, ďoccidente. 

POLI,OCK, Fú'st book ot jurisp1'udence 4 .... cd. London 1918 cap. V, La1/). l'epol'ts. 
(2) MAITLAND, 100. cit. p. 39; pel' uno studio 'critico model'no sulla Ma,qna 

Gal'ta vedi ,VILLIA M SHoap !I'!CKECHNIE, Magna Ca)'ta, Gla.sgow HJ05; consel'va pel'ó 
il suo va-Iore PU('c il commentv del BLACK STONE, Magna Cal·ta. London 1759, Vedi 
pure BURTON ADAMS, The 01'igin o{ the english Gonstilution, New Haven 1912, 
cap. V. 

(3) STUBD8, Set. Ch. op, cit. p, 311 . 

• 
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aprirono fra i due partiti le ostilita. La Cat-ta fu accettata dal Re 
nel~e sue disposizioni di massÍma redatte SU pergamena che fu rOllŮ 
8ublto ~unite dal sigillo regio (I). Pochi giorni dopo, il 19, era pronta 
Ia d~filllh,va redazlOue e velllvano nomtnati i venticinque baroni, ga
rantl dell osservanza delľatto, come da ar.t. 61 della Car ta stessa. 
. . Suo tiglio Enrico III confermó ľatto in' presem,a del legato pon

tltiClO Pandolfo ne11 217; questo documento costituzionale gia redatto 
da Stephen Langton, arcivescovo laureato in legge alľUniversita di 
Bolotrna, leggermente modificato in questa seconda redazione rimane 
modello di tutte le Carte costituzionali,. che ebbero a succedergli nei varl 
statl Cl VIII, ed lmZla III Inghllterra la collezione delle vigenti leggi dello 
Stato, CUl esso nmane a fondarnento. Vi trovano -sanzione le norme 
di diritto affermatesi cOL primi re, e in dir.ci tl'a i sessantatre capitali 
sono regolate materie giudiziarie. Le principali disposlzioni al rlauardo 
sono quelle dei capitoli 17 e 39: col capitolo 17 e confermato 1'lrico. 
noscimento della curia regis e la sua stabilitá di sede per le contro
versle comum: Comunia placita nOn sequantur" curiam nostram, sed 
teneantur in aliquo loco cer to » .. il capitolo 39 provvede a che ogouno 
Sla glUdlCato «per )w1icium parium aut per legem terrae» e resta 
cosi stabilito che su tutto e competente a giudicare la Corte Snprema 
dl Londra, conforme il diritto nazionale (2). 

La Corte regia ha preso il sopravvento su quella eccJesiastica e 
per opera della sua giurisprudenza si II andato evolvendo il diritto 
comune ďlnghilterra. A quel tempo le Corti ecclesiastiche si ritene
vano bensl competenti in moHe cause per la materia deHe controversie 
o la qualitá delle parti, ma anche la Corte regia andava estendendo la 
propl'i~ giu:~is~iz~o~le. pel' ~per~ di dotti ecclesiastici, che vi coprivano 
la carlca dl gWdlCl, 1 quah umvano ]a COlloscenza del ciiritto comune a 
quella del diritlo l'omano e potevano cosl spaziare magistralmente nel 
v~sto carnpo delle questioni, che venivano lorD sottoposte, daudo saggio 
dl mentahta superiore, ne contro questa 101'0 cultura valsero saJtuarie 
proibizioni di pontetici e sovrani (3). 

II regno di Eurico III, dal 1217 al 1272, povero di testi legi-

. (1) MCKECHNIE op. cit. p. 46. La. formula. di accettazione conCOl'da.ta tra le 
!)arh e che fu premessa al manoscritto ě: o( bta sunt capilula quae barones petunt 
ct .dominus t"ťW; concedit Jo, Successive convenz ioni son contenute in Ull t['a.ttato 
s upplementare, « Conventio facta inte1' Regem Angliae et barones ejusdem r~gni •. 

(2) MC~EcHNrE, op. cit. cap. XVII p, 308, cap, XXXIX p. 436. Vedi Sll questi 
BURTON ADAMS op. cit. p. 262-274 il cap, 18 e 19 rocrolauo le assise oei O'indici 
itiuera~ti, i ~ cap, 20 ~roporzi~na. Ia. multa. aHa condizi~ne del colpevole, il 24 vieta. 
~l scel'tlfs dl, tenel' udlonza d[ glUstizia regia. i 35 38 regolano materia di minor 
lmportanza., II 40 assicura. a tutti in termini generali la giustizia. 

(3) 20 Hen, IH, c. 9, nel 1234 vieta 10 studio della leges nella scuola di 
Londra, POLLOOK and M. op, cit. I, p. 122. 
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slativ i (I), vede rafforzarsi tulto ľorganismo del diritto e compier
sene ľuniticazione in Inghiltel'l'<l in opposizione al diritto comune della 
Chiesa e se Ull diFetto si puó notare in questo periodo, esso cqnsiste 
nelľeccessivo naziona1ismo, che aUa fille del regno esclude i chierici 
'dalla carica di giudici del Re, divide le magistrature pubbliche e chi lide 
in se la professione legale. Lo stretto concetto nazionalista del diritto 
subentrato al largo somo di cultura, giunge a cOSI forte opposizione a 
qllalunque innovazione gillriďica , che nel Parlamento di Merton nel 1235, 
nel respingere una proposta dei vescovi di sanzionare la legittimazione 
per susseguente matrimonio conforme al dil'itto canonlco, i maggioI'onti 
ivi convenuti, conti e bal'oni, esclamarono ad tma voce: «11olurnus leges 
A ngliae mulare, quae hucusque usita/ae sunt cl app,-obatae» (2), 
ad analogia di quanto avveniva da nOl in Italia, ove si sostL'meva che 
ogni diritlo dal romano in fuori non est lea;, nec ralio (3). E Pepoc., 
la meta del secolo XIII, in cui le Corti assumono ciascuna la ]ll'opria 
fisonomia; dinan'zi ad e3se cOlllpare chi ha potuto avere un o1'iginal 
w1-il dal Chancellor, e sólo occasionalmeute piu tardi questo funzio· 
nario manda a Ua parte a compari re nel suO speciale uf6cio (4). 

tJ A queste ristrettezze di idee, alla insipienza di chi aveva as· 
sunlo le piu alte e delicate cal'iche nell'ordinamento giudi7.iario insorse 
HENRY of BltATTON, ecclesiastico, autore vole membro detle assise e 
consigliere del r e fino dal 1248, profondo conoscitore del diritto na
zionale, quale si era andato svolgendo nei sapienti dibattiti in tempi 
prossimi ai suoi dinanzi all'Alta corle e del diritto romano studiato 
seconc\o gli insegnamenti di AzoNE. 

Egli volge la sua attenzione aHa elaborazione del prezioso ma
leriale contenulo nelle sentenze dei pili colti gilldici suoi predecessori 
e provvede corr l'esarne di un gran numero di essB, pepo la rnagglol' 
parte dei giudici MARTIN DE PETEI1SHULL e WILLIAM RALE IGH, alla 
compilazione di Ull trattato pubblicato tra il 1250·66 intitolato: Trac
tatus (o summa) De legibus et consuetudinibus Angliae» che si pro
po ne di insegnare «qualita el quo ordine lites el placita decidantu,' 
secundum leges et consueturlines Anglicanas», Fu assai conteover so 
se questo scrittore avesse co mpiuto nn lavoro di puro dil'itto in glese, 
ma tra i giudizl pili dispam!i (5), la recente crilica (6) ha concluso 

(1) II controllo $ U ľopel'a del Re c intensi ficato nel 1258 con le P,'ovisions 
.of OxtOl·d. 

(2) POLLOCK and MAITLAND, op, cit. II P, 122, 
(3) BRL'GI Storta del.la giun'sp)'uden::a (l'ista,mpa) Torino, 1921 p. 34. 
(4) POLLOC!\. ancl M, op, cit. l, p, 197. 
(5) REEVES, Histo)'Y 0/ the Bnglish law, by F!NLA.SON, Loudon, 1869, p. 531, I"i

-{iene che i\ dil', romanQ sia usato dalľA, soltanto come ol'l1amento C che l'clemento ['0-

manistico da,lui usato possa al massimo cop['ire t[· ~ pagine delJ'opeI'a; SUMNER 1hJ~E, 
.Al1cient lato. intr. POLT-OOK, 2,A ed. Loudon, 1918 p. 8710 tra"Ua. a,ddirittul'a di pla,giario, 
a,ccusandolo di aver tl'a.ttO tutta la. forma. e un torzo del contenuto dire1tamentc 
<la.l COl'pHS jUj'jSj vedi ampia trattazione in PonocK and M. op. cit. I, p. 174 e seg. 

(6) SCRUTT0z:'1 op. cit. e HOLDSWORl' H, l1út. op, cit. ll, p. 183 e seg. Prede-
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che 1l01l ]0 si puo aCCllSal'e di avere romanizzato il chritto inglese . Si 
ha in questo trattato Utl diritto ing-lese soItall10 inquadl'ato nel sistem::t 
rOlllhllO fOl'llito di Inolti termini 1'0l11an1 e co Itl pletato, nelle lacune . , 
che presenta va il dil'itto inglese , con le disposiziolli di diriUo romano 
che Ilon fossero in contracldizione con ľingleso (I), 

Di che é prova la 8coperla del malloscritto, noto col nome di 
BraGton's no{e book, contenente l'esposizione di numerose controversie 
cla lui esaminatc,\ che gli [ol'ni1'ono il materiale di studio .per l'opera 
sua (2). Egli rappresenta la dotlrina del secolo XIII in Inghilterra 
come in !talia AZONh segna iI maggior punto di splendore di quel , 
tempo, entrambi espositori di ricca casistica e creatori di autol'evoli 
teorie (3). tl dal libro del BIUC1'''N che si hanno le pI'incipali no· 
zioni di queI critico periodo della stol'ia del diritto inglese, che pl'ende 
nome da lui per la completezza e la noyita di un tale trattato, che 
riassullle tutte le precedenti conoscenze in materia . Col matel'iale rac
colto nel JVote Bach, BRACTON intendeva redigere Ull intero trattato 
di. diritto inglese, ma non poté portal'e a eompirnento l'opera intel'l'otta 
nel 1256 (4). 

Tratta delle persone, pOl delle eose, donazioni, aZloni e obbliga
ziom e chi ude con una minuta analisi delle singole .l'egole di proce
dura. Ad analog-i a dell'opera del GLANVILL, quella del BRACTON tiene 
gran conto dei precedent.i e sottopoue le norme di diritto sostanúale 
a quelle di diritto processuale, con grande vantaggio per 10 sviluppo 
del diritto inglese in forza della elasticitil di queste sue norme proces
suali , che gli permettevano di risolvere ogni nuovo caso facendo eor
rispondere sempre nuove formule aUe nuOve azioni, e della influenza 
del diri!to romano per' la !jnale oppone le eccezioni e rende cosi il 
niritto comune nazionale piu adattabile del diri!to ecclesiast.ico (5). 

ressore del REEVES, del 1787, (j H.-\.L1<~, The histo·r!! 01 com. law lila, Poster io1"e 
CltABB Hislol·Y I, ed. 1829; ve di un a:::CUl"ato csame della questione in MA!TLAND 

B,·ucton and A$o, in Selden Soc, VIlI, 1893. QuesťA, 10 dicbi.ara. il piu grande lavol"o 
giul'idico medioevale inglese .. casistica sistematica di diritto ing-lese, ispil'ata al 
metodo e ai p!'incipii imparat i dai romanistl. 

(I) SCRUTTON, op. cit. p. 120. 
(2) Si ritiene che l'opet'a s ia ~tata com pinta da BRA.CTO:o;' o almeno per lui 

e d:llui usata nella !'edazione del suo trattato. II ms. fu troyato nel 1884 da VINO
ORADOFF, snl che cgli scrisse in Law Quart. l'ťviťw 1885, Text or BI\lcton e pub
iJlicato da. MÁ1TLANTl, Bracton's note book, London 188i. 

Um, edizione del BaA.Cl'ON fu pllbhlicata nel 1569 e ristampata nel 1640 da 
T01'l'E!.L, successivamente si ebbe queUa del TWlss in RoUs sel·ies (6 "\'01. 1878-
83) ma sonD cntrambc asp!'amente criticate, da M.-\!I"LAND, in Coll . P. op. cit ., p.43 
e ~ecetltetl1ente da POLLOCK, i n Law Qllm't ,·ev. 1921, XXX.V II , p. 391. La. reccnte 
cllizionc deJ WOODIHNE, in Jale historical publirations, 1915-1\:i si ferma. per ora 
al primo volume, che contieno solo i pl'oleg-ol11oni cri.tici. 

(:3) SALVlOLI, op: cit., n. 74. SOLMr, op. cit., p. olG. 
(4) l\1A.!TLÁI\"O, Cou. P., op. cit., p. 43 e l:ToLDSWOTtTH, 100, cit. 
(5) HOLDSWORTH, 100. cit ., p. 194· 97 e 228. 
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Puó 10 studio del diritto romano, assai. piu maturo clelle l'udimen
tah Ionti di diI"itto ing-lese, aver posto il RltACTON in condizione di 
creare cla tale matel'iale un trattato si.stematico, ma senza che per 
questo principli di dirittu romano abbiano. soppiantato qnelli ing-Iesi, 
pur€ usando termiui e frasi di diritto romano, commentando il diri.tto 
ing-lese. QuesLo trattato divenne immediatamente libro di testo e tale 
rimase per oltre un secolo, esercitando poi grandissima inft uenza sui 
sLlccessivi scrittol'i e venendo sino a tempi moderni riconoseiuio come 
fondamento nella dottrina giul'idica inglese (I). 

ll. Al regno di Enl'ico ll! fa l'iScOlltl'O quello di Edoardo I (1272-
13071, percM se COll quello si sviluppo il diritto d'origine giurispru
denzi"le (2), col nuovo Giustiniann fu fatto 'piu in pochi anni por sta
biliTe con leggi (3) la giustizia in Inghilterra, di quel che non sia.o;l 
fatto pel diritto privato in .molto tempo successivo, fOI'se sino al secolo 
8corso sotto Guglielmo IV (4). Mel'itamonte si ebbe anehe il nome di 
legwn restitutor' per le nuove basi sulle quali pel' mm-:zo suo venne a 
poggiare tutto il diritto inglese elaborato in giudizio da una speciaIe 
classe proIessionale, distlnta in attorneis , pl'ocuratori e pleader's, ayvo· 
catl, che 80sb tuisce il gruppo di patrocinant~ ecclesiastici. DaHa profes
sione i migliori eran via via chiamati a far parte del COl'pO giudicante (5). 
Dopo di lui, Re e Parlamento (6), pUl' legiferando sui piu svariati ar· 
.gomenti, si disinteeessano a Iungo del diritto privato c della procedura 
e tntťOl'a non pua il giul'ista che tratta di diritto inglese tl'aSCL1 l'al'e le 
leggi di questo re, che uni le qualita del giurisla a quel1e dello statisla e 
assieme aUa essenza del Parlamento (sorto spontaneamente dl.lrante il 
suo l'eguo llo1 1275, dal seme tl'ovato nella Magna Cal'ta), del Consiglio 
eeg-i o e delle Corti giudiziarie, euro 10 svHuppo delľintero di,'itto na1.io
nale (7). Ai suoi tempi II alľapogeo rapera del llUOVO corpo legislativo, 

(1) La. vittoria t'iportata (hlle corti rli dit'jUo comune sll·lle cOI'ti ecclesiastiche 
Ilon fu di poca irnportal1za; la loUH. clle oceo!'se per l'ag-g·iungel'1a con1ribnl alla 
Jine ebbol"az ione .:lel di!"itto oel f:.ec. XIIT. 

(2) AlIa mone di ErlI"ico III si han solo qllaUro atti legislativi: Magna Carta 1'215, 
F'orest law 1217, statttte or Merton 1235, St. or Malbridge 1267, ·M.-\.lTLAND~ Coll. 
P ... op. cit., ll , 467. 

(3) Oli st(lt1ttes sotto Eilua l'do I sono le provisions e le assi:;es di pt·ima; se 
ne ini zia la raoeolta nei stutltle )·olls nel 1278; r-.lA1TLAr-íO, Goll. P, op. oit., 11, 
39; vedine l'ediz. nfl.iciale [.lubb licata dali a Ucc01'd commission: Statules of the 
Realrn, Landou 1810, pl"osegui to tuLtol'a di anno in anno. 

(4) JE('o;RS, 1'euto·nic lalO, in Sel. Ess., op. cit., I, p. 55: I<, he gate to En!Jland 
ha wúque place in tha hislOl'!! or law »; c JJilNIiS, Bdw01'd I, the cng lish Jw;ti
nian, in Se. Ess. op. cit., l, p. 139. 

(o) « 1-Ve begin to read ar men climbing fl'om lhe Hm' to /he Bench ». ť.fA!
TI-AND, Coll. P : op. cit. II, 47J . 

(6) Tn assenza del Re, reea tosi nell e FiandL'e, il princ.ipe rcggente fu costl"etto 
a confal'muno la Carta e la sua. conferma venne ratificata dal Re, confú·matio caTR 
taJ"um nol 129i e 1299 e in segllito ad all.L'i rcelami nel laOl. 

(7) I I l'e Edo3.l'clo I tenne ne} 1275 il stln primo parlamento che prelude aIla 
famosa convoca,zione del l295. ST Ulms, Sel. Chm·., op. cit. p. 440 e 477. 

S~n~' ... TTI. ~ Le ob ~liga::. nel ilit". ingl. 
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piu lentamente produce il corpo giudiúal'io (I), che nOn puó qllasi piu 
innovare se non ricorrendo a finzioni e misera fl addirittul'a ľapera della 
dottrina, dopo il culmine da essa raggiunlo, come dicemmo, iu nalia per 
opera di AZONE e in lnghilterra per quella di BRACTON; la slessa para
bola essa ebbe a seguire, in entrambi i paesi; al declinare della scuola 
dei noslri glossatori nella seconda mela del secolo X III (2), corrisponde 
la modesla opera .legIi sc!'ittori inglesi posleriol'i al BRACTON, tra i 
quah appeua si ricordano due che nel 1290 non si elevauo al di sopra 
di una brutta imilazione di quel classico traltalo. 

Col nome di FLETA va un infelice rifacimenio di questo, COll 
eskatti di alcuni Irallatelli popolari delľepoca, e di [loco superiore é 
il libro che va col Dome di llRITTON e che ha il solo merilo di aver 
giovato alla pratica, esponendo le idee del II RACTON usando per primo 
la lingua francese (3). II diritto inglese era di veutato con Edoardo I 
sempre piu nazionale pUl' h'asformando nella pralica in francese e non 
ancora in inglese la sua veste esteri01'8 e sin dai suo i tempi per lunga 
ser ie di anni ininterrottamente sino al regno di Riccardo' III, le deci
sioni delle corti, non piu in forma di ,'eco'-d, ma in quella piu svelta 
di report, conteneuti ľessenza giuridica della discussione, pl'ecedute dalle 
discussioni detle parti, sonD metodicamente raccolte, anOD per anno , 
donde ebbero nOJDe di Year Books i singoli volumi (4). Questi, con i libri 
di GLANVILL, BRA.CTON, BEtlTTON, FLETA, contengono la sorgente di ogni 
notizla circa il diritto CQlllUne inglese, che i giudici, divisi nelle divel'se 
Corli, dichiarono es sere esistito tra gli usi della anti~hita. 

Quella era l'epoca della grande iml'resa di riordinamento delle 

(I ) HOWSWORl'H, op. cit., II, p. 237. 
(:t) Con Ricca,rdo 1 . cOlllin0ia. la. raccolta dei ..... el·ba.li ď udienz8., Plen )'oUs. 

i qual i ' col dispositivo delle sdntenze, clan 13, )'atio decidendi dei s ingoli giudici 
Vedi Selden Soc. op. cit. vol. 1, ISB7. 

Quelli del sec. XIll si tl'OVita distribuiti in tre divcI'se collezioni: 
COI'am rege roll (King'sbench), De banco )'oll (common pleas), Ercchequer. ,'ou. 
(3) STUDBS, Con His. ~ op. cit., ll, p. 293. 
FUTA, com e il BRACTON! é 8critto in la.tino; si a.ttribuisce a un deten uto nelle 

eal'ceri di Fleet (e da eió il uomc): BRITTON a Jhon Le Breton, giudice e vcscovo 
di Hel'eford; il primo ebbe minore suceesso del secondo, 

FLETA fu sta-mpato pel' opel'a di Cl..~RK in parte nel 1635 e com pleto nel 1647 
e 1685 con notc di SELDE N. BRITTON compal've <ia prima ed ito da REDl-l AN sema 
da.ta, poi oel 1640j parzia.lmen te co» ha.duzione d:!. KELHAM nel 1762j Ia. migliol·e 
cd . e quella di NICHOLS, 2 vo1., Odord 1860. Son entl'ambi ripl'odotti da HOUARO 
in T1'aités op. cit. 1 i75. Di minore impol't anza son d ue tl'attatelli di procedul'a 
di RALPH H&NGHUf (Magn.a c Pw'oaJ pubblicati da SF-LOE:\" in appendice aUa sua 
ed. di FORTESCUE, De laudibus. Un piccolo tl'a,ttato di proced ul'a. che prcnde nome 
da,lle sue prime parole Fet assavoú' ě in app. a. "'LETA. Altre piccole monografie 
di procedura. son tuttora. manoscritte, MAITLÁNIJ) Coll., op, cit., ll, p. 45. 

(4) Al10 scopo di dare eonto delta diseussioac e decisionc di questioni giu . 
l'idiche diba-ttute nella Corte si iniziarono col 20~ anno d i regno di Edoardo I e son 
caratteristiehe del d. inglese. Selden Soc., ·op . ci t. 

GRAY, The na ture and sources of law, 2.11. ed., CUl'ata dal figlio dell'A. New 
Y. 1921, p. 201. 
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sparse leggi UOIl ~olo in Jnghiltel'l'a ma un po' ovunque sul cont,inellt,c, 
ed il cOlltatlo aVllto da gdoardo con i grandi I'iformato l'i, pUl' lasciau
dolo cultore di diritto esclusiv-ament,e inglese, ne11a sua venel'a:r.ione 
per le fordi uaziouah, stimolarono in lui quelJa atti'vita organizzatl'ice 
che a buoll diritto gli meriló ; I nome J i GiLlstiniallo inglese e che 
fece paragonare a Triboniano il suo cancelliere e cooperatore Robe!'t 
Bllrnel, il primo della glo!'iosa sel';e dei cancellieri. L'opera svolta per 
un periodo di tredici anni da questi due uomini, rimase tipica sino al 
regno di Guglielmo IV, con la redazione di leggi di somlno valore. 

a) Queste leggi di Edoardo penetrano profondamente il dil'ilto 
pri .... ato elaborandolo in una cOlltinua evoluzione, che fa sentire i suoí 
benefici efIetti dllrante il lungo periodo nel !JlIale al dil'it t,J privato 
quasi piu uon si rivolgono le cure del legislatol'e ad altre lllirB indi
rizzate, ed ancora oggi non si puó trascurare completamente r opera 
di questo grande re, 

Sopra tutlo hanilo importanza ai primi tempi pel' il regime de ll" 
propr ieta immobiliare le leggi: De donis eonditionalibus, 1285 e Quia 
emptores, 1290 e su allri al'gomenti 10 sla!ule of Westminsle,- 10 del 
1275, quello di Gloucesier dej 1278, di Wales del 1284, o( Mer
chanls del 1283 (1), di lVestmins!er 2° del 1285, di Whinchester 
dello stesso anno, di řVeslminster 30 del 1290, oltre al['atto Circum
specle agatis che regola i rapporli tra giudici regl e ecclesiastici del 
1285 (2) e la Con(lrmatio carlal'Uln 1297. 

La legislazione di Edoardo fermó la minacciata recezioue di di
ritto romano, l'endendone superfluo 10 studio e ne tol se la possibilita di 
penetl'azione a mezzo di decisioni emanute da eccleslastlci, procedendo 
alla loro completa eliminazlone, iniziata gia soUo il suo pr-edecessore, 
dalla COl'te r egia, ove dette adito soltanto ai migliori 1'1'a i giuristi 
uazionali, pUl' tenendo come suo cousigliere FRANCESCO ACCURZlO, figlio 
dell'autore della Glossa (3). 

All 'efficacia della legislazion8 si era aggiunta I' opera mirabile 
dei giudici: questo COl'PO, accuratamente scel to frn dal suo primo 
fOl'mal'si e circondato di ogni eura daí varl governi succedutisi col
rand are dei secoli in lnghilterra, ha sempre risposlo con capacita e 
con zelo al affetluoso rispetto di cui II tLltťora circondato da quel 

(I) Speeia.l considerazione merita 10 statute or merchants~ o di ACTON BUR

N~LI. pel'chě ema-nato nella r esideuza di qllesto ca,neell iere il 12 ottobre 1283, a 
tutela delle l·agioni dei commel'cianti, di fronte alla in\'ocat~ intangibilita dei beni 
immobili. JEN KS, in Sel. Ess,) op. cit" I, p. 14,3, 

Gli ,<ltut. of Westminste,' I e 2 l-ll·ovvedon all'intel·o ca-mpo giudizia!·io, il l.G 
in 51 cap., il 2.G in 50; quesťultimo é famoso pel' ave l' provveduto ai W7·lÚ in 
consimi li casi. II piu moderno é 10 sl. of Wales che codifica le I1m'filC da in trodurl'c 
in \V""les, analogamente a quanto vicn [atto attllalmentc per I' lndia.. HOI.DSWOH'l'I:f , 

op. cit., n, p. 245; MAlT LANO, Const. hisl .• op. cit., }1. 20, 
(2) Con questo son frenati gli abusi degIi llfficiali giudizial'i e poste le l'adici 

de ll 'attlla.le Ol'dinnmento g iudi'Zial'io . 
(3) JENKS, loe. cit., 145. Vedi te leg~i di Edoal'do, in S1'UBBS. Sel, Ch.~ op. 

cit. p. 417 e seg, 
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popolo rimasto sempre il Lawlovin!J dej pl'!mi tempi, l'affezionalo a l 
diritto cioe, per l'affetto col quale fOl'ni sce del piu valido prestigio 
I'impero della legge in cui esso vede riassunta t utta la sua liberta 
civile e politi ca (l). 

~) Ai giudici fu lasciato il difficile compito di rivelare volta pel' 
vulta ľ eSlstenza di deteJ"minati usi (2) nazional i, con la conseg uenza 
di imporre il sllccessivo ricolloscimento di questi in ogni casa analogů 
e cosi alimentare coi precedenti il robusto corpo di diritto inglese (8). 
Le loro pl'incipali decisioni liei piu svariati campi gilll'idici valsero liDU 

sol o a coordinal'e l'opel'a delle "arie generazioni tra di loro~ ma co 
stituirono la sostanza vítaje di tutte le trattazloni giuddiche dellol'o 
paese, in rnas:;ima scritte, CQ ln e vedemmo, dagli stessi membri della 
Corte, divisi ormai nettamente neUe tre corti, cbe vel'SO il 1250 avevana 
assunto ciascuna una propria cal'atteJ'istica eben distinte dal King's 
cOl/neil: Iúng's Bencll, Comrnon Plcas ed Exchequer, originate al
lora dalla B igh Cvur't ar justice del 1150 derivata essa a sua volta, 
come il Kin!J's Council, dall'an tico consiglio ,!el 1100. 

l! Iúng's Bencll, che nell'inizio seguiva ancora la persona del Re, 
eppoi fu pure fissato in West minster, ebbe giurisdizione esclusiva in 
tutte le controversie, nelle quali fosse implicata la Corona e negli 
uppeUi delle Corti inferiori; la Comrnon bencl/, stabilitasi subito u 
vVestn.iDster secondo il disposto della Magna-Carta, ebbe ginrisdi 
zione esclusiva in tutte le azioni immobilial'i e in genere nelle COll 
troyel'sie di privati cittadini tea 101'0, mentre l' Excheque'J' si Emitava 
alľinlzlo a COlloscere le CatHi8 l'iguardunti il l'egio fisco , poi e8tese la 
gi ueisdlzlone. 

I g'indici delle due pr ime corti andavano due volte ľanno nelle 
val'ie contee a presieder le relative Corti di ussise e lentamen(e quelli 
della seconda presero II sopravve nto, vellendo a conoscere di quasi tutte 
le conteovel'sle di diritto privato e conseguentemente ad assorbil'e jl 

maggior nllmerQ di giudizi. I componenti le varie Corti , consci fin dal
ľinizio del ľopel'a 101'0 della grave l'esponsabilita loro incornbente di ri · 
velare nelle sentenze questo dil'itto comUlle nazionale, si posero a l'icer
care, ogni votta che se ne pl'esentava l'occasione, Ilell'ammasso di usi 
incerti e contradditorii vigenti nel paese (4), le norme giuridiche piu 
adatte a l'isol ver e le eontroversie ad essi sottoposte e dalla decisione 
cosl data traevano un principio incrollabile di diritto e tuUi via via 
cO l"dinavano fra 101'0; pUl' senza atti ngere direttamente al diritto romano 
ne a quello canonico, ma valendosi degli studi fatti in questi rami della 

(1) JEI\KS, op. cit., p. 163 i S.U,ANUHA, Didtto e Politica, in Annuarin dcl
Z' Unir;e;·sita di Roma, 1907. 

(2) La Selden soeiety . beneOlel'ita elegIi studt storico-giuridici i n Ing hi1ternt, 
ha. iniziato la. pubblicazione degli Yem' bonhs (h l l'cgno di Eduardo II ; l\1AlTI.ANP, 

Co ll. l-h., op. cit., ll , p. 483. 
(3) lNDERWICK, Y'h e Cozll'lS, in Sel. Ess., op. cit. , ll, p. 209 e seg. 
(4) HOLDSWOR'1'H, op. ciL , ll, p. 117 ; POLT,OCK, and. M. , op. ci t ., I, p. 133. 
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scieDla. E gili la giul'isprudellza del secolo XU- K Ul segna il nucleo 
fondamentale del diritto inglese (I ). 

Seelti sempre con massirn a cUI'a tra i piu valenti gi udsti del paese, 
i giudici risposel'o alla fiducia riposta in 101'0 e dimostrando le quali ta 
che avevano dato modo ai gi urist i I'omani di rendere ete1' I1 0 quel 
loro diritto, ven nero syolgendo daIle consuetudinl di Ull piccolo ter-
1'1to1'io norme generali, che pútessero ser vire non solo ad una nazione 
ma ad un 'I mpel'o contenente nazioni lEverse (2). 

II giuoice inglese, decidenoo pel' la prima volta una questiolle, 
vl ene a rlconosce l'e come eSIstente un dato uso e questo dal momento 
ln cUl e riconosciuto dalla sentonza div8nta parte del diritto corn une 
nazlonale; cosi [acendo, questo g'ludice adempie alla dupli ce fun:t.ione 
di hls dare e oi [us dicel'e (3). II precedente diventa ormai una mas
sima che i giudici di grado in[e1'io1'o o eguale a quello che la fOl'lUuló 
la prima volta sono obbligati a seguire (4) nelle eguali circostanze (5). 

Cosl si é form ato e contlnuamente si aCCl'esce questo sistema 
di diritto, che ri sellte dei pol pit; della vita del popolo al quale e ap' 
plicato e che dal piecolo cůntro ·delJ'isola llel quale nacque ha ormai 
steso le ali su ogni tCl'!'a důl grande Il11pero (6) e continua ad avere 
vigore nelte lontane A.mel'iche, dove era appar so g ia. coi primi in
vasori (7). 

c) Non e ~ credere pero che sempre si potesse OttŮllere la com· 
pal'izioni delľavversario dinanzi a questi gi udlci, ne che sempl'e 
questi potessel'o troval'c il rimedi o adatto: le controvel'sie tra priyati 
non pote\Tano portarsi alta Oorte l'egia sem~a l'assenso reale, dato a 
mezzo della Chance1'Y: (8) ivi veuiva redatto Ull .tto di autorita 
regia, II W?'U, sn lstanla dell 'attore, col qnale si ol'dinava al convenllto 
di comparire. Ques(o istituto troyo Ull limite pero nella gelosia del 
Parlamento, che te01eva di penlere il cOlltrollo Stl l'au torita regia, 

(1 ) POLLoeK, and M., op. ci t ., I, p . 108; TAYT.OR, op. ci t. , p. 252. 
(2) GRAY, The nature, loc. cit. 
(3) TAYI.OR, op. cit ., p. 518. 
(4) TAYr.OR, loc. ciť. 
(5) Piuttosto che non ten~l' con to del pl"ecedente, il gi udice dichiat-a. che le 

cil·costanze di faHo sono divc rsc dll. quelle l-'resenta.tesi nc l caso in CUL queUa ma,s
s ima. f u dccisa.. 

(6) II oil"itto ing lese s i ě esteso in modo t utťaltl"o che unifo rmc sui tel'l' i· 
tol'i paciť, camente occupati dall ' l ngh ilte l·l·a , e su quell i conqn is tati con la violenza . 
Tra i p)·imi s i nota no ľ Arnel·ica. del Nord, ľAust l· alia , la Nuova Zclaod:!. ; ha i 
secolldi Galles, ľl['\ an(la, lc provincie cl'Ontario e Nuova ScoT- ia ncl Canada, l'lnd ia.. 
In complesso il diritto pl·iva.to ing lesc non fu int,·odotto in alcuH modo unifol'mCi 
tal volta. gli maflCÓ una. ge ncl'ale I"eceúooc e adrlú·ittul"u ·ca.i"atteristica. Ó la s tol'ia 
della sua penetrazione in India. limita. to si pCI" ora. al campo dello olJbligazioni . 
POLLOCK , Ex pansion of comtn. ZalO, London 1904, p. 16 e BRYCE, op. cit., 1, 11 0. 

(7) POLLOCK, Expansion o( Có mm. law , op. cit. Sullo svi luppo de ll e cOI·ti 
giudizial'ie ha. UM chiara esposizione jl WmnJ, op. cit ., p. 123 c seg. VeJi an che 
CARTER, A histOl·Y, op. cit., p. 84 e seg. 

(8) HOI.DS'i'I'"OIUH, lfist ., op. cit., I, p. 194. 
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qualora qu esta potesse a suo piacimento concedere 'una nuova aúone 
e nella disposizione votata con le Provisions 0/ O:r,ford del 1258 
stabili che si potesse cOllcedere l'atto quaudo eSlste$se la fO['Jl]ula 1'ela· 
tiva, ma che non si pote.':ise estendere il l1umero delle formule e can 
esso quello clelte singole azioni e dei relativi dirítti, senza autoril,7,a
zione del Re in Consiglio (1); in tal modo il registro delle formule, 
lVr'its, cOllservato in Chancer y diventava II testo di legge e la giuri
sprndenr.a minaccia va di ln>igidirsi ln unit stretta interpretaúone di 
quésto, non piú rispondente aHa evol llzione sociale e ecollomica del 
paese (2). Fu so10 nel 1285, che con 10 statule ut Westminsler· 2.' 
pote estendersi ľ intervento diretto della Chancer·y a integrare 
con la propria oper·a equitativa quella delle Corti di diritto eo
mune (3), valendosi della speciale facolta di emanare writs in consi
mili casu (4). 

Que-sta nuova rnaglstratul'a , conscla del dovel'e di DOll rifiutal'e 
gillstizia, si vaIse di princi pii tratti dal diritto romano e dal canonico. 
senza pero rivelarne le fonti, pee plasmare CDD un p["ocesso simiie ~ 
quello canonico (5) alla necessita del momento , il diritto loeale rac· 
chiusosi in rig-ide for'me; l'autorita regia era vcnuta came fonte gUp' 

plelllentare a integrare II diritto inglese : q118sta facolta riposta nel 
SOl-Tano e da lui. in sulle prime esercitata col parere del Cancelliere e 
del Consiglio, venne poi completamenle delegata al Cancelliere; questi 
nella sna corte (h giustizia se ne va1se per crCCLre gradatarnente un 
vero nuovo sisterna teenieo (6). 

Le massime introdotte dal chanceUo,' nel dirilto comune for 
marona l'equity colla quale yeniva II diritto avv icinato volta per 
volta, a quanto dettava la cosc-icn za, senza formare Ull .corpo di 
dottrllla, ma dando decl sloni per il caso in esame (7). Edoardo I gia 
nel undecimo anno di suu regno avea trasmesso al chancellm' lleUa 
veste di suo segrelario o cnstode del suo sigillo (8), nna petizione a lni 
diretta, autarl7,z3ndolo ad agIre can « giustizia e gl'azia », seguendo 
le necessita del caso (9) e successivamente avea autorizzato i litiganti a 

(1) 1hI'l'LAND, Coll. P ., op. ci t. , II, p. 476. 
(2) lITA.lTLAN D. lo(~. cit. p. 110. 

. (3) l\{ AIT~A ND, in Goll. P, op. cit., II, p. 4i4-76; POLLOCK, Expansion , op. 
CIt., p. 114 e ln MA1NE, A.ncient law , op. cit. , p. 78. lvi ľA. svoke i successivi 
sign~ficati di equity, original"iamente usati per ragionevo1ez7,a , poi~ come termine 
tccrllCO per la s ~rao l"d ina.ria am.mi.n istrazio oe di giustiúa pC I· ope ra del Re su pa
rere del Cancelhere e del Conslg l lr) c iotlne pel' opera dil'etta del Cancelliere. 

(4) MAITLAND, loc. cit.; l3 Ed. I, c. 24. 
.(5) MAI"~·LA.ND:. II? 494. II conVentlto er,\ costretto a depone sotto giur;lmen to, 

non Intel"VCIllva. g lU l'la. 
(6) . ~L\.[NE, DisSf:wtat ion on eaj'ly law and custom , London 1883. 
(7) MAI"rLA:-\n, loc. ci L, p. 482 « Tlte custody or t he com-mon lato was now 

comiaed to a smalt !JI'OU]) or jttdges Clnd law.lleJ ·.<; ». 
(8) T AYLOn, op. cit., p. 297. 
(9) BALOWIN, The JGng's eouncil in England dUl"ing the middle ages, Ox

ford 1913, p. 240. 
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recar::n personalmente dinanzi al chancel101" a chieder giustizi:i: venianl 
partes eomm eancella1'io el fial eis jusWia. Con Edoardo. II es~ 
sendo ridolta l"autoritá del tosoriere, l'exchequer', tuttI 1 casl per 1 

quali. il dirit.to · comune non da\Ta rimedio, pass.aroll re~olal'~~nte al 
chancellor, sia trasmessi per ordine del Re , Sla per dlsposlZlone del 
Parlamentů e con Edoardo III il ehancellor assume una sede stabile e 
uua serie dl leggi investl addirittura la ehancery, di specia! e giuri
sdizione (I). Le islanze non vengon piu dirette al Re e da q uesto pas· 
sate alla chancery, ma sin clal 1343 si ha ricOl·do di islanze direHe 
al ckaneellor (2). La Chancery co sl si trova ad esser un COl·pO giu
dicante nettamonte distinto dal Privy council; che insieme ad essa 
avea avuto origine dal Júng's council, al pari di quel che era suc~ 
cessO corne vedemmo per le varie corti regie sbocciate fuori della 
antica curia e a breve distanza di tempo dalla origine della House 
or lords distinlasi dali a House or commons, sorta con essa dal G,·eat 
Council (3). Sotto il regno di Riccardo II (1377 -99) la Chancuy 
era cosi diventata una corte permanente con speciale giurisdizione e 
procedura (4), la quale veniva a dare poco . lla volta a questa nuo va 
giurisprndenza I'assetlo delle anliche decisioni di diritto comuue e a 
creare una vera concorrenza tra i due ordini di giudizl (5). 

(1) Stat. 20, Ed . III, c. G; 36, Ed. Hl, c. 9; Stat. 27, Ed. lll) c. I ; Stat. 2, 
38, Ed. III, c. 1, st. 37, Ed. 111, c. 18. COll Eduardo 111 pl'ocedc regolal'm:nte la. 
raccolta dei testi di lcg·ge in una pubblicazione ufficta-le , Stat'l.tte )'oU, la CUl cono
scenza si pUD approfondire COll l' esame degli atti padamental"i, Pat'liament roll , 
e continua pUl' con qualche lacuna (M-tITL"'-ND, Coll. p., op. cito) ll, p.54) la. serie 
di racC-olte giurisprudenziali negli Year books, iniúata oel 1307 sotto Eduarda II 
(vedi cd. uff. 10, vol. 1678-80) le cui notizie a sua. volta si completa.no seguendo 
i casi. giudiziari nei particolal'i loro risllltanti dai verba.li ď udienza (Plea "olls) , 
in gran parte tuttOl'a i neditij GRETTON, 1'he King 's goverHcment, London 1913, 
p. 19: « Unde?' Eduw'd III we find the Chancery a .(ully-gJ"own judicial de

partement ». 
(2) BALDWI N, op. cit., p. 249. 
(3) BALDWIN, cap. X , 1'he couHcil and the Chaneery. 
(4) Witenagemot (anglo-sassone) 

I 
. Gran consiglio normanno 

(The Norman GI"~::r.t ar Common Council) 

I 
Consiglio or<linario o perpetua I 

Gra.n con~ig\io 
I 

(Tbe ordinary Ol" Perpetua( C. 1100) 
I . 

( Great Council 1295) 

I 
House of 101" d~ House oť com mons King's couucil 

133~O~ ____________ ~ __ ~IZ~'~0 ____ _ 
I I 

Privy counci l Court of Cha.llC()l"V 
1400 l350 -

I 

I 
High COIll"t 01' Jus tice 

1150 

I 
King's bench. Cemmon pl. ~~ch 
1250 1250 1250 

I 
Cabinct. Judicial comm ittee . Othe l" bO:;Ln!s - (FlOWU1·(\ B M[\stel"lllan op. cit. ) pl"f~messn al\'intro-

dnzlone 
(5) T-loLDs woRTH, WstOI'Y, op. ciL, 1, p. 203; 238: Uno dei pl'imi I'ami della giu

risdi7.ionc d'equ ity fu costituito dal pl"oceilimento a. t ll teta dclle alicnazion i pel' intcr
posta persona prima creando 1a dottl'ina dei ti'ltsts e uses, che ta,nta importanza assumc 
nel d. ing lese , pel' sa1vare da prima il clero daUa legge su la m.anomorta e in seguito 
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Vivo e tllttora il clibattito slIlla llatura del dit'itto, equitif, amlDl
nistrato in chancery e sul l'apporto intercedenté, sta tra ql1€sta e II 
dirilto comUlle (1) sia tra essa e l'eqllita de! pl'aeto1' romano (2); fjUa
lunque Sla Jl fo ndarnento rlei pf'onunzlati di chancel~y, la l'agion )latu
rale, II dirítto l'omano e canonico, i priDcipi i di diritto COlllune lno"lese 
rl111asti esclnsi dalla co1'te l'egia per il rigore del SUD sis telOa pl'~ces
snale, e CeL'to che i varl chancellm's ovitaron di i lldicare le fouti 
delle massime che accoglie vano nelle 101'0 personali rlecisioni (3), cbe 
l'equity vaIse a dar rimed"l' quando questi rn aucavan nel diritto CQmune 
ecl inl1n8 che pur rientranclo il sistema r ispetti yarnente applicato dal 
chancellor e dal praeto'(', nel criterio comune di equita come com
plesso di normo eticamente liberali e nmane (4) col flne specifico 
di far ln modo che in ognl casa fasse resa giustiúa, i due agivan 
con dlfferenza di metodo, perehe II Pr'aetOJ~ amministrava giustizia sia 
con[ol'me al lwoprio editto, sia col Jus civile e poteva cosi diretta
roente introdurre le innovazioni che gli piacessero, mentre i giudici 
detla corte di dirit.to CQlllune potevano ullnullare le azloni concesse 
dalla giurisdi~ione concorrente, quando le ritenessero in contrasto col 
diritto da 101'0 ammlnistrato e so10 lentamente si fece sentire una macrH 
gioee influenza delta Chancery snl diritto cOlllun8, pUl' restando in a~ 
tico i dne sistemi in cOllflitto t ra 101'0 (5)_ Si era prospettato tale conflitto 

a. [avore a.nche di la ici con Ia istituzione di uses o tidecomcssi, affidati alla coscienza 
~li c~li .el'<1 investito dal godimento di bcni immobili, che ta nto s i svilupparono tJ'a 
1 prlmI del XV secolo sotto Enrico V e i primi del XVI soUo Enrico VIII che 
qu~sti ric.onobb~ addirittura con 10 statute or 'ltses titolare del dil'itto di 111·o~l'ieHI. 
clu el'a lllvestl to del possesso, accl'escendo cosl. di gran Iunga I' autor ita clel la 
Chancel·Y .. A questa materia si .aggi~nse quella cOlltrattuale cui applicó pri ncipii di 
d, sosta nz HLle e pr'ocessuale dlvorsI da quelli del D. com.une . SCRUT'rON, loe, cit. 
p. 218. MAITLAND in Collo Pap., II, 492, HOLDSWORTH, Hist ., op. cit. , l , p. 238. 

(l) B!I.LSON, Equity in ťts relation to common law, Boston lIJ 17. 
(2) MAIKE, Ancient hist. op. cit., p . 66; SCRUTTO N, op. cit., p. ; MrcELI in 

Studí in onOl'C di SCIALOIA, Milano, 1905; I, p. 89; i\1.uTLA~D, equity, Cambr'idge, 
1903; SPEKCE, .The equitablc jurisdiction, London, 1840, PII\:E, Common law and 
conscienre ~n the ~nci~nt COU1·t or chance"y, in Law Qua,·t . 1'ev., 1885; HOLMES, 

E.m·ly englls~ cqwty" ln Law .?' !l" 1885 (i tre ultimi l'ipl'odotti .in Sel. Ess., op. 
CIt., II); veti! pUI'C SC'lIi1LL , Prrnetplt:s or eqltity, 18." ed. CU l'ata cla RrVINGTON, 

London, 1920 e SMITH , an: analisy or Smith's pl'inciples ar equity, 4." cd., 1909. 
HAZ~~L'r INE, The early histOl"y or english eqtá ty e POLLOCK, 1he tml1s(orma/ian 
of equity in VINOGRAOOFF, Rssays, op . cit., cap. XIII e XIV. 

(3) i\LUTLA.ND, Co ll . p., op. cit., ll , p. 57 tl Eqn ity, op. cit., p. 17. «Equit!l 
had come not to dest)·oy the law but to {uZ(ill it. », ARANGlO R01Z, C01'SU di 1st. 
di D .. Romc:no Napoli 1921,1, p. 5j gia venlO la meta dcl II sec. ay. C. comiocia 
a dehneaL'sl uo nuovo s istcm a. giuridico . " . a precisare , io tegl'are cOl'reg o'el'e le 
norme del jus cirilP. ' '" 
. (4) I3ILLSON , op . cit., p , 15; di questo argomento si occup6 rnagistl'almente 
Illquadl'a.ndolo ncl slstema genel'a\e del Dirit to l'omano, i\ GIBBO N, The ht·slOl-y of 
the declme and ralt ar the Roman empil'e~ :1." ed . eUl'ata da BIJRY, London 11:108 
IV, cap, XLIV, p. 44B. ' , 

(5) Vedremo p~i .come common lawe eq·uzty si sian fllSi a l pal'i di que\ che 
el'a s~ccesso pel D, CIVIle e pel D. pt'e tori o per opera di Giustini.ano (A RAKGlO RUlz 

T 
. EDOARDO I, rL GlUSTINIANO INGLESE, Ece, 41 

alla line del sec. XV o colľa11dar del tempo non mancarono pro teste 
contl'O le cresciut e atlribuzioni della Chr",ce1'y a detrimento dello CO t'ti 
di dit'itt o comUllC (1). Sotto Edoa t'do VI e sotto Elisabetta le contro
versia SL acul e trod) Ull cel'to assestamente solo sotto James I (2). 

d) A intensificare il confli.tto tra le divBne categorie di gLudicati 
:;;1 aggiungevano le cOl,ti ecclesiastiche e quelle mercantili seguaci 
entl'all1be di principii estranei al diritto nazionale. Sin dai tempi 
clel Conquistatore Normanno si era fatta sentire in tutta ľEul'opa la 
potenza clella Chi esa cattolica per opera di Gregorio Vll (1073-80) e 
Illn0cenzo II I, (11 98- 1216) i ~Il "l i <iettero ad eRsa un potente s.ostegno 
con Ja diffusione del diritto c'1l1onlca accettato came d iritto COlTIune 
della Chiesa; in Ingbi1teera, cOlne ~ltrove, l'autrwIUt. ponteficia si fece 
sent ire come centra di emanazione cli leggi, e di 101'0 amll1inis trazione 
uel . cam}Jo spirituale, n011 senza pBró tental'e ľinvasione anche ncl 
cam po temporale é creare cosi \l n conflitto fra Stato e Chiesa. L'In 
ghilterra ebbe illl1erito di CUl 'are immediatamen te qllesti rappol'ti , dando 
alle proprie CCH'ti di giustizia l'al'rna potentissirna della facolta di vie
tare a quelle ecclesiastiche di prol1 uI1ciarsi in de tel'minati casi, esten
delldo cosi sempt'e piú il campo della giUl' isdil';ione laica , difesa poi 
addirit.tu l'a datla legge di Edoardo III, che punlva chi dist l'aeva ingil.lsta
mente controversie dalla Corte regia pel' passarle ad a ltre alltol'iHt r~), 

pUl' senza vietare che talune materie l'estassero completamente alla 
Corte ecclesiastica. Vennero cosl a distingllsrsi due' rli,rersi comple . .,si 
di diritto, amministrato l'uno nella Corte regia, l'altl'o in quella eccle
siastica, la qnale, oltt'e alla pUl'a mate!'ia di diritto canonico , ritenne per 
se, come aveva gia pratica to negli stati continentali, la matet'ia matl'i
mciniale, e qU Blla testamental'ia, tine ndo con l'esBl'citare la Slla influenza 
anche Sll altei cam pi di diritt.o (4)_ 

e) I mercanti forma vano nel medio eVQ una clatse a pal' te e dalle 
nor'me sotto le quali vlvevano esulava il dil'itto nazionalej ne da Gio 
pots esimersi l'Inghilterra, dove pure sino al :;ecolo XV dil'it.to rnal'it
timo e dil'itto cOlllmerctale terresťre veni vano amministrati. in col'ti. 

op. cit. , p. G) e sian stati amministL'ati ihdifferentemente cla qualunqne sczi one 
della Corte; aHo SLesso modo la legislazione Do n conse l'va neppUl'e da noi La distin
zione e il oostl'O cod icc civile pel' iI modo molto '~ quo col 'lualo e sta to l'ed atto .. 
nOll fa senti ro II bisogno di questa specia\e equi ta .g iudizia1e. Sel HOlA, Del di1·. 
P OSitiDO e deU'equitd , Camcl'i no , 1880, p. 24; FADDA, Equild, l\'Íaccl'a t a , 188 1; i\I.A.RIO NI, 

L'cquitá e Za !>ua fun ::ione nei ,qiudi::í, i n Filangie)'i, 1914; DON.\TI, st~l pr'in
cipio ďequilá, in I"lnn. Univ. P el'llgia, 19\3; RAGGr, Contí'ib1tto all'appreJ.::a.mcnto 
del concetto ďequitá, in Filan,qien', 1919, p, 3 \ ; PACCJ:(!O.'H, Elcmenti di D. C" 
2 ." ed. , T01'ino, lQ21, n. 9, p. 12. 

(1) lIůLDswoRTH, Hist., 1, p, 2.47. 
(2) Vedi oItre cil'ca. il contlitto tm COKE e BACON1~, n. 12 b) . 
(3) Statute or pmem un il'e, 27, Ed. III, St , 1, C. 1. 
(4) HOLDSWORTll, Hist ., op . cit., I, p. 352-40 1 e Ecclesiastic(I.l COUTts io Se l. Rss., 

op, cit., r, p. 258c 263; S.U,V IOLI, StOl'za, op. cit.: n. 98, p. 102. SO LMI, op. cit., p. 558. 
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speciali per tutti i mercanli nazionali e stranieri che 10 richiedessero (1), 
I! cor po di leggi del diritto marittimo accolto in Inghilterra e fll so in 
seguito, ai primi del secolo XV, nel Black Booh or lile Ad"liralty (Z), 
era costituito dei giudicati di Oleron seguiti llei porti dell' :\.tlantico 
e del mal' del Nord , menke nei porti del Mediterraneo vigen 
il Consolalo del mar'e, di origine Catalana, inizialmente deslinato 
alľuso dei consoli del mare a Barcellona e poi tradotto in italiano e 
in francese, Entl'o il secolo XVI sul Baltico vigevano due raccoite le
gislati,e, quella di Lubecca e quella di Wisby (3), Da queste tre 
fonti si trassero tutti i codici marittimi ďEuropa (4). 

Analogalllente pel diritto mercantile terr-estre avveniva che in vari 
centri si formassero delle raccolte di leggi e di speciale importanza 
in quelle localitá ove si era formata la collezione di diritto marittimo; 
si ebbel'o cosi in Inghilten'a il While Book di Londra, il Red Book di 
Bristol, il Dornesday di Ipswich e come varie cittá, porti di mare, imi, 
tavano le leggi di talune ľra esse, cosi varle citta terl'estl'i Sl attennero 
alle leggi delle principali tl'a 101'0, come Londl'a, Bristol , Oxford, W in
chester, creando un corpo di leggi che, con q nellodeUe altre princi
pali cittá di Europa, formava il dil'itto commerciale medioevale, 

JI diritto marittimo e il eommereiale terre;tre si svilupparono 
cOSI ovunque in un ambie ll te omogeneo col caL'attere di un Jus gen
tiunt da amministrare in un ceto sp~ciale, legato da cOlDuni vincoli 
ďinteresse, In Inghilterra si ineominció ad amministrarlo in Corti 
locali, sedenti in quasi tutti i porti, completamente estranei alle COI'!i 
di diritto COfinne. Qlleste erano prive di giurisdizione in materie atti, 
nenti a fatti avvenuti all'estero, d'altl'a parte il sovrano aveva bisogno 
di esercitare un controllo su le controvel'sie marittillle, che assu
mevano tal volta c,rattere diplom,tico e gili nell:JXl si hanno dei casi 
sottoposti all'ammiraglio in COllsiglio, dal che sorge la Adrniral's cow'l, 
munita poi di giurisdizione Sll tutte le controversie in mare, da lina 
legge di Enrieo VIII (5), 

Lo stesso aneniva per il diritto commerciale terrestre applieato 

(L) SOI.:\I1, Storia, op. cit. p. 598. POLLOCK., Introductt"on in The Comme"cial 
ZalO oľ G,-eat B"itain, Landon, 1912, Vol. 13 del "ťhe Com. law or the World. 

(2) Vcdila. in RoUs Series, 1873. Coml'ilazione ad USD della COw"t ar Admi
,-alty dei temp i di Enrico VI. Se ne trova. una. copia. negli archivL della citUJ. di 
Londl'a e nel Red book or B,'istol (vedi Law QUaJ ' . rel'. op. cit., X Vll , !J. 234), 

(3) Le leggi di \Visby !'i8ultan composte di alcune di Lubecca, di aHre fia.m
minghe e di a.ltl'c olandesi, /"li Amstel'dan, Vedi per le legg i ma!'ittime: la. I"accolta 
(dl 'oit maritime de l'Anglete1'1'e) in PARDESS US , Collection de lois ma?'itimcs anté· 
"ieures a'U XVllf siecle IV, p. 189-220, Paris, 1 8~7. Pel' ľltalia, SOLr.U, loe, cit. 

(4) Su l ľorigine de l ľlligh COlt1't or Admi1'alty, K S. ROSCOE, '1'he Gl'owth 
ofenqlish law, London, 191 I, caJJitolo IV. Ottime fonti in ma,tel'ia, sono: Select Pleas 
in the Conrt o,f Admil'ulty, Selden Soc" op. cit. , vol. 6, 1892, c vol. ll, 1897. Vedi 
pUl'C CAR'l'l:i:R~ A. histol'y, op. cit., p. 175. 

(5) 1540, 32 IIcn. VII I, c. 14; HOJ.DSWORTH, Hist~ , op. cit.) I, p. 318 c Tlte 
Zaw me,.chant in Sel Ess., op. cit., I, p. 288. 
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a mercanti naúon_li e stranieri da COl'ti delle tlere e dei mercati, La 

esslone di tenel'e una fiera comprendeva quella dl Cl~eare 'un 1'ela
conc d ' 'd' I ' 
ti vo tribunale det to Cow'l of Pie Poweler, (1) o el ple I po veros" 
e l' tutte le controversie sorte in quelľoceasione pCl' le quah OCC01'-

: ruso di re"ole se mplieissime estranee all_ giurisprudenza teeDlca 
Leva o ' . f t" 
di una speciale nazionalita, che non a vrebbe soddls otto mercan Ion-
ginarii di paesi diversi (2), , 

Speciali citti, det.te Staple TolOns o sedi di mel'cato, avevano facolt.a 
di commerciare con stl'anieri sin dai templ dl Edoardo I e ~YI . sede vano 
a giudicare corti commerciali, le Couds' or slaple, al parl dl quel che 
succedeva da noi sin del secolo X II. I mercantl Sl erano anaatl l'lU

nendo in associazioui (GuUds merchanls) le q uali ponsvano lil sub,ordlne 
gli estl'anei ad e8Se e pel' ~onse?u~~za tuttl gh .stramerl; rr:a llUt,~r
vento SOVl'ano tolse questa lnfel'lOrlta, poneudo II commerClante 810-

go10 alla pari delle corpol'azioui e assicurandogli giustizia secundum 
legem meJ'catoriarn, con la Carta Mercalorw del 1283 confermata 
poi dal Pal'larnento con 10 slalule or tke I$taple, ~el 1353 (3), 

Dirltto commerciale terre:3tl'e e marlttlmo COSt a110ra fOl'mava Ull 

t IttO inscindibile ma colľ_ndar del tempo le Cm-ti rli diritto comune, 
l , , d 

lasciano bensi all' Ammh'agliato le cause marittime, ma mten on~ asso1'· 
bire completamente tutte le altre controversie di natura commer~ lale (4), 

Successivamente fu provveduto al regolare funzlOualllento dl questo 
Tr'ibunale con la nomina di un apposito giudice che, dopo alte rne 
vicende, avea acquistato stabilita col secolo XV, A quelľepoca dunque 
si pl'esentava il meccanisrno giudiz~ario. e l.a ~o,rrlspOlldente elabol'a
zione del diritto, divisi tra le COl'tt regte dl dll'lttO comune, la Ghan· 
cery, ľAdmiralty, le Corti ecclesiastiche e qllelle commerdali ; pl'oce
devano a sbalzi tra gli lIrti inevitabili delta dlverse.glUľlsdlZlOnl , qURndo 
un complesso di circostanzB porto, verso la tlne dl quel secolo , un no , 

(1) H OLOSWORTH1 op. cit., I, p. 309j HRAOTOl\' a. foglio 33.4 par1a- ~i .pers~ne 
« qui ceteram ha-bere debent justitiam sicu~ su~t merca t~l"es qUlbus exb..lbltur' JU
stitia pepoud!'OllS ». Su l' origine delte cort! cl.CI mere~ntl, CUlT."ER, :-l htstoJ'Y. op. 
cit., p. 259 e seg. La. giurisprudenza. eommel'clale fl"i}' li 1260. e li 1638 é compresa. 
in S;Zect cases on the Law Merchant. in Selden Soc .• op. Clt.,_ v~1. 23, 1908 .. 

(2) 8:\1I'l'l:I , MCl'cantile la~. I L a ed., by HART London, 1900 lO trod: La dl~e
renza. di questioni tra.Ua-te pei commercia.nti e desCl:itta. nel book or Brutot (~fed .Jo 
in CART.lm, A histOl'Y. op. cit., p.292) e nel Whlte ~. or Lonclonj sopr~vVl~o no 
alcune di queste cOI,ti: cosl quella. del Lord Mayor dl Londra. e quelta dl Bristol 
(Law qual'. Rev., X VII, p, 237, n. 3). . 

(3) 27, Ed. 111, st . 2, c. 1 (or the stap~e), ll, ~d. 1, st. 3 (c~,.ta m el'calOl'la): 
Pel' la. miglior ol'gani~zazione del commer'ClO str'a.mero e CO?V~Dle nte. l'accolta d~ 
usi furon deter'minate alcune ciW~ come staple towns, avenh 1 C.':lclUSlva per certt 
co~mel'ci co rnc queUo dclla lana, delle pelli, del piombo e de Ilo zinco. Vc. ne f~l'o~ 
undici in lngniltert'a, una. in Gall es e quattro in Irlanda. Vi se(\e~an. COI'~l ~pec ~ab! 
presiodute dal mayol' con due constables: as~isti~i {~a ~ll.tol'evoll ~ ltta.dln\, V.l . Sl, 

apl)licava il dil'itto cOffimcl'ciale co nsuetlldlOano, (h ell1 S'l! lI)tel'cssa, tl (Javo-n notr~la. 
in a,ppello decideva. il CHANCEI,J,OfC 

(4) S-~\J1l'H) op, cit., intr" p. lXXVI!. 
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tevole riordinamento ~ un conseguente miglioramento ne110 sviluppo del 
diritto (1). 

r) La curva ascendente del diritto inglese, corrispondente a quella 
progl'essiva dei postglossatol' i e commentatori da noi nei secoli XIV 
e XV, non e assecondata da un huon r eggimento politico: nessuno dei 
Plantageoeti si vaise delle qualitá supe!'iori trasmesse da Edoardo I; 
la 101'0 atti\litá si a1tel'uo ln LIna supina rern issione ai haroni neI 1310, 
chiusasi con la deposizione di Edoal'do II nel 1326 e in vo dispotismo 
che raggiunge l'apice negli anni 138 ':1-90 sotto Riccardo 11, can Utl 

Parlamentů sernpl'e fiacco e seguace delle fOL'ze temporaneamente pl'e
valenti nel paese, messo !1e lla impossibilita di fal' valel'e la pl'opria 
autol'iti> nell 'acel'bo conllitto prolungatosi pel' oltre no secolo con la 
guerra dinastica della dlle rose, tl'a il 1307 e il 1485, terminata con 
\'avvento al trono di Enl'ico Vl[, dei Tudor, che apre un'ara novell. 
in lnghilterra. 

II pl'ogl'esso giuridico raggiunto in questi tcrnpi di decadenza poli. 
tica e dov uto alla COI'te giudiúal'i" che resto se mpre indipellden te 
cla ogni altra autorita e suppli , pel' quanto pote, con la propria giul'i
spl'udenza, alla scal'sita delle disposizioni legislati,'e applicando il dil'itto 
cOlllune, diventato degno di emulare il di r'itto rOlllano e il ,li r itto canonico. 

A1la evolnzione della gilll'isp l'udenza non cOl'risponde pel'ó in 
Inghilterra quella della dottrina: mentre da noi col secolo XIV essa 
apre un periodo di progl'e~so col suo avvicinamento alla pratica per 
opera sopl'attutto di Cino da P istoia (1270-13:36), Bal'tolo di Sassofel'
I'ato (1314-1357) e Raldo degli Ubaldi (1327 - 400), si riassurne invece 
ill Inghilterra nel 11!i"l"O" oť Justice (2), di iocel'to autore, sul quale 
si son sbizzalTit i, con le piú st,eane ipote~i , gli stOl'ici del diritto. Ha 
un ca!'atl8re prevalentemente biblico ed espone que llo ch e pel' l"autol'e, 
forse Ull tale ANDREA HORN, I'appl'esellterebbe Ull diritto ideale, COIl 

l'ichiami a precedeuti sCI'ittOl'i, ma senza esatta doculllentazione. Dopo 
di questo la dottrina ioglese kaversa un periodo di mOl'te, cui fa ri-

(1) Per tutto il sec. XIV in sn ed oltre si ritenne Ia. lex mcrcatm"ia, parte 
del jus gentium; mancava,no sCI·iHol'; inglesi di diritto commerciale e ció faeeva 
contl'asto con ta l'icchezza dclla pl'oduzione ita,lia,na ju mate l'ia" crcsciuta soprattutto 
nei seeoli XVI e XVH (S;\IITU, op, cit.) p. IXXX). La prima. opera. inglcse e del 1622 
di. MAL Y;olES, Lex mei'catOl·ia,. intel'essante é plll'C la Lez m61'catoria "edivi'Cct cl i 
'VYXOHUI BEA K Ii:S del scc. X VITI. 

(2) HOLDSWORTH, op. cit., ll, p. 28,1-90. r: oper'a scritta prima del 1290 fu 
stampato ncl 1G42 in fl'a nCeSej tl'adotta in inglcse nel 1647 da WILLJA~I flUGHES 

e nllQvameo.te puoblicata ncl 1768 (' 1840. La migliore cdizione ě quella del 'NHIT

TAKER noHa collezione cle!la Selden Soc., vo l. 7, 1893 e011 intl'Oduzione di MAITLANO, 
altro lllminarc dc tl a scienza. gi l.ll'idica in lnghittcl'l'a, Qve in pach i <Lon i fcce tanlo p\'o. 
gl'edil'c le indagini s tc)l'icllC. Vedi 8cl'itti in sun mcmol'ia di HOLMES, GRAY, SHEIt.LES 

Mmn:m, RR.UNNER, LIEI3ER~IANN" REDLIOH e Zocoo-Ros.o\. in LatO Qtta)' . Rcv., XXll l, 
1907, p. 137. 

Sulic i!-lotesi circa l' alllorc de l lllúO)'or vcdi LEAOAl\I 'l'he auth01'ship or lha 
Mir''I'o'l' of justices in Lrtto qu. R,~ X ll~, 
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scontl'O, pure con esiglla schiera dl g l'andi nonll, la s(wie degh scrittori 
nostri, caduti scb iavl del pUl'O dogmatIsmo segUlti::.} tra la Hne del se-
colo XV e i primi del XVII (I). .. 

II secolo XIV intanto aveva sugge!1ato!a fOl'rnazlOne (lella hllgl~a 
naúonale tanto in Inghilterra come da Doi e non manco chi volte addl
rittura vedere in GEOI;> REY CHAUC ER del 1328 un emulo del nostf"? somlllo 
poeta (2); senza porlo a tale altezza, si deve . riconoscel'e ylnAu8nza 
che egli esercitó in Iorza de lľascendente acqUl~~ato presso tl sov l'a:lO, 
il quale viene da lui per::iuaso a fa l' adotta1'8 llllglese n,ell a 'pl'atlC3 
O'iudizial'ia, QU85ťidioma acquista subito la pi 'e\'alenza SUgl1 altn, senza 
~ero r iescire a sl'adicarli del tutto: il latino rirnane nei r'ec~rd~ d~ll.e 
Cor ti sin al 1731. il fl'ance-:;8 segnita ad esser usato cla moltl glU l'ISl1, 
E !lel Parla!llellt~, come e:5ppessione piu dil'etta del popolo, che si puo 
se~ui l; Illeolio l" evoluzione di questi tre idiomi: alla fllle del secolo XIII 
il °fl"ances~ coutrasta la via al latino, pel' poi soppialltarlo del tutto e 
ceder infine il passu all'inglese llel seculo XIV (3). . .. , 

12. Fu sotto Enrico VIll, ai primi del 1500, che SI maill testo 
ľUl'to t r a autori ta l'erria e autorita pontificia, a tale punto da impe 
dire la quieta conviv:nza di CorU ecclesiastiche e ~ol'ti laiche; il ?Ol~. 
trast o si . ceent uo sotto il regno di Edoardo Vl ; Jl sov!'ano sentl II 
bisorrno di fa re pesar'e la sua autorita e, per vlncer-e questo attrito tt~a
sfol'~ó senz'altro il diritto canonico della Chiesa d'occideote nel ReglO 
dil'itto ecclesiastico della Chiesa ď ll1 ghilte!'l'a (4); il Parlamento , a sua 
,'olta, ľavorl questa stretta unione tra Stato e Chiesa, al punt,:) lb 1·leo· 
noscere in lui il supremo unico capo di entrambo) con facolta ,dl ese~'· 
citare t utta la giul'Lsdizioue ecclesiastica (5), Non si cl:eda p~l'O che 1~ 
dil'itto canonico , dUl'unte il medio-e\"o, Hon consel'vasse (Ol'za dl legge nel 
tl'ibunah ecclesiastici iLlglesi (6) il sov rano aveva bensl fatto pl'ocedel'e ad 

(I) Si inizia la scuola dei culti oon ANDRI>:A ALClATO (1492-1.')50) . SO\'~Il, 
StoJ"ia, op, cit" !J, 788. 

(2) 7'lw Camb )'idge histOl'Y or english litel'alw'e, Ly VVAllO and \V Al.I.ER, 

Cambridge, 1908, II, p. 15G e seg, 
(3) V. retro, pag. 22, not,,: 5. . _ . 
(4) Menz ionato pel' la pmua, volla. 111 2/, HeOl'y VIL! , e. 20, I , ne l s,tal: 

or appeals de J 1533 in occasione del divol'Zio ~'ca le soo ~'a.ec~~te le nuo~'? 1':Ia,z r~nl 
tra. Stato e Chiesa. HOLoswolnil, Bist., op, CIt., J, p. 3;)9 ( 1hc llost. 1CrOJ1natton 
period) \f. specie a p. 363, ABRAHAM, op. cit., p . 82 e sl-leeie p. 102. Ca-po VII, l'he 
beginning or the Refo''tn. 

. (5) l n 153 1 "ecognised H enry VIII as supl'el'"t!e head o( the. Chul'ch ml-d 
clergy, as ra)' as is allowd by the ZUlO or Ch j'ist BR UCE, N.elatt~nslHp or Clttwch 
flnd State) London, 19 11 , p, 23; 37~ Heol'Y VI II , c. 17; ~E=--K~, ln S~l, Ess., oP: 
cit.: I, p. 162, Su Ia. stl'etta unionc tl'a l'eligione e politICa ln In gl ll\t erl'a, ved l 
RU.tfto'IN1, L a libc1·tá 'l'eligios(l. Torino, 1001, p, 100. .., 

(6) ln segu ito a l aepo1'l oť the /'cclesiostical, cow'ts C?mnHSS~on, .1883, .1, p. 
X VIII , er'a diventata opi nioll e dominante c he il di riUo ca n O~lco dUl'ante II mcrhoevo 
non avesse [Ol'za di legg'e n~i tribullali ecclés iastic i inglcsl. 

Questc asse!'zioni sos tenutc cla OBI.E, l'lIe Canon ZaUl in Medioevft l Enl-Jland, 
Lonuou , 1912, p. 14, fUI'on poste in uubbio cla RASHUAI.L , Ofl. c iL , J, p, 140 e apel'-
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una revisione genera1e del dil'itto canonico e seguendo il moto !'i[Ol'

matore, che condannava ogni emanazioue della Ohiesa di Roma, (1) 
aveva sostituito neUe Corti ecclesiastiche i giudici ecclesiastici con elé
menti laici incaricati di amministrare II diritto ecc1esiastico inglese, ma 
in questo diritto nazionale era a sua volta penetrata came jus ecclesta
sliGU'" comune gl'an parte delle dottrine canoniche; (2) soltanto il campo 
di applicazione di queste si andava gradatamente restringendo pel' la 
pl'ogressiva avocazlone a se da parte dello Stato di di verse giurisdi
ziani) che, secondo II diritto canonico, avrebbero dovuto es sere d'esclu
siva spettallza dei tribunali ecclesiastici (3\, 

Le controvel'sie ďordlue spirituale el'anQ lasciate a1la Chi esa an
glicana ; la riforma giudiziaría pť'ocedeva assieme aHa rifoI'm.3, religio~a , 

Contempol'aneamente il Re vietava ľinsegllamento del diritto canonico 
ne11e ulliyersita, ed in opposi2ione dí esso incoraggiava quello del diritto 
rOmano ad Oxford e a Cambridge ~ (4), Conseguentemente veniva 
trascurato il diritto inglese, tanto che con qllesto sovrana fu pasto Dne, 
dopo due secoli, agli Year Books, ma non al puntó d", abolire l'inse
gnamento del diritto nazionale e se questo tardo ad avere degno posto 
nell'universita, come da lunga tempo invocava WYCLlF, era accolto e 
colti vato come insegnamento pl'ofessionale presso le Corti (5), 

tamente combaitute da .MAI'J'LAND in Roman canon la7() in the Chw'ch or EngLand~ 
Loudon, 1898, conc1udendo che il dil'it t.o caoon ico della Chiesa uniyersale fu diritto 
·vigente in Inghiltel'l'a come npgli altri paesi della Cristianita, soggetto pcro, come 
altrove, alle diycrse limitaziooi imposte dal diritto deHo Sťato. 

Dell'argomento si occupo esplicitamente i l eompianto GALA.NTE, trattando delta 
eillcacia del dil'itto caoonieo io loghilterra in vol. in ono)'e di CICOAGJ.IONJ;;, Catania, 
1909, estr . p. 12, adcl'endo ag-li al'gomeoti del .MAn'LANo e a questi aggillngendo dei 
snoi: ossel'va egli che nell'epoca in c\li 10 Stato inglese s i "iene consolidanclo col 
l'affol"zarsi del potere centl'ale, le tendeme curia liste del pa.paLo si afferrnano sempl'e 
}JiiI energi camente per opera di Gl'cgorio Vll , Non " i é no moto dd clero nazionalc ' 
contro il diritto di Roma, bemú un'a~ione detlů Stato di l'cHa a l'egolal'e e moderare 
ľinfluenza . della Curia sulIa Chiesa naziooale. Al cu lmioe della- lotta fra Sta-to e 
Chiesa in lng'hiltel"!'a nel medioevo Alessandl'o fl affermo io modo decisivo 1a supl'e
maZla pontincia. in lnghilterl'a. 

(1) GALA.l"TE, loc. cit. 
(2) PlllLLIMORE, EccZesiasticallaw~ 2.8. ed., Loodon, 1895, p. 16; ľart. 63 della . 

Magna Carta l'iconosce Ic liberta ecclesiastiche e quindi implicitamente jl dil'itto 
g'enerale della Chi esa. 

(3) GAT,A.NTE, loc , cit" p, 12. 
(4) MAITLA.l\'D, The Renaissance in Sel ess., op. cit., I, p. 175. Pl'ofessore 

a Cambridge fu sir THOMAS SMITH, aIlievo dell' Univel'sita di Padova; poi soHo 
Eduardo Vl, Master or Requests (vedi Selden Soc,> 1898, p . CXXIlI), a Oxford il 
dl'. JOHN STORY, protestante il primo, cattolico il seconclo 

Fra i 101'0 successol'i va rieol'da.to ľita!iano ALBERlCO GIi:N'l'ILI, passato al pl'ote
staniesimo. Essi , pUl' essendo insegnanti di diritto romano, 000 el'an i~ massima 
favOl'~yoli alla l'ecczione del dir. romano in Inghiltel'!'a: 10 stesso THOMAS SmTH in 
De republica Anglo1'Ztm. scritto nel 1565 a Toulouse, opponeva volonticl'i il·di!', 
inglesc a quello di Fmncia, Haha, Spagna . . . Lug. Batavol'um , 1630, p, 63. 

(5) :MAI't'LANO, 10c. cit. p. 200. Ció che distingueva l'.Ing·hi lto rl'a medioevale 
non e il parlamento . , . oe il processo pel' gilll'ia. ,. ma le [nns or COlwt _e gli 
year bOORS che vi si leggevano. 
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Agli stessi componenti la Co rte eeclesiastica fu affidat" l'ammi
ni.strazione o.i materie di diritto marittimo di competenza deJl' Ammi
ragliato, venendo cosi a dar'si al ~ir~tto eccle3iastico.e a quello m3.
rittimo carattel'e nazionale, al parl dl quello che V8111va ad assumere 
la Chie,a stess3 ed a fare rientral'e questi di!'itti nel complesso del 
dil'itto comúne inglese, amlllinistrati nOD piu come diritti speciali, ma 
come ram i del diritto eomune nazionale (l) , 

Lentamente l'Admi..aUy, al pari di guel che aveva fatto la Chan
cery, aveva ceduto la maggior parte delia materia di. sua competenr.a 
alle Corti di diritto comune vere e prop!'ie, (2) finch8 queste a lor 
volta non ebbero, col tempo, a restitoire alle due Corti sorelle parte 
della giurisdizione, che l'originaria gelosia aveva loro fatto togliere (3), 

Lo stesso fenomeno Ol' riscontrato pel' l' Ingbilterra della scarsa 
corrisDondenza tra giurisp!'udenza e dott!'iua nel secolo XIV per la su
perio;itá uella prima, Sl ripete in !taIla nel secolo sllccessivo: ~lli lllan
cano veri continuatori delľopera dei suoí somrni condilores Juris Ol' 

ricOl'dati (4) ma per virtu precipua della giurisprudenza (5) ch". ha se
gnito la scia luminosa dell 'nmanesimo, appoggiata alle fontl antlche ed 
ai testi succedutisi nel lungo periodo (1 110-1492) delle autonomie (6) 
era scrorgato un prodotto nuovo che ·prende il nome di jus C01nmune, . , 

pereM ťOl'mava la base giuridica ďogni paese del contlllente europeo, 
ma che per le singole caratterist.iche impresse dalle forze della nazione 
puo vantare il nome di di1'iUo italiano (7) _ 

La tristi condizioni politiche presentatesi in nalia al chindersi del 
medioevo per il succedel'si di tante preponderanze stl'aniere (8), e 
l'attivitá pasta dalla Chie,a nella contronforma (9),; quasl come rea
zione a qmln.to era snccesso in lnghiltena, ferrnarono l'evolnzione le-

Di \VYCLIFF ti rimasto celeure il Tl'actatus de officio "egis (Wycliff Society, 
1887) ove si legge p. 193: Leges regni Angliae excellunt leges impel'iales . .. Non 
credo quod plus viget in Romana civilitate subtilitas rationis, s ive justiciae quam 

in civilitate Ánglicana. Law Q. R, XlI, p, 76. 
(1) l\hARs, The histol'Y oťadmimlty jU1'isdic~ion. in Sel. ess op, cit. ll, p. 312. 
(2) HOLDSWORTH, The law mcrchant, loc. CIt. p, 3 13, 
(3) « « p, 320, 
(4) yedi retro, n. ll, p, 45. 
(5) SOUll, StOJ'la, op. cit. p. G33. 
(6) Nell' eta del risorgimento il periodo deHa au.tonomia abbraccia dal 1110 

a1 1432j ha questo Dome per poier compl'ende re oltm i comuni anehe la . parte 
d'ltalia, .che pUl' avendo autooomia della citta, llOll tocca le liberta comunah, 

(7) SOLMI, loc cit. . . 
(8) II periodo delle pl'eponderan:re stranicrc, chiude l'epoca dell'lSorglmeoto, 

iniziandosi col 1492 e terminando nel 1748j eosl 10 possiamo distinguere in tre fasi : 
la prima ini7.iata con la caduta di Carlo Vlll e si chi ude con la lJ1'epooderanza 
della. Spagna. (1492-1559); la seconda segoata. dall'assoluto prcdominio spagnuolo 
(1559-1700); la terza i\liziata. con la. guerra tra Austria e Francia per la sue
cessione di ' Spagna e chi usa col predominio dell'Austl'ia. SOLI\II, Stol"ia. op. cit, 
p. 759 e seg, 

(9) SOLI\II, op , cit , p. 850, 
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gislativa e solIocarono scienza e giUl'ispl'udenZai escluso il pensiel'o 
italiano cosl dal 1U0vimento filosouco nelle sue att.inenze col diritto (I), 
pote pl'oseguire soltanto l'opera dei pr'atici, ed uccorsero ben due secoli 
pel'chě si notasse un qualche l'isvoglio nel pensiel'o giuridico, che ·si 
manifesta in successive opel'a, passate dal diritto in genel'ale a17 li :-ope
ciali istituti commerciali (2), e giunge nel secol0 X V III ad lII~a pro
duzione rimasta a guida anche degli altrl paesi ed in modo speciale 
• pprezza!.a in lnghilterr. da quello che ivi e ritenuto il massimo cul
tore della matel'ia • quell'epoca (3). 

'a) L 'oasi di pace trovat. d.1 dieitto inglese nelle scuole profes
slona li pre:-.;so 113 Corti giudiziarie, aveva salvato il diritto l1a7, ional e, 
al pal' i di Iluanto i giul'isti di Bulogna nel 1000 .vevano fatto pel' ri
daee vita al diritto accanto alla teologi •. Cio vaIse agli scrittori, che 
dapo Ull lungo silenzio della dottdna si accingevano a 8crivel'e su pro
blemi giul"idici di attu.litá, di lI'oval'e Ull materiale bene elaborato 
sul quale rifm'ire (4). ' 

Nutevoli ff'a questi nel secolo XV sono_FoRTESCUE e LI'1'TLETON, dei 
quali il primo, membl'O delťordine giudiziario, e ricOl'd~to negli Yea1" 
Books tra i l.)4~\J-30 e il secondo muove i prirnipassi nella proťessione 
leg ale fra il 1440 -50 e nel 1455 assume la car ica di giudice ďassise. 

FORTESCUE, Chier Justice del [{i"g's Be"ch .nel 1442 sin o al 14(;0 
copri varie cariche giudiúal'ie. Pel' la vita politica Golla quale prese 
parte ebIJe a subire alti e bassi, a secouda del partito al poteee, A 
lui si devono tre opere: De natum Legls Natume, il De Zaudibus 
Legu", Angliae e il A[ollarchia o The gove,'nance ar EngZand, filo· 
sonco il primo, giLli'idico il secondo, politico il terzo. 

Seuza fermal'ci sUl due di carattel'B estl'aneo al diritto, ě intere::; . 
sallte pel' noi il «De laudiblts» (5) sC I'itta pel principe Edoardo in 
forma dialogata, aIlo scopo cl i l llu ll1iual'e l'erede al trono sulla natura 
del diritlo nazionale, posto a confl'ol1to con quello continentale, col piú 
alUpio e logio di quello, ed una lunga esposir.ione dell 'ol"dinamento della 

(l) Souu, op. cit. p. 756; S,u,\'IOL 1, StOl'ia, op. cit. n. 134, p. 143. 
(2) :\t-\.NT ICA (+ 16 14), G.ll. DEJ Lue ... (lGI4-1S), SCACC IA, 1618, ANSALDI (+ 17 19) 

CÁSAltEG1S (t 1737). 
!~). WIi.LlA~f i\l(iRRA.Y, LORO i\IA.NSI'IE1.D, chie( justice del !(j,ly' s bel'l.ch, 

da.l 1/06-88. Ved l ol t.'e o. 14, c) p. 53. 
(4) SAI_VIDU, op. cit. o. 259, p. 279. 
(5) Sir' JOH N F ORTESCUB : Nato aHa. li ne dol ~ec. X IV, nel 1442 chiel justLCrI 

or !únrt'S bench le ulti rne noti7.ic cllO se ue han uo Sono del 1476. L;t s ua "iva p,tr 
~eclJ)~zlon~ a!la. gUCI'ra. dello due roso 10 a.vI'eubc faltů noto; le metlita;doni compiulc 
lil e.:nllO, con la. com~eLenzil che avcva acquislato oell a. SlIa funúone giudiziale 
~endo llO pre:úosi i suoi la\'ori. V. iu .loltrltat or Soc. or Comp. Leg., (N.'S,) V ciJ'(:~ 
li SUQ contrilJuto al c1il'itto corupa.rato. 
. Come Hentham, cgil eonollbJ i difetti de l RUO tempo e [H'opose r imeclt adoUa.ti 
Itl epoc:L. s.uc~essiYa . II De Laudilms fu anuotato cla. SELDEN uel 1616. Seguirono 
molw edlzlolJl, tl'a le quali Cjuella Ji A "lUS. I{occnLissima. la traduz. iogl(~Re dl 
F. GREGOR. 
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istl'uzione giuridic. e della professione legale. Fu pubblicato e tradotto 
nel secolo XVI, trova ndo gl'an seg-uito pel' 1a chial'ezza della esposi
zlone, aliena da qualsiasi tecnicismu perche fosse comprensibile a t.utti 
i lettori. Superiore a questo scrittore e L ITTLETON, cui va il mel' ito, 
pari a quello che ebbe ALCIATO ll el 1492-550 (l) pl'esso di noi , di 
aveJ'e attU<lto un yero rinnoV"amento negli studi, col vantaggio di aver 
trovato in Inghilterra un diritlo ormai comJ'iuto, di fronte alla faI'ag. 
gine legislativa esistente nei tanti stati in cui l'ltal ia era dirisa . 

Distintosi ilLl1'1'LETON come lettol'e presso l'Irtner Tem,pie ini
ziando il corso col commento sul capitolo dello sta tuZe o( Weslmin
ster ll, De do"is conclitionalibus, egli si mantenne strettamente giu
rista, estraneo alle lotte politi che e mel'itó perció la nomina a giudlce 
in Court or common pleas nel 1456 e si vaise del materia le a lui 
sottoposto durante la cfl.rriera giudizial'ia, per scrivere l'oper'a l'imasta 
famosa. Egli non si limito. a110 studio dei pochi scritti allonimi del 
secolo a lui precedente, m. approfond\ l'indagine nelle decisioui giu
diziarie, per t1~arre ľintima natu('a di tutto il diritto inglese con un 
veeo modello di metodo e di stile. Pare che l'abbia scri\ta verso gli 
ultimi dell a sua vit., chius.si nel 148 1; é di retta al proprio figl io pel' 
addestrarlo negli studi glm'idici. Fu uno dei primi libri stampati a 
Londra e il primo tratlato di rl iritto inglese che si sia mai stampato. 
Vi si legge l'esposizione oello stato del diri tto medioevale inglese circa 
il regime 1ei beni immobili. 

Pt'ima di lui SOliO rimasti anonimi vari scritti in materia; il suo 
ltbro e il «J.Vew tenures », scritto in f['ancese, tradotto in inglese, 
starnpato nel testo bilingue nel 1516 e suc<;essivame nte ln nurne l 'O ~ 
sissime edizioni, tra le quali ernel'ge quella del CORE, scrittore lui stesso 
di valore, che aggiunse notol'ieta a l ľopel'a CDn l'apprezzamento che all

dav a facendone, giungendo a consideral'la « ornamento del diritto co
mune », « l'opera piÍl pedetta mai esistita in scienza umana» (2). 

Vedemmo gil>. corue, sin dal secolo X IV i citladini che non tl'O
vavano sufficiente tuteIa al 101'0 diritti nel dil'ltto comune, l'icorressero 
« iu grazia » al custode del sigillo del Re, al Chancel/or; essendo 
questa carica stata assunta da ecclesiastici, il Chancel101' si senti at
tratto a penetl'are nelle intenzioni <lelle parti in causa e verlere in 
ogni contr'oyeJ'sia lln caso di coscÍenza. 

b) Agli ecclesiastici sUCCeSSél"O col secolo XVII, uomini che, come 
NICOLA BACONE (1558-1579) Sir THOMAS EGERTON (Lord Ellesmel'e) 
(1596-1617) gii facevano parte di corpi consultivi e, conoscitol' i dei 

(1) SALVlOLI, n. 126, p. 1~~4, Ved i nota 2 p. 45. 
(2) Verli 1e opere di ques10 grande giurista: LITTLETON, The netO le'l1ttl'esJ 

1475; >:eguono ed il" nel 1530, 1545, 1553 ecl alire numel'ose fin al 184 1, cd. TOl\HU";S , 
Si pl'opone I-lCOpO piu ristl'etto del Bl'ac ton ma il suo lavol'o ě piu origi nale e Ilon 
meno accmato. POLJ.OCI\l Lato Q, ll" 192/ , p. 39 1. 

SAlIFAT'J'I. - Le obIJli{la; . ull l di,. . iugl. 4 
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segreti di stato, intenti a raggiungel'e effetti pratici, dettero aHa 
Chancery in sostanz:a la rOl'ma moder na; ma il vero fo ndato l'e del 
sistem, di equity, qnasi profeta dell'epoca SlIa, fu FRANCESCO B"CONE, il 
quale dette alla ChanGe1'y sotto iI I'e Jame; 1605-25, il SllO massimo 
sviluppo (I) e pal'ando i colpi violenti che le venivano oaUe CO l'ti di 
D. comllne imperniate nel Chier Justice Lord Coke, man tenne da a llora 
lnalterata la sna o!'ganizzazione si no al recente ordinamentc del se
colo XIX, dovuto soprattutto aUa ., ittOt'ia del partilo dei Whigs nel 1832, 
F, BACONE unil'a alle qllalita del magist['ato queUe oello sCI'ittore (2). 
Mentre l'ltalia in quei tempi tl'i,ti della sua storia rimaneva a parte 
~el movilll~ ]] to tllosotico, ne lle sue attinenze al diL'itto, si ulabOl'ava pel' 
lIlfluen:m (ll B_\CONE in Inghi ltel'1'il 1a teol'ia del dlI'itto natllt'a le, che so lo 
piu tardi trovo l'iconoscimento in pat['i. e l'elativa I'ipel'eussione in !talia (3), 

( I ) Tra gli ecdesiastici si distín<;e eome chancellol' iI cardinale ':Vor,s~y (15 15.29) 
che acc!'ebbe a.sslli l'autorit!\ della ch<Lncery; fu seguito, da Sir THOMAS MORE (l52t1~ 
3'~), e questi da. AUU\.EY, WRIOTlrESLY, e RWH, l·!oLDSWOll.Til, Hist., lo p. cit. I, 204. 

Tra 10 amli deBa loru giu l·isdi7.iolle si conta ľ isiituto delta I n}unetion a 
m ezzo de l quale i>otto la m inaecia di ar're~to vieLavano a. chi giil fosse pane in 
una cou t l'o\fe r;:;ia di proseguire il giud i1.io e ció tau to ill Chancel'y, q uanto ueHe 
corti di di .. i l t(l comune; il deeru, o ordine che essi po tevauo dare al convenuto , di 
corupiel'i ccrti atti , pl'i mo fra. i q uali quel lo di eseguil'e il coolratto assllOto; la 
seqw:stl'ation, sequúSll'O dei bení del coo\'euuto che essi autorinavano a [a\'o l'e 
delľaUore, che fosse r iuscilO vincitol'o in causa. Ver'so la fine del 5ccol0 stesso gli 
invcstiti della carica di Chanc~l !or' s i di mostral'ono scmprc piu imbevllti di dott!'ine 
giul'idiche; essi scnza I'inunzlare alľidea!o dei 101'0 predecessori di cOllcedere 9,'a;íe 
COIl potere discl'cziouale, n~ al coneetto delľesame di coscíell~a, cue p~rmettessc 

101'0 di sottoporl'e a stl'in~enti intel'l'ogato!·j le pal'tt in causa, aggiunsero l'idea le 
delta e.ll'ta,ť}lianza (equality-equlity), !'aggiungendo oosl j l concetto ispil'alol'e del
I 'equila de! prelOl'c roma-no, colla diffel'enza pel'ó che menLI'e questo s i fondava 
sul lll'OP1' io impe1'ium e 10 confondeva con la gilll'isdizione c i\' ile, che assieme a. 
quello cgi i escl'l' itava, in Illghiltcl'l'a il Chancellor' si .fanda. unicamentc sulla potesta 
l'egia e in base ad cssa egli emana i s Lloi pl'ovvedimont i . 

(2) B. ... CONE, II il pl'oret", della. nuova epoea; Hrn.Dswo RTH, lo~. cit, p, 232 c 249. 
SOU.RI, La scuola del d., op, c it, lJ. 49. 
FRAKCESCO BACONJ:, nato il 22 gennaio 1561 tenne soprattutto alla lulela. ue l 

protestan t ismů e al p1'Ogl'esso dello Stato j ruanifestó le sue idee 130 Pl'ima \'oha in 
lI U& let1era aHa. reg ioa El isaueHa nel 1584 o 83, svolte succe8si\'amente in nnů 
sedlto s ul con llitto t ra Chi esa e S ta lo n ,I 1589, s tamp. Ilel 16 ... 0. Sosten ue i l Re 
oc l (.'oonitto cou Coke Chie( }u;;tice. ma 1100 ebbe fortuna po litica e s i dedico dcfi
o iti \'ameote alla sua. ea r iea giudizia.ri& ne l lG I7 ove il s uo grande ingcgno 10 fee\! 
cccelle l'e) fu detlo il Socl'ate vritanojeo. 

Le s ue ope re sooo io pa.rte ti lo'3ofiche, i n parte leUerarie e in parte giuloidiche, 
qlleste ulti me formanů il vol. 7 deHe opere com plete pubblicate da Hea t h oel 1857. 
llfa.xims or the law, il vol. 4 dell'ed. in 10 yol um i pubblicati a Londl'a net 1824 
l'he W01'ks or Fmncis Bacon e Readinll on the statute or 'uses [Ul'OO l-'uub1icati 
a pal'te nel 1530 col titolo di The elemenl,~ or the commor, law,. aHri sCl'itti figurao 
pel' la prima volt a nella r'accolt.a dl Blaekuurne del 17:30 , seguita da quella de l 
Ma-lIet nej 1740 c ncl 1753; tutte ol'mai 8npE~ l'ate cla quel1a citata del Heath . 
STEPHEN, DictiMtll'V oť national Uiog'J'aphy, Ir, Londo n 1885, p. 3:28 -260, 

(3) SA.LVlOLl, Stoi ' ľa, op. cit. n. 134 1:33 po 144 e 14:3: SOLARI, La scZtola del 
dÚ'itto nattwale, OpCI'Cl citolta, Sopl'atutto p, 57 e 160 ; la soluzione data dal B. al 
problema del fond~mento delle siJienze morali tl'ova qualche lontano aCCtlnno oei 
filosofl italiani clel 500 (SOLARI, op. cit. p, 52 nota.), 
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c) Contempol'anei a B.\CONE, ma, a lui bene inferiori, sono pa
reeebi SCl'ittori ; il 8eeolo XVI!, che segnera la stel'ilit,,- nella llostra 
giurisprudenza, non e pl'odigo di grandi personalita neppm'e in lnghil. 
te recl, ma i poch i che a quell'epoca si distinguono, hanno il merito di 
dedicarsi per i pl'Ími a indagini comparative tra il diritto inglese e 
quello a t ipo latino, col pl'egio di avere eosl iniziato lln nuovo genel'e di 
lrattazione, accoIto e segnito in tutta la successiva produzione giu
ridiea loeale. 

,VlLLIAM FULBEClC (1) Itel 11102 nell ' opera iutitolata «Parallele 
ar conľerence or the civil La'W, the Ganon Law, and the common 
Law of tllis Realm ol' England, premesso un raff1'ont" tra dir1tto 
romano, canonico e comune ingIese, cerea di esporl'e 1e cause della 
101'0 armonia e disarmonia, senla peró riuseire compIetamente a svol· 
gere il tema pl'efissosi, limitandosi ad una imitazione di Ull libro che 
~yeva p1'eceduto iI suo nel 1520, queUo di CHRlSTOPHE S. GERMAIN ~2), 
il « DoctOl' and Student " cbe eontieno propositi cOllciliativi in ma
teria, La segll i con 10 stesso indirizzo COWELL oe1 1605 caD un paral
lelo tra i1 diritto romano ed iI d11'1tto inglese. Lodevole fu certamente 
questo tentativo di studio comparat1vo dei due sistemi, che i tempi 
moderni tomano a pOl'l'e di fronte tra 10['0, ma assai li supera per 
průfondita d'indagine il lavoro del COKE, (3) che col suo « Jnstitutes », 

(1 ) \-VILI,IAM F ULBKCK (1560- 1603) dedicalosi con passione agli s tud i giurid ici, 
sCl'isse un libro is t.ituzíona le per prepal'are a.lIa conOSCtnza del d.iritto che é J'opera 
sua piu conosciuta j pubblicata. nel 1600 e 1620; 2,0 od. S1'IRI,I NG, 1820. Segul a 
Pa1'allele. Ol' confel'eHce or the civil law, the eanon lato and the I:ommon law o( 
England 160 1, l'iedito 16[8, (DictionaTY, op. cit. XX, 1889), 

(:2) CRlSTOPUER S. GEUMAN (1460- 1540) si fcce una fama immol'ta le tl'a. i 
conci tt adini; a. tempo di Cl'omwall fil d<1gli agenti di questo richiesto di coosigli; 
il s uo capolavol'o é Docto)' anrl Sl1tdent, manuale pCI' gli studi giul'idici, che diroinu\ 
di impol'tanza so lo al appa.l'ire dell'ofJ0l'a. di ~lackslone, edito in latino nel 1523 e 
15:28 da. RAsn:LL, col t itolo: Dialogu! do:: rHndamentis legum el de eonscentia tl'ad. 
inglese 1531 di vVn~R, 1530 di TRE\'ERIS; FY1·ste-dialo.lle e Second duníte in un 
voll1me da RED .... lA:>I in 1532; erl lati na di ~TRIGHT lG04, seguita cla ristampa 1630, 
lGa cd, l76 t seguita cla altl'a 187-1. (Dietionw'Y op. cit. L, 1897), 

(3) Sir ROWARD CoI\.E (Lord Cokc) (1552- 1634) ; inizió la cal'rim'a negli studi 
con cinq oe a.n ni cii im,cgnamento su 10 statute or uses, Gel 1593 fu cbillmato alla 
alh carica gi udiziaá'l (l i atlol'ney gene'l'c:.l e da allol'a si io iziau le s ue eon trovcl'sie 
con BACO:\E, acnitc poi nei successivi gC'av i processi di stato; ció_ooo g li imped\ di 
giungerc ai piu a.lti gr':tdi, a quello di ch ief justice nel 1606. In tale s ua qua.lit :i 
s i 11'0\'0 sempre piu in atlritl,) con RA co :,n : pel' i suoi appl'ezzamenf i snila giul'isdi
~úú :1e della Chanee1'y, eu i BACOI'\E Cl'a a capo, attri lo cbe l'aggiunsc la m ass ima 
intensita nel 1615; dopodjcM si mise in Ul-to anche col soyra.oo Oi<1como, il quale 
temeudo che i suoi sCl'itti contcnesscro al'goruetlti contl'3.l'i alľautorita cla l ui eser
citata, fece sequcstra.l'c i manoscl'iui aIla mode dc ll 'autorej que8ti fOl'tunatamontc 
fUl'ono l'cstiwili <1.1 s uo c l'ede neL 16·n . Rirnan go n farnost i suoi Repol'ts in 13 pal,ti, 
di cu i II pubblicatc in btino lGOO-15 e poi in fl'ancese 1619-31. Le Instťl1ttes in 
quattro pal'ti di cui la pl'ima é la l'ipeti'liofle del libl'o di Litt1eton su tenu;'es con 
~l'ad. c eommenti; i l secondo contlene 10 Icgg i inglesi dali a Magna Carta. a Giaeomo 1,°; 
11 tel'1:o é un tratta.to di dil', penale; jl qlHU'W tr'aUa della giurisdiziollc delle var-ie corti, 
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per la compiutezza di esso, tolse a molti altri ogoi importaoz:< e con
tinuo per secoli ad ispirare la giuri::iprudenza. 

Nella prima par te dell'opera pubblicata nel 1628, egli commenta 
LI'J'TLETO:i, C(lU l'amrnirazlone aHa qllale accennammo ne 1 tl'attat'e di 
questo autore, e fa seguire una esposizione di. leggi antichej nell"altra 
parte, pubblicata dopo la sua mOL' te ne l 1644, tratla di giurisprudenza 
e di giul'isdizione . 

Famosa r imane la sua battaglia giudiziaria in qllalita di lord Chieť 
Justice contro il Lord Chancellor ELLESM"RE; a questi ar .. ise io defi
nitiva la vittoria in forza dell'arma potentissima di cui disponeva, la 
injunction, per la quale egli pote vietare che la sentenza avesse esecu
zione_ L'opera sua e quell a del Littleton si aggiungúno a quelle del primo 
periodo (Glanvill , Bracton, Britton e Fleta) a segnaL''; le pietre milia ... i della 
dottrina giuridica inglese, sino alla soglia del suo svolgimento moderno. 

13, Poco ebbero a curare 10 sviluppo del diritto i sovrani succe
dutosi dopo la guerra dinastica dei cento auni ; occupati contiDuamente 
in conflitti politici, si valsero alľinterno soltanto del piú sprezzante asso
lutismo e cond usser o le cose al punto da creare la rivolta del Parla· 
mento cODtro Carlo I nel 1649 e il successivo colpo di stato di CROM
WELL, che si attl'ibui la dittatura, da lui poi esercitata lodevolmente 
sino aUa mort.e, avvenuta nel 1660. 

AlIOL'a il popolo tornó aUa idea di nominarsi un sovrano e caduta 
la scelta su Car'lo ll, si inizió un'altro glorioso periodo, ove wno trac
ciati col Bill ať Rights e L'Ad ať Settlement, di po co postel'iori al 
PetWan ať Rtght i monumenti delle pllbbliche libertá (I) e l'iprende 

La pt'ima parto, ,letta allehe eoko upan Littletoll, ha fine didat1ico e cla un 
clliaro esamo della terminologia usaia cla Littleton ; ebbc il mCl'ito di espol'l'e il vecch io 
dil'itto inglcse in forma faeile. Questa. parte euLe llumerosissime edizioni da l 1628 
al 1788 j questa che ě la 13t1 é posta a base dcllc successi ve del 1784, 94, 1809, 
1817, 1823, 1832. 

Se ne feceL' molte l'idu7.ioni (abl'idgmcnts): quella di THOMAS in 3 vol. nel 1818, 
di COVENT RY nel 1830, di RUDALL nel 1822. La seconda e torza par te furan pubbli. 
ca,tc la. l}l"ima volta nel 1628. Altra opera di minor confa é Ihe complete copyholdel' 
del 1630. (Dictionm'y op. cif.. X. l 1887); v, pUI'c ~lAITLANO, Const. loc. op, cit, p, 268 
e in English lawand t1/c R enaissance (Rede lec ture for 1901, Cambridge Un, PI'ess,) 
I'iportata in Sel. Es!. op, cit. I, 168, HOJ, DSWORTB , The inftuence or Coke on the 
d!Jvelopment of english latO, in V I NOGRADOFI:1, Essays, op, cit. X Ve H ISTORY, op, cit. 

(I) A, W. RIDGES, Constitutional law 01 England, 2." ed, London 19 15, p. 6, 
Thc four grea.t statutory landmarks of the cnglish constitution: Magna Cada, 12 15, 
Petition or "jght 1628, Bill of "ighls 16K9, Act or settlement 1700, 

Questi atti vengon a sancire sempl'e maggiori liberU!. pel citta,dinoj i due ultimi 
inohro provvedono alla. successioae al trono e garantisco~o l'osserYanza da parte del 
sovl'ano dena. religione protestante, escludendo dal1a successione stessa. chi abbl'acei 
Ia. l'oligione cattoliea o sposi persona cattolica, obbligando il SOVl'ano ne l salire a,l 
trouo a ripc terc a. va ce c a. fh'ma,l'c una dichiara,zione conft'al'i a alle dottrine della 
chiesa. di Roma , II Bi tt of l'ig hts investc ' del potero SOVl'ano Guglie lmo pl'incipe 
ďOra.nge e sua moglie ~{ariaj l'Act of settlemeot coostata.ta la. morte di Maria, ta 
infet'mita de l re c la mode di tutti i figli dclla principessa di Danima.rca \ netla. 
impossibilita ol'mai che a.Uri ne nascesse l'o, chiama. 301 trono la pl'incipessa. Sofla, du
chessa di Hannovel', fi g lia cella pl'incipcssl~ Elisabeita di Bocmia, fi g lia di Giacomo 1.0. 
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vi~ol'e 10 sviluppo del dil'itto pri,'ato, i l quaIe da allora pL'ocede in 
co~iiouo progresso. Carlo II volle riportare il paese aU'ol'd ine con equi 
libL'io perfetto tra potestá regia e alltoritá popolare, col conseguente 
rarr~l'uppamento del poteL'e dello Stato nel Re e Parlamento rinniti, 

nn . d 
la cui volonta manifestata assieme nella legge divenne, nel peno o 
modem o, la piú autoL'evole fonte di diritto, sen za con ció escludere 
assolutamente che il Re e le Corti, entL'O certi l imiti, esercitino l'antica 
prerogativa di dichial'aL'e e formulare atti di natura legislativa. 

14. a) Si deve notal'e per6 corne alla produzione legislativa im
mediatamen1e postel'iore alla rivolu7.ione (1) ebbe a succedere Ull 

secolo che segna quasi una completa lacuna nella legislazione, dovuta 
forse al sentimento popolare; che temeva. di peggiorare le leggi esi
stenti, sottoponenclole ad nn parlamento che troppo risentiva dei recenti 
confiitti politici (2). 

b) II secolo XVIl! pllre 110n II estraneo al progresso giuridico 
inglese, percbě se po co detle pel' opera dei corpi legislati vi, vi pa\'
tecipů .a mezzo di quelli giudi ziaL'l. 

Ad essi é da attL'ibllirsi 110n poca impor tanza: che se non pongono 
princi pii nuovi, regolano tutťora con la ccnsueta antor ita dei pL'ece
denti la interpretazione della legge sottoposta al 101'0 giudizio nella 
semplice sua esposizione letterale col divieto alle pa.rti ďinvocarne i 
lavori preparatorii (:'1). 

(1) JEN KS, A sho)" hisl. op. cit. p, 210, The eighteenlh centtwy was a stagnant 
pel'iod in the !tis/o)'!! or engZish law, Nel sec. XV1U si han solo: act {Ol' the 
amendment o( the law, 4·5 An,oe e 3; Diplomatic pl'ivileges :lct liOS; Landlo)'d 
an d tenants act 1709·730 ; Chadlables tlses act 1735 ; Distress (01' )'ent (tet 1737; 
[nclosw'e act 177:1; Life aSSttr'ance act 1774, 

(2) JEt\' KS\ loc, cit. p, 233 « the COlwt or clwnce?'y had" .. by the end of 
the eightel3nth centw'y pl'actically sectwed the lion s sha?'e o{ that jurisdiction » 
vcdi la. raccolta. <lel le Ilriocipali massime di Sil' GEORGE, .1ESSEL che fu il1ustl'e cha,n
!'.eHor nel secolo passato i o Peter, Analysis and digest or the decisions or sz,' Jessel. 
London, 1883. Sui cha,ncellors dell'era Vittol'iana, POU:-ID, op, cit. cap. X. 

(3) Raccol te tli giul'isprudcnza ini1.iate una volta soUo il oome di Y earboohs. 
s('guiron COD la. I'estaurazione soLto il nomc .di Reports a essel' pubbl icate in nume· 
rose cdizioni, col 5010 v incolo posio nc l 1662 di portal'e il visto del Chancello,' o 
di altro capo di corte, visto che contin uó a. ch iedersi da.gli editori anehe dopo il 
1695, dopo a.broga,ta questa disposizione. Seguiroll pubblicazioni ano nime, di inizia. 
tiva pl'ivata e pU l' avenrlosi nei tempi moderui una edizione ufIiciale, segu ita,nsi a. 
pubblical'e Jaw repo !'ts V, Daniel The histm'y «nd O1'igin ol law 1'epdrts, Londou 
1884; VAN VIJ:CHTEN VEEDER, Tke english1'ťpods 1537 - 1860 in Sel, Ess" ll ) 123. 
E in queste raccolte che s i CCl'can tuHe lc fonti del dil'itto inglese, percha anclte 
iI testo legis lativo valo sccon do I' intc!'pl'etaúone a,yuta dal1a giurispl'udcuza., in 
quan to e vieta,to indagarne i lavol'l pl'cpal'atol'i, pUl' seoza che sia escluso tenel' 
conto dclte cil'costanze che indllssel'o a. votal'C una rletcrminat!l- lcgg'e, Pl'iocipio 
ques to I'iba,dito io R, e. 'Vest Riding, C. C. 190G, 2 K B. vcoi Jcuks, A shol't hist 
op , cit. p, IS9, o ampiamente cliscusso in I'elazione ai metodi intcflwotativj franccs i 
si mi li ai nosl1'i, in una 1'ccente sedutn della. Societe de legislation compm'e. 

Pel dil' i tto nos tl'o vedi DUSI, [stilul. di D. ciN'le~ NapoJi, 1922 p, 52, ove si 
osscrva che le opinioui dei co mpilatol'j uoo possono costituil'e un limite pel' qucllo 
svo!gimento progressivo., di oui la. legge puó essere razionalmcnte suscettiva : 



54 CAPITOLú I - DEr. DIRITTO PRIVATQ ING LESE 

c) A lord MANSCIELD (l) va il merito delto sviluppo del diritto 
comune COIl 10 speciale iOCl'emento del dil'itto commerciale. le cui norma 
da prima limitate a regolare i rapporti fl'a commercianti stl'anieri e 
cnmmercianti nazionalí, fUl'0I10 estese ai l'apporti tra commercianti na· 
zionali tmflicanti tm di 101'0 e in fine si applicarono a tutte le pel·sone 
di qualunque nazionalita e professione, e diventarono cosi, alla pari 
delle norme di eguita, nn ramo del diritto COlllune. 

d) Le opere degli scrittori, perdut. la gua1ita di fonti dirette di 
diritto, valsero a seconda della autorita, acquistata daí vad autori. 
Tra questi eccelle e quasi fa eccezione il BLACKSTONE, che col suo 
tratlato del 1765 é ritenuto tutťora il genuino espositore del diritto 
COmune dell'epoca (2). Egli aveva t['acciato il piano del suo I.voro 
du!'ante il suo primo insegnamento libero nella universita di Oxfopd, 
pubblicandolo poi all'att.o della sua nomina a titolare della cattedra di 
diritto inglese, fondata colla dotazione del lascito VINER. 

II trattato Co",menta1'i.s on the latOs or Englal/d, consiste di 
quattro vol umi, che abbracciano tutto il diritto inglese, "esercitandovi 
per l'avvenir e l'influenza che ebbe il POTlIlER sul codice civile francese 
e sul nostro. 

,l ila idolatria dimost""ta cla questo scrittore del diritto nazionale, 
che per lui é sempre r ivelato dal gindice, si oppolle con dotte e bri l
Iante argomentazioni il n"NTHAM (3) sin dal 1776 in un breve sc!'itto 

(1) La giul'isprudenza dclla. co rte l'egi<\ cont i[lllD. a cvo\verSl c fra il 1756 c 
17SS pel' opera. cli. \Vn.LIAM i\IuRllAY LORn i\hNSlo'IELD, chie(j/tstice de l Kinr;' s bench. 
riassumc tutti i princip! del dil'itto comune c contribnisce grandcmcn te allo 5vi
luppo, poi assullto dal d il'jtto privato nel 500010 decimollono (SMITH, op. cit. XX II 
e POLl,OCl'-, Intl'. Com. Law.} op. cit. p. 4). 

(2) DLACKSTONi<: tracció il piano clel SUD 1avol'0 s iu do.l 1753, sccondo '[ORR1S 

p. 274, da.l 1758 8econdo \VH1TE p. 227 dUl'ante il SUD primo insegnamento libcl'o 
nella. univer'sita cli Oxfol'(!, c pullb licó il Ll'altato « Commentw'ies on the laws o{ 
Englmld ~ nel 1765 quand~ fu stal.Jilmcnle nomina,to pl'ofessol'e titulitl'e della cat, 
túdl'a. fondata COIl Ia. dota,úonc del lasci to d i VINE:R, Consiste di quattl'o volumi, 
Rights or pf!1'son, )'ights of things, private WI"OltgS , public wl'ongs, a I'a,ggiunse 
numel'ose edizioni, di (';u i otto dura,nte I;~ S lIa. vita; Dotevolc é Ia. 12," CU1'ata da 
CrtlSTIAN, prorcsso l"e a Cambl'idgo ncl 1793. Ellbe due t.'aduzioni rl'a.ncesi, Gomicoul't 
(Bl'uxe ll es 1774), ChomprJ (Pari!:! 1822) pl' ive pOI'6, a. dichial"a.Zione di L EH-UU.MANN 
(100, cit.), di valore tecoioo. V. :tnchc Diclional'Y, op. ci t. , V, 1886. 

NelIa scarsita degli SCI';ttor i dell' cpoca, meritano s pec iale attcnzione pel' iI 
dil'iUo commel'c iale Vi,rYNDll.C\1 I3EA.vEs, Lea; mel'catol'ia ,'ediviva, London 1761, in 
tel'eSSante pel' l'espos izione Pl·at ica. che I'A. noHa sua. qualita di console, fa. dei prin
ci pa.l i is titut i; pel' Ia. sloria costitll7.ionale: J, MILLAIt. , A histOl'ical view of lhc 
en.glish govc1'nmet to tha accessio1l o{ thc Stwal't , Londoll 1787. Qucs to inseg nante 
dell'un iversita di Gla,sgO\\' [Ll pl' 9CU rSO l'e d i Hallam, che 10 I'icol'da. nella prcfa,:r.ione, 
Di mino. importa.n:r.a ALGERMON SlDNEY, Discow'ses concej'nin,q gOl:ernment, edito la. 
prima volta nel 1698 e in 3." cd. ne l 1751 a Londra. 

(3) Non senza difficolta jl gl'an pcnsatoJ'c r iescl a vinccL'e qllella spc~ie di 
idola tria che i stloi ()onnazionali aveno pal' il diritto vigeote aH' epoca sua, l' itenuto 
sin a llora come perfezione della ragione umana e soltanto cla lui sottoposto a. revi 
s ione critica: BENTllA~J,' Fl'agments on goven'/,ment Oxford 181J1. O\'e egli esamina 
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« F1'agl1wnt on Gove1~nment.», DVO inneggiando a1la codificazione, pole
mizza con quelle s"olte dal B I.,ACl{STONE nella introduúone del suo tJ'attato. 

II pensiero del BLACKSTO'E rimase semp,·e quello pi" rispondente 
alla mentalita ill glese; Ilon si deve perá crerlere che l'opposizione del 
BENTHAM sia stata de l tutto inefficace, essa vaIse almeno ad inflll i ['e 
sulla intel'pretazione de1 dil'itto pel' opera dei sllccessori ed a s llscital'O 
una salutare re"ls1one aei "alo1"1. giuridici, al pari di quanto avveniva 
da DOl in queIla epoca di rinnovamento e di ferrnento, seg nata, pSl' 
non dire d'allI·i, dal genio del VICO, rirnasto a lungo in !talia e fuori 
sol O nel culto di BACONE (I). 

e) La scuola storica nata in Germania ai priml del secolo XIX 
datla tradizione vichiana intesa a costruil'e II dil'itto sopnl bati8 og
getti"a, esercitó non poca influenza in lnghilterl'a,o,'e dette un colpo 
fatale a qualsiasi tentativo di codificaúonc, mentre essa per'ó Ilon pota 
oppoI'si al sOl'gere di una codificazione italiana, per la rapida introdu
zione in !talia del codice civile fra"cose (2). 

La rretla con cui questo ven ne intl'odotto e seguito poi da Ull 

codice di comruel'cio del tutto irnprovvisato, impedl a molti giureconsulti 

Ia. teol'ia general , ~ úi Blacks tone , Ln. pl' ima cdiz inne é .-lel 1776: DII.LO N, Bcntham's in. 
flttcnce i n the r3(m'ms o{ the ninelecnth cenlttry in Sel ess. op, (~it. 1. p, 492; SOI.ALl!. 
L'idea ind, op. ci t, p, 361. Vedl anche BltYCE:, op. cit. ca.p. XV, !'iPOI' tn.to pU1'e in 
Sel, Ess, op. cit , I : v. p, ;~35 ove é intel'essa.nte ossel'Va.rc il pa]'a.llolo che i l B, (a 
(ra le varie epoche di D, romano c di D. inglese, 

Diritto ,'omano: 
I, Legislazione docemvir'a.te C,) O ln. prima compilazione ni L1s i. 
2. L'epoca do:!lla I," e 2./\ .G uel'l'a. PUllica con 10 svilu ppo doll'attivit1l. llL'e t.ol·i a. 
3. Fine della Repubblica e iniúi delt' l mpcro , col progl'ess i\'o sviluppo delle 

I'ifol'me legah. 
4, Regni di Diocler.iano a Cost.a.ntino COIl la lcgislaz. ill1pel'iale c le inOuen'w 

deI Cl'istianesimo . 
5. Regno di Giustiniano. 
Di,'itto inqlese: 
1. Tempi di" EIlI'lco II co u ľOI'ga.nizza.7.ione nelle Codi giu di zi a, l"ie, 
2. Tem pi di Erloa!'do I o Ed. IU Co[) 10 s\, jluppo di legisla.zione e con ľopeJ'a 

del Chanoello l', 
3. Tempi di EllI' ico VlH e Ed. V l cnn le rirol'me I'eli g iose. 
4. Guerra c ivile e ]'ivolU't~ i o ne con 10 s\, jluppo dell 'a.utoriUt. tlel Pal'lamento. 
5. Regni di Guglielmo IV c Vittol'ia. con Ic I'ifol'me imposte clalla. mod ifioa.zione 

della. socicta.. 
J. M , ZANE, The iice a,qes of the bcncl~ ad ba" or Eng lm.d in Sel, ess' j I, 

p. 625 e scg, distinguc cinCJue opocho esso pU l'e neIla. s tOL'ia del d il'. in gle~e, 
I) cta ď01'O <lalla. conq uista Normanna. alla. modc di BI'"oton, 
2) etit ďw-gento dei tro EdoaJ'di. 
3) cta del /)l'OW::O epocl:I. dei re di Lancastel' e di York sin alla. mOI'ti! di 

Littleton, 
4) eta tlel (cl'ro sino a !la I'ivoluzion oel 1688, 
5) l'itOl'ltD all'eld d'oJ'o, cla GlIglie lrno IV a Vittoria. 
(I) SUVIOT..l, Stol'ia, op, cit. ll, l:m, p, 148 ; SOLAR(, La sCHola, op. cit. 6, 

e per la vita e i\ pensie l'o del VICO, in IUv. lnt, di Fa. del dú', 1, 1921, p, 250 c segg, 
i..(2) S"- ltVIOLlr)OQ,_cit. Q, 141,lp, 150, 
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qualsiasi studio per prep.ra!'si a comprendere e ad applicare qllcsle 
leggij fu nece~sal'io ricol'l'ere alJa lettel'atura fl'allCeSe, ai suoi primol'di 
eccessivamente pl'atica e gl'etta, e ad essa ci attenemmo commenlando 
senza larghezza di vedute la lettera dei si ngol i "['ticoli. Le contl'over'sie 
tra seuola storica e senola filosofica furona aHora da Boi appena aVvel'
tite, rese supedlue dalla mel'avig liosa opera di accordo compiuta tra 
i due elementi dal ROMAGNOSI (l); s01tanto con I' unitit it"liana il 
migliorarnento in ogni ramQ del sapere feee pl'ogredire i nostri studl 
giuridici e conquist"re da qllest.i .Ila nne del 5ecolo XIX un posto 
degno nelle 101'0 tradizioni, le qllali vengono a trovare adesso nelle 
progettate riforme Icgislative un comp leto udatlamento . lIe necessita 
contingenti (2). 

, In Illghilterra a quell'epoca non vi fu intel'ruzlone nel pensi.ero 
giuridico; un vivo dibatlito si cl'a acceso tra le piú opposte dottrine 
tra i capolavori del piu }Juro uti litarismo da un lato e i pl'ecedenti 
sostenitori del sistema delle fittúoni legaJi dall'ultro, col resllltato tinale 
dl una equrhbrata esposlzlOne a l prlllclpn Iralta fuon da ' un ben mteso 
contemperamento dell 'iudi!'izzo analitico e di quello storico (3). 

r) II Parlamento, geloso delle pl'oprie p!'orogative, fissó per legge 
i limiti del potere ordin atore delle Corli in ció cbe riguarda I'anda
mento dei 101'0 processi, lasciando in questo campo COIl successive 
leggi (1850- 52-54) mandato a speciale commissione di giudici per de
terminare la prop!'ia atlivita (4), ma per quanto rifietle il dirilto 
privato si limito a sorveglial'ne 10 svolgimento, sia per sancire cio che 
costitulva .rus ?"eceplum, sia per scegliere tra due di"ver:38 tendenze 
della giurispr lldellza in una stessa questione, ma fu I'opera dei gilldici 
che tornó a prendere il primo posto, non sostituendo massime gillri
sprudenziali a leggi, ma rendendo quasi sllperftua I'altivita padamen
tare in una materia da essi cosi bene I'egolata. Legislazione e dottl'ina 
servirono a cool'dinaee il lavorů compiL1to, venendo cosi. indirettamente 
a facilital~lle iI compito, tenendo pre sente la via da essa stessa indicata. 

E tanto e ridi ventato elastico questo diritto per il nuo,o soffio di 
vitalita infusovi, che vieDe riconosciuta universalmente l'inu1ilita di 
magistrature parallele e sotto }'ispiJ'azione di BENTHAM vengono le 
leggi del 1852 (5) e le successive del 73-75 sull 'or dinamento giu-

(1) S.\LVIOLr, loc. cit. p. 15 1; 801,:\11, Storia, op. ci t. p. 1049. 
(2) Per la. prossima. convocnzionc del Padamento saranno presen tati i pl'ogtltti, 
(3) SOLAR[, L'idea ind. op, cit, p. 297 e 325. 
(4) Rules and orders ar lhe Sup)'cme Cow·t, annualmenle l'ipubblica,ti ed 

aggiornati nel vo lumc di Annual Praclice, che costituisce un "ero codíce di 
prOCedUI'Ol civil e, metodo questo attuaImente a.dottato dal Trattato di VC1'sailles 
(ad, 304 d) pCl' i tl'ibunali arbill'a li misO. 

(5) BOW E N, P,'ogress in thc admim'stration or Justice dw'in.rJ tke Victol'icm 
Pe"iod, in Sel. Ess.) op. cit, n, p. 516 c seg.: BEALIi:. The dc!:elopment or jUJ"i 
!Pl'udclice dUl'ing thc. nineteenth c:entw'y, in Sel. Ess., ll, p. 559 e seg. 
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dizial'Ío, (Judicatw'e Acts) a togliel'e l'Íncrescioso dualismo, lasciando 
una sola Corte suprema, la Sll)J1'eme Cou"t of .Judicature con a capo 
il Lord Chancellor e sotto di questo il Chiet .Justice. La Corte cosi 
fOl'mata comprende la Chancery division, la Ring 's Bench division, 
Ja Probate, Div01'ce, Admimlty Di,'i sion e un" corte di appello 
presied llta dal Mastel- of The RoUs, composta del Chancel101', del 
Chief .Justice e del Presidente della Probate con al trl clllq ue L01'd 
.Justices per rivedere in secondo grado le decisioni. Sopl'a tutti sta la 
JIouse oťLords. Vi II inoltl'e il Jllclicial commitlee of the P'l'ivy Council 
per gli appelli dalle Colonie. AlIa unificazione nell'ol'llinamento giudi
zial'io si aCCOtnl)afl'no l'unificazione nel diritto sostanziale: l'eqmta non o . 
e piu un sistema; ha introdotto nel diritto comune l1Uove massl~e ~ 
ogni Corte deve applica!'B qualunque principio adatlo al caso, Sla dl 
dil'itto cowune, sia ďequitil (1). 

§ 2. 

Carattere generale e fontL 

So~nIA RI0. _ 15. Jud{)c - Made Lato, Statutes e cases; confronto1 COD le leggi e I.a giul'~
sprudcnza. in Halia. - 16 . blodcroi scrittori: ISlituzioni, monografie e traUah; JUl'l

sprudence, digcst, t,-eatisc. - 17. Iusegnamento .mperiore. -18. Pl'ofessione fOl'6nse. 

15. Giunto a qllesto grado di elaborazione, il dÚ'itto inglese acquista 
ormai in patria II favore di tutti gli studiosi, pUl' plasmandosi nei varl 
particolari in modo conforme ai singoli popoli ai quali viene applieato. 
Esso si mantiene saldo nei suoi principl, nella rocca forte della Metro
poli, ove domina luminosa fonte di diritto, la Suprema Corte di giusti
zia, aspirazione persnne dei piu granJi giuristi sparsi nelľlmpero, 

inslgni sia neIla pl'atica professione legale, sia nelľinsegnamento uni
versitario. É .110 studio del diritto cosi perfezionato, }Jur senza tra
sCUl'are la via seguita da esso nella sua evoluzione sto l'ica, che dob
biamo porre ogni cura per conoscere le norme con le quali altu al
mente gli ingle:;i regolano i 101'0 rappol'ti giuridici, le analogie e di
versita tra il 101'0 dirilto e il nost l'o; di qu\ J'esame della g iu!'ispru
denza, il commento deHe leggi I' indagine dei nurnerosi tesli dei va
lenti scrittori, che soprattutto in questi ultimi cinquanťanni, portarono 
un vasto contributo a llo sv iluppo giuridico del 101'0 paese. 

La giurispl'udenza seguita ad avere la pl'evalenza Sll gli altri fonti 
di dirilto per l'impo!'tanza che le d" l'obbligatorieta dei suoi prece
denti. II Giudiee decidendo per la prima volta una questione, quando su 
questa Ilon vi sia una legge, viene a riconoscere come esistente un dato 
usu e questo da quando II riconosciuto diventa parte del diritlo com line 
naziona le eeome tale deve essere seguito in tulti i casi consimili. II 

( 1) VAN VEOHTEN VEEDER, A C81'1tw'y or en.qlish Judicatw'e in Sel, Ess., op. 
cit. ll, p. 730 e seg, 
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precedente e O)'iginal se applica per' la prima volta una massima e 
decla,.atory se non fa che ripetere ció che fu giá detto dalla giuri
spl'udenza in aitra occaslone. 

Si distinguono inoltre i precedeuti in aulhm"ilative e pel'~sttasivc 

a seconda che il giudice debbu o possa soltanto seguirli : i pl'imi a 
101'0 volta sonD assoluti o rclaUvij ogni corte e assolutamenle tenuta 
alle decisioni di tutte le corti sue super'iori; la corle suprema, la ca
mera dei lord s e villcolata in modo assoluto dai pl'Opri precedenti; la 
corte ďappello dai proprii e da ~uelli della camera dei lords. Le corti 
di 1.0 grado po&:;ono non osserva['8 Ull proprÍo precedente ~e 10 l'itell" 
gano errato; 1a nuova rnassillla non aVl'a ruaggior .. a101'e vincolativo 
di quella ormai trascurata e il diritto riacquista stabilita sul punlo 
controverso solo quando la cOl·te d'appello chiamata a decidere eguale 
qnestione abLia scelto la via cla seguirp-. Sono authm'Uatiw in modo rela· 
tivo le sentenza di autorita infer'Iol'i; per'suasive quelle di corU straniere, 

L'indaglne si rivolge anzitutto alle sentenze sUL casi analoghi, siano 
queste fondate a loro volta su pl'incipii generali di dirilto com une, o 
abbiano preso a fondamento un testo di legge, E neIla giurispl'udenza 
stessa che si indaghera. la region ďessere di ogni singola decisione, 
vagliandola anche col confl'onto delle opinioni dei giudici dissidenti, 
che la senlenza stessa riporta l'er esteso e sara vanto dello studioso 
il risalire a que3tioni gim'idiche l'isolte in tempi lontani ; tenendo cosi 
neIla dottrina e ncHa pratica a riportarsi a vecchie decisioni general 
mente note, che fanoo ormai testo in mater-ia, a differenza della ri
cerea affannosa che da noi si s~gue per t1'ova1'e U11::1 sentenza quasi 
contemporanea alla eontroversia in esame, Den diverso trattamento 
viene fatto pnre nello stllJio dei testi di legge : se ne prende cono
seenza attr'3verso aUa primil interpretazione datane dal giudice, senza 
indagare l'intenzione dei 101'0 compilato ri. Pl'ivi cosi da un lato dcl
l'aiuto che una tale ind.gine potr'ehbe t"lvolta portare, ma col van· 
taggio di evitare il rischio .1 quale siamo soggetti in Italia di attribuire 
eccessiva irnpol'tanza a qualcl:t.e stad iu erolutivo intermediu della legge, 
perdendo di visla la sua definitiva portata (I). 

Di qui I'inversione che avviene nell' USD del materiale sottoposto 
al1a indagine ; mentre da noi si aspettera di aver compiuta con ogni 
mezzo l'analisi della legge, per poi passare aUa letlura delle piú recenti 
sen tenze sull'argomento, in lnghilterra I' interprete si ferme"';. al con · 
celto .che della questione si s}atta la gillrisprudenza. La l'icerca e fa· 
cilitata in Inghilterl'a da speciali l'accolte di matel'iale giurispl'uden
ziale (cases) fatte pel' le ,ingole mate"ie: trovate le ,enteme piú rispon. 
denti alle circostan,e di fatto, il giur'ista le confrontera cun le ,en-

(1) V, retl'O nota. 3, p, 5,1 e FERRARA, l'mttato. op, cit. p, 217; GfI..u, Nattwe 
and sottrcJS or law, op, cit, p, 159 si l'iehiama a BLAOKSTO:-JE, Commenta1'ies, I, 
184 (vedi 18~ ed, Lon~on, lH20) che al'gomenta dal fa,ttó che ogni cittadino é parte 
nella emanazione di leggi, a mczzo dei suoi l'appl'esent,a,nti, 
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tenze pubblicate in esteso in uno dei diversi periodici e in fine con· 
trollerá le parole della legge su I testo. . 

16. Come pel' la giurisprudenza e la legislazione, in modo dlverso 
dal nostro si compol'tera chi vOI'l'a portare a cO,mpll~ent? ,una l~dag~n~ 
nel campo della dottri"a. É raro di trovare tra gh scrrttorl mglesl cbr Sl 
dedichi in Ull opeea a sostenel'e una speciale costruzI,on6 g lUl'ldlCa; pel' 10 
pi" ľesposizione e oggettiva, tratta da un complesso dl sentenze, per pone 
in evidenza l'opinione che gi'l va per la mag~lOre ~ fa sta~o ~el~ la ?ol':e, 

Non e 10 scrittore di grido che trascma dretro dl se rl grudrce 
neHe sne decisioni, ma si da il caso inverso di rnat~riale di giuri,spl'U~ 
denza trasl'uso in opera dottrinale. Giunto I'argomento a maturlt" dl 
trattazione pel' cbiarezza di esposizione e abbondanza dl materrale preso 
in esame, l'autore stesso e sovente illcaricato dal governo dl l'edlgere 
un progetto di legge in materia (I). Egli vi si accinge tr'aend? dal 
proprio libro la parte essenziale, redigendola in forma dl pr~cottr tas
sativi. Accolto il re,"ltato dell'opera sua dal corpl legrslattvr e sanclta 
dal sovrano II immediatamente posta in essere come legge (2). Questa 
difficilment~ dá luogo a discussioni sui suoi particolari, perche come il 
compilatope del progetto anche i siogoli membri delle . due Camere 
sono invasi dal massi mo r ispetto pel precedente gmdlZlarro e tuttu 
l'attivita leO'islativa e ľaspll'azione de i singoli ciUadini e orientata vei'50 
la stabilita delle norme laboeiosamente tratle daUa continuilá dei gi udizi. 

L'opinione pubblica nel mondo degli affari e della politi ca n~n si 
dibatle per far trionl'are una piuttosto che un'altra soluzrone gnmdrca; 
tende solo a che si sappia in precedenza quale soluzrone avrebbe una 
determinata controvel'sia. 

Abbiamo padato di uo tipu di lavoro giuridico che costituisce il 
Digest o trattaúone completa di un dato lstituto giuridico. Tali trat
tazioni abbondano e molte hanno il lor'o valore, ma, per la poca per· 
sonalita che i singoli autori vi dimostrano, possono per 10 piu indiffe
rentement.e sostituirsi le une alle altre, pm' merttando talune la spe· 
ciale attenzione dei lettori, per il valore unÍversalmente riconosciuto 

(1) Esempi I'ecenti di leggi fOI'ma.le coll'aver r icon,os~iuto ,come nOi'rne obbli
gatorie ra,ccolte di ~)I' iV~Lti scrittOl'i, sono 130 legge camblal'la (BlUs or e:r:cha?~e ad 
1882) che non e a.ltl'o cll O il Iibl'o de l CSAUIERS, A Digest or the law ol blltS 01 
exchange, London, Ba ed. 1918, e Ia. legge sulla. vendita (SaZe or goods ~t 1893) tratta. 
da. libro dello stesso A, (8,U ed. 1920), Lo stcsso si potl'ebbe ,fare, al d,u'o del BRYCE 
(OP, cit., ll. p, 267) del ,hRMAN pei testamenti, ~el C8lTT~ pel contl'a,tb, de,l LINDI",EY 

per l e Societa, <le1l0 SMITH pel' tuHo jl dil'itto commel'clale , Lo ~tos~o ~osslamo du'e 
del JEl'\KS, Digest" op, cit. per tutlo il dil', priva.to, A ~uesto cl'lte,t'lo Sl é ,a"ttenut~ 
presso di noi Ia. commissiono pel' b l'iforma del cod, dl COmmCl'ClO nel <li vldel'o II 
lavol'o tra i propl'i membri, " 

(2) Altl'a cal'attcl'istica detla. legge inglese ě 180 sua attu,a~rol1e co~ ,Ja semlJ~ l ce 
pj'omu~ga~ione Renza cite oecol'ra. 10., pubbl~ca=ioneJ che I~el' II nost~o dll'ltt,o eons l s~e 
nella insúúone di essa nclla Ra.eeoHa ufficlale delle leggl e decl'eLl e nell annunclO 
di tale isel'zlone dato nella Ga.:zetla ufficiale, Vedi Sll eió ZANORINI, La pttl}blica
.z-ione delle leggi nel dú'j/to il aliano, Torino, 1917, 

• 
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ai singoli scrittori. A questo tipo di opera si aggiungono da un lato 
i Trattati generali di diritto (l) e dal ľ altro le trattazioni di Jw't
sp"udence, che svolgono i princi pii generali e fi losofici del dieitto che 
dovrebbero trm'are riscontL'o presso di noi neUa l nt.-oduzione alte 
SCienze [1i'twidúJhc, II cui insegnamento va unito a queIIo delle Jstitu. 
zioni di diritto civi le (2). 

Numerosi si seguirono in l ngbiltel'l'a da un secolo in qua i lavori 
di questa natura: iniziatol'e ne fu JOHN AUSl'IN (3) con le indagini 
dei principii genera1i tl'atti dal\a genet'alizzazione e astl'azlone delle 
nozioni positiye del diritto vigente, per dare da un lato chiare 
idee fondarnentali sul dil'ilto qua1'e, sia per traITe da queste con
sigli per eV8ntuali l'iforme. L' opepa pur pregevole per avel~ evitato 
Sil il difetto di argomentazioni apriot'istiche, sia queUo di eccessiva 
penetrazione di dettagli di legge positiva, si preseula difficile a una 
prima lettnra e ne furon curate edizioni ct'itiche, prima fra le quali 

(I) Ma.nca tuttora un vero sistema. nelIa trattazione de l diritto privato inglese, 
ment re .veramc ll~e qu~slo non tl'overebbe Ill. cliffico ll iL che pl'esso di ooi oppone \'esj. 
slenza dl una coC:lflcazlOoe e per conseguema. d i Ull ordioamento legislati vo in materia.. 
Meotl'e da. ooi la. dotll'ina segue quasi concol'de i I sistema dei pandetlisti. passa,to 
coo lieví sposta,men ti nel codice civile gcrmanico, sebbene il sistema del codice induca 
giu8ta,mente ad 088or\7a7.iooi critichc in proposito, (V, DUSI, I stilu::ioni di Dú', 
dvile, op, ci t. p. 36, n, 15) i tra,tf3.tisti inglcsi I'icorrono ai pi u svariati t ipi di raO'. 
gl'uppa,mento di materia., Di essi solo I'JzNKS, segue il siste:na tedesco nol suo Djge~t 
or english civilZa1D 1905-li) (2" ecl , in 2 vol. IQ21) ove ha condensato in 2223 &I'ti
col i tutti i pJ'i ncipii del diritto privato inglcsc, pel'ohě incaricatu del lavo ro dalJa. 
soc icta tcdesca di dil'itto compal'ato, Vod i in proposito POLl,oeK n ella intl'odu1.iono a 
Encyclopaedia or the Laws o{ Ellgland, New aIJ1'idgment j general editorship of A, 
\-Vood Renton , London l S97, p, I: «",110 gene/'alty 1'eceived method exists ., L'A, 
si accinge a su a. volta a propol'l'e un quadro delta tl'atta.:r.ione dcl diritto inglese che 
:'ip~l'~iarno, astraendo datla. parte del dil'itto pubblico, [n una parte gencl'a1e egli pone 
li dll'ltto delle persone e la 101'0 capacita C I'esponsabilila, comprcndcndo in questa 
csprcssione tuHa la dottrina oc l illccito civile (tMl); segue il posscsso e 1a {Jroprieta, 
i modi di tt'asferimento por atti tl'a vivi o di uHima, volonta, comprcsi nel concetto 
ampi~ di ~onveyancin,fJ. i di!'itti di ga,ranzia e le servi tu e tuHo il regime della 
!}l'~prl~ta mtelleth:a le, Dopo fa posto alla tratta,zione dei contratti , comp,'endendov i 
lshtut! che per nOl fan pal'te oe l dil'itto commcl'cill.le , ed i mppol,ti quasi-contrat
tuali; segtl~n, i I'~pporti fidu,ciart, ehe solto nome di t"usls assumono ta-nta, impor
tanza. nel ,dll' ~ t~O mglese, Chmde con i l'apPol' ti di famigl ia, ai quali fa,rebbe scguil'e 
le suc~esslO111 l ?test~te, 5a.1\'0 a, pl'l3fer ire di incl udcl' queste n~l capo rig ual'da,nte jl 
trasfenmcnto dl beDl, per la po ca impol'tan7.a che ha. nno nel dil"itto inglese, ova 1a. 
leggo Ilon imponc alcun vincol0 aHa, succel::lsione te3ta,mentaria, Rimanc c1assico 10 
S'l'EPHE :oť, ada-t ta,mento del Br.A CI'Sl'O ~ Ej l7l\ eel., by J~iN KS, London, 1922, 

(2) Quesťinsegnamento dcl!a lnt )'odu:;ione aUr. sciell;;e giuridiche e oeccssa,I'ú,,
mente trascllrnto pel' la bl'cvita del teq::lpo, destina.to al corso, che occol'l'cl'obbe 
l'a-ddoppiarc , La. materia é svolta in alcuni mafluali, sen ...:a pero raggiungel'e qucl 
carattel'e personale che hanno i libri cli jurisp"Hdence in InghiHerl'a , V, BRliGI 
[nt'J"odu;;iolte alte scien:;eyťuridiclte, 4a cd" gia cit" í\lilano 1007; F'ILOMUS L GUELF1: 

Enciclopedia giul'idic<I, 7" cd" Napoli 1006, 
(3) Lectw'es onju)'isp)'udcnce, erJ.ito la 1)1'ima volta nel IS32, vodi 5l\ cd,) by 

CAMPB EI.r., London, 1911. 

• 
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rirnane quella deL CLARK (1). Seguace ueli. tendenza filosofka del 
Austio fu SHEr.tlON AMOS, gih. pl'ofessore alľUn iversitá di Londt'a, corne 
lni di for mazione l~oLUari istica (2). ])a questi si allontana lievemente pee 
segui l'e i l pUl'O metollo stodco H~NRY SUM:\'ER MAINE, con una produ
zione di capitale irnportanza (3) ; seg ue una eletta schiera di scL'ittol'i 
ispirati ora dit'ettameote da l'uno o dall'a ltro dei due, ara teodenli ad 
uo accordo delle due ,cuole contemporanee, rutiLitaria e La storica. 

Autot'evole seguace della prima, di cui si uichiara aUievo, pUl' su
bendo influenza romanista, b TlIO~1AS ERSK INE HOLLA;-.lD, (4) del se
coudo Sil' FRED8l\ICK POLLOCK (5), che ripudia addiI'ittura la scuola 
analitica, entrambi maestri venerati da tutto l'ambiente giuridico inglese, 

Cootemperano le dtte tenelenze il LwH'l'wooo (6), e il CI.ARK (7), 
seguendo principii analoghi sebbeoe iodipendenti tl'a 101'0. 

Speciale sviluppo agli studi di jurisprudence dettel'o i giurlsti delle 
colonie, per la necessi,tá di divulgare tra i seguaci di un altro dil'itto 
i pl'incipii di quello inglese; Sir WILLIAM MARKBY (8), giil. gindice a C:aL-

(1) CU.U K, J'lwisprudenctJ in legal education in L aw Qua"l, R" London, 1885, 
p, 201-6 e Practical }urispl'udence, a comment on Auslin, Cambridge, 1883, L"A. 
"i fa una revisio no eccessi\'a,mente sevel'a. della, teorica, dell' Austin, V, ~1AXWELL, 
Au.s-till·s jw'jsp,,'udence and its latest c1'itic in Lal(' Jlfag" X, 1884·5, p, 167. 

(2j A systematic view o{ science or jw'ispl"ltdence. 1877, The science or Zaw 
l874, en tl'ambi nclla colleziolle lnternational scientific sedes, pubblica.ta a Londl'a, 

(3) Di!iS6l'tations on ea1'ly Latc and custom, London 1883 , Ancient lau 
pubblicato la pr ima. volta. oel 1861. Vedi que lla gi!t citata Cl1l'ata. dal POLLOOK, 
2" ed, London, HHS, 

La :figura del ~fA[NE come stl1dioso e come maestro appa-I'e tuHa. nella. espo, 
sizione fatta dal VINOGRA[lO~'1f nella pl'olusione rla lui letta. a Oxford quale suo 
succeSSOl'e nelIa oattedl'a. dopo il POLLOO1\., Vedi la in Lato Qual't. Bev", XX, 1904, 
p, 119, Un omaggi.o dei rappl'esentanti uella scienza giul'idio3 dei prinoipali stat.i 
si 1egge in Law, Qu, H", IV,1888, p, 129; pel' l'Ita lia il COGL10LO osservando che 
« pl'incipalmente il suo celebre lavoro sopra ľanlico dú"ittn fu il primo a !'ender 
comune ai nostri giul'isti il desideJ'io di coglicl'e le leggi sociologiche su lla stOl'loa. 
evoluzione delle norme giul'idiche », 

(4) gia pl'OreSS01'e a Ox.ford, scrisse nel 18S0 The elements or ;'U1'isp,'udence, 
g iunto alla 12l\ cd" Oxford nol 1916, 

(5) Ha. spazia.to tri onfa,lmeute in tuHi i carppi della scienl'.a giuridica, Vedi 
la bibliogra.fin. com pleta datle sue opere ed un osa,lto profilo di ques to luminara 
dclla scieo...:a giul'Ídlca, in lnghilterra, detto da l VU'IOGRADOFF (loe. cit ,) c almost 
unique as a ','epresentative or combined legal, philosophical and hťstorical lea," 
ning ». nella pl'efaúone posta, da llEOl'\' IO BHOGCIIUlRI, a ca po clella. tradll7.ione da lui 
faHa della. lnt)'odudion to thr. histm'y ot the science ot politics sulla lBll edi7." 
inglese dol 1920 neHa Piccola Biblioteca di Scien:e Modej'ne, Bocca" Torino, 1923, 

Sulľa,rgomento ha sCl'itto Essays in juriSpl"udence (Ind ethťcs, London, IS82, 
e A fij'st book or jU1'isp,'udence. 4,11. cd" London, 1918, 

(6) 'l'hc natw'e of law, London l883, 
(7) Practical juJ'isp1'" op, cit, 
(8) Elements or la'W conside,.ed wil,h ~'ere)'enCe to p"incipZes or gerw'al ju

J'isp;'udence. lnviato giurlice in India, MARI\RY, seguitó a ooltival'e gli studi a fu 
assu nto presirle della Facoltll. g il1l'idiea rli Calculla nel 1876 j rlopo due anni fu 
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cutta, sin dal 1870 riesciva pedetlamente allo scopo di spiegare agli 
hindu i principii generali di diritto, con speciale rigual'do al diritto 
inglese e fu gegujto nel sua indif'izzo pel' dare uno sviluppo teorico e 
slstematico agli studí giul'idici, da Sir "'vV. RATTWAN, (J) delľUnlversita 
di Penjab, COll un h varo chiarissimo, al COl'l'ente della letteratllra 
con!inentale europe •. Sullo stesso tipo appaiono in Anstralia ['uno, in 
Egitto ['altro i 1iI,ri di jurisp,'uJence di JOHN W . S.nMoND e di GOAUBY, 
diventa!o il primo ormai classico nella s!essa Inghilterra (2), inte
ressantissimo il secondo soprattntto per gli studí comparati vi di diritto 
orientaJe, latino e inglese (3). Di pari passo CDn queste, sebbene nQn 
opere esclusivamente di jurispr'udence, vanno quella del HOLrtmS e 
quella del BRYCE (4) . 

17. L' insegnamento superiol'e fl di\Tiso tra le Universita e i corsi 
forensi. Le prime curano 10 studio puramente scientifico, lasciando ai 
secondi la prepal'azione deU'eseL'cizio della professione~forense e conse
guentemente a quella jella ca}Tiera giudizial'ia, venendo tutti i membri 
della Corte scelti tra i piu distin!i membri del Foro. Tra le numerose 
Universita distribuite nel vasto lmpet'o, pUl' COll la ·101'0 a'3s01uta auto
nomi.a ammi.nistrati va e didattica, vi e una gt'ande analogia di indi
rizzo e di metodo. Le antiche e gloriose universita di Oxford e di 
Cambridge seguirono di po co quella nostra di Bologna (5) e furan 
come quella, corporazioni di studenti e docenti (d0ctors, mastsrs, pro
fessors); solo receotemente ebbero l' ordinamen!o che vige tutt' ora 
s, che , pUl' rnudificato nella sua essenza, risente di q ueIlo antico con la 
viia collegiale del corpo studentesco, forte ancora dei suoi privilegi. Jl 
secolo XIX fu quello che dette origine ad un floriL'e di Universita 
improntate circa su 10 steoso modello; oltre cinquanta di queste hanno 

chi.ama-to in patl'ia per inseguare il dit·itto indiauo neil' Universita di Oxford. II 
libro r icord ,l.to fu subito apprezzato ed ebbe varie ediziooi. 

Pr ima di ree3.rsi a Calcutta aveva. collaborD.lo aHD. pulJblicazi.one delľopel'a di 
Austin. Vcdi i n proposito in L . Q. R., XXXI, 1915, 1 (1.0 cd. 1871-G.o 1905). 

( 1) The scienCi: ot jW·isp1'udence, ,~hiefiY intended (01- indian studcl1.ts 
(I.' ed 1888-3." 1909). 

(2) Jurisp"udence on the them'Y or the Zaw 1902, diventa .TW·isp1·udencJ: 
vedi 6n ed. Landou 1920. 

(3) lntl-oduction to the study or Za1/) 1.0 ed lOlO_2. u 1914; evita il norne 
di j urisprudence, che in EgiUo non ha il significato attr-iuuilo dagl i iog1esi. 

(4) L'esposizione di qtteste opere e compresa in un noievole quadl'o dell a 
bibliografia. giuridica. inglese, specia.lmente coosigliata agli st Lidi osi del nostl'o coo
tioentej ai fra.ocesi si l'i"olg-e l'A., illustre cultol"e di guel diritto, LEVy-ULUIA);'X, 
io una bellissima comunicaúone alla Soc de l eg. Co::np. Bulletin~ 1919, p,58 e seg. 
O\'e s i pane il guesilo circa i l m ·ldo in cui oggigiol' oo uo francese possa abbordare 
10 st.udio del diritto inglese. Si consulti utilmcnte TAYLOR, The Science or jw'. , 
op. eit. Notc\'oli in matel' ia sono HOUIES autore di The Gommon Zaw, Loudon 1882. 
Vedi in mcl'ito PIGGOTT io Law Magaz ., VUl, 1 88~-3, p. 146 j BIHCE di Studies 
1'n HistOI'Y and jUJ-isp;'u'lenc<J, gik citato. 

(3) HASflDALL, op. cit . II. 
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l'insp.gnamento giuridico; sorss quella di Londl'a nel lR28, da prima 
came ente esamlnatore, e dal 1900 ol'dinata per ľinsegnarnsnto ; se
~uiro n quelle di Durham nel 1837 , di M.anchester nel 1851, di Leeds 
~el 1874, di Sheffield ne11879, di Liverpool nel 1881, di Wales nel 1803. 
In Scozia si hanno le Universita di Aberdeen nel 1860, di Glasgow, 
[O:Jdata su modello di quella di Bologna ne11451, dcostit\li!a nel1864, 
di Belfast ric"stituita nel ·1909. Iu Irlanda si foudó nel 1850 [,Univer
sita di Belfast., nel IBM quelle di Cork e di Dublino, f use nel 1909 
uell a NatioLLal university of Ireland. Delle altre, tredici appartengono 
al Canadi, quattro alt' AI..l~stralia, tre aHa Nl..lova Zelanda, sel al sud-Africa, 
dieci alľIndia , e una a Malta (I). . 

Tutte provvedono ad Ull esame di ammissione (matriculalioJf); 
l'anno e diviso in tre periodi tra l'ottobl'e e illuglio. 

Supera!i gli esami il gio"ane é iscritto col titolo di Bachelar 0/ 
,l"/S (B-A); gli studi son divisi in gradi, ai qnali cOl'L'ispondono diplomi 
di Bacilelol' e poi cli Docln>' o/ civil law o di Bachelo>' e poi di Doc/o,' 
ať lW.DS; tra questl e intercalato in a1cune universita il tHolo di J.lfaste'J~ 
ar laws. II dottorato ba il caratlere di quello delle Universita fran
cesi : non e richiesto pel' l'esercizio professionale ed ha valore scientifico; 
si ottiene dapo ql..la lche anno, sostenendQ un esawe su una disserta
zione Stl tema dato dalla commis'iione esaminatl'ice o Sll Ull libro gia 
pubblicato dal candidato. I singoli titolari si lregiano delle iniziali re· 
lative al grado raggiunto ; B. C. L. ~ 1) C. L. -- L, L. B. -- L. L. M. -
L. L. D. (2\. . 

Oo-ni Universita pubbltca oO'ni anno il pL'oprio l'egolamento con o ,o 

tutte le i.ndicazi.oni nti1i agli studenti : il pl'ezzo del vitto e dell'alloggio, 
I' elenco dei li bri di cui e consigliata la le!tura (3) e l' Ol'ario nel 

(1) Canada : No\'a Scotia, Albcda, Dalhousie, \Viodsor, Quebec, ~laDitoba, 
Montreal , Mount Allison, New Rruns\vick, Otta.wa, Toronto, Sél.ska.tehe\van, 

Austl'alia: Adelaide, Melboume, Sidney, Tasrnania . 
New Zcland: Otago, Auckland, \Vellington. 
Soutll Af[·iea, Cape Towo, Grahamstown, Na,tal, Pl'etol'ia, Stellenbosch, Johann

esburg. 
India : AllauD.barl, Benares, Bombay, Calcutta., Luckoow, 1Iadms, Deccan: Lahol'e, 

Pa.lna , Rangoon. 
Vedi Yw)"baah or lhe Univl?l"Situs or the Empire, ol'gann del Univm'sities bUi'eau 

or the 8"itish Empire, Reil & sons, London , 1922; ivi si tien conto a~che di alcuni 
inseg-03omenti. di l! ni versi t1t straniCl"e e a p_ 588 specia1e I'ichiamo e faUn lL\ CO['80 

d i dit'jtto pt'ivato compamto inglese-italiaoo dell'Univel'sit:l di. Torino: «ar special 
intel'est to rn-itish students is the cow-se ar compw'atit)e englist" italian-law or 
l-HO f. SAR FAT TI », 

(2) B. C. L. cD, C, L. 133oche101" of civil law, Doctol" of civil law. 
L. L. R, L. L. M. e L. L. D. BJ.che lo[', Mastet·, DocíOl' of laws. 
(:~) Ripot,tiamo l 'i ndica'/.ione deg-l i 3outo1"i cosi consigliati di opere a Ulneoti 

aIla mate r ia 00ntenuta in questo volume: 
JVR1Sl'RIJO"ENCE: Austio , Uentharn, B" yce, 013ol'k , Gl'ay, Holland, Holmes, Lightwood, 
i\Iaine, ;\Iarkby, Pollock, Salmond . 
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quale t['overanno sempre a 101'0 disposizione pe['sona della direY.ione per 
schiarimenti e consigli. Dal 1914 si pubblica l'annuario di tutte le Uni· 
versita dell 'Impel'o, emanazione di un cOl'rispondente ufficio con sede 
a Londra ove cosí fan centro le infol'mazioni Sll tutto il mondo scien
tifico iuglese (1). 

18. La professione legale ha le sue radiei nel a'1Tticus cw'iae, I'amico 
cíDe che ogni litigante era autol'izzat o a condurre seco innanzi a1la 
Corte per traltal'e peJ' lui la questione: con 10 statute or Me,'ton 
nel 1236 fu riconosciuto ad ognuno il diritto di essere rappreser,tato 
in giudizlo da un cownte,' , .AI regno di Edoardo I risale ]a esplicita 
costituzione della classe dei pl'ofessionisti legali di vis i in quell'epoca 
in se'janls at Lmos (servlentes ad legem) nominati, J al re e apP"en
tíces ((app,'enlicii ad legem) che fa cevano p['atica presso le varie CorU; 
distinti alla line del secolo XIII in c.t!or"eis e counle,'", (2). Con 10 
stabili rsi delle cOl'ti a \Vestmillster, seguitando l'Universitá a coltivare 
di preferenza il diritto romano, la professione senti il bisogno di Cl'eal'e 
Ull centro di insegnarnento del didtto naúonale; a tal fl-ne l' iun ita in 
sociela, acq uisto degli stabili posti tra 'IN estminster e la Cily di 
Londl'a, noli col nome di Inns of ww't and or Chancery e oltenne 
dal Re Em'ico III iL monopolio di questo insegnamento, che porta al 
t itolo di Bar1'ister at la,IJ. CO Il ľintellsificarsi deHo studio del diritto 
nazlonale nelle Universitá, a quesle passo la gioventu solita a iscl'i
versi negh lnns Dr Chancery, che scomparirono ; restarono gli Inns 
or Goud pel' la preparazione tecnica professionale dei barrisll31', gli 
avvocati. 

Attualmente chi aspira a questa pro[essione deve iscriversi in uno 
di ql1attro lnns, seguendo i cOl'si pl'escl'itti per superare gli esami, e 
tenuti a cura del Council or legal education, Pel' I'ammissione oceorre 
avel' superato gli esami presso lllla Universitá approvata dal Council; 
dal' pro ve di buon car.ttere; per La ,validita dell'iserizione oecorre 
partecipal'e almeno a {) pranzi in comune in ognuno dei 12 periodi com
presi Hei tre anni di scuola, dUl'ante i qllali si seguono i corsi di dil', 
romano, di 1'. costituzionale, storia del dil'itto, dir. pen ale, i modi di 
trasferlmento di diritti reali, Equity, Procedura. 

La legge sull'ordin.mento giudiziario, il judicaht1'e act 1873 pre-

Trattati generali: Stephen. 
Contracts: Adison, Anson, Chitly, Lea.ke, Pollock, Ca,porn (eases). 
TORT: Polloek, Salmond , Kenny (c3ses). 
EQUl'fY: Indermaur, Smith, Snell, Stl'ohan. 
MERCANT lUl la.w: Steven!), Cal'vel' (carriage by sea) Chalmcl's (insurance) 

Palmel's (compa.ny). 
An!\lIRALTY: Makladan, MOI'sden, Roscoe. 
(1) YEAIWOOK, cita,to , Per le nost!'e Univel'sitli vedi ltnnuario degli ís tilltti 

scientijici ital. J Dil'ettore, Pivano, Bologna-Roma 1920. 
(2) vedi retro nota. 
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scrive che da questo corpo di Barrister's siano seelti i giudici della 
ALta Corte. L'aspirazione verso questa uomina induce tutti colo1'o che 
si incamminano per la professione legale a coltivare seriamente gli 
studl per raggiungere un'alto grado di stima e di sapere; ció fa sl che 
seguiti diligentemente i corsi, ,chi faccia pratica pur senza esservi 
obbligato, curi il lavoro nell'ufficio cui vien destinato ed il principaLe 
di queslo, decorosamente retribuito per la sua opera di istruttore, aspiri 
in ogni modo aL raggiungimento dell'esito finale di chi a lui si e af
fidato per imparare la professione (I). Nell' esercizio di questa poi 
egli rimane .JI'infuol·i degli attriti personali delle parti, consistendo 
I' opera sua nella preparazione della difesa a istanza e su relazione deL 
rappresentante legale, il sollcilor. L'opera piu modesta di questo é gui
dáta da apposito regolameuto (2) che prescrive l'iscrizione in un' ruolo 
speciaLe dopo. superati gli esami presso la Law Soc;ety, previo giura
mento, e provvede alla retribuzioue. II Barrisler invece conserva la 
figura ' dell'anÍlco giul'econsulto romano; della sua prestazione iI con
cetto eLevato' impedisce che banaLi tariffe ne regolino la retribuzione; 
essa anzi si presume gratuita e qualora il professionista diffidi del 
clienle deve anticipatamente convenire COn lui i propri onorari. 

' (1) Een a, ragione osserva. il CALAMANDREl io 7 "oppi avvocali, Fi renze 192 1, 
che a. questo o a.1 sistema francese, che provvede a11a· retribuzione de l pra.tiea.nte, 
donemo ispil'arci per liberal'ci da. quello attualmente vigente in Halia, ehe coo 
l'assoluta, gratuita dalle due pal'ti,lascia l'avvocato e il praticante in condizione di 
massima indifferenza reciproea. 

Su gli lnns or COtl),ts vedi POUND, op. cit. cap. XI, e 1a lo ro storia, A sAetch 
of the histOl'Y 01 the fow' lnns or Com·t, W. BLAK.E OOGERS, direttol'e degli studi 
ehe vi si complono, in Essays in legal histol"Y raccolti da VINOGRAOO~'F, Oxford, 1913, 
gib. citati e HOLDiiWORTH ; Hist' J op. cit. II, p. 405 e seg. Pel dil', vigente: BL.-\K:E 

OD;GERS, COlnf!1 • .' laU), op. cit , ll, p. 1423. 
, Vedi oltl'e legisla,zione pl'ofessionale attuale al n. 36 A. e). pag. 109. 

(2) II vigeote .regola,mento é il Solicitors act, 1922 (12-13, Geor. V. c. 57). 
Pel conscnso a. a,vvoca,ti e procuratori presso di noi: R. D. 27 Ott. 1918, n. 1774 
e R. D; 22 Die. 1921, 1887-, 

, , ' 

. '-. ;, 

S.\RF.i.TTl. - La obbligat:. flel dit', 1tlgl. 



CAPITOLO II 

Delle obbligazioni in generale, 
SO.u·I.UUO: 19. lmpOlta,nza della. tra ttaziooe di questa materia. - 20. Ma,ncanza di una. 

traLtazion e sulle obbligazioni in genera le nel dirilto inglese: Speciale svolgimento dalo 
in !Ll!hilterra al1e obbligazio ni per cQ otra lto e per alto illecito. - 21. Di/fel'enz:r. di 
metodo dej due sistemi giuridici non csclude aoalogia di origine dei due i!tituti: Coo· 
tr.ltto e torlo nell'antico diritto. 

19. In nessuna parte del dil'itto privato guanto neU. teoria delle 
obbligazioni si riscontra pih apertamente ľimpronta di una .empre cre· 
,cente univers.lita, ma alla base degli elementi generalmente umani 
stanno gueUi strett.mente nazionali ed II appunlo alla ricerca di quest i 
che si de ve and.re in ogni sistema di diritto, per seguirli nella loro 
evoluzione e riscontrare cosi il punto rli con vergenza 101'0 con queUo 
di doltrine che, nale da principii completamente diversi, vi si sono an· 
date inconsciamente coordin.ndo : cosi facendo solt.nto sara possibile di 
regol.re scientificamente questo falale avv icin.menlo dei varl sistemi, 
in modo che pUl' Iavo rendo lentamente ľunificazione progressiv. del 
dil'itto, si.no fatte sal ve, almeno tempor.neamente, presso ciascun po · 
polo gueUe norme che hanno un'impronta pretl.mente nazionale e se 
pure si debba giungere al sacrificio di queste, la 101'0 condanna sia 
pronunziat. con piena cono'cenza di causa. II progressivo sviluppo as· 
suuto dai traffici ha avuto per conseguenza nell'ordine giuridico, da 
un lato ' di accresce!"e il nllmero delle convenzioni, dalI' a!tro di dar 
luogo ad infiniti casi di respons.bilit" extra-contrattuale (1); di qul la 
necessit" di studiare minutamente le obbligazioni risalendo aUe 101'0 
prinie ol"igini e seguendole nelle loro varie manifestazioni. 

20. II diritto inglese pero, al pad del diritto romano classico (2), 
non opera su concetti generali a cui si possano ridurre i tipi giuri
dici e tutť Qra in questa matel'ia, come avveniva in questo Dostro 
antico diritto, conosce solo le singole cause o fonti di ohbligazione 

(I) Infatti fin ché il popolo é giovane, caD commerci a,llcÓra. sea-rsi, ancbe il 
diritto dena obbliga,zioni é cos\ imperfetto da. non oltrepassa,re i ra,pporti obbliga,tori 
piu semplici ... .. Propriamente le obbliga,zioni che occupano il pr imo posto nelIe 
leggi ba.rbariche sono qllelle che del'iva,no da atti illeciti pel cODseguimento di 
un' ammenda. SOHUPFER, II di"i/to delle obbligazioni in ltalia nelt' etd dd Ri. 
sorgimento, Torino 1921, I, n. 2 p. 4 vedi anche 10 stesso, II dú'itto privato dei 
papali germanici (fl di,.itto deZlc obbliga~ťo'Ý/,i) Cittk di Castello, 1909, p. 2. 

(2) PEROZZI, Le obbliga;ioni j'oman e. Bologna 1903, p. 3,17 e in; Istitu:. di 
Oú', Romano, Firenze, 1908, I I p. 5j 10 stesso Dalle obbliga.:ioni da delitto alte 
obbliga;ioni da cont"atto in Mem. R. Acc. Scienn Bologna 1915-6. ALBERTA RIO, 
Le ronti delle obbliga.zioni, in Riv. Dú·. Com., 1923, I, p. 497. COD questi autori, 
anche i. sostenitori dell& t1·ipal'ti.:ione delle fonti. 
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zioue, e ad aual03ia di quanto le autorevoli r icordate dotlt'ine (I), sosten
gono presso di noi nei riguardi del D. R. classico, le l'iduce a due, il con· 
t"atto e il delitto, cont"act e 10,'1, ťargomento principe di una grau parte 
deUe opere dAgli scr ittori giuridici e degli insegnamenti universitari. 

Un diverso orient.mento guido i codici contiuentali (2), ove ormai 
la trattazione generica delle obblig.zioni va aUa pari con la trallazioue 
specifica delle singole figure ivi contenu!e, ma per restare nella inqua
dratul'a dottrinale inglese, pUl' senza r inunziare allo srolgimenlo com
parativo tr'a i due sistemi di dil'itto, tutto ci consiglia di atten'erci 
aUa divisione piu antica fl'a quelli a tipo. latino, che pill si avvicina a 
gualla prospettata dag li inglesi, i quali pUl' trattarono mirabilmente tutta 
la materia in una fiol'itura di ope!'e poderose (3), in una serie di pregevoli 
sentellze (4). Si tratta di mautene!'e per questa materia l'ordinalllento 
del codice civile francese, ove deUe obbligazioni avenli origine non 
contrattuale si II fatto un titolo a parte di seguito a quello che tratta 
dei contratti o delle obbligazioni convenzionali, che comprende le norme 

(1) Intcndiamo d irc ddle dottrinc del PEROZZ I e del ALHEItTARIO (opere cHate ), 
Espressa e com pleta a<lcsione tl manca.ta a lla. ri costru zio nc del PEROZZI, ma da. 

questa. dc rivó il concetto, in mas!:;ima. adesso acco1 to , clie I'obligatio I'esti ris tretta. 
nell'antico diriUo o nel d il'itto class ico ad u n certo DUmel'O di rappor ti obbligatorii 
PhRCHI. Stm'ia e cOrlcetto dell"obbl(q. ,·omana. Roma 19-12. p. 14 e Le defini:ioni 
delľobb l , 1'om. in Bull. 1st. D. R. 1918, p, 12 seg,; ARANGIO RUJZ, in C01'SO di 1st. 
di Dil" Romano, " Na poli 1921, p. 167; A J.RER'URIO , loc. cit.) senza giungerc tutti 
fino a. limitare le categorie (Ii cause di obUgatio a dlle sole, contl'atto e delitto, 
pel' i l che bisognerebbe adel'ire alľ idea del PEROZZI, accolta da. AI.RERTARIO della inte l'· 
p01azione del f. 1 Dig, LXIV, 7 CO Il le parole « aut PI'op,'io itwe ex va1'iis eau· 
sm'wn figUl'is ». 

Vedi ·contro l"in tcrpolazione: 8R1NI, L 'obblíga::. nel Dil', Romano, Bologna 1905; 
CA-RUSI, in Sul concetto cli obblig. in Studi in on. a SclALOTA Milano, I 1905, p. 123 e seg.: 
COSTA, in StOl'ia del Dú", "omano, Torino 1911 , p,406; PACCHIONI , in nota. a. 
SAYIGI'iY (trad,) Le obbliga~ioni, Torino 191 2, p, 649 e seg.j e C01'SO di Di". Ro
mano, op. cit, 111 cap. V; BETn, La stl'uttw ·a. dell'obblig. rom ... Camer ino, lfI19, 
p, I:H . BONFANTE, in 1st. di Di1',1'omano, 7,& ed. , Milano 1921, p, 388 ein Sc/'it" 
GiUl' ., Torino, 1921, 1lI , p, 131. 

(2) POLA. CCO, Le obbliga::ioni nel diritto civile, 2:'1. cd . Rom a 19 14,1 p. 13, 
(3) Per limitarci ag li auto l'i presi come testi ne lle Universita. inglesi: 

A,) AODlSON, A t ,'eatist on the latO o{ contmcts, hy GORDON and R ITCHIE, 

11." ed . London 19 11. 
ANSON, PJ'ú1ciples o{ elJglish lato IJr cO'l1,lracts, 15.a ed., by GWYJ.~R, Oxford 1920. 
LE AKE, Principl<Js or the law ol contracts, by RA:SUALL, 6." ed., London 19 11. 
POLLOCK, Pr-inciples or conh'act, 9.& ed., London 1921. 
CH1TTY, T,'eatise on the lalO o{ conh'acts, 17.11. ed., by WYATT- PA1NB, 

Londou 1921. 
.R) POLLOCK, The law ol to,'ts~ 12,& ed., 1923, 

UNDERHIT.L, Summa,'y or Ilte law or torts, 10,11. cd., by HAGON, London 1920, 
SAL,\fOl'm , The law or t01'tS~ 5,"' ed" London 1920. 
(4) KENN Y, A select ion or cascs illustl'ating or the english law or tOl't 3,& cd, 

Cam bridge, . 1920j CAPORN, .Select casl!s illustl'ating the law or cont,'acts 3,Il cu. 
Londo!! 1920, Queste sono f, 'ol le attu3.1i migliori l'&ccolte di cases, o"e si ripol'tano 
di sposte per materin. le sen tenze ormai di"entate classiche e qllell e che, a,nche re · 
centi, ris91vano qualche nuovo pllutO, prese a fondamento dali a giurisprudc07.3. e 
dalla. dottrina postcriOl'C, 
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suIle diverse specie di obbLigazioni, sulle prove e sui varl modi di 
estinzione vigenti pel' le obbligazioni tutte, da quaLunque causa deri
Vlno, pur dando a credere a pri ma vista che non siano applicabili' alte 
obbligazioni non originate da contratto (I ). 

Per l'importanza che i giuristi inglesi hanno sempre dato alla di· 
stinzione tra le regoLe di condotta imposte alle parti dalta legge all'in· 
fuorl delta 101'0 volonta, e quelte che la dichiarazione deIle parh stesse 
ha posto a fondamento del 101'0 rapporto giuridico, si tende tuttom in 
lnghilterra a trattare separatamente di questi due rami fondamentali 
di obbligazione, non senza pero sentirne l'intima reciproca connessione 
per la naturale unita della' materia, cosi che contracts e torts forman 
per 10 piu oggetto di trattazione pel' gli stessi scrittori e terna di in · 
segnamento in UD unico corso; in questo lorv reciproco riavvicinamento 
si attenua La . relativa autonomia e si sviluppa il concetto piu ampio, 
del . tutto slmlle, tranne nel porne, al nostro di obbligazione (2). 
. 21. UguaLmente OSCUl'a e ovunque l'origine delle obbligazioni (3) ; 
il penSlero degh anllchl Sl ferma a quelta determinata offesa, o a quello 
speClale affare e cio che pil! preme a loro II di dare l'idea delle sin·
gole offese provocatrici di vendetta, cioe dei delitti, e degli affari suc· 
cessivameJlte creatisi ed eventuaLmente inducenti tra le parti un vin
col.o obbligatorio (4). La cornpiLazione giustinianea ridusse a sistema 
il mate riale sparso nelte fonti romane e dette in titoli diversi com pLeta 
trattazlOne sulte obbLigazioni (5), ma le successive invasioni di barbori 
sul continente europeo portarono una notevole infiltrazione di concetti 
germanici, che in nessuna altra parte del nostro sistema giuridico eb
bero poi maggiore fusione con i principii del ·diritto romano (6); si 
annebblarono Le. eleganti costrnzioni per armonizzare il diritto con le 
mutate forme economiche e· con la stes'ljf mentalita di gellti imbar· 

(I) POLAcco,loe. cit., p. 15. 
(2) II piu autol'evDle scrittore inglese in materia. il POLLOCX é tuttora favore

v,ole ~ lUante~ete sep.a.l:'ate le due tratta.zioni (in Enc;clopedia op~ cit.) p. 8, in di
rltto lDgl~se, Jll Opp~slz~one aHa tl'adizione continentale, ma dieh ia.ra questa corretta 
dal proprlO 'punto dl Ylsta. !rattazioni in volumi separati (oontracts, torts, action.) 
m~ .forma~ti .un t~tt~ ~ott'! II c~nce tto di obbligazione, ha T. A. STREET, The foun
datwns ' a( lega l llab,Z,-ty, Nortliport, Lang island 1906 vedi la. prefa,zione a vo l I 
p .. vn:' -. ' . , 

(3) Vedi retro gli autori citati a nota. 1, p. 67. '. . 
. (4) -Parliamo di cventua.li ohbl igazioni per 130 possibilita che vi f08se UD debita 

s~nza re~p~nsabilita, fenomenů questo gcnera-Ie a tutti i popoli in un certo stadio 

I
dl .loro ~lV"l~ ta: , PEROZ~I, 10c . . ci.t. Íl' , 14~ j SCHUP~'F,R, !l Dir. "delle obbliga:., op. cit . 
, n. 2, p. 39 , STREET, 10c. Clt , - Sull argomento: PACCHlONI in nota a. SAVIGNY 

10c' t I . . I d II , ~ , 
. ,: Cl : e .pcr a. re\Tls~one genel'a e e a dottrina. ge l'manica e suo adattamento al 

dlrItto l~ahano: GA.~GJ ln Studi Sassaresi, lU21, p. 17S e BE'l'rI, -in Studi uni~. Pav,'a, 
191~ , !'. 194. Vedl . pure' PEROZZI, in Riv. di Dú·, Com,', 1917, I, p, 748 . . 
. . (n) pr .. In.st' J III, 13 e fr. 3 Dig. XLIV, 7. minutamente esaminati da MAROHI 
In :Bttll. 10c. cit. . . I 

(6) PO~AOCO, 10c, cit.; CROME, Tem' d~lle oOblig. in dir. f,'ancese trad . A1Scoli, 
Cammeo, MIlano, 190B p. 3; PAOOHIONI, 10c. cit. p. 529, 
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bal'ite (I). In lnghiltel'ra; ove nessuna traccia era rimasta deL superiore 
ordinamento romano, l'elemento barbarico svolse a suo agio, a seconda 
delte varie necessita deL momento, i principii da cni avevano a sorgere 
i singoli obblighi. CosI per sopl'aggiunta decadenza da un lato, per pri
mitiva evoluzione dalt'altro, a distanza di secoli, le obbligazioni nascevano 
e si svoLgevano presso di noi e in Inghilterra in quasi identico modo (2). 

Le idee di pena e di risarcimento si fondono e non si trova ai 
primordi der diritto una distinzione tra delitto, responsabilitil civile per 
atto illecito e responsabilita civile per mancato adempimento di con
tutto (3); La indeterminatezza di Iimiti tra queste di verse figure si 
estende in lnghilterra sin quasi ai tempi di Edoardo I e soltanto sotto 
il regno di questo gran Re Le azioni si moLtiplicano e attraverso al 
diritto penale provvedono ai varl casi di responsabmta civiLe, pUl' non 
potendo nettamente distinguersi l'una categoria daLľaltra e rivelando 
tutte per lungo tempo la comune origine (4). AHe singole azioni cor
rispondono altreltanti diritti ; e se in ltalia il risorgimento porta 
gia un autonomo sviluppo nel concetto di contratto (5), iL diritto in
glese attende la fine deL media Evo per emanciparsi dalte numerose 
azioni nominate per giungel'e ad assicurare a tutti un certo e definito 
terreno d'azione (6). tl percib naturale che tutťora si faccia tesoro 
delta indagine storica in questo campo, ove l'attore che provi che 
quanto egli chiede corrisponda ad una determinata azione deí tempi 
passati, viene a stabilire irrefutabilmente il suo diritto ad agire (7). 

Nei tempi dei primi Re anglosassoni, unico scopo che si propo
neva la legge era di provvedere aHa pubblica tranquillita, proteggendo 
La vita e i beni dei singoli ; cosi si assiste alla compilazione di minuti 
elenchi di reati e relativi l'isarcirnenti imposti al 101'0 autore (8) siamo 

(1) SALVIOLT, op. cit. n. 610, p. 586; SOL~II, St01'ťa~ op. cit. p. 468j SOHUPFER, 

II dú-. delle obblig. op. ciŤ. n. 4 p. 6. 
In sosta,nza era-no pl'incipii divers i che si disputavano il c&mpo, contl'ibuendo fra 

jl cozzo delle varie tendenze a formare il diritto nuovo,cbe tl'ove l'a posto !lei codici. 
(2) Non di dCl'iva%ioneJ ma di analogia avrebIJe dovuto parlal'e SCHIRRMEI

Sl'ER Dei rapporti del diritto inglese io ma,teria con quello romano (Das Bi1rger
liche Recht EnglandsJ Berlin, 1912, II, p. 2. 

(3) .TE NKS, A sho~·t hist op. c it. p. 14 ; HOLDSWORTH, Hist op. cit. II p. 311. 
(4) . • • p. 133. 
(5) SALVIOLI, op. cit. Jl . 611 p. 58 1 j SCHUPFER, II Dú,. delle obblig., 10c. cit. p. 5. 
(6) MAITLAND, CoUected pape,'s, op. cit. II p. 483. 
(7) STREET, op. cit. 111 pref. p. v . 
(8) A. D. 601-4 Kent. IlTHELBERT; 

Cap.l . Beni di Dio e delt!'!. Chiesa <lodici fold. Beni del vescovo undici f. 
Beni del pl'ete nove f. Beni d~l diacono sei f, Beni di chiel'ici tre f. Pace deHa 
Chie<;a due f. Pace delľa~semblea, due f . 

Cap. 2. Se il Re convoca il popolo e ialullo rcca danno a q ualche individuo, 
due f. di indennizzo, e cinquanta scellini a1 Re. 

Cap. 6. Se tal uno uccide Ull uomo l ibero, cinquanta scellini al Re, come 
compenso al sovrano. 

A. D. cil'. 690. Wessex , lN E; 
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pero in puro campo penale e l'indagine verte anziche sul grado di 
responsabilita dell'imputato, . sul risentimento del danneggiato e snlla 
vendetta che egli sarebbe per trame, a seconda della c1asse sociale cui 
appartiene; percio niente esame di elemento 80ggettivo neUa respon
sabilita, ma solo accertamento del danno recato ed applicazione di pene 
al suo autore (I). ~on si puo di,'e che si trattasse sin da aUora di una 
vera responsabilita per atto i11ecito, bensl di un concetto piu empirico: 

.quello di divieto di recar danni e "no alla vigilia della conquista Nor· 
manha é in questo rudimentale dil'itto penale (2) che si deve cercare 
la prima origine del regolamento sugli illeciti ci vili (3). La stessa ne· 
bulosita che circondava il concetto di responsabilita ostacolava il for
ma"si di una dotkina deUa obbligatorieta giuridica degli impegni libe· 
ramente pl'esi tra due o piu persone. Uguale trascuranza II stata 
usata dalle prime leggi verso i due istituti che dovevano col tempo 
invadere l'attivita del giurista ing lese, al pari di quanto era avvenuto 
nei sistemi basati sul diritto romano. Esorbita dalla 101'0 autorita la 
faeoltll di imporre l'eseeuzione delľobbligo assunto e si · limitano a det
tare norme per la piu retta contl'attazione sui mercati, al 5010 fine pero 
di tutelare la proprieta di fronte a possibili ingiuste rivendicazioni (4). 

Solo dopo la Conquista il coucetto di responsabilita civile si alfaccia 
autonomo suUa scena del mondo giuridico inglese e da esso si sviluppa da 
un lato la nozione di contratto, dall'altro quella di torta, in cui II compresa 
tutta l'ampia dottrina deU'illecito civile, senza far scomparire I'intimo nesso 
che lega la responsabilita pe .. atti il1eciti extracontrattuali e pe .. contrat!i 
(5) e queUo ancOl' pili debole tra .. esponsabilita civile e responsabilita penale. 

Cap. 36. Chi cattUl'a un ladl'o o ne custod!sce uno che gli é stato consegnato 
se 10 lascia fuggire , o l' icetta ln. l'eful'tiva, paghi pel ladl'o del proprio. 

Cap. 45: Sara fatta ammenda per violazione delln. pace del Re e per quella cli 
uo vescovo ncI tel'l'itorio di sua. giul'isdi?ione, ..... ·0\1 centoventi scellini; pel' quella 
di UD ealdorman COD ottanta. scellini; pel' que lla di uo theng del 1'e caD sessanta 
scellini j pel' un gesithcund, pro~ll' i etario di torre, coo trentacinque scellini .. . 

A. D. cil'. 890 Wessex, ALFRED. 

Caj). 4. Se tal uno complotta contl'o la vita del Rc .. . ne l'isponde call la. vita e g li 
a,vel'j ... Chi complotti coot1'O la. vita del suo Lord ne l'isponde con la v ita e gli avel'i 
. .. (STUSUS, Sel. Ch . op. cit. p. 66-70 e L1EBERM.\NN, Die. Gesetze, op. oit. p. 3,104,50). 

(1) POLLOOK. and M. op. cit. II p. 449; HOLDSWORTH, op. cit. l i p. 42; ·WIGMORE. 

Responsibility fo,' torlious acts, in Barv. Law R. vll, p. 313,355,441 e in Sele.:t 
essays, op. cit. Ul, p. 474; HOLMES, The common late, op. cit. p. 2: ft is commonly 
hnown that the early (orms o{ legal p'oced'U1'e toer6 gl'ounded in vengeance :). 

(2) BLACKSTONE, op. cit. IV. 
(3) POLLOC1K and M. op. cit.; HOLMES op. cit. p. 251. 
(4) Jt is bul an insignificant appa,'tenance to the lato of pToperty HOLD

SWORTH 10c. cit. p. 72. 

(5) JENKS, A sho,·t, op. cit p. 13: esclude vi sia tL'accia in questo periodo delln. 
distinzione moderna tra. violaúon di oontl'atto e atto illecito indipendente da oon
tratto; ľA . ammette che ancho adesso un aHa possa aver carattel'e misto di reato, 
violazione di contratto e atto illeoito fUDri dei oonbatti « wen at the p,'esent 
day one and the same act may be a cdme, a breach o( cont"act and a tort. 

CAPITOLO III 

Dei contratti in generale. 

§ 1. 

Origine e svolgimento slorico, 

SOMMARIO: 22. F'orma.:Úone del concetto di contratto nell 'aotichita. - 23. Contratti l'eali 
e contratti forma.li. - 24. Riconoscimento di uo eODeetto piu ampio di contratto da 
parte delle Corti eeelesiastiehe. - 25. Competenz~ .in materia .da pa.rte della C~l't: 
regia. _ 26. Influenza. del diritto processuale sul dmtto. sosta ~zlale. - 27. Le aZ.IODl 

di Debl e di Detinue. _ 28. Azione dj Covenant. - 29. AZlone dl Account. - 30. AZlone 
di Trespass on the case e azione di Assumpsit, - 3L Uniflcazione delle az:oni con · 
trattuali e ooocetto unico di CQntratto. 

22. Lunga fu la st .. ada percorsa dal coue-etto di contratto prima 
che questo diventasse un rapporto giuridico; in entrambi i si.temi, il 
romano (I) e ľinglese (2), qualunque impegno che taluno avesse as
sunto era stato lasciato per secoli uel suo aspelto prettamente religioso 
o mOl'ale, ana protezione deUe co!'ti ecclesiastiche (3), e la sua tra
sgressione non dava luogo che alľira della divillith invocata e aUa 
privata vend·etta. Fu sol o in epoca che puo dir.i recente che questi 
rapporti regolati dal ras e dal mos passarono nel sistema romano dal 
campo della DlOl'ale e della religione in quello del dil'itto (4) e, 501-
tanto con un p .. ocesso basa\o la .. gamente su fillzioni poterono nel si
sterna inglese penetrare nella sfera delľautoriti, temporale (5). 

CosI vediamo che il primitivo concetto di contratto sorge nello 
stesso modo nel sisterna latino e in quello inglese, soltauto in questo 
ultimo rimangono molte idee antiche dopo la loro com pleta scomparsa 
dal continente (6). 

II sistema "Omano dei contratti giunse rapidamente ad una com
pleta formazione e a una potente elaborazione, che si impose alle eJloch~ 
successive e fu raccolto quasi intatto daUe moderne legislazioni (7). 

(l) PACCiHIOl'iJ, C01'SO di Di,'. Rom. Torino, op. cit. III , p.2. Questo argomento 
non maneo di e!:!sel' acouratamente studiato in Inghi1tel'ra: oltre ai tra-ttati inglesi 
di dil'itto romano (HUNTER, LEAGE, MOYLE, MUIRHEAD, ROBY), vedí: BUC\.tLER, Con· 
tract in ,'oman law, (Yorke 'Pl'ize 1893), London 1895. 

(2) POLLOCK, The histol'Y or compamtive }U)'ispf'udence, 100. ~it. e 10 stesso 
in AW cony,'esso sciM,;e storiche, Roma, \904 p. 53j TAYLOR , op. oit . p. 66. 

(3) POI.LOCK, 100. ci t. 
(4) PACCHIONI, 100. oit. 
(5) POLLOOK, loe. oit. 
(6) HOLDSWORTH, op. cit. ll, p. 75. Pel D. R. vedi ALBERTARIů, 10e. cit, p. 497.. 
(1) PAOCI::IION1, 10 0. cit. 
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In Inghilterra soltanto il diritto barbarico, che rappresento sul conti
nente un breve. mtermezzo tra due epoche di grande sviluppo di di
rltto romano, rlmase padrone del cam po, libero da qualsiasi efficace 
mfl~enza (1), e tr~ttenne a lungo le varie popolazioni che si seguirono 
nelllsola (2) dall ammettere la forza obbligatoria dell 'accordo come 
fonte di obbligazione, lasciando loro riconoscere un impegno solamente 
nel fatto d~lla co~segna o nella solennita della cerimonia (3), e giun
gendo persmo ad wflmre sulla legislazione inglese posteriore al medio
evo (4) e tuttora in vigore, pur non contrastando il lento adatla
mento di questa al mutar dei tempL Cosi mentre che per ricercare la 
ragion~ ďessere ďuna massima "ccolta attualmente dalla giurispru
den za mglese occ.orrera percorre:e a rilL'oso il carnmino compiuto gra
datamente dal dmtto comune SLOO al giorno d' oggi, delle principali 
disposizioni dei codici moder ni si Irovera la base saltando addiritlura 
indietro ai commenlatori, ai glossatori e da questi al diritto romano 
primitivo. Si procedera a gradi sfumati nello studio del diritto com une 
inglese, a bruschi salti di periodi ben determinati nello studio del di
ritto noslt-o_ 

23, Primi a comparire IJ'a gli anglo-sassoni furono i contratti 
reali nei quali l'obbligazione invece che dalla volonta delle parti, sor
geva dalla legge che eSlgeva che ognuno restituisse le cose non sue 
o ne desse il prezzo corrispondente. Quesť obbligo assunse il nome di 
debl, debito. Si mauifestarono prima la permuta, il comodato e il 
mutuo; seguirono il deposito, il pegno, la locazione di cose mobili e 
infine la vendita (5). 

Meraviglia l'idea che questi due ultimi contratti fossero eonside
rati r0ali, ma cio dipese dalIe esigenze della sistematica del diritto: 
nel secolo decimosecondo non si riconoscevano che i contratti reali 
ďaltra parte avveniva spesso' che uno pagasse una SOmma per avel: 
temporanea~ente o definitivamente una cosa mobile (6) e percil> questi 
due contrattL che, col mandato e la societa, il diritto romano aveva ri-

(1) ~edem.mo c~e il dlritto roma,no non lasció tracci& in Inghilterra. e troppo 
b.reve fu II perlOd~ dl potenza dene corti di diritto ecclesia-stico per intl uire sul di. 
rltto comune. Vedl retro p. 12. lnoltre VINOGRA DOFF in Rev. Hist. de DroU, Paris, 
1923, p. 333. 

(2) Le razze germaniehe s in dopo iJ periodo carolingio non ebber coneetto del
l'accordo come foote di obbliga~ione. SCHUPJ.'ER, II dir. priv. op. cit. p. 75. 

(3) POLLOC~ a.nd M. op. CIt. II p. 193. Notisi l'analogia col D. R. classico, 
seeondo Ia. dottnna prevalente (ALBERTARTO, loe. cit.), combattuta. dal RICCOBONO in 
Ann. Sem. Giur., Pa.lermo, 1917. Vedi speeie a p. 290 e App. II, p. 689. 

(4) Statute of f?·aud.~ del 1677. AV['emo oeeasione di trattare di qůesta legge 
a,ncor vigente in Inghilterl'a. al n. 40. 

(5) GLANvn.L, lib. X, anumera i contl'atti: mutuum, comodatttm locatum 
vadium, .mptio venditio. • , 

(6) .Gl~ immobili eJ'ano sottoposti a. norooe specia li di origine feudale che solo 
Ia. recentlsslma legge: The Law of prope,·ty act, 1922 ha tolto di mezzo (V. oltre 
p. 174). La Ioeazion ďopera pure ' Don poté nel pl'incipio· trovar posto tra.i eontratti 
pel' la cui esis1.enza. si esigeva. la consegna. . I 
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conosciuto pUDtO come consensuali, furono compresi in piu ristretti 
confini (1) e accasellati tra i cont.ratti reali. . 

Fino al secolo tredicesimo raramente si presenta va II caso che un 
creditore potesse agire per ottenere il pagamento del debito. L'elemento 
formale regnava sovrano in materia di prove (2). Non si prestava 
aUora fiduci" ne aUa sua parola ne al suo scritto, ma si esigeva la 
ricognizione giudiziaria di quanto gli era dovuto, basata sulla prova 
dell'iUegittima detenzione (3) . Entro un anno dalla data fissata pel 
pagamento in restituzione nella sanzione data dal giudice aU'atto di 
riconoscimento fatto dinaozi a lui dalle parti, il creditore poteva agire 
in via esecutiva qualora il debitore avesse mancato al proprio impegno. 
L'isl.anza diceva solo che il CODvenuto doveva certa somma, ch'egli 
riteneva illeggittimamente. Da cio si deduce che era indifferente il 
motivo da cui scaturiva il dovere del convenuto e che questo non era 
contenuto Del contratto; a giustificare l'azione si guardava . all'esistenza 
di una somma o di una cosa presso il eou venuto, che non el'a auto
rizzato a tenerla (4). Quanto affermavasi nelľistanza non era allro 
che una conclusione di diritto e come Della primitiva procedura ger
manica, I' attore chiudeva con la seguente frase: «N. N. mi deve 
tanto » (5). 

Poco alla volta in questi giudizi non si pretese piu che l'oggetto 
della domanda corrispondesse esattamente per valOl'e a quanto l'attore 
aveva consegnato al convenuto. II valore della cosa consegnata odel 
prezzo pagato poteva essere minimo e bastavu tuttavia a tener vin
colate le parti tra 101'0. La consegna diventa un simbolo. 

Eguale evoluzione subisce il contratto formale: gia i Franchi ga
rantivan gli impegni presi mediante la Fides lacta, rapporto di sicurta 
che mentre ai giorni nostd costituisce una mera obbligazione accesso 
r ia, nel diritto antico creava una forma di impegno di essellziale im
portanza nlll quale, a somiglianza del debito nella legge romana delle 
dodici ta vole, cil> su cui si faceva assegnamento per la finale sod di-

. (I) La locaziooe, come a,bbiam visto, s i limita-va aUa loea.zioo di cosa mobile 
e pel' la. validita della. vendita. si pl'etcse che vi fosse consegna eťfettiva. di una cosa. 
o pa.ga.mento del prezzo perché il vend itore avessc azione per ottener il prezzo o il 
compra,tore l'a vesse pel' ottener la cosa. contrattata.. In seguito si ammise che pa,ga.
mento e conscgna. {osser pa.rzia.li, ai fini del I'iconoscimento del contra,tto. 

(2) STREET, op. cit. Ul p, 24. 
(3) POLLOCK and. M. op, cit. II, p. 20.(. 
(4) Note di POLLOCK a MAINE, op. cit. p. 375. 
(5) HOLMES, Com, law op. cit. 252. Vi fu chi credette che I'azione di debito 

dCl'ivasse da.Ua piu pel'fetta procedura del diritto romano, e il dubbio é naturale 
perehé tutti gli a.ntichi scrittol'j inglesi si va.lgono della. fraseologia e della. classifi· 
eazione. romana, Ma Ia. probabilita che l'azione sia di perfetta. origine germanica ě 
ben maggiore, perché vi si ri~contrano tutte le caratteristiche della Pl'ocedura ba.r
ba.rica., 
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sfazione era da prima il eorpo stesso deHa parte contraente o della 
persona da lui data in ostaggio (1). 

Piu tardi anehe se uua ]1el'soua si prestavo. ad essere ostaggio, 
questa restava pienamente libera e doveva solo eustodire il pegno, nel 
quale essa trovava il potere di costringere il debitol'e a pagare. Ac
cadeva spesso che tal uno si desse garante nel pl'oprio interesse e al
lMa si limitava a prender eon una mano il pegno e a passarlo nel
l'alt1'8 mano, compiendo cosi il primo atto in veste di debitore, il se · 
condo in quella di fideiussore. L'oggetto data in pegno ande sempre 
diminuendo di valore, arrivando a essel' rappresentato da Una festuea, 
e diventando a su~ volta un simbolo (2). 

Percio llOll poteva parlarsi in quel caso di Ull conkatto reale; 
l'obbligazione non era fondata sul fatto deHa consegna di un oggetto, 
fosse pUl'e di tenue valore, ma era la cerimoni. che dava forza alla 
obbligatorieta delľaecordo, pUl' ~ssendo tutelata dalla stessa azione che 
valeva per il easo del debito sorgente dalla consagna della cosa, ľaetion or debt (3). 

Giunti a questo punto di analogia l' elemento reale e l'elemento 
formale tendono a confondersi assieme e finiscono col trovar uella ca 
pan'a, earnest, la 101'0 assoluta fu sione (4), per una specie di tradi 
zíone fittizia o per la sanzione l'eligiosa delPaccordo che in essa si 
venne a riconoscere (5). Piena sanzioue fu data a questa sua etllcacia 
nel1303 da re Edoardo 1, il quale dichiarava uella Car ta Mercatoria (6) 
che qualunque contratto tl'a coml11ercianti e non commercianti call 
chiuso su qualunque specie di merce, fos se irrevocabile una volta data 
caparra e questo principio fu poi incorporalo nel diritto comune, di
venlando regola genel'ale (7). 

24. La Chiesa nel bl'eve periodo delIa sua potenza politi ca (8) 
in Inghilterra, sopraUntto al principio del secolo decimoterzo, al pari 
di quello che sole va a"venire presso di noi (9), profitte di queste 
forme contrattuali giit esistenti e dando 101'0 un colorito religioso, 

(I) HOLMES, loe. cit. p. 24R. Vedi pel Dil'. romana PACCHIONI, loe . cit. e Souu· 
PI-'ER, II di?'. delle ob. oJl. cit. I, p. 9 1. 

(2) HOLDSWORTH, Rút. op. cit. ll , p. 73; POLLOOK and :M. op. cit. II p. 184. 
Vedi pel di 1'. italiano. SCHU PPER, op. cit. p. 89. 

(3) STREET, op. c it. II p. 8. 
(4) H OLOSWORTH, op . cit. II p. 74 ; POLLOCK ::Lud M. op. cit. II p. 184.81. 
(5) La stesso accadeva in [talia. all'cpoca delle invasioni barhariche; in luogo 

della tradizione etfettiva bastava la consegna rlell'arl'a, nelIa quale si vedeva una 
tradizione fittizia.. SAT.V IOLI, op. oit . n. 633, p. 603. SCHUPFER, loe. cit. p. lOl. 

(6) STREET, op. cit. II p. 6; vedi retro p. 35, nota 1, pel' la legge precedente, 
(7) l\fA ITLÁND, ManOI,tal Courts. in Selden Soc., op. cit. p. 133. 
(8) La. Chiesa. a.~'eva ar.quistato grande ascendente, essendosi unita ai bal'oni 

pel' assicurare la Magna Cal'ta al paese j vcdi retro p.29. Lo sleS50 a,vveniva da 
noi per 1e leggi longobarde; HOLDSWORTfI I Ioc. cit. II p. 252; POLLOCIt a,nd. M. op. 
cit. J[ p. 189. 

(9) SCHUPFRR, Le obbli[J, op. cit. p. 51. 
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ne .ancl l'effieacia e ne impose l' osservanza (1). Le corti ecclesia
stiche videro nell'antico oslaggio e sUcceSSlVO pegno una fides facta 
e si opposero alla fidei laesio e allargando dl questa ,grandemente II 
coucetto, ammisero che II pegno dalo \O garauzla dell obbhgo assunto 

nisse spiritualizzato e 10 si facesse cousis!ere uella fede, basandosl 
ve fi . 1 d' 1 principio che con la stretta di mano data dal delussore a cre I' 
m . d' 1 tore o direttamente a questo dal debitore vemsse a!a ID ppgno . a spe, 
ranza di salvezza dell ' anima (2). Se la promessa era fatta dlretta
mente ' tra le parti era presunto l'intervento divino a garanzla della 
esecuzione; se il cl'editol'e richiedeva un fideiussoľe, llltervemva co~e 
tale il vescovO della diocesi o 10 sceriffo della contea. Queste autOl'lHI 
non si addossavano pero responsabilita giuridica per la promessa, ma 
come da prima il Ildeiussore aveva col possesso del pegno II potere 
"ssoluto sulla persona del debitore per costringere questo al pagamento, 
esse nguravano detenlrici della fede del promittente e potevan ~ostrlO ' 
gerlo a rispettarla mediante censura eccleStastlCa o procedlmento 
esecutivo. . 

Ulteriore sviluppo al contratto in Inghilterra delte la Chl.esa m~· 
diante l'introduzione d'una forma di prova, della scnttura , che \O rtaha 
aveva inoltre I'appoggio del diritto romano (3) , usata una volta per 
il trasferimento di immobili e da essa eslesa alla pro," dl rapporlt dl 
diritto personali (4) e definitivo riconoscimento all 'etllcacia dell'accordo 
delle parti in qualunque convenzione ebbe a dare col n conosclmento della 
validita del matrimonio basato sulla pura reclproca promessa e la con' 
seguente deduzione che nel consenso ave~sero fo~da~ento i contratti (5): 

25. Nei concetti degli anglo-sassoDl, accollt dal norlDanm e SVOltl 
dalla Chiesa in Inghilterra si vedono tutti i germi dei princi pii . che ri· 
troveremo nei varl contratti sviluppatisi nel tliritto comune mg-lese. 
Nell'ele mento reale della effettiva completa consegna e successivamente 
in quello della consegna parziale aveva gia il suo fondamento l'azione 
di debito, che fln;, come vedemmo. col trovar sutllClente appogglO nel· 
l'elemento della consegna.. llttizia e della sanzione religiosa contenuta 
neHa capana. Nella scrittura, sorta a provare il titolo del deblto, s~ 
era finito rapidamenle col trovare I'essenza del htolo stesso, dando COSl 
tanta importanza a lla carta, che, con altro nome, prevale tntt'ora tra 
le forme contrattuali inglesi. 

Ma il puro consenso nou trm'o uguale facilita . a mantenere la 
propria etllcacia quando manco I' autorita delle corl1 eccleslastlChe a 

(1) HOLDSWORl'H, op. cit. III, p. 319; STREET , op. cit . II p. 13 , LIGA'rWOOIl, 
~.~p.l%. . . 

(2) POLLOOK and M. op. cit. II p. 19i. SOUII, S:ona, op. clt. p: 471. 
(3) SOL~II, Stol'ia op. cit. p. 472. SÁ LVIOLI , Stol'za n . 612, p. 582. 
(4) HOLDSWORTB, op. cit. II p. 75. 
{51 POLl,OOK and ~f. op. cit. 11 p. 195. 
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sancire con la disciplina delle penitenze il valore di tutti i paUi conve. 
nutl e dovette attendere dal lento sviluppo del diritto processuale la 
forma dl aZLQne che valesse ad attl'ibuirgli quella importanza, che ra
pldamenu:, pou. ottenere n~"e tel'r~ rette . dal. diritto a tipo romano (I). 

26: E caratterlstlca d ogm dll'ltto prlmltlvo la assoluta dipeudenza 
del dl1'l.tto sostanzlale da quello formale (2) e questa osservazione si 
adatta .Ln modo speciale al sistema ing lese ai cui primordi tutti i suoi 
prInCIpu fondamentali trovarono radice sotto il titolo delle azioni, le 
quah a 101' volta avevano fondamento sulle pl'ove. 
. II dmtto comune inglese senza derivare dal diritto romallO ne 

rlproduce I fenomeni principali: la stessa via seguita dal diritto ~ro
cessuale romallO nel decorso di undici secoli daUa fondazione di Roma 
fu percorsa dal diritto processuale inglese in un periodo di poco in fa': 
1'10re a qu~Uo, tra l'anno 827. e il 1873, cioe dalla formaziolle della 
umone dell epltarchla sassone SIDO all'origine dell'attuale procedura ci. 
nle (3); VI SI trova al suo primo appal'ire lo stesso formalismo delle 
aZlOm con la remissi?ne del~a ~uestione alla giuria, che tien luogo del 
,udea; romano, segmta dali aZlOne basata sulle istruzioni scritte dal 
maglstl:ato togato. Dal periodo della molteplicita di azioni si passa a 
quello In cU! II ChancelO1' e ammesso a decidere da solo il falto e il 
d11'ltto eou una giurisdizione straordiuaria, analoga alla extraordinaria 
coumtw del pretore romano (4) , fincM la fusione del diritto co mu ne 
con l'eqU!ta porta ad un' unica azione civile per qualunque caso di con. 
troversLa In mateJ'ia contratt.uale. 

Cosi vediamo ai primOl'di speciali prove prescitte in materia di 
contrat!!, rlusclte le quali soltanto, e COncessa l'azione (5); in seguito 
lentamente queste da prove di de bito di veutano direttamente la base 
dell'azlOne e cosi una massima di procedura crea una delle principali 
regole di dil'itto sostanziale (6). . 

Alle prove ammesse dal diritto comune adottato dalla corte regia 
nella sua Suc,,?ssLOne a quella ecclesiastica, i testimoni, il duello e la 
scrlttura, corrlspondevano altrettante forme contrattuali: i contratti 
reaU,. il contratto di fideiussioDe, e II l'iconoscimento di debito scritto 
e slglUato. Facendo astrazione dal caso deHa fideiussione che ha avuto 
uno svolglmento a parte, e da ossel'vare 10 sviluppo ottenuto dal con. 
tratto scritto e dal contratto reale. 

(I) SA I.VIOLl, Storia op. cit. n. 620, p. 591. 
(2) HOLL"!W, op. cit. p. 267; HOLMES, op. cit. '(Comm. l&w) p. 253. 
(3) STREET, op. cit. III p. 21. Vedi retro, p. 14 A. a. 
(4) PACCBIONI, op. ,cit. 

. (5} POLLOC,K a,od M. op. cit. II p. 558. Dapo 180 conquista normanna ogni azione 
c~m lOl~la,:,a. c~ll ol'dr~le del Re a.l conVCl1uto cli camparire; l'ordine scritto avea. nome 
dl W)<It che 8.\ quahficava col nome dl;llľ azione. Cos) il primo tOrU fu il tC)'it ar 
debt. HOLMES, comm. €aw. op. cit. p. 274. . 

(6) HOLMES , op. cit . p. 258. 
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II primo venne, come vedemmo, a immedesimarsi con 10 scritto 
a tale segno, che il documento divenne obbligaiione per Se stante; 
neI secondo la offerta di prova testimoniale pel' . parte delľattore valse 
come esistenza di consegna o di pagamento e con evoluziol1e eguale a 
quella compiuta dal valore dello scritto, l'offerta di prova vaIse come 
esistenza dell'elemento reale nel contratto. In essa l'attore dimostrava 
la legittima causa debendi del convenuto, che ' si veniva a identificare 
col quid pro quo, con la cos a cioe consegnata per la controprestazione 
e condusse aUa regola che ogni semplice contratto avesse un C01'
rispettivo. 

I testi uniti in secla potevan soltanto giurare di fatti cui avean 
assistito (1) e non essendo ammessi che alla presenza di convenzioni 
nelle quali effettuavasi una consegna, avveniva che il loro giuramento 
o Ia offerta del 101'0 giuramento in giudizio valesse ad accertare l'esi
stenza della consegna e a corrispondere al quid p,'o quo, necessario fino 
al secolo decimoquinto al riconoscimento del debito (2). Se avesse 
avuto luogo una convenzione senza consegna ne totale ne parziale man· 
cavano i testimoni e occorreva 10 sC1'itto (3). 

PercM gli impegni gratuiti fossero validi si dovette ricorrere alla 
finzione di far appal'h'e sempre nna contl'opl'estazione, fosse pUl' di 
minima valore, anche nei casi in CUl le par ti Sl accordassel'o per una 
donazione, pel' trasformare questa in una permuta (4). 

Contro la dOlllanda dell'attore nelľazione di debito il convenuto 
poteva portare il giuramento propl'io e quello ďaltri per negal'e che 
qualcosa fosse a lui stata consegnata; riuscivasi cosi a sfuggire con 
relati"a facilita all'efficacia di ql1esťazione, la ql1ale pero fu da tutti 
ritenuta di grande uti1ita per chi fosse in grado di domandare tma 
cosa detel'minata o una somma certa. La giul'isprudenza ne ando al
largando il campo di applicazione al caso in cui il convElDuto avesse 
1'icevuto dell'attore non qualche cosa, ma qualche servizio (5). 

Vediamo pero che per lungo tempo, nonostante l'estensione data 
al concetto di prestazione, che da modo, pUl' restando nelľambito del· 
l'azione di debito, di aggiungere ai primitivi contratti nominati (6), 
una serie di contratti innominati, il carattere del quid pro quo richiesto 
per lá validita del contratto rimana ancora materiale e si danno molti 

(1) La secta ara prescritta dalla. Magna Car ta e nel periodo da. Edui.rdo 1.0 

a. Enáco IV non occorre un sol oaso in cui tal uno a,bbia. potuto ma-ntenel' Mino di 
debt, quando non constava che il convenuto avesse I'icevuto corrispettivo. 

(2) " HOLMES, Comm. law, op. cit. NaD da--tutta la dottrina. ě accolta questa 
teol'ia. e la maggior opposizione le é fa,tta. in POLLOC,K and M. op. cit., p. 214 in 
nota. . -

:I -(3) HOUt[ES, Co)'řlln. lato. op. cit. p. 264 .' 
(4) POLLOCK .nd. M. op. cit. II p. 213.' 
(5) " :t p. ,211 j STREET! op. cit. II, p. 2~., 
(6) STREET, loe. cit. . 
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casi nella gi nsprudenza nei quali il giudice non dconosce quesťelemento 
e per conseguenza nega l'obbligatorieta della convenziolle. 

Nel 14Z9 si presentu il caso di uno che si era obbligato a una 
prestaúone, a patto che I"altro contraente sposasse sua figlia; celebrato 
iL matrimonio 1 ]0 sposa aveva chiesto al suocero l'adempimento d~lIa 
sua promessa, ma questi fu assolto, naD riscontrando il giudice un 
quid p,'o quo nel fatto dell'adelllpiuto matrimonio (l) e in un identico 
caso presentatosi aHa di'stanza di tl'enťanni dal primo, la s811tenza venne 
a identica soluzione, ma seDza l'accordo di tutti i giudici. Dus di essi 
"ve vano espresso l'idea piu larga che qualunque a!to compiulo in se
guito a una p"omessa rendesse questa obbligatoria e piu tardi questa 
ielea prevalse, al punto che venne concessa l'azione di debl ogni volta 
che uno si fosse obbHgato a pagare lina certa SQmma o a consegnare 
una deteI'minata cosa in segllito al compimento di un atto pSI' parte 
dell'attm·e. 

Quesťazione come tulte le altre em sottopos!a alle norme del 
diritto processuale e conforme ulla natura sua in questo ramo di di
ritto, venne ad acquistare Ull Ia"go campo d'applicazione nella tutela 
uel diri!to sostantivo sin o ad abbracciare tutti i casi di debito quali 
el'ano stati svi luppati nella prat ica con randar del tempo, valendo come 
azione di debito propriamente detta, cioa in debet per tutte le dom.nde 
del pagamen!o di prezzo convenuto pel' merce o lavoro, come azione 
di debito in detinue e successivamenle come azione di deNnue per la 
riconsegna di cosa mobile. Le due azioni, separatesi definitivamente 
I"una dall'altra nUa fine del regno di Edoardo I presentavano streUa 
analogia con due delle tre azioni nascent.i daUa stipulatio rom.na (2): 
I'azione di debl in debet avvicinandosi all'actio cerlae creclila~ pecu· 
niae, razione di debet in detinue, poi azione di detinue, .vendo I'og· 
getto della conditio certi (3). 

L'azione di de/inue ebbe a sua volta il suo sviluppo giUl'ispru
denziale; al. primo suo sorgere Iimitata tra le parti.1 contratto, poi 
fn concessa auche contro chi avesse ricevuto la cosa dni consegna!ario 
e infine contro chiunque possedesse illegittimamente la cosa, fosse pure ' 
per averla trovata, nel quale ultimo caso si aggiuogeva soltanto al 
nome deU'azione la specificazione sur Irover. Questá speciale categoria 
di azioni di delinue, distinguendosi dalle comuni azioni di detinue, 
come queste si erano distinte dall'originaria azione di debt, si st.cco 
definitivamente e delte luůgo all'azione di /t'ove,'. 

(I) BAR !:OUR, The history or c() nt1'act) , in VINOG RADOFF, OX{01'd studl'es IV, 
O:s:fOl'd , 1914, p. 51. 

(2) Per la natura di queste azioni vedi PACOHIO!'I, op. cit. ILI, p. 183. Sulle 
.singole a~ioni a. rliritto inglese: AlHES , Lectw'es on legal histOl'Y, CambL'idge, 1913, 
Qve si ripol'tano caD aggiunte gli al'ticoli delľA . ipal'si in riviste inglesi e ameri -
cane e BA.RBOUR, loc. cit . . 

(3) LIGHTWOOD, op. cit . p. 211; Lex Silia pel recupero di una. 8omma. di 
danaro, Ze:.'!.: Calpw'nia per il recupero di una cosa. 
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27. Per il caso in cui l'attore nOD poteva specificare 1a ~omma 
da domandare in seguito sempre " rapporto contrattnale ch'egli pre
tendesse violato, mancava un'azione sul tipo dell'aclio ex ~tipulatu, 
che la stipulatio romana concedeva per esigere una prestazlOne tIlde· 
terminata (l): séguendo un concetto paral\elo a quello che avea dato 
ol'igiue a quesťazione nel dil'itto romano, si ven ne lenlamenle nel d" 
ritto inglese all'azione di Covenant (Z ). 

28. Questa era sorta in rapporto agli accordi circa gl'immobili ed 
alle di.visioni dei patpimoni ťamiliari, nei quali casi Don si Sl'a avuta 
aneora uu'etfettiva eonsegna, ma c'el'a. soltanto stnto un accol'do, una 
conventio tra le par ti. Non era stata ammessa pero incoudizionata
menle; il pUl'o accordo uon aveva ancora ai tempi di Edoardo Itale. 
fm'za da essel' sempre riconosciu!o e la corte uel Re stabill appunto 
che la sola convenlio che si potesse riconoscere in giudizio fo" e queUa 
fat.ta in scritto in uu atto solenne compilato dal debitOl'e, come ormai 
si redigevano i l'iconoscimenti di dehito e questa massima pl'ocessuale 
da.ta in matsl'ia di prova vaIse, came gia sl'a successo per altre nOl'me 
di procedura, a creal'e una dispasizione di Jil'i.tt? sostantiv~, pel' la 
quale gli accordi redatli su deed, (pergamena slgl llata) acqmstano un 
valOl'e che accordi espressi in qualunque altro modo uon hanno. E nel 
fatto materiale di scri vel'e e sigi llare l'atto si venne a comp,'endere 
la forza contl'attuale. Accanto ai contratti reali e a quelli formali, si 
delinea queUo fondato su accordo formale con la relativa azione (3). 

Originariamente i\ documeuto scritto non obbligava come Pl'ova 
di accordi, ma pel'che prova"a che il convennto doveva qualcosa all'at
tore. II convenuto era obbligato da quello come se fosse stato provato 
ch'egli aves.e ricevuto qualcosa dall'attore: la sola Jifferenz. era che 
se I"obbligo era di pag.re Ulla somma certa, l"azione che valeva contro 
di lui era quella di debl, ancbe se la somma app.risse in Ull atto 
scritto' se il debito non el'a certo ne Iiqllido e il pagamento era chiesto 
per la' violazione di qualche accordo ·si faceva ricorso .11' azione di 
covelUlnl. 

II covenant o contr.Uo sigillato nOIl II piu uua promessa hen pl'O' 
vata, ma una promessa di natura speciale, alla quale provvlde UDa spe · 
ciale forma di azione (i), e 10 stalute of Wales del 1284 afferm. 
cbe con quesťazione si viene a far rispettare ogni sorta di conven
zioni e a difesa del convenuto in questa non resta che l'eccepire che 
l'attore manchi di documento sigil\ato. 

29. Una spedale azione svoltasi contemporaneamente a quella di 
cóvenanl II I'azione di accoltnt, cbe ha 10 scopo di ottenere la resa 

(1) PACOHIONI 1 loe . cit . p. 183. Vedi minutamente sulla. stipulatio: RrccoBorw, i.n 
:. Savigny stíftung , 1922, p. 262 . . , 

(2) SALMOND, Hisfory or cont?'act in Sel. essays, op. Clt. .lll p. 324. 
(3) POLLOM., and M. op. cit. II p. 220; HOLDSWORTH, op. Cit. III p. 323. 
(4) HOI.M!:S, Con'tm. law op. cit. p. 272. 
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dei cont i da chi ha amministrato deua!'i per l'attore e risale • .1 1232 (I); 
acqu isto sviluppo 50ttO Edoardo I quando se ne valsero persone unite 
in societa tra di 101'0, ma col tempo, verso il secolo decimoquinto, 
ando iu disuso e in complesso ebbe poca etlicacia sul diritto in materi~ 
di contratti. Ma pUl' ponendola aUa pari con le a!tre ' due azioni di , 
covenant e di debet, il meccanismo processuale civile a quell'epoca II 
insutliciente aUa tutela ďogni cOllvenzioue, pUl' legittimameute conchiusa. 

30. Si era giunti cosi al secolo decimoquinto e il concetto di con· 
tratto si era sviluppato pel' quanto era stato pcssibile nell'orbita degli 
elementi che gli eran stati riconosciuti, ma i mezzi di tutela eran so
vente inetlicaci, sempre r igidi e incedevob. Aveva a quel pnnto preso 
un grande sviluppo l'azione di Irespass on tke case (2), che el'.a a!'· 
rivata ad abb!'acciare ogni possibile caso di responsabilitlt, giungendo a 
far sconfina!'e come in diritto romano (3) queUa extra- contrattuale nel- , 
l'ambito deUa respousabilita contratluale. Si manifestb perció nei giu
risti del tempo una tendenza opposta a quella cbe si delinea attualmente 
anche presso di noi, quella cioe di far ricadere in queU'ampia categoria 
i casi di violazione di contratto, che a!trimenti non avrebbero trovato 
un'azione a loro difesa. 

Tal i casi furono specialmente previ.ti nel 1285 con 10 Statute ~f 
Westminster e si pl'esentarollo soprattutto verso la line del Regno di 
Edoardo Ul, dopo cioe il 1360; II in questi casidi azioni on tke case, 
che appare il fondamento deUa teOl'ia del contratto in tutto il suo mo
derno sviluppo. E questa speciale forma di azione di responsabilita di
venne nota ·sotto il nome di azione di assumpsit e senza cessare di 
fal' parte delle azioni per responsabilita extra-contrattua!e, vaise col 
tempo a far rispettare ogni specie di contratto (4). 

E, sempre pel' l'eflicacia che le norme processuali ebbero sul di
ritto soslantivo, appare chiaro che nelle condizioni. richieste pel' valersi 
di quesťazione bisogna cercare le condizioni richieste a che un im
pegno redatto in forma solenne, possa essere in diritto considerato 
contratto. 

Si era riconosciuta una responsabilita extra-contrattuale, per certi 
stati di fatto a cagion· di motiv i di ordine pubblico ; a questa se ne 
era aggiunta una per il modo in cui taluno avesse eseguito un impegno . 
ch'egli si fOsse assunto. . 

Nel primo caso valeva I'azione di trespass o deceit on the' case 
propriamente detla, ne! secondo si ricorse aU. speciale-fig'm'a di Irespa.ss ·, 
contenuta nell'azione di assumpsit. , 

a) Nell'interesse dei consociati gia allora le persone' che vanta-

? \' 

(1) POLLOCK, and M. op. cit. II p. 2"21; STllEEl',. op. cit. 'HI p. gg. 
(2) STREET, op: cit. III p. I02 ~ " --, . -.,\' - ~, 
(3) CHI~ONI, La ~olpa e~tl'acont1-atl.uale 2,- ~~d. , TorinQ~ 1903, r p. ·6. ': 
(.() HOLME8, op. Clt. p. 274; AI\I'ES, m Scl. ess., op: cit. III, -p'. 259. . 
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vano speciale cognizione professionale eran tenute a lili ade;;uatu am
lllOntare di CUl'a, abilita. e onesta nell'esercizio della lol' a l' ~e O pro
fessione e potean COSI essere convenute in giudizio pel' 1'8SpOllsabilita 
extra-contrattuale, qualora non usassero la diligenza imposta dal di
l'itto cOlllune. COSI gli albergatori, i vettori eran tenuti a un certo 
grado di perizia nell'esel'cizio del 101'0 mestiel'e (1). 

b) Indipenrlentemente dalla possibilita di agire contro taluni per 
questa respon»bilita extra-contrattuale, si presentava una fOI'ma di 
responsabiliti, 'peciale, che cadeva so1(o l'azione di Irespass on Ike case 
ogni volta in clli una persona si fosse aSsllnta lina speciale obbligazione. 

É dej 134S il ricol'do di due di questi casi: qnello 'ui un bal'
caiuolo, che impegnatosi a trasportare Ull gregge, avendo SovI'uccarica 
]a barca, avea fatto affogare alcuni capi di bestiame, e quello di uno 
che, preso sotto la propria cura un cavallo e comportatosi neg1igeu
temente, aveva procurato la morte dell'animale. 

II principio cosi ammesso, fu rácilmente esteso ad altri casi nei 
qua1i il con,venuto avesse recato danno alr attore med iante atli illecili 
contral'l a uno speciale impegno assunto. 

A questo riguardo e storico l'esempio di un caso presentatosi nel 
1433 (2): l'atlore avea scelto un t::de come consulente in uoa vendita 
ďun castello; il convenuto, pUl' .. endo accettato di prestare l'opera sua 
all'aUore, passo ad un concorrente delľat!ore nella vendita e acquistb il 
castello pe!' questi , Fu ritenulo che I'accettare gli ordini di un secondo 
cliente, in opposizione a quelli di uno precedente, costi!uisse UD atto 
illecito inducente responsabilita, i~ quanto fosse conll'ario all'impegno 
assunto; ma vi si vide la figur'a di tort, di. un caso cloe di responsa
bilita extra-contrattuale, perche pUl' verificandosi una violazione di 
impegno, il fondamento dell'azione dei danni era riposto puramente e 
sem pii cemente nella illiceita dell'atto e I'azione ammessa era l'azione 
di deceit. 

FincM queste azioni si basarono sulla responsabilita extra - contmt
tuale, la difes~ pel coovenuto rimase quella di sostenel'e che la, do
manda di risarcimento fosse basata su violazione di contl'atto e che 
pel' conseguenza l'azione da iuteotare fosse queUa di covenanl, I giu
dicí concordi accorda,aoo iI r isarcimento all'attore per la cattiva ese· 
cuzione dell'im pegno preso dal conv8nuto, per la sua misfeasance; si 
rifiutavano di riconoscere la domanda dell'atto!'e quando si trattasse 
addirittul'a di inesecuzione (non(easance) da parte del convenuto (3). 

(I) HOLMES, Comm . law, op . cit. p. 184; HOLOSWORTH op. cit. 1lI p. 341 j AMES, 
Hist. of assumpsit in Sel. ess. op. cit. 111 p. 261. BARBoun, loe. cit. p. 45. 

(2) STREE'l', op. cit. lH p. 175. BAREDun, loe. cit. p. 5L 
(3) La classificazlone degli atti il1eciti in n()n(easancc, mťs{'ea~'ance e mal

f<-'asance cbbe gl'ande applicazione, come vedremo trattandQ oltre a n. 94 dei delitti 
c q. deliUi . La. prima categOl'ia tli ques1i, tardó at 1436 a forma!' causa di I'esponsa
lJilita. BA.RBOUn, loe. cit. p. 47.; AMES, loe. cit. p. 139. 

SARFA 1'Tl. - [,t obb/iga:. utl dit,. itlgf. 6 
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Cosi vellivallo all'ussul'do di condannure chi impegnatosl di eostl'uh'e 
una casa per taluuo l'avesse costruita in modo difettoso e di assol
vere il convenuto nelIe stesse circostanze s'egli Don avesse neppure 
cominciato la costruzione della casa promessa. 

Ai tempi di Bnrico VI, (tra il 1422 e il 1461), tra alcuni giudici 
si fece strada l'idea che anche la completa inesecuzione do vesse dar 
luogo a risarcimento di danui, altrlmBnti í contratti conchiusl seuza 
atta scritto, deed, e Ilon incominciati aJ eseguirsi non avrebbel'o tro~ 
vato difesa alcuna in giudiúo e nel 1436 si ha una sentenza, cbe ac
cetta esplicitamente il princi piů e con largbezza, eccessiva per quei 
tempi, dicbiara la valiJil a de\l'azione di trespass per qualunque vio
lazlon8 di accordo, senza neppur' riist,inguere tra accordi rÍconosciuti 
dal diritto e accordi beflicaci. 

II problema stava tutto nella diflicolta di distinguere gli accordi 
la eui inesecuzione dovesse dal' azione, da quelli per la cui inesecu
zione nessun'azione si potesse concMare. ·La sol uzione fu trovata nella 
ďstinzione tra il caso di danni risultanti dalla sol a violázioue dell'ac
c"rdo e il caso in cui, a cagiou dell'accordo, l'attore fos,e stato tratto 
a cambiar posizione, in modo cbe gli fosse venuto danno, non dalla sola 
violaz1one dell'accordo, ma anche datla nuo va posizione cl'eatagll dal
l'accordo conchiuso. Nel primo caso non si faceva tuogo ad azione pel' 
inesecuzione, nel secondo si ammetteva. A questo si veUDe gl'adata~ 
mente e non sempre a tl'averso massime logiche: i giudici ingl':lsi 
volevano ad ogni costo trovare la via pel' distingl1ere gli accol'di rico· 
noscibili da quelli ťrivi di azione e per tu' cio Don guardaroDo tanto 
al1a coel'enza dei 101'0 argomenti. 

Nel 1442 fu intentata azione di deceit contro un tale John DOight 
cbe do po aver pl'omesso di vendere un tel'1'eno all'a!tore, l'avea ve"duto 
ad altri. Siccome ľattore aveva gi1t sbol'sato il pl'ezzo, il chancello>' 
ritenue che egli avesse un dil'itto lllol'ale alla tena contrattata, in 
quanto dove,ra consideral'si il venditore ormai in possesso per lui. Ed i 
giud ici del Danco del Rd per non esser da meno del C"ncelliere pen
sarono di applicare a un caso simile gli argomenti aceolti in ma teria 
di vendit.a mobiliare (I). 

Era pacilico oramai che se taluno avesse contrattato di comprar 
dei beni mobili per uq certo prezzo, che avesse gin. pagato, poteva 
COll ľazione di detinue LU'si consegnare la merce. D'a1tra pal'te il ven· 
ditore, che avesse consegnato la merce, avea azion di debl per esigel'e 
il prezzo (2). Ma un acquirente di tel'l'ellO, il quale avesse sborsato 
il prezzo, non aV8va azione di dei'lnue pel' entrare in possesso del tel" 
reno stesso, mentre il venditore di Ull terl'eno cbe avesse fatto la con-

(I) AMES, 10c. cit.; RAlwoun, 10c. cit., p. 51. 
(2) Sono notevoli in pl'()posito gl i argomenti addotti dal FORTESCl'E nello 

stesso anno i B,o\.RBOT;H, loc. cit., p. 53. 
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segna al compl'atoee aveva l'azione di debl pe .. il p .. ezzo. Percio fIl 
estesa alľacquirente di immobili l'"zione, che gia poteva invocal'e chi 
a vesse acquistato beni mobili, con l'autorizzazione, al teml'o di En· 
1'ico VII, di ricorrere all'azioue di deceit on the case. 

La mancan?a di azione da parte del compratore di immobili e,'a 
piu apparente cbe effettiva, percha poteva sempre coll'azione di debt 
farsi restitui .. e il danaro sborsato, ma i gindici della corte regia fa
vorirono ľ .estensione del1e azioni a pro dell ' acquirente per conser
varne le simpatie ed evitare che questa categoria di pel'~one, insod 
disfat!e della soluzione data dal diritto comune, si rivolgesse al Can 
celliere pereM applicasse I' e,!uit" e a\cuni giunsero ad ammette .. e, che 
anche il solo impegno di vendere e di comprare immobili, dovesse esser 
riconosciuto, indipendentemente da q nalnnque consegna (I). 

Essi argomelltavano dalle massime aecolte dalla giuris!J"udenza per i 
contratti vertenti sui beni mobili: in qnesti la promessa del pl'ezzo 
valeva come corrispettivo, quid P"O quo, della promessa della cose 
dedotte iu contratto. L' argomento era accolto dalla prevalente ' dot ·· 
trina del tempo (2), ma scrittori a qnesta suecessivi si preoccuparono 
della mancanza nella promessa di v~ndere beni immobili di qualunque 
quid P"o quo : in quanto neUa vendita mobiliare il venditore aveva 
azioue di debl in conelazione aJl' azione di detinue che I' acq uirente 
poteva invocare, mentre neIla "y"endita immobi1iare. l' acquirente non 
poteva valersi di quesťazione, anche se il venditore avesse azione di 
debt pel' il p .. ez7.0. Ma era desiderio generale arrivare a questa solu
zione e i giudici, forzando il diritto, non solo confe .. marono 1. giuri
sprudenza format.si in tale senso, ma ne estesero ]' applicazione ad 
altri contratti oltre a quelli di vendita immobiliare e ne trassel'o il 
p!'incipio gensl'ale che qualora fosse stato pagato denaro in cOllseguenza 
ďun contratto, l'altro contl'aente fosse tenuto per l'aúone on Ihe case, 
qualora da parte sua non avesse eseguito l'impegno corrispondente e 
nel 1504 una sentenza ci mostra come fosse accolta la massimo cbe la 
in~secllzione 'colposa di contl'atto, la non-feasance, desse luogo ad 
aZlOne on the case (3) . 

Giunto a questo puuto, il dil'itto comune si spinse nella genera
Ezzazione dei casi in cui poteva farsi valere un'azione On the case per 
iuesecuzione di contl'atti. In slil priucipio dell'ammissione di quesťazioue, 
al cbiude!'si del media evo, si r icbiese percM ľattore potesse agire 
in giudizio, ch'egli avesse sborsato denaro in conformita aU'accordo 
pl'eso, ma successivalllente fu preso in considel'azione qualunq ue detri · 
mento sofferto dall'altore, per la liducia da lui riposta nell'impegno 
assunto verso di lni. 

tl ) AMES, 10c. cit. , p. 143. 
(2) SAINT GERMAN, Docl. and slud., op. cit. Dial. II, c. 24: " he shaZl havv 

an acti.on (Ol' that thing that was p)'omised »'j AMES, Lee/ul'es, op. ciL, p. 193 ~ 
(3) BARROUR, loc. cit., p. 53. 
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CosI nel regno di Enrico Vl[[, (1509-47) , si hanno esempi di rico
lloscimento di contratti v8 1'bah di fideiussione. 

La diffsl'enza tra pagamento del prezzo e assunzlOne ďaltri im
pegni fondati sulla promessa del conV8nuto, indusse a sancire ]a diffe
renza, che correva tra azione di debt e azion8 di assumpsit. 

La prima fu concessa ogni volta che ľattore avesse consegnato 
Ull quid pro quo, aHa seconda furana riservati i casi in cui l'attore, 
in conseguenza alľaccordo preso tra le parti, avesse assunto un onere (I). 

Ma valeva anCOl'a la regala, cbe sottoponeva l'attore in assump.sit 
alla prova imposta all'attore in debt, di aver cioe eseguito l'obbligo 
suo (2) . CosI se uno prometteva una somma a Utl medico percM cu
rasse uu amico, il medico potea valersi delr ,zione di debt solo do po 
eseguita la eura, e cOl'relativamente il promittente fillche non avesse 
pCtgato il medico nOIl poteva dirnostral'e di essersi sobbarcato a un 
onere in conseguenza al contl'atto e per cio doveva attendere a r icor· 
1'e1'e all'azlone di assumpsit. 

Se il diritto si fosse arrestato a questo stadio, molti· rapporti eon
tl"attua1Í Don avrebbero trovato difesa in gindizio, essendone esc1usi 
tulti quelli in cui una volta creato un obblígo di pagare un prezzo, 
questo non fosse stato sborsato, O assunto un obbligo di far qualcosa, 
l'opera promessa nou fosse stata prestata (3). Lentamente pero l'azio"e 
di assumpsit prese il sopravvento su qllella di debt e siccome la nuova 
azione el'a fondata sull'assunúone d'un onere in conseguenza della pro
messa de1ľaltra parte, acquista sempre maggior importanza la reciproca 
promessa delle parti, sulla q uale si viene a fondare la responsabilita 
senza esige!'e l'esecuzione dell'impeguo da parte di un contraente. Di 
qll\ il l'iconoscimento pieno del contratto consensuale, che ebbe la sua 
sanzione la prima volta in una sentenza del 1603 nel easo Slade, nella 
quale si legge che ogDi contratto parta in se UD assumpsit, in quanto 
che se uno accetta di pagare una somma o di consegnare una cosa 
si impegna al pagamento o alla cousegna e percil> se uno vende qual
casa a uo altro e si irnpegna per la consegna a certa data, e ľaltro 

in considel'azione di quesťimpegno accetta di pagare vn tanto un giorno 
fisso, eutrambe le parti hauno aúone di debt e azione di asswnpsit (4). 
E dodici anni doro nella causa Nichols c. Raynberd fu detto che una 
promessa II falta in considerazioue dell'altra. CosI raziotle di assumpsit, 
sorta da prima per supplire le lacune dell' aúone di debt, soppiantó 
gradatamente quesťllltima e giuuse a far l'iconoscel'e 'e rispettare qua
lunque accordo couchiuso, in base al quale l'attore abbia alterato la 
propria poslzione a pl'oprio svantaggio. 

L'azione di asswnpsit, presentatasi al suo primo apparire come 

(I) HOLMES, op. cit. p. 288. 
(2) Ar.lEs, 10e. cit. 
(3) HOLDSWOR'J'H op. cit. HI p. 344. 
~4) AMES, 10e. cit., ll . 151. 
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un'azione di danni per atti illeciti fondata su colpa extra- contl'attuale, 
ando poi sempre piu acqui:stando carattere di aúone contrattua le e val~e 
a condannare il convenuto Don piu a rÍsarcil'e 1 'attor8 del danno re
catogli (ll, ma a compensarlo di non aver ottenuto quel che gli era 
stato promesso. 

31. La teorja 'appal'sa nelIe slie prime traccie nel medio- evo, 1'iuscl, 
giungendo a completa evoluziol1e, a rendere la noúone di contl'atto 
completameute indipendellte daUe norme sul dil'itto di proprieta (2), e 
a darcelle ľattuale elaborata cognizione, che passiamo riconoscel'e posa 
tutta sul rispetto alraceQl·do delle volonta, auche se il dirilto privato 
inglese l'isente tuttora nelie norme attualmeute vigenti l'influenza delte 
massime infiltratevisi dalľantico dil'itto processuale, couservate con ri
spetto dalla tradizioue giudiziaria e sancite in esplicite disposizioni det
tate dal legislatol'e nelľantichita, r ibadite da leggi recenti (3). 

§ 2. 

Requisiti essenziali. 

SO\H1ARIO; 32. Evoluzione della teoria del canlratto e formazionc dčl contratto bilatel·,tle 
consensua.le in lnghilterra. - 33. Snoi requ isiti eS5enzia.li . - 34. Categorie di con
tl'alti: a) Contj'acts ol" j'ecord, ll) Specialties, c) Simple conlracts. - 35. Conside
J'ation c caU5a: aj Origine, svolgimento e attuale natura di questi elementi, b) Rap
porto can 1a controprestazione, cJ llliceita e impossihilitil, d) Contratto a fa vore dei 
terzi, e) cessione. - 36. Capacita: A. Persone fisiche. Eccezioni alla capacita, a) Mi· 
norj, b) lnfel'rn i di mente, Ubl" iachi, tJ) Condannati, Fa.lliti; d) Confronto tra la recente 
legge italiana sulla capa.citá gi ul'idica deHa donna miu·úata ed jl sistema. vigente in 
IllghiJtel'ra, e) Parúalc incapacita: A.vvocati . per quota htis; B. Persone giuridiche. 
C. Estensione <lella capacita II Illezzo di rappresentante. - 37 . Consemo: a) Tra persone 
deteL"minate: 1) presenli, 2) a. ~se nti, b) Con persone indetcrminate. - 38. Vi?,i del 
consenso; a) Er!"Ol'e, b) Violenza c) Timore rivtlrenziale e undue inflU/mce, d) Dalo, 
e) Co l pa e sue consegllenze : estoppel. - :lIJ. Oggett.o: ~ne car:tttel'istiche; conseguenze 
della sua illiceit.a. - 40. Forma: a) so/emnitatis causa, o pl'obationis causa, h) Efľetto 
della mallcanza d i fOl"l u :!, prescritta ; ohbligazione naturale, c) Libena di prova q lIando 
la (onna non sia. l"ichiesta. 

32. A travel'SO a tre grandi per-iodi la teoria del coutr-atto II giunta 
uel medioevo in Inghilterea ad avere solide basl. Vedemmo cou GLANVILL 
i.ntrodul'si la fraseologia l"omana ed appllcarsi questa ai concetti giuri
diei uazionali , per i quali la validita del contr-atto II limitata al caso 
di pal'ziale esecuzione o di forma scritta. Con BRAcroN le nOl'me suUe 
azioni giungono a regolare in certo modo i contratt.i, ma sempre si 
esige l'elemento realistico o queUo formalistico per concedere un'azione 
contratluale. Fra il sBcolo decimoquarto e il decimoquinto le azioni 
tin'allol'a cOlloscluie si cOOl'dinano e d~tnno svolgimento al diritto con
trattuale, ma la maucanza di valol'e nel conseuso faceva sentlr ľin-

(1) HOI.MES, loe. cit. 
(2) vecE retl·O n. 22. 
(3) vedl olire u. 40. 
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sufficienza di quelle azioni e ]a necessita di una grande riforma. Fu 
ana line del secolo decimoquinto che l'apparil'e deU'azione di assumpsit 
com pleto · nelle sue liuee principali la teo1'ia del cont1'atto, creando il 
contratto consensuale (1); qllesto ebbe poi delinitivalllente assetto COIl 
la giu1'isprudell7.a della fiue del secolo decimottavo e tl'OVO sempre Cre
scente applicazione, con 10 svi luppo del trafiko moderno (2). L' «ss"mpsit 
rlvela II valore della pl'omessa, basandosi naD sul dovere di consegnare 
una somma per un oggetto o Ull lavorů ricevuto, ma Sll un impegno, 
la cui assunzione abbia sottoposto l'atto1'e a uu onere; nella mutua 
promessa sta l'accol'do, sul quale si fouda l'obbligazioue. 

II detrimento soJIerto da lIua part.e, derivatole dalla limitazione 
alla liberta d'agire, assllnta con la sua promessa o cOllseguente ad atli 
compiuti in esecuzioue di guesta, e il fondament0 dell' azioue di as, 
sumpsit, se I'altra parte non esegue spontaueamente 1'0bbligazione sua. 

Cosi quasi cOlltemporaneamente al passaggio del concetto di COII' 
tratto reale o forlllale a q uello di contratto consensuale, si a vvera una 
evoluzione eutro 10 stesso concetto di coot1'3tto consensuale, che passa 
con rapldlta daHo stadio di unilateralita a quello Ji bilateralita, nel 
quale trova la sua pieka angolare la modema teoria contra\tualisticl. 
inglese. Questa trasforma pl'esto il concetto di un'oJIerta accolllpacrnata 
rla una condizione, la cui esecllzione da parte di colui al quale qOllesta 
offerta II rl volta valga come accettazione, in quello di un immediato 
e reciproco impegno tra le parti. 

li contratto unilater.le ha il grande inconveniente di contenere 
l'ischi per entrambe le parti: il promittente non sa se il promissario' 
adempir'" la condizione riclliesta e lino al momenlo della decisioue di 
quesli egli deve tenersi pronto ad adempiere J'impegno preso; d'altra 
parte anche il promissario si trova a disagio pereM l'oJIerta puo essere 
l'evocata, fin tauto che la coudizione non sia adempiuta da Iui. Nel 
contratto bilaterale J'obbligazione sorge con la mutua promessa e sin 
da quel momento le par ti sono impeguate. 

Alla line del secolo decimosesto si ha il pieno e decisivo l'icono
scimento' di questa forma di contratto: gia nella seuten za della causa 
Strangbm'ough c. Warner nel 1588 fu stahilito che una promessa II 
fondameuto di a';ione (3), e nel 1603 uel caso Slade fu sancito per 
sempre il principio (4); cosi anche sul punto che ha la massima im
portanza in materia di contratti la giurisprudenza inglese si tenne alla 

(1) H OLDSWORTH, op. cit. III p. 218. 
(2) Non (l. oaso passiamo immediatamcnte ad accennare alľopera dol scco lo 

deci':l0ttavo dopo aver l'icO!'dato qucl che si el'a faUů nel decimoquintoj questi tre 
secoli rappI'cscntan pe l contratto in (lir. inglese un periodo di incertezze, racchiul:io 
tra. dlle grand i pel'iodi di !3viluppo giUl'ispl'lldcnzifl.lc jn matcr~a. 

(3) S'J'REE'J', op. pit. II p. 55. 
(ll) A"'8S, loc. cit., p. 145: «Sladr.'s case . . . is commfmly thou.,qhl ln b(l 

lhe SOU?'ce or this action ». 
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avanguardia ed evito l'intervento del legislatore nella creazione della 
nuova forma contrat!uale. Occol'se la legge poi iuvece pel' mitigare la 
crl'ande applicazione assunta dal contratto bilaterale conseusuale, per 
~orre un argine agli atti f~'audolenti ai quali quella dava luogo (l). 

II concetto delrefficacia del consenso, sorto assai prima tra i giu · 
r;sti romani, vi si era limitato a quat.t1'o forme ben detel'minate di 
contratto (2), e occol'se la successiva opel'a del p1'etore per munire 
d'azione anche i semplici patti, fon:iati sn ona causa e riescire cosi 
CaD la plasticita dei suoi coucetti giuridici, che super'ava assai quella 
della terminologia da lui usa ta, a portare il principio del cootr'atto 
coosensuale ad ampio SVilllppO, el"borato poi in ltalia nelle sue ultime 
conseg'uenze dal dil'itto canooico e dalla pratica commercial~ (3). In 
lnghilterra qůesta nozione, sorta in epoca di sviluppata civilta, si pre
senta immediatamente con on line piu ampio di queUo dei q uattro 
coutratti consensuali romani (4), percM invece di determinare la vali
dita dell'accol'do dall'oggetto del conŤ.l'atto, il. dirilto comune inglese la 
determinó dalla mutualita della promessa e in lluesta vide subito J'es, 
senza del re~uisito fondamentale del contratto bi!aterale consensuale, 
la consideration, salutare sal vaguardia contro una sua inconsulta 
estensione. 

La dottrina si sbizzarrl a ricoUegare questa reciproca promessa 
con la idea del detrimento, che liu'aUora el'a stato posto a rondamento 
del contratto consensuale: un gruppo di scrittori soste nne che ciascuna 
parte incol're in un detl'imento nell'a'3sumere o Dei promettel'e di fare, 
dare o sopport.are e che su questo si fonda l'obbligatorieta dell'impegno; 
allri, poi vedono il detrimento nello sforzo fisico compiuto da c.iascuna 
parte nel far la promessa. Ma la pill recente critica (5), richiaman· 
dosi alla teoria del contratto unilatel'ale, da la seguente regola: hisogna 
che la promessa appaia esser' fatta pel' il compimento di un atto che 
se eJIettivamente eseguito sarebbe un buon foudalllento pel' una obhli
gazione unilaterale; de-ve, in altri termini, esser lina pl'omessa di COffi
piere Ull atto, di consegLar una cosa, o di sopportal'e l'e5el'cizio ďUIl 
dil'itto nella quale ['atto, la cosa o la tolleranza siano capaci di esser 
fondamento di un'obbligazione "Dilaterale; cosi questi elementi sarauuo 
efficaci se dati pel' una cOl'rispondente prolllessa, di dare, fare o sop
portare e bastera che u"a promessa sia stata fatta per ottener'e l'altl'a 
corrispondente, entrambe cioe sian falte in considerazione l'una de\-

(1) vedi oltre n. 40. 
(2) (\-fandato, Hocieta, locazione, veodita). SERGI, La leoria gene/'ale dei patli 

e dei contmtti in di,-ifto ,'omano con(l'ontata col codice civile!ďJta.lia, Me~sina, 
1884 p. 14 ; MA:"IEN'l'l, in Stttd~ Sellesi, Vll e VHl Siena, 1891. 

(3) MAINE, op. cit, p. 348; SERGI, op. cit. p. 207; MANENTI, Iec, cit, p. 103; 
SA1.VIOI.I, Stol'ia. op. r.it ., n. 6'2'2, p. 53:3; SOUH, StOl'., op. cit., p. 937. 

(4) S'ťREET, op. cit. II p. (j9. 
l5) ST Rl<;ET, op. cit. II p. 110. 
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l'aJtra, e veugano ad essere reciprocamente consideralion tra 101'0, 

per aver sl il contratto consensuale. 
3:3. Qualullque sia la teOl·ia pl'cmlellte sulľargomento , rest. in 

dubitato che per aversi il contratto bi laterale consell snale e in genero 
il contratto consensuale, occane che la dichiarazloni di volonta sian 
collegate tra 101'0 come causa ad effetto, sian la cansidemtian I' una 
dall 'altra. Di qni ľimportall,a della canside"alian come requisito del 
cootratto e la sna analogia con la causa del di"itto u03tro (I). 

La considerat-ion assieme a lla capacita, al consenso e all'oggetto 
determinato si annovera tra i r equisiti del contratto e primo fra tutti 
qnesto va esaminato, pel·che di tutti II il piu importante negli studl 
comparativi, per l'indipendenza Sua nel manifestarsi e nel 8vol-versi nel 
diritto inglese; merita percio che per esso si in verta ľordine di trat· 
tazione COillune. 

Pl' ima di procedere in questa breve disamina II bene osservare 
che i quattro elementi suddetti sono .. ichiesti per la validita dei con
trath semplici ; nogli a ltri la forma supplisce alla incompletelZa dei 
requisiti comulli. Per l'efficacia sempre riconosciuta sin dai tempi piu 
antichi ai cont ratti formali in Inghil lel'ra, sussistono ancora forme so· 
lenni di redazione di contratti, che vengono ad avere in se l'efficacia 
necessal'ia alla validita delľobbligazione conchiusa ed alcuni hanno inoltre 
addil'ittura forza di btolo eseclltivo. Si han cosi due grandi catefTol'io 
di contratti che non trovano perfatta corrispoudenza nel dirilto U;StI"O, 
dove ven e pl'oprl contralti formali non esistono, all·infuori della spe· 
eiale forma di titol i al porl"tore (2). 

34. Vi sono nel diritlo in glese i contra!!i seUlplici, pei quali II 
l'iehiesta a seeonda dei casi la forma seritta, ma a solo seopo di prova, 
e i formali che comprendono i con tracts nf "eCD1'd e i GOllt,'acts in 
sealed writing o spl'cialties. 

aj Per la mal1eanza di un 'azione che valesse a fal' rispettat'e in 
ogni caso ťobbligo assunto da una parte verso l'altra (3), i contraenti 
el'an anticamente assai gU:ll~d ingh i dal consegnare merce o danal'o 
sen za ottenere un l'iconoscimento di debito dal consegnata l'lo pl'ilIla di 
fargli la con' egna. Ab bandonati i curiosi metod i p,' imitivi, atti snltanto 
a ispirare t iIDore pel caso di mancanza a i patti, sin dal secolo deeimo
terzo (4), usarono le _parti recal'si innanzi a speciali magistrati , percbe 

. (I i D .\RUVALA , The doch'ine o(conside1'ation, London 19 14; vcdi circa ľorigine 
ln SC RUTTON, op. c it. 101. BAR80UR, 10c . cit. p. 59 j JENHS, The histOl"y or the 
doctJ-ine or considemtion, London , 1892j su a. recen sione pc r ESMEI~ in ... Vow. Rev. 
Historique 1893, p. 555 . . 

~2) QOYIEL LO, Manuale d i di ,,'itto civile ilaliano, Mi la.no, 1910, p. 400, 
(3) vedi retro n. 22. 
(4) Qnesio pl'oceLlimeuto el'a. a'\ottato dag-Ii lI s lil'ai i n lngh i1telTa ncl sec. deci

m otel'7.o; essi convenivano in giudill:io il delJi toro. iI qua\e, I!onnivente, UQrl s i <liCen
dflv;t ell el' <:1. condanuato a l' imbl) rsal'C UD IL ~ ImnHI. che egli non aveva a,ncol'a ]'ice
vu lo c c he solo d"pj b. senten'l. a \'LlsLlraio crcdit.o]'c vC l'sava a. lUlltuO. POLI.OO!\ 
a,nd M, op. cit\ I, p. 203, 
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'Iuesto ricon03ci:nento avesse luogo con la dichiar~zione del giudice 
II del debitore. Questo pl'ocedunento, assumeva COSI la fOl' ma dl s"n· 
tenza O di r iconoscimento di parte, era j udgement o recognizance e 
sebbene vada se mpl'e piu l'estringendosi il suo caru po ďapplicazion e, 
per la esi,tenza di nuove fo rme contrattuali (I) , fa tuttora pa l'te del 
sistema dei conteattl nel dU'l ttO wglese. 

Si ha il judgement ar ,-ecard quando 1e parti si accol"dallO di 
adir e il giudi zio e di comporta!'visi in modo cbe il r isultato debba 
es,el"O favol'evole ad un. di 101'0 pl"ecedentemente determinata. Questo 
accordo pUD avverarsi prima che sorga la lite o pendente questa, ed 
II stretto in una forma speciale: uu ",armn! or attm'ney vale ad 
antorlz7.a1'9 una delte parti di agire in giudizio nei tel'mini convenuti; 
una cognovil actionem vale co me rieonosclmsnto da parte di uno dei 
contraenti del diritto dell·altro rispetto alla lite pendente e gli con fe · 
risce egu ale facolta (2). 

L'obbligazione che ne uasce ha le seguenti caratte ri stiche: [. ' NO Il 
ammette cOlltestazioue possibile, restando flssata nel titolo che r isulta / 
dali a cooia della senteuza; 2.' I dir itti preesistenti che essn viene a 
l'eO'ola. re~ si 83tinguono e n0 sorgono altri corrispondenti fo nd ati sul 
,·e~a1'[1 (3); :3. ' AI creditore sono date due vie d. seguire: giudizio 
di cognizione i3 gi lldizio di esectlzione. 

Puo il riconoscimento del diritto di una parte essere direttamente 
falto dall'altra parte medi.n!e recagnizance, o riconoscilll ento di uno 
sOI'itto dinanzi ad un giudice o alb'o pubblico umciale che ne abbia I" 
autorita, . e tl'ascl'itlo da questo nei registri della corte. Assume geue · 
ralmente la fOt' ma di una pl'o11lessa COD dichiaraí\ione di subil'e una 
pen a qualol'fI. il promittente vi Yenga meno. 

;'>!on c'll ;-ol'amenle in qnesti due istituli del diritto contrattuale 
in Inghiltel'I'a, pU I·O ele mento cont .. attnale (4): i judgernents sono ob· 
bhgazioui che l'ivestono la forma esecutiy::t, non in quanto contengon~ 
la manifestazlone del consenso delle parti, ma ln quanto sono pt'odottl 
Jal Ji .. etto intervento úello Stato nell'eser cizio della sua funzione giu
risdizionale. Nelle ,'ccagnizal1ces si ha anche una promessa falta a l 
sovrano, che vi illtel'viene l'appresentato dal giudice. . 

L"intervento della pubblica autorita non esclude pel'o questJ due 
islitutí dal campo del di l'itto cont l'attuale in Inghilte rra e ad istiluti 
analo,:;hi a questi possiamo accennare nel di.-ltto nostro, pel quale anehe 

(l) BROWN, PJ'omises alld co!)enants, in Law Mag. and R., XXX VI, p. 1~5. 
(2) L}~A IO~, Cont,· . op, ci t. p. 105. Vcdine l'origine in BLACKSTONE, op. Ci t. , 

ll , p. 464. 
(3) vedine la nO'l.iúne in EVEREST and Sl'RODE, L aw 0r eSI.oppel, 2." ed, Lo~dolll 

1907, [J. 17. DC l'ivi1 i l !lome dal lati no !"eco)'doJ' e conSlste ln documento .(li t~ l e 
impol'tam'.a cla cOSti tUil' ht jl l'O \'a pe!' cc('c IJenr. a. Vecl i oltre sn questo mcl':r.o (li cstln
zionc di obbligazione. 

(4) A~sos, Pl'inciple..-. or enlllish la1/) o( cont1'act, op . cit., p. 64; C,Ht.'rE R, 

Elemcnts or the lalJ o( conh'uct, 3.0. cd , Lo ndon , 1910 p. 19. 
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nen ,ono atti di puro diritto privato, ma che potr ebbero figurare in 
una enumerazione dei contratti. 

lntendiamo parlare dei contL'atti ri vestiti di foeme giudiziarie e 
che. si estrinsecano in documentazioni giudiziat'ie (art. 1 e 6 c. p. c.) 
e dl quelh che una volta et'ano verbali · di dichiarazioni di parti in 
glUdtZlO e adesso sono per il diritto nostro soltanto dichiarazioni ri ·· 
cevute da pubblici uffi ciali a cio autorizzati (art. 1315 c. c). 

. In rapporto al prlmt , che pl'incipalmente si compendiano nei vel" 
bah dt conclhaztOne avvenuta dinanzi ai coneiliatori (1), II ancora con· 
troverso nella. dottt'llla nostra se il magistrato intervenga compiendo 
atto dl gU1l'lSdlZlOne volonturia o di giurisdizione contenziosa (2), ma 
qualunque Sla la natura della giurisdizione esel'citate. dal conciliatore 
in questa sua opera di pacificazione II indubbio nel procedimento un 
c,erto earattere convenzionale (3), che viene ancora accentuato per 
lllldmzzo che al procedunento danno spesso i cont t'aenti che vi t'i
cor~'~no, fi~gen~o ľesisten za d'un litigio per concludere, CDn la com-

\ parlztOne dmanZl al conciliatore, un contt'atto giit inteso e •• tabilito tra 
loro con. ri sparmio delle spese e tasse degli atti notarili (4). 

II l'lsultato che ne derlva II uguale a queUo che risulta in 1ughil . 
terra dal corn' pondente pt'ocedimento cola apertamente ammesso dalla ~ 

legge: 1.0 rimane certa ľobbJigazione contratta ; 2.° senza costlluire 
n.ovazlOne aUa obbEgazione che era oggetto della contro"ersia, la con
cil1azlOne toghe alle parti la facolta di agire per l' adempimento di 
queUe prestazioni che fornirono materia alla composizione e da 101'0 
facoltl!. di agire per l'adempimento dei reciproci obblighi concol'dati; 
3.' al credltore puo essere aperto il giudizio di esecuzione (5). 
. . La seconda forma di contratti cho a contratti di TecO?'ds possono 

l'~c~lla.mal:sl , e che ~na volta ~rano pure da Doi rivestiti di forme giu· 
dlzlarle, e quella del contrattJ per atto pubblico (6). II CODcetto di 

(9 I': ~olti vel:b~i di concil iaúone e data da,lla. legge e dalla giurisprudenza 
fOl'za ~l.htoll esecuhvl, m a. l'a,nalogia. can q uelli della. conciliazione avven uta dina,nú 
a COn(;I~latore e solo apparen te e occorl'ť studiad i Oaso per oaso . MORTARA, Com
mentanO del cDd" e d"lte leggi di p,'ocedtwa civile, 3.11 cd., Milano, 19W, p. l G. 

(2) P e r la. prima CmovENDA, PI'inct"pii di di,. . pl'OC. ci11ile, 3.° cd. Napo li, 19 12. 
p. 322j cont ra. MORTARA, ioe. cit. 111 p. 11. 

(3) MORTA 1U, loc. cit. 
• (4). ln Francia si ha un contl'at to l'ivestilo di forma. gilldiidaria. nel jugemellt 

d expedlent o conventtJ col quale il g iuflice pro nunziando in gi udizio quanto 10 parb 
han no antecedentemente convcnuto, neJle forme prcscritte, fa. suo il disposi ti,'o 10ro 
e trasforma oella sen ten za, GARSONNE'f et CÉZAR-BRU Trailé de p1"ocedure 3 a ed 
Paris, 1913, III, p. 291. ' ,. . 

(5) Legge 16 giugno 1892, al't. 12, 
(G) Trovasi tradotto con contracl o{ j'eco)'d Z'ac! anthenlique dell'art, 1317 

c. C. fl", analogo a.l !lOstl'O alto pubblico dd 13 14 c. C., cla BLAcKwoon \iVRIG If"l' 

7he {I'ench civil code, London , 1908, p. 238, ma si deve ricorda.!'e cbe vel'O coo-' 
t[:a~to formille e so lo il I))'imo; "ccl i retJ'O o , 34. AI SOl'O"e re e al con1,iono crcscere 
(ll ll11pol'taoza dei nolaj presso di noi ť ,~ ttl"i bl1ito in gl';n pal'te i l sorgel'c C 10 svi-
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questi si II staccato ormai dal concetto di verbale di udienza avvenuta 
dinanzi a magistl'ato investito di giurisdizione cOlltenziosa ed e 10n 
tano dall 'assomiglial'si alľatto di recognizance ar "'ecordJ ma l'i mane 
un diretlo derivato dagli analogbi ,Procedimenti che avvenivano presso 
di noi nei secoli passati (1). La differenza essenziale in que,to punto 
tra i due sistemi di diJ'itto sta tutta nella divet'sa rapidita di evolu 
zione di questi istitu ti, per la qDale la facolta di assumet'e in questo 
modo obbEghi convenzionali innanzi ai giudici che tuttora sussi::;te in 
Inghilterra, segna da noi un periodo tramontato, quello dei coutratti 
giDdiziar1, ormai seguito da questo dei contratti notarili (Z). 

A qucsti presso di noi, come aHa recognizance in Inghil terra l'i

mane attribuita pubblica fede, per la speciale autorita del pubblico uf-
1iciale che riceve la dlchiarazlone di volonta dei contraenti e unica 
differenza fra questi due ístituti analoghi, vigenti, in sistemi cOSI diversl 
fra 101'0, II data daUa diversita di valore attribuito aUa forma dal di· 
ritto iDglese e dal nostro: in entrambi possono avece forza di titolo 
eseculivo, ma per quello se il contratto [u fatto mediallte reco[Jni
zance nOD e l'ichiesta alcuna consideralion; mentre la dimostrazÍone 
della mancanza di un l'equlsito essenziale al contrattn cOSI formato, 
porta nel nostro atto pubblico la mancanza di un valido contenuto ed 
esso perde ogni efficacia. 

b) La seconda specie di contra!ti formali II queUa deUe specialties 
o deeds, o bonds, che per la specia!e forma che rivestono di con
tratti sigiUati, contracls under seal (:-l) hanno efficacia come i I:on· 
tracls ar record, indipentemente da altri elementi necessar1 in genere 
aUa validita dei contratti. E richiesto che siano scritti o stampati sn 
carta o pergamena, devono poetar la firma e il sigillo di chi si obbliga 
ed esser consegnati a chi ha stipulato il conlratto . La firma e soprattutto 
il sigillo valgono a identificare la persona obbligata e la consegna da 

lupparsi del titolo esecutil)O contl'attuale. ch e in antico é a,vvicina,to aHa con(essione. 
DE PALO, TeOl"ia del titolo esecu.til)o~ Napoli , 1901 , p. 230; in Inghi1tcI'fa ľopera 
piu modesta. dei ootai é integrata da quella detle Corti giudizia.rie e anche 1\ al1a 
confessione si avv icina Ia. ma nifcstazione della ,'ccogni ::ancc cou la diffel'enza sempre 
che questa e ua contratto, mentl'e 1a. confessione manca di taJe carattel'e di uego"Úo 
giuridico costituendo essa so10 una. dich ia razione d i scienza a scopo d i pl'ova. Os
servia.mo peró \ 'a.o3.logia. della. definizione di d ue istituti: «A recogni::ance, is a 
writing aCh110"loledged by the pa1't!J to it, berore the jttdge 01" o!fice,' having au
tho?-ity rOl' the purpose and enrolled in a court or 1'eco?'d » (AN80N, op, cit. p. 64), 

La. confessione é 1a dic hia.razione di scienza faHa da una pa.rte al giud ice a. 
favore delľa,ltra pa.rte; COVIELLO, op. cit, I, p. 529. 

All'ampia 1egge cbe l'egge pl'esso di. uoi. la professione di notaio (Legge 16 feb
braio 1913, n, 89. Rcg. 10 se tt . 1914 o. 1326) corrispond ono pel' ľlnghilte l'J'a i Public 
NotaJ'ies acts 1801-1919, che com pl'endono 1e leggi del1801, 1833, 1843 e 1919. Vedi: 
Brooke' s lj 'erltise on a Notat'y ar En.r;land. 7," ed, by. Cn,UJSTO UN London, 191 3, JI. 18. 

(1) LAl''l'ES, Note p el ' Za sloJ'ict tlel di1'. comm" in ml). cli,'. com .. , 1911 , 1, p, 34, 
(2) Ll~AJtE, Gonii'. op. cil.. p. 89 e !'leg. 
(3) Id. id. 10e. cit. 
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efficacia al titolo. La consegna pub non esoore elfettiva, basbndo che 
I'obbligato manifesti l' intenzione di consegnare ed in luogo delľimpres. 

. ione del sigillo in cera o ce ,'alacca basta adesso la marca fatta con 
IIn timbl'o: questa semplificazione ha molto dilfuso l' oso di questi con-
1I'atti (I), pei quali c'e pllre il vanťaggio di non dovel' contrapporl'e 
controprestazione a prestazione e non basta di regala per togliere 101'0 
qllesťefficacia la prova della mancanza di controprestazione (2), lila 
occorre la pl'ova piu grave della illiceitii di guella. La caratteristica 
efficacia attriboita aU'apposi7.ione del sigillo, e poi del timbl'o, portu 
cen se due notevoli conseguenze: 1:.1 la semplice apposizione faceva 
nascer l'obbligazione, 2 D i l testo non allllllette\'a interpretazione esten-
81\7a (3). L'illeceita si pL'esenta 11ei cast di cleeds consegnati da UD llQmo a 
una donna in vista di futura coabitazione senza vincolo matrimoniale; 
una tale illiceitá DOll si vede nell'obbligazione assunta pel' fal' C8SSal'e 

la coabltazione e valida e la pl'omessa di pagal'e una sOlllma a questo 
line. E pienamente concorde col dil'itto ing lese II il nost1'O llel risolv6 ,'e 
questi casi nella giurispl'udenza (4). Se la consegna del titolo II fatta 
con la clausola che abbia efficacia sotto condizione, pl'ende nome di 
escr-aw e lino all'avverarsi deUa condizione non ha valore. Sin ai tempi 
recenti i deeds eSC1~OW dovevano consegnarsi a terzi e nOIl a parti i n 
causa, ma ormai II stabi lito che debba prevale,'e la volonta elfetti"" 
delle par t i e possa l' obbligato pro vare che la consegna all'altro con
traente ebbe luogo eondizionatamente (3), 

Altra distinzione aUa qllale non si ricOl're piu adesso II qoella tra 
deed poll e inclenturc: una volta l'obbligazioue unilaterale assunta 
con deed era redatla su pergmnena coi bOl'd i jisci (poll.'; un clecd ob· 
bligatorio fl'a ent l'ambe le p:ll,ti era I'cuatto sn ilo stesso documento ln 
due copie che venlvano staccate ľ una dall'altl~a mediunte un tagl iů 

dentellato, pe ,'cM si potesse l'o identifica,'e con 1. corrispondenza de lla 
'Ientellatol'a e di qui il nome di inden/u"e. 

cj I contl'atti che hanno la maggior applicazione e pel' la coi va
lidita sono imposti dei l'equisiti , al di food di qualsiasi forma, sono i 
simple conl1'acts che comp,'endono tanto cont,'atti verbali, quanto con· 
tratti seritti ma Don sigilIati, corl'ispondenti aHa Doska scrittura pri
vata e che assnmono spe.so nella lette,'atura giuridica inglese il nome 
di pal'ol cont,'acts, nonostante che il termine par-ol rigoal'di etimo
logicamente soltanto le manifestazioni fatte a parole. Vi sono, II vero, 

O) CHITTY, A trea.tise on the law 01 cont)-acts, op. cit., p. 4. 
(2, A questa regata. fan eccezione 1e clausale di conCOl'l'enza per le qua,li oe

COl' l'e una. contl'opl'estazioue : Home,' c . • 1sh(o)·d, 1825. 
(3) BARHOUR, 10e. cit. p. 22. 
(4) Al pui dcli'inglese, e I'ccisa Ia. nostl'a dottl'ina a sostenel'e ľilliceita di 

taji domaude, escludcndo PUl'tl che Ia. donna [loss.t valc l' si a quello seopo dell'azione 
di ~anni e:rtra,con{[·attual i . CHIRON J, StHr.l~ e que,(tioni, TOI'ino, 19 15, ll , p. 275. 
Ved l oltl'C a n. 99, 2, 4. 

(5) London f)'eehold C. c. LOl'd Suthield, 1897. 
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molta leggi antiche e l'ecentl che impongoDo in detel'minati c~si l'ob· 
bligo de lla sC~'ittura, um que:;ta Dr-u Jai, e l'eccezioue e pel' 10 pill e Ull 
l'equisilo agglUnto solo come mezzo dl prova del contratto, ma non II 
necessaria alla validita dell'accordo t ra le part! (I), 

La . fiducia nutl'ita per tanti secoli contro i testimoll i ha lascialo 
le sue traccie in queste richieste di p,'ove sCl'itte, ma iI gra nde rispetto 
alla libera volonta ha imposto il l'iconoscimento assoluto del sem pIlCe 
contl'atto cOllsensuale, quando sta fondato sui requisiti essenzlali suoi. 

Diverso II il criterio segulto dal nostro legislatore nell'imporre la 
forma scritto: II stato piu restlo nel richiederla, ma nel maggior nu
mero dei casi la impone per l'esistenza del contratto, come rbulta dal , 
l'al't. 1314 cod. civ., nel quale son tassativamente indicati a\cunl caSl e 
richiamati altri contenuti io speciali disposizioni di legge (2), 

35. aj NeUe condizioni nelle qoa\i pob intentarsi l'azione per fal' 
osserva!'e il cootralto si trovano I'origine e le norme della dottl'lna 
suIla consideration; questo concetto sorto uel medioevo senz~ aver u~ 
significato tecnico (3) ha poi esercitato un vero fascino SUl moderDl 
autor i inalesi che kov ano in esso il fondamenlo di tutta la dottr'lna o , 
contratluale nazionale (4). 

Dal dil'itto ,'omano fu tl'atto sin dai primordi iI termine per in 
dicare i casl in cui UD accordo mancasse di aZlone: nudi patti cioe 
furon delte quelle p,'omesse, che mancavan di corrispettivo, dell 'antico 
quid pm quo e successivamente del corrispondente elemento lil con-: 
siderazione dej quale avrebbero dovuto essere vincolat.e. Ma mentl'e gll 
scrittori avevano trovato pranto II 110me per gli accordi, che mancavano 
di azione per l'assenza del suddetto elemento, SOl'sero difficolta quando 
Sl trattc di attl'ibuire un Dome alľelemento positivo necessa"t'lO a ren
de ,'e obbli gatol'ie le promesse. L'antico quid pro quo si id~ntificava 
CGil i casi, che l'ientravano nelľax i one di debl e i moltl termlDl che Sl 
trovano allo stesso flne adottati da uno stesso autore si tolgono l'em-
procamente ogni valOl'e (5). , 

II concetto pero era ben saldo in tuth , che il fondamento della 
validita d'ogni impegno fosse l' impegno corrispondeute preso dall 'altro 
contraente; si poneva in evidenza che UD impegoo ara pl'eso in con
siderazione d~ll'altl'o e I'imase anehe nella terminologia giul'idica mo· 
de,'na la parola consideration pel' indicare il ťondamento dell 'obb!iga. 
zione contl'attnalmente assunta. 

(1) LEAKF., Contr. op. cit. p. 2 c seg. L'A. divide questi simple conh'~clS in 
c. by agrements e c. implied in law; per questa. seconda fOt'ma che eSOl'blta dal 
campo contra,tLua,le, vedí oltl'e sui quasi contl'attl al cap. V. . 

(2) Noti!:li che son assai piů comuni i casi !lei quali la nostl'a. .legge lm.pone 
I' uso della sCl'ittul'a neHa fOl'mfl. dell'atto pubblico di quel che non SL<:tn quelh che 
in lnghilterra esigon il deed. 

(3) Al\1ES, in Sel, Ess., op. cit. Ul, p. 259; Lectures, op. cii. p. 120 e seg. 
(4) HOLDSWORTIJ, op. cit. 111, p. 819. 
(5) S.t GERMAN, l'ipol'tato da S'l'REBT op. cit. in nob, II p. 37. 
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La causa II l'elemento che indubitatarneute piil si avviciDa all'in· 
glese consideration (I), in quanto su eotra mbe si r egge la validi ta 
delľimpegno praso daUe parti nel cootratto, ma nOD II concorde la dot · 
triDa nel deter minare quali rapporti abbian tra loro. Sebbene si sia 
voluto sostenere, che consideraUon sin. una modificazlone della lloz1one 
romana di causa, adottata dalľequitlL e trasportata poi DeI diritto 
cOmune (2), studl appr-ofonditi sulla questione, hanno ritenuto insuf
ficientemente dimostrato l'assuuto (3) pUl' non venendo a conclusioni 
egllali tr-a loro. II quid pro quo che il convenuto in debl doveva aV9re 
ricevuto, e il danno che l'attoJ'6 doveva av8r sofferta in consegu6nza 
della promessa del convenuto, eran elementi sufucienti a formare la 
nozlone di consideralion, senza bisogno di pl'ender concetti da altl't 
sistemi di diritto. Doa oorreote di autori ritiene che il requisito con· 
s/deralion sia semplicemente una generalizzazioue modificata del quid 
1"'0 quo (4), altri argomentano dal l'apporto cbe vi II tra azíone di 
assumpsit ed az. on the case far deceit per trovare la consicleration 
oel detrimento al promissario (5). 

Ma i piu recenti studl coodannano queste ultime teorie (6). Da 
una parte la conside,'ation nell'indebi/atus assumpsit er a identica al 
quid pro quo e oon ne era una modificazione; rlall'altra il concetto si 
sl' iluppo in uo campo di diritto assai lontano da quello contrattuale (7) 

( I) STREET, op. cit. 11 p. 37. WALTO~, trad . CA.PITH1T in Rev. t,·inn. Dil'. 
civil., 1919, p. 459, 

(2) SAl.ilIOND, Hist. op. cit. in Law qua1't. Rel). III p . 166; Sel essays, op. 
cit. p. 6 1 ed io E ssays in j'lwI'sp1'udence, op. cit. cap. IV. 

Di questa opil1ionc 81'a 8tato POI.LOC!\, ma egli oon aveva. tardato a respingcrla, 
tanto che gHI. nella 6.Q cd. del 1894 Jel suo traUato sui contra tti dapů a ver detto 
a p. 698: « a connession wi th the ,'oman causa mely be .mggestcd with some pZau
sibility », aggiunge in nota: c this was forme~'Zy my own view . . , » e nella suc
ccssiva edizione nel 1902 aggiunge in nota a . p. 175: «M SaZmond's lem'ned ar
guemen t tails to reconve,'t tne to my own (ormer opinion », e tale alferma.'Úone • 
CO DSel'Va nelle successive edil'.ioni. 

(3) Vi si oppone specialmentc BA.RBOUR I loc. cit. col cap. III p. 59-65, 
giustificandone peró l'al'g"omentazione con l'impossibi lita trovata dai suoi sosteni
tor i d i esamiaare il matel' iale occorrente (o p. cit. p. 65). 

(4) HOLMES, op. cit. p. 285. 
(5) AMES, L ectw'es. op. cit. 
(6) II BARBouR, loc. cit. parta. forti obiezioni contro le altre due teorie, quc lJa 

delľHoLMEs e quella dell 'AMEs, gia ci tate. 
Egli oppone a,lľHoLMEs che la mal'cata distinzione tra dellt e assumpsit rende 

improbabile l'estensione Je l coneetto di beneficio a.l promitt ente a quell0 di dctri 
men to 301 promissario; osserva,ndo che la. cotuide1'ation in indebitatus a~sHmpsit 
non fll mod ificazione di quid pe1' quo. ma identica ad esso c che ľidea di COJ1si
del'a!ion come detrimento aI promissal'io non era apparsa in debt. 

AlľAMEs osserva che egIi idcotifica conside1'ation con detl'lmento pel' 1 'attorc, 
mcntra di ta.le identita non c'é prova, e Ilon da sufficicnte peso aH'influenza delIa 
Ghance1'Y· \ 

Da questa osservaz ione prende 10 spunto per fare llna completa indagine eirca 
il rico noscimento del eontratto conseoliuale nell'eguity. 

(7) SALMOND, loc. cit., REEVES, Real pJ'operty, Boston , 1909, I p. 447. 
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e prHcisamente in qnello dell~ pl'oprieta lmmoblliaro. Nel mediu evo 
era st"to posto dalla Corte ,dl egUlta, la Chancuy, a foudamel~to del 
1'appor-to nduciario che correva tra chi aveva , la uuda proprieta della 
terr a e quello al quale quegli ne afudava I effettlvo god lmento (I), 
rappOl'tO che t rovava giustificazione .per 10 piu nella consiclerazione 
della pareutela O dell'affinita tra le part i (2). Ripresa in esame la 
questione in base al materiale che sino a pochi anui fa era tuttora 
chiuso alle indagini (3), ln crillca recente SI rtavVlcma alla prlmltlva 
opinioDe, che vede nell'equity la fonte dell'elemento in esame, ma 
anziche Ull derivato del diritto romano, ne fa un prodotto dlretto della 
giurisprudenza deUa Chance,'y, sulla quale non pote a meuo di influire 
la doltrina canonica della laesio (idei, come al pan aveva mflUlto pl'esso 
di noi (4), penetratn nei successivi titolari di queUa Corte per la lorD 
qualita di ecclesi"stici (5). I quali, come tali, Cllravan )' osgervanza 
delle promesse fondate su adeguata causa, alla cui violaZÍone dovevan 
rimediare e anziché preoccu,arsi del benefi cio del )l l'omittente odel 
detL'imento del pl'omissario, davan massima importanza alla pt'omessa 
ed aUe circostanze nelle quali qnesta rosse stata pl'on unziata (6). 

ft evidente che la concezione romauistica di causa uou poteva 
rientral'e nella costl'uzione illglese; HeHa sua forma piu recente, svi
luppata dal dil'itto canonico, acquistava un significato troppo ampio pe l' 
crJi scopi dei cultori del diritto comuue e nena sua primitiva for lUa 
~Iassica era troppo ristretla pel' essi (7), tanto piu che la considera/ion 
ha percorso una via inversa e da Ull concetto estesissimo, che compl'eu
deva tauti elementi sÍlnili ma non identici t ra loro, si II andata len
tamente riducendo alla t'aluable cOl1side>'ation che nella sua fOl'ma piu 
recente soltauto II contenuta in li miti, che si avvicinauo a queUi uella 
causa. CosI e che si trovano tra gli scrittoei ingle3i sostenitori di 
massiDle appal'entemeote contl'addittorie tra 101'0: si dice dagli uni (8) 
che la cOl1sidem/ion e piu estesa della causa, dagli altl'i si vede una 
maggiore eslensione oeUa causa stessa (9). .. 

Tutto dipende dal periodo in rapporto a1 qllale Sl fa II raffronto 
di due elementi, fra i quali, cOlTIe vedl'emo, la somiglianza CL'esce col 

(I ) STREET , op. cit., II p. 40; 
(2) AMES , op . cit., in Sel. ES$. m, p . 280 e i_ll Lectw'es, op. cit. .p. 149, 

Con 10 statutp. or uses de l 1536 (27 Hen. VlH, c. 10) f u ri tenuto come etfet.tJvo IWo, 
prietal'io i l benifieiéo['io e le Corti d i dil'itto comll~e ri~C!'cal'ono l'ele mcnto della. 
consideJ'alion come fondamcnto del t l'asrerimento dl godlmento. 

(3) vedi I'etl'o nota. 3, p. 94. 
(4) SALVIOLl, p. 594. 
(5) BARBOUR, loc. cit. p. 163. 
(6) id" p. 166. 
(7) POLLOCK, Cont1'acts. op. ci t. !-'J. 182. 
(8) HOLDSWORTH, 0\-1. cit. ll' , p. 319. 
(9) STREET, op. cit . 11 , p. 38; POLLOCK, 10c. cit. 
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pt'ogreň il' del tempo, a tal segno da giungere per via diversa a 1'i
sultato analogo. 

La definiúone di consideration, altualmeute da tutti accolta io 
l nghilterra, II queUa data nel 1875 ue!la cansa Cur,'ie c. Misa: una 
valida cons~dera tion, si dice, pub consistere in un diritto~ interesse o 
vantaggio o beneficio per una par·ta o in una toll eranza, in un detri
mento, in una perdita O I'esponsabilita CODcessa , soffel'ta o Soppol'tata 
dall'altra (I). E da questa seconda parte .oprattntto della definiziolle 
si sviluppo il concetlo della conside>'ation sotto l'aspetto di detrnnento 
tl carico della persona a CUl la promessa e rivolta e corne taje si 
maotieoe nel moderno diri tto ingle,e ed e accolta oella defiuizione di 
causa dalla piu autorevole dottrina nostra al riguardo (2) . 

Nella sua colossale oper'a di elaborazione di tutta la teoria del 
contratto, LORD MA NSFIELD (3) aveva cercato, forse per semplicare 
le norme sulla validita del cont!'atto, di da,'e alla considemtion una 
fUD7.ione di secondaria importanza ed am mettere cosl che potesse in 
t,nti casi manca!'e. A veva cioe ritenoto, giudicando nel 1765 (4), che 
la consideration valesse soltanto come mezzo di prova dell'iDteDzloDe di 
ch i contrae, ad obbligarsi realmente e che se il contralto fosse redalto 
in scritto, per seguire usi commel'ciali o disposizioni di legge, la for ma 
supplisse quesťelemeoto di prova. Quesťopinioue fu pero unive!'sal· 
mente respint.a e cODcorde la giul'ispl'udenza posleriore (5) ebbe a 
sanzionare che i contratti si distinguono in formali e semplici e che 
non esiste llna categoria di cont ratti scritti. Se sono scrltti, ma uon 
11e1\a forma di specialtiés rieolra11o t,'a i parol (6) e devon o essere 
fondali su considemtion. P iu non risorse questione snil' argomento e 
la consideration restu cardine del concetto cl el contl'atto semplice in 
l nghilterra, adempiendo iu rapporto a queUo 1. fuozione che la causa 
ro mpie in ]'apporto a tutli i contratti presso di noi (7). 

(1) A valuable considpration in thc sense or the lato may consist either in 
some ,.ight. iuter-est, 1Jl"Ofit or benefit accru ing to one pa1-ty, OJ" some (orbem"ance, 
dt:tdment, loss, or l'esponsibiWy given, suffel'ed~ 01' undertaken by the other. Sen · 
ten?:a Curn'e c. llfisa (1875); POLLOCK , Cont, op. cit . p. li5, JENKS, Digest. op. cit. 
al'í. 204. 

(2) VEN EZIAN, L a causa net" contl"atti, Roma. 1892. p. 67 (r istam pata nelle 
opere complete , vol. 1, Le obbliga:ioni, Roma 19 18, p. 401). Dopo aver dato per coo
eetto di causa quello di a,ltel'a.zioue negativa nella s fera. di dil'itto della p'~rsona. a . 
cUl la promessa e rivolta . agg iuo.ge in nota: c. questa pl'oposizione ha una grande 
analog ia con la tcoria del diritto ing-lese pel' cUl la cOIlSidemtion e elemento essen
zia. le di validita dei contratti semplici ». 

(3) vedi retro n . 34. 
(4) Pillans c. Van llIin'op. CA I'ORN, Cases, op, cit., p. 61. lvi Manstield 

I'itienc la conside1"atian come pl'Ova. di intenzione, c ui 10 scrit10 pUD supplire. 
(5) B ann c . Hughes {I 778), Si legge pe l' esteso la scuten1.a in C}'I'ORi.'\, 

loc . cit. 
(6) vedi retl'o n. 14, c. 
(7) Giů ebbimo a.d osscJ'Yare 13. mancnnza. pl'e~so di oo i di vel'i contl'atti fOI'ma lí. 
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b) SaDcita I" "eces,ita tli que,ťelemento a fou dam enlo del COIl-
11'atto, II dÚ'i tto nOn ~ L occupa ďimpolTe una certa pl'opo l'zione tl'a 

qoesto e l'obbligaziolle, che vi si fouda sapm, vuole soltanto che ci sia 
queslo rapporto di cui si possa giuridicarnente tener conto. Qualunque 
considem tion, purcbil lecita, puo esser presa come equiv<lleute delta 
promessa per la quale vien data; la diver sita di valore t ra conside
ration e prolllessa o tJ'a questa e causa dipende dal cl'iterio soggP.t
ti\TO delle parti, ma una volta riconosciutane la corrispondeuza dai 
contl'aenti, per la giu stizia i due elelllenti saranno ritenut i Ji valore 
eguale (I). 

Per la cnnsideration come pel' la causa segll e ull processo di 
oggettiyazione della estimazione soggettiva dene IH'estazioni , pel' il 
quale il 101"0 valo1"e II portato a una misura comUlle (2): il dir-itto 
inglese pel'o ne (!cc0glie le estl'ellle consegl1enze a 1ale punto da rite
nere qualunque atto, pel' insignificante che sia, pUl' che si fi ssi l'animus 
contmilendi, un bu on rond" mento di obbligazione e r iesce cOSI di faUo 
fl dare alla conside'l"ation una estensione maggiore di quella della 
causa del sistema nostro, che ln, teoria abbiamo visto aver 10 stesso 
valore. 

La considemtion vieDe giudicaia attrave!'so il pensie r-o deHe parii 
e pUl' che queste I'abbiano considerata ťequivalente giuridico deUa pro· 
Ulessa, il diritto inglese la l'itieoe sempl'e come tale. COSI si han oo, i n 
Inghilterl'a, l'icollosciuti come contratti dei r apporti, nei quaH spesso noi 
vedr-emm o sol o deH" prome"e undatemli uQn vincolative : si II discusso 
dayallti alle Carti in Inghlltel'l'a II caso di uno cbe esigeva un ol'ologia 
lb un alb'o, foodaudo la sua pl'etesa sul faHa di esse rsi r ecato uel 
giorno fi ssa10 pres:::;o il negoziante indicatogli dal con venuto, che aveva 
p!'omesoo di comprarlo per lui e fu deciso che I'attore vi avesse di!'itto, 
pel' avel' la parte avv91'saria espressamente fondat a la promessa sul 
fatlo ch'egli si fosse troyato oel luogo e al tempo fissato, che questo 
fatlo cioe fosse conside"ation (3 ). 

La dichiaraziooe espressa della conside,'ation pero e r ichiesta sol 
tanto, quando iI soo valo!'e e cos\ piccolo da non fa l' suppor!'e che le 
pa['ti intendano porl a a fondamen to ďun 'obbligazione , ma se si pUD 
l'agionevolmente suppolTe la sna uatura, essa yien pl'esunta tale sino 
a prova contl'a ria, cO llle presunta e dalla legge sem pl'e la causa llPi 

contratli per l'a!'t. 1121 cod. civile. 
Si ritiene invece che manchi la conside1'ation, quanJo questa sia 

illecita pereM contra,'ia a1l a legge, alla mOl'ale o all 'ordiue pubblico, 
illeceita riconosciuta anche dal la nostra legge neHa causa con I'a l't, 11 2Z 
cod. civile. 

(1) POLLOCK, Oonll'. ; op. cit., p. 184. Tfm BAR!. Ol" HALSBU RY~ 1'he laws a( En· 
pland, op. cit. Vll (1909), p. 3~~~. 

(2) Franco BRUSA., II concťtto di caHsaneinego:;'; giw'idici1 Torino lOD I p. 40. 
(3) STREET , op. cit. , ll , p. 71. 

S.l.RH T1·1. - [,e obbiiga~ . 11el d i l'. i11g/ . 
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Se l'illeceita dell'atto a ignol'ata da una parte, pel' quesla il con-' 
tratto deye valel'e: ad es. se uno si iwpegna in buona reda a l'itil'ar~ 

il bestiame che a iu un p"ato e a custodirlo pel' taluno, ha diritto al 
pagamento, anche se chi gli ha dato I'iucombenza e un ladro. Divel'so 
II il caso in'Vece se I'alto, che si traUa di compiere, II iu sa illecito 
sem pre: ad es. uno promette una somma ad uu altro perche q uesti 
aggredisca Ull passante. 

c) Dalla classificaúone dei contratti i!leciti , ormai comune a tutti 
gli scritto l'i inglesi (1), si ricava che sono illeciti i contratti, che sono 
illegali percha contrarii a disposizione di legge, o immorali percha 
contrari alla morale o infine antigiuridici percM contrari all'ordine 
pubblico, tripartizione accolta anche per il diritto nostro dalla legge (Z) 
e dalla dottrina (3) e distinta in rapporto alla struttura del negozio 
in illiceita obiettiva o illiceita causale, limitata cíoll al difetto nell'og· 
getto o nella causa del negozio, sconfinante in vece da cosi precisi li
miti nel di ritto inglese (4). Ma della illega\ita del contl'atto tratte· 
remo piu oltre in relazione alľoggetto (5). 

Un caso speciale di mancanza di consideration a quello nel quale 
si volesse fondaI'e I'obhligazione su un detrimento, che la parte a giil 
tenuta a sopportare pel' altra obbligazione. Qui vieue a man care uno 
speciale detrimento per la nuova obbligazione, in quanto questa sarebbe 
fondata su una consideralion passata, mentre quesťelemento deve esse,' 
presente o fuluro, consistel'e cio/dn un detrimento, elfetti vamente sof· 
ferto come offerta o accettazion8 ďuna parte, oppure in una promessa 
di solfril' un detrimento in cambio di altea promessa. Della prima 
specie (exec" led consicleratton) sarebbe l'otrert. di merce accettata 
mediante I'uso della merce stessa, della seconda (executory conside-

(1) POLLOCK, Contr .• op. cit) , p. 287-417; CUITTY , Contr'., op. ciL, p. 641. 
(2) art. 1122 C. C. 
(3) FERRA-RA. , 1'co)'ia del ne!}o%io illecitoJ 2.9. ed. ~filano, 1914, p. G. 
(4) Per il diritto inglese son illegali i conh'atti pel" compiere un reato tL 

Ja.nno di tm'zi, in frode ai creditori, in f['ode ai garanti , a. danui del I'a,ppresentato , 
in {rode a.i diriUi patrimoniali del'iva,nti dal matl'řmonio , di gioco O di 8commessa. 
Sono immorali i contratti che han per fine Ull concubinaggio o di l'allentare i vin
coli matrimoniali. Sono antigiuddici i contl'atti di commel'cio con uemici clella. 
patria, di cessione di puuHei uffici , di occultamentll di fatli pa.ssibili di processo 
p~nale , di patti speciali in caso di liquida,ziolle , di proyvedimenti, di prove in causa. 
civile, di cessione di pah'ia. potcstk , contral'i a. dovel'j sociali, per limitarc Ia. l:bel'tk 
i nclividuale nci matrimoni, oei testamenti , in commercio, 

La giul'ispruc1emr;,\ in loghiltcrra ě al' ri vata ~a dichia.l'al'c illeciti laoti cootl'atti, 
che' oon han ně causa. n ě oggetto ill eciti, e che finol'a Ia. nostra. dottrina riteneva 
effica.ci . ma. che nell 'insieme ispirano un senso di ['epug nanza pel' l'intimo m otivo 
101'0; cosl UOIl é riconosciuto un mutuo conchiuso da. chi voglia dcstinare il daoal'o 
a fini illeciti, no ě va.lida 180 locaziou di ca.se per esercitarvi commcrcio immor:tle, 

Sporadicamente Ull ta le critel'io fu accolto nella nostl'a giul'isprudenza: "edi 
FERRARA, 10e. cit. p. 94. 

(5) V cdi ourc n. 38. 
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"alion) sarehbe I'illlpegno di compiel'e un lavoro pel' un determinato 
prezzo (I). 

A lato alľilliceita della considemtion, il diritto inglese p"ende 
in esam6 e ritiene come inesistente la conside1~ation lmpossibile, po
nendo una netta sepal'azione tra i due elementi che adesso ancb e la 
dottrilla italiana a r iuscita a distillguel'e, evitando la confusione nella 
quale. tanti scrittori erano caduti (2). 

E impossibile cio che non puo verificarsi mai per una causa che 
ne esclnde I'esistenz. ed a seconda che qnesla sia la natura della cosa 
o la legge si ha ľimpossihilita fisica o l'impossibilith. legale . 

d) Puo darsi il caso che consicle>'ation vi sia fra le parti, ma 
che il contratto sia conchiuso a favore di uu terzo. 

Fu per lungo tempo controversa la giurisprudenza in lnghilterm 
circa il diritto del terzo ad agire per l'osservanza del contratto. Ma 
ormai la questione si e risolta nel senso che un estraneo alla consi
deration sia pl'ivo di questo dil'itto, valendo cosi la regola identica a 
quella del nostro codice civile (3), pel quale nessuno pub stipulare in 
suo proprio nome, fuol'che per se medesimo. Eccezione analoga a quella 
ammessa dal nostro codice allo stesso al'ticolo per il caso in cui la sti· 
pulazione a vantaggio di un terzo, formi condizíone di una stipulazione 
che uu contraente fa per se stesso, fu introdotta con la legge proces
suale del 1873 (4) stabilendo che chi sia io l'appOl'ti fiducial'ii con 
UDa delle parti in modo cla esserus il cestui que t,'ust, possa agire 
invitando II SUD trus tee a unirsi a lUl nell'azlone e in caso di rifiuto 
da pal'te di questo, citarlo assieme all'altro contraente (5). 

e) Distinto da questo a il caso di regol.re cessione di credito, 
pUI'che debitameute comunicata al debitore, per trasferi"e nel cessional'io 
l'azione originariamente spettante al cedente. Frutto questo di una evo 
luzione compiuta dal diritto inglese al pari del dil'itto romano (6) e ter
minata in norma eguali a quelle del nostro codice civile, art. 1538 e sag . 

36. Posta la regola della capacita come alt,·o requisito pel' la 
validita dei contratti, il dil'itto ing-lese ha saputo portar.i opportune 
eccezioni, I'ispondenti perfettamente alla realta della vita. Analogalllente 
al nostl'o codice civile (7), ritiene che tutli sian cap.ci di contrattare, 

( I) LEAKEi., Co nt,·., op. cit., p. 6 e p. 28. 
(2) FERRARA , op. cit., p. 8, n. 6. 
(3) at'L 1128. PAccHlONr, I eontratli a ta!JOf'e dei te";:;i, 2.° cd. Torino 1912. 

POLLOCI(, ContJ'. op, cit, 223. 
(4) ~upreme court judicatw'c act (36-7 Vic. c. 50) seo. 24. 
(5) E comunissimo in dil'itto inglese il rappol'to di h'ust; taJi r<lpporti 

tiduo iari pel d. nostro sono stud iati da FE LtRA.RA, in Studť in onore di SClALOIA, op. 
cit. II , 743. 

,(6) L'antica sevel'a, norma inglesc trovó applicazione nel oaso Lampet oe1 '1613, 
su CUl COl~E; pel D. romano "edi GAl, lnst, ll , 38,30. L'eguity aprl una. breccia. a favore 
del creditol'e e la giul'isprudenza elaboró il principio. POLLOCK , ContJ'. op. cit. p, 233, 

(7) art. 1105 C. C. Pt"ima raccolta completa d6lle gittrisp. sul C. G. vol. V. 
Milano 1919, p, 49 e seg. e The Laws o{ England, op. cit. Vll, p, 341. 
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meno chi dalla legge sia dichia l'ato incapace, ma, sia qllesta incapacita 
~euera le o limitata, potra di regola oppoda, come vuole il nostro arti · 
colo 1107, soltanto l'incapace. 

A. aj Come da noi II lissalo ai ventun'anni reta in cui uno acquista 
piena capacita: disposizione quesla ispirata all' ordinamento feudale in 
Inghillerra pel quale ai ventun'anni il vassallo era in grado di servire 
in guena personalmente il suo signore (I). 

La disposizione ha uno scopo difensivo a favore della debolezza 
del miuore; perci/) a lui spetla opporre la propria iucapacita; una 
volta egh otteueva con cio di annullare il contratto, che non era vin· 
colativo per lui, nemmeno nel caSQ cbe risultasse a suo vantagglO, 
eccezione fatta sempre per le provviste necessarie; col 1874 si ebbe 
una lerrge speciale (2), che sostitu! alľannullabilila la nullita o ine -. . . 
sistenza del contratto nei tre casi piu com uni di mutUJ, venchte e C1'9-

diti uei quali sia interessato un minol'e. Pel' tutti gli altri casi che 
non sono contemplati dalla legge sussiste ancora l'annullabilita. 

In questa difesa dAl minore mediante la dichiarazione di sua in
capacita il diritto inglese II piu coerente del nostro, ed arriva alle 
estreme eonseguenze perche veramenle nessun effetto sia dato a con
tratti di minori. 

Con la stessa legge del 1874 (3) II resa ineflicace qualunque 
ratili ca faUa dopo raggiunta la maggiol'e eta di promesse o contratti 
conchiusi durante la minorita (4) ed una legge del 1892 (r,) aggiunge, 

(1) Si intende pal'lare di capacila contrattuale e di questa ancóra in gene. 
1'3.16, perché specia. le di sposizione l'egola quella. tcstamenta.J'ia. e casi ecceziona1i non 
mallcanů .... d abbassal'e il limite di cta pel' qllella stessa capacita contra,t tua le. Vedi 
oltl'e pel contl', ) di matl' imonio , e per piú moderne forme di contratti in l'elazione 
al J avorů. 

(21 In(anc!J l'dic( ad 1874 (37-8 Vic. c. 62). AU contraets whethCl' by spe· 
ciality 0/' by simple cont1'act, hence (orth an tel 'ceL by inrants (01' the l'epayement 
af mO!tt~y lenl Ol' to be lent, ar for [joods supplied (othCl' tha'/t contl'acts (0'- ne· 
cessa1'ies) and aU account stated with infants shall De absolulely vold . ... 

(3) Id. id. s. 2. No action shall be brou.qht wehaeby lo chaJ'yc any pel'son 
ttpon any P"ol1"áse made artll" fttll age to pay debt contl'actcd during intancy, 
o,· upon any 'T'atifieahol1 made after (ull age o[ any p,'omise 0 1' contract made 
dUl'ing in{ancy, whethe1' lItere shaZl or shaZl not be any new considcration (Ol' 

such promise Ol' ratification a{ter {ltt~ af/c. 
(4) La va.lidita di q uella. ratifica é a.mmeS8a invece ncl nostro diritto pel' 

l'a.pplica'lione deHa dispos izione generica de ll 'art. 1309 C. C. 
(5 ) Betting and loans in(ant$ act, 1892 (55 Vic. c. 4) s 5: I[ uny ilt{ant, 

who has contracted a Zoall which is vaid in law, agl'ces afte)- he comes of age to 
pa!! (my money which in whole OJ' in part ,·epl'ese/ds Ol' is aOt'eed to be paid in 
" cspect o( any such loan, aHd is not a new advu.nce, such agl'eement, and any 
instl'ument, n egotiable Oi ' othe,', given in pc/'suancc o( 01' (07' cm'rying into cffect 
such agi'eement, 01' othertoise in ,'cla/ion to lhe payment oť money l'epl·esenting 
01' in respect of such loan, shall, so {at' as Šl ?'elates to ntoney which repl'ťsents 
such loan, and is not a ntW (l,th'ance, be "Void absolutely as against all pe1'Sons 
wh o soeve7" .. 
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eou senso di gI'aude opportunita, che sara nullo anche qualuuque tilolo 
di credilo dato dal debitore a garanzia della sua obbhgazlOne e le 
leggi del 1900 e 19 11 , I'igual'danti esplicitamenle ~usura (1) distol
O'ono addirittura dal prestare a minori, eVltando COSi 10 sconclO che 
~i ripete giornalmente da noi della elusione della legge ottenuta me
diante la consegna di cambiali in bianco, nelle quah il creditore appone 
la data al compimento della maggiore eta delľincauto debitore (2). 

II diritto inglese, che con tanta eura II stato codilicato Stl questo 
puuto , non si lascia perb vincere da un sentimentalismo che sarebbe 
fuori di luogo per i casi di utile versione avvenula a favore dol mi
nore, In proposito esso torna a andare di pari passo con la nostra 
legge e una sentenza del 1890 (3) stabilisce, conforme al['art. 1307 
del nostro codice civile, che quando la persona, che ha contrattato col 
minore, provi che quanto essa fornl, venne rivolto a vantaggio del 
minore, questi non possa pretendere il rimborso della spesa. 

Tanto in diritto inglese qllanto in diritto itahano (4) si fonda 
sul dolů il divieto di impllgnare il contratlo al minore, che si sia fatto 
credere maggiore ďeta , Non basta cioll cb'egli abbia diehiarato ďes~ 
sere maggiore, ma de ve can raggiri aver sorpreso 1" buona fede di 
altro contraente. 

Se da un lato il dirilto inglese estende sino aH'estremo le conse
guenze della incapacita per minorita, ammette, come gia accennammo, 
la validita di contratti conchillsi da minori per pl'estazioni 10i'O neces
sarie, pel' le necessa1"ies (5). Quesť espressione eomprende in via 
assoluta tutto cio che serve al vitto, alloggio, istruzione e Cllra medlCa; 
si estende poi, piu o meno, caso per caso, a seconda dell'eta del n;i
nore e della conIlizione economiea e sociale sua e della sua famigha. 
Questa indeterminatezza di coucetti ha dato luogo a una minuta casi· 
stica nella giurisprudenza inglese, che la legge del 1893 sulla ven
dita (6) ha cercato di evitare, disponendo che il minore deve pagare 

(lJ POLLOClI; , in Bt,ll. Leg, Comp, 19~2, p. 113. V~di Sll Infants: LEAK.E, ?P' 
cit. p.383 e seg. MoneyZendcl's a.cts, 1900-91 1,63-64 VlC, e, 61, 1-2 GeC'l'g V, c. 38. 

(2) Vedi su Ja cambia. Je a. n, 78. 
(3) Valentini c. Canali. 
(4) Giurisprudellza ioglese che risale 30\ l789 con la causa Cla)'k c. Cobley 

e a.rt. 1305 C. C. ital, 
(5) Fu riteuuta tra le neceSS(l,)'its una bieicletta per un minol'e c,he gu~da.

gnasse 21 scellini Ia. scttimana (l'he Clyde- Cycle c. Hm'guaves, 1898) I uso dl un 
cavallo pel' ua ruinol'e 301 quale il medico aYeSSI~ prescritto l 'equit~'l~on~ , (Clo~es c. 
B1'O!JR" 1830); I 'affilto di un appa,rtament.iuo conface~te alle ?OndlZloOl del mmore 
(Lowe c. Griffith, 1835); te co se necessa.ne aHa moghe oel ffilnore , (R, e T-ttrner c. 
Frisby 17 19)j ecc.,. . . . . 

II fatto ďesscr il minore gia fornito degl i oggetti contl'a.ttatl toghe agh 8tCSSl 

il carattel'e di neCeSSfl.l't (Johllstonc c. 1I1a1'ks, 1887). Non 8 ritenllta necessal'ia la. 
cessione di azien rlc (Lowe c. Gl'iffith, ' 1835). Non potendo un minore avel' debiti che 
per pl'estaz ioni ne~cssal'ie, egli non puó e.sser dichiar3ot.o f3011ito. 

(6) Saló! ot !}o:Jds act, 1893, (·tó-7 V1C, c. 7 1) ve II altl'i,! n. 60, 
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Ull prezzo ragionevole pel' le eose ueeessarie a lui vendute e COl1se-
guate, slabilendo che tali si ritengono le merei adatte al tenore di vita 
del minore ed a quanto gli occorre al momento della vendita e della 
consegua (1). 

Varie leggi speeiali van via via allargando in Ioghilterra il cam p" 
della capaeitil eontratluale dei minori ed egu ale tendenza, sebbene a.,sai 
timidamente, sembra vada assumendo anebe la legislazione nostra (2). 
II leglslatore mglese pub attingere a esempi di secoli passati: gli usi 
di Londra, gia aUa fine del millecinquecento, ammetlevallo la validita 
del contratto, col quale un minore si impegnava ďessere apprendista 
pl1rcM il contratto appal'isse di vantaggio al minore. ' 

Recenti leggi poi autorizzano il minore in Ingbilterra a farsi socio 
di societa di mu~uo SOecOl'SO (3), di sindacati operai, qualora superi 
ľeta di 16 anni (4); 10 autorizzano a eOllehiuder a venťanni se 
maschio, .a diciassette se femmina, contratto di matrimouio, pnrcM 
questo risulti a suo vantaggio (5). 

II nostro legislatore ha sentito il bisogno di riconoscere alcuni 
impegni, che il minore nel turbinio della vita moderna II costretto a pren·· 
dere da se, ma vi II giunto soprattutto a traverso poche Ipggi 8ul lavol·0 
e nan ha al'dlto toccare il pri~cípio di ma:5sima sancito dal codice ci· 
vile .. In Inghiltel'l'a invece, poste le basi ad eccezioni alla incapacitil, 
Ja gmrlsprudenza e la legge poterono tral're una serie di Jisposizioni 
coordinate tra 101'0, che accanto alla ferrea tutela della incapacita, 
pSl'mettono e facilitano la comuni manifestazioni del viver sociale, 

b) La protezione cOSI saggiamente accordata dalla legge inglese 
al minore non trova disposizioni corrispondenti iu quanto I; stabilito a 
favare degli insani di illente e possiamo davvero cau sicurezza indícare 
ad esempio la disposizione in matel'ia del nostro codice civile (6). 

In diritto inglese come in diritto nosko vige il pl'incipio che pel' 
,nnullare gli atti compiuti da un in fermo di mente OCCOrre la prova 
delľesistenza delľinfermita al momento di quelľatto assieme alla prova 

. (1) SaZe ar goods ad, sec. 2: goods su itable lo the condition in Ute or the 
mtant and to his actual rl'quÍl'ement at the time: ar the sale mul delivery. 

(2) Leggc sni probiviri, 15 giugno 1893 art. 34. II minore che abbia com
pinto 15 'lnni e consiclel'ato come maggioJ'eane per tutte le contl'oversie l'elative a 
loeazioni ď~pel'a cla lili contt'atte e comtem plate dalla prcscnte legge . 

(3) li',.,endly societies act 1896 (59-60 Vie. c. 25 s.36). 
(4) ,Trade WliOll acl amendment act, lB76. 39-40 Vic . c. 22 s. 9; quest~ 

lcgg'c aSS lemo a~la prcc:d.en~a del 1871. ě J:~L1sa ~eJ1a 1eggc del 1913 e con queste 
fa pade dellc pletl'e mlhan dclla 1eglslazlOIle ln ma,teria. Vedine commento in 
l'lte laws ol Englwul, pllbblieato soUo la direziooo de! R. IL the Eat·l of 1!al
SbU1'Y, voL XX VIl e suceinta csposi'l,ione nella. pubb1icazione dclla Le'Ta. lndustl'ial c 
di TOI'ino (Umóo stud i) : ft ,'eS/jme giuriclico deUa l'rade- Unions, ?asc. VIII. 

(5) lnfants settlements act, 1855 (l8-1 9 Vic. c. 43); al't. 55 C. C. itaL PAOLI , 

Del mall·jmonio "ispetto ai beni, Torino , 1887, p, 14, vodi oltre n. 59. 
(6) art. 324-42, C. C. 
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della malafede dell'altl'o contraeute (1). Ma melltl'e il 1l0Stl'O legisla
tore e l'iuscito COll gl'istituti della interdizione e della inabilitazione a 
disciplinare in modo pel'fetto tntti i casi di infermita di meute, ponendo 
i malati gravi in stato di tutela e sottoponendo gli alt"; al cu ratore 
per tutti gli alli eccedenti lasemplice amministrazione, liberando sempre 
cosi !'incapace dalľonere di altre pro ve, la legge inglese ha pl'ovvisto 
in modo assai insufficiente, lasciando sempre la validita o Ilon del con 
tL·atto delľinfermo di mente, alľalea del risultato del1a prova della 
malafede di chi con lui conlrattO. 

La invalidita dei contratti di quesla specie non r isulta dalla prova 
delta malatlia, ma soltanto da q uella della conoseenza che di essa avesse 
o dovesse avare l'altro contraente, cosl che in molti casi sono l'iCOllO 

sciuti validi , contratti che vincolano persone, che per natum sarebbero 
incapaci (2). Fu provvisto, e vero, con legge del 1890 e successiva
mente con quella del 1911 (3) ana certezza nel r iconoscimento del, 
l'insanit" mentale, fosse pUl' temporanea prodotta da ubbriachezza, ma 
non fu tolto ľobbligo di provare la malafede di chi abbia conkattato 
con ľinfel'mo e cosl manca il piu saldo presidio a tutela di questa 
grande categol'ia di infelici, 

Sui primi tempi della legge si provvedeva can \lna commissiooe 
nominata volta per volta de lunalico inquirendo, pel' accertare 10 
stato di ma1:attia; adesso siede in peI'manenza una commissione di 
Maste,'s in lunacy, che dichiara se UIlO I; infermo o no di mente e 
nel casa di l'iconosciuta malattia gli nornina UB amministf'atol'e can 
poteri piu O meliO ampl a seconda del grado di infermita, asslllllendo 
Ilei pl'imi la vesle di committe, una Specitl del tutore, nei second i 
quello di receiver, curatore, Ma si fa sempl'e sentire nonostante il 
progresso portato dalla legge de! 1913, (4) la maucanza di provve · 

(I) art. 336 C. C. e disp. gen. di diritto comune..,: inglese, esposte in seD
Lanza Impel"iaZ ' loan C. c. Stone, 1892. 

(2) GOUDY, Conh'acts by lWlatics in Law Qua1' 1'ev. XVIl, p. 147- 54 specic 
ap 153; HUGUUES and GATTIE, Lwnacy law, in L . Q. R 1913 p. 179. 

(3) Lunacy act , 1890 (53 -4 Vic. o. 5) 1911 (1-2 Goorg. "~ o o, 40). E le spese 
di guesta tlltela g l' a,\, ano sui beni dcll'infermo, LEAKE, op. cit. p. 417. 

(4) II ./lfenlhal deficiency act. 1913 (2- 3 Georg. V. c. 28) emenda,to S ll Ull 

punto sooondario nel 191 9(9- 10Georg. V. c. 85), provvede a. quattro cla,ssi di infermi 
di mente, gľidioti e gľimbecilli, l'amministl'azione dei ctli beni é deferita a persona 
a ció add etla, a 1e persona di meMe debole o mOl'almente itnueálli in ql1an to si lasciano 
guidal'e dai 101'0 "izf,(i prodiglti)che devon eSSCl' assisti ti nellaamministrazlone dei beni . 

I prirni due gl'uppi corl'ispondono a quelli f! he li\. legge ~nostl'i\. 30ttopone i\. 
tUlela, gli altri a quc lli sog'getti a cw'ateZa . 

Pel' ii funzionamento di questi istituti ncl dil'itlo nostl'o: vedi PI,OL A, op. cit. 
H, cap. 111 e IV. Sec. 64 de l Mental def. act , 1913, mantiene in vita. sec. 50 del 
lunacy act, 1890 oirca gli ol'gani addetti a. 1 contl'ollo di 'questi inoapaci. L'evolu
zione della giurispl'udenza porta a autoriz.zarc i _ Maslers in lunacy a sospendel'o 
l'esoouzione di contratti riconosciuti validi. 

LtOF'R1E A~IBROISE, COlltl'acts or . insane peJ"sons, L. Q. R. 1911 , !J . 3 I ~i, 
lamenta alouni inconvenienli cui Ia. nuova. logge ha pl'ovvisto. 
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dimenti completi come quelli della intel'dizione e della inabilitazione: 
un infermo pur riconosciuto tale e munito di rapprese otante o di eu
ratore, pub sempee restare impegnato per uu conteatto ch'egli abbia 
personalmeote conchiuso con persona della quale non possa dimostral'e 
la malafede , Le aemi processuali ofTel'te dal dieitto inglese pel caso di 
infe l'mi ta di mente valgono bensl a dal'e il metzo di conchiudere Ya
lidamente un contl'atto CDU ľinfermo, ma DOll fOI'oi"cono a. questo il 
mezzo di difesa, che tanto gli occorrer'ebbe nei numel'osi cas! !lei quali 
si trova \'ittima di disonesti affaristi. 

c) 1." Dna speci.le categol'ia contemplata dal ,lirit!o inglese I; quella 
deí condannati a pene infamaoti; ta nostra legge li confond e neIla 
categoria elegIi intel'dettl, soltanto essendo questa una special e i'Ol'illa 

di incapacita non a scopo di pl'oteziooe, ma di puni zione (1) essa puo 
esser opposta da chiunque vi abbia inteeesse (2). In loghilterra vi 
provvede uua speciale legge del 1870, togl iendo la capacita conlt'attuale 
ai condauoati a servitit penale (3) s ino al momeuto di 101'0 I' iabili 
tazione. 

2." La legge sul faJlime"to iooltre pl'onede espressaUlente da 
noi e in lnghilterra a limital' la capacita dei fall iti nel campo della 
101'0 disponibilitil. patrimoniale (4), COUle il noslt'o codice di COIll

meráo, che alľart. 707 sancisce la nullit" degli aUi del fallito ese
guiti do po la sentenza dich iarativa del fallilllento, la legge ioglese 
del 1883 sul fallimento (5) 111. 10 slesso pt'iucipio, iuvertendone sol
tanto la formula e stabileodo che i contt-atti del fallito siano validi, 
purche conchiusi prima della Domina del CUl'atore, no mina che avviene 
come da noi (6) contemporaneamente a lla dichiarazione del faUimento, 
Nel capovel'so deUo stesso articl,lo di legge ingle,e (7) e poi disposto 
in modo analogn a quello che si t'ica I'a dal combinato disposto degli 
articoli ,09 e 710 del oostro codice di commercio, Sono cioe nulli auche 

(1) 13oGGro, op. cit. ll, p. 337. PJOLA, op. cit. 1,_ p. 702: il condannato div iene 
intel'detto lega,lc Ilon gia f'el'che condannato, ma pcrch~ cspian te la pena (art. 33 c. p.). 

(2) .. 'I. 1107, C, C. ' 
(3) P'o:'(eillu-e act, ISiO (33~ 4 Vie. c. 23) s. 6. S, 30. LE . .\KE, op. cil. 

p. 384. La legge pena!e inglcsc disti ng ue (etony cla. misdemeanol' attt'ibuendo a: 
Pl' imo gl' uppo piu gl'<l vi cOHseg llenzc, KEN~Y , Outliens or criminal [au), G,a cd, 
Cambddge 1914, p. 93, 

(4) Pa.rhamo di incapacita nol solo campo patrimoniale, in 'lua,nto é sol o 
il patJ'imoni o del fa,ll ito posto in specia lc condizionc soUo I'a,mministra'lionc del 
eu ra,tore, rest a,ndo intatta. la sua personalita , 

(5) Bankl'llptcy ad, (1883 (457 Vic. 52) s . 49. 
(6) al'L 691 C. d i comm. Le divcl'SC cspl'essioni usate dalla legge italian:l. 

c da lla inglei>e, cessa;;ione di paqamenti, conoscen~a delle CII'costwue, dipendono 
dalla divel"i>itá degli avvenimenti pI'csi in conside l'M':ione dal (JLI' , oostl"O, e (Jall'in. 
g lese pel' dieh ia-rarc jl fallimento: la nostl'a legge (art. (83) cons ic\era h. ees~oz, 
dei pJ.!lamc nt i, l'i nglese lS . tJ.) l'llvveral'si di detorminati casi. 

(7) s. 49. Nolhin,rl in thr" (let s!t(dl iwon..lidate Ú l the ca se of a bankruptcy .. 
a) (lny pctyment by the b'1nhJ'u}J/ to anIJ ar h is cl'edito)'s; 
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rrli atti compiuti dal fallito pt'ima delh, dich ial'azione del fallimento, 
~uando il tel'ZO conosceSM~ 10 stato di ce.3sazione dei pa.gamenti in cui 
quello si tl'ovava, L'una e l'allt'a legge ha 10 scopo dl combatte/' la 
[rode a danno dei cl'editori ; il nost t'O couice espressamente dlce che lt\ 
qnella Con0scenr.a dello stato di cessazione di pagament~ p.resume la 
(("ode, e gli sCl'ittol' i inglesi osservano che la conoscenza dl Clrcostanze, 
che 1'ossano o non costitui/'e 10 stato di fallimento, non basti a valel'e 
come conoscenza di tale stato nel senso voluto d.lIa legge, 

cl). II dil'itto nostl'o /'ácchiuse sino a tempi rece ntissim i (1) I. 
donna maritata in una ferrea cerchia di incapacita, che esorhitava daHa 
pl'otezlone intesa verso di lei e confi L1ava can una specie di vessazione. 
Da una p'l't.e I'al't, 13 4 del codice civile enumerava tassativ.mente 
una serie di contratti e di atti 'pei quali le occorreva l'autol'izzazione 
mal'itále, ai qua1i il 174~ ne aggiungeva uno di continua applicazione, 
dan'altra il codice di commercio I. sotloponeva ad egua le autorizzazione 
nelľeserci zio del commercio, Provvida II venuta recentemente la legge (2) 
ad abolire tutte le precedenti Jisposizioni, che limit.vano la capacita Jella 
donoa maritata, . 

Al marito l'art, 1399 conserva l'amrnínistl'azione della dote e 
l 'arL 1438 quella degli util i pasti in comunione tra coniugi , l"sciando 
COSI anCOl'a indirettamente uno strascico di illcapacit3. neUa donna ma· 
ritata, riguardo pero soltanto ai beni assumenti qllesta specifica forma, 
di fronte ai quali essa si ,trova ancora nella impossibilita di compiel'e 
atti, che l'abolizione deJl'al't, 134 le permette in massima di fare ; la 
nuova legge viene ad assicul'il.rle piena capacita l'iguardo ai beni pal'a· 
fernali, sui qu.li OI'mai pUD compiel'e qualsiasi a!to (3), 

Eravamo agli antipodi della moderna legislazione inglese in ma
teria ; adesso possiamo andar fleri del passo compiuto; se la donna mar'i:. 

b) any payment Ol' delive,'Y to the bankl'upt j 
c) al1y COnl.:eyance Ol' assignement by the bankJ"upl (Ol' valuable cons idt!1'a

tion, pravided that both (ollowing canditimlS al'e implied with. namely .. the pa!!, 
ment, delive,·.II , convcymlce, assignement, contract, dealing OJ ' A"ansactio l1,. as Ihe 
Cllse may be, ta/us place bef01'e the data ar the ,'eceiving Ol'der. and the person 
(othe,' than the debto7' ) to, by Ol' with whOln the p a!lment , . . was made. , . has not at 
the time or lhe paymcnt,. , not ice ar any available act Dr bankl'uptcy committed by 
the bankn"pt berore thal túne, 

(1) Ció a,vven ne cont ro la volont;). del P ISANELLI, che nel SUQ progctto a. vea 
escluso l 'istitulo delľautorizzazion e (l"cla,zione su l pl"ogetto del 1.0 libl'o del cod, 
civ., pl'esentato al senato it 15 luglio 1863) c contt'o a,nclle l'opioion tJ deHa commis' 
::;ione legislativa, che perO si l'iconobbe priva. dell 'autúrita .. di cOI'['eggere il pl'ogetto 
senatOl'io, toglie ndo di mezzo l'istitu to dell'autoriz'lazione. 

(2) 7 lugl;o 1919, n, 1176, 
(3) Quaodo i coniugi so no .<; epal'ati di beni, si esplic<1 in tu tta la sua pOI'

tata la capacita della don na . II l'egime della comunion degli utili al par i di qucllo 
della dote cli:!. al so lo mal'ito il pote l'e di amministrare e <Lnche d i alienal'e. BOGGIO, 
DeZle pe/"solle (isiche 'illcapac i, TOl'ioo, 1888, I, p, 190; PAOLI, 100. cit . ; B1ANCH1, 
Trattato dei ,"appal't,' patrim?niali tl'a cOlliugť, Pisa, 1888, pag, 400. 
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tata non ha raggiunto ancora da noi la slessa posizione che essa ha 
io lnghilterra, cib dipende non dalla legge, che regola la sua capacita, 
analoga ormai a quella inglese, ma dal regime patrirnooiale COlllune
mente applicato nel matrimonio. 

II concetto della assoluta indipendenza patrimoniale della donna 
anche nel matrimonio ill lnghilterra le ha creato cola un felice stato 
di cose, che merita atteuto esame e piena approvazione (1); ad esso 
probabilmente si ispira la proposta presso di noi della costituzione di 
Ull patrimonio della donna destillato alla farniglia e inalienabile da essa 
amministrato e del quale essa goda i frutti (2). 

Era regola generale del dirilto comune inglese sin al 1883, che 
la donna maritata non potesse obbligarsi pel' contratto e che, qualo,'a 
ella a vesse contrattato, non potesse intental'si aúone ne contro di lei 
ne contro suo marito per violazione di contratto (3); a quesťo sin 
dall'antichita le corti di equita avean fatto eccezione riguardo ai beni 
sep.rati deHa donna maritata ed il principio accoHo dal legislatOJ'e fu 
da lui conservato in tutte le successlve leggi emanate al riguardo. In· 
fatti gia le leggi del 1882 e del 1893 (4) .ttribuiscono alla donna 
maritala la facolta di conchiudere qualunque contratto Dei limiti del 
proprio patrimonio e di stal' in giudizio come attrice o come conve
nuta e assegnano al SUD patrimonio separato le som 01e ch'essa riceve 
corne risarcimento di danni o rirnborso di spese (5) e la legge 
del 1893 (6) aggiunge la presunzione che qualunque conll'atto con-

(1) Nella nostra giurisprudenza., qua,nd"O se ne pl'esenti il caso, vi si ac
cenna con elogi: C. Appello Palel'mo, 6 mano \908, in Ci1'C. Gúw., 1908, H, p. 122:. 
Favoriron la donna maritata. spccia.li leggi, quella 27 maggio, 1875 sulle casse po
stali di rispal'rnio, 15 Inglio 1888 su lle casse di l'ispal'mio e 28 luglio 1901 sulla 
Cassa naz. di previdenza. 

(2} SOIALOIA, Pe1' l'aboli,:ione delľaut. ma"itale, in Stud~' in Oll. di BI'Ugi, 
• Palermo, 1919, p. 663; 10 scritto II seguito dat testo del pl'ogetto, attua.lmente di· 
venuto legge. 

(3) ClllTTY, op. cit., p. 202; POLLOCK, contr., op. cit.} p. 80. 
(4). Ma)';'ied Womens pJ'ope1'ty acts (45-6 Vic. c. 75 e 56-57 Vic. c. (3). 
(5) nct 1882 snb. s. 2, s. 1: rl mw'ried woman shall be capable ot ente)'ing 

into and reniJering het'sel( liablrJ in 1'8Spect of and to the extent o( her sepamte 
propc)'ty on any contract, and of suing, and being sued, cithe)' in contract Ol' 

torl, 01' otheruise, in all respects as ir she W8"C a (eme sole, and he,' husband 
neeti not be joined 1Dith hel' as plainUff OJ' detendant, 01' be m,ade a pal'ty to 
any action 01' othe)' legal p)'ocecding brOleght by O" talum against he,' i and aHy 
damages or costs "l>.cove'/·'ed by hej' in ally such action OJ' pl'oceedin,q shaZl be het' 
sepal'ate p"Ope,.ty; and any dfJ.mages o,' costs ,'ecove?'ed against her' in any such 
action 01' p"f)cecding shaZl be payable out or he,' separate p'"Operty. and not ot
het'wise, 

(6) <:Let. \893 (56-7 Vic. c. (33) s. 1: EV6J'Y contl'acl hc/'eafte1' entťl'ed into 
by a l1ui",'ied woman, otherwise lhan as agen t 

a) shall ba deemed to 1)8 a conll'act en,tered into by hel' ,oitk 1'cspect and 
to bind hel' sepal'ate propel'ty, whelhcl' she is 01' tl) not in ract r/Osessed o( 0/' 
entitlcd to (lny sepal'ate pl'operty at lhe lime when shc entel'es into such con~ 
tl'act j 
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chiuso dalla moglie, non in rappresentanza del marito, sia vincolativo 
per lei nel suo patrimonio anche se al momento del contl'atto essa 
non possieda niente, vincolando con quello qualunque somrna che even
tualmenle possa poi venire a farne parte, ecceZlOue fatta soltanto pel" 
le somma' a lei dODate o lasciate coll'espressa condlZlone che ella non 
po~sa impegnarIe anticipatamente (1). . . , . . 

lndipendentemente poi dalla piena responsoblhta pel' . 1 co~trattl 
conchiusi in rapporto al proprio patrimouio, sono l'ltenuh vahdl nel 
due sistemi di diritto quelli conchiusi dalla donna marltata per le prov· 
viste occorrenti in famiglia, ma Don a carico di lei, bensl COUle con
tl'alti conchiusi da lei pel' conte del marito e che non devonů g ,'avaľe 
sul suo patrimonio (2), La vita in comune fa presumere ?na delega 
da parte del marito alla moglie per quel che. l'lguarda 1 andamento 
ordinario della casa e un credito aperto dai formtol'l al marlto su quel 
che vien acquistato dali a donna 'maritata pel' la sua famigli~ !lei limiti 
della posizione sociale ed economica di lui (3). E la dlstlDzlOne. II con 
sano criterio di pl'aticita estesa nel caso di qualunque unlOne dl uomo 
e donna anehe non legati da matrirnonio (4). . ' 

Qualora poi la donna maritata avesse fraudolenlemente mdotto un 
fornitore a credere ch'ella fosse autorizzata dal marlto per far spese 
ch'ella sapesse illvece di non poter fare, gia prima della legge dell882 
il fornitore poteva valersi sul patrimonio personale dl lel . per II suo 
atto illecito e cib e esplicitamente detto nelte dlsposlZlom di legge ora 
esaminate, che contemplano qualunque atto colposo ~ompluto dalla donna 
maritata e 10 pOllgono a carico del suo patrlmomo personale. 

La recente legge del 1907 conferma la piena indipendenza. dal 
marito della donna maritata in rig'uardo a bem moblh o lrnmoblh che 
possiede da sola o in societa con terze persone ~5). 

b) shaZl bind aU sepa1'ate p,'ope1·ty which she may at thal tirne Ol' "the1'e . 

a/~el ' be posessed O)' enlitled lo al1dj . ' 
c) shall also be cnfoJ'ceable by proc'Jss ar luto aga,Htst aU PI'OPCI'ty w lHch 

she may thereaftea while discoved be posessed ar ar entttle.d . to.. , 
( I) Questa. é una. cla,usola. comunissima. uei testament! l~~\eSt: j'estr~unt, o( 

auticipation, per la. qua.le i beni sono esenti dal . esse~ COIPlh per o~bhga'llOnl 
a.ssunte dall'erede o legataria. prima. ch'essa. ne vem sse ln possesso vedl POLLOCK 

i n Bulletin, cit, p. 132. ..' .' 
(2) Una. ecceziolle s i faceva gia pCI' la. validita. ?l pOChl contt'a.~h ,conc hlU~1 

da douna marita,ta- per a-cquisti di provv iste persona-ll e pet' la. fa,mtglta., che tl 
marito era. cd 6 in dovcre di sommiuist ra.re (al't. 132 c, c.) e che pe~' u~ pl'esunto 
tacito conscnso del marito si a,mmctte ch e essa faccia. pel' conto dl lm (BOGGIO , 

op. cit., l, p, 263. 
(3) II pl'incipio a,mUlCSSO nella. causa Philipson c. Hay ler nel \870, accolto 

scmpl'C nclla successiva. giurisprlldenza, glllnsc ad ammetter~ neIla causa. G~dyca~ 
c. Pal't oel 1897 che fO!:lse spesa ol'dina, l'ia di casa quella dl setta,nta sterltne dl 
fiori sciolti per tlwola, Presso di ooi si dave l'icorrere a1la. figura del mandat.o 
tacito fler giustificar queste spese per conto del marito, 

(4) Watson c. Threlluld, 1794. 
(5) Mal'ried womens ll1'opel'ly act 1907 (7 Ed. Vll), c, 18. 
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Dei patrimonio personale della doooa maritata fa parte gia pel' 
la legge 1882 anclte ,l sUu guadagno personale, acquistato con uo irn
plego ~ con la, cessione di opere artistiche, scientifiche o letterarie (I). 

L autOrlta mal'ltale potra lnterporsl, per vietare alla donna mari 
tata di accettare deterrninati impegni nei qua1i il marito vedesse la 
violazione del decoro farnigliare, ma una volta espressamente O taci
tamente autorizzata, i1 guadagn? II di lei e da lei amministrato (2). 

Col largo rlCOnOsClmento dl questa capacita nella donua maritata 
essa liDU ha interesse a indul're in errore chi CDn lei contrae e farsi 
:l'edere non maritata per poi eccepire la nullita del contratto: risponde 
,em pre col suo patrlillomo personale III base a azione contrattuale o 
extracontrattuale (31. 
. . Se la donna esercita jl commercio, si presume ch 'essa sia in ció 
mrllpendente dal marito e come tale II obbligata in proprio e puo ca
dere lil falhmento. L'uso della citta di Londra II stato in cio accolto 
daUa legge del 1882 e negli art. 2 e capoverso 5 dell'art. 1 son com
prese le due disposizioni (4). Presso di noi la nuova legge in ma
terla (5) ammette 10 stesso principio, dichiarando esplicilamente che la 
moglie che vende soltanlo le merci del traflico del marito non II solo 
per cio commerciante_ Un complesso di disposizioni legislati ~e pl'ovvede 
a concedel-e plena capaclta alla donua maritata cbe si trovi di fatto 
in condizione identJca a quella di donna non m'aritata, lasciando pero 
a ~at"CO del marlto le spese necessarie: cosi la legge sin dal 1857 (6) 
plOV vede per II caso dl separazlOne cOOlugale, pronunziata pel' col pa 
del mal'lto, e per queUo dl abbandono da parte del marito; nel 1895 (7) 
fu emanata una legge per la quale la donna maritata il cui marito si 
sia reso colpevole di violenze e lesioni contro di lei: pub ottenere la 

(1) Gia altre legi,slazloni sentiron la necessita di accoglier questo pl'incipio: 
legge francese 13 lugho 1907 ; COLIN et LEGRANO, Des produits dlt truvail dans 
le n~a)'iage, ~aris, 1910. Pel dir, italiano vedí G. SARFATTI, I dú,itti delta donn.a 
ma"ltata SUl p,'odotti del SUQ lai'OI'o) Milanů, 1911, n. 40 . 

. (2) Casi nei qllali talvolta intel',v iene il divieto maritale son quelli di con. 
traLh per anda,r sulle scene come attrlce O caotaote. 

(3) L'eccezione var1'1\ solo a salvarla. daU'arresto per debiti per la. legge 
del 1869 (Debtů)"'!; aet, 32-3 Vic. c. 52). 

. (4 ) Man'ied womens p"opel'ly act. 1882, s. 2. Eve;'Y wO»la~ who mm', 
"Ies a(ler the commencement Dr this aet shaZl be elltilied to have and to hold as 
her $epm·ate. p1'ope~·tYJ and to d~'spose or in manne/o aloresaid, all "eal and pe)', 
sonal propel.ty wlueh shaZl beZong to her tlt the hme 0r man'úigc, including any 
wages, ~m'nmg~, money: an~ pr0p'e/·ty g(&~rled o;' aequired by ·her in aHy cmploi. 
ment, t1 ade, Ol occupatwn m tohLCh she tn engaged, O)' which she ca1Ties on le. 
p~".ately. rr~m ~ter husband. O)' by the exe)'cise or any litterw'y, al'tistic, Oj' scien~ 
ttfiC sk,U. Id. Id" sec. 1 sub. s, 5. Every married woman can'ying on a tJ'adc 
~eparately (rom hel' husband shaZl, in "espect ol her sepm'ate pl'ope,'ly, ba suú
Ject to_ the banlwnptcy.laws in th!) same way as il she wm'e a reme sole. 

(o) Legge 17 lugllO 1919 n. 1176, art. 13. 
(6) .il1at)·imoni~l c~u~es. act) (20- 21 Vic. c. 85, s. 26 e s . 21). 
(7 ) Summary J~I"Sd'C~wn (Mar1'ied women) aet, (58·9 Vic. c. 39). 
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autorizzazione di vivel'e sol a ed acquista la stessa capacita come se [O::;Sll 
legalmente "eparala e 10 slesso proyvedimento II preso per la legge del 
1902 a favore della moglie di chi si. affetto di ubbriachezza abituale (I), 

In "questi ultimi casi coincideva giit con la legge inglese il nostro 
codice civile all'art. 135_ Era tempo orlllai che la vecchia tradizione 
si rompesse e si riconoscesse che la donna italiana ll, al pari di quella 
di a!tre llazioni, capace di regolal'si in modo da far il proprio interesse 
sen za danneggiare quello della famiglia_ Quante volte occorl'erebbe 
poter metlere un freno all'azione dissipatrice del marito, cui rillledia 
soltanto la parsimoniosa attivita della donna. 

eJ A questi casi di incapacita genel'ale si aggiuogono quelli 
di determinate categorie di persone alle guali la legge vieta certi 
contmUi. II nostro diritto li contempla genericamente nelI' al,ti
colo 1106 cad. civ, e da tassative disposizioni concernenti la professione 
d'avvocato, Speciali leggi, 111,\ piu severe rlelle nostre, si occupano in 
Ioghillerra degli avvocati e si occupav;lllo pure UDa volta dei medici (2)_ 
All'arl. 1458 del nost ro codice ci"ile cbe viela il patlo di quota litis 
tra avvocato e clienti, corrisponde nel dil'itlo inglese la disposizione, 
che nega aU'avvocato addirittura l'azione per retribuzione ďopera pl'O
fessionale e pone nel nulla qualunque promessa del cliente di pagal'e 
una certa somrua ; la ragione di cio II chiaramente esposta nella sen
tenza della causa Mar,'is c. JIunt del 1819: « II inteso » vi si dice, 
« che il guadagno non deve dipendere daUa r iuscita della lite .. _ percio 
il pagamento deve essere anticipato e tale anticipazione deve essere 
curata dagli stessi avvocati ». 

B. Altra forma di soggetto giuridico II quella di enti astratti 
suscettivi di esistenza perpetua allo scopo di meglio pl'ovvedere ai 
bisogni generah degli Domini collettivamente considerati. In re!azioÍle 
aUa preponderanza della legge nella nascita e vita 101:0 aSSllmono pl'esso 
di noi il oome di persone giuridiche, in antitesi aUe persone fisiche 
e, a differenza di gueste, hall la 101'0 capacita subordiData al ricono
scimento da parte dello Stato dalla 101'0 personalita (3); di regola ge
nerale tanto per il dil'itto nostro quanto pel' quello inglese col 1'ico
noscimento, l'ente come subietto autonomo potra obbligarsi per mezzo 
dei suoi organi (4)_ II diritto inglese, pero, p,'ivo in quesťampia materia 

(I) Licensing aCl, (2 Ed. Vll c. 28) s. 5. 
(2) NaD cos\ pel procuratore (salicito1') il qua le é solo sottoposto alľobbugo di 

prcsentare ta nota. io carta boll at;,~, per la legge 6·7 Vic. c, 75 e Lepal p)'actioner's 
a-ct. 1875 (38-9 Vic. c, 79). So10 la. legge del 1886 concede a.i medici l'azione per 
il pagamentú dell'opel'& pl'cstata (49-50 Vic, c. 48,6) sottoponendo ľautori~zazione 
stessa alle nOI'me del collegio medico cui il professionista ap partie ne. 

(3) DUSI, ' Ist. op. cit., I, p. 107; FERRARA, 1eoria delle pel'sone gi'tl.,·-id"-che' 
in II Di". civ. /tal. , curato da BRUGI, Torino 1915, p. 337. 

(4) art. 2 C. C. ital.; art. 773 C. di comm.; diciamo di regola., pel'ché 10 Stato 
Dome organo supremo di diritto puó sempre restl'inger le personalild e per (:on
seguem:a. la cal'acitá delle pel'sone gill ridiche ed a,nche limitarla, modifica1'la c, 
pel' gra,vi motivl, sopprimerla. J)u~J, loe. cit. POLLOCK, eont". úp. cit. p. liG. LEAKE, 
op. cit., p. 413; SALMOND, JU1·isp., op. cit. § J 14. 
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di Ull solido su bstrato ;lott,'inale (1), e ďaltra parte aiutato in questo 
campo daUa applicazioue dei peincipii altiuenti a uu autico e ancor 
vegeto istituto nazionale, il trust (2), oscillo tra due opposte opiuioui (3); 
ritenne da prima che la persona giul'idiche, la corp01'ations, avesseJ"O 
solo quel tanto di capacita che venisse loro conferita volta per volta 
dalla legge che le ereava o dal 101'0 atto costitutivo e piu reeente 
mente, invertendo tale pl'esullzlone, si avvicino al concetto llQstl'Q ed 
ammise che 98se sian pienamente capaei, salvo eventuali lirnitazioDi 
esplicitamente imposte ai singoli Iipi da qualche legge. Alieua pe,'o 
la pl'atiea giudiziaria inglese dali a determinazione di dottrine gene
rali (4), essa preferisce sottoporre la soluzione della questione alľesito di 
una doppia indagine in rel.zione al eootratto di cui almeno una parte 
non sia persona tisica: acceda cioe se il contralto stesso rientri nei 
limiti segnati in proposito dalla particolare legge a quel contraente e 
se per esso abbia agito persona lisica del, itamente autorizzata O nn SilO 
rappresentante legale nei limiti delle sue facoltll (5). A dare modo a 
che l'indagine suddetta possa sempee liberamente esercitarsi, il dil'itto 
inglese giunge a vietare a questi soti, e per essi agli amrninistratori, 
di firmare in generale effetti cambial'i (6); il principio trova ragiorie 
nella natu.a del titolo di credito, che vale non solo corne prova del 
contratto, ma COme fondamento di uno nUQVO e di consegllente nnova 
azione, insofferente percio di vincoli alla prop,'ia validita connessi con 
la natum del rappo1'to fondamentale (7). Eccezionalmente ľe:nissione di 
titoli di credito II ammessa per enti i quali siano sorti con questo 
scopo (8); o che dali a 101'0 costituzione rivelino esplicita o implicita 
autorizzazione a ClO fare. 

Un contratto che esorbiti dalla capacita deU'ente II detto uU?'a 

(1) POLLOCK, Gontr. op. cit. p. 119: un saggio ha dato quesťA in L. Q. R. 
XXVII, p. 219 ristampato in Essays in Law, London 1922, pCI' cornbattcre il eoo·· 
eeHo della finzione della personalita deg li eoti. 

(2) Invest~ndo uno o piů. individui della nuda proprieta a favore di detel'
minate persona o gruppi di persone si ovita di riOO1'1'0 1'e alla. personalita. 

(3) POLLOClK, Droit anglais, in Bulletin loe. cit. p. 134j 
(4) II POLLOCK giustifica la repulsione che in lnghilterra si nutre per le grand i 

costruzioni teoriche col [a,tto del po1'ioolo di cattiye dott l'ine ; uo r i~oo svolgimento 
dvttrinale sul nostro dit'itto in FERRARA, op. cit. 

(5) tra i tipi principali di persone giul'idiche (C01'porations) si annovel'an in 
lnghilterra. le societa commercia(i, per le quali l'indagioe va fatta in relazione aHa. 
legge 1908 .. 8u le companie.s. POLI..OCK, loe. ci t., Butt. Soc. L eg . Comp. Tale é pU l'e 
opinione dominante pl'esso di noi, vedi oltt'e n. 64. 

(6) POLLOCK. Contr. op. cit. p. 1:155 a cO/"[lora tion cannot bind itselr by ne· 
gotiable insI1'ument. LEAKE, op. cit. 423. 

(7) CA RL C. J. in causa Bateman c. Mid. Wales ll. C. 1866; pel' legge ě vie
tato alle societa ferroviuie di fil'mare titoli di cf"edito (7-8 Vic. c. 85 s. 19) ne 
puó in genel'e una societa invocal'e la s. 77 del Comp. Consolidation act, 1908 pet· 
pl'etender ta l facolta. 

(8) tale fl il caso della Bank or England in rig!Jardo alla Eas' India C. 

OAPACITA. lil 

vires ed II nullo (I); la nullita puo esser iuvocata da chiunque raccia 
'te deU'ente O da chi con rente stesso abbla contrattato, anche se 

pal (9) 't" t t il contratto sia approvato dalla maggioranza ~.; e con .o I.''.e ''lO 1'1S re . 
tivo vien giudicato se i limiti della c,apacita slano statl vlOMl (3) .. 

C. Estensione della capacita contrattuale II conslderata lil dmtto 
in'ulese ln facolta di contraltare in rappresentanza di altri ; aecenniamo 
pe~cib a questo punto al modo in cui si esplicano i diritti e gravano 
ooblighi per couto o a carico del rappresentato,. lIldlpendentemellte dal 
rapporto di rappresentanza nella sua essenza dl contratto, che ~ suo 
tempo esamineremo. Si prospelt.no in diritto inglese 1 seguentl caSl: (4) . 

1.' Rappresentante autol'izzato a vincolare II rappresentato: 
aj conosciuto come SUD l'appresentante; 
1) per un rappresentato dichiarato; 
2) per un rappresentato da nominare; 
b) non conosciuto come rappresentante. . . 

2.° Persona che agisca per altl'i senza esserVl autoru~zata: 
aj per persona nominata; 
1) che potl'ebbe obbligarsi, ma che non autoriz"" ne l'atifica 

I'operato; 
2) che legalmente non pua obbligarsi; 
b) per persona da nominare. ., . 

Nel caso aj del primo gruppo il contratto vlOcole,'a dlretta~ente 
il rappresentato, se il nome di questo II dichiarato ; vincolera anzltutto 
il rappresentante, salvo prova di intenzione contrana, se ratto per 
persona da nominare; nel caso b j il rappresentante e II rappresentato 
non dichiarato risponderanno assieme del contratto. 

Nel secondo gruppo, se la persona si II presentata c0"7e l'appre· 
selltante per una determinata persona e questa Sta capace d, rat,fica~e, 
il preteso rappresentante non II tet uto pel contratto; sara responsablle 
per essersi falto passare per q uel che nou era (5). 

(l) Quin & Ax lens Ld. c. Salmon, 1909j 
(2) Clinch c. Financial C01"jJ. 1857 ; Picke" ing c. Stephenson 1872; J-lolmes 

J.Vewcastle Abattolr C. 1876. . 
(3) Molo SO DO i casi contempla,ti neIla giuris~l'Ude.n7.a, una s?cleta. c~e~ta. ~el' 

l' ind ustria. del rarh.e non fu autorizza-ta a commerClare ln ferro (Gopper . .Mmers C. 
c. Fax 1851)' una societa costituita pCl' industrie meccaniche Don fu I'ltenuta ca
pace ďi a.ssu~ere 1a concessione di una !inea. ferroviaria. (Ash~t",y .Ry. Car Co, c. 
Riche 1875)' genaralmeote fu riteonto -ult1'u vires per una SOCleta. II rtl:"are .1 a.
úenda COD r'elati"o avviamento in un altra socieHl. ( E~·l1e$t ? ~ich?lls~ 1807 j [:lt:,ch 
c. Financial Co'·p. 1867; 10 st.esso di,e asi pel' l'acqulsto dl aZlOOl dl ~I~ra soc~ettt. 
(cosl fu per la C01tt,'act COl·p., 1867 j pel' la Bank or India e. p~r I.a Bl'ltlsh Natwn. 
Ass. 1887); eos~ uoa. 8úcieta fct'l'ovial'ia non pUD, salvo s~ect<."h dlSp .. dello statuto, 
esercil'c trasport i, con <lltri mCl.zi (AU. Gen. c. Mel'sey Ry lP07) vedl abbondaote 
giurispmdenza i,n pJ'oposito in L"EAKIil op. cit. p. 420 ~ seg. . 

(4) LEAKE, op. ci t. p. 3 15, POLLOCK., Contr. op. CIt. p .. 100 ; SAUt~ND, 10c. ett. 

(5) Pel di,r. italiano, che nou ditferisce in. q.ue~to dalt\nglese, vedl P.A.CC~.I~.:,n, 
P"iJtcipii, op. cit . p. 335 ove IÚ rictliama Ia. dlshnzlOne tra mandato e autoll ... ... a· 
zione "app"esentatita e autori ivi citati. 
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Se I,a pe~'sona ~i -cui !lno si dice a tol'to l'appresentanie non e 
ca pace dl rahficare, JI pl'eleso rappl'esentante rispoude ill p1'OI'I' io pel 
contl'atto. La stesso rtlľi -::c1 I'ca succede :lJ1che se egli Ilon dichia!'i chi 
rappresenti, ' 
, 87, AIll'o requisilo essenziale, del contl'atto e, pel' i due sislemi 

~l dll'ltto, II ~onsenso valido dei contl'aen!.i, consenso sul qu"le si fouda 
1 eSlstenza dell accordo loro, La mal1l restazlOne della volonla non aVYieue 
contemporaneamente nelle parti, ma qllando la proposta del ľuua II 
accettata dalľaltra nasce questo elemento, che unito auli altl'i 1'eqlli-
sit i Cl'ea il contratto (I), " 

, ' b assol ulamente necessal'io che la p1'oposta si" capace di e!fetti 
gltll'l,dl CI, ~rm C.108 ?e1, ~overi e dei diritti, che pOssaIJo esse J'e pr'esi i1l 
conslderazlOne lU gwdlzlO e che le pal'ti l'itengano debbano esseJ'e tu· 
telati da azione in casi ďinosservanza. Stl queslo pl'incipio si risolve 
caSQ per caso la questione se si sia o no di fconte a un cOlltI'atto e 
non si ded llrra dal vaI~I'e dell'oggetto, ma bensi daH'ioienziooe e::; pl'essa 
o presuntu dalle pal'h la natura dell'acco rdo conchiuso, 

In uessun sistema di diritto Sl sosterrb. mai che Ull ·indiviuuo iu
vitato a pranzo ua Ull ullli co che si rechi da lui .. Iľora indicata e dopo 
a.ver a~cettato l'invito, abbia azione di danni contl'o di 1 ui pel' viola
lI,lOne dl cOlltratto se l'amico 000 gli fa trav-are il pranzo. E cia non 
pe l'che ~anchi lnteresse pecunial'io, ma perche I 'oI'igioal·ia proposta 
non II dl cont ratlo (2), Deve dunque esaminal'si il l'appol'lo tra pro
posta e accettazlOne per stabili l'e se vi sia il consenso nece:'}~a l · io. Esame 
questo che trascm'ato in antico dalla dotlrina iuglese (:3) II ,tato faU o, 
I'ecentemente pHI p"ofondulllente, dai cultol'i del dieitto comune che 
da quello del sislema romano (4). EscJuso il caso iu eui la forllla 
suppli,ca e renda cOSI obbJigaloria una pl'omessa non acceltata (5), 
1 due eleruentl l" ~O I ' I'ono sempre oel contl'atto; eccezionalm ente sotto 
forma di simultanea dichiarazione di volonta, ma o-enel'almente con 
rnanifestazione avvenuta in tempi successivi, COSI ch~ pua di ,'::;i aveJ'si 
la promessa nella accettazione della proposta o nella proposta accettala, 

, a) Adottaudo la distinzione che giil fu insegnala nella scuola in 
Haha (6), consideriam o la perfezione del conll'atto nei varl ca si che 
possan presentarsl e distinguiamo cosi i contl'atti con pel'solle deiel'ml-

( 1) art. 1098 e 1104 C, C. e The laws or England. oJl. cit.. V ll p. 3~4 . 
, ~21 POLL'JCK, C~nl,·. op. cit., p. 4, in nota. Su ció e in pieuo aecordo 130 dat-

t l'lIla. In g'lese ( P OLLOCI\., lOG. cit. p. 4 !lola) GOQ quclla fon data. Stl di l". romano (SA"IGl\Y, 
tJ' , Sof AI OIA, Torino, 189 1, ILI p . 342). 

13) B[_ACI\STO~E, Comm.} op. cit., ll, p. 44'2. 
(4) POI.L00K, Cont., op cit. p. o. 
(?) La pl'omessa. contenuta iLl un deed non é soltanto proya de l conll'atto 

ma é d. co(~tcatto stesso, che diventa irrevocabilc diLI momentů delI'cseclIzione per 
poHte. d l Ch l ha l'eda tto 10 SCI·jHo anehc prirl1 J. c he si:t a(~ccttaj o _ P01.!.OCK, Uonll'., 
op. CIL p. 7 vedi I'etro :J I. 

(oJ 01A:-lTPRCO, DeUe obbli!la~iolli, Napoli, l894, p. 90. 
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nate e suddividiamo i prlml in quelli conchiusi fra pl'eseuti e qnelli 
conchiusi fra assenti. 

1.' La perfezione del contratto fra determinate persone presenU 
non da luogo a difficolta: puo avvenire in modo espresso con la reci
pl'oca manifestazione di volontu, O in modo tacito con atti che faccian 
indu bbiamente comprendel'e che le pal'ti son concordi (1), 

2.° L'armonia che l'egna a qllesto riguardo uei varl sistemi di 
di1'itto in queslo campo, vien subito tm'bala a ppena si tratti di sta bi
li l'e il momento di I'erfezione del contratto di determinate persone 
assenti. II nostro legislatore II in questo, nel casO piu comune (~), 
cine iu quello di contratto bilatemle, agli antipodi del diritto comune 
ingle;e: con ral't, 36 codice di commereio ha accolto la dotU'ina della 
cognizione o in(o,'maziOne, per la quale il contl'atto bilaterale tra 
persone lontane non e perfetto, se l'accettazioll6 non giunga a notizia 
del propooente nel termine da lni stabilito, o nel te l'mine Ol'dinal'ia-' 
menle necessario aUo scambio delIa proposta e dell'accettazione, secondo 
la qualita del contratto e gli usi geneeali del commercio, Per il dirilto 
inglese vale la dottrina della diGhia?~azione o trasmissione, per la 
quale basta vi sia stata accettazione percM il contl'atto 'sia perfetto 
anehe sen za che di quelIa abbia avuto notizie il proponente (3), 

La questione ha la sua importanza pratica pel' quanto I'iguarda la 
competenza, la legge regolatrice, il dil'itto di l'evoca e il caso fortuito (4), 

I mezú coi quali si conchiudono contratti fra persone determi
nate assenti sono il nunzio, la lettera e il telegramma; e controverso 
se il cont ratto per telefono rientri tra quelli fra pl'esenti o tra quelIi 
fl'a assenti. 

Pel' i\ principio che vige nei due si~teUli si aVl'a la perfezione 
del contratto secoudo il n051.1'0 di1'itlo quando il nunúo abbia manife 
stuta l'accettar.ione al preponente o qualldo a questi sian arrivati let
tera o telegl'amma. Col sÍstema inglese il contratto II perfetto appeua 
la parte cui II stala falta la proposta abbia incar'icato il uunzio di 
porlal' la ri'posta o abbia spedito la lettera O il telegl'amma, 

Una delle prime conseguenze di questa di ver sita sla nella e/tlcacia 
della p1'ova liberatoria pel' I'o!fel'ente: secando il nost1'O codice baste!'a 
che 1'isulti ch'eg'l i non abbia 1'icevuto notizie dell 'accettazione pe1'cM 
egli dimostl'i J'inesistenza del contratto, nel dil'itto inglese la semplice 
prova che il nunzio fu mandalo o c~e la letlera fu impo,tata o il 

( I) Cos\ é' riso lta in d. inglese Ia. questione neH'e fficacia del silenzio; con· 
COI'me :l. la. qucstione pe l diritto nostl'O PACCBIONI in Riv Di?'. Comm. 1900, ll, p. 23. 

(2). Vedi sull 'al't. 36 SEG U E, Delte oMl. comm. in 1 codici annotati (Cut!. di 
Com.) .\I llaoo 1910, I, p. 154; PAGA:"( DeUe obblig. com. in Cummental'io di Cad. dí 
Com . ~liJano 2 agof'to 1923, I , TiL VI, ll. :3iti. BOLAF\"IO, Delle oúblig. id 1t Cad . 
di Com. commenlato BOLAlqnO e V1VANTE, 5.n ed ... Tol'in o 1923, II, p. 129, 

(3) RAMELLtI., 'J'./'a"aio sullct COI'rispoHdel1~a, TOl·ino, 1S9U, p. 148 e scg. 
MAIORANA DeUe conv. pl'O person8 lontaHť, Pala.noJ' 1912:. 

(4) l" .Imozzt, II diritlo pj'ocessuale civ. itlleJ'na~ionnle, Bologna, \905, p. 413. 

SARI"A'r'fI . - Le obbliga; . nel fUr. ingl. 8 

• 
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telegramma consegnato , 11ľufficlO telegrallco Varl'a a stabllil'o l'eslstenza 
del cont!'atto come fu deciso nel 18i9 in causa H011scholcl bir C. c. Gr ant. 

Le cODsegueDze che si deducono dalla teoria che si applichi pel' 
stabilir quando vi abbia la perfezioDe del coutratto SODO coereDti col 
l'ri Dcipio prescelto. Si arbia il caso di UD cODtrattQ da eseguirsi iD 
IDghiltel'l'a, proposto da un itali"no a UD inglese, residenti i due COD
traeuti ciascuno Dei pl'oprio paese : DeUa identita di principii di dirilto 
internaziouale adottati DeUa fat tispecie (I), pel' il diritto Dostro saran 
corn!=letentl i Dostri tribuuali a dirimer8 le controversie CUl puo dar od· 
gine guel contratto, la legge regolatd ce sara ľitali.na, il pr-oponeDte 
poh'a revocare la pr-oposta anche quaDdo sia seguita I' accettazione se 
Don ne abbia avuta Dotizia, il caso fortuito sara a carico del pr-opoDente 
finché non gli sia nota ľaccettazione. Per il diritto inglese invece si nr" 
la competeDza dei giudici ingles!, l'applicazioDe della legge inglese, la . 
l'evocabilita della proposta sara Iimitata alla spedizione della accetta
zione, sen za bisogno che questa sia giunta a notizia cel proponente, iL 
caso fortuito sara a carico del cODt raeDte inglese dal momeDto iD cui 
questi abbia spedito la · sna risposta di accettazione. . 

Su un solo P'Jnto vi e cODtroversia in lnghilterra, cioe cir'ca la 
revocabilita per mezzo di telegram ma di un'accett"zlOUe spedita pel' 
lettera e DOD aDcor giunta al proponeute; pel' il diritto nostro nou 
sorge questione ; la prima risposta giunta :l conoscellza del proponeute 
II quella telegrafica e pel' consegueuza annulla quella che suceessiva
meDte arrivera pel' posta, ma col sistema iuglese si dovrebbe dire che 
uua volta spedita la risposta il conll'atto II pel'fetto e Dessun'altra 
ri:3posta spedita successivamente, arl'ivasse pU1'8 prima dell' altra, possa 
valere a pone Dei nulla un contratto conchiuw . Questa e stata ľopi 
nione pl'evalente deHa giurispl'udenza e l'unico mezw slcuro di salv3zza 
per raecettaute era quello di riservarsi la facolta espre;sa di revocal' 
telegl'aficamente l'accettazione prima del suo arl'ivo a destinazione (2) 
adesso pero sembra che si senta nella pratica riniquita di questo pl'iu · 
cipio e si voglia ammettere uno slrappo aHa ('egola, riconoscendo ' la 
l'evocabilita della pl'Oposta nOD giunta a destinazioDe come aVveDue Della 
causa Bruner C. Moore Dei 1904. 

Per . i contratti per telefonu prevalendo sinora l'opinioDe che fos
sel'O cODchiusi fl'a p,'eseuti pel'chll basati su uua comunieazioue diretta 
fra le parti , Don si II data grande importaDza a stabilil'e presso 
tli noi la questioue, percM uua volta giunta ľaccettazioue a CODoscenza 

(I ) Quando la. lex laci cont1'actus non coincidesse can la lex loci solutionis~ 
qucsta. prevMl'ebbe come presunzione sernp licc, neU 'autonomia delte volOrlta,lasciata 
a-lIe p1.rti del dil', ing lcse (DwEY, Conflict o( laws, 2 .. ' ed ., Landon 1908, 1'ule 152, 
s. ,', 3); quando S01'ge~se queslione cil'cCL la capaci ta delle pa1'ti si a;vrebbe pel' di!'. 
nos tl'O conllitto tra a rt. 9 d. p. C. C. e al't. 58 C. di C. per le ruolte intel'pI'e tazioni 
c Ul questo s i pI'es ta. e che solo la Sll;}. pl'ogettata sopp I'ess ione potdl. evitare (80 -
LAFFIO, Dťlle obúlig . comm. loc. cit. II p. 601. 

(2) POLI.oeK, Cont. op. r.it. p . 39; A~SON, Conl . op. ci t ., p. 40. 

• 
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del pl'oponente il cODtratto e perfetto, sia fr a pre,eDti sia fl'a asseDti. 
ADche in Inghilterra nei rapporti di diritto interno la ci"costanza che 
il contratto sia concluso per telefono non ha importan za, pel'cM una 
volta mauifestata ľaccettazioDe, questa II udita dal propoDente e non 
sorge questione sulla esistenza del ľaccettazlone stessa. 

Adesso pero che i perfeúonameDti tecDici pel'mettoDo di parl are 
a tale distau7..a da comunicare tra paese e paese in questo ca~o in 
cont.ratti conchiL1si in tali clI'costanze dovrebbero considerarsi fl'a as 
senti pel' tutle Je norme di diritto processuale e intel'nazionale (I). 

b) I contratti della seconda categoria, quelli con persone inde- o 
terminate, possono richiamarsi a i tre tipi fODdamentali di contratti co
stituiti dall 'accettazione delľolfer(a fatla pel' pubblici proclami, pubblici 
ineanti e per Iítolo a l portatore (2); a questi si puo aggiungere queUe 
pel' automatico (3). 

Senza dover ricorr~re al coucetto della obbligatorieta delle pl'O- , 
messe uuilaterali (4), II accolto ormai ovunque il priDcipio che queste 
cODtengaDo olferta di contrattare che si perfezioDa con la prestazione 
elfettiva, o cou UD principio di esecuzioDe, che da luogo alľacceltazione 
Decessaria a trasformar la promess. iD UD cODtratto. In lnghilterra 
si esito a lungo a rieouoscere la validita e solo DeI 1833 si sanci il 
principio che esiste"e ľobbligazione verSQ chi avesse eseguito quan(o 
fosse riehiesto nell 'avviso (5). 

A pl'ova del conchiuso cODtratto si ha spesso un titolo di 1'icoDo
scimento, che serve a far distinguere la persona, che col suo possesso 
ha acquistato il dirilto di valersi del contratto. Questo carattere banno 
i biglietti ferrovi_l'!, i biglietti per il teatro o pel' il treno o pel' 
ľomnlbus, i buoni di pane e allI'i titoli. Nelle olferte per pubblici in- o 
canti si de termina la persona DeI maggior olferente. Chi con un bando , 
ha prornesso di veDdel'e qualcbe cosa per mezzo di pnbblici incanti, 
assume obbligazione dal momento in cui procedutosi agľincanti, qualcuno 
II dichia1'ato aggiudicatario (6). 

VeDgono infine le pl'omesse cODteDute nei titoli al portatol'e che 
costituiscouo un debito di chi li ha emessi rispetto a qualunque pos
sessore. Gli inglesi, nemici di tulte le teorie astratte, non si sono 

( I) DIENA, Principii di Dír. In te1'na:ionale. 2. ed., Na-poli, 1917, n, p, 255; 
il comita-to fra-ncese per l'uoione del dir itto delle obbligaúoni si pronuozió io senso 
contl'ar lO e propose di aggiunger a-ll'art . 3, del progetto: jl contratto. conchiuso per 
telefono ó contra-tto tra presenti CQme si Ó opposto pUI'C al principio dell" art. 36 
del nostro C. d. C. (BuU. Soc. Leg. Comp. 1920, p. 177. 

(2) POLACCO, Le obblig., op. cit. T, n. 32. 
(3) A. SCIAL() IA, I contratt-i con persone indeterminate, eitta di Castello 1902 ; 

TOESCA, L' otfert'a al pubblico, Torino 1903. 
(4) A. SCIALOIA, Diekial'a.:. ~milat, di volonld i n Studí di Di/'. Privato, Roma. 1906. 
(5) POLLOCK, Contr., op. cit. p. 15. ANSON p. 39. Si confondeva. la p,'ornessa ' 

di eontratlo col contl'a.tto: la. prima era fa-tta a persona indeterminata: con la dete!'- · 
mic.aúone della persona. si conchillde il contratto . 

(6) GIANTUR'bO, Obhl. op. cit. p. 128: POLLOCK, loc. cit • 
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ingolfati come la nostra dottrina (I), nelle sottili diquisizioni sulla 
natUl'a di questi titoli: non si fa discussioue se esiste la pe,'sonificazione 
deJ ,credito nel titolo stesso o se con questi titoli risol'ga I'obbligato
rletá della .emphce pollicitatio o se, come prevalentemente si ritiene 
pres.o di 1<Oi; che i titol i costituiscano un'olferta di contratto cbe non 
e obbligatol'ia se non accettata (2). Ma una legge molto saggiamente 
redatta per regolare la cambiale (3), che II il t itolo di credito per 
eccellenza, e che in lngbilterra pub esser al portatore, con la defini
Zlone della cambiale ci dice che a que,ťultima opinione si II atteuuto 
il compilatore del t1'attato, cbe fu nel 1882 convertito in legge (4). 

38. Quanto si II detto sulla validita del contratto per il reciproco 
cansenso scambiatosi tra le parti, subisce eccezione nel caso in cui il 
consenso di un contt-aente sia viziato. Dispone a questo 1'iguardo il 
nost1'o Codice civile con l'art. 1108 per l'invalidita del conssnso dato 
per erro1'e, estorto con la violenza o carpito con dolo; egu ale prin 
cipio vige in di1'itto inglese, pel quale si richiede che il consenso .ia 
vero, sicu1'o e libel'o (5) e si considerano, come nel dit'itto nostro, 
l'el'rore, la violenza e il dolo come vizi del consenso_ Per enteambi i 
sistemi di diritto si ha in questi casi non l'inesistenza, ma l'annullabi, 
lit~ dell'atto, principio questo, cbe strenuamente sostenuto dal Sa
vigny (6), fu accolto dalla dottrina nostra (7) e dalla pratica inglese (8). 

a) Per provvedere alla possibilitá di una regolare amministra
zione di giustizia, in tutti i paesi si II dovuto stabilire che l'errore di 
diritto non pua liberare da obbligazioni cont,'attuali (9), ma ovuuque 
pOl si e venuti a eccezloni e a una interpl'etazione restritti va di questa 
massima, tanto che l'art. 1109 del noslro c. c. accetta la nullila del 
contratto anche per enore di diritto, quando questo ne II la causa prin
cipale e la dottrina nost,'a limita la pratica dell'espressione e'·rore di 
dirilto dello stesso a1'ticolo all'errore circa il diritto ogaetti vo rite-n , 

nendosi e,'r01'e di (alto quello che versa intorno all'e;;stenza o alla 
appartenenza del di1'itto subiettivo (10): e in lnghilterra una celebre 

(1) GUlI\"TURCO, Obhl. op. cit. p. 125. 
(2) GIANTURCO loe . eit j POI.ACCO loe. cit. p. 173, con r ichiamo ivi di autol'i. 
(3) Bills ar e:cchange act, 1882, {45-6 Vic. c. 61) ~ 3 (1). A bill ar exchange 

is an unconditional o,.de,' in writing, add,'essed by one 'pel"San to another, signed 
by the person giving it, requiring the pel 'san to whom it is addressed to pay on 
demand, ar at a fixed 01' deteJ"minable tuture Ume a sum cerlainin money to, 
01' to the order ar a specified pe"son, ar to bea,·fJr. 

(4) Autol'e del trattato suUa ca,mbiale e il CHALMERSi il libro fu pubbhcato 
ncl 1878: A digest or the latO ar bills ar excha,nge; opera. cita.ta.. 

(5) POLLOCK! (;on., op. cit. p. 430. 
(6) Sist. Di~·. Rom. tl'a SCIA.Loa op. cit. 1lI, p. 123. 
(7) GIA:"ITURCO, Sistema , op. cit. § 50, p. 168. 
(8) Sentenza di Lord CRA.NWORTH in Boyse c. Rossb01'ouqh~ 1856 e di. LOl'd 

CHELMSFORD in Oahes c. Turquand, 18tH. . 
(9) KERR, Praud and mistake, 5 ed. by WILLIAMS, London 1920, p. 465. 
(10) GTANTURCO, 10c . cit. 
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sentenza del 1867 di LORD WESTBURY nella causa Cooper c. Phibbs 
dichiara che la parola diritlo II usata nel senso di dirilto genemle, 
diritto comune nazionale, ma e altrimenti quando si katti di di1'iUO 
pa,-licolare, spetlante cioe a una data per.ona; massima questa che 
con minor esattezza di termini equivale a quella ; che distingue 1'errOl·e 
di· diritto in e1"rore di diritto oggettivo e errore di diritto sogget
tivo (1). E egu ale limitazione II posta dal diritto inglese alla inefficacia 
dell'e!"1'ore di diritto, accettando la nullita per errore di tal gene!"e, 
quando quello co,tituisca il fondameIlto del c03trattare (2l. 

L'enore di fatto Don prodLlce l'aonLlllabilita deJ cootratto, se oon 
quando caJe SOpl'. I. sostaL1za della cosa cbe ne forma l'ogo-etto dice 
l'arl. 1110 del nost,·o CoJ. civ., e 10 stesso stabilisce il diritto in:·lese 
esigendo per la oullita che l'erro'·8 colpisca la sostanza (3) e dicltia' 
rando lil numel'ose sen tenze che l"e1'rore su circostanze incidentali e 
UOll ~ssellziali at negozio, e nelln. CUl mancanza Sla razionale supp0l're 
che II contratto a>rebbe avuto U[iu.lrnente luogo, non ha efficacia (4). 
La questlOne co. \ dibattuta nella doltrina noska se l'errore sostaoz;ale 
riguarJi .oltouto le qualitd essenziali ex natura "ei o si estenda a 
quelle paltuite (5), t ,'ova solUlione inteL"media, perb in massima piu 
favorevole ulla piu lirnitata applicazione della teoria dell'errore· si di, 
stillgue cioe volia pe,' volta se la prornessa di certe qualita neÚa cosa 
oggetto di convenzione sia delte intenzioni neHe parti vera coodizione 
alťesistenza det contl'atto o ne fOl'mi solo garanzia accessoria; se, ad es., 
II c0Dchiusa Ia. vendita ďUDa nave deterrninata con la garanzia di cel·te 
qllalita, il venditore deve indennizzare l' acquirente per la mancanza 
delle qualita pattuite, ma la vendila non II aonullabile. L'esistenza di 
speciali garanzie dimostra che le garanzie stesse non formano parte 
essenzlale del contratto, ma bensl che l'inteozione delle parti era il 
trasferimento di proprieta di quella nave (6). 

Come il motivo non ha alcuna influenza sulla validita o meno del 
contratto, ľel"rar8 sullo stesso pore non vizÍm'a, il consenso e in cio 
concordano inglesi e italiani (7). 

Quanto all'ertore nella peL'sona vale la massima egu ale a quella 

(1 ) P OLT.OCK, p. 481; KERR, op. cit. p. 466 ; Fu BI NI L a doth"ina delL'el'rol"e 
T.orino 1902, p. 29 e seg; sul concetto di ert'ore ostat.i~'o: VENEZIA":, Obblig .• op'. 
Cit. p. 417 e seg. 

(~) K~RR, o~. cit. p. 488: Slolte c. God(,'oy: JYistake in lato, to be a gl'otmd 
tOl' relte( Ul eq1Hty , must be or a ma/erial natu1"c. and a dete1'mining ground or 
tt'ansactton ». -

(3) Kennedy c. Panama Co. 
(4) Stone c. GOdr"ey, Caj'pmael c. Powis, TI'(qge, Lavalleé. (KERR, op . cit. 

p. 477. LI:l:AKE, op. cit, p. 222. 
(5) Per 111. prima opinione CHlR.ONl, in RiI'. [t. pel' l'J Seien,,:e a,·u· IX p 40° - I. J ,._, 

contro GTANTURCO, Sistema, op. cit. o. 52 p. 299. 
(6) POLLOCK, Cont., op. cit . p. 484. 
(7) KERR, op. cit. p. 483; GIAN'rIlRco, loe , cit, 
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dell'art. 1110 del nostro c. c. anche pel diritto inglese, nel quale si 
dice che soltanto quando la considerazione della pe" sona con la quale ta
luno intende contrattare, sia importante elemento uel contratto stesso da 
diventarne la causa principale, I'errore sulla persoua vizia iI consenso (1). 

b) Alle disposizioni corrispondenti a quelle del nostro codice ci
vile (art. 1111 - 1113), circa l'efficacia della violenza come causa di nul· 
lita del contratto, il diritto inglese aggiunge una serie di massime, che 
allargano i casi di nullita dej contratto, seguendo un principio opposto 
a quello conteuuto nell'art. 1114 del nostro codice. Ai casi ci oe di ti
more Cl'eato in una delle parti per 1a violenza esercitata sn lui, ca si 
di duress o coe'i~cion, aggiunge quelli nsi quali il tilllore deriya sem

. pIi cemente dalla relazione, che intercsde tra le parti stesse o tra una 
parte e un terzo, che valenuo'si della sua relazione abbia influito suUa 
manifestazione della sua volonta e tratta cosi della grande categoria 
di ca si di Hndue influence. 

Circa la violenza la giurisp"udenza inglese da uorme simili a1 di· 
ritto nostro: anzitutto distingue gli atti di violeuza, che impediscono 
che alcun COIlS911SQ vi sia e quelli che viziano il consenso: il primo 
casa si ha, per esempio, quando uno sia costretto a firmare perche Ull 

altro gli ha presa la sua mauo e gli ha fatto scrivere. 
Si ha yiolenza in diriLto ing lese ogui volta che vi slan minaccie 

coutro la vita o l'integrita pel'sonale 'd'un cor.traente o contro quella 
del couiuge, d'un genitore O ďun figlio di luj; Don basta, a differenza 
di quanto dispone la nostra legge, a costituire violenza capace di con· 
seguenze giuridiche, la minaccia di distl'uggere o sottrarre dei beni (2). 
Cosi da ' un lato nel diritto ing lese i casi di annullabi1ita per violeuza 
sono in minor numero che pel diritto nostro, ma dall'altro compen
san o tutti i casi di violenza mOl'ale costituenti l'undue infiuence, sia 
effettivamente esercitata, sia presunta per il solo. fatto del rapporto 
che corre tra le parti. 

Per aCCel'tal'6 se vi fu violenza , sia tisica, sia lllorale, si tisu 
conto delľeta, deUa condi7.ione della persona, della natura della con
venúone e delle varie circost,nze ~el caso, illdipendentemeute dal con
siderare se la lOinaccia venga da persona dive rsa da queHa, a vantaggio 
della: quale sia falto il contratto. Da tutto il complesso delle circo
stan ze si deduce se il CQDSenSQ fu o no libero. 

c} Si avra. poi illecita influenza, undue influence. ogni volta che 
tal uno abbia speciale autorita e ne abusi, e l'altro riponga confidenza 
e sia tradito (3). Questa influenza deve esser provata da chi la 

tl) Cost nel caso di ventlita. di cl'edito concesso in considerazione della Cl'e
duta solvibilita del compratol'e, e nel caso di acquisto di t01'1"8ni di uo proprio 
debi lo l'e~ contro il qU<l. lc l'acqui l'cntc potl'cbbe offt'ire compensaúone, mentre invece 
ľjgnol'a. KERR, op. cit. p. 484. 

(2) POLLOCK, Cont7·. op. cit. p. 637, 
(3) Massima di Lord {\'INGSDOWN, nella. Causa Sinith c.' Kay, 1859. LEA!\E, 

op. cit. p, 282 e seg. 
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invoca in giudizio (1) a meno che si t l'atli di casi nei quali, come 
si e delto, si p"esu me esiste"e pel' loro speciale rap porto tra le pal·ti 
e dalla persona a cui cal'ico esiste la presunzio ne de ve esser pOl·tata 
la prova liberatoria (2). 

Cosi il diritto inglese presenta una serie di casi di annllllabilitá 
per tinw,-e riverenziale che il nostro legislatOl-e si II preso la cu ... 
di escludera espressamente con ľar t. 11 14 c. c.; pub sempre eccepirsi 
l'annuU"bilit" dei contratli tra genitm'i e ligli a), marito e moglie 
b), medico e cliente o), avvucato e cliente d), confessore e penitente, 
tutore e pupillo e), salvo alla parte che ba la posizione del piu forte 
di provarne la validit •. Questo II un elenco esemplificativo, non avendo 
nessun giurista ing'IÉlSe cercato di {dare una nota tassativa (3) . 

Solo quando non vi sia una speciale relazione tra le parti dalla 
quale si presume ľinfluenza dall'una sull'altra, l'onere della prova spetta 
a cbi illvoca la nullita. . 

Nei casi di rapporti che danno luogo a tale presunzione si ritiene 
che ľinfluenza esercitata continui per un anno. dopo sciolto il rapporto. 
Cosi se uno abbia contrattato col pl'Oprio fi glio appena qnesti abbia rag
giunto l'eta maggiol'e, qualora il flglio impugni il cookatto, qllegli deve 
provare che il figlio avea la volouta libera e che conosceva perfettamente 
la uatura e la portata del sacrificio pecuniario che com piva (4). 

La giurisprudeuza in 1nghilterra 'e cosi gelósa custode della liberta 
della volont", che nel 1860 neUa causa Crosvenor c. Sher,-atl, giunse a 
annnllare un contratto col quale uua signorina cedeva 10 sfruttamento 
ďuua minim'a a un suo cognato pel solo falto che, nonostante le con
di zioni fossero oneste, il convenuto non era riuscito a pl'ovare che 
l'attrice non avrebbe potuto trovare una somma maggiore. 

Oltre ai numerosi casi ďinfluenza presunta tra le parti si han 
queUi nei quali uno puo invocare tale influenza esercitata sn di lui, 
sebbene Don corresse tra lui e l'altro contraente un rapporto di fiducia 
speciale e Val'Je presunzioni potranno egualmente militare a suo favore, 
tanto da far cadere l'onere della pro va· sulľaltro. Cosi ad es. nel caso 
di un contrdtto di vendita fatto per un p"ezzo irrisorio da una per
sona di mente debole e ignorante, spetla alľacquil'ente provare che 
il venditore era al cO"rente di t ulte le circostanze (5). 

(1) Blachie c. Clark, . 1852; Toker c. TokeT. 1863. 
(:t) Vedi 1a. cita.ta. massima. di Lord KINGSDOWN. 
(3) aj ;trcher c. Hudson, 1844; TW'ner c. Collins. 187 1. bJ Bowes c. Bi

shop, 1909. c) Dent c. Bem1elt .. 1839; Ahea7'ne c. Rogall, 1844; Blach,e c. Cla1'h, l 8~2; 
d) Gibson c. Jeves, 1801; Bolman c, Loyttes. 1854; G7'esley c. Moustey. 186 1; 
e) ]{atch c. Hatch. 1804; Maitland c. lrv ing, 1846 . 

(4) POLLOCK1 Cont7'. op. cit, p. 648. 
(5) QuesLo é un altt'o meJ\zo col quale i minOl'i son protetti in Inghiltel'l'a 

nel cam po contl'attuale, a tal punto ~la rendel' pet'ico loso il dal' loro a pl'estito POLl.OCK, 

in Bull . Soc. Leg. Comp. op. cit. p. 133. Un caso di undtte in/luence per catching 
bat'gain é veduio nelľart. 1130 C. C. fr . da Br,Acw00n "VR!GHTI~ op. cit. art. 1130. 
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Di questa mancanza di libo"t" nella volonta ďUll contraente tanto 
tiene couto il diritto inglese, che nella legge suU'usura (I ) dispone 
la riducibiJita dell'interesse, quando il creditore abbia abusato delto stato 
di dipendenza o della leggerezza del debitol'e. Quesla disposizione ac
colta e sv iluppata neUe recentissime codificazioni, ha fa!to peuelral'e 
ancbe nei codici delľEuropa continentale queslo concetto della possi
bile non liberta in IIno dei contl'aenti ed é da augura!',i che la mas
sima, sancita dal nostro codice civile pel' la colonia Eritrea aU'art. 11 33, 
venga accolta da Ulla leg-ge mod ificatrice del nostro codice civile, in 
confarmit,,- alle recenti proposte per ľUllificazione delta legge sulle ob· 
bligazioni (2). 

d) L'errol'e puo essere conseguenza dell'altrui dolo, cios clelle 
arti fraudolenti e dei raggiri per i qual i uno II stato indotto a com
piere un atto giuridico (3), l'effetto pero del dalo come elemen!o che 
vizia il cousenso II piu limitato in quafito esso vale ad annuUare il 
contratto solo se fu adoperato da un contraeute o da un suo manda · 
tario. Inolt re vale a annullare i1 contra!to solo il dolo, seqza del quale 
l'atto non si sarebbe compiuto, rwn quelto senza il quale ľatto si sa
robbe ug ualmente compiuto, ma a migliori condizioni. 

DeI dalo, (raud, gli inglesi non danno una definizione, ma 10 col
locano assieme alľerrore nel piu vasto campo dell'ignoranza come nel 
vizio della volonta fOndato su timore, pongon assieme la violenza e 
ľillecita infiuenza (4). 

Piuttosto che una definizione della [rode si dil. I'enumerazione dei 
suoi elementi; cOSI si di ce che occorre sian usati mezzi atti a ingan 
nare e ,che. ',vi sia l'intenziona di ingannare e illSietne de ve risultarne 
Ull danno (5). E la dottrina inglese fa una classificazione cui pone a 
capo la frode; l'errore II ignoranza non dipendente dall'atto dall'altra 
parte, inganno e ľignoranza prodotta da _ atlo delľaltra parte sen za 
caUiva intenzioile, ("ode infine s ignoranza pl'odotta dall'altra parte 
con intenzione ca!t iv a e per 10 piu sara creata dalla notizia ďun fatto 
non vero, che il convenuto sapeva esser falso, data allo scopo di in
durre ľattore a conchiudere il contratto e in base alla quale l 'attoJ'e 
abbia agito ripol'tandone danno (6). 

e) E causa di annullabilita ta l volta, oltre ľesisten',a del dolo in 
una detle paeti, anche la semplice mancanza delta massima di ligenza 
in quella delle due che, in grado di conoscere minuti particolari circa 

(1) Moneylende,'s ad, 1900 (63- 4 Vie. c. 51); e 1911 (1-2 Georg. V, c.38). 
(2) Nella discussione su lla eventua.l ita di int l'odurre in Francia. il princip io 

della. lesione nelle vendite mobilial'i fu pl'Oposto di I'iso\ver 1<1. ques t ione adottando 
un pr incipio generale ad analogia. di questo lnglesc. Bull. Soc. etudes legis 1922. 

(3) G IAKTURCO, Sist. op. cit. 
(4) POLLOCK, Cont., op , cit. p. 5ú4 e seg, LEA-KE, op. cit. p. 23 2 e seg. Svol

gono enhambi questi antori un capi tolo intito lato Fj'aud and il'lisj'epresentation , 
(5) KERR, op. cit. p. 3, 
(6) • > p. 18. 
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I'o"rretto del contl'utto, che ľaltra parte nOIl puo procura!"si, evi ti di 
00 

Illanifestal'e tulta la verita. 
II caso e espressamente contemplato in una r ecente legge ing lese, 

soprattutto per i contl'atti di assicurazione nurittima, e dalla giut'ispru 
Jellla pe!" quelli di fideiu" ione e Ji vendite immobilial'i, per quell i 
che I"iguardano la sistemazione di patrimoni fa milial'i e pel' la sotto
sCl'izione di azioni di societa. 

Cosi la legge del 1906 (I) sulle assicul' .zioni mal'ittime di ce che 
l'assicurato deve espol're alťass.lcul'atol'e prima che il contl'atto sia COD

duso, ogni circostanza matel'iale che gli sia nota ed é p[>esunto che 
l'assicurato conosca ogni cil'costanza, che nelľol'dinal'io CO t'SO degli af
fari egli dovl'ebbe conoscere. Se l'assicurato llIanchi di far la dichia
zione, l' assiCUl'atol'e puo agil'e in nullit". 

Questa legge ritiene materiale ogni circostanza che intluenzel'ebbe 
il giudizin di un prudente assicul'atol'e nel fissal'e il premio o nel de 
terrninare se assumel'e il }'ischio. 

La giurispl'udenza estese la regola a tutti i contl'atti ďassicura

zione ed e seguita ormai la massima posta da .S ~R GEORGE JESSEL in 
una sua senteoza, che la legge sull'a<5sicuraz1one maeittima dave r ite
nersi come una applicazione del principio generale delľobbligo di espol'l'e 
t utta la verita, piuttosto che una deroga che induca maggiore seve
r it" nel caso da essa contemplato. Pel' altr i specia li contratti Ol' no 
millati vale ormai la ste"a regola, che per la 101'0 natura speciale di 
uberrimae /idei li sottopone ad annullabili!" qualora man chi qualche 
data nella loro l'edazione (2), ed alcuni autori estendono il princi pio 
a tutti i contratti (3). 

Questa insufficiente O falsa al.testazione di fatti po ne la parte I'i 
masta in gannata nelle condizioni di chi si trovi in enore (4); influisce 
anche sul contraente colpevole, ma Ilon a suo vantaggio, bensi obbli-

(1) 1fm'ine insul'ance act, (6 Ed. Vll, c. 41) s . 17-20. L'assiclll'azione non 
e annuliabile solů per dolosa, a,ffel'mtLz ione (misrepJ'esentation) ma aoche per occul 
ta:rione di cil'costanze di faHo. Coo sistema in verso, la legge nostra. deUa lil. dispo
sizione delľMt. 429 C. cli C. ehe si aool ica anchc alle assicura,úon i m:~rittime in 
forza deU 'ar!. . 604 stesso c~iice. Vedi in proposito A.sCOLI in I I God. di comm. 
Comment. coorclina,to da. ROLHI' IO e V IVA-NT E. vol. VIJ, Del Comm. ma1"ittim, e delta 
Naviga::ione, 4," cd. Torino, 1915, n. 865, p. 490. Ved i olb'e n. 8 1. 

(2) Le sen tenze che dCttCl'O la massima furono pel' la fideiussione, quella. 
in causa Davies. c. London and Pl'o vincial M. p. 1878, pe!' le vend ite immol)i 1ia.ri 
quella de tl a causa Flight c . Footh 1834, pel' le sottoscrizioni di aziooi, q lH~ Il a. de lt a 
eausa. New B runswich.. alld Canada Rail C. c. Mugge1'idge 1860 ol'mai accolía. nolla. 
legge del 1908 gia citata, che proscri\'e che il pr'Ospectus d~ogni socie ta contenga 
tlltti i particolui che han effica.cia su lla decisione di chi pcnsa di sottoSCl'iVel'e per 
delle azioni. Vedi oltre n. 64, 

(:l) ANSON op. cit. p. 273; POLLOCK., (op . cit. p. 589) osserva in cont l'al'io 
che non si pUD ci tare nemmano un casea nella g iurispl' udenza in [avore di sl largo 
pl'i neip io. 

(4) Vedi retro su l'errore e sue l!onseguenzc n. 38 a). 
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gandolo a snbire le consegnenze della propria responsabili!a. Abbia uno 
con la parola o con la propria condotta volontariamente indotto altri 
a credere vel'O un certo stato di cose e 10 obblighi ad agire in con
formita, in modo tale da modificare la propria situazione (1), il Pl'imo 
non pno oppor l'e aU'altro che le circostanze eran diverse da guanto 
egli gli avea faUo credere. Questa norma, sorta in materia di pro ve, 
vaIse a costituire in diritto inglese la teoria delľesloppel che tanto 
sviluppo e audata a.sumendo (2). 

La parola deriva dal fl'ancese estoupe, trasformata neU'inglese 
stoppel, fermata, e indica la fermata che quesťatto d010so o colposo 
porta aUa parola di chi ne II respollsabile, vietandogli di addll'rre la 
ver ita (3). Estoppel cioe consiste nel divieto di addllrre prove contro 
lllla pl'opria alfermazione, anche se si. per dir la verita (4). 

Riguardo a queste colp9se allegazioni se da una parte il nostro 
diritlo non giunge a tutelare a tale punto la volonta dei contraenti 
incolpevoli da vedervi sempre una causa di annuUabilita (5), viene 
ad eguali couclusioni del diritto inglese uei rapporti .col col pe vole, 
dando aUa volonta appareute di questo, nei casi in cui cio giovi a cbi 
non fu in colpa, il valore di volonta reale rispetto agli interessati , che 
110n avelldo motivo a l'iteoerla llon cOl'rispondente aHa vera, sono in 
buona fede; qui il concetto di responsabilita soccorre quello della 
volonta e il dichiarante deve sopportare le conseguenze del suo ope
rato (6). 

39. Disposizioni allaloghe a quelle cbe il nostro codice civile ha 
agli art. 1104 e 111 6-1118 valgono in diritto inglese circa ľ oggetlo 

del contratto. Esso cioe deve esser determinato e deve poter formal'e 
materia di convenzione. Con molta CUl'a II stata raccolta dagli scrit
tori inglesi l'abbondante casistica cit'ca l'oggetto per determinare quando 
sia lecito e quando no e si da della illeceita obbiettiva del contratto 
una completa trattazione, analoga a quella della illeceita causale, ap
plicandole la stessa classificazione (7). Si parla cioe nella giurispru-· 
dema e ne lla dotlrina inglese di illegalita o di immoralita dell'oggetto 
per notare la mancanza di un requisito essenziale del contl'alto. La 
classificazione dei contratli illeciti viene pero ad esser la stes,a tanto 
se l'iJleceita si fondi sulla causa O sull'oggetto e non abbiam percio 
cbe a richiamarci a quanto dicemmo in rapporto aUa causa. lnfa lti 
gli sC!'ittori inglesi, che trattano del contratto iUecito in rapporto al-

(I) KERR, op . cit. p. 11 4. 
(2) EVEREST, op. cit. 10e. cit. 
(3) Ioc. cit. p. 1. 
(4) EVEREST op. cit. p. 2. 
(5) Varra. qui la regola pasta pel' ·casi di Cl'l'Orej vedi !'etl'O n . 38. 
(6) CHLRONI, 1st. op. ci t. I , p. 96. • 
(7) Vedi retr'o ; POLr,OCK, op. cit . p. 287 Unlaw(ul a,q /'eements j LIil~KE op. cit . 

p. 515 Illegatit!J. 
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l"oggetto, trattano M Il 'identico modo dei contratti ilIegali, dei conkatli 
immorali e di quelli antigiurirlici (l) O contrar-l all'ordine pubbhco 
a rauioue deJla causa () delľoggetlo. 

Ideotiche sono le classificazioni dei contratti illeci!i oel diritto in
glese e nel nostro (2), in quanto sono considerate fonti di ill eci~ la 
cimtraddizione aUa legge, l'UI,to al buon costume e la de>'oga aU 0"
dine pubblico. La casistica dei singoli gruppi varia nei due sist"mi 
soltauto per seguire i casi elfeUi vamente presentatisi neUa giuri
sprudeuza. 

Riguardo ai contratti illegali si fa in diJ"itto in glese e nel nostro 
la stessa questione cir'ca il carattere che dm'e avel'e la legge, percM 
la sua violazione induca illeceita nel contratto, che se la propone: a ll a 
contraddizione di una dichial'azione di volontá. con una legge Pl'oibi
tiva di carattera assolulo, che impone cioe la DuUita del negozio 
vietato, 'vieue limitata la illeceita. Tra questi contratti, di speci.le 
importanza sono quelli di giuoco e di scommessa, di CUl aVl'emo occa~ 
sione di parl are piu oltre (3l. Tra i contra!ti immorali prevalgono quelh 
attinenti nei modi piu svariati a rapporti sessuali ; l'indagine pero che 
si prefigge. la dottdna italia na, seg ulta in cio dall a piu autorevole g iu
r isprudenza, e quella circa la natura della causa del contratto stesso, 
limitando alla immOl'alit1l di questa la illeceita del contratto, faceudo 
astr azione dal flne l'emoto che con esso si propongono le parti ; (4) a 
maggior severi!.a II iudotto il dif"itto inglese : per esso in questi con· 
tratti il motivů immorale vizia la causa e con essa il contl'atto: cOSI 
mentre da noi II lecito il contratto di locazione di ' un immobi le desti
na(o a locale di prostituzione, 10 stesso contratto e col pito di nullita 
iu Inghilterra. (5) Egllale rapporto corre tr a le opinioni dei giuristi 
italiani e inglesi nei riguardi del prossenetico matrimoniale: ricollo
sciuto ormai come contratto valido presso di noi, quando si limiti ad 

(1 ) Della illeceita in !'app0l'to all'oggetto t ratta ANSON, op. cit. p. 207. 
(2) P OLLOCK, Cont1', op. ci t. p. 289 t~atta. di contrads ~llegal. immo1·a~. e again,st 

public poUcy. Pel diritto nost l'o vedl FERRARA, Tem'ta del nego::. tll., op. CIt. 
POLLOCK, op. cit. p. 312j di tex pl·o i biti\'a.pel'f~c ta pa rla. ,n FERRA-RA a., ~ ' 20. 
Vedi oltre n, 59, 'Contt'oyersa é . presso dl nOl Ja questtone suHa va.h dIta o 
m ono de l prestito fa.tto in occa:sione di giuoco; I ~ PUt'a, considc ra'f.ionc dctl a. oalura. 
della. causa. o delľoggctto dov l'cblJe ind lln'~ all'affel'mati\'a (FERRARA op. cit. p. 138) 
ma. Ia. giul'isp.·udcnza spesso si IMCia. t ra,scLna re datla. im moralit~ de l ~otivo ~ 
decisione cootl'3l'ia. Specia.li autori7.'f.a.zioni sono CQoeesse per lotterle 30· entl mOl'ah 
c associaúoni regolal'mentc costituite. in fOI'Za, della legge 19 luglio 1880 e R. D. 
20 no \'. id.: in Inghilterra il d ivieto e aSi)()luto . Leggi speciali a,mmiscro il contratto 
cl ' assic ll razlonc come oa.so ecce7.iona,le di scommessa, 

(3) Gaming act, 1892, (55 V;c. c. 9). 
(4) Mat'i ne útStwance aet, 190G, g ia citato e id, 1909 (9 Ed. VII, c, 12), e 

quella del 1774 sull e asSiCUl'iL1.ioni in gencl'ale (14 Ge?I' .. 111, c', 4~), esc lusa la ma,l:lt
tima, a mmetton quest i cOl1tratti solo quando il beneficl<J .. l'lO abb1<;I. mlCl'esse ne l ca,I'lco 
o oelle <litre cose o ne ll e pCI'sone ~ssicllra.te. 

(5) Up{ell c, W:·ighl. 19 11 i CAPORN, loc. cit. p. 287. 
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avvicrnaL'e le due volont!>. deg-li sposi, II sempre ritenuto illecito in In 
!';hiltel'ra. (I) Tra i contratti in urto coll'ordine pubblico son qnelli che 
han pel' fine di recedere da nOI'me imperative del diritto processuale; 
presso di noi la giurispL'Ullenza ebbe sorente a decidere se ["osse validu 
il patto di non valersi di cer te prove o difese in giudizio e concl use 
pel' la negativa; in lnghilterra si giunse a sostenere la illeceita rlel 
patto di sottoporre una questione acl arbiki privati, in luogo dei giu· 
dici ordinarl e la questione non trovb definitiva soluzione sino a che 
apposita legge (2) vanne a l'iconoscere e a l'egolare i giudizl arbitra li, 
enlrati ormai adesso nella consuetudine del celo mercantile ing lese. 

Ampia categoria di contratti in urlo con l'OI'dine pubblico fl data 
dai contratti che violano la libert!>. economica di laluno; la fOl'ma nella 
quale pel' 10 piu si manifestano, e da un lato quella di clausole di coo· 
correnza, dall'al!ro quella di boicOltaggio da parte di associazioni iudu
striali o operaie. lil rigual'do alle clausole di concorrenza i due 8istemi 
pal'!irono dallo stesso concetto della assolu!a illeceit", coincisero poi 
pure nella necessita di porre un limite al divieto e riconobbero la "<I . 

lidita di tali clausole, circoscritle nel tempo o nel luogo: a questo con 
cetto si ferma attualmeute la nost!'a giurispl'udenza, '(3) mentre quella 
inglese sospinta dalle esigenze del mondo degli affari II giunta a<.l 
lina quasi assoluta liceita di queste clousole (4). In quanto al boicot
wggio síndacale, entrato in questi anni nell'uso anche presso di noi, 
I'aramente ebbero a proDunzial'si i nostri tribunali e varie opinioui 
tuttora s i dividon II cam po, a seconda che si impernino sn idee col
lettiviste o individualiste. Uno slesso ~onftitto ebbe a soegare in 
Inghilterra ed ebbe esito il piu dispal'ato nei ctlle casi fondameulali in 
materia: nel 1897 nel!a callsa Allen c. Fluod prevalsero le prime, col 
trionfo della scuola astensionista, nel 1901 nella causa Quinn c. Lea-

(1.) Questo caso di invalidita del contl'atto II portato:alle estl'eme conseguenze 
e non tl riconosciuto valido il prossenetico matrimon ia.le, che la nostra giurispfu
dcnza ha. Ol'ma.i amm0 SSQ. Vedi Cole c. Gibson~ (li56) e He,'mann c. Charle
~w01·th. 1905. Vaota anche per qllesta I'agione la ma!'lsima liberta oei matrimont 
inglesi , il POLLOCK in Bulletin, citato. 

(2) Arbitration act 1889, (;32-3 Vic. c, 49). 
(31 FERRA.RA. op, c it. p. 247. 
(4) Una. volta era considerata. illecita. qualu nque cIa.usola di concorreo1.a.; vecH 

Colegate c. Bacheler, (l59G) ma. poi fu amrnoilSSa. la valid ita del patto, che limita 
la l iberta commercia.lc io tempo e luogo determi nato . (Rogel's c. Pa/.,-Y, 1613) o 
s Llccessi vamente si ammise la validita clel pat ta, purohě il solo luogo fosse determ ina.to ; 
adesso non si imponc limitaúone alcuna, pUI'ché il patto protegga la parte a favol' 
dolla guaIe B concluso, senza nuoccrc 301 pubblico (Vedi decisionc di Lord Macn(tghten 
nel caso No)·denfeldt). II ycndi tore di un c(lmmercio esercitato nel mondo intel'o 
puó impegnarsi a nOD far coneorre mm 31 compratoI'C nello l'egion i nelle quali questo 
commercio si e sviluppato. POLLOCK, in Bull. Soc, Leg. Comp. citato p. l46 e Cont)'. 
op. c it, p. 376 in at't.; vedi pure ~L\TTHE\VS and ADLER 1 he law relating to cove· 
nants in restraťnl of trade, 2. 0 ed. London 1907. 
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them prevalsero le seconde, col trioDfo della scuola interventista, e 
trattaDdosi di due decision i dell a JJouse ať Lords cooservano en\l"alIl be 
eguale auto!'ilit di pl'ecedenle. Ma la tendenza della giurispr,udenza II 
verso la prima decisione, came quella che accorda I I LlleccamslllO glU
diziario con quello legislativo, che con il Trade displltes ac/ , 1906 e 
i 'Tmde Unions acts, 191 3-17 teode a sostituú'e il movimellto tll'an
nico, ma disciplinato, dei sindacati a quellQ libero, ma anarcb i?o delle 
iniziati ve individuali (I). 

40. II di!"itto ing lese, al pari del prirnitivo diritto romano si fon 
dav a per riconoscere la valid ~E\ a Ull contratto, come abbiam visto, Sll 

principii di grando rigidita formale, che un moderno uomo ďaffari non 
potrebbe adesso concepire. Tuttoera coosiderato la forma e la cerl
mOUla, niente la sostanza. El'ano l'iconosciute soltanto quelle CQDven
zlalli che rispondessero a certe condizioni di forma e potessero esser 
stabilite coo uno o piu mezzi di prova rigidamente determinati, a ci~cuna 
delle quali rispondeva uno speciale conlratto. E come a Roma sm dal 
tempi precedeoti la legislazione di Giustiniano la stipulatio verbale per 
domanda e risposta, si ara trasforrnata in una forma 8critta di con
tmlto, che si II conservalo con quel nome per lungo tempo nelle le
gislazioni continentali europee (2), il contratto sCl'itto giunse ad aver 
in loghilterra il valore della forma piu solenoe, Della quale ľobbliga
zione si veniva ad immedesimare caD 10 scritto e a dare al documento 
il valore di obbligaziooe pel' se stante (3). 

Sin al primo apparire del quid pro quo e della successiva consi
de,'ation era la forma che dav a forza obbligatoria alla proUlessa (4), 
poi poco alla volta la forma non fn piu richiesta come regola per i 
contratti basati su valuable considemtion e fu prevaleotell1ellte usata 
per dar efficacia aUe promesse gratuit.e. Questo sp.ieg-a ~Olll~ si sia 
vanuti relativamente tardi all1azione di assumpsU dl quasl ul1lver::3ale 
applicaziooe, dopo aver posto in essere tante divel'se specie di azioni (5), 

Una volta ammessa perb I'efficacia delľirnpegn0 preso da uoa parte 
ve rso l'altra che in considel'azione della promessa avea subito un caru
biamento (6), si inve[,tl addirittul'u la regola e anzichil richiede,rsi 
sem pre o spesso la forma per la validita si st"bill l'opposto che ClOe 

(l) Conside l'azione ques ta. fa.tta. io seguito ad ua p.·ofondo s tud io dell& g iul'i
sp,'udenza. i oglese cla .1EAN FOuILL.um nell e cscl'citazioni di diritto co~pa.l'a.to, coo 
specialc l'iguardo al dil'itto inglese , idea-te e dirette dal LU1I1ERT, ln Cju.el suo 
Inslitltt de d,'oit compa )'é de Lyon , che a. cosi bre"e distanza (lalla sua fonrla7.lOn e da 
gia cos1 buoni e promettenti fruttL Le indagini suddette cos tit uiscono il te rr.o voll1me 
della collczione Bibliotheque de l'lnstitut de Droit compal'é de Lyon (ctudes et 
documents) Paris Giard 1922 Vedi p. 6. . 

(2) POLLOCK, ClJntl'. op. cit. p. 137; PACCHWNI , Cm'so, op. CIt., IiI, p. 178. 
(3) Vedi l'etl'o . 
(4) ANSON, op. cit . p. 57. 
(5) POLLOCK, Cont., op. cit. p. 136 e 14l. 
(6) » » p. 145. 
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nessun contl'atto abbisognasse di speciale forma, a meno che appal'te 
D8sse a determinata. catego l'ia pel' la quale speciale forma f08se r i
chiesta (1). 

aj Pur esseodo diventati piu l'l:ll'i i contratti formali, questi l!on
sel'vano P- carattere, che e l'a stato 101'0 impresso sin dall'or'igine e conti
nuano a supplire ta mancanza L1i consirle}~ation. I due el'3menti r01~ma 

e Gonsideration si bilanciano e valgoDo egualmente came prova della 
intenzione delle parti (:2) e si suppliscono a vicenl1a nel contl'ibuire 
con gli aliri requisiti alla validita del contratto, eccetto i casi nei quali 
son richiesti enh'ambi. Gia ebbimo occrl.siooe di vedere le varie fOl'ma 
che possono attualmente assumer8 i cOlltl'atti in Inghiltel'l',l e da noi 
e la diversa efficacia che la fOl'ma 8S8 l'cita iil l'apporio agli altr'i 1'8-
quisiti nei due sistemi di diritto (3). Non II privo ďinter'esse vedere 
quali casi ancora sussistono di conli~atti fOI'mali, di contratti cioe nei 
quali la forma II richiesta per dar vila a! contmtto e in quali casi la 
fOl'ma sia prescritta solo come prova dell'esistenza del contratto. 

La categol'ia dei contratti ťOI~Ulali Don ha corrispondenza nel di 
ritto nostro, tranne casi speciali del diritto commerciale, in quanto da 
noi generalmente la rorma UOil supplisce :Jltl'i requisiti, ma Don man · 
cano da noi casi in cUl la forma e richiesta, oltr9 ai soliti quattro 
requisiti, per I'esistenza del contratto e quelli sono enulllerati nel
I'art. 1314 del codice civile ed altl'i che impongono addirittura la 
solennita dell'aHo pubblico (4). 

Vedemmo quali sono le varie forme che possono prendere i con
tratti di diritto ing!ese; (5) pUl' uella crescente liberta che si va ma
festando in materia, uon pochi sooo aucora i casi 11el quali ľuna O 
l'altra II richiesta: per i pl'incipii generuli di diritto in lughilterra al 
deed, cOlltratto sottoscritto e sigillato o tilllbrato, devono ricorrere ·le 
societa 8 solo recenternente sono ammesse sempl'e creseeuti eccezioni 
per i casi di non gl'ande impol'tanza, e la legge del 1908 (6) anto -· 
rizza esplicitamente le societ" cl'eate in conformita alla legge stessa a 
conchiudere contratti semplici ; (7) nei casi nei quali tali contratli sao 
rebbero pel'lllessi a individui; gli stessl principii generali di diritto 8si· 
gono il deed per le donazioni e forma speciale per l'emissione e la 
girata di titoli di credito (8), Piu numel'osi sono i casi nei quali leggi 

( I) POLLOCK op. cit. p. 149. 
(2) ANSOK, op. cit. p. 56. 
(3) Vedi retro n. 34 e The laws or England, op. cit. VII, p. 3nO. 
(4) Art. 10:56 C. C. !Jer Je donazioni, al't, 1382 C. C. pel' il contl'atto di 

matl'imonio. Negozi ' astl'atti sono i titoli al porta.tol'c e sotta alcuni puuti di vis ta, 
la cambia.le. COVIELLO, ~í\fan . di dú', civ., op, cit. p, 419, Vedi LESSONA , Detle pl'ove, 

. 3.a cd. III, Firerize 1922, p. 153. 
(5) Vedi ret('Q ll. 34. 
(6) Companies act 1908, giil citato, 
(7) Vedi retro n. 34. 
(8; Si aggiunge pUi'e per alcune sue disposizioni il Bill of ex{'hange act 1882 

(45-6 Vic. c. 61) s. 3 e 38. 

-
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speciali determioaao in quale fOl'ma devonů farsi cer'ti contratti: no
tevoli tra que3te sooo la legge pel trasferimento di navi b!'itanniche 
(1); per la cessione di diritti ďautore (2); con speciale severita quando 
il suddetto diritto riguardi opere di scultura (3); per la vendita di ca
valli in fiera o mer'cato (4); pel' ľassicu l'azione marittima (5); per il 
tl'asfeó mento di azioni di societa (6); pel' il riconoscimento di debiti 
caduti in prescrizione (7). Di speciale intel'esse tra tutte I'imane un'an 
tica legge, tuttora in vigOl'e e abitualrnente osservata, rispetto a una 
serie numerosa di classi di cOlltl'atti, che >:8ngon da essa racchiusi in 
una cel'chia piil estesa di quella illlposta dag-li al't. 1314 e 1056, 1382-83 
del 1l0stl'0 codice civile, sebbene meno rigida di quslla. Si tl'atta dello 
statute ol lrauds, del 1677. 

A differenza dei contratti contemplati nei suddetti articoli, e di 
quell i regolati da altre leggi speciali in Inghilterra, q'!elli considerati 
da questa legge inglese esistono anehe senza forma, ma la mancanza 
dello scritto toglie 101'0 la piu efficace prova. Incerto II ancora il nome 
del compilatore di questa legge (8) e pare che var! eminenti giu
risti vi abbiallo collaborato ciascullo pel' la propria speciali ta, otte
Dendo una buona redazione sui vad puuti, ma frammentaria e priva 
di una liuea direttiva (9). 

La sua ' origine si spiega cen ta poca attendibilita ricenosciuta aHa 
prova testimoniale per lungů volger ďanni nel di l'itto inglese 8 DeL 
d1vieto conservato per lungo tempo di testimoniare in causa propl'ia ; 
si cl'edeva una volta di combatter 10 spergiuro con la limitazion8 im
posta alla prova pe)' testi , Adesso si forma contro 'luesta legge una 
forte corrente la quale vede un "rgine aHo spergiuro appunto nella 
facilitazione della pl'Ova testimoniale (10). 

I! diritto romano sin dai tempi di Giustiuiano non imposa la forma 

(1) Me1'chant shipping' tlet 1894, s. 24, (57-8 Vic. c . 60). 
(2) POLLOCK Cont)'. (p, li2 n. (u) lamenta 1a confusione della. legisla1.ione 

inglese in matel-jaj si attiene ai pri 'lci pii svolti nella. causa Leyland c. Stewart, 1876. 
(3) Sculplul'e copl'y,-ight act 18 14 ) (5 Gear. lll, e. 56), s, 4 esige il deed 

redatto davanti a due testL 
(4) (3 1 Eli1., c. 12) a llo scopo di evitare fllrti. di cava,lli esigc certe forme a 

pe na di nullita. 
(5) Mm-Úle in.mmnce act 1906, esigc speciale pol i1.za come prova del CQn

tra-tto, s. 22-24. 
(6) noo vi " disposizione genel'ale 0.1 riguardo, ma le varie leggi che l'iguar

da-no determinate specie di societa dispongono che certe forme ne regolino i tra
sfel'imenti , 

(7) II riconoscimento di debito caduto in prescrizione ě l'egolato d~lla legge 
9 Georg I V, c. 14, s, 1 che esige Ulla dichial'aúone scritta e sottoseritta dal debi
tOl'Cj e dal1a legge 19-20 Vie. e. 97 s. 13 ehe l'ego1a i l'icolloscimenti fatti per 
rappl'esentante . 

(8) 29 Cw'l. II, c. 3, vedi POLLOOK, Ofl, cit. p. 164 e seg. e LEAKE, op. cit. 
p. 157 e seg, 

(9) STREET) op. cit. p, 159. 
(10) » • II 191. 
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scritta come la pl'Qva piu COlllune e nego la capacita a testiluOlllal'6 
soltanto ai malati di menta e ai condanuati e tutte le legislazioni i\1]
prontate ai suoi principii diffidano dalta troppe reslrizioni aUa pl'ova 
testimoniale, quando Don credano necessal'io 10 scritto per ľS$i stenza 

del contratto, e la limitano soltanto pel' il valore delle cause, COlDe fa il 
nostl'O codice civile con l'arl. 1341 (recenLemente moditicato da legge spe
ci ale), la cui se,erita vien mitigata dal codice di commel'cio, ae!. 44 (I). 

La legge inglese si propone di illlpedire alti fraudolenti che 1['0-
vano fondamento ne110 spergiuro. Considera sei classi di contratti, 
adottando per ciascuDo UDa diversa classificazione; da Ull lato tien conto 
della mancanza di vanlaggio, dall'alll'a delta natura della consiclel'alion 
o del tempo di esecuúone o infine del valore dell'oggetto e per la sua 
indeterminatezza ha prodotto grandi controversie (2). Si applica solo 
ai contratti .,emplici esp['essamente cOllvenuti (:'l) e di>. l'ennm el'azione 
dei contratti ·oLe considera !legii art. 4 e 17. Col 4 co.i e esprime : 
« Nessuna azione sad\. CQncessa a cal'leD di un cueator6 o amministra
tore pel' la speciale sua pl'omessa di rispolldere dei danni col p,'oprio 
patrimonio; ne a carico del convenuto pel' l'impegno di rispundere per 
debiti o col?e ďa1tri (4); ne a carico di persone per "ccordi eon
chiusi in vista di matrimonio ; ne circa clJntratti di vendita di immo
bili o altri diritti immobiliari, ne su contratti da eseguirsi ol Ire l'anno 
della loro perfezione, a meno che l'accordo (5), in base al qnale 
l'azionc sia intenlata, risulti da atto scritto firmato dalla pal'te COI1-
veuuta o da altre persone debitamente autorizzate ». 

E l'art. 17 soggiullge: « Nessun con!Joatlo di vendita di mobil i II 

altre mercanzie del prezzo di dieci sterline o piu sadl valido, a meno 
che l"acquirente accetti parte della merce cOSI venduta e la riceva o 
consegni tma somma came caparra o parl7.iale pagamento o l'i sulti il 
contratto da atto scri tto fil'mato da1le parti oda 101'0 l;appresentanti ». 

La legge cOSI non esonera dagli a)tI'i requisi ti del contl'atto sern
p\ice, ne vuoL so10 garantil'e la prova. In sul suo inizio venDe 1nter
pl'etata esten~ivamente, ma lord MANSli'JELIJ inizib una interpl'e tazione 

(I) Vn acuto esame Cl'itico della l'estrizion.e posta dal C. C. it. cfr. iLlľam
missibilita della prOVD per testi é compiuto da CAPI1'ANl' , in BHll. Soc. Et . 
LPog. 19 11- 18, p. 190 c uno cla. GounrwN, sul sistema. ing'lose nell0 stesso BuU. p.226. 
R, D. 20 sett. 1922, art. 20 Vadi ~10R.TAnA, App. al Manualc, TOl'ino 1923, p. 25. 

(2) Sl\lITH, op. cit. p. 75. 
(3) Coi termini special pmmise si intendono a.pp uoto cootl'att i espressi, 
(4) La legge parla. di default, che vuol dil'e inesacu;;o;ionc c di miscw'iuge 

che comp~cnde responsa,bilitll contratiuale e extra e tutt'insieme compl·endo.no i 
casi di responsabilil:J. colla.te l·ale o di ga,l'any.iít, csc ludcndosi COi<\ tn/ti i contraUi 
indipcnden ti, anehc se fatti pel' sahar altt'i da l'esponsabilita STREET, op cit. ll, 
pag. 180. 

(5) Si e fatta questione se 111. pal'ola ag)'eement avesse o nO no \'alore tee
oico speciale o valesse comc accOt'do, ma quesťultima op ioione prevalsc e Iiberó i 
contt'aenti dal gl'ave Ollel'e di espot'ťc sempre la considemtion nelľaHo stcsso r come 
el'a stato imposto coo la seote oza di Wain c, vVaLtej's e po i negato datla succes
si va g iurispl'udem& e dalla legge il1C7'cantile lati) amend. acl, 1856 (19-20 Vic. c. 97 3). 
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restrittiva argomentando dalla intenzione del legislatore che era quella 
di tutelare !'onestá dei contratti II cosi ammise che se un contratto 
f68se riconosciulo da ehi ne II gl'avato non occo"l"a la pl'ova seritta, 
non potendovi essel'e in questo caso spergiuro. E eon lui e ďaccol"do 
un a1tro sommo magistl'ato il lord WILMo'r che riconobbe, a propo
sito delle vendite all'incanto, che un'.pphcazione letterale della legge, 
invece di combattere la rrode, la facililerebbe (I ) e . alla stessa eon
clusione venne lord ELLENBOROUGH, non piu argomentando dalla pub
bhcita dell'atto ma dalla figura deJ banditore che II rappl'P-sentante 
delle due parti. 

E la giuri8prudenza si e orientata sempre piu nel senso di un'ap 
plicazione l'istretta della legge. Cosi le promesse l'eciproche di matri
monio ol'mai non r-ientl'ano tra gli accordi fatti in considerazione di 
mall'imonio (2). Altri casi di interpretazione restrittiv,,- si . hanno ri
guardo aUa quinta categoria dei contratti considel'ati nel!'art. 4; II 
pacifi co oemai che non CO'5tituisca contratto da eseguirsi oItre Panno 
dalla sua pel'fezione, queUo nel quale si II preso come tel'mine un falto 
che prevedibilmente dovrebbe aver luogo nell 'anno. E basta anche che 
una deUe pal,ti sia tenuta all a esecuzíone entro l' anno perebil il con
tratto non l'ientri t ra quelli la cui esecuzione deve aver luogo oltre 
l'auno, intendendosi COn cio che la legge parli di contratto che debba 
dalle due parti aver eseeuzione dopo un .nno. 

Nonoslante la restriziolle posta daUa giurisp,·udenza. i1 campo di 
azione di questa legge I'ímane vastissilllo, ma corne vedemmo, e in 
compenso meno rígida della nostra, perche la sua inosservauza liOU in
duee la nullita del contl'atto. L'.rt. 4 parla di mancanza di azione, 
l'art. 17 pada di contr-atto che non avrá e(retto: per l'art. 4 dUllque 
il contratto esiste, ma II aunuUabile percbil non 10 si pub proval'e, 
mentre l'espressione usata nell'art. 17 sembrerehbe di portar ad altra 
conclusione e di sostituire a una massima processuale, una di diritto 
sostantivo; e pero concorde la dottrina con la pratica inglese a darH 
aUe due disposizioni eguale siguificato e spiega la frase non aV1"a effetto 
ne! senso di un effelto allo scopo di agire in gilldizio e pereio nel senso 
di mancanza di azione, interpl'etazione questa che e stata confermata 
legislati vamente dalla moderna legge sulla vendita mobiliare (3) e 
che in seguito a una questione di diritto internazionale gUI. avea avuto 
apphcazione nel 1852 uella causa Leroux c. Brown, Della quale l'at-

( l ) Venne aHa dccisione che nelle vcndite all 'i ncanto Ia. pnbblicita. suppl isca 
10 scritto, Ilon essendovi pericol0 egualc & quello che minaccia le vendite clande
stiue. STREET, op. cit. ll, p. 175 . . 

(2) lla''1'ison c. Cage (1892) contro qua,nto cra. stato detto in Philpott c, 
Wallet. Si é esentata 111. pl'omessa di ma,t l'imonio dall 'obbli go dello scritto, pCl'cM 
ral'amcntc tali promesse si fan pel' sCl'itto e cosi non si pot l'ebbel'o proval'e in 
g iudizio. 

(3) SaZe of goods act, 1893 (50-7 Vic. c. 71) R. 4. Di questo yedl'emo trat
ta,odo di questo spec iale contratto a.1 n. 60, b. 

SAR}o'ATTt . - Le obbliga~. nel dir. ; l1g1 . 
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tore che si foudava su uo cOlltratto di quelli pre,isti dalla legge, ma 
fatto in Francia senza forma scritta, pel·che ivi non richiesta, voUe 
sostenere, pel' farne l'iCOn03C8['e la validita, tl'attarsL della mancau za 
di Ull requisito sostanziale 'che iuduceva l 'applicaziooe deHa legge del 
luogo del contratto, ma la Oorte fu di oP1'osto parere e l"icooosciuto 
ne Ho scritto un requisito fm 'male rieotrante nel campo delle prove, 
disse do versi ap1'lical' la legge del foro e pel'cio nego il diriUo alla 
aúone nelľattore (1)" 

b) L'effeUo deHa mancan?a di l'ol'ma prescritta fl la privazione 
della azione per l'accoruo conchiuso, con la sopravvívenza di una ťOl'ma 
imperfetta di obbligaziolle, analoga 1'91 dit'itto ioglese alla nostl-a ob 
bligazione natumle (2), Tale sopravyi .eon di obbligazione cosi resa 
imperfetta parta le stesse cooseguellzo che ha presso di noi 1'0bbliga
úone naturale: il pagameoto fatto in base ad essa (3) non pUO esser 
ripetuto. Can tale schematica affel'mazione si evita l'indecisione circa 
la natura delpagamento alla quale tale divieto si rifel'isce; e si giunge 
senz'alLro aHa conclusione, che puo l'aggiungersi nel dieitto nostro sol
tanto interpretaodo pel' pagamento falto spontaneamente quel paga
mento che la legge all'art. I 237 C. C" coosidera faltovolontariamente (4)" 
II testo legislativo piu importante io materia II 10 statute of f ra'Ltds 
che vedemmo (5) io quaote circostanze esige una data forma, puda,ciando 
sllssistere l'obbligazione seD za di essa, ma privandola dell'azione relativa. 

.~ nalogamente dispongooo le leggi pe,' ľese,'cizio della professione 
legale e di quella medica (6); e llumerose leggi attinenti a vendita di 

(1) A1tl'o argomento a favore dell'annullabi li ta e non dell ' inesls tenza del con· 
tratto che manchi di scrit.to e che é l'ichiesta la firma dd convenuto e nOll di 
entramue 1e parti, cos\ che !JUD dal'si che una. p<!.l'te possa e ľ~ltl'a non possa far 
val€!' in giudizio il cootra- tto, pUL' csistcnte pel' entl'3ombi, STRE&T, op. cit. ll, p, 181. 
Vedi oltre n. 43, . 

(2) POLl,OOK, Contl', op. cit. p. 690 : what toP. here call impel'{ect obligalions 
in the cicil law called natw'al obl(qations )~ 

(3) POLLOOK, op. cit. p, 702. 
(4) POLA,OCO, Le obbliga:;ioni, op. cit. p. 105 ; PAOCHION I, Le obbliga:;ioni (leziooi ) 

TOI'i no 1920, n. 142, p. 176. 
(5) Vedi retro n, 39, b. 
(6) Vedemmo come in neS$un caso ľavvocato (barrister) abbia az ione contt'o 

iI c1 iente pCI' i SUO! onorari pel' il pl'incipio stab ili to oella causa Kenllcdy c. B 1'own 
nel 1 863~ taoto che 10 !:oj coosi(lel'a col pito da lina incapacita. parziale alľ opposto 
di quanto e stabilito dal nostro Cod . p. c. art. 379; ni ente si oppone che ľa""ocato 
abbia a't.ione cootro il pl'Ocuratorc per csigel'e quanto questi abbia.-esatto pel' opera 
di aVVQcato. 

I procul'atori (solicitors) e i medici sono sottoposti a condi?ioni speciali pet' 
metlc l'si in g L" ado di esigfJre giud i?ia.l'i amente la retJ'ibu?ionc: 

Pel' legge 6-7 Vic. c. 73 s. 26, estesa con leggc 37 -8 Vic. c. 68 ě falto obLligo 
al pl'oclll'atore di pl'osental' la nota BU cad.a bollata, comc disposto cla 23-24 Vi·c. 
c. 127 s, 18-23. La mancan?a di questa fOl'ma non "ieta al c1iente di pague, ma 
log-líe l'azionc al pl'ofessionista, 

Pel' i medici vale la legge profcssionale del 1886 (49-50 Vic, c. 48) che sot
topone 1a modalita di esazione al l'cgolamelllo deH'ol"dine cui apparteogouo. 
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deterruioate merci (1), A que:;ta categoeia di obbligazioni naturali ad 
ol'igine, il diritto inglese aggiunge la categoría, pure contemplata dal 
díritto nostro (2) di obbligazioni che di civili che erano, rlmangono 
semplicemente naturali, fra le quali pre.ale il caso del debito prescritto. 

II complesso dell'esame di queste leggi e della interp,'etazione che 
su'cce5s1\Tamente e stata loro data ci mostra CQllle 10 speciale sistema 
processuale inglese permetta di seguire 10 circostanze e rispettare le 
uecessi!" dei tempi: dali a estesa applicaúooe delle regole piu severe, 
la giurísprudeor.a e giunta a gl'andi limit.azioni 1 al puot0 da riescire a 
permettere sempre piu la prova testimoniale, che a sl buon risultato lOn· 
duce adesso in lnghiltena perlo special modo nel quale viene esperita (3). 

cJ II giudice inglese II libel'O adesso nell'ammissione delle prove 
e queste OOll si suddividono rigidamente COll la sistematica del nostl'o 
diritto: vi sooo prove orali e p,'ove scritte foudate su princip! gene 
mli d'origioe antica, disciplinate nei loro particolal'i da leggi recenti (4) 
nolle quali peeo II conservata massima elasticitá al processo civile, che 
vieoe ad assimilarsi a ,!uello penale e nello stesso modo di questo, 
tr~ttato nel maggiol' numero dei casi dal Legislatoee e dagli scrit
tori (5)" Tulte le no ,'me in materia si distinguooo in p,·ima";e e 
sec01ula.·ie, riguardant i le prime II q'Ltid probandwn, le seconde il 
modus p"obandi. Le pdme sono tre: L ' che la prova deve aver per 
oggetto soltanto la ruateri. controversa; 2." che l'onere dell a prova 
incombe sulla parte che dovrebbe soccombere, supposto cbe prova non 
sia data da entrambe le parti e 3,' che basta per la parte alla quale 
incom be 1'00e,'e, di provare i falti allegati oella 101'0 esseozialita, Tra 
le norme seconda,'ie notevoli sono quel1e, cOl11uni del resto a tutti i 
slstemi pmcessua1i, cieca 1e presunzioni, ľefficacía dei giuramento, la 
cosa giudicata e sope. a tutte quel1a circa l'esloppel (6), 

(1) PC l' i l Tipplin,q act (24 Georg 11, c. 40), s. 12, non vi é azione pel' pa.ga· 
mento di bibite a.lcooliche vendu.te in quantita di valOl'e infcriore a. 20 scell. PCI' 
volta.. Pel' la. legge sulle T,'add Unions cer(i accol'di conchinsi con quest i sindacati 
sono privi di azione. Vedi rotl'o p. \02 nota. 4, e POI,LOCI\. Goni. op. cit. p. 722. 

(2) POLl.oCK, Conh'. p, 69lj POI ,ACCO, p. 135. 
(3) II teste II dil'etlamente escusso in giudiúo civi lo come in que\lo pen ale 

e dopo esser stalo libel'amente io tcl'rogato dalla parte che 10 adduce, é intcl'l'oga-t.o 
a sua volta. ďalľavvocato dcl ľavvel'sario in cross-examinalion c cos\ il g iudice si 
rende COlltol esaUo oe\le cil'costanze di faHo dal complcsso dctle impl'essioni che 
l'iceve nel pl'ocesso. 

La prova test imoniale é sempl'e ammessa pel' prova-r un contl'atto, pel qu:\lc 
non si~ presel' iUo 10 scritto c puo a ildnl'si anche in qnes to caso, quando si vogl ia 
prm"J.l'e aj l'esistcnza dcl\o sCl' itto , bJ 1a matel'ia contL"..lttuale (jeHo sCl'itto, c) il 
contenuto tA1\SON, op. cit. p. 285). 

'Ma contl'O tanta. larghezza di pl'ova si oppone Iu. ma,ssima JH'ocessualc che 
esige in materia di pl·OV.:! sempl'e 1a migliol"e, the best evidenee, e pCI'cil) im)Jolle 
la. pro va sCl' jUa quando uno scritlo esista. 

(4) BEST, by PHIPSON, op. cit. p . 91J5 § 110. 
(5) » » p. G15. 
(6) Vedi retro n. 3t) c. Pel dil'. nostro LESSO:\A, Tl"allato dellc }Jl'Ol:C, 3.1\ ed. 

Fil'enze, 1914-22, 
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II giurista inglese ha sin dall'anlico fatto tesoro deUa massima 
romana « res inte,- alios acta al/Cl-; nocere non debet » e su questa 
II foudato il principio, la cui stretta osservanza forma una caratte6-
stica del diritto processuale civile inglese: esso consiste nel divieto di 
qualunque prova derivata o trasmessa, detta comunemente di seconda 
mano. La massima II stata per 10 piu rispettata, ma sino a tempi I·e· 
lativamente recenti norme processuali fUI'ono ritenute rimesse all'ar
bitrio del Giudice e soltallto alla meta del secolo decimosettimo si han no 
in Inghilterra nOrme positive in materia di prove (1) le quali note· 
volmente sviluppate daUa giurisprudenza del secolo successivo, pel'mi
Sel'O la formazione di uno com pleta legislazione in materia nel secolo 
decimonono (2). II sistema probatorio inglese e improntato all. ri
cerca del trionfo della verita e del bUOD seuso e a q uesto tlne sono 
disciplinati val'ii mezzi di prov. (3). Le sole critiche le quali ven
gono mosse al sistema da autorevoli giu6sti (4) uon hanoo di mi,'a 
grandi modificarioni da introdul'si, ma si compendiallo ne] consiglio di 
colmare certe lacune; queste principalmeute consistono ,neUa iDsuffi· 
cieDza di prove precostituite (5) e nella mancanza di Ull mezzo eco, 
nomico e rapido per conserva're le deposizioni testimoniali (6). 

Vige il principio generale dell'art. 1312 del nostra C. C. per il 
quale chi domanda l'esecuzione dell'obbligazione deve proval'la. e si 
distinguono le prove in prove pel' iscritto e prove orali. Le scritture 
sono pubbliche o private: le prime si suddividono in scriUi giudizial'i 
e uon giudiziarii e in a!ti di recorcl e nOn di recm-d. Sono atti giudi. 
ziari e non di r'ecm-d tuui gli atti istruttori; SOIlO atti pubblici uon 
giudiziarii i registr i dello Stato civile, ecc. Sono sc['itture private i 
deeds, i testamenti ologmfi e tutte Je altre che siano opera dirett. dei 
pri vati. Fra le prove Ol'ali prev·ale la pl'ova testimoniale, che per la 
quasi nessuna limitazione irnpostale in rapporto al valore dell'oggetto 
del contratto (7), ha vastissima applicazione pUl' sen za distingnersi 

(I) La. sola legge de l :sec. XVI é quella che punisce 10 spergit11,o. 
(2) Le principali legg i in materi& di prove son I'accolte da BEST, op. cit. 

~. \08-12. 
(3) Vedi uno studio compara,tivo del s istema pl'oba,tOl'io a, nglo-amcl'ica,no e 

sistema f ,'a.ncese di R . FERRARI, in Bu ll. Soc. Et. leg. J92O, p. 238. 
(4) BEST, op. ci t. p. lOG. 
(5) I pl'jmi. pllssi s uUa vi it. clelle pl'ove p,'ccostituite son segnati dal Berths 

and deaths "egistmtion llct. (1836 (6-7 Will. IV c. 86) s. 38 in fOl'za del quale 
una capia del ccrtifiea,to ili nasci la O di mOI'te fa prova di tutto il contenuto del 
CCl'tifica,to stesso. 

(6) E stato disposto pet· la conse l'vazione clena dp.posizioni solo per alcuni 
casi, sopra.ttutto pel' quelli riguardanti titoli nobiliari c diritti .immobiliari col Pe)'~ 
petuation ol testimony act, 1842 (5- 6 Vic. c, 69) e per il riconoscimento deHa 
legittimita della. nasoita. col Legitimacy declf11'ation act. 1857 (30-31 Vio. c. 35). 

(7) Vedi art. 1341 C. C. modificaio a.1't. 20 R. D. 20 Sett. 1922; 1a limitazione 
posta. dalla legge inglese 1·igllarda, com.e vedemmo, le venclite oon l'oggetto di valO1'e 
supcriol'e a 10 sterline. 
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nettamente dalla risposta a interl'ogatol'io, che per il diritto nostro co
stituisce cOllfessione formante piena prova contro colui che l'ha fatta, (1) 
ed in Inghiltel'ra ha volta per volta il valore che il giudice avra 
creduto di attribuil'le. Le prove orali in Inghilterra formano una ca
tegoria consistente in dichiarazioni sottoposte aUa solennitll del giu~'a, 
mento e valulate liberamente dal giudice, sian esse fatte dalle partl O 
da terzi, (2) essdndo, come vedem mo, ogni dichiarazione sottoposta al 
vinco1o de1 gilleamento o di altra assel'zione equipollente, con severa 
sanzione contro chi afferma il falso; il giuramento in se Ilon e conce· 
pito come istituto pl'obatol'io ne nella forma di giuramento decisorio 
ne in quella di giuramento defel'ito ďnfficio (3). A lato alle deposlZlom 
dei testimoni, comprese in qoesto termine geuerale anche le parti, (4) 
si hanoo 1e pl'esullzioni, distinte in presunzioni iuris et de ju?~e e 
iuris tantum, in presunzioni legali e presunzioni non 'stabilite dalla 
legge, con la prevalenza assoluta della presunzione j''''is et de jure 
foodata su estoppel,' per la quale come vedemmo, un fatto e presunto 
vero riguardo a una delle parti a cagione del modo ďagire di lei, lllodo 
che puo anche dare origine a una sentenza, creando COSI la cosa giu
dicata che II l'estoppel per eccellenza. 

§ 3. 

Elfetti dei contratti. 

SOi\lMA-RIO: 41. Effetti diretti: adempimento; a) diligenza da u.'Iarsi; b) mezzi pel' assicural'lo : 
1) Caparra, 2) Clausola penale. - 42 . Effetti indirelti; inadempimento; A. S116 conse
guenze: a) l'is3.J'cimonto dei danoi, b) esecllzione coatti"a: J) Specific pe)'fo)'m.dnce, 
2) Injunclion; B. Scusltnli: caso fortuito e fOI'za maggioI'e , diversamenta considerati 
nei dne sistemi. Efficacia deHa cla.usola ta.cita « )'ebus sic stantibuli ». 

41. Da ogni contratto deriva per ciascuna delle parti l'obbligazione 
di eseguire gli impegni assuntisi nel modo convenuto: cio che Ilon II 

(1) CHlOVEI'\DA, Principii, op. cít. p. 817 ; LESSO~.-\, TJ·au. delle prD'De. I, 
op. cit. D. 489, p. 689. 

(2) Nel processo ita,liano Ia. non compa,riúone o il fi6uto di rispo ndel'e della 
pa.rte intel'I'ogata. vale come ammissione sua. di (atti dedotti, salvo giustifica.zionc 
d i impedimenti legittimi, (al't. 1367 cap. C. C.; a.rt. 218 c. p. c)j nel proeesso 
ing lese il giudice, oltl"e al potero di a,ppl'ezzare liberamente Ia. condoHa delle parti, 
ha queUo di sottoporl'e a pl'oeedimento penale la parte che nOIl r isponda o non 
comunichi i documenti I'ichiesti, con la consegnenza ~he se essa ~s i a. attl'ice in 
causa perda .il diritto ad agirc e se sia CODveDuta sia posta nella eondiziono che 
avea prima. di fare deduúoni (O XXXII'. 21 del.. Annual Practice, 1922. 

(3) Un autorcvole autore inglese il.SEST, (The principles or the law or eV1'dence .. 
gia citalo p. 46) es po ne 10 s tato dei1a legge franoese eome in apel'ta opposizione 
001 sistema inglese. 

(4) Con legge dcl1851 (14- 15 Vio. e. 99) fu stabilita. che aneho le parti possono 
e8ser costt'cttc a depolTe: s. 2 . , .. the part{es thej·eto .. . . shaZl.. be compctent and 
compellable to give evidel1.ce , .. e con legge 1853 ( 17-18 Vic. c, 34) la disposizione 

• 
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espresso nel contratto risulta dai princi pii generali di diritto e da"li usi 
e. dalle consuetudini locali. aj Vedrell10 come vada neUe diverse forme 
dl coutratto, specie nel dil'itto ing lese, il grado di diligenza aUa quala 
uno II tenuto ne Ua esecuzlOna dal contratto stesso, ma pub dirsi come 
regola generale che la dlhgenza dovuta e queUa dell'uomo medio cor· 
r lspon dente a quanto pracisa il nostro C. C. aU'arl. 1224. - bj L';dem. 
plmento al quale la partl sono tenute pub venire assicurato col 101'0 
stesso accordo, mediante consegna di caparL'a o pattuizione di clausola 
penale . II comportamento di questi due istituti risponde meglio alloro 
fine nel dU'lIto lllglese che nel noslro. 

l.0 La caparra II prova (I) del contraUo e mezzo di cantela 
per la sua esecuzione nei due sistemi di di ritto, ma il diritto ing lese, 
!ll, 'jueslo . piU coerente de ll a dottrina italiana (2), non rit ieue che 
ClO che SI da anttClpatameute Della conclusione del contl'atto valga ri · 
sarclmento antJclpato del danno, ma dispone soltanto che la persona 
la quale abbla rlcevuto caparl'a e voglia il risarcimento del danno per 
la vlOlazlOne del contratto pUr) tenersi la caparra la quale, salvo patto 
!ll contrarlO, ,deve essere computata nella liquidazione del danno stesso. 
Si otbene COSI che la capana risponda ver amente al suo line che non 
SI raggiunge davvero con I'interpretazione "eneralmente dat~ aHe di
sposizioni al r iguardo nel dil'itto nostro : (3) viene ad esse"e in 1n 
gh,ltel'.ra una effettlva eautela pel' l'adempimento, in quanto che la 
parte '~ colpa che ľha data sa di cOI'r~re il rischio di perderla appena 
l'ISUltl mademplente, !ll atlesa del giudizio di risarcimenlo di danni: 
mentre da noi l'obbligo pel' la parte in colpa di pagare i dauni viene 
per 10 piU .soshtmto da quello di perdere la caparra data o di pagare 
II dOpplO dl quella r!Cevu!a, obbhgo che, pel' la lenui!a della somma 
~he generalmente si da a titolo di capal'l'a, viene di fatto a toglierle 
II valore assegualole dalla legge e ad attribuirglieue quello di mezzo 
hberatol'io. 

si estes.e 03.1 coniuge ,de Lle parti ed ~ra ~ i puó beosl fa l' questione sulla cl'edibil;td. 
ma. mal suna ~apa~~td a deporrc dl chlunque abbia. I' uso della ragione ed ě ,'ele
gata tl'a le a,nttcaghe proce~sua li il disposto vigente pl'essD di Doi con 1'o3. rt. 236 
? p. C. C H.lOn:NDA, oP', cit. p. 833. Pel' Ull quadl'o completo del processo ci vi le 
IOgles; vedl quanto ~cnvemmo in Gú,41 'ispruden:a ilaliana voL. LXV I, 1914. 

\ I) Ved~mmo gla che fln dal 1303 vale come pl'ova del ooot1'o3.tto. 
~ a (2) Vedl l'elenco degli autori ita liaoi in PAC1Flm-~iAzZOl'lI, [st. di di ,', ci., 
o. ed., curata. da. VENZl, IV, p. 43 1, Fil'enze, 1920. 

. (3) La prev~lente d.ottrina. nostl'a. cade in contraddizionc quando ammettc 
c~e .11 nostro C?dLCC a.bbl~ ~ccolto il ~oncetto di capa.rra >:!onfir ma,tol'ia e nega a l 
c ~edl~ore, ch? Sl ac?ontentL tnve~e de ll c:ccl,;zione del co ntratto tfi a,vel' 1a capal'Ta, 
dl chledel' .mente plU co~e da,nfil. II Icglslatol'e ri correndo a dne tCl'mini divel'si, 
p~rlan~o dl cap~rra e dl clausola pen ale ev identemente vuol e::primere concetti 
dIvel'sl. .E non III uno stesso mo~o si regolCl'anno le puti tanto se si trat ti di 
contra~h co~ clau~ola pen ale, quanto di contratti con caparra. Rccentemente Ia. 
C~SS~ZlOne dl TOť1~o e entJ'a.ta in que<;ťol'dine di idee ed ha i nnoyato alla. passata 
glUl·lsprudenza. (lúv. di dir . Comm .• 1921, ll , p.579). 
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2." Una disputa analoga a quell a che si fa nel di!'itto nostro cil'ca 
la natura della caparl'a e circa la possibilita di una pretesa di ultel'iore 
liquidazioue di danni da parte di chi riceve la capa!' l'a si e svolta nel 
diritto inglese in rapporto a lla clau'ola penale. II credltore Cloe non 
pUD esigel'e una somma superiore a quella fi..;;sata nella. cl~us01a, ma 
pub darsi debba contentarsi di una minore. Spetta al GlUdlce dedurre 
dal complesso del contl'atto se la somma che le parti hanno stabilito 
che sia pagata da quella di 101'0 che si renda colpevole dl meseCUZlOue, 
val". come semplice penale o come I'isarcimento dl danm. Pel' 10 piU 
II l~ natura del danilO che att,ribllisce I'una o l'altra qualita a lla clau
sola' se il contl'atto cornpeende val'i! impegni pel' le parti came ad es, 
nell~ cesslone di aziel1da, l'obbligo di consegnal' la me['ce, di cedel' 
l'avviarnento, e fissa una samma complessiva pe l' l Jinesec~úone di un~ 
qualllnque fra quelli questa e uoa penale. e .Ia parte 1ll col pa sara 
coudanoata a un I'isa:rcimeuto, sempre uel hm\tl della somma fissata e 
che non superl I' ammontare del danno effettivamente recato (1). Se 
invece e commlnato II pagamento di una ceI'ta somma pel' II ca.so del~a 
esecuzlone o iDesecuzione di ua atto determinato, come ad es. tl vemr 
meno all"i opegno di costrui re eoko un cm·to tempo un canale, dal che 
r imane incerto qua\e sia l'ammontare del danuo che ne del'lVI , la 
somma da pagarsi vale risaYcimento dei danni e la part? dallo~ggia~ 
puo esigerla completamente senza portare la prova che I danm subltl 
ammontano a 'luella cifra (2). Si ha cioe io questo caso I'apphca
zione di una disposizioue identica a quella dell'art. 1:212 del oostro C. C. ; 
la clausola iovece del primo t ipo, che manca nel nostl'O codice, pub 
dil'sl libel'atl'lce, in quanto nOD solo pone Ull limite aHa liquidaziOl~e 
del danuo ma ammette che la liquidazione si effettui restando al dl 
sotto del 'limite stesso. La uatura dolla caparra e la duplice fO I'ma della 
clausola penale dauuo nel dil'itto inglese a 'luesti provvedimeoti, come 
ebbirno ad oSServaI'6, maggiol'e fOl' v.a ne1l'assicurare ľesecuzione del 
contl'atto, di quanto abbiaoo pl'esso dí noi.. In caso di inesecuz;i~ne pi~ 
facilmeote che da not si. fad\. luogo a gindizi.o di lif\uidazione dl dallOl 
in Inghllterra : questo cbe da 1101 ha luogo soltaoto nel caso c~e m~~chi 
consegna di caparl'a O conven7.ione di clausola penale, per II dlrltto 
inglese si fara oonostante capal'ra o clausola penale con velluta neHa 
forma di penalt!! e poh'a escluded o soltanto la clausola pen>tle, nella 
quale espre$samente le pal'!i abbiauo voluto flssare l'am montare del 
risarci rnenlo trattandola come liquiclatecl clamages . 

42. Ve~uto meno il debltore pel' dolo o col pa sua all'QbbHgu as
sunto, egli sara tenuto a ripal'are il pregiudizio recato col suo ina-

( I) L~~AKE, op. cit., p. SOt. 
(2) La regola clella pcnate (p enalty) fu posta. nel 1829 uelta causa. Kemble 

c. Farren svi lu ppando la massirna accolta in Astley c. NeZdol'/, (180 1) e fu confer
ma.ta. dopo un vcntenoio ill Ol1. l.HO (wthy c. Stnnt (1848 ). Quclla. de ll1\. clauso la penrde 
a':>simila ta a risal'cimento (liquitated dama!Jes) é esposta in Hinton c. :3paJ·ks. 1868. 
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dempimento. Questo dispone il IlOStl'O Codice Civile all'art. 1218 (1) 
e questo vuole II dll'ltto coruune IIIglese. Egli sara condannato al ri 
sarcimento dei danoi , tauto per inadempimento, quanto per ritardo nella 
eseCUZlOne,ove DOll praví che l' inadempime nto o il ritardo sia del'ivato 
da causa estranea a lui non impulabile (2). 

. a) Occorre duoque, percM il debitore sia condannato, che egli si 
troVl ln dolo o colpa e abbia effettivamente recato danno. Regna sovrano 
in materia di risarcimento pel' il uostr-o diritto il concetto che non puo 
eSS8ľ8 I'lSarClmento dav e Don €I pregiudizio s, tolto il caso di danni 
interessi stabiliti duli a legge, quando oggetto della obbligazione sia uoa 
somma di denaro (3), il pregiudizio deve sempre essere dimostrato 
da chi ne chiede il risal'citnento. II concetto di pregiudizio vale per 
001 dluallluzlOlle dl patl'luaonio (4), diuainuzioue che puó manifestarsi 
nella diffel'euza che II tl'a 10 stato del patrimouio nel tempo in cui la 
colpa II avveouta e ln stato ill cui e l'a prima o nella differenza tra 10 
stato del patl'imonio uel tempo in clli la colpa II avvenuta e quello in 
cui s: sarebbe kovato se all'obbligazione si fosse data la dovutá esecu
zione: Illanifestazione del danno espressa gia dagli antichi interpreti della 
legge romana con le formule damn"m emergens e l"crum cessans (5) 
e dal nostro leglslatore con le espressioni pe,'dUa sofferta e guadagno 
di cui uno fu privato, nell 'art. 1227 C. C., col quale limita a questi 
danni ľobbligo di risarcimento. 

II dil'itto inglese, for se pel' un maggiore rispetto all 'accol'do delle 
parti, tellde CDn una ser-ie di provvedirnenti , piu di quanto faccia il 
diritto improntato al sistema romano, a tutelaf'e l'osservanza dei can. 
tratti . Cosi in materia di l'isarcimento riconosce l'obbligo di pagare i 
danm (nominal damages) in chi ILa violato un contratto anche se 
mal1cbi la Pl'ova cli un danno att uale (6); ne in cio si ~uo vedere 
Ull equivalente del danno subito dalla paete che agisce in giudizio, ne 
una pena contro chl ha mancato alľimpegno pre80, ma piuttosto una 
soddisfazione pel' chi, pUl' Ilon avendo I'isentilo Ull effetti vo danilO o 
non potendone dare la pl'ova, sia stato col pito per colpa dell'altro con. 
traeute nel suo di l'itto a vedere eseguito il cOlltratto. Se il diritto in
glese pero II piu cOl'l'ivo Delľa mroett el'e la risaróbilita della colposa 
vlOlazlODe di contratti indipendentemente da lľesistenza del danno Della 
1iquidazione di effettivi danni II piu restio del nostro e cosi la 'giul'i
sprudenza prevalente limita la risaJ'ci bilita al danna eme"gente, esdu . 

(I) CHI RO~I, Colpa cont., op . cit., p. 553. 
(2) Art. 1225, C. C. vedi oltrc p. 14 4. 
(3) lul. 1231 , C. C. 
(4) CHmoNl, Colpa con., op. ci t ., p. 563 . 
(5) » » 
(6) Mar::etti c. vViUiams (1854); vodi ullre, ít pro\Josiio di danni cxU'acon

lraUuali all 'ultimo capitolo. 
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dendola d~i luc,'i cessanti (1). Si accordano invece i due sistemi di 
diritto circa il r equisito della prevedibilila del daouo e .empl'e il de
bitore, a menO che sia in dolo (2) e tenuto ai soli danni che sono 
stati preveduti O che si sono poluti prevedel'e al tempo del contratto 
e che souo conseg ueDza immediata e diretta dell'inadeOlpimento della 
óbbligazioue (3). Dei r-esto i due dirit.ti seguono concetti diveesi e 
mentre oel oost r-o sistemail p l~egiudizio r isal'cibile non si suale esten
dere al cosiddetto danna mamle (4) Dei dir-itto inglese invece questo 
speciaJe danIlO viene l'lsarcito came danno ;nOlBinale. La giurisprudenza 
pero si studia di limitarlo alla vlolazione di pl'omessa di matl'Írnonio, 
casO questo che in\rece pel' II dil'itto nostro l'ientra espressamente nella 
llost.ra regola generaJe (5), che in materia di pl'omessa di rnatrilllonio 
e disciplinata in modo eccessivamente sevel'O pel' II danneggiato dagli 
artt. 53 e 54 del cod. civ. 

b) Tutte la legislazioni che hanno pr-eso a modello il dil'itto 
l'omano, riconoscono co me unico d,iritto deri vante da violazione di COD· 
tratto il risal'cimento dei danui, lion quello di fal'e eseguire coattiva
menle il contratto e soltanto il dil'itto inglese si e venuto trasforuaando 
ed ha, per mezzo delle sue corti di equita, derogato aUa massima nema 
po test pmecise cagi ad fac tum : cio e avvenuto probabilmente pel' 
sopraggiunta prevalenza delľelement.o patrillloniale su quello personale 
uel coocetto di contl'alto e per la conseguellte tinta di r ealita che ba 
ormai imbevuto il r apporto (6) nei var l sistemi di d,ritto e che nel 
diritt.o inglese ha acquistato la prevalenza. 

L'efficacia dell'elemento patrilUoniale inf.Ui presso di noi si ma
nifesta timidamente negli al'tt. 1220 - 1222 c. C.; coi 'luali si da facolta 
al cl'editol'e di peocurarsi il fatto dedotto nella prestazione direttaruente, 
previa I'autol'izzazione del magistl'at.o, si estende il concetto della l'i
sal'cibilitli del danno al puro [atto della cOlltravvenzione a lľobbligo di 
non fare e si pel'mette al cl'editol'e di distruggere a spese del debitora 
cio che questi ha fatto in cODtI'avvenziolle alľobbligo di nOn fare . Tutti 

(1 ) Williams c. RC.'Irtold (1865) ; Thol c . Henderson (1 881 ). EI':\ sta Lo decisu 
a ltri ment i nclla. causa DtmlolJ c. H (qgins ncl 1848, ma ció in codol'mita. u. legge 
scozzcsc, chc seguc il di l'. rom a-no. Vedi CnlTTY, ol'. cit., p. 824. 

(2) Art. 1228, C, C. c CH ITTY, op. cit., p. 820. 
(3) Arl. 1229, C. C. 
(4) CHIRONJ, Colpa COH., op, cit., p. 556. Reccntemeolc fu a.cco lta. la. tco ria 

de lla r isarcibililA. dei da-nni můra-l i , dali a. CorLe d' appello di Mila-uo coo sentenza 
21 gcnnaio 192 1, che l'iPO l' to l'appl'ovazione del Bn.UGI, (Riv. di Dit'. Comm., 192 1, 
II , p. 448) , Vcdi su lla. questiooe in cs teso: MiNOt,Z I, Studi sul dan-no no». patr imoniate, 
3:' ed . Milanů, j9.17. 

(5) CHIRO~I , Golpu eoltt., op. cit., p. 567; P ACCHIONI, Stud i di diritlo pn'
vato, Cesena, 1889, p. 165 .. , il legisla to('e italiano g iunse ad \.In sis tcma piu 
deplol'evole e mancantc di quanti el'ano s tati finora segu1ii , e Elemenli j op, ci l. p. 584. 

(6) CmRO ~ [, Colpa cont . , op, cit., [J . ;=J60 . C .... RBONI, Della obbli.qa:;;ionc . To· 
rino, IYl~ , p. 136, n. ~, c p. 140, 

.. 



" 
138 CAP1TOLO 111 - DEI CONTHATTI IN GENERALE 

questi pr~vvedimenti pero derogano minimamente al principio posto 
all'art. .L18, gJacche ueUa genemlita dei casi lasciallo che tutto si 
l'~dl1ca 10 un risarcimento di danni. II di l'lUo illCTlese si e posto COf'aa
glOsame~te sulla via di fal'e veramente rispettal'~ la volonta deUe parU, 
dando glande apphcazlOne al prlOclplO della eseeuzione coattil'a. II piU. 
autore vole ,cn ttore. suUa matel'la (1) dice che sal'ebbe consigliabile 
dl ottenere che tUttl I conll'altl fos8ero eseguiti, a qualunque specie di 
classe ap~al'teng~no, ,eccezlOoe fatta solo Dei casi di Cil'costanze che 
rendano 1 esecuzlOne lOopportuna e che dovrebbesi eoncedere l'esecu
ZíQne coa~tl~a. per tutt,l i contratti, sa lvo prova in contral'io e sebbene 
~uesto pl~lllClplO l1?tl sla stato accolto nella sua iot81'8ZZa dai giudici di 
Oa:lceU~rla, ne dal loro successori dell'Alta Oorte, e opiDione di quel lo 
SCllttOl e che sernpre pIll la glUl'lSpl'udenza inglese si avvicin81'a a 
questa norma e tutti sooo concordi in Inghilterra a riconoscere quanto 
1I loro slstema nazlOo,ale con. la specijic performance e la injunction 
Sl allontam ,dal prmClpl J'o~anl.~tl~l, . pur Don cOlicordando . tutú gli autoei 
sulla. deduzlOne estrema Cll'ca I eSlsteDr.a o non di analoghi provvedi 
mentl nella legislazioue a tipo l'omano (2). 

. 1." L'istituto deUa specific per(omance ha origiue nella il1suf-
Iklenza det p!'ovvedimenti dati dalle OOl'ti di Dil'ilto comuue in caso 
dl. VlolazlOue ,di contratto e fu introdotto dalle Oorti di equita nei casi 
nel quah le Oort! dl D11'1tto com uue non davano rimedio O 10 danno 
lllsuffiC1eute e tuttOl'a ha lu030 ogni volta che aj il diritto COUlone non 
offra r,medlO, b) 10 off!'a insufficiente. 

a! L'equita veune a cli8tinguel~e nei contratti i termini essenziali 
e quelh che uon 10 sono, )'ieonoscenclo che la violazione di questi ultimi 
da parte di un contl'aente non deve valere pel' I'altro a rinutarsi aUa 
esecuZlOne del ~ontl'atto. ~a teol'ia al'gomentava daHa impossibilita che 
una p~rte DOll ll1corre::;se ~n ~lualche piecolo el'l'ore e daHa iniquita che 
ne ~alebbe ve.nuta se per. CIO 1I contratto potesse restare ineseguito (3). 
Oltl~ a que:;ta lpotesl Vl sono caSI nel quah non vi sa l'ebbe azione di 
danDl pel' la natura dell'oggetto del contratto o per la qualita delle 
parh o per la forma. 

Oosl si impone la esecuzione del cOlltratto per la cessione di credilo 
o per convenzioni Sll beni futul'i e ootevole e la sentenza che, riu~ 

19
9

1 ( I) Fl gRY, Svecifiv pe''fOl'mance , 6:' ed. by G. RUSSELL NORTHcon:l" London 
..., ,p. . 
, (2) ~omplct~ oPPo,si7.ione a.l ~istema I'omaoo tro\'a nel dil'itto inglcse l' HoL

{,A::-lO" JW' I op, Clt., .p. 316: « spectfic p J)«ormance, (amilťm' to english equityand 
to gel man law, allCle~t and mo~el<ItJ is opposed to thc p"incťples or J'oman [atD 
and or the system dl'wed (7'o.;n 1t»' con WRIGI:IT Ol} C,', 00- ( . I. . . ~ I , • '1 p. - <J, ľovano mveca . 
ana. ~~I<L tJ'a 1 duo !Hs.temi Sll Cjuesto punto SHRLDON AMOS in L. Q, R., XVII, 
p. 3/2-80 e RAWLl~S, ,:[1 La~ mag and R,. XXVIII, p, 398- 410. 

(3) Notevole ,e. IIp,ote'H ~a~ta. da lord Eldon: supposto che lc pal'ti abbian 
tratt~to dcll~ cesSlQnc dl lln dlrltto I'ca.le immobiliare della dUl'ala di 2 1 aoni o 
che Illvece Sl accorgano chc sia di 20 anni c 9 mesi , 
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scita la prova che uno ave\Ta cODsegnato per giusta causa una cam
biale a uO suO creditore, cOlldanno il debitore a compie!'vi la girata (1). 
Alla esecuziolle del conll'atto senm la scelta cli pagare i danni II con
dannato chi si e impegnato a dare garanzia l'eale, o a cOD3egnare per 
qua\che titolo un iUlmobile o sia erede di chi assunse tale impegno. 
AUro casO in cui e comune il ricorso aHa esecnzione e quello in CHi 

per speciali circo;tanze il contratlo II incompleto e pel' tale incomple· 
tllzza Don vale a fondamento deU'azione di danDi (2). 

La [usione deUe COI·ti di diritto comune COll quelle di equita tolse 
la speciale attribuziune di coudanna al risarcimento nelle pl'ime ed aUa 
eseeuzione nelle seconde e per la legge del 1873 (3) qualunque se
zione dell' Alta COl·te puo co ndaonal'e ai danDi o ulla esecuzione o a Intte 
e due (4), con la sol a limitar.ione che per la vendita e la locazione 
immobiliare la esecuzione puo oUenersi solo nella sezione di Cancel
leria, nella Chancery Division, ed eguale competenza II concessa pel' 
la legge del 1888, (f» aUe CoL'li di contea per i ~ontl'atti di vendita 
e di locazione di qualunque immobile, purche il valOl'e di qnesto non 
superi le 500 stedine (6). 

b) Puó darsi che il rimedio di diritto COUlU ne sia inadeguato: 
allora pure si l'icolTe aUa e<ecuzione. Se il danaro fosse sempre uu 
peL'fetto misuratore del danno basterebbe il risarcimento pel'cha giu
stizia fosse fatta: ma non €I cos\. Oomuoe II i l caso di contratt.i di 
vendita e di locazione di immobili che abbiano un'importanza tale per 
tma delle parti, da non potere es sere suppliti per questa COll il paga
mento del 101'0 vaIOl'e; al10ra si ricone ana esecuzione. E ID stesso 
puo avvenire nel caso di vendita di cose mobili detel'minate (7), ad 
esempio, delle casse di lha di uno speciale campo di c.oltivazione: I'ac· 

(1) WaOtins c. Mattle, 1920; LEAKE, Contr., op. cit., p. 927, Pel dil·jtto 
nosh'o se si tra-Ua. di a,pporl'e un segno esterno rli uoa "olont8. gitl. dichial'ata. .. . 
il giudlce puó designa,re altl'a, persona che thmi .,. se inyecc Ia. firma dcvtl csser 
propria. dell'obbliga,to, p. OS. nolla cambiale, il passa-ggio in giurlica,to de lla. scnteoza 
Don puó far I'itcnel'e come ~pposta 1a firma e oiente puó costl'i ogeJ'c I'obbligato a. 
a,pporvela.. DE PAT.O , II titolo esectdivo, op. cit ., p. 101. 

(2) Buxon c. Liste/,. ln questa cauSa. s i tl'atta.va di vendila. immobiliare con-
venuta. Dei prc1iminari , ma. notl altem'a. definitiva,mente conclusa.. 

(3) Sup,'eme cow't or jttdicatuJ'c a /!t, 1873 (36-7 Víc. c, 66) s. 24, 
(4) LEA KE, op. cit., p. 743 e seg. , JENř.S, Digest , op. cit. art , 286 . 
(5) C'ounty cow·ts act

J 
188K (51-52 Vic, c, 43) s. 67. Th~ Court sltall have 

and exel'cise aU powei's and altthm'ity or the B ivh COl.wt in. thc actions Ol' mattel'S 
hereitl aftel' mentioned. , , . n. 4: For specific pel'{ol'mance a( or (Ol' the ,'erO)'· 
ming, delite)-ing up or cancelling o{ any agl'eement (OJ' the saleJ pW'chase) O)' 
lease or any pl<operty, whe,'e in the case or a sale 0)' pUTchase moneYJ Of' in the 
case o{ a lease, the value o{ the pt'Opel·ty shall not excecd the sum or (lve hundnd 

pounds . 
(6) Circa l'esecu7.ione nel diritto Dostro v, POLACCO, Le obblig., op, cit. l, p. 260. 
(7) Mercantile la'W amendment act, 1856 gia cita-to, s . 2; SaZe or goods 

act" 1803, gia cit. s. 52; JENKS, Di[J., op, cit., art. 288. 
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quirente pUO esigere di avere precisamente le casse contratlate. - Ri
mane una numerQsa schiera di contratti, ai quali DOll si applica la speciale 
esecuzioue : sono qlleUi pei quali il Gilldice mancherebbe di dati per 
decidere co IDO fare esegui!"e il contl-atto, fl'a i qoali primeggiano quelli 
di concesslone di esclusiva fabbricazione di medicinali, iL cui contenuto 
sia tenuto segreto ; la Corte per la ,tessa segvetezza della composizione 
nOIl ha elementi per giustificare se il patto fu o ilO violato (Neubery 
c. James): (I), quelli nei quali I'esecuzione sarebbe inlltile, quelli 
nei quali mancherebbe il modů di far eseguire la sentenza, came uei 
contratti di costruzione o riparazlone di immobili, per la 101'0 indeter
min"tezza (Mosele!) c. Vi"gin) (2), o nei qllali l'esecllzione coatta 
sarebbe peggiol'e delta inesecuúone , COO1e pel' i contratti di J avorů 
quelli nei quali manchi una causa, sianů Ci06 obbligazioni naturali a tl ~ 
che se redatti con forme speciali (3), quelli nei quali il danneggiato 
a bbia giii provvednto a l'isal'cirsi del da rlUo, qnelli ai quali leggi spe
ciali vietino qnesto rimedio, in fln e guelli conchiusi cou persone sulle 
quali i 'ľl'i bunali locali non abbiall ') giurisdizione (4). 

2." Mediante il r imedio della specijic perfomance la Chaocery 
ottenlle glUrlsdlZlOne su un vasto campo di diritto, abbracciando tra 
gli altri, tutti i contratti di vendita immobiliare. A quello ne aggiunse 
un'altro, ]a injunction, che la f01'nl di un'arma potentissinia nalla tu
tela del diritto e, ció che tl uoi piu adesso interessa, nella tutela dei 
contratti. La injunction consista nel divieto fatto dal Giudice a una 
persona o ad una classe di persone di compiere certi atti , sotto pena 

(I) Allo stesso modů la CO l'te non ha possibilita di dare le di sposizioni 
necessaric pel' il tl'asfel'irnento dell'avviamento di lloa azienda (Baxlel' c. Conolly) 
se qucsto non é conternplato come q ualitlt inerente al locale, il ~ui godimento é 
oggetto d i cont l'atto . 

(2) Si fa eccezione pCI' i contl'atli di costruzione che siano ben detel'minati 
~e l1a 101'0 es.:enza (~íoseley c. V~·1·gin). al cLli compimento l' attol'e abbia. speciale 
mtcresse ed ln segmto al quale II conven uto sia. eutrato in possesso del terl'eno su 
cu i costl'ull'e . I piu comuni easi simil i si hanno per gli impegni p resi da soeieta 
Ierroviaric di r iattare terreni s lIi quali passa no i propri -binari e storico rima,ne 
quello nel q ua,le uno ehe a,veva. acqu ista.to tel'l'cni da. na ent-e a.mminist l'ativo con 
l'obb ligo di costru irvi, fu C08t retto a rispcttarc I'impeg no p l'eso. ("l'Valt-e?'hampton 
C01'P c. Emmons). Lo s tesso a utore (FRY, loe. cit.), che r ivcndica al diri Uo inglcsc 
il mer~to di ~~iCl~ r~re l' esee~zio ll e sp~ci.fica dei contl'atti meg lio di q ualunquc 
a,ltr'o ~Hstema g lU n dwo, no n dlsdcgaa dl 1O\'ocal'e nel caso specia le di cODtl'atti di 
eostt' nzionc ne l diritto ing lese una. disposiúonc analoga. a q uella dell 'art. 1220 del 
nostt'o cod, civ.} che autol'izza. il cl'editol'O a. fa.r cseguit'C a spcse del dcbitol'c. A 
questa molto si avyicina. la disposizione de lla sec. 14 de l JudicatUl 'e act, 1884, e 
Ol'dal' xL II ! "ute 30, a110 scopo d i pone un limi te aHa. ostinatezza di chi piuttosto 
che pagal'e il debito s i lasc ia t l'attenero in pl'igione, ma lascia a lla discrczione clell a 
Col'tc anziché aIla volonta del cl'edi tol'c la facoltil. d i faL' escguil'c tia tCl'zi il con. 
~ratto. (Fox, Law Quar. Rev, Joc. cit. , e in Laws 01 E'ngland, op. cit . i la oos t l'a 
Pel' una maggiOl'e tutela, 10c. ci t , 

(3) Vedemmo gia che tal volta la fotrna suppli sce la causa n. 34. 
(ll) FRY , op. ciL , p. 38-54. 
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di arresto per un tempo indeterminato (1). La comminatorr a penale 
non e espressa nel pl~ovvedimento emanato dal ľautorita, ma il .s010 
fatto della conkavvenzione ad essa, accertata nei ruodi di legge (2), 
basta percha il colpevole sia chiuso in carcere. . . 

Grande applicazione ebbe ed ha tuttora questo pr'ovvedlmento nel 
rapporli extra contrattnali per pr'evenire tanti po"sibili danni (3) e 

~1) Oltre FRY, 10c. cit" vedi LE A.KE, op. cit., che vi dedica il cap. II della. 

~~~ .... . 
(2) La sentenza. pl'ecisa un tennlne pel' II complmento o l!l CCS!iaZlOne dl 

un atto. Prima che questo termine scada, la partc che vuol valersl . cle ll a sc n~.en~ a 
ne da comunicazione alľavve l'sal"io, spcdendogl ic la. in fOl'ma eseuutlva con llI1tl
mazione di darlc esecuzlone ent ro quattro giorni da. q uello in uui é pO ľLata a c~
noscenza la condanna, con la seguente formola. : « Iť '!I0U . .. neglect tO obey t~us 
judgment by the time tl!/wein limited, VOU will be li~ble to pl'ocess ar cxecutwn 
r01' aw pur-pase or compelting vou to oúe!! the s~me Jttd!lm~rlt~. , , 

Se e ntro duc g iom i cla-Ua. scadenza dl qncstt qu~ttro g lOl'lll I esecu~lO~e non 
30bbia l uogo, la pal' tc l'ima-sta vi ttO l'i 08a in causa. fa. lsta.n za ~1I0 stesso. glU(h~e ~ he 
pt'onu nció 1a sen ten za., d i condanna.re l'a.vvel'sal'ia all ~ ~secu.zlOn e specI~ca. dlCh la
randola col pevol0 di cOlltempl o I'endendo la COSl passlbdc dl multa. o dl tu'resto; ll. 

questo fine I'istante presenta doma.nda di attachment o di committal e I'accompag na 
COll una attesta.zione gi ul'3ota sCI·itta. a. pl'ovarc che la senteO'l.:a fu pOI'tata- a. cono
scenza. delI 'avversa.rio e chc og li non la os.servó. 

Quando i l giudiec !:Ii eonvinca dclla vel'ita deHe ,sue . ass~ l'zi? ni e rite l~ga. che 
Ia. inesceuzione cost it uisca contempt ar Court, emana. I ordlllc nch lesto eso m te nde 
comminal'e 1'3oI'1'esto,l'ol'dine stesso contol'l'á. un 01'der fm' cOlnulittal o UTl w,'it of 
aUachment, pl'ovyedimenti quosti analoghi il pr.i me 301 nosll'o m~ndato cl' arr~~to, 
il secondo 301 manda.to ďaccompagnamento srgulto da manda.to d arresto condlzlQ
nale portando il primo I'ordine ad apposito lIfficiale g illdizial'io addctto a \la CO l' t? , 
al tipstaff, di al'1'estare il colpevolc e di cond urlo in carcCl'O pel' un temp.o s tab I
l ito o sino a ordine di sca rcel'aúooe, rnentre jl wit or attachment ordl na allo 
sce;'iff' (li condurlo dinanzi aHa Corte stcs8a pe l' prova~'e a discolparsi . e, qua lora 
cdi non vi I'iesca, di condudo addil'ittul'a in cal'cel'e 8100 a nuovo Or~1I1e. 
~ Si soleva ' l'icorl'ere 301 cammittal contro chi avesse fattů cosa. vle tata G allo 

attachmcnt contl'ů chi 30yesse tra.scurato di fare cosa _ cui fosse sta to condannato; 
ma. ormai s i ricorr'c i ndifferc ntemente aH'uno o aU' alt1'o provvcdimento, il1 base a 
Ordel' xLI I ?'uZe 7, pel' cost l'ingel'e a\la esecuzione specifica di ~na sen ten za c ue 
condanni a fa re o a non fare e per il Debtol's act. 1869, (32-3 VIC, c, .(2), a~c l~ e 
quando si tt'atti di paga.men to di u n~ so~ma, quando I'~su l tl che il deblto.'e s:a ID 

g rado d i pagare e vi si r ifiuti, Por r lUscu'e ad a~cr l'aglOne del conda?nat~ quando 
q uesto s ia u na. soc iet~, il giudice pub accordare I I sequ:s:ro del patl'l mODlo.. . 

Ql1esta fOI'ma. di comempt diccsi in p,'o.:edure, dlstlDguendolo dal c,'tmmal 
contem,pt, di cal'attCl'e piu go nerale, ncl pu ro eampo penale, consistente in ~~al.u~qu.e 
offesa aHa COI-te, rcprel:isa nell'intel'esse pl1ob lico, indipen~entemente da dm Ul IndI' 
vidua-Ii , mediant.e m ulta. o cal'cel'e, rimedio q uesto escluslvo pe l caso del contempt 
in pror.edure. represso pel' assicurare l' cseclt·!.ioll: di ~enten7.e. , . 

Questo reato e contemplato da l progetto d l codlCe peDaJc mglese rlel 1879, 
STEPHEN, A Digest 01 criminal law, 3.a ed ., London 1883, ca)J . x ii , a l' t. 124 ; 
OS'''ALO Con tempt or Goud , 3," ed. by STIlART ROllERTSON , London 1910; LOHI) 
HALSBU~Y'S, L aws or EnglMlIi, op. cit.. v ll , n. 90'2, p. 44 1, voce « Cantempt» 
l'edatta cla Fox e dclIo stesso autore a l,tico lo in L aw Qttar . Rev. 1920, 2 1, 

Per una. piu minnb esposi1.ione SA tlF ATT I, Pel' tma m:rtg.ťJim· t'l.,ttela,. loc , cit. 
(3) MAITLAN D, op . ci t.. , pp , 254 e 26 1 e SmTA , op. cd" . p. ISo e seg-, 
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in questi rap port; II notevole I'in j"nction che II la piu analoga al prov, 
vedimento del nostro diritto processuale di denuncia di nuova opera 
e di damw temuto, ma nOH piccola efficacia ha l'injunction anche in 
materia contrattuale e sop,'attutto la fa senti,'e in luUi i casi di con
tratU negativi; questi impepni di non (m'e sono numerosi nei COD

tratti di locazione immobili .. 'e ed in quelli di locazione d'opera e di 
cessione ďazienda,'" consistendo Dei primi nelľimpegno, ad es., di nOll 
subaffittare a dete,'minati scopi, nei secondi in tutte I" clausole di 
concorrenza (1). Viene cosi indirettamente a fal' rispeltare tanti 
contmtti, ai qua\i nou si potrebbe applicare l'esecuzione coattiva: fa
cendo rispettare I'elemento acceswrio negativo del contratto si tulela 
il cont,'alto nel suO complesso, La senten7-a nella quale si elabOl'o iI 
principio che vale orillai per tnnti contratti di locazione ďopera soprat, 
tutto quanrlo vi sia esplicita cla"sola di concorrenza, fu quella della 
causa Lwnley c, . Wagne>' del 1852: la signora Wagner si era impe
gnata a cantare per una serie di rappl'esentazioni nel ~olo teatro del· 
I'attore: per 1'0fferta di una somma maggiore di quella .che le veniva 
data dal Lumley si lascio persoadere a cantare in quell'epoca al Covent 
Ga,'den e a trascurare l'impegno precedente preso. LORD S,,, LEONARD 
coocesse ľinjunction e vielo alla convenuta di prestare l'opera sua. a l 
Covent Garden, Fu ten tato di estende,'e il pl'incipio alLe clausole im, 
plicite lIei cODtratli, nella causa Whitewood Chemical C. c, Harduan 
nel 1891, dicendosi che chi si era impegnato a prestare l'ope,'a pl'op ,'ia 
per un tempo detel'minato in una azienda nOD potesse contclllpol'anea
mente lavorare per aziende rivali di quella, Ma la sentenza non accolse 
cosi largo principio (2) ed ammise soltanto che qnalura si possa se' 
parare da. un contl'atto una eSp1'8SSa clausola ne za ti va, pel' la quale 
il convelluto si sia impegnato di astenersi da determinati atti, si possa, 
COo injunction, vietare la violazione di questi impegni accessol'i e can 
questo criteri.o si tutelano ormai in lnghilterra tntte le clausole di 
concorrenza, purche DOU siano piu arnpie di quanto sia ragione\'ollllsnte 
necessal'io per la pl'otez;one di chi volle questa clansola e non rechino 
danno al pubblico interes.o.e dello Stato (3), 

Gli studi cowparativi compiuti da autol'evoll gim'lsti inglesi caD
cludoDO col vedere analogia tl'a il sistema di esecuzione vigente nel 
101'0 paese e le sallzioni accol'date dal dil'jUo continel1tale, senza distin-

(1) M.HHEWS ANO AO LER, op. oit., p. 109. 
(2) PETF.R, Decisions o( si,· Geol'ge .fessel. op. ciL, p. 28. 
(3, Co.')l fu deci~o in NOI'den(ddt C. Maxim Norden(e.ldt (1894 ). Nella 

cessio"e di azie(rde, se non vi ě aleun patto in pl'oposito, il cedentc PllÓ esel'ci tal'c 
ugualc commercio O indnstl·ia., pUl'ché nOll atiil'i gli antichi clienti (7wcog. c. Hunt 
tI896). :-'1a se il convenulO si obblighi cli astencl"si dal commel'cio concOI'i'enle l il 
ccsslo ll il.1' io puó c lliedct'c injU'1ction contl'o di lui , plll'clle la ci:J..usola sia lecit::l.. 
Ved i snlle clausole di conCOI"I'en7.a 10 studio pa rti cola.l·cggiato di MA'l'Hlo:WS Al'iD 
ADI.ER, loc. cit ., e qua.nto dicommo pih sopl'a a. suo luogo 11 . 39, p. 12'1. 

, 
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guere che se que,to si pub dire in eouf,'ooto al diritto germanico (I) 
non 1'egge pero in 1'appo1'to ' col dll'ltto nostro e col f,'ancese, Non e 
nel ,ero 10 sCl'ittore che recensendú il lihro uel FRY al suo pruuo 
apparire (2) oppone alle osservazioni di quesťautore (3) confort~te· da 
quelle del HOLl,ANO (4) che pongono io ri1ievo la diversita dl due slStem,l, 
la 'considerazione cbe tutta la dlffel'el17,a stLa tll ClO, che \ll Ingll\lterl a 
l'esecu'Zione specifica sia gat'antit.:'\ quando il risa~cimeóto d~l da~11l non 
sia rimedio sufficiente, meotl'e sul continente si l'lCOl're al l'lsarcunento 
quando I'esecuúone sia impossibile (5), 

Nel di,'e questo si confonde il concetto della coodanoa cbe pel' se 
stessa porta seco sempre l'obbligo di esecuzione,. coo l'eventualtta dl 
falto che spesso nella pmtica giudiziale le esecllz~ol\\ SUl contl'attt non 
giungano a compimeoto in modo specifiro e defimtlvo ". qUlndl al,c,'e, 
dltore non resta altrn. l'isorsa che II risarClmento, che dlventa COSI De~ 
maaO"lor numero di casi l'unlca arma di esecuzlone della quale egh 
dev~b contentarsi, Donostante la tendenza del noslro dil'ilto sostan7-iale 
a procurargli I'esatto adempimento dell'obbligaúone contl'atta dal de
bitore verso di lui (6), 

E invece nel vel'o quel1a dott l'Ína che, r icOl'rendo in quest? ca~o 
specifico (7) al raggruppamento del di ,'itto in glese col germamco, ~n 
opposizione al diritto latino, vede assoluto antagomsmo tra 1 due Sl '

stemi (8). Soltaoto una l'ifol'lUa esplicita della legge potra provvedere 
presso di noi, col fal' valel'e ve,'amente l'autol'ita del gtUdlCe ad aSSl, 
cUl'are l'esecuzione effettiva del contrattt (9). 

(1) Vedi sulla. speúfic pel'(on~ance in dil'itto germanico con speciali conside· 
ra-zioni su quella inglesc: NI~I1'7.F.JJ. 10 HUl'vo,j'd _ Law Rev. xLI I, [J. 16l. 

(2) E. S. in Law Qua1't, Rel). vIli, p. 2.10. 
(3) FRY , op. cit., § 5 e Additťona~ note B. 
(4) HOI.LAND, Jurisprudunce, op. Cll., p. 316. . 
(5) E. S. loc, cit.: ln England specific pertMmance Ul granted whej'e damages 

an: not adeguate remedy, whilst on the continenl dam ages a,·e awal·ded 101I en spe
cific pel'formance is impossible. 

(6) POLACCO, Le obbl(q. op. cit., l ' p . 200. . 
(7) Vedemmo ~ he i l gruppo germanico I'lontl'a' nel sistema romano. Vedl 

o. 3 retro. I 
(8) Specific perlo)·mance, (amilia1' 10 Engl ish equity and to Ge,·ma?"~ aw, 

ancient and m odern, is opposed to the pJ'inciple ... or Roman lrllC and o( the sys tem 
deri/)ed f'rom il. HOI.LAND, op, ci t., p. 3 16. .. . 

(9) A cio occol·,·e o l ' in tegra7.ione dell'art. 63, cod. proc. CIV.,. con. la dlgpOSl
ziooo del diritto pI'ocessua.lo fl'ancese, gia acco lta. dalla oostl'a. l~g~la7.lOne co~. la 
prima codificazione sarda c L'espin ta soltanto dalb.. sec,onda ~ved l 1I ~ostl'O. sCI.lno 
gia cit. Pel' una maggiol' ccc., p. 30 e seg-.), 0ppUl'C I ~stcns~onc delI :Lpph ca7.l.one 
dell'art. 434 , cod. penale, a ll a. repl'essione della weseCUZlOne tll sentenzc pronllncmt.e 
in sede civile, estensionc ch e non potcva intendere il legislatore del 1884 l~el' II 
concetto che impel·3.va atlora aHol'no al pl'ocesso civile, (Jetto pal·~e acces.so1·/a del 
diJ.itto civile dal PESCATORJ" in La logica del dirilto~ 2.11. cd" TOI'mo 1~8.c~, p. 70; 
adesso fl concol'demcllt.e ,'iconosciuta la puhblica finalita del processo clvl.le (MOR
TARA., CommCllta1'io, op. cit. ll, n. 410, p. 538, CHIOVENDA., Páncipii, up . Cit., p. 69 
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R Vedem mo che ogni contratto induce l'obbligo di eseguire 
quanto ln esso e convenuto e che nOIl LO anC3 11 Q in dlritto inglese ne 
in dil'itto ita1iano sauzioui per ra rlo r ispetlare. Ma ľirnpossibilita di 
p1'9stazione e ammessa, sen za alcuna conseguente responsabilit1l. Dei due 
sistemi, come ragione di libera"ione dall'obbligo delIa esecuzione. La 
nostra legge parla alľa!"t. 1225 cod. civ. di fatt i provellienti da causa 
eskanea e nou imputabile al debitore come di scusanti alla inesecu
zione; can cio la dottrina fi ssa i principii , i cr iteri generali ~etermi
nanti l 'avvenirnento titolato di fortu ito e COlo pito del giudice e di 
accertare se es si concorrono nei fatti che si pretende siano casuali (1). 

Non seuza successlve Dotevoli trasformazioni giunse il dil'itto 1n
glese a cDncetti corrispondenti e persino quasi pl'ecursQJ'i di ardite 
teorie non anCOl'a paci6camente accolte dalla dottrina Dostra, ne ar
monicamente appHcate dai nostl'i tl'ibunnli (2). 

L'illtel'pretazlon8 lettel'ale data ai contl'atti e la poea indulgenza 
vel'so II debitOl'e induveva anticall1ente i giudicl ing lesi a ritenel'e questo 
ultimo sempl'e t enuto al l'isarcimento per inesecuzione qúando l'evento 
che gli avesse reso impossibile l'esecuzione stessa non fosse stato espli
cilamente previslo Il el coutl'atto come mezzo li beratorio. (3) Noto a 
infatti il caso deciso "el 1G48, vel'so la line del r egno di Carlo I, nel 
quale fu riconosciuto ľo bb1igo di un locatario di pagal'e il litto, nono
stante la distruzione dell'immobile preso in locazione o altl·o evento 
che ne impedisse l'uso, concludendo cbe quando lina parte si cl'ea per 
contratto, (4) una obblig'azione, a costretta a eseguirla, ne puo invocare 
il sopravvenil'e di fattl, la cui efficacia IibeI'atoria, inevitable necessity, 
avrebbe potuto stabilire nel conŤl'alto stesso (5). Questa massima in 
completa opposizione ai princi pii romani, (6) rimase a fondamento del 
diritto inglese in materia, ma con eccezioni da un lato, tenendo conto 

A. Rocco, La sentenza cú;ile, Torino, 1906, p. S) e consegu entemcnte q uella della 
s~ntenza , ehe cOlltiene in sé ill'esultalo delľintel'odibattito, dirigendosi. oos\ la san
zlone penale a tu telal'e intcress i soeia li a nche quando si ricon neUe a1la proter.ione 
di interess i i ndi"id llal i (MANZINI, TmHato di Di". pcnale, 2.n ed., Torino, 1920, I, 
p. 55) e precisamentc a tutehre la fun zione giuJ"lsd izionale tlello Stato anehe qua.ndo 
pl'otegge 10 svolgimento del p,'ocesso civi le. ARTuRa Roaco, L'oUgetto del reato, Torino 
191 3, p. 584; pe r maggiol'i pal,tieolal'i vedi iloostl'o scri1.to Ol'a e1tato, p. 33, C 8eg.). 

O) CHlRONI, Colpa contr., op. cit., p. 686. LONGO, Del Caso fo?,tuito
l 

Napoli 
1893, p, 137; COVIF.LLO, Del caso (o1'tuilo, Lanciano, 1895_ 

(2) Notevoli in pl'oposi to 10 cause cont l'o la. Fiat che si rifiutava. il i eO Il 
segna,l'e gli a utomobil i alle cood izioni convenute, invocando 10 nuove circostanze 
pOI'tatc dalla guerra. Vedi RAMELLA, in II Dú'. comm., 1922, I, p. 65 e nota. Fat in 
R iI). Di,". Com., 1923, II, p. 83. 

(3) POI-LOCK , Contracts op. cit, . p. 314. 
(4) Si ammette la libel'a.zione pel' fOl'za maggiore nei casi di doved legali, 

non quando l'ohbligo é Cl'eato per coot"atto, POLLDOK, Ioe. cit.; 
. (5) Paradine c. Jane; da questo caso Pl'ende 10 mosse pel' studial'e l'evoluziono 

della t.col'ia delIa impos~ib i lita seusabile in dit, inglese il LEVY ULLMANN in An. 
nales de d1'oit comme)'cial, Pal'is ]921-22. La q l1 estione é purc esposta brcvemente, 
ma co ll a .<;ol ita mag istJ'ale ellial·ezr.a cl a POL1.0CK in BvU. Soc. Legis, 1922, p. 144 

(6) Fa. 15, D. loc. cond. XIX, 2. 
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di speciali element i contrattuali dalľaltro, la giurisprudenza ing lese a 
giunta ad elaborare de lle massime, le q uali dlmno aIla forza Illaggiore 
la piu grande e ffi cacia liberatoria. 

La [ona maggiore pura e semplice gia da tempo ritenevasi libe · 
mtoria dalIa esecuzione delľobbligazione nell0 speciale caso del depo
sito' p,'esso osti o vetlurini, quando essa fosse stata la causa del da"no 
o delIa distruzione delle cose stesse e la de fi nizione di forza maggiGre 
in relazione a questo speciale caso si trova neHa s6Qtenza deHa causa 
Nugent c. Smith del 1875 (1). Negli altl' i casi, vi a, ,ia presentatisi, di 
impossibilita di eseguire contratti per forza maggiore la giul'isprudenza 
restava ossequente al precetto che tanto gravava il debitore . 

Uno spiragHo di luce pero era comparso a favore di quest.o gin 
nel 1863 nella causa 'l'aylor c. Caldwell, (2); in essa Lord B1ackburn, 
pUl' r iconoscendo cbe la fOI'za maggiore ill se non vale a liberare da 
responsabilita per inesecuzione, osservo che cio si debba dire per i 
contratti puri e sempHci, ma diverso sia II caso se eSlsta condizione 
espressa o implicita relativa alľavvenimento stesso. In tale condizione 
per questa sentenza si trovauo le parti quando risulti dal contr"tto 
ľintenzione 101'0 che al ľatto della sua esecuzione continuino ad esister e 
determinate circostanze pl~esentatesi al momento ueIla conclusione , 
come la sopravvivenza di una pel'sona o l'esiste:)za di Ul1a cosa; si 
riconosce in questa intenzione una cond iúone implicita pel' la sussi
stenza del contratto st esso e neIla impossibilita di eseguire il conkatto 
per la scoillparsa della pel'sona o della cosa, sulla cui esistenza le 
parti contavano, una scusa per la inesecuzione (3). Era a questo punto 
la giurisprudenza in materia, ancora soggetta a discussione uel varl 
gradi di giuri sdizione, quando si prese ntarono nel 1902 i numerosi 
casi della incoronaziooe, prodotti dalla revoca della data fissata pel' 
j' incQl'onazione del Re Eduardo VII, in occasione della quale tante 
finestre prospicenti sol percorso del corteo renle erano state date in 
10Jazione a prezzi favolosi; fu la sentenza nella causa J{,'ell c. Henry 
(4) che delte 10 spunto alľapphcazione definitiva del p"incipio della 
previsione nella determinazione della il"l"esponsabilita per caso di forza 
maggiore : era r isu ltato in causa che nel fi ssare la finesh-a l'attore avea 
insistito uel pretender che da questa si vedesse bene il corteo e il 10-
catore gli avea dato ogni assicura.zione in merito. 

In Corte ďappello il consigliel'e V AUGHAN WILI.IAM ebbe ad osser
vare che la condizione suddetta era da ritenersi fondamento implicito 
del contratto di locazione percha non era da supporre che le parti 
a"essero previsto la possibilita che il corteo venisse rimandato e percio 
condanllo il locatore a restituire quanto avea gia. ricevuto in anticipo 

(I) C PORN, op. cit., p. 415; 
(2) " " p. 422; POLJ.OCK, C01tt, op. cit. p. 32.1. 
(3) "" "i POLLOCK, id, id . !). 324, 
(4) .. "p. 427; 
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per il contratto che non avea potuto eseguirsi. II diritto marittimo a 
sua volta aveva, indipendentemente da decisionl date ln ca mpi divel'si, 
battuto la stessa s!rada riguardo aUe polizze di carico e aHe polizze 
di assicurazione marittima ; avea cioa stabilito che il ritardo prodotto 
nella esecuzione di un trasporto marittimo per causa indipendeute dalla 
volonta delle parti e di tal e importanza e dU"ata da rendere irragio
nevol a la prosecuzione deU'operazlone commerciale, autorizzi ciascuna 
delle parti a considerare il coutratto risolto pel' inutilitá deHa specu
lazione, (rustration of adventure (1) . Le due correuti in favore della 
scusa di inesecuzione per impossibilita fondata I'una sul concetto della 
previsione l"altra su quello del!!l inulilitá, ma entrambe concordanti 
lIeHa stessa idea della supposizione di una condizione implicita, si son 
venuta fondendo assieme nelle decisioni cui dettero luogo le speciali 
circostanze }Jresentatesi in occasione della recente guerra mondiale. La 
House of" I01'ds, chiamata in piu casi a dire I'ultima parola in materia(2), 
si e attenuta al concetto pelletrato ormai neHa successiva giurispru
deuza inglese, di subordinare I'obbligatorieta deHa esecuzione alla intenzione 
uelle par li, quali persona l'agiooevoli, in relazione all'avverarsi di un 
evento che nou era pL'evisto ed era contrario ad ogni possibile previ-

( I) Geipel c. Smith, 1872; Jacklion c. Union Mm'ine Ins C. ISi4. POLLOCK, 
p. 239; 

(2) Si identificano co l nome d i lVa?' cases. Vedi in propos ito il ch ial'o rias· 
SUl1to che il LEVY ULL1\JANN , loc. cit. , fa del la"ol"o (li MAC NAm Legal effects or 
waJ', Cambr idgc 1920, la c ui partťl essenziale si legge in Lctv Qum·t. Rev 19 19, p.84. 
dicentlolo la guid80 pii.l autol'evole pe l' questo eS8ome. Vedi li anche in POLLOCli., 
COHtr. op. cit. , p. 332. Questi sono : 

II Caso Hodock (Horlock c Beale 19113) : si tJ"aita.v8o di sape l'e se g li st ipendi 
tl'uu marina.io impiegato pel' tre a nni 301 massimo Sll una nave ca.Um·a.ta. a Anvel'Sa. 
dai tedeschi nel 1 9 14 dovessel'o pagal's i rial armatore; il contratto fu I'itenuto 
risolto. 

II caso 1amplin (Ta-mplin Steamshi p C. c. Anglo-Mex.ican Pelroleum Prod. 
C. 1916) s i tra Ua-va. di sapere se il fatto che una Dave cistema Doleggiata. per 1a. 
dUI·ata. di cinque anni f08se stal a requisita dopo due giorni COUle nave t l'a-sporto 
milital"c dovesse I'iso lvere il con tmttoj fu deciso negat iva.men tc. 

II ca.so Afeh'ovolitan Wate'l" Boa,'d (Mett'opolitan Wa.tcr Board c, Dick Kel'r 
IQI 8}: era. conveu~to di cos truire se rbatoi per acqua. dUl'aute sei anni ; i la-vod 
sospesi dal m inis tero delle m un izion i, il contl'atto fu dichiarato risolto. 

II caso B ank's line (Bank Line c. Arthu r Capel 1918): una. nave era. s tata 
noleggiata pel' dodici m esl e su bito l'eq uisita pel' c inque mesi dal governo , poi 
data. ad altJ'i privati dalľarmatol'e stesso; fu deciso che il con tratto fosse risolto. 

A '{ues ti quattl'o ca-si della House or Lords, l 'A aggiungc qucs la. dell a Corte 
ďAppello: E la.ckbUJ"n Bobbin C. c. Allen & sons 1918 : era convenuto il tl'asporto 
di legname dalla Finlandia a. un porto in Inghilterra nel 1914 ; l"uso era di imba r· 
care nel golfo di F inlawlia e non su lla costa occiden tale della NOl'vegia per evital'e 
r>pesc fcnovial'ie; 130 flotta tedesca incl'ociando sul l3altico, spaYentó 10 speditorc il 
quale sospese 1a spcdizionc ; all'azione di da nili pel' ma.ncata consegna la CO I·te 
conda,nnó il convenuto, non ammettendo che si trattasse di Ull caso di l' isoluzione 
a. cagion della. g ucna , 

Nell'articolo Ol"(\' ricorrla.to I'A l·ipol·ta 1a formola che il i\.:[AC NAIR propoDe: 
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sione, (1) di teneL' conto cioe del rischio che le parli aVL'ebbero as
sunto se si fossero 101'0 aperti gli occhi 5U tutte le possLbLlL CLL'costanze. 
II criudice adesso si domanda ogui volta se le parti avrebber couside
rat~ la circostanza presentatasi come un impedimeuto al compimento 
di . quauto era 101'0 iDtenzione, se la sua possibilit8. foss? 101'0 stata 
suggerita al tempo della coUc\usioDe del contratto. (2) COSI. facendo a 
penetrato Dei diritto inglese II CODcetto della eSlstenza neL ~oLltrattL 

della c1ausola tacita 1'eb!!s sic stantibus ; questa presso dl nOL elabo
rata dalla dottriua, subisce le prime incerte" prove della giurispL'uden"a 
ed oscill a tra casi ora di eccessíva severita, ora di e~cessiva indulgenza 
pel debitore; (3) in Iughilterl'a radicatasi direttamenie nelle piu auto
revoli sentenze, come I'esultato pl'atico della interpretazione delle COll
dizioni contl'attuah, procede sicul'a e coerente a dirimere 1e gravi que
sti oni cil'ca la l'esponsabilita per inesecuzione. 

§ 4. 

Interpretazione dei contratti. 

SOlfMARI O : 43. Esame dell c singole norme interpretative. 

43. Nel dir'itto comune inglese troviamo le stesse norme inter 
pretative dei contratti che ci sono date dal noslI'o cod. civ. agli ar-ti
coli 1131-1139. Anzitutto notisi che il legislatore italiano e iI giudice 
inglese si sono preoccupati di rispettarB il piu possibile la volonta delle 
parti e nella sentenza della causa Mallan c May del 1844 si trovano 
poste le basi della teOl'ia, ill una massima che corL'ispoode al dlsposto 
degli aL'tt. 1131-1 133. Vi si legge infatti che le parole vanno intese 
nel loro esatto significato, a meno che, dal contesto e dalla intenzione 
delle parti (4) che ne I'isulta, appaia che siano state usate in un 
senso diverso . o a meno che nel 101'0 significato lettar" le non possaDo 

« Due eleme~t i vauno I'iuniti pel'cb ě l'impossibilita. scusi 1 'incsecuzione: 1.°, la causa 
di impossibilita. de ve essere tale che il tribunale ritenga che se la s i fosse faHa 
conosce re a lle pa l'ti durante le tl'<.l.ttative, esse avrebbe "iconosciu to d i Don potcr 
conclnde"e ťalfa-rej 2.°, l'cffctto tl i unII. causa di quel gcncre de ve vaJere come 
ostacolo reale a ll a esecuúone di tutta o di g ran parte della. obbligazione di una 
delle parti e no n deve soJo l'cndel" piu dillicile l'esecuzione s tessa ~. 

( I ) POLLOCK, Conh·. op. cit. , p. 274. 
• (2) Gomptoi1' Cormn. Amt:eJ·.w is c. Powe,' , 1920. 

~3) Le gia citate sentcnze CO nll'O la Fiat t.ra le quali: Cass: TOI'ino, 19 Uiu~ 
g M 1922. 

Notevoli ucIla dottrina. g li stud i deH' OSTI inizia.ti nel 1912 e tuttol'a prose· 
g·uiti sulla sopravycnicnzD. contl'att uale e sull' impossibilitA deHa. prcstazione. Vedi 
.La Revisione (Titt·ca delZa t-eoJ'ia sull' impossiúilitá in Riv. di Di". Civ., 191 8, 
pag. 209 e Slla polemici\. in proposito CO D GIOVEN E , in Ri!). di Di,' . Corrtm., J,91~, 
I, (i75 e Riv. di Di,·. Ci!)., 1919, 197 e 342; inoltl"e Ia. nota. alľOs·f1 , del SEGRl<1, ln 

RiD. D ú· . Comm., 1919, I, 760 e 10 stesso in Ri I) . Di)'. Comm., 1921, ll , p. 1. 
(4) Bnllen C. Mauchestel' Sheffield Rail C. (18SS). 
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avere alcun effetto, O sia dimostrato che 'una paL'ola sin stata usata 
in uno speciale siguificato. Nel caso di ambiguita di termini la giu
risprudenza inglese fl larga ad am.mettere la prova testimoniale degli 
usi locali di dave fu stipulato il contratto e conforme il disposto del
rart, 1134 cod. civ. fu deciso in una Dotevole seDtenza Dei 1837. II 
principio degli artl. 1135·36, che vucle che si considerino come apposte 
le clausole che sono ďuso, ancorche non espresse, II pienamente appli · 
cato, percM, pasta la massima che non si possono presumere clausole 
che non rientrino nella volant. deUe parti, si ammette che talora pos.a 
risultare dal contesto e dalle circostanze che le parti abbiano inteso 
apporre dei patti non espressamente stipulati : e sempre piu si estende 
questo principio con la diffusione del riconoscimento della clausola ,'.bus 
sic stantibus, di cui vedemmo la crescente applicazione, luflnite poi 
sono le sentenze dalle quali si ricava, che, come per. ľart 1137 cad. 
civ., nel dubbio il contratto si interpreti contro colui che ha stipulato 
ed in ťavore di quello che ha contraUo l'obbligazione (1). 

Vige in lnghilterra la norma di diritto internaziooale che la so
stanza, gli effetli e le fo,'me estrinseche dei cODtratli si reputano 
regolati dalla legge del contratto, salva in certi casi la dimostrazione 
ďuna diversa volont. e iu cio il diritto inglese si accorda in massima con 
i principii del nostm cod. civ . al't. 9 disp. prel. e 58 C. di c. (2). Ma in 
assoluto contrasto si trovano ka 101'0 i due sistemi quando si tratti di 
stabilire sulrefficacia dei ",ezzi cli p"ova dei contratti stessi: nel nostro 
diritto il codice civile dispone espressamente, art. 10 disp. prel., che i 
mezzi di prova delle obbligazioni sono determinate daUe leggi delluogo in 
cui ťatto fu fatto. II diritto inglese invece fa rientrare le norme ciL'ca i 
mezzi cli p,'ona fra quelle regolanti le forme dei proceclimenti pel' le 
quali tanto in lnghiltert'a quanto da noi (3) si applica la legge del luogo 

(1) Cochburn C . .4lexandel' (1848), Burton C. Inglish (1883). 
(2) ,DIlJEY Conflict ot laws, 3.a ed, Lonllon, 1922, "ule 151, 152, 150. DIE/'·a, Prin· 

cipii, op. cit., p. 251. Variera a seconda dei casi il critcrio col quale aUribuire la 
quaLit3 o non di elemento sosta,nzia.le o processuale a un dato I'apporto, cosi che 
pur applicando 10 stesso principio di di,'jUo internazionale in lnghilterra e da noi 
si venga a stabilire dai giudici di uno dei duo paesi l'a.pplicabilita. di una legge che 
i giudici delľaltro non a-vl'ebbero applicaLo. Vedi per ľ applicazione del pl'iocipio 
locus "egit actum nel diritto nostro: DIENA, p,'incipii, op, cit, p. 44. Osserva ľA, 
che la. regola locus 1'egit actum é accolta daUa legge e dali a g iUl'ispl'udenza di tutti 
i pa.esi civili , Per I'applicazione n el di,', ioglcse: DICEY, op. cit. , 1'ule 152 sub r ule 3. 
Vedi retro n. 37. 

(3) Al't. 10, Cap. disp. pt'el. C. C, e DICEV, Conflit of Laws op. cit., rule 193. 
Commerito a ?"tele 150: o( it is in sonw cascti kUl'd todetm"mine whether agivetl formality, 
e, [J. the necessity ro,' a stamp bclongs lo the f01 'm ar a contJ'act, in which ' case 
-it is govel'ncd by the Law ol' the place wke,'e the cont,.act il made, m' to evidence 
of a contract, in which cůse the necessity (Ol' the stamp is a matte)' oť procedu1'e, 
and is govel'ned, not óy tke la'tO or the countl'y where the contract is made (lex 
Zod cont1'actus), but by the La1c or llw countl'y wheJ"e an action on the contl'act 
is brought Ol', speaking mo/"e genel'aUYI whe,'e legal proceedings (Ll"e taken to en(m'ce 
the contmct (lex (ori). Cos1 in Rocheroucauld C. Bou$tead, 1897 , 

DIVE~SE SPEClE DI CONTRÁ.TTI: CONDlZIONAL1 149 

iu cui segue il giudizio, e stabilisce' COSI che un contratto ťatlo alľestero 
in una forma che in quel paese gli darebbe efficacia nOIl possa essere 
Ticonosciuto in giudizio in lnghilterra se la sua r'edazione Don corri
spouda a quanto II ivi prescritto per quella determinata specie di coo· 
traUi (1). COSI avvie lle che un accordo verbale fatto alľestero, non 
ústante sia valido nel paesa. dove fu fatto, uon possa ottenere ricouo · 
scimeuto daUe Corti inglesi se sia uno di quei contratti per i quali la 
legge ing-lese richieda la prova scritta; mentre da noi il Magistrato 
preoccupandosi di vedere se il contratto fu redatto nelle forme volute 
del paese ove fu fatto, sia per ľesisteuza come pel' la semplice prova 
nel cootratto, riconoscere.bbe uu contratto verbale conchiuso in paese 
ove quel contratto potesse validamente farsi oralmente, anche se a 
quegli stessi coutratti fosse dalla nostra legge imposta la forma scritta. 

§ 5. 

Diverse specie di contratti. 

Somd.UUO : 44. aj condizionali , b) a. termine, c) alterna.tivi, d) solidali, t) di ... is ibi1i e in
divisibili . 

44. aj I 
cODsist ere in 
data incerta. 

contratti pOSSQnO eSBere sottoposti a condizioni 
avvenimenti futuri ed ince!'ti oppure sebben 

e queste 
certi, di 

Le coudizioni a lol' volta sono sospensive O risolutive, p,'ececlent 
o subsequent, a seconda che al verificarsi delľavveuimento sorga la 
obbligazioue o invece tornino le cose allo stato in cui si trovavano (2). 

Tanto il diritto ing lese come il nostro annulla i contratti conchiusi 
sotto condizione che li fa dipendere dalla mera volonta di chi si ob
bligó (3). Comune II l'apposizione di condizioni pel diritto uostro e 
per ľinglese in tuttj i coutratti bilaterali, con speciale applicazione alla 
vendita e aUa locazione immobilial'e, ed II addirittuL'a sottintesa quella 
risolutiva uel caso in cui una delle parti uon soddisfaccia aUa propria 
obbligazione. Questa II conCU1'rent covenant ed II il prototipo delle 

(1) A eliruioare quesťinconvcniente per g li aUi l'edatti in loghilterra nei 
rigual'di di Stati che usua,lmentc fa,cciano rientrare le DOl'me circa i me~:.;i di p"ova 
t ra le ({wme dei p,'ocedimenti é suggerito in B"oohe's Nota1'y ~ by CRANSl'OUN, op. 
cit. p. 19, che ivi i notaj redigano gli aui nelle fOl'me prescritte dalle leggi del 
paese dave questi devon avere. esecuúone. 

«ll is not utlusual (Oi' all english notm'y to be aslted to UI'U out a)·ticles 
or partnership (O)' use in Fl'ance or Italy. This 'implies a knowled,qe, not only 
ol the lan.quage, but also ot the legal rOl"tJ'U and pl'ocedw"e or these cOuntl'ies :t 

(2) Tanto tl collegato ťargomento delle condiúoni con quello del fortuito 
che il POLLOCK nella recente ediz ionc, la. 9."'" sui contra.tti op. cit, tratta in un unico 
capitolo: Conditions, and herein or fl'ustration-. 

(3) 1182 C. C, LtA,KE, op, cit ., p. 456. POLLOCK, Gont!'., op. cit., p, 298, 

< , 
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condizioni tacite (I), ma quella che ha speciale importanza e svol
gimento nella recellte giurisprudenza ing lese ed II oggetto di discus
sloDi su ingegnose teoriche pl'esso di noi e la condizione «rebus sic 
stantibus •. La interpretaziolle di questa , volta per volta, svolge, 
come vedemmo (2), la teoria su I'efficacia del caso di forza mag
giore. E regola costanle in Inghilterra che reflicacia di coudizioui ta
cite o implicite dipenda dalla natura del contratto, di fronte alla quale 
la Corte dovrebbe dedurre come la parti avrebbet'o agito da persone 
ragionevoli, qualora avessero pl'evi$to ľevento che effettivamente an
dava oltre la 101'0 previsione (3). In tal modo parrebbe che si app li
chino norme che oltrepassano la semplice iuterpretazioue giudiziaria, 
ma il criterio oggettivo col quale il giudice inglese eonsidera il cou
tratto in tutti i suoi elementi esclnde divagazioni di indole psicologica 
individuale nei riguardi della effetliva volout" delle parti e mautieue 
ľesame nei limiti della ·condotta del uomo media (4). 

Da questa sottile opera di interpret.úoue risulta resistenza cosi 
volta per volta di speciali condizioni tacite e la determinazione della 
q ualita di condizione espressa in circostanze esplicitamente consideL'ate 
nel contratto (5). 

b) Minutamente II esaminata nella gillrisprudenza il caso dell'ap 
posizione di Ull termine CUl e rinviata ľesecuzione del contratto. 

Gli scrittori ClU'ano di mettere in evidenza la diversita tra obbli
gazione condizionale e obbl. a termine·, osservando che se il decorso 
del tempo fosse una condizione, l'accettante di una cambiale a sette O a 
tre masi sarebbe un obbligato sotto condizione, mentre II nozione ele
mentare il carattere di incondizionale dato dalla legge ai titoli al pOI'
tatore. 

e) Una obbligazione alternativa (6) impegna il debitore a prestal'e 
tma delle cose disgiuntamente comprese in obbligazione e al pa"i del 
diL·itto nostro, I'inglese dispone che la scelta spetti al debitore (7) 
salvo palto contrario (8). L'obbligato deve notificare la scelta per 
impegnar l'altra parte e una volta scelto, la scelta e iL'revocabile. 

d) II tipo comune di obbligazione, ed espressamente ci richia
miamo ai vincoli contrattuali e non cootrattuali, e quello in cui vi sia 
un sol debitore ed uno sia il creditol'e. Ma non II mra il caso che pill 
.ian i creditvri o i debitol'i e ciascuno di essi abbia il diritto e il do
vere di esigere o di pagare l'intel'O. In tal caso si ayvera la sol ida-

(I) 1165 C. C. it. 
(2) Vedi retro n. 42, B. 
(3) POLLOCK, op. cit., p. 300. 
(4) Por,I,OCK, op. cit., p. 301. LF.VY-ULLl\IA-NN, loe. cit. 
(5) op. cit., p. 303. 
(6) POLI,DOK, op. cit., p. 29Si LEA KE, op. cit. , p. 486. 
(7) Layton c. Perce, 1778. 
(8) Ferguson c. Nes C., 1867. 
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riet" O la indivisibilitil, che pel nostro codice civile si distinguono a 
seconda che fondarnento ne sia il titolo (art. 1184) o la natura del 
debito (art. 1206). Si ha la solidarietá riguardo ai creditori quando 
il titolo espressamente attribuisce a ciascuno il diL'itto di chiede"e il 
pagamento dell 'intero e il pagamento faUo a uno di essi libera il de
bitore; rigllardo ai debitori quando essi sono obb1igati aUa medesirna 
cosa, in maniera che ciascuno possa esser costretto al pagamento per 
la totalita e il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il 
creditore. La indivistbilitá del vincolo invece dipende dalla indivisilJi
lita del debito contratlo congiuntamente, da pill persone, aneorcM 
l'obbligazione Don sia stata contratta in solido. 

Ad un'uniea grande categoria di solida>'ida, nel senso di coobbli· 
gazione ricorre il diritto inglese, introducendovi poi unu triplice di
stinzione, che abbraccia il conoetto della vera e propria solidalieta 
e quello della indivisibilita, con la several, joint e joint and seve,'al 
pro mise e lasciando volta pel' volta alla interpretazione della volonta 
deHe parti, il determinare di quale specie si tratti (1). 

Si parla di solidarieta several quando, bencM la cosa dovuta sia 
l'f stessa sempre, si han tante cause di obb\igazione quanti son i de
bitori. Ogni debitore II legato al creditore da distinto vincltlum j"'-is, 
ma son connessi tra 101'0 dall'oggetto dell'obbhgazione che II 10 stesso, 
cosi che l'esecuzione fatta da uno libera gli altri: 

Solidarieta joint, d'altra parte si ha quando pUl' essendovi piu 
debitori, vi II un solo de bito o causa di obbligazione, al pari di un solo 
oggetto in obbligazione vi II Ull unieo vinculum juris che obbliga i 
debitori verso 10 stesso creditore e tutti sono liberati da qualnuque 
circostanza che libel'i uno di essi. 

Terza specie di so1idarieti\ II quella joint and sevel'al; intermedia 
tra le due ora esposte : in celti riguardi appare in essa una sola ob 
bligazione mentre in altri si riconoscon tante obbligazioni quanti son 
i debitori. Queste son obbligazioni solidali della seconda specie, trattate 
dalla legge come se L'ientrassero in quelle della prima. Hanno la stessa 
causa e 10 stesso oggetto, ma la legge non le tratta corna a yessero 10 
stesso vinculum ;"u1·is. 

Gli esempi vart'anno a chiarire i concetti : 
Sono separate (seve,-al) per 101'0 natura: 1.0 le obbligazioni del de

bito1' p1'incipale e del suo fideiussore, purcbll il eontratto di fideiussioue 
sia posteriore o a\trimenti indipendante da la fO L'lllazione del debilo 
cOSI garantito ; hanno 10 stesso oggetto, ma diverse origini.. A e 13, 
ognuno per se e pei p,'opri 8uccessori si obbliga. 

Cadono invece in joint solida1'ietit due debiti che abbian la ste8sa 
originequando, ad es. debitor principale e fideiussore, firmino 10 ste3so atto; 

2.° I'obbligazione di ~ue o piu fideiussori che garantiscaLlo 10 

(I) J~NKS art. 361. 
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s tesso de bito indipendentemente I'uno dall'altro. Possou trasformar la 
101'0 solidal'ieta in joint o in jOint and seve1~al lluendosi in Ull sioo-olo 
contratto di tideiussione; " 

3." separate senteDze di condanna otteDute contro due o piu per
sone teuute allo stesso debito. Ognuna l'isponde per I'ammontare POl'
tato dali a sentenza, ma il pagamento fatto dali 'uno Iibera gli alh'i. 

4." 1'0bbligazioDe di autod di atti illeciti i quali assieme abbian 
recato 10 stesso danDO ; ad es. un muro crolla per indebolimento delle 
foudamenta portato da scavi compiuti da U!," persona e da acqua la
sciata scorrere fUOl'i da qualcbe canale di UD confinante. 

Esempi di solidarieta joint SOu i debiti di soci e tutte le altre 
obbligazioni solida li contL-attuali che Don sian espreseamente resi dalle 
parti .ioint and severa!. lvi A e 13 per conto 101'0 e de; 101'0 succes. 
sori si obbligano 

Esempi di quesťultima specie son le obbligazioDi di coloro i quali 
cOlllpian assieme 10 stesso atto iIl ecito o che dian alla propria obbli
gazlOne contrattuale un tale caratlere. lvi A e B per conto 101'0 ed 
ognuno pel' se si obbligano. 

ej II carattere reale delia indivisibiIita in opposizione a quello 
pcrsonale cbe prevale Della solidal'Íetil si manifesta Dei tipo della 
seve"al p"omise, or ora considerato cOme UDa delle forme di coob 
bligazione (I). lnfatti al pari della indivisibilita cont6mplata dag li 
art 1206-8 C. c. la seve"al p. fa continuare l'obbligazione Degli eredi, 
a dltfereuza dl qllanto avvieDe COD la solidarietil o con la join t prn
mise, che la consolida uei eoobblig.ti e solo alla morte dell' ultimo 
supel'stite di questi I'obbligazione passa agli eredi. 

. E cosi mentre la sel1tenza che ottenuta contra Ull Joint promisor, 
obbhgato solidarmente, libera i eoobbligati suoi di fronte al creditore 
cOlll une, qllella nOll ha 10 st~sso etfetto di fronte a coobbligati sotto 
altr'a forma, la sevel'al (2). 

§ 6. 

Modi coi quali si estinguono i coutratti 

Somf~RIO. - ,45. Enumerazione e classi ficazione dei va-ri modi. _ 46. Paga mento._ 
4 /. NovazlOne; c:' Consegna etfe tti va, b) pagamen to completo, c) origine del conCOI'
dato nell a eccezlOne a. queste 'lne nOrme. - 48. Rimessionc del deuito. _ 49. Com
pensazione. - 50. Co nrusione. 51. Perdita de ll a. COSa. _ S2. Annullamen to e I"cscis
sione. - 53. Verificarsi dell a conrlizione risolutiY:1. - 54. Prescrizione . _ 55. Alt ri 
modi accessOl'ii. ' 

45. I modi coi qllali si estillguollo i contL-atti nel diritto iDglese 
SODO molto Slmlh a quelll accolti dal diritto oostro; la 101'0 enumera
ZlOne II quella data dali 'art. 1236 cod .. civ., corrispondendo ai modi ivi 

(1) SALUOND, op. cit., § 166' L"AKE O)'t 30- J D ' , ~, ,I· Clo, p. ,:> ; ENKS_. t[J6St., op. 
cit. art. 355 e seg. 

(2) The laws or England .• op. ciL, Vll, n. 1047. 
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. d' ·atl·· l"ayment accord and satis(action , volunta,'y release, set-
10 IC . >, . . 'd ul 
ofT, legal release, destru~tio" o( subJet matter, actwn (O" VO, al 

voidable contmets, cond, twn subsequent, lapse o( hrne (I). . 
Vad sono i sistemi di raggruppamen(o 101'0, dlstmguendo aleum 

. . ·ttori inglesi i mezzi di estiozioDe dei coutratti dai mezzi di estin-
SCll I' I ' (3) . úODe delle azioui Dascenti dai contratti (2), facendo I a tr.l r len· 
trare Delle cinque c"tegOL'ie di accordo delle parll, eseCUZlone, VlO
lazioDe, impossibil ita, disposizione di legge (4) e preferendo I ~ d~t
trina itali"Da distinguere due graDdl categone dl qnestI meZZI dl ~Stlfl
zioDe quelli cbe dipendono dal rapporto tra le pa1'll e qL1elll ll1dlpen
denti'dal cooseuso (5) . Accenneremo ai varlmodi geguendo I'ordiue tenuto 
dal oost1'O Codice Civile, limitaodoei a 1'ichiamare l'.ttenzione del let
tore a quelli che ~i dilfel'eoziano dai loro omonimi del sistema itahano. 

46. Vigono circa il pagamento nel diritto inglese le stess~ norme 
sancite nel codice Dostro agli artt. 1237-1266 (6). Carattenshea II la 
disposizione per la quale il pagamento di una parte di un de bito eerto 
e liquido nOD possa valere eome pagamento dell'intero (7), Don ostante 
che possa in , certi casi valere come pr-ova della rmunz:a, alla restante 
somma (8). E ammessa eecezione alla regol~ qualora II pagamen!-<> 
parziale sia eseguito prima della scadeDza o III mamera specLale d,
versa da quella convenuta; in tal caso soltanto, pua valere come sod
disfacimento dell 'intero debito, qualora le parti si aeeordino iD propo
sito (9). Ma di questo vedremo al numero successivo trattando della 
novazioue, iD rapporto aUa quale il principio e stato dis,cusso e GQn
fermato da recente giurisprudeDza e dottrma, Quanto all otfert~ dl, pa
crameDto II da notare come questa sia priva di alcuDe formalIta lm
~oste dali a nostra legge e ,oprattutto da quella preseritta dall'art. 1260 

(1) A questi é da. aggiunge l'e il mutuo dissens(1 . del quale. per? non ě i 
caso che ci occupia.mo, va,tendo per esso quan to ebbimo ad esporre C,lI'Ca. II consenso 

. e la ca-pacita pel' ma.ni res ta,·lo; vedi I'et ro n . 36, 37 e ANSON, op. CIt. . 
(2) JEN KS, A digest., op. cit., U, pp. 144 e 150 artt: ~2 e .348. ~stlngUO?O 

il conlratto : l'esecuzione, I'accordo, l 'av verarsi della. condlzlOne rl soluttva, la. VIO· 
lazione neHa. condizione sospens iva, la tlisposizione di legge : es tinguono I' ~~ione 
contralluale: Ia. I'emissione, la novar.ione. II pa.gamento, la sentenza, Ia. pl'cscrIZtOne . 

(3) ANSON, op. cit. , p. 361. . . . . 
(4) Della. prima sa,t'cbbero Ia. resciss ione, la novaZlOne, li . vel'l.fi carst deUa 

condizione risolut iva' della !:leoonda il pagamento j Oen a. tel'za Ia. vlola.zlO ne del ooD
tl'aHo, Ia. prescri 7.ion~j rle lla. qua.l'ta. il cambiamenlo ?i disposizione ~i legge, ll. per
dita della. cosa dovuta la. morte della. persona obbh ga ta a. pres ta7.lone pet'sonate, 
clella qu inta. il Merge1~, la distl'l1úone o alterazione di document ~, il fa.ll ime

a
flto .. 

(5) CHIRONI , lstit., op. cit., II, p. 85; DE RUGGIERO, lst. dJ D. CHl. 2. edu:. 
NapoJi, 1915, II, p. 236. 

(6) CHlT'l'Y, op. cit., p. 725- 40 e 765-773. 
(7) FOG"s c. B ,.,· (1884) Sp.-ang, c, Lee (1908) . 
(8) Sib,-,e c. T"ipp (1846), Bidd,r c. Bridges (1888). . 
(9) Sibj"ee c. T"ipp (1 845). V. su questo i casi precedcnhj CHl'rTY, op. cit, 

p. 729 . 
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cap. 7 e da quella deU'art. 1261. Non a richiesto cioe interventa alcullo 
di pubbhco ufficiale ne di pl'ecedente intimazione fatta al creditore. 
Basta che l'offe!'ta sia fatta dal debitore o da chi pel' esso al credi 
tore .o a chi per esso, che comprenda ľllltera somma, che questa sia 
effettlvamente prodotta o che il debitore sia stato esphcitamente o im
plicitamente dispensato dal prodll r-la. Occorre inoltre che avvenga ana 
preclsa scadenza del termme (1) e che siasi veriticata la condizione 
sotto la quale fu contratto il debito. L'abolizione ďogni formalita con . 
duce pero a una grande incertezza circa la validita dell'offerta e nu
merosi sono i casi portati in giudizio per decidere se vi fu o no ef
fettivamente un'offerta di pagamento. 

Qnestione cui l'attuale oscillazione del cambio da sovente origine 
davanti aUe Corti inglesi e alle nostre II quella circa la determinazione 
del cambio secondo il quale si de ve fare il pagamento, quando oggetto 
del contratto sia una somma di danaro in moneta estera ed il debitore 
sia in mQra. 

Pel caso in cui sia data tem pestivamente esecuzio~e al contratto 
Part. 39 del nostro codice di commercio stabilisce che il p~gamento 
sla fatto secondo il corso del cambio a vista del giOl'no della scadenza 
e nelluogo del pagamento e 10 stesso II pacifico nel diritto inglese (2). 

l! problema sorge col ritardo al pagamento per l'incertezza sulla 
determinazione del cambio da applicare aUa somma: le parti cioa sono 
llldotte a fare ciascnna il calcolo in base a tassi diversi, quello del giorno 
della violazione del contratto, della scadenza, e quello del pagamento. 

Gli interpreti nostri sentono tntta l'ingiustizia che trionferebbe 
con I'applicazione letterale del disposto di legge, la quale verrebbe ad 
ucciderne 10 spirito (3) e con tma o ľaltra argomentazione (4) v'engouo . 
ad escludere che un debitore possa guadagnare col proprio colposo 
comportamento la differenza di valore della moneta straniera contem· 
.plata in contratto, che abbia raggiunto uu valore superiore nel periodo 
tra il giurno di scadenza e quello di pagamento ; la stessa preoccupa
zione investe il giudice in Italia (5) e in 1nghilterra (6). Numerose 
sono le senlenze italiane le quali vengono a considerare, agli effetti 
dl q uesta legge, come termine di scadenza differita per colpa del debi-

( I) Dcyc a,vvenire alJa. scadenza,j cosl se i l t ermine s i& giil sca,duto l'offerta. 
non ě va,lida. neppmc se il debitore um,a, a,nclle gli interessi dal giamo della. sea. 
dell za.. C"amer C. Giles (l883). 

(2) JENKS Díg. op. ciL, at't. 247. 
(3) AsooLl, in Riu, Di,', Civ., 1920, p. 404 ; argomenta. anehe da pJ'ecedenti 

della disposizione de l 39 pel' escluderne l'applica,zione. 
(4) MAZZONE, in Riv. Dú', Comm .• 1922, 1 p. 170, T . .u,LACHlNI in Ri'/:. Dú' , 

Cit.'" 1922, p. 128 e PERSlCO in II Dú', Comm., l fi22, I, p. 121, e PACCH10NI in 
II Dir. Comm. 1923, I, p. I. 

o (5)~. Appello Genova 3 lu ~1io 1919, in Monit. T1'ib., 1920, p. 597; C. App. 
Mllano 20 Febb. 25 Nov. 1921, ln Mon. lhb., 1921, pp. 505, 540. 

(6) Riv. di giurisprudenza inglese pel" GU'J'TERIDG E, Prof. di dir. comp. nella 
Uniy. di Londra, in Annales de 0,-, Comm., 1921, p. 206, causa. De Fe"nando c. 
Simon Smits. 
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tore il criorno del pagamento ed al valore del cambio di questo gio!'no 
si atteo:ono nella coodanna (I) ed una recente sentenza inglese data 
appunto o tra italiani e inglesi (2), considerato le circostauze di falto 
che si presentavano opposte a qlleUe esamlDate flnora, e portavano 
una diminuzione di cifra a ca!'ico del debitore se determinata in base 
al cambio del giorno uella condanna al pagameuto, decise che si te
nesse conto del tasso al momento della violazione del cúntL'atto e clDa 
della scadenza. Cio fa sllpporre che a egual deci,ione delle corti ita
liane sarebbe venuta quan'lo la mOl·" del debitore avesse fatto crescel'e 
il cambio. U n tal De FeL'llando comrnerciante italiano aveva faUo ac· 

quisto di merci in lucrhilterra e incal'icato una. societa inglese di tra ~ a . • 
sporti · di fargliela recapitare in Italia. La merce non ani"o el a sOClet~ 
convenuta dinanzi al tribunale di Milano {u condannata a r.fondere t 
danni in lire 48000. Chiamato il giudice inglese in primo gradu e poi 
in appello a pronunziarsi sul computo del cambio in moneta ingle,e, 
tenuto conto che quella somma in moneta estera vale va alla scadenza, 
il 10 febbL'aio 1919, 1555 sterline e si riduceva a valeme solo 780 
al momento deUa condanna al pagamento avvenuta il 30 ma!'zo 1920, 
egli decise che il debitore colpevole dovesse rifondere la cifra secondo 
il cambio del giorno della violazione del contratto e non dl quello nel 
quale per colpa sua sarebbe stata assegnata al creditore una cif"" di 
tanto inferiore. 

A questi pl'incipii pare ormai che debbano attenersi i giudicati 
nei due paesi ; in loghilterl'a a attesa una sentenza che deClda denm
tivamente per opera della co rte suprema, la House af Larcls; in Italia 
provvede la riforma legislativa col progetto del nuOvO codice di com
mercio che coll'a!'t. 434, pUl' tenendo fet'mo il principio di basarSl sul 
cambio del criorno della scadenza, aggiunge al disposto attualmente 
vigente, che

o 
siano a carico del debitore i danui eveutualmente subiti 

dal creditore per le differenze del cambio, olke agli interessi. E COSI 
resterebbe disposto tanto nel caso dej cresciuto valore quanto in queUo 
Ol' presentatosi in 1nghilte!'ra di valore ridotto. 

47. Piu interessante al fine comparativo e 10 studio della nova
úone, che nel diri tto inglese a retta da norme tutte speciali. II prin
ci pio generale postole a fondamento a semplicis;imo e corl'isponde a 
quanto dispone la nostra legge, per la quale il debitore puo colľaccordo 
del creditore sostituire un uuovo debito a\l'antico, o un UllOVO debltore 
a se stesso o infine rimane liberato verso l'antico creditoL'e per la so
stituzione di un nuovO (3), ma attorno alla prima di quesťipotes i vi
gono ancora due massime, che a ragione sono considerate COID6 1ll1steri 
del diritto comune inglese (4). 

(I) Sentenze citate a p. 154, nota. 5. 
(2) De Fťwnando c. Simon Smits, gii\ cita.to. 
(3) Art. 1267 C. C. e STREET, op. cit, II, p. 89. . 
(4) Osserva JESSEL nella. causa. Cttldel·.y c. Bm't" um, che un Cl"edltOl'e pu~ 

a-ccettare qualunqlle CQsa come soddisfacimento del .credi~o, eccetto una SQmma dl 
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Occor1'e cioe che l'accordo sia eseguito percM possa avere effetlo 
e non puo convenirsi cbe il debitore paghi parte del debito a soddi
sfacimento de lľi ntero, anche se il creditore sia disposto ad accettarlo 
per tale. 

a) Ragioni storiche spiegano la prima massima, cbe era in ac
cordo col primitivo concetto di conkatto e non si e piu modificata COn 
ľevolve!'si di questo. Q.uaudo la facolta di sostitui!'e un nuovo debito 
all'antico fu riconosciuta, il contratto consensuale IlOIl aveva fatto il 
suo ingresso nel diritto comune inglese ed il semplice accordo nOn 
avevu va lore; pel'ció la novazione fu sottoposta alla regola generale 
vigente in materia di contratti che il plll'O consenSQ l10n avesse forza 
obbligatoria e non si poteva concepire un 'accordo non accompagnato da 
esecuzione (I). Quando nel 1588 apparve il primo caso nel quale fu 
riconosciuto e[fetto a mutua promessa e trovo fondamento il contra!!o 
bilaterale consensuaJe, avrebbe potuto estendersi I'efficacia deJ consenso 
anche alla DO vaz ione e uu tale teutativo fu fatto col chiedere alla Corte 
il ricouoscimento di novazione semplicemente conveuuta Cra le parti. 
Ma, esaminata attentamente la questioue, i giudici iu uua ceJebre causa 
presentatasi nel 1696 (2), pur riconoscelldo l' esattezza teorica degli 
argomenti in favore della validita dell'accordo, confermarollO l'antica 
regola per DOU urtare conh'o la costante precedente giurispruden7.a, e 
cosi una regola che era stata iuevitabile agli albori della teoria con
trattuale rimase nel dÍl'itto co ntrattuale anche in epoea di nlteriore 
sviluppo e fu ribadita in successive sentenze nel 1793, nel 1836, 
nel 1837 e llel 1855 (3). Pel' darle un fon<lamento piu rispondente 
ai tempi si era invocato da " Icuni giudici il coueetto di ordine pubblico 
e si legge in una sen ten za deJ 1794: «inle1'est mi publicae ut sil 
finis litiu1n »; l'accOl'do accompagnato da esecuzione estingue V"era
mente l'obbligazione; il solo accordo di sostituire un debito . a un a!tro 
sostituisce soltnnto il fondamento dell'obbligazione, ma lascia iJ vincolo 
tra le parti e con quello la !'agioue di coutendere» (4). 

Questo modo di decidere ha trovato seguito nel comune peusiero 
deJ ceto commerciale inglese, nel quale si argomenta che il creditore 
favorisca il debitore per assicurarsi I'esecuúone deJ contratto e non 

denaro mÍnOl'e di quella fissata. P uó accettal"e Ull cavallo o un canarino, ma per 
una straordinaria carattel'istica del dil'itto comune inglese non puó accettare 19 scel
lini e mezzo pel' 20 sceIJin ij sa.rebbe nudum pactum, e chiude ln. frase cos}: « that 
tca$ one of the mistel"ies or english common law » (STREET, 10e. cit. ). 

(I) II CODeetto di nova7.ione infatti é contenuto r:cll'accOI'd and satis{act,'on, 
non potendosi concepire l'etficacia del Pl'imo so10 di questi: «accord without sati
sfaction is no ba,,» Gabriel c. D"usel' (1855). Verli retro n. 32. 

(2) Allen c. Ar)'is , Queslo é ua caso ti pico pet· mostrare ln. tendenza inglese 
a conserval'e la cet'tczza nei giudicati. 

(3) SI\.RFATTI, Utilitd~ ecc" Riv., Cit., p. 7. 
James c. David, Reeves, c. Hearne, Bayley c. Haman, Gabriel c, Lresse1' , 

(4) Si puó leggere in CHITTY, loc. cit. 
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er ottenere soltanto un'aJtl'O titolo alľazione e si vede neJľimmediata 
~secuzione Ull compenso a questa concessi?ue del cI'edItore. 

Fu solo nel 1831 che si fece eccezlOne aUa regola neHa causa 
Good c. Chaeessnan, ammetteudo il princ:pio della vahdIta della no~ 
vazioue consensuale tra un debl tore e mn credltorl percbll ognuno dl 

ti potoose venire a ineassare qualcosa e SI volle vedere (I), ID 
ques )·1 d· t·· ta ca'l alcuue poche successi ve sen tenze (2 una SOtll, e IS IllZI~ne I' ~ 
nei quali l'attore abbia accettato dl SostJtU1~e aU aDtlCo deblto J~ nuov,' 

romessa del convenuto e casl nel quah I accordo sla stato dl SOstl
Lire al debito antico il pagamento del nuovo, eSlgendo~1 10 questl. I.a 

[fettiva immediata esecuúone dell'accordo, bastando uel precedentJ II 
:uov"O patto iutervenuto tra le parti a far sl che I'attore possa agl~e 
per la violazione di essa, ma non piu per. queUa del rappol:t~ ,orlg,
nale. Ma si osservi che I", sentenze prochVl a fondare la . valIdIta della 
uovaúone sul semptice accordo rigual'dano appuuto caSI dl obbhgazlOUl 
cootratte di froute a pluralita di creditori, e aozicbll maugural'e una 
diversa giurisprudenza, esse vengono a conf~rmare II prmclplO che non 
puo sostítuirsi uu coutl'atto a un aLtro se II nuovo non e fondato Sll 

uoa nuova conside>'ation (3) e cambiameuto dl cons,de>'atwn ap
punto vedono nel fatto di ottenere che tutti i creditori possano e"'iere 
pagati parzialmente, . 

In omaagio pero aUa regola generaJe, questa norma eccezlOuale 
ebbe ed ha °applicazione l'estrittiva: la si osserva cioe nel caso soltauto 
che il debitore si attenga a tutte Le modalita couvenute; se . egh, ad 
esempio, tralasci di pagare in tempo le r'lte convenute 1 eredlto~'1 pos: 
sono cbiedere nuovamonte I'iutero pagamento del pI'lml!lvo. deblto, SI 
ricordi la seutenza uella causa Evans c. Povis nella quale II debltore 
avrebbe dovuto pagare iJ 50 'I. a rate in epoche flssate. Un cradltor~ 
nou soddisfatto nel modo flssato 10 cito per l'iutera somma e non gh 
fu tenuta valida l'eccezione di aV8r concluso la novazione. 

b) La seconda norma circa la uovazione, che cioe non si p.ossa 
convenire di sostituire al pagamento delľintero un pagamento parzlale, 
ha fondamento ben diverso dalla prima: mentre quest.a ha la sua glU
st.ificazione nella ragione storica, in quella si riscontra uIltOI'igi~e re
cente (4.). II concetto primitivo ara che il creditore potesse hbera-

(I) CHlTTY, op. cit., pa,g, 742. 
(2) Sard c, Rhodes, 1836, SibJ'ee c, In'pp, 1816, Ewans c, Powi:,', 1847, 

Henderson c, Stoba1't, 1850. , 
(3) Cosl l'accordo di pagare a l'atc ua debito esistente e conslderato, nudo 

patto pel' manca-ma. di nuova cOl!side)'at ion, Si, vede invec~ una- ~uova, conslde1'a: 
tion nel fatto di sta.bilil'e di soddisfare un debl to COfl la lmmedtata consegna dl 
uno cheque per una cifl'a infel'iore; in Godda1'd~. ~,Brťe,n, 1882, uno cheque 
di 100 sterline fu data e a.cce ttato a. pagamento dl 12<J sterltne. , 

(4) Nan si confonda la. sostituzione di un debito ad un altl'o, che ,puů farsl 
pel' volonta delle parti con la sost ituziolLe di ,una forma, contl'at~uale, Pl~, solenne 
ad 8oltt'a. precedente esistente, che per legge Vlene ad estJnguere 1 o~bhga,zlOn~ pre
cedentemente eonchiusa ed a. crea,l'ne uniL nuov8o fond8ota su nuovo t1talo j vedloltl'e 
dove si parl a di Me1'ge," LEAKF., op. cit. p . 042. 
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mente accettare una cosa per UD 'altra e per conseguenza una sOlllma 

di denal'o peL' un 'altra e gi" nel 1455 Sl era detto: se uno mi deve 
40 sterline ed io accetto 12 pennies a soddisfacimento dell';ntera somma, 
non potro eSlgere al tro. Ull poco a lla volta pero venne 10 scrupolo ai 
g LlldlCl che fosse Imquo con una so mma minore tacitare il creditOl'e e 
lIel 1562 fn concorde la giurisprudenza a dire che una tale riduzione 
nel pagamento fosee valida solo se COllvenuta in forma speciale (und",' 
seal) (I), e indne nel 1588 deci se che quesťaccordo non potesse mai 
valere, a ?Jeno che il pagamento ridotto avesse luogo pL'ima della sea· 
denza pl'ecedeutemente flssata, 

Si era cercato al primo 80rgere della teoria della consideration 
di fondare sulla manc.nza di questo elemen to la nu Ilit" del patto di 
parzmle pagamento , come ,vi si era fon data I. nullita del semplice ac
cordo dl sostJtUlre Ull deblto a un altro, Si diceva: con questo il cl'e· 
ditore nOll ha alcun vantaggio, ne il debitore a!culI carico e per con
geguenza manca consideration (2), Se nOIl addirittura ' mancanza di 
cansideration, vi trovo inefficacia di consideratian la House ar Larcls 
nel 1884 pel' confermare l'antica regola, che, criticata nelle piu re
eentl e autorevoh sentenze, e da queste conservata per Don urta1'8 
contro una norma ormai secolare. 

cJ Pel' la stessa ragione pel' la quale nel raso di piu creditori 
fu ammessa la validita dell'accordo di sostituire un de bito a un'altro. 
fu riconosciuto vali do di convenire per tutti un pagamento parziale; 
sempre pel' II flne dl fal' a vere un qualche soddisfacimento a tutti i 
cl'editori, Le deroghe ammesse • queste due norme fond amentali in 
materia di novazione permls81'o 11 fOl'marsi e 10 svilupparsi della teoria 
del concordato (3). 

48, La r imessione volontaria uel de bito, ,'elease (4) II gover
nata da eguall regole nel dil'itto inglese e nel nootro (art, 1279 ·1284); 
puo far si in modo tacito o espre.so, Nessuna frase sacramentale e im· 
posta neppure in qllesto secondo caso dal diritto inglese, ne alcuna 
speciale forma richiede il codice nostro, Astrazione dalla forma fa 
anche il dirit to inglese quando si t ratti di rimettel'e il debito conchiuso 
con Ull contratto semplice quando la remissione avvenga pri ma della 
scadeo7.a, ma nei contratti conchi usi in fOl'ma saleone si pub rimet
tere il debito solo con rOl'ma egualmente solen ne e alla solenn ita della 
forma fa l'icorso il diritto inglese inoltre ogni qualvolta si tratti di 

( I) Ve di retro n. 34 C POJ,LOCK, Cont. op. ci t. p. 203. 
(2) Ved i retro n. 35. 
(3) Bankrltptcy act~ 1890, (53·54 Viů. C. 7 1), S. 3 e 19 14, (4 ·-5 Geol'g. V, 

e 59) S. 6. WILLIAM S, The Lato and practice in Bankj'Hplcy, 12./\ EcE;.:" London, 
1921, p. 70 e 665 ; Rocco, Il concOI'dato, Torino, 1902, p. 92. t 

I (4) Distinguia.mo la. rimcssio ne l'olontal'ia, pe l'chě nel dir-itto ing lcse eSlste 
ao?he una. legale che é id~ntica alľ istituto clella COlt{usione. LEAKE, p. 673; JEN KS, 

D.lg. op. Clt. art. 349. Vedl oltl'e 11. 50. 
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fare la remissione dopo la scadenza, di qualunque specie sia il con
tl'atto originariamente conchl uso A cio fanno e"cezione le cam biali e 
paghero cambiali pei quali puo sempre avvenire la remissione in forma 
semplice (1). 

. 49, Amplissima applicaúone ha ormai anche in Inghilterl'a la COtU· 

pensazione (set -aft), che cpeata con leggi del secolo decimottavo (2) 
acquistb subito i caL'atteri attribuitile dal nostro codice civi le agli 
art, 1285 e segg, e questi vennero confel'lllati dalla successiva legge 
p1'ocessuale del 1773 (3), 

É richiesto nel diritto inglese come nel nost1'o, che la somma da 
compe nsarsi, qualunqu e si ano le cause delľuno o delľaltro debito siano 
liquide ed esigibili . Ne induca in errOl'e la possibilita ammessa dali a 
legge ing lese di opporre aUa dOlllanda di pagamento di una so mma 
certa, quella di nna liquidazione di danni; qui si tratta non della com
pensazione ma di una semplice domanda riconvenzionale (caunte/
clai"'). Istitnti entrambi di diritto pl'ocessnale pel' il sistema inglese, 
r,he vennero chiaramenle distinti tra 101'0 nella causa HmiwlOnd c. 
Boblel (1889), E espressamente contemplata la cornpensazione dalle 
leggi sul fallimento (4), che ammettono che un creditore ďun fal
lito possa con quello compensal'e i de biti che ha verw di lui, purche 
nOll Sl provi che egli sapesse al momento in cui gli versava i dena!'} 
che quel debitol'e stesse compiendo atti che dovevano condUl'lo al fal· 
limento~ 

50. Nessuna differenza vi II fra diritto inglese e italiano (5) circa 
la natura e e tlicacia della conťusione, soltanto assume il nome di ri
messione (release), distinguendosi con la qualifica di legal" dalla r imes
sione volontaria. 

51. Lo stesso e a dirsi pel caso di perdi!a della cosa dovuta pel 
quale valgono i principii sanciti dal n08tro Codice Civile, artt. 1298-99, 
identici aUe massime di diritto com une accoltkl dali a Giurisprudenza 
inglese (6), 

52. Da luogo au azione di annullamento o rescissione la mancanza 
o il vizio di alcuno degli element.i necessa!'i pel' l'etlicacia del con-

(I ) Fostel' c. Dambe,', 1851; V. CUIT'l'Y , op. cit., p. 752 e pel' le varie forme 
dei contra,iti vedi retro. LEAKE, op. cit, p. 674, Bills o{ excha'nge aet . 1882, 
s. 62. Yed i oltt'e n. 78. 

(2) Georg., II , C. 22, S. 13 e 8 Georg., ll, C. 24, S. 4, 
(3) Suprem, Co,,'" or judic •• ",'e a Cl., 35- 37 Vic" C, 66, S, 24, sb, S. 3. 

LEA-KE , op. cit. 735. 
(4) Banhl'uptcy act., \883, (40-47 Vic. C. 52), S. 38 e 19144-5 Ge. V, c. 5,9), s. 31. 
(5) CIOL', Estin;ione di ,'appo1'ti .fjiw·idici per conrl/sione, Sassa,\'i, 1908, 

p. lGl e seg.; LEAK.E, op. cit., p. 673. 
(6) l'aylo)' c, Coldwclt, Appley c. Mye)'s: in en1ra,mbi i casi si trat ta (li 

incend io sopl'avvenuto senza col pa di nessuna dei contraenti e che distrusse la. cosa. 
dovuta.. ANSO:-\, op. cit., p. 354, POLLOCl~, Cont. op. cit. p. 321-22. 



160 CAPITOLQ III - DEr CONTRATTI IN GB'NERALE 

tL'atto. Anehe qui la disposizione del nostro C. C. eoneorda eon PI'lIl ' 

eipi del diritto inglese (I). 
. 53. ~I verifieaL'si della eondizione risolutiva apposta al eontratto 

estlOgue II eontratto; questo stabilisee I'art. 1158 del nostro C. C. ed 
II aeeolto dalla giurisprudenza inglese (2) come rria vedemmo trat-
tando delle condizioni (3). " 

54. Ultimo tra i modi di estinzlone enumerati datl 'art. 123G C. C. 
II la preserizione ed eguale e!fetto ha pUl'e la prescrizione Ilel diritto 
loglese. II fondamento deU'istituto veramente presenta di!ferenze so. 
stanzlali nei due sistemi (4), in quanto Ilel diritto nostro la prescri. 
Z10ne II espreS'amente eonsiderata nell'ar!. 1236 come uno dei mezzi 
per eshngu.ere l'obbligazione, mentre nel diritto inglese la legge parla 
solo dl estmzlOne ďazlOlle (5). Nei successivi articoli peró anehe il 
nost1'o C. C. attribuisce la p1'escriziolle all'azione e Ilon piu al diritto 
sul quale qu?sta si fonda, e~sieche possiamo. r ipetere che eguali e!fetli 
ha la presc1'lZlooe oel due slstemi : dove ha efficacia sul.diritto sostan
ziale si r ipercuote oell'azioue e do ve II ereata per far ·eessa;'e il di
ntto ad aglre viene per eonsegueoza a pOl're nel oulla il diritto so 
stanziale corrispoodente. Precipua ed assorbente II la funzlolle proces· 
suale destmata a formre un me7.ZO di diresa a chi II coovenuto pel' 
l'adempimento dell'obbligaziooe (6). Di!fereoza piu importante oei due 
slsteml circa la prescrizione si ha neHa distinzione tra fondamento di 
prescriziooe lunga e foodamento di pr·eserizione breve. Nel diritto in
glese il legislatore varia la oOl'ma a seconda della forma assuota dal 
contratto e dopo aver posto come ['egola geoerale le prescriziooi dei 
S~I amll (7), ha con leg·ge assai piu reeeote, esteso la preserizione 
al 20 aum pel' tutte le azioni nascentl da eontl'atti l'edatti in forma 
solen ne. 

II diritto nost ro inveee parte da uo deeorso lllassimo pel' il com· 

<I ) Art. 1300 e segg. c. C., CHITTY, op. cit., p. 7 19 e segg., H OLMES, op. 
cit. , p. 308 e segg. 

(Z) A N80N, op. cit .. p. 307. 
(3) Vedi retro n. 44. 
(4) Vedi PUG LIESE, TraUato delta prescr{;ione eslintiva, 3.a ediz., Tori no, 

19 14; M IRABELLI , Della p"escri:ionc, II Diritto civ. italiano del FWRE, 2.a ed. To. 
ríno 1915. CUITTY, op. cit., p. 774. 

(5) L imitation act, 1623, (21, Jac., 1, c. 16), S. :-1: AU actions o{ account 
and up~n the case, and all aclions o{ deM grounded upon any lending Ol' can. 
tract 10lthout specialty~ and all adions of debt fo?' arrearages or ,'ent, shail oe 
commenced and sued \',m"thin sta; yea)'s nex t arter the caus!! or such actio11S 07' suit 
and not arter, ' 

(6) P~GL.rEs~, op . cit., p. 38; MIRABELLI , op. cit. p. 227. 
(7) LlmttatlOn act, 1623, vedl retro, gia c it. 
~ivil procedw'e ac~, 1823, (3- 4 Vlili. 4.°, C. 42), S. 3: The said ac tions or 

deht /01" ,·ent. upon ano tnde»tw'e a( demise, Dr covťnant, 01' debet upon any bond 
01" olhť1' specta lty , actton.-.: ol debt, 01- sei)·e ra~ias upon 1'ťcogni::anctJ, within 
twenty yem's. 

• 
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pimeoto della prescrizione di uo treutenuio (l), decorso che vieue mi · 
tiuato e l'idotto a Ull deeenuio dal codice di cOlllmereio (<!) soltanto 
" per· la azioni deeivanti dagli atti che sono cOlllmeL'ciali anch.e per una 

::;ola delle parti, ma che, cO lDe regoLa generale, rimane eccessivo pel' la 
necessita che tutti ormai sentiamo a che sia rapida la con ver.5ione in 
stato di diritto dello stato di fatto pel' poeo prolungatosi ad e da spe
r,,,·e che presto t,'ovioo attuazione i reeeoti progetti di legge in propo· 
sito (3). La prescrizione non decOlTe dal momento in cui fu eonehiuso 
il cootratto, ma da quello in cui sorge il diritto alľaúone. La questione 
fu soprattutto sollevata nel dil'itto ioglese io rapporto alla decO\'renza 
della prescriziona dal pagamellto deg li onoral'i ai pl'ocuratori e, seDza 
Cl'eal~e pel' q uesti una prescri,áone piu breve, la giurispl·udenza tla la 
soluzione cootenuta nell'al't. 2140 del nostro C. C.; il tempo si eo mpu!a 
dalla decisione della lite o dali. conciliazioue delle palti o dalla rinunzia 
al mandato (4). Come nel easo delle azioni dei pl'oeur'atori pel' ono
l'al' io, COSI in ta,nti altr'i pei quali il nostro codice ha selltito il bisog-no 
di creare detle pee.5cL'izioni piu brevi, il diritto ingle:ie non dSl'oga dalla 
sua regola generale in mate l'Ía di pl'escl'izione: II minore decor.so ne
cessario pel' questa per·mette di Ilon fare. tanle categorie (5) e da 
modo di aveL'e nel rnagg ioL' numera di casi una veea pl'escl'izione estin ' 
tiva, anziche tante pl'eSl111zl0ni di pagamsllto che si comba ttono can 
prova cootrari. (6). 

É eonforme ai pl'iocipii del diritto che si poss. rinunziare all a 
pL'8scrizione quando essa sia g ia cOlllpiuta: questo e espressamente san
cito d.1 003tro C. C. alľa l' t. 2107 e trova un eompleto regolamento 
nel diritto inglese. A ri go l' di logica parl'ebbe che la rinunzia dovesse 
essere cireondata di garaozie oel diritto nostro, pel' il quale valendo 
la prescriúone a estinguere il rappoeLo obbligatorio, questa rinunzia 
vielle a dare nUQva vita al contratto stesso, mentre nel diritto in glese 
la prescrizione lascia in vita l'obbligazione togliendo solo il diritto a r! 
agire. Avvieoe pel'o il eontrario e mentre il nostro Codice Civile ha 
al r iguardo soltaoto la disposizione dell'al'\. 2111 , che ammette la d · 
nunzia espressa o tacita, e non si oppone a che quesťatto sia g iusti-

( I) Art, 2135, C. c,; M IRA8ELLI, op. cit. p. 268. 
(2) P UGLIESE, op. cit., p, 23Bj MlRABELL1, op. cit. p. 291 j SCIA.LOIA, Pel' 

ťabb,'evia:ione dei te,mini delZa p1·e~'cri:;ione, in Ri v. di Dir. Civ" 1909, p. 3, 
(3) Di cio s i preoeeupa tanto 130 commissione per la riforma del cod. civ ile 

quanto quella per il proge tto del nuovo cod. di commercio. In una. l'elazione An 
GANGEI.I (p. 412- 15 del progctto) gl i adicoli 644-46 regolano le disposizioni generali , 
e gti art. 647-656 le prescrizioni piu brevi, riducendo il termine nor male della 
prescl'i7.ionc commerciate cla. 10 a 5 ann i ed aburevia i termini di a1cune pii.! bl'ev i 
rammentando in fin e che tutte le p l'escI'i ~i oni commerciali, anehe bl·cvi, souo vC I'e 
pr'cscriúoni. 

(4) Smith c. Belty, 1903; MIRA flELLJ, op . cit. p. 347. 
(5) Art. 2138 e seg, C. C. 

• (6) Art, 2147 C. C. 

S ... RF'ATTI. - Le olJbliyaz. m:l dir. ing!. II 
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licato con qualsiasi mezzo di pl'ova, ed anche con testimoni sen7,a cha 
possa farvi ostacolo ľart. 1341 (ll, si t l'ova nal diritto iuglesa una 
legge specíale (2) conosciuta sotto il llome di L01'd Tendern's act 
che vieta una rinunzia orala aHa prescrizione, esigendo che questa ri
sulti da una ,crittura fil'mata dalla parte rinunziante. Una legge po
st"riore (3) amm ise che la firma fosse di persona debitamente au
torizzata dal dp,bitore. La stessa legge prevede il caso di un parziale 
pagamento del de bito falto do po il tempo sufficiente a presc .. ivere e 
vi I'iconosce una rinunzia fatta alla prescl'izione (4)_ 

55. Gli scrittori inglesi fanllo una categoria a parte di mezzi di 
estinzione fondati sulla legge e vi compl'endollo : aj il me-rger, che 
consiste nella sostituzione di un titolo pill efficace a quello sul guale 
si fondava il contratto; ad esempio se un contl'atto semplice viene re. 
datto in forma solen ne, il primo II considerato estinto col crearsi del 
secondo; b) J'alterazione o la distruzione del documento comprovanta 
il contratto avvenuta per opera del craditore, all'insaputa o contro la 
volonta del debitore, estingue ľintera obbligazione di questo; c) infine 
la dichiarazione di fallimento, spogliaudo il creditora di ogni suo avare, 
e,tingue i contratti da lui anteced~ntemente conchiusi, lascíando al 
l1~ustee di Don riconoscere i contratti che gli sembl·ino di nessun van
taggio (5). 

Nel nostro diritto non si t iene conto di qnesti tre mazzi come di 
categol'ia per se: r ignardo a l primo II da osservare che se si riscon
trasse nella sostituzione del titolo la sostituzione di un llUOVO debito 
all' antico, si verificherebbe la novazione e non ci sarebbe bisogno 
di cl'eare questa figura spaciale, e che una semplice 00nversione 

(1) Conslste in uo atto unilatcl'ale, cioé in un fatto. PIlGLlESE, op. cit., p. 95. 
(2) Statute of fl'auds amendment act, 1828, (9, Georg. IV I C. 14), S. 1: « in 

aclions or d~bl, Ol' upo» the case, g"ownded upon any simple contract~ no aCk1lO1.0-
ledgment or promise by tc01'ds only shall be deemed sufficient euidence a{ a 
new Ol' conlinuig contt"act. Unless such achnowledgment Ol' p l'omise shaZl he 
made 01' contained by 0'1' in some un-itin:/, to be signcd by the pal'ty chat'geable 
thel'cby . ... ». 

(3) Mel'canl i le Law Amendment act, 1856, (19-20, Vic. C. 97), S. 13", La 
giurisPl' udcma. ha data UDa i nterp,'etaz ione da. f3.vorirc 1& validita dclla. I'inuncia 
ed ammette chc jn maDcaoza di data sOl'iHa quesla possa essere provata. pel' lesti 
(mc, Gulfie c. Burleigh. 1898) e che pe r testi pure si provi che 1ahmo avesse rinu n. 
cia.to pel' atlo scritto alla prescrizione o che poi il documento fosse andato perduto 
(Haydon c. thlliam .... ·• 1 ~30}. 

(4) Gowan c. Foster, 1832. La legge ha voluto conservare l' effelto che il 
parziale pagamento aveva gi:\ prima ne ll' antico diritto comune e soggiu nge a l 
c. 14, S. I: «p.>"ol;ided always, thal nothing herein contained shall aZte1', Ol' take 
away, Oj ' lessen the etrect or any pr,'ncipal ar intcl'est made by any pel'son what
soeve.I . . . ». 

(5) Banhruptcy act, 1883, (46- 47, Vic. C. 52), S. 30. e 1914 (4-5 Geol'ge V, 
c. 14) s. 54. Vedi Sll questi me",,,,i. POTTS, Conú·. op. cit. p. 560.63 . 

• 
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di un Jebito da lma forma in un'alka non estingue quello preesi--
stente (I). . . . 

L'elemento della altel'azione e di struzione dl documentl vana 1ll 

materia di prove e potra essere tale da impedire che) un debito venga 
provato, ma non e di pel' se. se1D~re cau~a di estinzione del contratto 
contenutovi. II fall imento pOl che lil Inghlltel'ra II esteso a tutte la per
sooe, Don poteva esse ["e dal Dosko legislatore, ch~ l? rlc?n~sce hUH
tato ai commercianti, com p .. eso tra i modi comum dl estlUz~one delle 
obbligazioni. Cib nOIl toglie, che nel sno campo r istretto dl appllCa
zioue abbia l'effetto di estinguere i contratti del fallito (2)_ 

(I) Vedi a. qucsto proposito quauto osscrva circa la conversi? nc del debi~o 
pJ'eesistente nell a. forma. cambial'ia. II VIVAN'l'E nel T1'attalo , op. Clt., lil ) I~ . 323. 
Per il diritto in glese si verifica il Mergel' ogni vo lta che un contratto é rlCo~o
sciuto can sentenza, sostituendosi questa 1\1 titolo or iginario. Nella nostr~ d~tt.rma. 
processualc (Rocco, La senlen::a civile~ op. cit. p. 138, . D •• 8) prc~al~ .1 oplnlO~e 
che Ia. sentenza non sla produzionc di diritto, ma apphcazlO oe d l dlrltto, percló 
anche in questo caso non si pub pad3.l'c di sostituzione di uu. debito a un a ltro. 

(2) La. nostra legge non disc iplina ľinfiuenza del {a lhme~to .sulla sort~ 
dei contra.Hi bilaterali a,otecedenti ; ne deduce Je norme dalla. apphcazlOne che dl 
qllcste vicn {aUa in casi specia.li , BONE!.LI , (i n Commentario al Cod. di. Comm. , 
2. II ed . Milano. 1923 vol. Vlil (Del rallimento) parte 1.0 p. 5 12. Non essen(lo gll18t? che 
uno sia. costr~tto a dare cio che ha. promesso qua,ndo contcstualmcnte DOll rlCeve 
ció che fu promesso a lui , si venne al ris ul tato di s~a bi l il".e came effeuo. naturale 
e no rmale de l fallimento sui I'apporti bPaterali pree.'Hs1enh, che Ilon abblano fon· 
dato un viucolo reale , 10 t\l'restat'si di essi dal momento che il fallimento é pro
nunziato. 



CAPlTOLO IV 

Dei co ntratti speciali. 

§ L 

Generalitá. 

SOlIUlA.R 10. - Sti. Studio del tema. non uel solo dil'iUo civile, ma nel dil'itto privato : rap
pOJ'to t1'3. diritto civile fl dirilto commerciale nei due sistemi. - 57. Cla.ssificazionc 
dei contra,tti, eon speciald I'ig-uardo ai 1:Jaibnents nel diritto inglese. 

56. II criterio cbe ha infol'mato la prima parte di questo lavor'o 
ci deve guidare ancbe ne\lo studio comparativo delle successive nei 
due sist.eOli di diritto. La hl'evit1t che abbiamo imposto alla trattazione 
ci consiglia di pOl're in evidenza i cal'attel'i diJIerenziali di ciascun lsti 
tuto, limitandoci nei l'iguardi di quanto ha ormai tl'ovato il consenso 
dei giuristi inglesi e cont inentali a rilevare la diversita ďorigine . 

Dobbiamo pt'emettere un 'osservazione di carattere generale sul 
rapporto, cioe, che corre tra diritto civile e diritto commel'ciale in 
Halia, e in lnghilterra, per tl'urne Ull metodo omogeneo di studio nei 
dua sistemi. Vedremo come i principii orrnai seguiti su cio in Inghil· 
terra siano i piu adatti a fal'ci avel'e una conoscenza cOlllpleta dei 
varl istituti: nei due paesi la complessita del traffico imposlasi ormai, 
sebbene in grado diversu, ha sempre piu ristretto la sťer'a dei con
t r'atti ad esso es!ranei ed ha costantemente allar'gato la fit!a e com
patta rete di fatti o di rapporli nella quale si svolge il moto econo 
mico prevalente della societa (I), ma mentre nel di.ritto inglese i 
principU commer-ciali hanno assorbito ogni norma regolatrice di rap· 
porti attinenti a l traffico e alla circolazione e si impongono come mas
sime di diritto comnne su tutti i contraenti, indipendentemente dalla 
loro qualit.a di commer'cianti o non (2) presso di noi, dove pure i l 

(1 ) M.4..UGII IERI , TI'attalo di DÚ'itta Commerciale, COD collaborazione di A. 
SClALOJA, 3.1\ Ediz. Napoli , 1910, I, p. 14. 

(2) S"'UTH, A comp endium, op. cit. 1, p. 82, pl'efazione. Si distinguono tre 
periodi nel dil'itto eommerciale ing-lese: il I)t'imo neI qnale eL'a amministl-ato in 
eodi speciali pCI' dccidel'c su contl'oversi c ďuna spccialc classe sottoposta a. speciali 
dOVCl'j c investita di speciali díl'iUi; un secoudo, ncl quale il diritto_ commel'ciale 
consiste in un comple3so di LISl :-;peciali dll. pl'ova!'si volta. pel' volta e avcnti cffi· 
cucia solo in rappol'to a una data classe; áll teI'zo infinc ncl quale questi L1si si 
immedes:mano col diritto comune c sono obbligatol'i pel' tutti, II primo peI'iodo 
giunge sino all'epoca della nomina. di COKE, a Chie{ Justice , il secondo da qllel. 
l'epoca a quclla della nomina. di MANSF'tELD) a quella cal'ica nel 1756, e il ten,:o 
infine va. clal 1781 ai giorni pl'osenLi. 
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diritto commer'ciale regola la maggior parte dell'attivitlt giuridica ed 
economica della societa (I), trascurando soltanlo , r'apportr contrat
tua1i non attinenti al tl'affico e aHa circolazione, manca a.n~I:a la pos· 
'l' bilita di una sola cateO'oria di Doeme leg'islative Sll ogl1l IStltutO og
s o . cl ' 
gettivamente considerato in se, pel' ľimportanza che con~lnua ,a a l'SI 

a lla natura civile o commerciale del contratto (2) ; a cagron dr quella 
i pl'Íncipii sui contratti sono tuttora malamente divisi tra il .Codice 
Civile il Codice di Commercio e le leggr speclalt attmentt all uno O 

all'alt;'o campn di diritto, e solo uo ulteriore sviluppo degli studi gin
ridici e conseguente riforma di leggi patra. condurl.l a nn,ltu dl y·atta: 
zione. Quesťnnita raggiunta ormai in Ingbilterra, Sl mamfesta 10 (utll 
i trattati generali O speciali in materia e si rileva ognar piu Della 
raccolta di leo'cri (3) le qnali dimno su ogni istituto che impl'endon0 bO , , 

a rego1a 1'e tutte 1e disposizioni che siano ritenut~ a~ ~orn~llt~l g1Ul1~e 
• matnrita attl'avel'SO il criterio commerciale e grul'ldrco d, pIU gene
raziolli (4) 'e che a sua volta la gi urisprudeoza sviluppera nel senso 
piu favorevole alla vita dei traffici. Per potel' comparar~ ne.! loro com
pleto sviluppo i vart coutratti bisognera tener conto, lil rappo.rto al 
diritto nostr'o, delle norme di diritto civile, integrate da quanto dlspone 
sulla stess. mater'ia la legge commerciale, seuza dimenticare pero che 
questa, salvo nel caso in cni supplisca aUa lacuna del Codrce C,vrle ha 
efficacia soltanto in rapporto agli atti commerv,ah, cosrccbe non man
cberemo di far cen no ocroi volta sulla natura della disposizione presa 
in esame, tranne che p~r quei contratti rimessi per, l'~D~ero 101'0 re· 
rrolirmento aUe norme di diritto civile o a quelle dr dll'ltto commer
o 
ciale (5). 

uno, minuta storia de l dil'ilto commerciale dei pl'imi tcmpi ě datl~ da. CARTER., 
Thc em'ly histm'Y or the' law mCI'chant iflLaw qttal·t. Re\r . .' XlI , (l~ l J, p, 232); ,vCdi 
inoltre SCRUTTON in Se~ect essays, op. cit. , III, POI.LOCK , ln prefazlOne a. Thc Com
mercial la UlS or th e W0 1'ld, op. cit. Autol'evole fau,tore do lY unita, clel dil'itto 
privato in Ttalia ó il V I VAN'I 'E in T 1'a tlato, op. cit. I. Illtl'odUZlOne , dlfesa da 8.0 
LAFFIO, SRAFFA , Va Nl , PeRRoNE, combat~uta ~a.. VWARl! FRANCAI, MARGHIERf ln 
scr itti ci tati in nota. aIla. s tessa. introduzLOne, 1Vl a p. 20. 

( I) MARGHIERI , op, cit. , p. 15. 
(2) ML 54 C, di C. . . . 
~3) RCJ;ťsed statutes,2.0 Ediz. Londou 1888, con tengooo le leggl Slno 0,1,1 887. 

SeO'ue 10, colle7.i ono de i Pttblic gen era l acts, ch e annualmente conl engono ln Ull 

yolume tntte le IOggl votate in log h illcl'ra eotro ľa,nno. . " 
(4) La. legge cambia.r ia. inglesc e come vedemmo (V?dl l'etl'~ p, 110, nota 3) Ull 

esempio deI metodo seguito pOl' Ia. codificaúone in lngllllterra : II CHA.L)IEll.S, au to~'e 
del Trattato sulla. ca.mbiale (A. Di[!est or the law or b~ls or, efJ.;ch?n~~) a\"cva .In 
questo accolto le nOl'me cl'oato da 2500 sontenze e. da II ~eggL spocl:l.h ln m~tel'\~: 
incaricato di redigcrc il t esto di legge , l'iassunse II suo hbro e ne venne II B~lt 
or exchange act, 1882 (45 .46,Vic. C, 61). .' . 

(5) Art. 36 C, di C; Que~to adicolo fl uno dl ql~ell ,L che h al~n~ cspllc<lto 
c determina.to nOl'me di dil'itto civile: I'art. ll04 C, C. nelllede pC I' 1 flslst?nZl1 rl?l 
contratto il cúnsellso dei contraenti , eioe Pincontro dcllc due volonin. Vedl SU CIÓ 
Rocco , Intonl0 al cal'altel 'e del dú'itto commerciale obbiettivo, in Studi in OTIQI'C 

di V. SClALOJA , Milano) 1905, ll , p, 537. 
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57. Senza fermarci su una en um el'azione dei contratti contemplati 
dal diritto italiano e dall 'inglese, osserviamo soltanto che per il dil'itto 
nostro si deve tener conto di leggi civili e com merciali nella ven 
dita (I), nella Iocazione d'opera, per quanto riguarda il trasporto pel' 
ten 'a e per acqua (2), nel mandato (3), nel pegno (4); che le societa 
commerciali (5), la cambiale (6), il conto COl'rente (7), le assicurazioni (8), 
il deposito nei magazzini generali (9) e il prestito a cambio marit, 
timo (10) sono regolati dal Codice di Com mercio e che per tutti gli 
altri rapporti contrattuali vige il Codice Civile (l l) . 

Per iI diritto inglese I. distinzione in contratti commerciali e 
contl'atti civili liDil ha ilJlportanza alcuna. Ha importanza spaciale iu
vece una distinzione che tutti gli autori in Inghilterra pongono a fon, 
damento dei trattati sui contl'atti e che trova ta sua ragiou d'eSS91'e 
nel concetto speciale che il diritlo inglese ha del possesso di fronte alla 
proprieta, sopraltutto nel caratteristico rapporto di bailment, pel quale 
assume tanta importanza il diritto del consegnatario (12). 

(1) Art. 1447-1548, C, C, ... , . 59- 72, C. di C. 
(2) Art, 1627-1 633, C. C. , a.-t . 388-416 • 547-589 C. di C_ 
(3) Art. 1737-1763, C. C. Art. 349- 387, C. di C. 
(4) A,·,. 1878-1890, C. C. Art. 454-400 C. di C. 
(5) Art. i6-250, C. di C. 
(O) Art. 251- 344, C. di C. 
(7) Art. 345-348, C, di C. 
(8) Art. 417- 453, C. di C. 
(9) Art. 461-479, C. di C. 
(10) Art. 590- 603, C. diC. 
(ll ) Matl'imonio (1378-1446), pel'muta. (1549-55). Locazion cl'oper,1, escluso il 

traspol'to di cosa (1568-1696) , Enfiteusi (1556-67), Societa. civili (1697-1736), 
Transaz ione (1764- 77) , Costitl1í:ione di l'endita (1778-88), Vitali zio (l780-1 80 1), 
Giuoco e scommessa (1802-4), Comodato (1805-1 8), Mutuo (-18 19-34), Dcposito c se. 
qucs t ro (1835-77), An!icresi (1 89 1-97), Fidejussione (1898-1931). 

(12) Gli antichi sCl'ittori inglesi attl'ibuivano a ddi l'ittul'a. uno specialc dil"itto 
d~ proprieta al consegnatario (POLLOCK ANO MAITLAND, op. ci t. , II , p. 747). 

Adesso sono tutt j concordi a vedcl'c i n ques to sol tanto un possessOl'c (S'l"REE'J" 

op. cit. , II , p. 3 12), m n. assumendo del possesso il cO ncetto s\, jluppato <la.lIa dottrina 
ing"lese ( POL LflCK. AND WRIGHT, An essay on possession in the common law, Ox
fo rd, 1888, p. 19) che 10 cons idera un dil' jUo quasi equiva,lente a quello di proprieta , 
taoto che Lord CAJIIPBELL, giunge a dire in una sentenza,: la persona che ha i l 
possesso h a. la proprieta, (STREET, op. cit., p, 3 15) in qua.nto che il possessore 
csc l'cita. di fronte a.i terzi tu tte le azioni del pl'Oprieta.r-io, comprese quelIe di riven
dicazione e di dano i (HOU-lES, op. cit. , p, 167). Ció si spiega pel faUo che i l dil'itto 
ioglesc sin dall'antico ( H OLDSWORT H, op, cit. II , p. 70), non ha mai tu telato con 
azione reale jl diritto astratto di prop1'ieta , ma ha. investito dell'eserciziQ de ll 'az iotle 
la persona. che fosse io possesso col co nsenso del PI'opl'ieta,l'io, A questo rimane 
so10 ľa.zione pcrsona,lc di detinue sw' vailment (vedi retro) oontro chi , in\'estito 
del possesso della cosa. per contratto, si rifiuti rl i I'cst ituirla. 

L 'etimo1ogia di Bailmeat si tI'OV8. no1l a. parohl. fL-ancese Baill.w: Coosegnare, 
atto questo comune a tutt i i Bailmenls, ed ha suo fonda.mento ne ll 'cssere stato 
pel' tanto tempo, cume vedemmo, il fl'ancese la lingua. dei giuristi in lnghilterl'a 
vedi retro n. ll. 

t 
GENERALITA: CLASS Il<' lCA.ZlONE PEr CQNTRATTl 167 

La terminologia usata nel tl'attare dei vart contratti contenuti in 
uesta categoria puo dar l'idea che vi si trovi grande mfluenza del 

~iI'itto romano, ma quando appena si consideri I'al'gomento ci si ac
corge che le influenze straniere si sono !ermate alla parte ester iore 
della trattazione e che tutta una elaborazlOne autonoma Sl a compiut~ 
per · opera dei giuristi locali. Questa categol'ia comprende, e v~ro, quasl 
t utti i cont ratti reali, ma ['escluslOne dl uno dl essl (I) e I agglll nta 
che vi si fa di due contratti consensuali (2) mostra che su un dl f~ 
ferente fondamento poggia la teoria dei bail-menls. Come a. caratterl
stica del contratto reale la necessita della consegna effettlva pel' la 
sua perfezione, indipendentemente dal trasferimento o non della pro
prieta, cosi per aversi il rapporto di bailmen~ OCC01'J'e che uno "~on~ 
segn! per un dato fine una cosa mQblle a un a!tro, che Sl obbhoa a 
r iconsegnarla a lui O a persona da lui indicata ed II nel frattempo te
nuto a custodir1a (3). Ma si osse·rvi inoltre che questa effettLva con
segna, necessRria percha si abbia il ,'apporto di bailment non OCcol' l:e 
in vece pel' il conú'atto di bailment, pel quale basta che 1I tLtolal e 
delľoggetto si obblighi a consegnal'e e II destlllatarlO Sl obbhghl dl 
riceverlo intendendosi col nome di bailment, ad analogla dl quanto 
avviene ~er il pegno del diritto nostro (4) tanto il ,:apporto quanto 
il contratto che pone in essere il rappol'to stesso. COSl Sl pUO del COll
tralto di bailment dare la defiuizione seguente: conslSte nell a consegna 
o obbligo di consegnare una cosa mobile a tal uno che la ~'lceve o Sl 
obbliga a riceverla per adempiervi a suo tempo la pl'estazLO.ne fiss~ta 
o esercitarvi durante quello il dil'itto convenuto. Con questL termll11 
accolti dalla dottrina pill l'ecente (5), si evitano le sottLh dlSqUlSl
zioni (6) che le definizioni tradizionali rendevano ~ecessal'le e per le 
quali rimanevano ince rti i limiti del campo dl aZLOne dl queHtl COll-

(1) Escluso ne é" il mutuo, perche in questo contl'a-tlo si ha. tl'asfel'imento 
di proprieta, mentre il ca l'atte l'e dei bailmen ts é 180 consegna tcmpora.nea, pel' coo-
seO'uenza il trasfel'Ímento del 8010 po!'!sesso, . . 

'" (2) i: elemento dál tra,sfel'imento tempora-neo di possesso Vlene mvece Mel 
mandato e nella.locazione, considerato il primo come quel contra-Uo pel qua-le t.aluno 

. assume di prestare l'opera sua a,ttOl'no a. una. co~a mobile p~r line, de te l'mma.~o; 
comprendenJo Ia. seconda Ia. loca.zione di cosa mobIle e 180 locazlOne d opera. aHOJ no 
a.d ona cosa. mobile. . 

(3) POLL OCK A:-ID \.VRIGHT, op. cit., p, 113. In conformlta alla sente ~za da.ta 
Dena, ~a.llSa. R. Me, Donald, de l 1885 si dice: «Any person is to b~ consldel'ed. as 
a bailee who otherwise than as a set'vant eitl,.w l"eceivcs posse~s1On ar a thl1lg 
f"om anothm' 0/' consents to receive or hold possession or a thm,g {Ol' onot.her 
!~pon a'l undertaki"g with the othe,' perso n, either to keep o~d )'eh~,'n OJ' d~lt~e;' 
to him the specific thing,' Oi' to (convey and) apply tha spectfic thlng ({C COI d,n.7 
to the dÚ'ections antecedent O)' rutl.-we o{ the otlte'!" pen'on ». 

(4) BIANCHI , del pegno commerciale, 'Macerata, 1883, p. 1. 
(5) POLLOCK. AND WRIGHT, loc, cit. . 
(6) Ve di in SrOKY, CommentaJ"ies Qn the taU) o{ B atlmen ts, 9." Edi?" , 130-

ston, 1878, p, 3, in n~ta, 
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katti. Si diceva cioil una volta che alla consegna doveva sempre COl'
l'lspondere ta rIConsegna (I) ed esulavano da qnesta categoria i con
~l'attl per 1 ~uah uno ara tenuto a consegoaee la cosa a terze persone, 
II che avvemva soprattutto in materia di tras parto. Sostituito adesso il 
concetto piu semplice di un impossessamento COll sucees8ivo spossessa. 
171,enlo da parte del consegnatario a opera compiuta, non rimane alcun 
dubbio sui contratti che vi p08sono ricadere e i quali diversificano fra 
101'0 circa le vari e specie d: dirítli e doveri che fanuo nascere tra 
le pal·ti (2). Anticameúte si rifuggiva dalle varie suddivisioui e si 
esagerava nalla severita contrů il debitore: percio GLANVILL attl'i . 
buisce al cODsegnatario una massima responsabilita, al punto da dil'e 
che qll:wdo ne sia gi llnto il momento, quello debba restituire la cosa 
e se questa sia andata distl'utta ne debba il prezzo; parrebbe quasi 
che uessunu SCllsante fosse ammessa nel sacalo decirnosecondo per la 
mancata ricollsegna, ma si osservi che q uesta autore considera soltanto 
i baibnenis g l'atuiti, che anche nel diritto moderno inducono una 1'e
:-;ponsabilita maggiore di quelli pei quali si convieue una · retribuzione. 
BR~CTO~ trattando 10 stesso argomento CO Il maggiol'e ampier.za, arriva 
a glUst~ fica re in taluni casi il consegnatario per la mancata ricoDsegna 
e tracCla, sOLtO l'influenza del diritto romauo, circq i gradi di diligenza 
a lla quale deve essere tenuto il consegnatario, le norme che ancora 
~ono seguite dali a moderna giurisprudeoza iuglese e che esplicitamente 
II nostro cadice ha respinto con I'art. 1224, ERACTON ci oe esime cla 
responsabilita il depositario, percM consegnatal'io gratuito, purcM non 
SHl ln colpa grave, mentre díce tenuti alla di ligenza media il credi .
tOl'e pignol'atizio e il locatal'io ed alla massima il comodatario . 

L'antica giuri sprudenza, si ruantiene molto severa e conti nuo a 
ritenere l'esponsabile il consegnatario della mancata riconsegna, qua
lu nque fosse la ragione per la quale la r icon,egna non avesse potuto 
aver ~uo.go e solo nel secolo decimoquarto i casi di forza maggiore 
atfacclali da BRACTON e specificati da BRITTON vengono accolti nella 
pl'atica (3) e col tempo sviluppati, al punto da seguire le norme che 
determioauo la responsabilita in rappOl'lo alľ"tile dei contraenti. Cosi 
la moderna classificaziooe dei bailments dovuta a LORD ROLT, dopo 
avel'lt dlstmtl ln gratmtl e l'etl'ibuiti, suddivide ancara i primi in 

(1) JO~ES, Bailmenl!o'. p. 117, riportato da STORY in nota. 10c. ci t. 
(2) ln quesi a. cessione del posscsso si \,\101 vedere J'elemento della consi

deration nei Bailments gra,tuit i, nelľinteresse di chi fa la consegna. Vedi GREURER, 
A difficully in the doct)'ine of' conside"atian in Law Qua) ·terly Rev. ll, p. 33- 37. 

(3) Questo gl'8odu8ole minuire delta I'esponsabi lita rlcl consegnatario si rj~.el·' 
cuote neHe norme ~rocessuali e mentl·C sino allora. l'azione di rivendic8ozione spet 
ta,va. 801 consegnatarlO, soltanto nol 1378 viene stabilito che se la ODSa. oonsegnata 
fossc sta-ta l'ubata. a mano armata. o in al tro modo da SC Llsare il consegna.tario 
ľazi~ne di , ri vendica.zione spettasse anche 801 pl'opl'ietario, STREET, op. ~it.., II I 

p. 209, n. 2. 
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quelli cbe mÍl'ano al bene del solo proprietario (deposito e mandato) (1) 
e quelli cbe hanno il fine di g iovare al consegnatario (comoclato) e 
considera tra i bailments conchiusi nell'iuteresse delle due partl 1I 
pegno e la locazione. Quest" ultimo cootl'atto in quanto II bailment, a 
sua volta la dotlrina moderna (2) divide in ordina1'io e eccezlonale, 
coitocando nella prima for ma la locazione di cosa mobile e la locazione 
ďopera circa uoa cosa mobile, che pUG consistere nell'impegno, dietro 
retribuzione, di compiere qualche opera attorno alla cosa stessa O nel
rimpegno di cGstodirla O di t l'asportarla ; distinguendo nella seconda 
ropera dell'am ministrazione postale, quella degli osti O degli alberga
tori e infine quella di chi esercita pubblici trasporti . Alle diverse ca
legorie di bailments corrispoodoDO diversi gradi cli responsabilita: in 
quelli gratuiti Dell'interesse del proprietario II richiesta nel possessore 
una minima diligenza e gli II imposta responsabilíta per la colpa grave, 
in quelli gratuiti nell'interesse del cooseguatario II richiesta a lui la 
massima diligenza e per conseguenza l'isponde della col pa lievissima e 
io fin e nei bailrnents retribuiti, che hanno in vista l'interesse delle due 
parti, deve il consegnatario usare la diligenza media, quella del bUOll 
padre di famiglia, ed ba la r espoosabilita per la colpa lieve. Un'aggra
vamento di respol1sabilita II imposto ai locatari ďopera eccezíonale per 
la posizione speciale nell a quale essi si trovano di fronte al pubblico, 
a meno che siau intervenuti patti speciali (3). 

Considereremo nei punti salieoti i vad contratti nell'ol'dine se
guit.o dal nostro legislatol'e nel eodicc civile e poi nel codice di com
mercio ; dei bailmenls richíameremo soltanto, volta pel' volta, le nOl'me 
che ad essi si applicano, 

Sara inevit.abile Ilna certa sproporzione tra le varie parti della 
tl'attaziolle dei contratti speciali per pOlTe in rilievo, in rapporto . ad 
ogoi contratto, quell e carattel'istiche le quali pOSS0l10 maggiormente 
interessare per una sviluppata elaborazione l~icevuta nella legislazione 
ioglese o per notevoli diversita che pre,entino nel dil'itto il1glese coo 
qualle degli stessi contratti nel diritto nostro. 

(1) II man.dato, conside t'a.to bailment nel diritto ing lcse consistc neHa coo
segna di beni a. ta,luno, che si im pegna. di eserci tare a.ttOl'no ad essi ľope l'a sna 
g ,·atuitamcote, S'tREET, op. cit. ll , p. 27 1. 

(2) STORY, op. cit. , p. ll. VA.~ ZILE, Elemenls ar the law ar Bailments, 
2. ~ Ediz. Chicago, 1908, p. 23. 

(3) STORY, op. cit., p . 425. (Vedi oltre D. 71 , Ci 81: 2). 



§ 2. 

I Sillgoli cOlltratti. 

PARTE I: Contr'atti r'egolaU in llalia dal solo Codice civile o dal 
Codice civile e dal Cudice di Commer'cio. 

S01JMAftlO. - 58. Contralto di donaúone. - 59. Contl'atto di matrimonio, - 00. Vendita : 
~) i~lllobiliare ~~condo la .l~gge attllalmente vige nte, p) secondo 1a nuova legge che entrera 
ln vlgore ,col19-:;)! h).mobil~a.re. - 6,1. Permuta. - 62. Entlteusi. - 63. Locazione: Aj di 
case, aj lmmo~lh, bl molnl! j. B) dl opete: aj in ge nel"c, J) per lavoro, 2) per servizio, 
bJ. su cosa. mobile. - 64. Socleh\: aj a respo nsabilit.l\ illimitata., b) a responsabilita 
lUlsla, cJ a re3ponsabiLitit limitata. - 65. Manda.to. - 66. 'l'ransazione. _ 67. Costi
tUZÍooe di rendit.1. : aj perpetua, b) vitalizía. - 68. Giuoco e scommessa. _ 69. Co
madato. - 70. MuluQ. - il. Deposita: aj in gencra le b) sequestro c) presso "'Ii 
albergatori. - 72. Pegoo. _ 73. Ant icresi. _ 74. }l'jdeiussione.' D 

58. Ě ormai indu bitato che in l'appol'to al diritto italiano la do
nazione, intesa nel senso stretto di Jibel'alita conclusa con l'accordo del 
donante e del donatario, II un contl'atto soggetto alle regole proprie (I) 
e a quelle comnui a tutti i contl'aHi, ma in diritto inglese si puo di 
massima dire che questo modo di tl'asmissione di prop"ieta ha esseu
zialmente fondamento nella forma dell'atto, piu cbe nerrJi elementi in . . . o 
trlnseCl al conlratto. E cio per la diversita cbe avemillO agio di osser-
vare Ira l'elemento deUa causa del diritto nostro e quello della con
sideration del diritto inglese, al quale, se par grandemente queUo 
corrisponde, non si puo attribuire identita con la causa (2). 

La donazione nel diritto nostro ha per causa la liberalit;' spon
tanea del donante diretta ad arriccbire a!trui di quanto impoverisce 
se; in diritto inglese DOD si ha consideration se nOD si manifesti UD 
vantaggio pel promittente o per un terzo o una perdita o inconveniente 
per il promissario e percio non basterebbe una volontaria liberalita a 
foudamento di un contratto ; cosl si puo dire che in diritto inglese 
tutt! gh elementl del contratlo Sl verificano nella donazione solo nel 
caso speciale contemplato da ultimo nell'art. 1051 del nostl·o codice 

(1) Art. 1050 C. C. e segg. CHIRONI, lslit" op. lút,! ll, p. 195 j ASCOLI , T,'at. 
tato delle dona::1'oni, Fil'enze, 189S, p. 38: M,\!a:N'DI, in Ri!), di Di/', Civ" 1911 
p. "344; COTTINO, La dona.::ioni~ Torioo, 19 13; VITALI, Delte donazioni. in. II Dú', 
Civ, italiano a. cura di FlORE, TOI'ino, 1914; STEPllENj op, cit., p , 48. 

(2) Vedí retro n. 35. , 
[ 
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civile, quando cioe si imponga al donatario qualche peso. Alľinfuori di 
questa ipotesi manca conside,'ation: questa potra consistere in un atto 
della minima importanza che il donatario debba compiere in corl'ela
zione (1) alla donazione, ma ' quesťatt.o deve esistere per dar vita a 
quel peso a carico del donatario, richiesto per I'esistenza del eontratto. 

L'atto da parte sua si manifesta per Jo piu con una precedente 
ricbiesta e sara pereio di minimo peso pel donatario, ma suffieiente a 
togliere alla promessa la gratuita, che si opporrebbe alla formazione 
del vincolo contrattuale (2). A tale illsuffieienza degli elementi nor
malrnente essenziali per uo contratto, supplisce pero la forma solenne 
del deed, imposta aUe dooaziooi nel dirit!o inglese (3), ad eccezione 
del caso di semplici doni manuali (4), con efficaci. maggiore di 
quello che abbia I'atto pubblieo nel diritto nostro. 

59. La com pleta indipendenza economica dei coniugi tra 101'0, sao· 
cita da successive disposizioni legislative, fa Sl che in Inghilterra ormai 
abbia poca importaoza il contratto di matrimonio; al contrario di quanto 
avvieue da noi, dove repugoando il regime della separazioue dei beni, 
i; necessario che un conll'alto redalto in forma solenne prima deJ ma· 
t l·imonio (art 1382 c. c.) regoli i rapporti patrimoniali dali a societa 
coniugale (art. 1378) in uno dei due sistemi ammessi dalla legge 
(art. 1388 e 1433 c. c.). AlIa severita imposta dalla nostra legge e dll 
quella inglese quanto alla forma e dalla sola nostra legge in riguardo 
al tempo (5) cOl'rispoode Ilei due sistemi giuridici una larghezza 
riguardo al limite ďetll ricbiesto nei contraenti, limite che viene ab
bassato circa il regime dei rapporti patrimoniali, al pari di quello posto 
nei rigu"rdi de Ilo stesso contratto di matrimonio (6). 

(I) Gia vedemmo come fu I'itenuto contratto valida munito di con:)'idel'aliolt 
quello pel quale uno si era impe~nato a dare un ol'ologiu a un ta.le , pUl'ché qllcsti 
venisse in ora. fissa.ta. a I'itil'arlo pl'esso il negoziante. , 

(2) Vedi retl'o suIla. natul'a, di considel'ation. 
(3) Sl'EPHEN, loc. cit. A tmnsrlW in lef' viVO$ o( pe1'sonal pl'opel-ly may b,; 

citku gratuitous, .in which case it is usually called a gift. 
And even as against the donat' himseZr, a gift, to be valid in luw must be 

accompanied eithe,. ·by the solemnity or a deed,or by deliv~ 1'y or possession. Ana~ 
logia in c ió e non identita col nostl'O diritto per Ia. natul'a speciale del deed che, 
comc vedemmo, costituisce il vero conh'atto formale. 

(4) Kilpin c. Ratley 1892 ; a.rt. 1056, c. c. L'art. 1056 I'ichiede ľa-Uo pub
blico pCI' t u tti gli atti di donazione e non per i doni manuali , che van considera ti 
a,yuto rigual'do a l vBolore degli oggetti rispe tto a.lla condizione delle pal'ti e SOpl'a,t
tutto del dona,nte. (Cam. Leg. Sed, pom. 15 Maggio 1865. Rel. al Re). 

(5) BIANeEII, Del cOl1tratto di ma!dmonio, in II Dir . Civ . ital., cU I'ato da. 
FIO RE, 2.8. ed. , Torino \\)14, p. 75. In pl'oposito e da osservarc che, coerentemente 
al divieto ai conillgi di cambial'e durante il matrimonio le convenzioni matl'imonia1i, 
il nostro cod. civ. imped\ tra 101'0 le li bel'alita durante il matrimonio (B1AKCHI, op. 
cit, p. 84). Pel' analog a. coorenza col proprio reg-ime patrimonialo tra coniugi iI di\'. 
ingl~se non impose divieto di tal genere. 

(6) PAOLI, Del mo.trimonio 1'ispeteo ai beni, Torino 1887, p. 14. Oltre al 
contratto di matl'imonio quale 10 intendiamo noi come regolamento della 80cieta 
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Vige in Inghiltel'ra il regime della sepa!'azione la piu assoluta e 
per 10 piu il contratto che ha luogo nell'occasione riguarda soltanto la 
rendita che il marito passed, alla moglie pel' le spese pel'sonali. 

L'utilita di questi accordi (mar>'ia,qe settle",ents) si manifesta 
ormai soltanto in una semplificazione del1a amrniniskazione, per la 
continuiUt che questa mantiene anche CQD la morte successlva dei 
coniugi. Col conteatto di matrimonio, per 10 piu, i beni di eotrambi 
vengono investiti in amministratori speciali (trustees) i quali sono ob
bligati a pagarne rispettivamente le rendite a quello dei due che ne 
e titolare s, con la rnOl'te di questo, al coniuge superstite, vita natu
rale durante, alla cessazione della q lIale il pagamento vena fatto ai 
figli dei due contraenti. Questi marria,qe settlement" p03>ono avvenil'e 
prima o dUl·ante il matrimonio. E 101'0 imposta la forma scritta pel' 
la disposizione della sec. 4 dello Statute ar (r·aucls. I contratti conchillsi 
avanti il matrimonio hanno per consider'ation suIla quale fondal'si, il 
futUl'O matrimonio stesso; quelli conchiusi a matrimonio .celebrato sono 
considerati volontari (g"atuiti), cioe privi di consideration e percii> 
sotloposti alle norme sul cOlltratto di donazione (I). Soltan!o una 
legge relativamente recente (2) ba sancito ancbe pel caso di tra. fer i
mento di imlllobili la 101'0 validita pure ,ji fronte ai terzi acquirenti 
degli stessi im mobili, ma abbia il contratto per oggetto della pre
stazione beni mobili o immobili, son sempre Dulli di fronte ai C1'editOl·i 
coi quali il Illarito fos.~e indebitato al momento della conclusiůne del 
contratto o coi quali 10 sia diventato successi-.;a mente, quando egli 
abbia fatto il coutratto di matriOlonio per frodarli. 

60. Piu dei due contratti che abbiamo sommariameute esaminato 
ci interessa nei rapporti comparetivi del diritto inglese col nostl'o, il 
contratto di vendita che merita il piu ampio svolgirnento per l'impor
tanza che questo contratto ha assunto in genere nell'ambito del tramco 
mondiale e pel' ]a speciale eura che gli ha rivolto il legislatore inglese, 
redigendone le norme l'egolatl'ici sotto forma di leggi , che in molti 
punti si distaccano dal sistema nostro e che di tutto l'istituto danilO un 
regolamento completo (3) 

coniuga.le I'cla.tivamente ai beni (13i8 c. c.), e che i l di l'itto inglese dice conl1·aet 
in cousidemtion orma1·riage. in lng hilterra. si ritiene essere contratto il ma-t rimon io 
stesso e 10 si distingue col Dome di cantí·act af mm'riaqe dal conh·act to ma,.,·y. 
che consiste nelta obbligazione prodotta daUa promessa sca.mbievole di fllt Ul'O ma
trimonio, promessa aHa qua,le esplicitamente jl oostro codice civile (art. 53) tog1 ie 
ogni effctto di obbligazione (v. retro). J..,·esislenza. di questa I'eciproca. promclSsa pUD 
risu ltal"e da Ull complcsso di circosta.oze anche sema che s ia. stata esplicitamcnle 
ma.nifestata, ne occorre pel" csso la prova scritta. V. CatTTY, op . cit ., p. 552. 

(1) V. 'otl"O p. 97. 
(2) Voluntw'Y conveyances act, 1893 (56-57, Vic. c. 21). 
(3) Lodevolmente s i indugia tra le indagin i di diritto straniero in ma1eria , 

su lle norme del diL'itto inglese il RUfELLA nel suo pregcyole Tratlato sulla vell
dUa nel moderno dÚ'itto, 2 vol. Milano 1920. 
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La speciale natur·a attribuita dal diritto inglese alla proprieta im-
obiliare di fronte a quella mobiliare, ha costretto II leglSlato!"e )ll

Ull 'e a l'~O"olaL'e coo norme divel'se la veodita a seconda che dell'uoa g e, o 
o dell'altra pl'opriela si tratti (1). . . 

aj II dil'itto inglese, pel' la grande importanza attrlbUlta sampre 
in InO"hilterra ai beni immobili, non poteva h mltarsl a prescrlvere, 
come\a fatlo la legge llostra (al·t. 1314 c. c.) una deterlllinata forma 
all'atto di vendita imlnobiliare (sale or land) , (in considerazione della 
certezza necessaria a que"t'atto), e la tl'ascrizione del medesimo (al't. 1932, 
1935-6 c. c.) (all 'effetto della giu!"idica emcacia di fronte ai terzi), la
sciando poi tutto quant.o rignarda le modalita del coutratto alla legge 
sulla vendita in g·enerale, 

Jl diritto inglese sin dan'antico ha considerato come istiluto a se 
la vendita imrnobiliare, che ha l'egolato sempre piu minutamente lil 

leggi speciali che risalgono ai primi del secolo decimoDouo, mantre alla 
vendita mobiliare ha provveduto "Oll legge soltanto nel 1893. . 

aj Al nostro sistema che incardina la validita del contratto dl vell~ 
dita tra le padi, sia mobilia!'e, sia immobiliare,. sul consellSO Mlle part! 
stesse (art. 1448, c. c.) si oppone nel diri~to mglese II pl'~ClplO c he 
cii> che opera trasfe l'imento della proprIeta lmmoblhal'e 10 IISCrIZ!one 
nel registro fondial'io, e da cib derivano tntte le nOl·me speClall sul 
trasfel' illlento di immobili, riassunte nella !egge del 1875, (2) alla 
quale soltanto poche modificazioni ha portato 1a successiva del 
1897 (3) applicata per 10 pill in pratica da speclah professlODlsh 1 

convcyancer's (4). . 
Cio che per il diritto nostro viene ad essel'e il vero contratto dl 

vendita \'atto scritto che comprende la manifestazlone di volonta delle 
parti, diventa nel sistema inglese una promessa di vendita che pura 
deve pero pel' disposizione di legge (5) nvestll'e la forma ~crlt.ta. 
In forza della legge del 1874 (6), salvo patto m cont~al'lO, lacqUl 
reute pel' garantirsi di acquistare dal vel'O htolare dellll~llloblle el'a 
costretto a risalire cou le inea O"lni a un quarauteomo mdletl'O pel" 
slabilire i trapassi di proprieta s~blti in quel tempo dall'immobile e il 
l'esultato dell'indagine, !'edatto in scritto, prendeva Dome di abstract o{ 

( I) STR ABA-N, A coneise introduction lo conveyancil1g, 2.° ed. Londou , 1921, p. 4. 
The legal land system o{ England. .. is stíZl in Us ess~ntials. nat the "'e~ult. a( 
consciolts legislatian but or lhe whole history af the natwn. Ltke the eo~tttuttOn 
or England, it has not been made, it has gj·own. A tuHa questa ruater la porta 
ordine la nuova legge indica.ta. in succossiva nota ll. 2 p. 174. 

(2) Land t)·ans(er· act, 18;5 (38-39 Vic. c . 87). 
(3) Land transfer act , 1897 (60-61 Vic. c. (5) . 
(4) Uua. complessa procedura ě oggetto di special studio (POl.LOCK, in cit . 

Encyclop. op. cit.) c di specia le attivita professiona.lc. 
(5) Statute ar fl'auds, gia cit. sec. 4. 
(6) Vendo?' and p!wchaser (let, 1874 (37-38 Vic. c. 48) scc. I . 
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title; ancora dopo la legge del 1875 sino al 1881 (l) il venditore 
era tenuto soltanto a lle gal'anzie espressamente convenute nel contratto. 
La legge del 1875 e fondamenlale in materia ed ha 10 Scopo di sem
phficare la prova del diritto di proprieta e di facilitare la trasmissione 
degli im~obili .. Col 1.0 gen naio 19Z5. entrera in vigore la nuova legge 
del . ~9Z~ (Z) mformata al deslderlO dl accrescere vieppiu la sem
phClta dell. prova della proprieta e fadlita della sua trasmissione, ma 
Sla pereM la precedente legislazione e tuttora in vigore, sia pereM i 
SUOl concetlt fondamentall sono concatenati con quelli nuovamente in · 
tr~dotti,. ebene esaminar". q~a~to fu /lnora disposto in materi., pel' 
pOl consldel'al'e le llmQvaZlOm mtrodotte per il prossimo avvenire. 

Obbligatoria pel' legg~ la registrazione neUa contea di Londra, il 
governo Inglese, valendosl della facolta accordatagli dal regolamento 
del 1898, estende vla vla ad a!tre contee ľ obbligatoriet.ii; qnesta poi 
SI puo d~re dl /auo apphcata se.mpre, in quanto che senza registra
ZlODe ~uo bensl avveDll'e la ceSSlOne di diritt.i immobiliari, ma l'acqui. 
I·ente e solo in via di equita considerato titolare deIJ'immobile (3) 
e ~l sna v.en~ltore, se e 1~ regola COD la registrazione del proprio ac
qUlstO, PU? hberamente dlsporre ~i nuovo dello stesso immobile (4). 

PerClo pub dlrsl che ord marlamente un acq uirente di immobili 
dev~ compiere tre atti per esser tranquil10 sul propl'io aequisto: deve 
venticare che II vendilore risulti registrato proprietario dell'immobile 
contrattato, la quale indagine nOll II di lieve momento, ottenere da 
questa persona la dichiarazione di traslazione di proprieta e procurare 
la registrazione di questo nuovo trapasso (5). 

1,,' (1) ? ol convey~nci~g. act 1881 (44 - 45 Vic. c. 41) sec. 7 fu presCI'itto che 
<,; garanzle fossero lmphClte nclla assum~ione da parte del venditol'e delta qualita. 

di beneficial ownel', 

(2). The law or p)'opel'~Y aet, 1922 (12-13 George V. c. 16), ar detta a,nche 
J.~,·d.l!trkenheaďs act, fa rlcol'dare tutta. l'aUivita pasta dal suprema 'c<'\po delIa 
GlUsb:la del tempo, nella elaborazione e nella redazione di questa legge. 

. .(3) ~TR"-HAN, Lato af propert1J, 5.(\ ed. ~ London, 1908 p. 252. «I( "egi
St1 ~ttQn .1S ,wt the/'e made, the put'chase1' obtains only an equitable estate till 
,'egl$tratton. 
. . (4.> Id. td .; pag. 255. ,e Ir t~e sale by the ,'e,qiste1'ed owntW is not -itself 
Hg~ste1 cd, tlle pttrcha!Jer sttU obtams the legal and equitable esta'e in thl! land, 
Thu l!state. ~O-We!)Cl', ~ay oe defeated by the ,'egiste7'ed OW»C1' j'eselling to anothe,' 
p'lt1"chas.n: wl thottt notJce nf, the fi1'St sale, it such second purchaser registe)'s the 
saZe to h,m fi7'St ». V. Capltol and Countesbank c, Rhodes (1903) , 

(5) BRlCKDALE AND SBEL~ON, The lalld trasfe/' acts 2" ed. J,ůndon 1905, p, 31. 
l Land .transteJ' act, ,1870, se, 29, « Evel"!J 1'cgistered propf'ietor of freehold 
and may, w the p,'escrlbeťl manne)' transfer such land o,' any pm'l thereof. The 

trans/et· shall b,e completed by the "egistj'a1' enterin,q on thc j'egisle,' the trau 
sferee as Pl'opl'letor of the land ll'ansfe1'j'ed, Out until SHch ent)·y is made tlle 
tr~nSreJ'01' :'ihall. be 0eemed to. )'emaťn p),op,'ietoJ' o{ t!te land. Upon compZetion 
o( the j'c.qtstj'Mwn o( the tl'asfej'ee, the regiSl1'a1' shaZl~ if j'equil'ed, deliveJ' te 
lu~. a lan~. c~rlificate in tlle p)'escrióed f01'ms . . , . _. Eguale disposi:r.ione ha per 
gh lmmoblh In leasehald la sec, 34 deHa stessa. legge. Si redige uno sCl'itto d'ac~ 
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Ottenuta la registrazione, i'acq uirente e investito del dirit!o di 
proprieta che prima av~va il venditore, assieme a tutli gli altri di
ritti accessorii , e sottoposto solo a gravami annotati nel registro. Perche 
poi chi sia titolare di Jiritti limitati sull' immobile registrato a suo 

cordo t l'a le parti che constati l'a,lienazione, soUo forma di ordine cmanato da.l 
ven(litore 'aU'uffioio del l'egistt'o di iscrive l'e a posto suo l'acquisto e contempol'a
neamente il venditore l'imette a]l'acquil'ente il certificato, 

Tutta 130 dottrina della propl'ieta immobiliare ě basata sinOl'a, in lnghilterl'a. 
snl principio che il suolo nazionale spetti al Re e che ' i singoli, titolal'j di deter
min/de localita derivino il 101'0 diritto di gorl imento o dal sovl'ano direttamente o 
da uo suo vassallo , 

La prima forma. ě delta. f"eehoZd, come quella adatta a uomini libel'j (free) 
e si distingne a seconda che sia garanlita per la sola dura.ta della vita del titolare 
o per la sua vita e quella dei suoi eredi i l'estensione di tal godimento ě detto 
esta te (status) e for life nel primo caso, in fce simple nel secondo, Sino al 1290 
questo diritto non aveva. l'estensione dol coneetto di proprieta, pel'ché OCCOl'l'eva 
l'autorizzazione del coocedeote perene il titolare potesse a sna volta a.liena.rlo e in 
caso di morte era. sempl'l) la legge e non la volontn. del defuoto che regolan. la 
s uccessionc. . 

La seconda. fOl'ma di concessione fond iaria. era. fatta da. un lO1'd che dcri"ava i 
oeni dal sovraoo; era dctta. copyhold da.l termine usa.to a significal'e il documento 
su cui si fonda.va i l dil'itto de l concess ionario, una. copia del regi stre de l castello 
ael concedente. 

Accanto a queste due (orme di concessione di diritt i I'eali sui beni vi era. 
una, forma contrattua.lc ol' iginaria,mente analoga 301 contratto di 10cazionc, nella 
qlla,le se il locatario soffrlva evizione per colpa del 10e3otol'e avea. rimedio in aúone 
contra,ttlla,le contro di lui, se da ten~i il rimedio consisteva in una n.úone di <lanni 
extracontra,ttu3oli contro di qucsti. Col Cl'escerc degli sea-mbi commercio.li e ooll'io· 
tensificarsi delľagricoltul'a. fu seotito l'iueonveniente della maneam:a di uo diritto 
reale pel concessional'io in questa forma di concessione e a ció posc I'imedio 10 sta~ 
tute af Glaucestěl', 1278, intcgl'3oto pOl daUa legge 21 Hen VIII c, 15, che 3ooto
rizzava a simili concessiooi una durata di qualunque estensione, e dava. iooltl'e 
facQltl.l. al titolare di disporre dej beni immobi1i aIlo stesso modo stabilito pel' i 
mobili (chattels) doode il Dome di !'eal chatteZ a questa speciale forma di dil'itto. 
~d in questa forma. fu concesso di di spol'l'e dei propri immobili a chi ne era inve~ 
stito per (reehold, limitando tal facollA per chi li teneva in copylwld alla dUI'a,ta 
di un anno sen7.a il pe rmesso del lord. II titolare poi in base a questa terza forma. 
di diritto polea tt'asroettel'e ad altri g li slessi dil'Ltti , 

Questo regime relati va,mente semplice venDo a cessare col secolo XIII; aHa 
concessione in (ee simple subeotró 130 coocessione coo l'obbligo che i beni tornas
sel'o 1\1 concedente qualot'a mancasse prole al cessionario, La Col'te , eootrar ia a 
questa spec ie di fidecommessi (pej'petuities). pose il principio cbe si dovesse rite
nere passata in eredita. la. tel' l'a 301 figlio del concessionario anche sc questo fosse 
morto poche ore dopo la nascita e la concessione si trasformasse in fee simple. Di 
qu( l'origine della legge De donis conditionalibus, 1285, che creo la nuova. forma 
di estate tail a\lo scopo di impedire che terre freeholds coocesse soHo la esposta 
condizione fOBsero vendute per uo periodo superiore alla. vita del concessionario 
del tempo; 130 legge nOll faůeva paroh tli capyholds e di leasehalds, n ě si appli
cava a freeholds in (ee simple. Scgu\ 180 legge Quia empt(lI'es, 1290; CJuesta, tut
tora in vigore, autol'iz7.ava ogni lIomo libel'O di vender lil. terra in fl'eehold con 1a 
conseguema che l'aequirente 180 tenesse dallo stesso lOl'd del venditore; cl'ista.liz7.ava 
gli esistenti rapporti feuclali senza lasciarRe formal'sene alb'i. 
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Home possa proteggere questi diritti, vi II tutto un sis terna di diflide 
che si compendiaHo neHe ca"tions, restrictions e inhibitions. Si ha la 
prima for ma nel patlo col quale si obbliga l'impiegato al registro, prima 
di procedere a - nuova registrazione a dare avviso aU'autore della 
diffida di qualunque trasferimenlo di diritti circa I'Íffimobile regi
skato (I) ; mediante le "est,'ictions si sottopoue all'obbligo della pre
ventiva autorizzazione da parte di chi ha operato il trasferimento la 
facolta di ulterior e registraúone e con l'inhibition infine si ottiene che 
nessuna registrazione avvenga se nou per ordine delľautorita competente. 

Per evitare che disonesti tralIicanti ingannino qualche cont!'aente 
in questa procedul'a ďalienazione, la legge limita (2) a poche cate-

Le ca se continuarono cos\ pel' due seeoIi, finché s i ricoi'se al procedimento 
di Common recove!'y pel' trasform<l.l'e l'estate tait creato dal De donis conditiona
libus in un {ee simplej ma COIl questo mezzo .':Ii ll'ascinava 1a. pratica in oltre ~ ' enti 
uffiei ove si incontra,va pel'ieolo, l'ita rdo c spese. Cosl nel 1833 venne a,bobto e 
sost itu ito per lcgge da uo semplice aHo pubblico di trapa.sso, da registral's i eotl'o 
un semestre in Chancery. Ně il quia empto1'es né 10 stat. or common recove,'Y aveano 
dato modo a pl'opl'ietari io ree simp le a dispol're cleHe pl'O prie terre pe r testamento j 
a. cib Pl'ovv ide ľistiLuto degli uses, ana logo a quello romano dei fideco lU messi, con~ 
cedendo che Url t itolal'c di beni immobi li li tt'asfcl'issc a tal uno di fiducia con 
l' impegno in quello di lascia. t'gh ene ľ uso vita natUl'al durantc e di l~as~arlo poi ~ 
persona in d ica~a dal propl'ietario ill qucsto primo trasferimento :fid ucll~r ~o : Le corh 
di equita ricooobbero il primo investito, il t1'ustee. come il titolal'e del dmtto reale 
su i beni gravato di uo obUligo di I'imetterl i poi aHa persona indicata, 

Sin dal 1536 i baroni tanlo si aHal'marono della estensione presa dalľ islituto 
che votal'ono apposita legge Statute of uses pel' élisciplinarlo confermando la pra.tica. 
giurisprudenziale, Coo questo mez:t,o ':li vennero a creare og-ni sorta di concession~ 
di beni , convertite poi in cOl'I'ispoodenti csplicazioni di di ri~ti reali , in l uo~o del 
cliritti di credito, che potean sin allora essere invocati da Chl doveva s,ve re li go
dimento dei beni stessi. 

Le due leggi st, or uses e il de donis contribuil'ono a rcnder possib ile il mo
derno ordinamento, dando modo a. copl'il'e i beni in (l'eehold di infiniti one t'i, Dopo 
cinqne ano i una leg-ge provvide aHa libcrta di testare , Intanto il regime feudale 
veniva a una iine e ~otto Carlo I I cbbe il colpo Ji goraúa. COD questo nuovo sistema 
un. titolal'e i n ·(ee simple trasmetteva il tel'reno ad A, (generalmente il pl'oprio pro
cUI'atore) e ai s uoi eredi, I'i sel'baodosene 1' uso per 130 vita e godimento di esso poi 
a. tJ'uJlees per UD lungo periodo, ma.gari di 500 o 1000 a ooi tenuti a. pagare uoa 
somma ai figli di lui; in praIica s ino al 1832 i grandi possedimenti furon resÍ ioa
lienabili colľimpedire ai figli successivamente titolari di vendere e a quella data. 
fu passata una legge apposita, i l settled land act, 301 line di dare 130 possibi lita di 
ta.li vend ite da. un lato, tute la ndo dalľaltro i dil'itti di terzi sui tCl'reni venduti, 
tl'a,sfereo(lo l'esercizio 101'0 dal fondo a,1 prezzo ďa.cqu isto di questo, pagato in CO I' te 
o a. mani di appos ito amminisl.l·atore di fiducia . Questo pl'10C1pio fu posto a ba.se 
della nuova. legge del 1922, aggiungendovi pl'ovvedimenti per facilita.re le indagini 
cil'ca il titolo del venditol'e, 

(1 ) Ques to si applica. sopl'attutto agli immobili costituiti i n trust per impe ~ 
dil'e che il possessol'e (tr·ustee) a lil'lni la proprieta libera dal vincolo. Sl'RAHAN, 

Law or prope1'ty op. cit., p, 254, 
(2) Act 1879, se, 10. Si sono creati speciali conveyancers incaricati di queste 

trasmissioni i mmobili ~ri (conveyances). le clIi convemioni vengo n redatte in iSCl'itto 
c fO l'm:.ln cOSI H titolo d:"1.c,! uisto , che pronde nome di aSSlwance. Minute disposi-
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gorie di professionisli legali la facolta a prestar l'opel'a ill guesta oc
casioue e provvede l'ulIi cio stesso del registro di fUll zionari capaci 
di aiutare i privati contraenti. Questi che aV l'anno iniziato le 101'0 
t rattati,e tenendo per oggetto della prestazione del venditore il certi
tlcato estratto dal registro, avranno, colľesarne dil'etto del l~egis1 1'o , 
,isiolle com pleta dello stato giuridico dei beni contrattati. Speeiali pro v
vedimenti impediscono che il venditore profitti del periodo che COlTe 
trol la ,endlta e la I'egistl'azione per operal'e ' un'ulter iore alienazione : 

Per la lerro·e del '97 uua volta conehiusa la vendita, il vellditore II 
otl ' , 

costl'8tto a consegnare all'acquirellte il suo eertificato di proprieta, 
mettendosi eos\ nelľimpossibilita di disporre ulteriormente delJ'immobile 
e dando alľacquirente la po,"ibilita di far fare la registrazione a suo nome. 

Le garanziě cui e tenuto il venditore, t l'a quelle ol'mai ritenllte 
implicite dali a legge (1), e quelle usualmente pattuite e previste 
anche dalla stessa legge (2), si pUD dÍl'e che comprendano le due 
fondamentali anche pe,' il Ilostro di ritto Pl; quella del pacifico pos
,esso e quella dai viZI o difetti oeculti della cosa, estendendosi al con
cetto di vizio occulto, come parte detla Ilostra dottl'jna ritiene avvenga 
pel' il codice nostl'o, la mancallza di qualita espressameute promesse e 
ció anche se un esame dell"immobile da parte del compratore aVl'ebbe 
pototo fm'gli conoscere questa mancanza, qualora ľimmohile stesso ne 
venga a soffrire al puuto da suppol'si che se il cOlllpl'atOt~e l'a"fes.:ie 
conosciuta non avrebbe concl.tiuso il contratto. 

A seeonda dell'importanza del difetto il compratore pot,'a far ri-
501\-el'e la veodita o ottenere risarcimento di danni. A qll este due 
aZlolli si aggiunge quella speciale pel' l'effettiva esecuzione del con
tratto (4). AI conservatore del registro (r·egistrar) vien a ttribllito 
un potet'e gillrisdizionale, pel quale con I'atto stesso de l ľi scrizione sul 
registro egli l'isolve quulu[]que question9 che potesse pre(.jeuentemente 
esser sorta circa il dirilto di proprieta di chi egli ha iscritto. II potere 
a"oluto di questo pubblico ulIiciale viene contemperato dalľbtituziolle 
d'un fondo ď assicurazione contro l'evizione (5) col quale 10 Stato 
risarcisce del danno chi avrebbe avuto di ,.itto ad esser is~ l'itto pl"O
prietario e che non 10 sia stato pel' e l'ro,.e del ,'egistl'a,'. 

Per i particolari ·del ·contratto di veudita di immobili valgono la 

zion i sono date dali a legge rendendo d íffic ile I'abuso da parte di un con traentc rle i 
bisoqni dell'altro, cui poi sa l'eobe I'Í medio I'annullamento pel' undue influence (V, rotl 'o 
D. 38) che sostituisee, in campo piu ampio,la speciale nostra pl'Occdul'a pel' lesione 
eno/'me dclľart. l b2!J C. C, 

(I) Vendm' and plwchasej' act , 1874 (37-38 Vic, C., 48), sec. 2; Comeyan-
cing acl. 188~ (44-45 Vic. c. 4 1), soc, 3, 

(2) CHlTTY, op, cit., p. 339, S-rRA-HAN, Conveyancing op, cit" p. 69, 
(:l) Al· ' . 1481 e .eg. C. C. 
(4) Verl i retro p. 138, pel' la specific pm'(01'mance, la qua.le ě conce~sa aneho 

quanno vi sia qualche et'l'ore di minima. impol'tanza, 
(3) Land trans(ttl ' ar.t, lS97 (dO-51 Vic. c. , 65) sec, 21. 

S.lRF.l. TTl, - [,e o/:l/:lliga~. rlel d i,. . ing/o 12 
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regole del diritto comune sulla vendita mobilial'e, per cio che non urti 
collo "peciale i"tituto della proprieta immobilial'e. 

(3) Nel 1 !J2~ fu emanata la legge, destin.ta a entrare in vigol'e 
il l' gennaio 1925 e che probabilmente non fara risentire i suoi 
elfetti pratici per lungo tempo ancora oltre quella data, durante il 
quale occorrera investigare conforme !a legge precedente titoli di pro· 
prieta che sotto di quella ebbero origine (1). Ques!a nuova legge 
occupa bu ona parte del volume della legislazione dell' anno per abro- . 
gare ed emendare precedenti disposizioni prima, per introdurre poi dei 
nuovi e veri cambiameuti in tut.to l'edificio legislativo lentamente ele· 
vatosi con l'andare degli anni a regolare il regime della proprieta 
immobiliare ed il trasferimento di qllesta per atti tra vivi e di ultima 
vol on ta. Facendo astrazione dalle disposizioni estranee al trasferimento 
per alto tra vivi, II da Osservare che questa comples.sa nuova legisla· 
zione si propone di semplificare la prova del titolo nell'alienante e di 
facilitare i trapassi relldendoli anche meno onerosi. Rias'sumendo per 
sommi capi il dil'itto vigente finora, l'isulta che vi erano' tra sistemi 
coll.terali tra 101'0 per il godimeuto di immobili: (r'eehold, il copyhold 
e il leasehold (2), e ci.scuno regolato da norme speciali nella essenza 
e nella sua tr.sferibil ita (3). 

Per la possibilita di creare delle concessioni t.emporanee (4) delle 
terre del primo gruppo era sovente reso impossibile il It'asferimellto 
di queste, a meno che i titolari di varl diritti frammentarii eserei
tativi fossero ďaccordo per l'alienazione. Era inoltre permessa la com· 
proprieta nei tre ishtuti diversi ed occorrevano coslosi procedimenti 
per la divisione di lotti c.duti in proprieta di numerosi successori del 
proprietario primitivo. 

La nuova legge vuole coordinare 1e val'ie DOl'ma regolatrici CQn 

divel'si ordini di disposizioni e portare nuova semplicit" in questa com: 
plessa materia. Call una rela,tiva aS5ill1ilazione tra regolamento giu
ridico degli immobili con quello dei mobili a tanto giunge con i se· 
guenti mezzi: 

aj l'abolizione del regime di copyhold e di altri ad esso attinenti 
con diritto a relativa indeunita ai signori dej maniero, lords o(manors; 

b) l'abolizione del diritto di primogenitura in materia di succes· 
sione intestata, tanto pei beni mobili che per gl'immobili: 

c) il consolidamento delle varie fOI;me di disponibilita di immobili 
nella proprieta assoluta del titolare e suoi succesmri ((ee simple) o 
del solo titolare (term of years); 

(1) UN DERHlLL, A concise explanation ar Lord BÚ'kenheaďs act, London, 
1922, lntroduzione. 

(2) Id. p. 7. 
(3; Vcrli l'etro p. 175 in nota.. 
(4) Id. id . 
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d) il regolamento del regime di Irust, O rappol'to fiduciario; 
eJ la limitazioue dell'eslale lail (nel reg'ime di el]uily a mezzo 

delľistituto del I.'ust suddetto); 
() accessol'ie lllodificazioni. resesi necessarie in segulto alla ri.forma 

geuerale. 
2.° La maggior facilitazione Dei trasferimellti e poi raggiunta 

col liberare l'acqui!'ente dall'obbligo delle indagini del titolo del veu
ditore, dal ricerc.re gli oneri g!'avanti sulla proprieta a mezzo di rap· 
porti fiduciari, col dare facolta a titolari dei corrispondenti diritti di 
rivalersi sul prezzo di vendita versato in Corte O rimesso ad apposito 
amministratore. 

3.' Sempre allo stesso fine II modificato il rapporto di mo>'tgage 
o di gamnzia' reale, senza piu figurarto come uu trapasso di proprieta 
da debito!'e " creditore, ma costituendolo solo a mezzo di demise O 
sub-demise o di charge, con facolta del creditore (mo1'lgagee) di tra· 
sferire in caso di vendita la proprieta all'acquil'ente. 

4." Vie~e limitato ľistitutG della com proprieta al pllro regime 
di equity, sottoponendolo all'obbligo di uu uuico amministratore per 
t!'a\ta!'e la vendita (1.'usl (0" sale). 

5.' Coutemporaneamente speciali nOl'me sono d.te nei riguardi 
di alieuazione di immobili spettanti a minori o a infermi di mente. 

In tale modo le iudagini aUe qu.li deve ricorrere l'acquirente 
anzicM risalire per qual'anťanni ed oltre, col rischio sempl'e di esser 
insufficieutemente iufol'mato, si limitauo alla legittimita dej titolo del · 
l'ultimo venditol'e, senza nemmeno dovel' accertare se la proprieta: di 
lui si estenda ai suoi eredi o no : speciale amministeatore II íncaricato, 
al caso, di incassa!'e il pre2zo per destinarlo conforme aUa legge. 
L'acquireute II inoltre liberato da ogui responsabilita per' eventuali 
tasse di suecessioue ancora dovllte dal veuditore e pel fallimento di lui. 

Cou questa speciale legislazione I' Iughilterra ha assicurato faci
lita e siclll'ezza a tutte le oper.úoni su immobili, le quali abbiano in· 
fiuenza Sili credito pubblico, con speci.le riguardo aJla vendita; estese le 
norme della legge a tutti i conteatti che contengono trasmissione di 
beni immobili, i libei fondiari diventano la caeta geografica giuridica 
della proprieta immobilial'e. 

E da augurarsi per il paese nostro che, senza imitare pedissequa· 
mento aleuno dei sistemi di pubblieita vigenti altrove, si possa giun .. 
gere .d avere dei libri fondial'i, che pUl' rifleltendo gli usi e le isti
tuzioni naúonali, si plasmino sul ti po che venga in pratica a dar 11 
migliore risultato. 

E da tutti sentito il bisogno di l'iescire da noi alla sicura prova 
della proprieta immobiliare, per 1a quale gia fu osservato (I) che ci 

(l) GIA NTURCO , Relazione SUlZt:l pubblici/d dei di1'itti immobilim'i (Camel'l\ 
dei Deputati 8 giugno 1905) p. 4 . 



180 I SINGOLl CONTRATTl: VENDlTA MOBILIARE 

troviamo oggi presso a poco nelle condizioni stesse in cui si el'a al 
tempo dei glossatori, i quali dicevano esser la prova del dominio 11l1a 
«probatio diabolica ». 

F.ra gi1t opera di grande progresso e utilit' il Padamento vo
t.ndo una legge in form.ta ai princi pii adottati dal progetto attualmente 
presentato dal ministero (I), che pUl' attenendosi . lla tendenza piil 
conservatrice, porli lIna rifDl'ma dell'istituto della trascrizione, quale fu 
proposto replicatamente da sommi giuris!i seguitisi al goverllo (2), 
ma non II da escludersi che col vol gel' del tempo non si giunga ad esser 
in grado di seguire, facendone opportuno adattamento, qualche sistema 
straniero di pubblicit11 al quale non si sia adesso in alcun modo pl'epa
rati. AlIora non sa":, inutile prendere in esame e fOJ'se applicare in 
tutlo o in parte il sistema inglese, che in mezzo ai suoi diretti (3) ha 
notevoli pregi. 

b) II contratto che eccelle su tutti gli altJ'i pel' compiutezza di 
regol"menlo legislativo in Inghilterra II la vendita, sulla qu.le, prima 
che su altri contratti, si II formúto un com pleto e indiscusso materiale 
di giurisprudenza facilrnente traducibi le in testi di legge (4): vedemmo 
COme sin 'dal 1875 fu regolata la vendila immobiliare, nel 1893 fu 
emanata la legge sulla vendita mobiliare sale of goods (5), che riesci 
UD vero modello di compiutezza legislativa, dovuta in gran parte 
aUa unita della legislazione in materia, cbe il dirilto nostro per la se
parazione tra norme del codice di . commercio dalle nonne del codice 
civile rende impossibile. Sono tnttora rispettati i princip! posti dai 
diritto comnne (6) o da precedenti leggi speciali (7), a tale punto che 

(1) La I'elazione distl'ibuita il giorno 8 aprile 192:~ nlla Camel'a su l pl'ogetto 
di l'iforme di alcune disposizioni del cad. civ. I'iconosce che OCCOl'l'e l'iCOmpOl'I'C i 
lineamenti dell'istituto della tl'ascl'izione. 

(2) G[.~.NTURCO (Relaz . gill. cit.) e SC1ALOJA (Disegno di legge presen1ato a\ 
Sena.to 3 marzo 1910, n. 174). Vedioe l'esame cI'1t ico fatto da VENEZIAN in Ri!), 
di di,', civ .• 1910, p. 509. 

(3) G IANTU RCO, 10e. cit., p. 7. 
(4) Si I'icordi il metodo legislati vo degli ing lesi , giil ossel'vnto oel1'intl'o

duúone. 
(5) SaZe a{ goods act, 1893 (51-57 Vic. c. 71). 
(6) La. sec, 6 1 de lla legge stabil iscc a ques to riguat'do: 

1,° The rules in bankrttptcy ,'elating to contl'aclS or saZe shaZl continue tu 
apply thereto notwithstaruling anything in this act contaiHed, 

2,° Tlle l'ules or common law, including the law merchanl, uLIJe in so ro~' 
as they al'e inconsistent w it h the exp;'es$ Wovisiuns of this act~ allel in pm'ticulm' 
the ru les )'elating to the law ol pl'incipal and agent and the effi1ct or (l'a1-td, mi
SJ'epresentation, d'lwess O)' coe1'cion, mistake O)' othe'I' invalidating cause, shaZl 
contt'nue to apply to contracts f01' the saZe or ,qoods, 

(7) Fra ques te s i notin~ ta disposiúoni contcnutc nel10 Statute or (1'attds 
e incorporate iIl questa legge con quelle detla sec, 17 dcll'antica Icgge, pa,ssata 
nelta. sec, 4 della legge in esame, 

Speciali leggi in vigol'c, nonostanle Ia. n-u ova. leggc genel'ale su lla vendita 
mobi liare, sooo quelle snIla. vendita di ca"alli e tuHe quelle che t'ego lano delet'mi-
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i tl'altati teoriei sn .questo contratto pubblicati prima che ne esistesse la 
legge regolatrice ne sembrano commenti, mentre ne sono gli ispiratori. 

La legge si compone di 64 articoli, il cui contennto riportiamo 
per esteso (1), considerandoli con maggiore o minore dettaglio a se· 
conda che piu o meno si dist inguano di fronte alle disposizioni del co
dice nostro, per aver regolato materia presso di noi tultora incerta o -
per aver dato rnaggior chiarezza a d.isposti egnali ai nostri o diversa 
massima a princip' acealti anche nel diritto nostro. 

II contratlo di vendita di beni mobili II delto (sec. I) quel con
tratlo col quale il venditore trasferisce o conviene di trasferire la 
proprieta di certi ben; al compratore per un equiv.lente in denaro, 
delto prezzo. Pua aversi il contratto di vendita tra una parte proprie· 
taria ed un'.ltra. Un contratto di vendita pub essere puro e semplice 
o sotto condizione. Se in un contratto di vendita la proprieta dei beni 
II trasferita dal venditore al compratore il contralto ě detto vendita 
(sale): ma quando il trasferimento della proprieta dei beni debba av
venil'e in fllturo o si. sottoposto a condiúone é detlo una p"omessa 
di vendita (agreement to seli). La promessa diventa vendita quando 
sia decorso il termine o si si. avverata la condizione imposta al trasfe 
rimento di proprieta (sec. 2). 

La capacita di acquistare e di vendere II regolata dai princip! ge· 
nerali sulla capacita a contratlare e a t rasferire la proprieta; tenen
dosi conto pero che qualOl'a sian vendute e consegnate cose necessarie 
ad nn minore, o a tal uno che per infermita di mente o ubbriachezza 
non sia capace a contrattare, questo de ve pagare un giusto prezzo (2). 

Intendonsi per cose necessarie in questo articolo i beni adatti alla 
condizione di vita del mi nore o di un'altra di queste persone e alla 
loro necessita al llllomento della vendita e della c(JOsegna. 

nate "endite ; 1Veights and meaSlwes act 1889, che pl'escl'ive bollettari per la ven, 
díta di cal'bone, linchm's and chain cables act 1899, che vieta la vendita di ancore 
c cavi di peso supel'iore aHe J68 1ibbl'e senza pt'ecedente pl'ova , Sunday observance 
act 1677 , che vieta l'esel'cizin di qualunque mestiel'e o professione durante la. do
menica e dichiara. Ilullo qua1 unque contl'atto conchi uso in quella giornata, Game 
act 183 1, che dichiara noHa la vendi ta di cacciagione cseguita do po 10 giorni da 
quello della chiusul'a dclla. caccia. Sale or spi1'its act 1862, che nega l'aúone per 
pa.gamento di bevandc alcooliche sommi nistl'a.te al line di es sere consumate nel 
luogo di vendita, Pha,'macy act 1809, chl') vieta. la vendita di ve leni se non ossel'· 
vatc ce l'te formalita, sioo al recentissimo saZe ar tea act 1922. 

(I) Pur seguendo generalmente l'ordine dci nflstri codici , si ě voluto pel' 
la. vendita. mobilial'e rispettare 1a disposizione ddla legge inglese per dare 301 let
tOI'e uo saggio com pleto di legislazione inglese. Questa. tratta detla vend ita e della 
promessa di v~ndere , pO l detla forma del contratto, dell'oggetto , rlcl prczzo, deUe 
gal'anzie, della vendita. su campione, del pas.saggio dclla proprieta, del passaggio 
del tilolo, della esecuzione del coo tl'atto , dei rimedi del veoditore e del compl'atore 
di fronte alla ioesecuúone del contratto. 

(2) Si ha qui la ripetizione della disp0:'olizione generale circa I' eccezionc 
alľinea.paciiil. pCI' i contr3.tt i cir'ca cose necessar'ic, (Vedi retro n, 36, a), 
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Come rego!a generale non II r ichiesta aleuna forma per questo 
contratto, ecceZlOne fatta (sec. 3) per quanto riguarda le soeieta e in 
un sol caso (sec. 4) il valore delľoggetto impone 10 scritto come av
viene per il diritto nostro, IlOll per dar vita al contratto, 'ma percha 
Sl possa far valere II contratto in giudiúo (I). Si tratta cioe dei beni 
il cui valOl·e superi ,Ie dieci sterline, qualldo r acquil·ente non abbi. 
rlCevuto almeuo parte della merce O dato una somm. a titolo di ca · 
parra O di parziale pagamento e non si sia f.tto neppllre un pro-me· 
morl' III scntto de! contratto firmato da chi ha assunto l"obbligaúoue. 

Quest. dlSposlzlOne II espl·essameute applicata anche aUe vendite 
che debbouo aver luogo dopo un certo termine e a queUe che abbi.uo . 
pel' og~ett~ cose ~he al momente del contratto non slana allcora pI'onte 
e. per II CUl complmento OCCOl"l'. del lavoro; viene co sl risolta legisla
Ilvamente, conforme la dotlellla :alltecedente aUa legge (2), la que
shone che anCOl'a e controversa usila nos tra giurisprudellí\a circa la 
natura del contratto di somministrazione di merce lavorata (3). 

. Vale acceltazioue dei beni il compimento in rapporto ad essi di 
atll che presumano l'esistenza del contratto. E pure espressamente pre· 
vlsta (sec. 5) la vendlt. dl benl futuri, che viene a rientl"are nella 
categoria delle contrattazioni su cose future del nostro art. 1118 c. c. 
lasciando pero aperta la q ue8tione circa la validita della vendita di C03. 
altrni (4), che viene risolta affermativamente in successive disposizioni. 

(1) Ve di a quesio l'igual'do, retro D, 40. 
L'art. 1341 c. c. nQD ammette 111. pl'ova per mezzo di testimoni di Hoa coo 

".e~zionc sopra Ull oggctto il cui vatore ecceda le lire 500, estcso da l'cccnte rhspo
SlZlOne ~ 200?, ~'art. ~4, c: d. ,c'! ammett? che l'autorita giudiziaria cousenta. 10. pl'Dva 
pel' tEj!SbmoDL ch obbhga,zJOnt commcl'clali anche oei casi pl'cvcduti dalI' art. 1341 
c. c. e I'art. 1348 del,10, stesso c. ,c. ammette pure una dCl'oga 0.1 pl'incipio oglli qual~ 
volta ~on é stato posslhtle 11.1 credltol'e procurarsi uno. pl'ova scr itta d~lľobbligaziooe . . 

(2) MOYLE, The C'Jutl'act o{ saZe in the civil law, Oxfol'd, 1802, p. 30 in 
o?ta. Nella ca,us~ Lee c. a"iffin ~u risolla in qucsto senso 1a. questione lL proposito 
dl pagb.m~~to chlCsto da. un dentista per denti artificia.1i forniti ad una persona 
r:hc era, glH. defun:a. HU,L ebbe a. d i l'~ n.ella. scntenza che quando oggetto del con
t~<.l.tto '" c~sn: mobd.e dn: ?onsegnare 1 a,ZlOne Ó per la vendi la e nOll per locazione 
d ope~a. ~edl pcr I" dmtto nostro RA)IELLA, op. cit. J, p. 2 1 e TARTUFARI, Delta 
V(:ndtta Ifl Cod. d, comm. comm(:lltato e cool·dinato da BOLAFFlO e VIV.o\.NTE op 
cit, n. 21, p. 22, ' . 

V. MOYLE, op. cit., p. 7 in nota, 
(3) V. ABEL LO, nota a sent, in La Legge, 1907, col. 2333, 
Sa.le or goods. uct, sec: 4 (2) 1'he provisions ar tltis sectioa apply to eVlW!I 

such cont1'act .notwtthstand1ng tlat the goods may be intended to be delivel'ed at 
some (utul'e t~me, O)' m?y not at the firne ar s-uch Call'1'act be actuaUy made~ pl'O_ 
.cul'ed 01'. Pl'OVlded 01' f~t Oj' ready fOl' delir;el'Y or some act may be requisite (OJ" 

lhe mahtng Oj- completHzf) thereor 01' 1'endel'ing the same fit (Dí' deliJ;ery. 
. (4). No~ basta, la possibi lita di vendcJ'e cose flltUl'e pel' stalJihre ia va\iJiH.I 

dl venchta ch cose .a.ltrui . Qucsto rislIlta dalľes3.lTIo del nostm codice civile che 
nonos~ante 130 dispos~zione delJ'a.rt. 1118 ha quella dell'al't. 14.39, cui fa. eccezione 
1;010 1 art. 59 cod, dl c. Si spiega in diritto nostro la possibilita. dellc due disposi-
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Come per la nostl·a legge (art. 1461 c. c.) II disposto (sec. 6) che 
se al tempo del coutratto era interamente perita la cosa venduta, la 

vendi ta II nu \la. 
Nou II sancita la massima posta dal nostro codice civile che il 

pl"ezzo della vendita debba essere detemIinato e specificato da\le parti, 
salvo la facolta di rimettersi a\l'arbit l·io di un terzo, ma anZI Ja legge 
incrle,e (sec. 8) va al di la di quanto prescrive pe,' tutte Je vendite 
co~mercia1i il no,tl"o codice di commercio an·art. 60, pel quale II va· 
lida la vendita fatla pe,· un prezzo nou determinato solo quando le parti 
abbiauo convenuto un modo qualuuque per determinal"lo e quella peJ' 
il giusto prezzo detel"minato poi secoudo le disposizioni del!'art. 38, O 
rimesso al!'arbit1'io di un terzo e stabilisce che quando il prezzo nOll 
sia detel"minato in uno dei modi previsti dalla sec. p1'ecedente l'acqui
rente debba pagare un giusto prezzo (I), per il quale sostituisce 
una presunzione legale a quanto il n08tro codice di comlllereio am
mette come disposizione contrattuale (2). Ma poi, concordaudo in 
questo col nost1'o codice civile art. 1454, deci~e che se le pat·ti si 
siano ri[!lesse ad un terzo pel· la fissazione del prezzo (sec. 9) e questi 
non vuole o non puó fare la diehiarazione del prezzo, la vendita sia 
uulla e nou accoglie il prineipio posto dal llostro codice di commercio 
art. 60, pel quale pua rimeltersi la decisione a un' a ltro scel to dalla 
autorita giudiy.iaria. Lascia !'obbligo di pag"re il giusto prezzo nel solo 
caso iu cui ci sia stata cou8egna totale o parziale della merce. 

La leggé inglese, do po aver dato qualche uorma circa il tempo di 
pagameuto (sec. 10) escludendo dalle clausole ad esso attenenti il carat
tere di esseuzia\e al contl"atto -(3), distiugue le conclizioni dalle ga
mnzie implicite in Ull contratto di vendita e a\tribnisce (sec. ll) alla 
maneauza delle pI'ime l'effetto di auuulla!' il contratto, a quella delle 
secoude. I'effetto d·obbliga!'e il venditore al risarcimeuto dei danni. E 

zioui del c. c. appa.!'entemente in contraddizione tra 101'0, dicendo che Don puó 
contraUa,rsi su beni futuri nel posscsso. P. GABSA, La contt'atta:ione S1~i beni 
(utwi, CitU\. di Castello , 1902, p. ll. 

( I) La. legge (sec. 9), dichiara che 10 stabilil'e che sia !Jťusto p,·e:.:o sia. 
questione di faHo dipendente da. l1e circostaoze ďogni singolo caso. 

E gia. prima della. legge cos\ era slato deciso DeI 1834 nella. causa Aceual c. 
LeDy e sostenuto in doHI'ina. in Inghi1tel'ra. ť.IOYl.E, op. cit" p. 69 in nota. . II PI'O

gctto del nuovo cod, di corom. modifica con l'a1't. 433 1'a.rt. 38, l'iproducendo 
1'3.I't. 29 del cod. del 1865, che rimeUe la fissazione del pl'ezzo a,listini e mel'curia.li 
senza, limitarlo a quelli del 1uogo di esecuzione. Relaz. VIVANTE, p. 347. Prog. cilato, 

(2) II progetto di J'ifórma ora. cita.to, )ol 1 1'elaz, VlVANTE, p, 353, con Part. 452 
adotta cl'itcri ugunli a quetli della. legge inglese e riferisce se oz' a1tro 301 p)'e;:o 
C01Tcnte la vcndita in clli mandli l'indica7.ione di pre7.zo. 

(3) Controvcl'sa é ln qucstione ci rc[\. il tempo del conh'atto: in causa. 
llfanb,'e Sacch:'l-l'ine G.~ c GOl'n Pl'od~~cts C.o 19191 K. B., fll ammesso che il con· 
1.ratto C. A, F. sia. perfetto a1 momento de1 carico della merce c dclla spedi:áone 
dei documenti all'acquirente, non avendo perció influenza che lil. mel'ce sia perit!\. 
in viaggio, 

( 
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lasciato alrinterpretaúou6 del contratto il determinare se si tratii di 
Ull caso o dell'altro. 

Salvo diversa volonta delle parti, ln Ull contratto di veudita vi II 
per la sec. 12 ['im plicita condizione che il veuditore abbia il diritto 
di vendere quaudo sia giunto il mom.ento di trasferir la proprieta e 
le implicite gamn"!e cbe l'acquirente godra il pacifico possesso dei beni 
veuduti e che i beni stessi sian esenti da pesi a favore di terzi i"uo . . , D 
ratl dal compratore al momento del contratto. 

Distinzione 'luesta, che la nostra legge uou riconosce (I) obbli. 
gaudo alla garanzla (art. 1481 c. c.) tanto per evizione, quanto pel' 
yizl o difetti ocenlti, ne distillguendo neHe conseguenze le due o'arauzie 
in quallto sancisce per la prima o per la seconda la risoluzio~e , oltl'~ ' 
il risarcimento dei danni (art, 1486 e 1502 c. c.). 

Una speciale disposizione (sec, 13) regola la vendita su descl'Í 
zioue, e quella su descl'izione e campione, pl'esct'ivendo che la m8rce 
cOI'l'i~ponda alla descl'izione, tanto uel primo quanto nel secondo caso (2). 

E escluso l'obbligo che la merce sia di qualita adatta a un parti
colal'e scopo (sec. 14) a meno che 10 scopo sia espl'essamente menzio . 
nalo nel contratto, o che il venditol'e sia solito commel'ciare in quel 
genere, nel qual caso ]a merce II presunta di qualitll corrente, a meno 
che il compl'atore l'abbia esaminata e cosi sia stato iu condizione di 
COnOSCBl'Oe i difetti; pub darsi poi di casi in CUl O"li USl commerciali . D 
eSlgano ohe una determinata merce abbia speciali qualita (8), Patti 
speciali possono aCCrescere l'obbligazione. 

Fatta la vendita su campione, si pl'esume che la . merce debb, 
cOl'l'ispondere al campione (sec. 15), che I'acquirente possa sempl'e COIl 
fl'ontal' la merce al call.lpione e che il V8uditore sia tenuto peL' i vi1.1 
che l'endano la merce incommel'ciabile e che il compratore non aVl'ebbe 
potuto conoscere con un diligente eSame al campione (4). 

FincM le cose dedotte in contratto souo iudete1'minate la proprieta 
nOu passa al compratore (sec. 16); se le cose sono determinate, la pro-

( I) A q1lesta distin7.ionc corl'isponderebbe quella. posta. tla. una dott.-ina. I'e
cente tra. gm'an-::ia p e)" evi::io1te e ,·espo l1 sabilUa. per vi.:í. FUBINI , Za teol"ia dei 
t:i~;' 1'edibitorii, TOI'ina, 1906, p. 109. Vedi su cio i\ I ONTESSORI , La gm'al1:: ia dei 
vendÚo1'e pei ui;;t della cosa, ~li l ano 1910. 

(~) II ca~o di. ass unzione di ultcriore gara.nzia nella. vcndi ta. sn campiollC é 
prcso lil cOllsldera.ZlOne e nc110 stesso modů risolto dalla nostra. giurisprndenza: 
Cass, TOI'ino, 31 gennaio 1919 in Di/" Com, 19 19, ll, p, 166. 

. (3) II VrvAxTE, 1'1"atl., o~ . cit., I, 12- 14, l'ileva. comc pl'es80 di noi ta leggc 
d.l cl~sse contenuta nel Cod . dl com. volle che il legislatol'e delcgasse ai cořnmer~ 
Cla-nh parte del proprio potero legislativo, dando forza di legge agli usí. 

(4) RAMELLA. op. cit. II, n. 257, p. 23 , Vana in diritto ing-lese 1a stcssa norma 
vigente nel diritto nostro: che si l'icel'chi se il vizio poteva o non venire considerato 
occulto, dati i cal'atteri coi ýuali si pr'e!3entava nel campione. V. 'FUBl NI , op. cit" 
p. 199, non vam'.t a Iibel'al'e il creditol'e il fatto che 10 stesso vizio si .riscontra nel 
cam}lione, R..ufELU, op, cit. ll, p. 24. 

• 
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pl'ieta passa al momento in cui le parti inteudano che questo passaggio 
si avveri; di qui discendono cousegueuze ldenllche alle dl SpOSlZl0l1l del 
nostro codice civile, avendosi nella sec, 18 massime eguali a quelle 
de "Ii art. 1448 e 1450 del 1l0strO codice civile. Ve ne II aggiuuta poi 
un~ che pUl'e tI'ova l'iscontl'o nel nostJ'O codice civi le in mateda di 
loc.zione d'opera; II ammesso ormui pel' disposto della sec, 4, che si 
abbia vendita ogni volta che si katli di trasferire una cosa determi
uata, auche quando su di essa il venditore debba compiere qualche 
lavo1'O pel' rendel'la aUa .lIa venďita ed e stabilito che iu tal casO la 
proprieta passi soltanto al compimeuto dell' opera e .quando di questo 
compimento l'acquil'ente abbia nohzia (1), e implicitamente il nostl'O 
codice civile viene ad ammettel'e 10 stesso prillcipio circa nI passaggio 
della proprieta, stabilendo all'al't, 16;-)5 che la perdita rimane a carico 
deU'artefice se la cos a vien a peril'e in qualsivoglia modo prima di 
essere conseglJata. 

Nella successiva sec. 19, e disposto come nel nostro al't. 1450 
l'iO"uardo aUa velldita a peso, numel'O, Illisura o l'ichiedente in genel'e 
u:: aHo del ,'enditore, che su bito dopo compiuto quest'atto si trasferisca 
la proprieta uel compratore (2). . 

Nella stessa sec. 18 di legge vieu risolta l'altra grave qllestlOue, che 
attellde anCOI'a da noi la soluzione legislativa: quel1a circa l'efficacia 
del silenzio. E stabilito che passi la proprieta nelľacquirente uella 
-vendita « dietro apptova"ione » o «a condizione di compl'are O l'esti
tuire » quando questi manifesti ľappl'OVaZiOlle al venditOl ':-} O si com 
porti in modo da dimostl'are di l'iconosce l'e il contratto, o~nilre qualldo 
ritenga la merce inviatagli oltre il termine fissato dal ',,~nditore, o 
se niente fu detto, alla spiral'e cl 'Ull termine ragionevole '~:3 ), 

Cousegoata la merce all'acquirente o a terzi incaric"ti della cu -

(1 ) Da noi il eodiee pel' la IlHU'iaa mCl'cantile prevede nelľal' t. 34 una ec ~ 
cc7.ione a questo pl'incipio, ammettendo cbe una dichiarazione del contl'atto dl 
costl'tlzione di una nave faccia passal'e 10. proprieta deBa nave nell'~\cquil'ente man 
mano che viene costl'uita . 

(2) R.nIELT.A, op. cit, J, p. 115. 
(3) Sec. 18, R ULE 4. W7tcn poods al'e delivel'cd to t"e bu-ve,. OH apPl'ovctl 

Ol' « on saZe Ol' 1'etw 'n » or otlter similm' teJ'/ns, the pl'operty .thereilt passes to the 
buyer .-

a) "'V/um lIe sig llifies his appJ'oval 01' acceptance to the sellel' Ol' does any 
othcl' act adopting the tl'allsactio1t: 

bl Ir hc docs not s(qllirV his appl'oL'al O)' acceptance to the scilc)' but I'etains 
the goods w itlWltt giving Hotice or ,'ejedion, then, ir a timť has bťen fixcd rOJ' 
lhe 1'dW'1t or tJtl~ goods, OH the expi1'ation ol such time, and i( no time has beea 
fixcd~ on lhe expiratioll ar a reasonable-time. 

'iVha l 1S a 7"esonable t,'me is a question ar tact, 
In questo senso si pl'onnnzia pl'evalcntemente 130 ndstra giul'ispl'uJenza e l'isolve 

la questione per il diritto nostl'o in detel'minate circostanze PACCHTONI in uno. nota 
in Ri]}. di {liJ', comm" 1906, ll, loe. cit. yedi l'etrQ p. 113, in nota, Vedi Sll ció 
KUTINI. La spedi~ione di cose nú1l oj'di/1,ate, )'lilano, 
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stodia odel trasporto senza d serv., il veudi\ore nou puó piú esercit.rvi 
alcun diritto. . 

1'e1'zo problema aucora dibattuto da noi (I) II pieuamente r~solto 
in questa legge inglese, che aUa seclion 19 sta'Hhsce (2) la vahdtta de l 
patto di l'iserva di dominio e presume addirittul'a q uesto patto nel con~ 
tr.Ui di trasporto maritiimo, pei quali il venditOl'e JIChlarl neUa pohzz. dl 
cal'ico che la merce debba e.sere consegnata aU'ordllle suo o dl per
so na da lUl incaricata. 

Provyidamellt~ pOl neHa stessa sec. di legge e sancita la l'isel'va 
del dominio nel .venditore pel caso in cui guesti abbi. tratta uua cam· 
bial" per il prezzo sul compl'atore, inviando a lui questo . lítolo assieme 
aHa polizza di carico per assicural'sl l' acce~tazlOne o II pagamsnto, 
qualora il compratore non restitnisc. la pohzza sen za fal' onore all. 
cambiale (3). 

Salvo patto contrario (sec. 20) il l'ischio e pe6colo della cosa ~ a 
carico di chi ha acquistato la proprieta, quantuuque non Sla segmta 
ancora la tradizione. Se il ritardo nella consegna sia prodotto da colpa 
del venditore odel compratore, il rischio II a carico della parte in 
colpa, per quanto riguarda i danni dovuti alľalto colposo della parte. 
Cosi II specilicatamente stabilito quello che pel' II d1l'ltto nostl'o (al'tJ ~ 
colo 1480 c. c.) II l'imesso alle norme snUe obbhgaZlOnl o sm contl'attl 

~~- . . . 
Post.a la regola generale che il vendltore uon puo trasfel'}}'e d,-

ritti snperiori a quelli ch'egli pno esercital'e sulla cosa venduta (sec: 2l), 
analogamente a quanto II stabilito nell'art, 708 del nostro codlce. clvlle, 
II (sec, 22) considerata la vendita fatta in tiera, O mercalo e Vlen dl ~ 
sposto, con una norma piu favorevole al possessore ~l bnona fede dl 
quel che non sia Part. 709 c, c)4), che se alcum oenl Slan vendul! 
10 liera o mercato, conforme gh USl loca!;, II compratore Vl acqUlsta 

(l) RAMBU,A, op. cit. l, n, 59 p. 1~2 ~ ~utol'i ivi. cit~ti. II :J'ogetto di I'i
fO I'ma. del C. di Com. accoglie questo pl'lllClplO pl'esso dl nOt con 1 a.rt. 460 « come 
nuova. gara,nzia che 1a. pratic<I. dcgli affari aggiuoge a.d ~ir. di r~~nzione (1469 c. c.) 
e di rivendicazione (1513, c. c.) :. VIVAl\TE, Relaz. op. CIt . p. 3;);). . 

(2) Sec. 19, 1. Whel'8 th8J'8 is a cont,'act for the sale ot spect fic goods O)' 
when' goods m'c subsequenlly apP,l'opriated to tlte con!"act, the, seltel' may, by the 
tel'ms of the contJ'act Oj' app,'oprwtion, J'eSel've the nght o{ dlsposal of lhe goods 
tmtil cel'tain conditions al'e fulfiUed , 

ln such case, notwithstanding the delivery o{ the go01s to the buyel', Ol' to 
a cal'rier ar other baiZee o,' custod1'er foJ' the plwpose of trasmission to the bHyel', 
the pl'operty in the [Joods does not pass to the buyer UHlil the conditions imposed 
bl/tlW seZle?' are {ulfilled, 
, (:3) Pel' il trasporto marit~imo vedi oltre. n. ~ l b. .:;> .• 

II nostro C. di. com. neI htolo clella vendlta II eontempla nell art. G .... , 11ll1ltan
dosi aJla vendita Sll nave designata, Col tempo 1a forma di vendita marittima si 
e aecl'esciut{l. svilo}Jpandosi soccessi"amente; Vendita. a imbarco, V. c. i f e V. 1 
o b. RumLU, II, n. 277 p. 65. 

(4) SA.Rlo'AT'l'l, Ulili insegnamenti del Diritto inglese, in GiUl'. lt. LX. 
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uu huon titolo, purchll li ricev.:\lI buoua fede e sen za conoscere a!cull 
difetto O mancanza di titolo da parte del venditore, escludendosi cosI 
qualsiasi rivendicazione da parte del propl'ietario, eccetto il oaso sol
tanto (sec, 24) di una .entellza di condanna pen ale del ladl'o, ln forza 
deUa quale la refurtiva torna di dil'itto al suo legittimo proprietal'io (I), 

La volontll di tutelare il dil'itto di proprieta si manifesta neUa 
disposizione del nostro codice civile, pel' il quale la regola II la rivell
dicazioue da parte del pl'oprietal'io con I'obbigo in lui di pagare o uo 
secolldo le circostanze; la legge inglese si ispira iuvece alla tutela del 
libero commel'cio, quando questo sia esercitato iu luoghi nei qunli lB 
contrattazioni sian fatte col contl'ollo del pnbblico e tanto II il desiderio 
che I'acquisto in mel'cato attribuisca ]a proprieta, che la gillrisprudenza 
estende cOlltinuamente il significato della parola mercato (2), mentre 
d'altra parte la legge limita la reslituzione della refurtiva al pro
pl'ietario ai soli casi di condanna del colpevole pel' (1".10, escludendo 
ogui altro caso anche se questo costituisca un 'altra figura di reato, e, 
a di/ferenza del nostro dil'itto, pel quale II ormai il1dubitato che ' agli 
e/fetti civili si considera de,'ubato chiuuque sia stato spogliato dei propri 
beui contro la sua volonta (3), nel capoverso della stessa sec, deHa legge 
suUa vendita II esplicitameute prescritto che se i beni sian stati ottenuti 
fraudolentemente O con qualuuque altro mezzo illecit.o che non costituisca 
reato di fUl1:0, la proprieta di questi non torui nel precedeute titolare 
pel' il fatto che il colpevole venga condannato penalmente (4). 

La divergenza che si nota tra dil'itto inglese e diritto italiano circa 
la rivelldicazione di beni mobili in genere, scompare quando si tratti 
di titoli al portatore, di cui maggiormente OCCOl'l'e non sia turbata la 
sicura circolazioue (5). 

1'enendo conto non piu deUa localita neHa quale sia avvenuta la 
vendita, ma bensl della persona cou\ro la quale il prop1'ietario voglia 

(l) SaZe Df goods act. (giit cit,) s. 22 « ,"Vhere yoods al'e sold in maf'het 
ovel't. accOJ'din,q to the w;age o{ the market. lhe uuye,," acquil'es a gaod titlc' to the 
goods, pJ'ovided 116 buys them in good faith and without noUce o{ any defect Ol' 

want of UtIe on the part of the selle,' ». s. 24 c lVhere goods have been stolen 
and the offendel' ťs p"osecuted to conviction, lhe propej'ty in the goods so sto len 
ret;ests in tkl} person who was the OWnel" of the goods. OJ' his per"wnal 1'epresen
tative, notlOithstanding any inlermediale dealing u;ith them, whethc)' by saZe in 
market overl o,' othel'wise ). 

(2) ATTE~BOROUGU, The 1'eCOVei"y of stolen goods, London, 1906, p. 19, ~er 
i confl'onti col dil'. continontale MA,CKTNTOSH, The 1'oman latO of sale 2.a ed. Edlm· 

tmrgh, 1907, p. 64. 
(3) VIVANTE, Tf'att. op cit. 111, n. 940. 
(4) Notwithstanding any enactment to the cont1'a1'y, whe,'c goods havc 

becn obtained by (,'atld O)' olhe1' wl'ollg{ull mcans not amottnling to la?'ceny, the 
pl'operty in such goods shaZl not j'cvcst in the pel'san who was the Otoner of the 
floods. Ol' his pel'sonal ?vlJwesentativo, by !'easan only or lhc conviction or the 
offendeT. 

(5) VIVANTE, 100. oit. n. 1470. 
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esercitare ťazione di l'ivendicaziolle, il 110Stl'O codice di cOIDmercio 
all'art. 57 ammise la ri~endica dei titol i al pOI'tatore srn arriti o rubati 
soltanto contro coloro che li han I'icevuti per qualunque titolo, eouo _ 
sceudo il vizto della causa del possesso, in novando completamente i 
princip' aceolti nel codice civile e ponendo nel uulla gli al't. 708 709 
nei riguardi dei titoli al portatol'e, pei quali risorge in tutta la sua 
interezza il disposto dell"I'!" 707 di questo codice. 

II legislatore inglese Ilon ebbe ua fare che Ull breve passo anc(w3, 
per giungere alla stessa sevedta verso il propdetario derubatu dei 
titoli e, conservaudosi COel'ellte alle norme gHt poste in generale alla 
l'ÍveuJica delte co~e srn ar rite o rubate, conferrno i l divieto di questa 
,zione estendeudola al caso dalla condanna del colpevole e per toglier8 
ogni dubllio che il propriet.rio potesse sollev.re qualche ecceúone fon
dandosi sul concetlo gencrale dell. legge penale quale era all ora (I) 
dispone espressamente nel capo\'erso della sex, 100 della stessa lea"e 

. 00 , 

che se uu tltolo al portatore sia stato ricevuto in buoua fede mediante 
gil'ata o consegu3, per una gi usta causa e senza che il nuovo possťssol'e 
conoscesse, ne avesse alcuna ragion di sospettare che questo fosse stato 
rubato, estorto, eec., la COI'te Don ne possa ol'dinare la restituzione. Pel' 
conseguenza la rivelldicabilita dei titoli al portatore II limitata al caso che 
il possessore ne sia illadl'o o i1l'itrovatore o li abbia acquistah fraudolen
tementt'J, avendo clOB una conoscenza genel'ica del vizio clella causa del pos
sesso, COlloscenza che la giut'isprudenza locale ha ua p['inclpio riconosciuto 
uel fatto di aver ricevuto il titolo in circostanze tali che avrebbel'o do
vuto suscitare sospetto in un uomo prudente (2); ma da var i anni 
ormai ulla sentenza ďappello che ha fatto testo in tutti i casi consi
mili (3), nOIl ha piú immedesima\o tra 101'0 malaťede e co lpa ed 
ha diclúarato che, qualunque sia stata la negligenza dell'acquireute, iI 
giudice debba limita"si a vedere se quegli si sia comportato onesta-

(1) La"ceny act., 1361 (2"'-25, Vic. C. 96). In qucsta legge sul fUl'to é detto 
in tel'mini piu genet'ali di queHi espl'essi Dclla legge sull a vendita, cd applicauili 
pCl'sino alla tru ffa , che la cood,\nna penale del colpev'ole fa.. rie ntrMe la refu rtiva 
in possesso della tlarle lesa:; modificata po i con una maggiol' specificazione delle Cil" 
costanze indica.nti (w 'to, nel Lm'ceny act 1916. (6-7 Geol' Y. c, 50) sec. 45 1 I( 
any p erson guilty or arty such relony o,' m isdemanouJ" as is mcntioncd in [!Lis 
aul. in stealing ta king, obtai11ing, extortin[}. embe:;:li'11.g. conveJ,ting, of'disposing 
0(. m' in kn~wi1l[}ly ,'eceivt'ng any pl'opel'ty, is prosecuted to cOllviction , '. the 
p"operty shall be ",lstored to lhe o ume)'. , . .. 

Provided that whel'e goods as dcfined in. the sale of goods act 93 :, have 
vada oUtaincd by f'J'aud 01' oth!!1' tol"ongf'ul means nol amounting to steali1tg, the 
p)'opedy in such goorls slUtll not revest., , And pi'ooided that nOlhing in the sectťon 
shaU apply to tlle casc of, , , a ncgotiable ins lJ'wnent in good failh tahen 01' ,'e. 
..:civcd by tmnsfeJ' ar deli ce)' by sama person Ol' body corp01'ate 1'01' Cl ju~l ((nd 
vuluable considet'a/ion u;ithout any noUce 0/' without any reasonabtc cause ta 
sw;pect lhat the same lwd bcen stalen, 

(2) Gill c. G'ublet, 1824. 
(3) London Joi'nt stach Bank c. Simmons, 1892 . 
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I P
el'che se Don vi siano ci rcostallze che inducano in lui alcull 

men~e, . d ,.' I 
tt uon puo obblilTar~i l'acquirellte a [are lil aglm c lľca a causa sospe 0, o I 1 

del possesso di cb i gli olTre iI titolo al portatore (I). E c.on a egge 

II eudita ,"otata neJranno successivo (2), fu sauclto II pl'lllC'plO 
su II , , F d . fl . d II I e 
che un atto si considera. com pluto in buona I e e, a,l . 11l e a egg. 

quando sia compiuto o1us lamenle, anche se Sl Sla usata negh-stessa, . . C II 
, E veuendo al caso che IJiti comunemente Sl manllesta, que o a8nza, I . , 

". e che sia stato posto uu ťe"11w a un titolo rubato, a gllIrlspru -
CdlO 'a ,'nolese cla una nOl'ma che llUl' maDtenendosi coerente alla legge, 
enz D , • d' . dll' 

fa di questa una applicazione che r ispetta a UD tempo, rltl, e ac: 
quireute e del proprietal'io rivendicanle. Seguendo una ~entenza assnl 

tel'iore alla lea"e (3) e che con questa e ancora lil pleno acco rdo, 
an 00 ' d' . I' 
i giudici vengono a dal'e una divel'sa podata alle"nw hel tlltCtl, la 

onda del tempo decorso dal momento della uoltlla data ce l tl o o sec _ . ' ' 
fu oggetto di fudo o di smalTimento, a quello ' lil C.U1 ne Vlene ese-
o'uito l' acquisto, 
" Se II passato un anno dalla notizia, é pacifi~o che una banca non 
ossa pel' il solo faUo ďaver accettato il litolo d ongme furttva essel'e 

~ousiderata in malafede ne essere percib obbli gata a I'estituil'lo al de
l'ubato l'i rendicante, se invece non e decorso un anoo da quel momento, 
la stessa moti,aziooe della sentenza dalla quale e stata tl'aUa questa 
distinzione ci fa intl'avedel'e che la presunzione di buona ~ede nel po~
sessore puu cadere ed invedirsi ľonere della prova. CoS! al prtnClpl~ 
che clispone che si ritenga essm'vi buona ťede quando v, é, one~ta 
mzche se vi sia tma cer'ta negligenza, viene agglUnta nel dU'lttO m
alese la reuola che determiua sino a che punto la negligenza non 
tnduca mal~ťede nell'acquislo di hloli rubati o smaniti .. 

Presso di noi a tuteln della huooa fede il pl'ogetto dl rlfol'ma del 
Codice di commercio tende a regolare cou ouove norm e gli elTet ti della 
emissione e quello della prescrizione (4), ma la disciplina dei titoh 
al portatore uon e essenzialmente IDutata (5) e resta tuttora al glU-

(l) Quest'obbligo ó l i mit~lo a.\ caso in cui Vl si a. un tale sospetlo da parte 
dell'a.cquil'ente, pereM sol in qucsto caso csula Ia. huaoa fed~. A TT&NIlOROU GH, °11, 
cit. p. 29, Una. gra,\, c ncg1:gen"-a., benchd possa. esscr pl'ova. d l mala. rede, Ilon ya.le 
da ~ola. a. cio quando sia. sta.to acquistato un tiiolo al portatol'e, S:\IIT8, A compen -
dium, op, ci t. I, p. 230, . ' " 

('2) s . 62, 2 .. -l tliitÍg is dcemed to bl~ done In good (a~'h) wl l hm, tI~e mea 
n';ng of this uct, when it is t'n (act done lwnestly. u;hethc?' 1t be dOl'le neghgently 

01' not. 
(3) Raphael c, Bank or Rngland, 1855. 
(4) 1'1'oge lto ci tato p. 333 (rcI. VI VA NTE) . 
(5) art, :::t~O dol [ll'ogettú, II possef; sorc di nll t ilolo al poJ"ti.\tot'c si pl'esume 

PI'op l' ictal'io de! mcdosimo, , " . , 
La l'ivendicazione dei titoli <ll pOl'tatorc smal'nt! o I'uuatl é ammcssa. so lh.mto 

cont l'O colui che li ha U'ovat.i 'o rubati, e contl'o colui che conosccva jl possesso 
i llegittimo de lla persona Jalla quale li ha I'icev uti. Vart, 325 stabi1isce la l'eSpOll-
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diee cli ehiarire volta pel' volta, ar'gomentando dal eoneetio di '·espon· 
sabilitá, se esista guello stato di mala('ede uel possessore del titolo che 
autorizzi il titolare derubato'a eonservare le sue ragioui di proprieta (1). 
Per deeidere quando esista la responsabilitá iudueente la mala(ede 
pl'evista dalla legge, sarebbe bene fissare quale negligenza possa 
indw're tale ,'esponsabilitá ed utilissi mo sarebbe seguire il eriterio 
di differenziazione adotlato dal diritto inglese e ~sancire che la sempliee 
notizia data nQil vale da sol a a distruggere la presunzione di buona
fede nell'acquirente quando sia stata data da oltre un auuo; che il 
giudice possa attribuirle quesťeffetto se l'anno nou sia ancora decol'so. 

Per la ,eudita dei cavallí soltanto son conservate in vigoee antiche 
leggi (2), le quali provved0no che enteo sei mesi dalla vendita sia 
lecita la rivendicazione, pUl'chll il proprietario paghi alla pei'sona che 
acquisto in buoua fade l'animale la somma che essa veeso per averlo. 

Disposizione analoga a quella dell'art. 707 del nostro codice civile 
sulľeffetto del possesso di fronte ai terzi di buona fede. h~ specitlc.ta, 
mente la sec. 25 della legge inglese, che stabilisce chequalora il ven· 
ditore continui ad avere il possesso della merce o dei suoi titoli rap
presentativi, il trasferimento di questi modiante vendita, pegno O altro 
mezzo a terzi che li ricevano in buona fade e senza conoscere la pre
cedente vendita avra 10 stesso effetto che se la persona che fa il tra· 
sferimento fosse autorizzata dal proprietario: 10 stesso II stabilito pel 
caSQ di vendita esegui.ta da Ull cornpl'atore a terze persona che si ano 
in buona fede. La sec. 26 dichiara refficacia dell'esecuzione for'zata súi 
beni del debitore, vietando la vendita di questi dal momento della noti
tica al debitore del titolo esecutivo: principio questo che concorda 
perfettamente con i nostl'i princip! sul pignoramento (3). 

Le sez. 27-37 si occupano della esecuzione del contratto: la prima 
l'iunisce in un\lllica disposizione l'obbligo del venditore di consegnare 
(art. 1462 c. c.) e quello del compratore di ricevere e pagare la merce 
(art. 1507 c. c.). 

Dispone la seg. 28 che pagamento e tradizione siano atti concor
renti ; deve cioe, come per il nostro art. 1508, farsi il pagamento al 
tempo della tradizione (4). La tradizione si fa nel luogo dove il 

S3,bi.l itli Jell'emittente del titolo che é escito da.I:e sue mani cd é cotrato in ciJ'co
lazionc senza. la sna. "olonta. 

Vedi le varie opinioni dibaltutcsi nella. interpretazione delľal't. 57 C. di C. in 
BOLAFPIO, Cod- di Comm. commenlato) op. cit, 1. parte 2.\ e soprattutto gli stud i 
SEGRE in RiI). di Dir. Comm. 1903, n, 7, 9 e seg . 

(1) CHIROl'\f, La 7·iventl. di tit, al pOl't. in Riv. Dú'. Camm. 1908, I p. I e seg. 
(2) SaZe a{stolen hOl'ses act 1555 (2·3, Phill. and lvlary c. 7)-e Sale ar stolcn 

hOl'ses act, 1588 (31 :BEz. c, 12). 
(3) Art. 57,7 e seg. C. di p. civ. 

(4) Da questo si argomenta. nel dir. nostl'o e in guello inglesc circa il pa.
gamento in moneta estera, da chi l'itiene che il corso _ del cam bio secondo il quale 
deve farsi sia. quello del giorno (lel pa.gamento. Vedi retro, n. 4.6. 
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venditore ha il domicilio o la residenza, ma se le cose oggetto del 
contratlo sono altrove, la tradiúone , i fa Dei luogo dove le cose Sl 
trovano, com'a pure per' il dir'itto nostro (art. 1468 c. c.). . 

Se niente risulta dal contratto, deve entro un tempo ragLODeyole 
secoudo la legge inglese (sec. 29), far'si la tradizione; al momento del 
pagamento tl"a il termine la legge nostra (art, 1469). Le spese della 
tradizione SODO a carico del veoditore (sec, 29 e ad .. 1467 c. c.). 

La disposizione posta dal nostro codice (ar'ti. 1473-4) in materia 
di vendit-a immobilial's si esteude in parte per il diritto lnglese anche 
a quella mobiliare, in quanto ln caso di consegna d.i quantita maggiol'e 
o minore del convenuio il compratore non II obbhgato ad accettal'ia, 
ma una volta accettata, de ve pagare la differenza in piu O ha dil'itto 
ad una pl'OpOrziOllale diminuzlolle di prezzo. 

Monca invece oel dir'itto inglese la limitazione delľart. 1475 c. c. 
al caso in cui la differenza della misura reale in conÍl'onto dí quella 
indicata ecceda la vlgesill1a pal~te in pili o meno del valore .de~la c?sa; 
l'espl'essione della misu!'a non da luogo a supplemento o dlmmuzrone 
di prezzo uella vendita di corpo certo e determmato_ . 

Per la vendita a rate con obbligo di pagamento per ogm rata a 
previsto nel diritto inglese (sec. 31) che il venditore manchi a qualche 
conseO'na o il comp r'atore l'ifiuti di paO'are. Vlen deC1SO volta per' volta 

o o . 1 
se si debba risolvere l'intero contratto o condannare la pa!'te Ln co P" 
ai danni, A toglier'e ľiilcertezza della nostra dottrina in Pl'oposito prov· 
vede il progetto di rifol'ma del Cod. di commercio (1) ... 

É esp!'essamente stabilito alla sec. 32 che vale tl'adlZlOne fatta al 
comprator'e quella fatla al vetto!'e incaricato di trasportare la merce 
al comprato!'e e deve col vetto!'e il venditore fare un contratto t~le 
che sia ra"'ionevole tenata conto della natura della merce e delle Cll'

costanze. Se il cont~'atto di trasporto non risulti ragionevole, il vendi· 
tore e ritenuto nOll aver consegnato al comp!'atore. 

Inoltre pel' i t!'asporti marittimi nei quali siau soliti i contraenti 
a far assicurare la merce il venditore deve formre II compratore dl , . . . . 
tutte le notiúe necessarie pel~ ffLr il contratto dt a'3S1CUraZlOne e In 

mancanza la merce viaO'crera. a rischio di lul. 
00 - I d Se le par-ti convengono che la merce sia conse!?nata tO uogo 1-

verso da quello dovera al momento del contratto, Li compratore su
bisce il rischio del darmo duraote il viaggio (sec. 33). 

Se la m8rce e consegnata al compratol'e, senza che sia.stata prima 
esamiuata eO'li non a tenuto ad "ccettarla nnchB nou abbLa avuto oc' 
casioue di a~certare se sia in conformita al contratto (sec. 35) e 10 
slesso pub di!'si pel diritto nostro che prescrÍ>'e (art. 1472 c. c.) che 

(1) R.\~·lELLA, op. cit. ll, p. 168 e seg. j Pí'ogetto di l'iforma del 
relaz. VIYANTE, p. 356: la mancanza di una consegna <111 al compratol'e 
chiedcI' la ·I'Ísolu7.ione pel' ľintcro contl'a.tto. 

C. di C. 
diritto di 
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la consegoa sia faUa nella qualitlt stipulata ed esplicitamente dispone 
(1452 c. c.) che quanto alle cose di cui si usa fare l'assaggio prima 
della compem, Don vi sia contratto lincM il compratore non le .bbia 
assaggiate e riconosciute della qualita pattnita. L'accettazione pub risul _ 
tare anche dal decorso di tempo l'agiooevole sellza che il compratol'e 
reclal1li. 

Dat.o il caso di ['ifiuto ui accettazione il compl'atore non II teouto 
a spedir la merce al yeoditore, pUl'che gli comullichi il suo l·ifiuto. 

Se II compratOl'e Bon adBmpie la sua obblig"azione , e per la legge 
inglese t.enuto ai danni e alla spesa della custodia (sec. 37): disposi
ziune questa pill severa pel com pl'atore di quel che pronede il codice 
nostro all'art. 1512 e che con la sec. 50 si cOlTlplela e viene ad assi
milul'si a1l 1analoga disposizione dell'al't. oS cad. di comtnercio. Tanto 
II sever'a q uesta disposizione pel venditore, che il progetto di l'i
forma del nostro C. ui C. tende a togliere al compl'atore il diritto a 
procedere aUa esecu,.ione coattiva, perche se il vendi tot'e pub sempl'e 
trovare chi si faccia acquirente deUa merce al prezzo cor rente, ben 
piu dannosa pub riescire pel venditore reSeCUziOlle coatti va (i ). 

Minutamente rego lati sono i di r itti del venditore insoudisfatto 
(sec. 3tl-48): egli ha anzitutto un di ritto di ritenziooe per il prezzo 
suUa merce veoduta, conforme ancbe r al't. 1469 c. c. e 805 c_ di COUlm. 
dil'itti questi che il pl'ogetto di l'ifonua del C. di C. tende a trasfor
mare in un mezzo generale di gal'unzia in difesa dei crediti del com
merciante, da far valere anco l'che Ulanchi OgUl nessa giuridico fra la 
causa del credito e la merce rit enuta (2); pub inoltre, confol'me quaoto 
prescrive il nostro codice di co mmel'cio, in caso di fallimento del CO Ill 

pl'atol's , rivendicar-le prima che giungano al compl'ato l'8, e iunne gli e 
CODcesso di ri vende1'8 la merce uon pagata, come da noi e ammessa 
in materia commerciale dall'a lt. 68 c, cli com mercio. 

Nella sec. 49 e seg. so n l'egolati i diritti di ag-irs in giudizio pef' 
II pagamento del prezzo da. parte rlel venditore e per' il risarciment o 
di danni per mancata consegna, da parte del compratore. Si da inoltl'e 
10 certi casi, come vedemmo, ľesecuzi one coattiva del contratto r~). 

( I) Pl'OgeLto di ri fo l"ma. rcla.1.. VIVAl\'1'E, p.354; j{ . .nI EL LA. , op. cit. U, p.298. 
(2) Progetto, rel. VLVANTE, p. 352. 
(3) MentJ'e vedemmo che CDlne rogola gCllcrale in materia cO Il Ll'attua.l e nl 30cn 

ncl d iri tto llO!5tt 'O Ull provvedimento egual t! a. que llo tl el ľesecuziúne coatti ,,<&. inglesc 
(v . rctl'O), quando si tJ'a. lti di parte condannata. a co nsegna.r \l ll oggetto mobi le o 
a. l' ila sciare [ln immobilc tl'oviamo lina spcc iale tl/te la. della esecu:r.ionc dell 'ohblig-o 
neIl',ut. 741 e scg. del cou. di pl'OC. civ., cbe dctcl'm ina la via da scg-uirsi a. cho 
il cL'cditot'e possa aver la oosa. cui ha. dil·itto o speciale applicazionc ha questa pro· 
ccdu l'a nella vendita , (J,,:sel'va. a questo pl'oposi lO il GASCA. (T1'atl. Sl/ Zla vendita, II, 
p, 5aIJ) che il compratoL'e ha di l'iUo ad avel'e la oasa che ha compl'ato, pel'chll se 
essa U Ull COI' pO certo e cl etel'n\ina to, ne hll. la jwopL'ieth., se Ó una specie o qua.n 
tit il, ha il dil'lt to pel'sona le ad ottenel'ne la cO ll segna. Ha. dil' itto ad aycre La p1·e· 
sta:ione in forma speci/lca. 
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11 gran merito di ques\a legge inglese " . la sua co mpiutezza: 
, lle norme ch'essa ha mccolto dalle leggl sul \ rasporto, sulla oltIe a . . . . 

esecuzione e persino da leggi penali, essa ne ha proVvl~te per tutb ~ caSl 
h ossono p,'esentarsi nella .,-endita, fondeudo quelh che da nOl son 

~ e fati dal codice civile con quelli che per noi hau 1'iscontl'o nel solo 
1 edgo e d,' commel'cio Questo II veramente Ull bell'esempio pet' la nost ra co lC . 

lerrislaziooe avvenire ( I). 
o 61. Se io luogo del pagamento in denal'o si da una cosa per averne 
, ltra si ha il contl'atto di permu!a (exchange o bm'te,') tanto pel' 

:;0 :iritt~ nostro (art. 1549, c. c.) (2), quanto pel' il dil'itto ioglese (3), gli 
. e!fetti sono nella maggiol' 'parte quelli dolla Yendlta. , . 

62. Noo si pub nel diritto inglese proprlamente parlare d e~,fiteu sI: 
'l contratto che piu a questo si aVl' icilla e quello col 'luale Vlen con· 
~esso io perpetuo o a tempo un fondo con l'obbEgo di pagare m~a 
detel'minata prestazione. Per la divisione sinora fondamentale In IngbIl: 
terra dei terreni io (ree-holds e c!Y[Jy- holds era natm'ale che Vl Sl 
seO'uissero modi di a1ienazione diversissimi per gh um e per gh altrl. 

o II (,'ee-hold II il t ipo normale di proprieta di cui ta luno II inre
stito direUameote o indirettame nte dal sovrano, sotto determ,"ate con
diziooi con facolta di conceded a a sua volta a Ull vassallo. II terreno 
coltiv;bile che circonda l'abitazione del signore titolare del feudo Don 
segue la sorte dell 'i ntera tenuta, ma vien dirett.amente co?cesso dal 
nadrone a persone che 10 coltivino, senza acqullitar aleun dmtto sulla 
;erra e pagando un tributo annuo fissaťo dagli USl del feudo dl CUl 

ran parte, i 'luali si t l'ovano raccolti negli antlchl l'eglStl'l. uella. Corte 
di. gil1stizia del feudo stesso; in questi vengon tuttora regl stl~a~l tutt~ 
i mutamenti di concessioni e cosi off1'on o Ull fondamento al clU' lttO d~l 
concessionari , mediante la possibi lita io questi di aver sernpre cop'" 
della registrazione faUa a lol' riguardo; di qui il nome della conces-
sione in copy-hold. .., 

1 diritti che sorgono pel' questa specle dl concesslOne nel conces
sionario son molto simili a quelli dell'enfiteuta, compreso quello, fon 
dallientale in questo rapporto, di poter redimere il fondo (art. 1 5~4 c. 
c.) e tmsformare il copy-hold in (,'ee-hold. Come vedemmo, quest lsh 
tuto II dostinato della nuova len-ge prosslmamente a scolllpam'e (4). 

63. Pel' la solita ragione del carattere t ulto speciale degli illlmo-

( I ) ft un caso li pico di codijicatioll aet, cíoě di leggc che incol'pol'a tuHi 
i principii dclle leggi preced~n!i con qu ~ lIi .d ~ dil'itto ?omune Sll 1'8.l'gomento, :.)01.-
1.0CK, H !tll. Soc. gii'l. citato. E da ... ccOgh Cl'!'H II "oto dl VIVA.NT~, T,·aU ., op. CIt. I, 
p. H), cti assicural'e aJ di l'iUo CO ffiUllC i pl' <Jceiti scri tti nel c. dl com m, , 

(2) Vedi in pl' oposito R.AMELLA., op, cit., I, p, lG; Cl;TUHl, Della Vend lla, in 
II Dil". civ. [tal. , eUl'a. to da F'I Olt.b:, 2,a ed. Torino, 1915 p. 820, . 

(3 ) BENJAMIN, '1'1'eati;,'e on the ZlitO or sa Ze or pe l'sonal 1l1'operly, 6,a , e,J lz . ) 

Landon, 192 1, p. 3. . I 

(4) L aw ar p,'ope,·ty aet 1922; Ul\O~IUH L L , Explanation, op. CI t, p, 37, 

. SAJl.HTTI. -'+ Le ob~liga:, nel dír , illy/. 13 
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uili e dei diritti che su cli essi si possono esereit"L'e in lnghillerra, 
nOrme completalll811 te dl v8rse tra loro l'egolano la locaziOl~e iOl1l1obi
liare e quella di CQse mobili ; quesťu ltirna come vedemmo, I'lentl'a nella 
categoria di bailments. Cosi pUL'e vada il carattere della 10cazione di 
opera a seconda che su cosa mobile o no l'opera si esplichi, avendo uel 
primo caso questo contratto la uatura di bailmellt. Percio occOI're per 
esporr8 le norme di diri tta ing lese aggiungel'e aHa distinzion8 tra 10-
cazione di cosa inullobile e loc. di COsa mobile, quella tra 10caz. d'opel'a 
in genere e 10c. ďopera in rappoL'to a cosa mobile. . 

a) a, II contratlo di locaziooe immobiliare in Inghtlterra prende 
uome di rapporlo Ira pL'opL'ietario e possessore (lan-llord and lenant), 
per quauto, come vedellllUo, di Vel'] proprietarl di immoblllnou ~l pote~.~lf~ 
parlal'e finora uel dll'itto iuglese; ma pel' s8mplificazio.ne tel~mll1o.1og1ca 
considerasi che di rappoL'to tl'a land/OI,ti and tellant 'Sl trattl OgOl volta 
che taluno proprietario o non dell'immobile, essendo in possesso del 
medesimo 'ne canceJe l'uso pel' una retl'ibuzione period.ica (1). 

Per ~uesto coutratto (lea .• e) la legge ha sin dall'antico in Inghil. 
ten'a prescritto la forma scritta, ql1ando esso sia. con~hl.l1so P:l' non 
meno di tre aoni (2) ed II stabilito (3) che uel caSl lil CUl fosse 
r ichiesto l'atto scritto per la locaziohe, questo debh consistere nella 
forma solenue del deed (4) a pen a di nullitll . II requisito dello scritto 
II comlllle al di"itto nostro che Ilon ammette di regola (5) ln pro va 
per testimoni di una locar.ione jl cui oggetto superi il valol'a, di 
Lire cinquecento (art . 1341 c. c.) e che lmpoue addll'lttuf'a 10 SC!'ltto 
nei coutratti di locazione, di qualunque valore ne sia l'oggetto, pel' un 
tempo eccedente i nove anni (art. 1314 c. c.). 

Concordano inoltre l'elativamente di l·itto inglese e diritto ita lia.no 
nel voler la pubbhcitlt. dei contl'aLti di locazione immobiliare qu.ndo 
questi assurnano una certa impol'tanza, autorizzando II dlL'lttO lllglese 
illocatal'io di immobili, la cui propl'ieta. sia registrata, a far annotaI'~ 
nelle, stesso registro il suo contl 'atto, se questo eccede la durata dl 
ventun anni (6) e prescl'ivendo addil'ittura I' itahano art. 1932 c C., 

la trascrizione di questi contraUi qunndo eccedano 1 nove anm. 

( I) Foa, The relationship of lalldlo1'd and tenanl, 5." ediz. London, 1913, pag, 1. 
(2) Statute or (raud:.;, g:a cit. sec. 1·3, J 

(3) Real p1'opeJ'ty aCl, l cW5, (8 -9 Vic, c, 106), sec, 3. 
(4) Vedi retro o , 34. 
(5) Le ecceziooi sono portate dall'art. 1348 c. c. e ,14 c. di com. Vedi anchc 

art. 20 R. D. 20 settcmbre 1922 n. 1316, 
(6) Land t1'anSrel' act, 1875 sec. 50, Qucsťart i C'o lo risoh'e 13. questionc co.1 

dibattuta da. uoi sulla oatura. di questo dil'itto del locatario, che aceede aHa. pl:O
prieta, a1 p'mto da. seguire l'immobile che ~ia . sta lo tl'aSfel:i to med.iante :en~h ta, 
(a1't. 1597 c. c.) di chiarando che una. volta lSCl'ltta., la 10cazlOr:e . sala consld?ratu. 
un diritto I'eale che g l'ave l'a su l pl'oprictal'io e tutti i stloi aventI causa. Vedl pel' 
il dir, nostro FURINl, II Cont,·, di Ioea .... di cose~ 2,& ceL .Milano, 1910, I, p. 44; 
IT , p. '537 i ABELLO, T,'att. deZl~ loca.~, in II Dú,. Civ. Itul., cU I'ato da BRUGI, 2." ed., 
TOl'ioo, 19 16, ll, p. 698. 
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II di!'itto inrrlese che non 'Iimita ·Ia prova testimoniale nei contl'atti o . . 
in rapporto al valOl'e delľoggetto, tranlle che nella vendltas autorlz~a 
che per testi si provi un contratto di locazione.che non sia redatto lil 
forma solenne, sia esso verba1e o scritto (I). II coudl1ttore puo sub· 
loca!'e e cedere il suo amtto ad un altro se tale facolta non gli e stata 
vietata (2). II locatoro II tenuto a cousegnare al conduttore I~ cosa 
locata e a ga!'antirgliene il pacifico godilllento tanto ln lnghllterra 
quanto da noi (3) e tanto II che qui la garanzia non comprellde le 
molestie recate da terze persone quando non pretendano qua1che dl
ritto sulla cosa. Ma a diffe!'enza del diritto nostro (art, 1576 c. c.), il 
diritto inglese non impone al locatore I'obbligo di fare duranle la loca, 
zione aleuna riparazione, a meno che questo sia contemplato dal con
tratto (4), eccezion fatta pel' le scale di accesso al quartiere. 

II conduUore da noi oltre alle due obbhgazioni principali di pagare 
il prezzo convenuto (5) e di sel'vil'si della . cosa locata in modo dili
gente (6), ha quella di provvedere aUe piccole l'iparazioni (7) che pren
dono il nome di locati ve (8). 

L'obbligo imposto daUa nostra legge al conduttore di restituire 
l'immobile nello stato in cui l'ha r icevuto, ad eccezione di cio che 
fosse perito e deteriorato per vetustlt. o per forza maggiore (art. 1585 
c. c.) e generalmeute convenuto in modo espl'esso nel contl'atto in In
ghilterra, dave questa clausola viene a porre a carico delJ 'iuquilino 
anche l'inceudio, come vuole da noi sem pre la legge (al't, 1589 c. c.), 

In garanzia del diritto dellocatore al pagamento e dato a lui un 
privilegio speciale sui mobili di cui II fornita la casa o il fondo locato 
e su le derrate provenienti dai fondi medesillli. 

Questo dispone l'art. 1958 del nostro codice civile e disposizione 
analoga contiene la legge inglese (9), 

E mentre per il diritto nostro questo privilegio ha luogo pel cre
dito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive, 
portato dai contratti di locazione, se questi han data certa e solo pel 
credito dell'annata in COL'SO e della susseguente, se non e certa la data 

(I) Si ha, io questo oaso il parol contJ'act, di CUl vedi n. 34. 
(2) Art, 15i3 c. c. j in diritto inglese é genera,lmeote convenuto il divieto 

oclle locazlooi d'immobili ammobilia.ti o in quelli dati io locazione per oltre 
venťaoo i . 

(3) Jaege1' c. Mallsions ConsoZidated Lt., 1903, e art. 1575 c. c. 
(4) Malone c. Laskey, 1907. 
(5) Arl. 1583 c. c. 
(6) II oostro codice usa. jl termine huon padl'e di famiglia, jl dil'itto io

glese pl'escrive la condotta da inqtn'lino (tenant-like mannel') (Whit e c. Nicholson, 
1842 e art. '1583 c. c.). 

(7) art. 1576, c, c. 
(8) 10 .d iritto inglese son dette tenantable, termine che espl'ime 10 stesso 

concetto . 
(9) Law or dist,'ess amendment act, 1888, (51,52 Vic. c, 21). 
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deHa locaziooe, il diritto ingle.e (I) 10 estende a sei annate anetrate 
per il fitto di case, limitalldo al credito di una aunata arl·etrat. il Pl'i, 
vllegLO nel caso di locaziooe di Londi rustici. 

La ~ocazion~ .cessa in dir'itto inglese e nel nostro per 10 spll'al'e 
del termllle stabIlIto, pel' la perdita de lla cosa, per l'avverar, i di COI1 -

diúone risolutiva, per il venir meno il diritto nel locatore e pokanno 
iuoltre sempre le parti accordarsi per risolvere il contl'atto risoluzione 
che la legge inglese vuole che sia fatta pel' atto solenn'e (2) se si 
tratb ch contratto conehiuso pel' piu di tre aoni. Manca il dil'itto in , 
glese del mezzo speeiale di eessaziooe previsto dal oostro codice, arti
colo 1580, quando a causa di r ipal'azioni urg'enti di cui abbisogni la 
casa locata fosse resa inahltabile 1. [Ja!'te oecessa!'ia all'aUoaaio del 00 

conduttore, perche, came vedemIDo, tutte 1e riparazioni sono (1, carico 
del 10eatario, il quale subisce aucha le consegueuze di quelle ur
gentr, 

Qualora la loc.zione sia fatla seuza determiuazione' di tempo, oc
cone uoa precedente disdetta data da una parte contraente all'altra ; 
osservando, pl'esso di noi, i te l'mini slabiliti daUe consuetudini dei luoghi 
(art. 160B ·C. c.) che varieranno da una I{)calita ad un'altra, pl'escri
~endo II ~lrItt~ lllglese, per una giurisprudenza ormai incontro~ersa (3), 
II preavvlso dl un semestre, a meno che sia altl'imenti conveouto o si 
tratti di telTeni destinati a coltivazione, per i quali la legge (4) 
estende ad uu anno i 1 periodo che deve correre dalla disdetta aJla ces
sazioue del contratto. Disposizione questa, che contrasta con quanlo 
dlspone la legge nostra (art. 1623 c. c.) pel' raffitto di fondi rus ti ci 
pel quale, quando fatto sen za determinazione di tempo, e fissata la ces 
snZLOne con 10 spll'ar del tempo necess.rio affincM l'affittuario raccolga 
tutti i frutti del fando locato (1622 c. c.). 

E per legge stabilito in lnghillerra che seaduto il termine e data 
regolare disdelta, il locatore ha dil~itto a esigere doppio fitto dal 10-
catario che continui ad occupar i locali (5). 

Nessuna norma II data dalla legge circa il modo col quale si deve 
comuuicare 1" disdetta in lnghilterra ne presso di noi, ma prevale 
ovunque rusa dell'avviso scriUo ed efficace si mostra il mezzo data al 
locatore dalla nostra legge del 1896 sul rilascio d'immobili. 

Si suole in lnghilterra, come tal volta presso di noi, paUuire da 
parte del locatore il diritto di tornare in possesso deUa casa o del fando 
locato quando il debitore sia in mOl'a ad Ull determinato tempo. Alla 
nostra speciale procedura di sfratto pel' finita locazione (art. 70 e 82 

(I) ReaZ pf'opel·ty lúnitation oct, 1833, (3·4 \Vil l. IV, c. 271, sec. 42. 
(2) Statute or frattds, gia, cit. sec. 3; Real pl'Qpel'ty act, lt:l45 (8·9 Vic. c. 

106), sec. 3. 
(3) MOj'gart c. Davies, 1878. 
(4) Agric'ldtural holdings act, 1883, (46-47 Vic. c. 61), sec. :n. 
~5) Landlorrl and tenallt (Ict, 17:30, (4 Geol'g., ll, c. 28). 
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c. di proc. c.) corrisponde in lnghiltel'l'a quella per la quale 1" legge (1) 
da in casi analoghi la competenza aUe Corti di contea quando il Rtto 
non snperi le cento st~rline, e ' ad autorita minori quando il fiUo non 
superi le venti sterline anoue e la locazione non ecceda sette a nni (2) 
e semplifica la procedura da seguit'si dinanzi alla Alta Code quando 
il valore del fiUo sia superiol'e a queste cifre (3). 

Da tempo in IDghilterl'a si II voluto con una serie di di sposi
zioni favorir" il locatario di Londi rustici (4) ponendolo in coodizioni mi, 
aliori di quel1e del locatario di case: gia gli usi davano all'affitluario, 
o alla cessazlone del contratto, la facolta di farsi pagare dal locatore (5) 
il fiello, la pag-lia ed il concime lasciato sul fa ndo, come gli e CODcesso 
d. noi pel' disposizione di legge (art. 1626 c. c.) qualora il locatore 
riteuga questa roba ed egli non I'abbia r icevuta al principio dell'affitto, 
La legge piu complela sull'argomento e del 1908 quale II oggi integrata 
daUe successive 1913, 19Z0, (6), e dispone, tra gli altri diritii concessi 
all'affittua l~io, che egli possa, alla cessazione del contratto, e::iigere un 
cornpenso dal locatol'e pel' i miglioramenti fatli al fando io ragiooe del 
,' alore 101'0 al lempo della cessazioue; misura questa gill adotlata dalla 
nostra legge (art. 1566 c. c.) a compensare l'enfiteuta ed in genemle chi 
abbla fatto plantagioni o cOStl'UZ10lll su fondo altrui, ma questo 5010 se il 
proprietario "oglia cODsel'va!'le (art. 450 c. c.); la legge inglese in dat.e 
circostanze ilnelte il diritto di scelta tra lasciare o togliere e 10 atlri, 
huisce al\'affittuario (7), mentre il nostro c. c. ammette esplicit amente 
ľinversione in un caso so10, 

La stessa legge inglese estende questo diritto per l'affittuario al risal" 
cimento dei danni reeati al raccolto da animali ch'egli UOD ha facoltll 
di uecidere; gli concede iDolll'e risal'cimento io caso di ingiustificato 
rifinto a rionovare il contl'atto O di richiesta di aumenti di fitto per 

(1) C1lUnty cow'ts act: 1888, Fli-5'l. Vic, c. 43), sec. 138. 
(2) Small tenemenls "eco?;ery act, 1838 (1 -2 Vic. c. 74). 
(3) Common lalO p1'ocedtwe act, 1852 (15-16 Vic. c. 76) s, 2 10. 
(4) The agl'iClllt'ttral HoldiH!}S (E ng-land) act. 18i5 pro\'vedeva gi.\ (ll com

peuso per i miglioramenti, ma a,utol'i7.za.ndo ta,nto il 10eato1'c quan to il loca,tario di 
Ilon osserva.re le disposi7.ioni , vennc ad avere pochissima. efficaeia. 11 testo unico 
che segul nel 1908, fece sue, dcla-bora-nJole, le disposiúoni della. suddctta. lcgge 
nonchě del Agriettltw'al holdil!gs (EnglantJ.) act 1883, del TeIlanľi;' Compensation 
aet 1890, del Jlf<l. ,·het Gai'dencl's eompcnsation aet 1895, del Ag"iculttwal holdings 
uct 19QO, c di qucllo del 1906, chc nOIl entró mai in vigorc pel'che abrogato da,lIa 
vigente legge prim a. del 1 genna.io 1900, data nelili. qua,le solta,nto aVl'ebbe devuto 
aver vigOl'e. 

Seguirono l'Agl'iet~lttwaZ holdi-ngs acl. 1913 (2.-3 GE:OR. V, C. 2 t ) I 'Agricultural 
(te t 1920, (10-11 GEOR. V. c. 76) J' Agl'iculturalholdings (a-mendentl ad 1921, (11-12 Gcol'g. 
Y. c. 17), i q ua.li assieme a qucl del 1908 si dicono Agl'icltltllml holdinps acts 1008·1921. 

(5) Cla1'ke c. "H'est) 'ope, 1856. 
(6) Agricultw'al hotdings act, 1908 (8 Ed. Vll, c. 28). 
(7) Vi va. ě tuttora. presso di !loi Ia. disc\.1s"ione Sll qucsto diritto, ma tlltti 

~)iů o meno invocano i precerlenti inglesi. L'a.rt. 450, nltimo capovel'r:;o, conlcmpla, 
il easo specialc, 
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riunovar il contratto, in caso in cui l'aumento di valOl'e del foudo sia 
dovuto a miglioramenti fatti dalľaffittuario stesso (I)_ 

La stessa inversione oella scelta tra lasciare o togliere le pian
tagioni fatte su terreni affittati II apvlicata conforme una legge speciale 
per l'affitto di giardi"i a scopo di iDdustria orticola (2), adesso conglo
bata nel testo unico del 1908, sec_ 42, per la qnale I'affittuario puo 
sempre al cessar del contratto farsi compensare per gli alberi frut
tifari e per qualunque pianta che, lasciata sul fondo, eontinui ad esser 
produttiva per oltre due aDoi e per qualunque costruzione o ingrall 
dimeuto di locali compiuti sul terl'eno Fer la propria azieoda_ 

In tutte queste receoti disposiziooi si nota iu Inghilterra un cre
scente r ispetto verso la realUl delle circostaDze, eoutemperato alla pl'O

tezione del diritto di proprieta, del quale quasi in modo esclusivo si 
preoceupava siDora il Dostro legislatore su questo punlo, ma che ľiu
-citamento della giurisprmleoza e della dottrina pare che riesca OppOI'
tuoamente a freoare oel pubblico iuteresse_ 

Nostri giuristi e tecnici dell'agl'icoltura concordano nella necessil11 
di provvedel'e a che i terreni non vengano malamenle sfruttati, ma 
che i coltivatori, seoza distinguere tra questi la classe dei proprielari 
da quella dei conduttori di fondi, siaoo posti tutti in condizione di 
avere íl massimo illteresse a mi.gHorare i fondí stessi. 

Ora se cio avviene sin dai tempi autichi nei r iguardi dei proprie 
tari, non si puo pretendere che sncceda pel' opera di chi sappia che 
nessun giovamento egli possa rieavaee da ·spese, talora nOlevoli, íatte 
sul fondo da lui coltivato, venuto il momento delta seadenza del contratto_ 

Giurisprudenza e dottrina si a!tepnano da anni (3) nello svilnppape 
l'idea che nel silenzio della nostpa legge in pl'oposito si po",a autoriz
zare jl locatario a esigel'e in certe circostanze il rim bol'sO delle spese 
fatte per i migliopamenti dei quali venisse a risentire beneficio il pro
prietapio dopo scaduto il contratlo d'affitlo e, concordi, gli serittori (4) 
invocano l'esempio dell'Inghilterra, ove nella serie di leggi Ol' r icor
date (5) in proposito si II andato svolgendo un opportuno regolamento 
del rimbopso di spese pel' i miglioramenti, con notevole vantaggio 

(I) Sec. 10 e 11 delta. legge J 908 gia. r. ita,ta.. 
(2) J.lIa;'Ř..et !Iai'dene1'S compensation. act, 1895, (58.59 Vic. c. 27). s. 3-G. 
(3) Le scntenzc piu focenti riconoscono al couduttorc un dil'itto a. rimbol'so 

per migliorie RICCA BARnERls, Le spes8 sulle cose immobili, Torino 1914} p. 218. 
Favorevole ASELLO, Loc op. ci t. J, p. 199; CQntra. FUUlNI, op. cit. II 513. 

(4) SERPIERI, Rcla~. al congr. agí'a""o Milano 1906, ristampato in Studi SUL 
contmtli agl'a:'i, Bologna. 1920; VJ~NE7,IAN, La qUf~stJ:one sul dil', dell'affittuario 
pe'I' Ze migli01'ie in Ann. Soc. olgl'CL1'ia di Bologna, l' ista.mpato in Op e?'e giuridiche, 
Roma 1918 I p. G23; SERPlIi:Rl, .Anco)'a sul mi,r;lio)'amento, 'risposta a VJ<~:-<EZIAl'\) 
10e. eit.; RICCA BA1tBERIS, op. cit.; F. LUZZA.T'l'O, L'indenni::~o pci miglim-mnellti 
in lUv. Di)". Giv. 1021 , p. 1(10; FUNAIOLI, 1'eo)'''a dci rnigliOl'wnenli fondicwi, 
Roma 1921. 

(5) The agl'icultU1'al holding acts gia citati, 
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den'economia naúonale, Le varie opioioui differiscoDo tra 101'0 soltauto 
circa il modo col quale applicare il principio, cioe sul limite eutro II 
quale ammettere questo .rimbors?, sia, disti.llguenclo i migl~ora.Ill~?ti 
fondiari dai miglioramentl agral'l (1 J, sta neonoseeudo la rlpe\Lblhta 
dene spese fatte dalľaffittuario iu genere, entro l'attivita cou\l'aLiuale 
sua, e dando a questa una maggiore o minore estellsi?ne ,(2). . _ 

E interessante' in proP9sito osservare come la leglslazlOne lOg lese 
abbia ~radualmente accresciulo l'eleneo dene spese dei :niglioramenti 
cbe il °proprietario incondizionalamente o dietro preavviso e tenuto a 
rtm borsar'e facendo uassare da una categoria a un' altra 1e singole 
ruigliorie e'd aumenta~'e cOSI i casi di rirnborso aU'affittuario ~ V,el~~I1~O 
pepsiuo con legge recentissima (3), a estendere il ca:'at.teredl mlgll?l'la 
a!lo slesso metodo di cultura "dottato, quando rlsull.1 che Sla superlOre 
a quello rispondente alle clausole contrattuali (4)_ II complesso delle di
posizioni in materia contenute uegli Ag1'icultu7'al holdings acts 1908-1921 
e il resultalo di t re tappe compiute llel 1905, nel 1913, nel 1920_ 

Nella prima di queste leggi si e dato una piu minuta classinea
úone degli aUi costitnenti miglioramenti, nella seconda si emenda e 
sviluppa parzialmente la precedente e nel 19~0, in una legge generale 
agraria l'Agrieultural aet, la seconda parte e dedlcata al reglme del 
miglioramenti allo scopo di favorire l'affittavolo, sia ammettendo un 
suo ricOl'so contro il proprietado che si rifiuti a conceder l'autorizza
zione richiesta, sia provvedendo alla retl'ibuzione del sistema di col
tivazione adottato_ La legge del 1908 (5) dispone anútutto c-he la l'e --

(I) VENEZI.~N, loe, cit., esemplitlcando sulle mighorie da escludersi dal di l·. a 
intlennizzo, scmbl'a. volel' limital' quc;;to aHe migliOiie plll'amentc agrarie. 

(2) La destinazione eCOrlOmlca. impl'essa al fondo che p~r V~I':EZIA~ ha. ca,rattc l'e 
soggettivo, si tl'asfol"ma pcl SERPIERI, Ioe. cit . in una. desttn11.zlOne flspondente 11.1 
metodo ol'din11.l'io ďusa,I'e il fondo . 

(3) Agricultw'al act 1920, gi1\ citato, 
(4) act 1920 sec, 16. 1. Whet'e a teHant who quits a holding arter the commen

cement or this act on so quittin.'7 pl'oves to the satisraction or an.. arbit.,·atol· ap
pointed unde;' the act or 1903 thad the vahte or the holding to an mr.omlng tenant 
has úeell enc,'eased dttring the tenancy by the continuous adáption of a standa1'd 
of {a)'ming or a system or ra't'ming which ha .... been ·mOl'e beneficiallo the holding 
than the standa,.d Ol' .~ystem (irany) j'eqult'ed by the contract oftenancy, the ar
bilratoJ' shaZl aww'd to lhe lenant such compensation as in his opinion rep1'esents 
the value to an incoming tenant or the adoption or lhat standm'd Ol" SySlem. PI'O' 
vided that .. .. 

(5) a-ct 1908, sec. 1. lVhe,'e c, len-artt ol a holding has made thereon any imp)'o
verneM compl'i~ed in the fil'st schedule to this oct he shaZl, subject as in t!tis act 
mentioned, be elltitled. at the detel'mination of u. tenancy, on quitting his holding 
to obtain fl'om tILe Zmdlord as compensation tmdel'. this ((ct {Ol' the imp"ovements 
such sum as {aidy ,'epresent~' the ca lue {Jr the Improvement to a-n incoming tenant, 

sec. 2. Gompensalion undel" this act shall not be payable in l'espect or any 
impj'ol:Jelllent compl'i"·ed in pw't 1 or the IQ scheduZe hel'cto , H11less lhe lltndlo,:d 
or the ho!ding hr/s, p1"evio1fsly to the exeeltttún 0r the impl'oument, consentecl 'lil 

writing. 
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tribuzione deve computarsi secoudo il valore del miglioramento appor · 
tato. Le norm e che seguono souo detlate pel caso che "ienle le parti 
abbian convenuto in proposito: si fa una prima categoria di mi glior'ie 
di natura permanente, qua li l'erezione di stabi li , l'aumento di pascoli, 
la Coskllzione di silos, pe l' le qual i l'a ffittuario non ha dil' ilto a com· 
penso, a meno che il locatol'e abbia dato preventivo eonsenso scritto 
ai lavori ; una seconda categol'ia cúntempla soltanto i casi di drenaggio, 
che si presentano sotto ioR niti aspetti e danno diritto a rimborw qua, 
10l'a l'affitlua rio prima di intraprenderli ne dia avviso al loeatore due 
O tee mesi avanti ; in questo caSQ illocatore autorizza o assume di ret
tamente i lavori progettali, col contributo dell'afHttuario; di uu ler"o 
gl'uppo fao pa de i miglioramimli aveoti 10 seopo di accrescere diret
tamente la fertilita del sualo can sostanza estl'anee, come concimi a l' 
lificiali, ., o col fornire al besliame a llevato sul fondo in sopl'annumel'o 
di quello usualmente tenulovi, biada II alt ro cibo ; il loeatore II tenuto 
a rim borsare la spesa anche sen za che l'abbia au toriz"a!a. E 10 stesso 
II stabilito per l'aum ento di pascoJi temporanei, pUI'che ·. semin~li due 
anni pL'ima detla scadenza e per riparazioni ad edifici uece5sari pe l' Ia. 
collivaziooe e che l'.fti ttuario non sarebbe t enuto per cootratto a ri
pm'are. 

Seguita questa legge da breve emendamenlo llel 19 13 (l), essa 
regolo la matel'ia sino al 1920, quando, come dicemmo, le disposizioni 
stesse vennero r ifuse (2) e accresciute, stabilendosi con sec, 15 che 
quando il locato re l'inuti senza gi usto motiyo di cOl1senti,'e i mi 
gliol'amenti della I " calegori. della legge 1908, dichim'ati COI1 p1'OV
vedirnento mini,teriale di natura tale da dover e,,~r contemplati da li a 

sec. 3. Compensalion undc)' this act shaZl not be payable in ,'ťspecl a( any 
impl'ovcmenl compn'sed il~ pw't II a( l.0 schedttZe ltcl'eto, unlcss the te/lm!! a( the 
holding has, not more titan th,'ce ~101' less than t!.QO monlh.~ bc/m'c beginni'lt!} to 
executc the improrement, given to tke landlO1"d notice in 1J))·iting. 

sec. 4. Where al1y agreement in w" iting secLtl"es to the tell·l1nt of a holding 
(Ol' any imp?'OVemcnl compj'ised in pa1't III a( 1.0 schedule hel'cto, (/lil' and reaso
nable compensation _ .. the compen8ation 80 secU/'ed shal'l as ,'espects that imp"o
vement be substituted (or compensution undel' tMs acl. 

(ll Agl-icultuml holding8 act 191 3 svi luppa sec. 42 ticHa legge 1903. 
(2) act 1920, sec. 15 I. Where the landlol'd a( any holdin!] re(ttses or wUh;n 

a ,'easanable time fails to consent in manner "equircd by sec 2 o( the act I 90ft 
tothe maki1lg or any imp,'ovemen t comp"ised in pa'd Ior I" sc/wduZe , .. which 
is declared by regulation made by tlle ministC1' to be an imp1'oLement to which 
this section applťes, eithel' absolutely or except upon such te7'YIlS as th e tenant Js 
unwilling to accept, lhe ag"icultuI'al commUle .. , . may dÚ'eel that the únp,'o
vement shall he trea ted (Ol' the pw-poses or the act 190d, as ir i t 'Werc imp"o
vement comprised in pUl'l ll. 

sec, 15 id . 3. 8ubject to lhe p,'otJisions or this section, where a tma nt desú'es 
to moke on his hol-ling . . ' any imp,'uvement comprised in 3" schedule to the act 
or 1908 and the landlO1'd ,-erUSe,I:; . " that the holding', , , shall be tj'ea ted as a 
mw'kelgm'den, • the ag)'icltltIP'al commitlee ma'y d ircct thal , sc~, 12 0r the ({Cl or 1908 
shaZl . . , , , apply, . . 
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presente legge, la c~mmissione agra:i.a comp~tel~te, possa s,u , i~tanza 
dell'affittavolo, udito 11 locatore, stablhre che I mlghoramentl ID q ue
stione veng.no tratlati come se fossero del secondo gruppo Ol' l'ICO I'
dato e pe r consegueoza o rimborsati dal locatore O da lUl p1'evenll 
vamente assunti. 

Quanto ai migliol'amenti della categOl'ia ter"a della le3ge 1908, se 
il loeatore si ri Ruta di riconoscere in scr i!to che il fondo o la parte 
di esso io questiooe debba tl'atta !'si come g iardino coltiv~to a scopo di 
speculazi one ol'ticola., 1narl-let- gardens, la stessa comrmSSlOoe cou la 
stessa procedu!'" po tra dispor re pel' l'applicazione della sec, 42 della 
legge 1 g08. .. , 

E questa nttu:1lmente e la legge vlgente, In quanto una succes.sľva 
poeta disposizioni che non ne altel'ano ľess~n z~ (1). , , 

Questo materiale andato acclll1lulandosl ln Inghllte!'1'a su I ar
f:Tomento poh'a p(Jl'tal' prezioso ausilio" al legislatore DOStI'O qlli:\?J~ 
~i decida a sanzionare questi equi provvedimenti, che gia i magglOl'l 
centri a~ricoli io ltalia adottano nei patti agrari (2) ech.. un r e 
cente p~ogetto aveva anche saggiamente codifica!o (3), sen za pe ro 
che le norme in rna te r ia venissero aeeoJte neIla v1gente legge no -
stra (4). . . 

E ear attel'istico !lei rigua rdi comparativi tl'a d~ri~to, lDglese e lta~ 
liano, che mentre la ripetibilila delle spe,e pel' mlglto l'le i> da tantl 
Ull ni regol am entata in Inghilterra, "con se:l1pre m~ggior f~vo~'e pe l.' 
ľamttuario , solo una legge Jimitata all' Irlanda (5) dl;pone nel l'lgual'<I\ 
di eventuali migliol'ie pOl'tate dal locatano dl negozl col pl'oprlO av
viamenlo alloeale che las cia alla scaden"a dell'affitto, mentre 10 ltaha 
ove il principio generale del rimbol'sn di spese per migliorie non 
l'iesce pel' Ol'a a su pe l'are le difficolta che vi si frappongono, norm e 
precise a favore del locatado di negoz."l , per ~e.y.zo , suo, t al volta 
ill modo problema.tico, con l'acviamento aCCre:3Cllltl dl valore, sallO 

(l) Agl'iculttwal holdings act 1921 gia citato, 
(2) Ved i SSRPIERT, RICCA BARRRRlS, loe, cit. . , 
(3) Disegno di legge del Minisl['o di agrico lt UL'a B~RTI N I : a ['l: 4, « J mlgl lO-

ramenti di earattcre fond il\l'io cseguiti da.l condu l tore d ura,nte [I pnffio te['zQ de ll~ 
locazione, e quell i di ca,ra.ttc['e a,g t'a,rio in quanto i n.fl ll.is~!Ono 8ullo sla,to nnale d ~ 
fertili ta de1 fando, sono indenni7.7:a.ti a, norm a. e De i h mitl dcUit. pl'esente legge. Og-nt 
patto contl'a,rio é nuHo ., 

(4) Legge 7aprile 1921, n. 407. , 
(5) Town te1tant (Il'cland) oct, 1906 (6 Ed vll. c. o"l ~ , , 
sec. 5. 1VIleJ'e the lan.dtoJ'd, without good and su(fincnt cause, tel')1Ww.tt.:S O" 

)'c(ltses to grant a ,'ellewal or the tenancy, 01' it is pr?ved lhat; all- iHc~'ťa,~e or 
)'en t is demu.ndt"d {l'om the "lenallt as tlle J'esult o{ l1npl'Ot"emellts whleh hw:e 
been a((ected at the cost or such tenant, " .. the tcnant UpOll quittin.1 the .holr1il~,fJ 
shall. in addi tion to lhe compensalion (i( (my) to which he ma?! be enlllled ln 

respe~t or imp)'oVementR, and notwithstanding any a,gl 'ec ment to lhe COlltl'a?'y, oe 
enlitled to compensation rOl' (he loss or goodwill. , ., 
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uate da recente decreto (I) e cou rnaggior estensione sono proget-
tate (2). . 

(3) Primo fra i contratti contenuti uella categorla dei bailrnents 
si pl'esenta, seguemlo la disposltione del nostro codice, la locazion6 di' 
cosa mobile (h;'·e). 

Consistendo questa loca%iolle tanto iu diritto inglese, qU'lltO nel 
nostro, nel coutratto col quale una dello parti cOlltraenti si obbliga di 
far godere 1'altra di una cosa pel' un determinato tempo e mediante 
un determinato prezzo, che guesta si obbliga di pagarle (art. 1569 c. e. ) 
viene ad essere uu contratto cbe ba in vista 1'interesse delle due 
parti (3\ e pel' conseguen%a la diligenza alla quale e tenuto il con
se~nata~io della cosa locata II la ste"a nei due diritti , e cioe quella o 
media, quella del buou padre di famiglia (art. 1:224 c. c.) ed alla stesBa 
diligeuza II tenuto il locatore cil'ca la qualita della cosa locata e le 
notizie ch'egli deve dare cir ca i. vizí: che egli conoscesse nella co~a 
stessa. Numerosi sono i casi risolti uella giurisprudenza, soprattutto III 
InO'hilterra cieM la locazione mobmare, ma non privo di soluzione o , 
nella giurisprudeoza II il diI"itto nostl"O io materia, sulla quale mao
cando partieolari disposizioni di codice, per la facile adattabihta ad essa, 
pel' il diritto nostro, delle nOl'me concernenti g1'immobili, esso trova 
via via soluzioni piu confol'mi ai crescenti bisogni e al mutato indi
rizzo dei tempi moderni (4). 

Soprattutto nella locazione di caval1i e, piu recentemente, di mae· 
chine son perfettamente regolati in IDghilterr.a i diritti e doveri dei 
contraenti. II locatore e tenuto a fOI' nir cavalli e macchine adaUi aUo 
scopo pel quale son richiesti e il locatario deve faroe ľuso conve-
nuto (5) e fomidi del necessario (6). . . 

Vengouo spesso iu lngbiltel'l"a e da noi contratte 10cazlOUl col 
patto che seguito il pagamento pel' un certo tempo da parte del loea· 
tario , gli oggetti locati passino in sua pl'oprieta e che qualora II pa
garnento venisse interrotto li loca1ore possa impossessarsi nuovamente 

(I) R. D. legge 3 ap('ile 1921, 0 .·33 1 al't. 6, c.) fl'a.tla di c~eotll~1i compensi 
da a,ssegnars i al conduttol'e dal pl'opl'ictal'io nell' ipotesi ch e qllesh o duetta,meute o 
con tiiverso conduttore l'iesca. a. tra,no profitto dal a,nia.mento procllra{o al nuo\'o 
da l lli'imo cond uUorc. 

(2) P rogctto di legge rel. Eina,udi per l'uff. cent . dol Senato 5 febbl'aio 1921 
sul pl'ogetio Alessio discusso 24 fobbl'3oio. . ' . 

Nom inata. una commissione \JCI' rcdige rc uno schema .dl rela.z. al ~IilH stro soUo 
Ia. pl'esidenza. P OLACCO fu dal l)l'esidcnte reda1ta la n~laz1one e da. qncs ta tmtto ľar~ 
tico lo suila cos1detta propr ieta commcl'ciale in Ri"C . Di)'. Comm. 1922, I, p. lOl. 
Contl"a.ri, ASCOLl Riv. Di1·. Civ. 1921, p. 417 e F UBIN I, .in Mon. T/"ib. 1922, p. 33. 
Doeumenti, rela.ziolli, pl'ogetti , fUl'on ra-ceolt.i in uo memOl'ialc delta Coofcdcraz, Gen. 
del Comm. iťaliano : CS:AOOANO, La tulela delta pl 'op. com.merciale, '1'Ol'ino 1922. 

(3) Vedi I'ctl'O n . 57. 
(4) ABELJ,O, Delta loca .:.ione op: cit., I, p. 26. 
(5) POlOZe" c . Lach, (187Z). 
(6) Jlandfo,.d c. Pal",,,', (1820). 
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deUe cose stesse, ritenendosi le rate giil iocassate come P" e%ZO di 10-
cazione. 

La natura di questo contL'a tto ancora cootL'oversa da ooi, dove si 
discute se costit uisca una vendita sotto condiziolle risollltiva o coo 
patto di riserva di dominia, II riteuuta in Inghilterra una locazione 
accompagnata da vendita sotto eoodizione sospeosiva e "ttL'ibuisce cosi 
al vellditore grande sieurezza neHa tratlazione dei suoi a!fari (1). Per 
cOl1segueoza a questo cont..a!to misto di locazione- vendita (hi>'e -pur
chase) vengon applicate le nOL'rne sulla locazione e n.on queUe sulla 
vendita, che io molti casi ricbiederebbero l 'atto scritto. 

Sul contL'atto di locazione mobiliare basti il breve cenno data; la 
legge tanto in Iogbilterra quanto da noi ha avuto speeialmente di mir, 
le locaziooi immobiliari; per quelle di co se mobili baster;, per 10 pit, 
far r ichiamo ane norme gener ali in materia di contmtti. 

b/ Divergenza apparente vi II tra i due sistemi nella classifica 
zione delle specie di locaziooe ďopere (contracl (o,' wo,·" or business): 
aUe tre categorie poste dalla legge nostra (art. 1627 c. c.), si oppone 
una piu minuta classifica nel diritto inglese. Ivi si considera da una 
parte la locazione ďopeL"e pUl'a e semplice e dall'altra la locazione di 
opere io rapporto ad una cosa neHe di verse sue forme. 

a) Poco diversifieano pero tra loro le norme circa la locazione di 
opere in genere, sia questa esercita!a onan su cosa mobile: le parti 
sono tenute di regola aUa diligenza media e dona 1'0na fal'e quanto ha 
convenuto per 1'altra lllediante la pattuita mercede e . con la dovula 
capacita e diligenza. 

Se non sia pattuita mercede aleuna, si hanno due dive!'se solu 
zioni in diritto ing lese e in diritto italiano, come avviene nel caso di 
mancata fissazione di prezzo nella vendita; mentre per il diritto nosko 
non si ha contI-atto, il diritto inglese presume nel loeatario l'obbligo 
di pagare una mercede ragiooevole (2). Inesistenza del cont ratto ri
sultera ancbe per diritto inglese solo nel caso in cui sia fissata la 
gratuitá dell'opera. 

Concordi poi sono i due sistemi circa la responsabilitá. professio
Dale, basata sulla mancanza della capacita presuuta in tutti coloro cbe 
assumono Ull determinato lavoro e speciale sviluppo ha avuto nella 
giurisprudenza in glese ed italiana la qnestioDe in rapporto alla profes· 
sioue medica (3). Speciali norme sulla mercede e sulla l·esponsabiliti. 

(I) F ERRAR A. in Foro ital. lDll, col. 994. 
(2) MOl'rison e. BaiUJe, (1855). Eecez ione fa a quesťobbligo, c.ome vcdemmo, 

jl cont!'atto tl'a avvocato e cl ientc ; neSSlln patto di rctrillllzioue tra loro é valido, 
ně tl tenuto il clientc a pagamento a opera pl·esiata. V. retro n . 18. 

(:3) Notevole lil., senico.,,;). io Rich. c. PieJ'point del 1862, oell a. quale ftl 
stabi l lto i! gradů di neg-l ig-c n?,). (1ella. qualc 11 medico de've I' ispondel·e. V. per il 
dil'itto nostrQ SARl<'ATTI in i .a ley.qe, IYOO, p. 427, scg., RrcCA B.-\.RRERlS in Atti 
delta A.ce. Scien:e, TOl'ino, XXXVl11 p. 170 e ABBT.LO op. cit., 11) p. 502 O scg. 
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sono date daUa giurisprudenza inglese in l'apporto ai mediatol'i , per i 
quah valgono lfi Inghllterra le stesse norme liss.te dal nosko codice 
di commercio (I). 

Rientra nella locazione ďopera in diritto inglese e nel nostro 
il contratto degli imprenditori d'opere ad appalto; ne katta espressa
mente II nostro codice civile e la giurisprudenza inglese indi rettalllente 
gh attrlbmsce questo carattere, negandogli la natura di una venrlitn. 
anche quando col lavoro debba essel' pl'ovvisto il materiale da co,ku . 
zione e cosi Bson~l'andolo daU'obbligo della forma scritla (2). 

DlsposlZlone ldenllca a quella dell'ar!. 1640 del nostro codice ci v. 
si ricava dai combinati dispositivi di due sentenze inglesi (3), pel' i 
quah II patto dl fare una costrl1zione conforme un piano flssato dal 
commlttente non induce in questo l'obbligo di garantire che si po;s" 
esegmre nel modo lissato, ne dll. all'imprenditOl'e il diritto di esige!"e 
un aumento dl prezzo per 1a variazioni compiutevi, se queste non S0110 

state approvate in scriUo. 
. Riteoeodo la triplice distioziooe della legge nostl:a fatta solo a 

rllevare le differeuze piu appariscenti di prestazioni , reputiamo utile 
r~correre alla piu moderna distinr.ione tra locazione di opere e locaz. 
dopera, comprendendo nella prima il contratto di lavora servizia o 
impiego, neUa seconda l'appalto, l'irnjwesa, il co/limo (4). 

BJ Nell'ampio campo della locaziolle ďo,lere l'ien!:"a ed acq ui, t:t 
sempre maggiore impol'tanza il contl'atto di lavoro (cont"ad oj" lOOl'" 

and labour) (5). Questo da n~i II retto ancora dalle poche norm" 
del codlCe clvlle che regolano II contratto per cui uoa delle parti ,si 
obbllga a fare per I'altra una cosa mediaote la pattuita mel'cede, f,'a 
le quah II fond.mentale quella dell'ar!. 1623, pel quale. nessuno puo 
obbhgare la prop,'ia opera all'alt!'ui se!'vizio che a tempo o per ulla 
determmata lmpresa. In Ioghllterl'a sioo a tempi relativamente l'ecenti 
questa norma non esisteva ed era lecito impegnar rapera propria pel' 
la durata della vita di una O dell'altra parte, purche il cootratto fosse 
redatto io atto solen ne, ma la validita di questo patto fu seossa dalle 
considel'azioni faUe nel 1888 nell a causa Davies c. Davies. 

Sll ql1esto punto soltant~ il dil'itto nostro ha il vanto di avel' pro
tetto II lavoratol'e con magglOr forza e da piu tempo del diritto in
glese, perchll sin dal 1875 yige in [nghiltelTa una legge (0) che 
regola 1 rappo1'tJ tra le partl nel contratto di lavoro con la sola escln-

(I) Art. 29-32; Lumley c. Nicholson, (1886) . 
(2) C. c. art. 1634: ABELr~O, TI'aU. delta loca:., op. cit., IV, p. 623; Lee c. 

G"i(fin, (1861). 
(3) Thm"n c. MayQ)' 0/ Landon, (1876) e Pt!w'son and Son c. Dublin C01' 

poration (1907). 
(4) ABELLO, Loca:. op. cit. Tl l, p. 156. 
(5) Conh'aci a( 1Dol'h and lctbow' means a contract 'Wht1'eby one pel'son 

(employee) agrees to 1Vol'k {Ol' anolhel' (empl'Jyef') but not as a" servallt, appl'elllice 
Oí' agent, JENF;S, A Digest op. cit., n. 49-1.. 

(6) Employers anri 'Wo)'kmen 's act, 1875 (38-39, Vic. c . 90). 
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sione dei dOllestici : prssso di noi la dottrina (I) ha app1'o(ondito 
l'argomento sottoposto sovente a decisione giudiziaria ed i temp' sono 
maturi per un 'apposita legislaúone. 

Questa legge ingle.e comincia col p,'ovvedere ad un rapido giu 
dizio dando speciale competenza alle Corti di coutea per com pensare i 
danni con gli stipendi e per decidere le cootl'oversie in questa materia 
del valOl'e non superio1'e a dieci slerline. Gia leggi precedenti del 1830 
e 1870, complet.te poi da quella del 1896 (2), provvedevano a 
che il pagamento della mercede fosse (atto in monet. conente e nou 
potesse il padpone ritenere parte a cornpenso di multe dovute dal-
1'0pe1'aio, a meno che queste (ossero comminate per azloni e ornissioni che 
recassero danno all'azienda e fossel'o di un ammontare ragionevole. 
Altre leggi vietano che la paga abbia luogo in pubblici eserciz! (3) . 

Sebbeoe vigesse io dirilto comune il principio che il padrone non 
fosse responsabile dei danni .vvenuti sul lavoro, anche se prodotti da 
altri operai compagni di l.voro (4) I. giurisprudenza ioglese nou 
teal.sciava di colpire il padrooe quando risultasse un minima e lemeoto 
di colpa in lui in rapporto all 'infortl1nio ; cOSI ad es. quando non avesse 
avvertito I'operaio della pericolosit9. di certe macchine, che a lui fosse 
o dovesse essere nota (5) O quaodo il compagno che avesse recato 
danno all'opel"aio avesse cosi agito per imperizia, a causa della quale 
il padl'oue non avrebbe dovuťo assumerlo (6) ed esseodo stata dalla 
giurisprudenza estesa la categoria dei compagni cli lavoro, una legge 
speciale del 1880 (7) ha l'idotto notevolmente di uumero i generi di 
impieghi da ritenel'si comu>!i in rapporto all'il'1'esponsabilita del pa
drone. Ma da queste nOl'me di tutela, provviste dalla giu!'ispl·udeor.a o 
dalla legge all'operaio, iI padl'oue poteva sempre esoneral'si p.el' con tl 'atto. 

L. receote legge sugli infortuoi (8), seguita a quelle del IS97 
e 1900 rimedio a quell'inconveniente statuendo che « se in qualuuql1e 
lavorů un operaio risente danno per in fortunio 'in occasiooe dellavoro, 
che si m,nifesti nella perdita di una setlim.na di paga, a meno che 
cio dipenda da proprio volontario comportameoto, il padl'one sara te
nuto a risarcire II J.anneggiato se vivente, o i suoí eredi se defunto, 
conforme I'elenco delle indennita comp1'ese nella legge » (9). 

(I) BA,RA SSI, II contratlo di laDol'o, 2.11. ed. hElano, 191 5·17, J, n, 253, p.805. 
(2) T.-uck ac/, 1896 (59-60 Vic. e. H). 
(3) Payment ofwages 1'n Pltblic lJoltses proh ibition. aCl , 1883 (40- 117 Vic, c. 31). 
(4) M:o)'gan c. Vale of -",'veath RaU c. (1805). 
(5) Senio,' e. WU"d (1859). 
(6) Wiggelt c. Fox (185(;). 
(7) Envploye )"s liability act, 1880 (43-44 Vic. c. 42). 
(8) \-V01'hmens compens(ttion aet, 1906 (6 Ed. VH, c. 58) cstcso !lel 19 18 (8 Geol'g. 

v . c. 8) a cer'ti casi di contl'atti ooa valid i (illegal.) e (1(1. id, 14) [~ C[l,Sl di Lisi 
fiul'oide o silico.<;i. 

(9) If in any employement pe)'sonal inj'H)'Y by accjdent múing out of 
and in the ťOw'se of the employmeut ,'esuUing in mo,'e IhaH one weeh'$ loan or 
lDages is caused to a wol·kman . ... the employer shall be 'liable to pay . 
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Pel' la slessa legge poi II disposlo che se il danno avvenue pel' 
colpa o dolo del pad,'one odel ,'app,'esenlante di lui , non"i deroghi 
dalle norme di diritto comuue ed fl lascialo al danneggiato ta scella 
ďagire in base a questa legge O indipendentemente da essa. 

Quesla legge, a dilfel'enza della nostra (I) che provvede ana 
assicurazione obbligatoria degli operai contro gľinfortuni del lavoro, 
sancisce la diretta responsabilila del padrone e procura cosi un mag
gior vantaggio pe,' l'operaio quando il padrone sia solvibile, lasciandolo 
in vece in condizione inferiore a ql1anto avviene da noi, in casi in cui 
nieote o poco possa esser pagalo dal padrone. 

In Inghillerra la legge ha pure un'applicazioue assai maggiol'e pe!' 
le numerose calegorie di lavoralod che contempla, essendo Ira quesli 
lutli i lavoratori del mare, sia addetti alla navigar.ione, sia alla pesca, 
e lulte le persone di servizio e chiunque sia vincolalo da un contrallo 
per qualunque genere di lavoro manuale o sedenlario purché conli
nuativo. Ne sonD esclusi soltanlo coloro che adempiono a\. servizio mili
lare e quelli che adempiono un lavoro sedenlario pagato pill di due
cenlocinquanla slerlioe alľanno, gli avventizl addetli a lavori eslranei 
all'azienda del padrone, i membl'i della polizia e quelli della famig\ia 
del padrone, conviveuli con lui (2), 

y) II rapporto di servizio (con/racl ar sel'vice) contemplato dalla 
legge sugli infortuni, ma escluso, come vedemmo, dalla legge sul con
tratto di lavoro, e stato lllinutamente considel~ato nena giurisprudenza 
in lnghiltel'l'a, dove ol'mai II rello da norme paciflcamente ricono
sciute (3) e si distingue in Inghilterl'a ed in Ilalia pel suo carallere 
di domestici!a (4). Risalgono al secolo decimosetiimo (5) le prime 
senlenze che l'iconoscono questo rappol'lo e dimno alla persona as,nnla 
in sel'vizio azione per il pagamenlo dell'opera pL'opria, imponendole 
i'obbligo corrispondente ďobbedire agli ol'dini del padrone uell'esercizio 
delle sue funzioni. 

Se non fosse fls,ata la durala del conlratto si presume ďun anno 
con obbligo di preavviso ďun mese pel' il licenziamento, a meno che 

(I} Legge sugli infOt,tunii degl i operai sul lavoro. (T. U. pubblicato con 
R. D. 31 geonaio 1904, u. 51) art. 7 c L'assicul'azione deve esserc fa.Ha a. eura. e 
spese del capo o dcll'es~ l'cente dell ·impl'csa ». L'assicurnzione e estcsa. ai la,voratori 
agácoli CDD decreto legge 23 agosto 1917, D. 1450, mgrlificata caD legge 20 ma,rzo 1921, 
n. 297 e Successivamente CDD D. L. II {cbbraio 192.3, D. 432. 

(2) II regolamento (Workmens compensation rttles, 1907) provvede col giu
diúo arbitrale per decidere sull'applicazione dclla legge. 

(3) A contract 01 sCi'vice t"s a cont!'act uhc,'cby one person (the SCl'vant) 
agl'ees (O)' a wage or othe)' valuable consideration to work subject to the m'dm's 
or another (master) who agreel:; to emplo!l him . .TE~K8, op. cit., II, n. 454, V. anehe 
MAODO:-'ELr.., The lato or maste,· and servant, 2.a. ediz., London, 1908. 

(4) BARAssr, op. cit. I, n. 254, p. 808, Vedi anche ADDEO, in Dú·. Com. 1920, l, 58. 
(5) S.nd, c, Leake (1623), 
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il licenziamento sia fissalo per la flne del primo mese, nel quale caso 
il preavviso puo esse!' di quindici gioroi (I). 

La morle ďuna delle paL·ti fa ce.sare senz'altro il contl'alto (2). 
Nessuna forma e richiesta per iL contratto di servizio, a meno 

che la sua durata super-i I'anno; in questo caso soltauto II imposlo 10 
scritto (3). 

In caso di volonta!'ia disvbbedienza a legiltill1i o!'diai del padl'one, 
o di compimenlo dí alli incompatibi1i coll'impegno assuoto, la persona 
di sel'vizio pub esse,'e licenziala senza preavviso ; (4) la malattia pUD 
esser cau~a di licenziamento solo nel caso che sia cOSI gl"'ave da porte 
nel nulla I'oggetto del contl'atto (5). 

Se il pagamento si" fissato a, anno o a parle .di anno e la pel'
sona di servizio Ilia l·agione a i.mpl'ovviso licenziJ.illento prima de1la 
scadenza, essa nou ha diritto ad alcun p.gamen!o; (6) se invece do
veva essel' pagata mensilmente e sian passati alcuni mest senza che 
sia sŤata pagata e poi sia licenziata, essa pUD agire pel' esser pagata 
dei mesi trascOl'si in sel'vizio (7). 

Risolto di comuoe accordo il conll'alto, la persooa di sel'vizio pnb 
esigere la pag1l. p,'o rala (8). II padrone non ha dovere di dar lavo,'o 
aUa per50na a suo sel'vizio (9) a meno che il conll'alto sia a col
límo (10), 

Manca in dieitto inglese una norma pl'ecisa cil'ca la pl'eSCI'lZlOne 
delle azioui dei domestici pel pagarnento del salal'ío (ll); mentre pel' 
noi si pl'escl'ive col decor.;o di un anno (art. 2139 c. c.) in Inghillel'l'a 
si ricol'J.'e aHa regola piu indeterminata, ritenendosi un domestico sia 
stato pagato qualora sia gia del tempo ' da quando abbia lascialo il se,', 
vizio (12). II diritto ioglese non si e llesso alla pari dsi piu moderni 
codici civíli (IR) ciL'ca i'obbligo del pad!'one alle eu!'e mediche pel 
domestico, pe!'b II gill sulla buooa yia, stabílendo che quaudo uo pa
drone abbia 1alto venire io casa un medico per la CUl'a egli si. tenulo 
a pagarlo e noo possa dedul'ne la spesa dall'impol'lo del salario (14). 

(I) Moul! c. llalliday ( 1898), 
(2 ) Pa'lTOto c. Wilson (1869) V. retro circa ľjmportanza della mOl'te d'una 

piLrte come ::!lodo di cessaz ione. 
(3) Statute ol fJ'auds, gia. cit. se. 4, 
(4) PCa1'ce c. Postel' (1886). 
(5) StOl·ey c. Fulham Steel WOI·ks (1907). 
(6) Lilley c. Elwin (1848). 
(l) Button c. Thompson (1869), 
(8) H<Jphins c. Thomas ~ 1860). 
(9) Tw ·tll:!!" c. Satvdon (1901) . 
(1 0) De"o.ald c. Ro",,' (1906). 
(II ) V. ,,'ro n. 54. 
(12) GOllgh Q, FiIlJ.on (18:51). 
(1:3) Dcu tschcs Bu)-gel'liches Geset:;;buch, § 617. 
(14) 8ellcn c. N o/·man (1829). La. declLl'úone e ammessa dal Cod. citato. 
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Carattere di illiceita Ěl att l'ibuito in l nghil terra "Iľ,,!to tli indul'l'e 
un domestico ad abbandonaL'e il propL'io padrone e chi ne e colpevole 
II ~ondaonato a ri sarcir il danno al padrone che vien privato del sel'
vizio (1); d'altra parte il padrone II tenuto a i danni verso il pL'oprio 
domestico se eg1i 10 licenzia senza giusto motivo per ]a miuaccia di 
teezi (2). 

3) Da!!e due forme Ol' ricordate di locazione di opere si distingue il 
contmtto di impiego, che manca tuttora in Inghilterl'a tli I'egolamento 
legl:ilattvo, mentra invece da noi e ľlLuico che per Qra abbia richiarnuto 
I'a!tenúone del legislatore nel vosto eampo della prestazione ď o
pere (:l). 

Ad esso si applicheranno nel di l'itto inglese le norme che valgooo 
pel contratto di lavoro, compatibilmente con la caratteristica sua di 
una cel'ta continuita e permallenr.a neHa collaborar.ione con l'assuntol'e 
nella aLllministmzione delľaúellda (4). 

Poco patra divel'sificare la legge inglese quando venga. ernanata, 
nel definire il coutL'aUo stesso: quello per il quale una societa o Ull 

IU'ivato, gestore di una azienda, a~SUllle al s8l' vizio della azienda stessa, 
llol'maLmente a tempo inueterminato COD runúone di · collabo1'3zione, 
tanto di concetlo quanto ďordine, escl usa la semplice prestazione di 
mano d'opera. 

e} Si avra Jocazione ďopel'a circa una CO.3a mobile e per conS9 -
guenza baihnent, ogoi volta che uno si obblighi a lavorare. c!.lstodi t'e 
O tl'aspOrial'6 una casa mobile a lui consegnata. Accenniamo aUa prima 
forll1" di questo contl'atto, riuvi audo peL' la custodia e il t1'asporto alle 
COllsiderazioni che faremo in occasione dei conkatti di deposita e di 
trasporto (5). 

Si osserva pel' ara soltanto che, c') llsiderandosi anco!'a in dil'lUo 
lnglese II deposita come gl'atuito, quando esso e retribuito passa nelta 
categol'ia della locazione ď opera per' cllstodia e in questa categoria 
l'ieut l'a II contratto che vilfcola albeegatOl's e viagglatOl'e, diffel'eozian 
dosL cosi dal deposito in quanto la responsabilita del consegnatario si 
accre.ce; nOll restu pill quella deUa colpa lata ma si estende sino a lla 
col"a lieve. 

n coutratto di locazione d'opem pel' t rasporto II quello a,suuto 
dai vetturini pel' terl'a o per aCJua ed II retto dalle stesse norme, che 
verl"erno s,-olgendo cir~1. II coutt'atto di trasporto, sol tanto la responsabil ita 
uel consegnatal'io si limita alla colpa Heve, se nza giu ngere alla estrema 
l'e.:)pot1sabllit~l che gl"aVa il cOllsegll lltal,jo assuntoee di pubblici t['aspOl,ti, 

(I) JJmcell c. H,tLl (ISRI). V. ol ll'c n . 
(;Z) llead c. Pl'iend{y Society ol' opel'a/ice Stonerrtasons (lU02J. 
(3) Sll l'impicgo [lubblico T. U. 22 novcmlJ\'c HJ08, n . G93j Sll l'i lupi ego 

pl'ivaf.o D. L. t , 9 fcbbl'aio 1D19, n. 11 2; D. L. 2·8 luglio llJZl, n. IO!:!7; D, L. 
22 ma.J'Zo 192.3, n. 555. 

(4) RUlASSI, op, cit, I, n, 235, p. 814. 
(5) V. olt ,'o n. 71 o 81. 
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La 10caziol1e d'opera in rapporto a cosa mobile, cioe il contratlo 
col quale uno si assume di lavol'are tma cosa mobile, a ditfeeenza di 
quanto avviene per gli immobili , prende nel dil'itto inglese uoa sol a 
delle forme previste dal nost1'O cod. civile, pereM qualOl'a ľal'tefice 
somlllinistri la materia, il contl'atto, pUl' restando sottoposto alle stesse 
norme vigenti da Doi (art. 1635 c. c.), assume la natura (ľuna ven
dita (I). Percio puo diL'si avel'si locazione ďopera cil'ca cosa mobile solo 
quando si commette ad alcuDo di fare un Ia~oro su materia cbe si pat. 
tuisca consegnargli . In queato caSQ di consegna nelľinteressEI dei due COD
traenti vige la regola, comune anche al dit'itto l1ostro, circa il gTado di 
diligeoza cui l'a1'tefice II tenuto; egli risponde cioe della colpa lieve, 

n locatore ďopera ha sempre, corne ,edemmo, diritto a una mel" 
cede: nel caso speciale di opra pI'estata a\torno a cosa mobile iI suo 
credito pel' le spese fatte per la conservazione e ilmigliol'amento della 
cosa ha privilegio suUa cosa stessa, sempre che si trovi pl esso di lui (2). 

Alľinfuori di questo speciale privilegio, vigono le norme esposte 
sulla locazione ďopera in genere. 

65. La unificazione del di1'it,o privato in lnghilten'a impedisce che 
vi slano come da Doi societa civili e societa col11lllerciali. La sola di
st inzione che vi sussiste II quella tra societa a responsabilita illimita te 
e societa a l'esponsabilita limitata, tra le quali poi intercede una forma 
intermedia, 

aj A lle societa analoghe alle societa civili e aUe societa in nome 
collettivo del diritto nostL'o (Ie partnerships) si applica io Inghilterra 
la legge del 1890 (3) che da di esse la definizione egu ale a quella 
udotlata dal nostro legislatore aU'art, 1697 c. civ: dicesi cioe societa 
il 1'app01'to costituito tra persone che fanno atfaL'i in comune col tine 
di t l'aJ'ne uu guadagno (4), 

La inditfel'enza a che I'oggetto sociale abbi. o non il caratte1'e 
di atto di coml1lercio spiega percM non si argomenti in lnghiltel'l"a 
dul cal'attere di quesťoggetto per costituire un gruppo a paete di so 
eieta, come fa in vece da noi il codice di commel'cio all'ai't, 76, con
~ide L·a.n do societa commerciaJi quelle che hanno pel' oCYfTetto lIno o pill 
atti di commercio. 00 

Percib in Inghilterl'a si raggruppano in tma sola legge tutte le 

(I) V, re t ro n. 2, p. 204. 
(2) AI't. 1958 7.0 c. C, c Jachsoll c. Cummins (1839). 
(3) PaJ'tnel'ship acl, 1890 (3:~-54 Vit.:. c. 39) POI.LOCK, jl di,qest of lhe law or 

plll'tnenjhip~ I pl. cd. London 19LO; SPE l\"CJi:R , in The com. law of G, B. (vc,!. X iII (le l 
Comme"cial lato or tllt! 1-Vodd) London p. 144; SM ITH , Mel'cantile law, op. cit, p. ll , 
H.\T'l'ISTA, Del cont)'(ltlo di sovid,[ in II dli' , CIV. ita f. cm'ato Ja nlH!GI , TOI'ino 1020. 

(4) Pa1'lnel'shl"p is lhe ,-eiation which subsists between pť1'!w'Y/s can'ying on a 
business in common with a 1:iew of pi·Ojit. Qucsta definizion c é filn data sulla sen ' 
tenl'.a dell a causa J1foll'Wo, Mm'ch U.o c. UOh7't or lVm'ds de l 18i2, n ella qu/tlc si 
lcgge: « to constitute (~ pm'tne1'ship the pm'ties must hat'e ogl'eed to CaJ'''l} Olt 

businl'ss and 10 sha"e pJ'O/lls in some wuy in commOll », 

S ARFA.TTl. - Le IJbb/igaz. tlel dit' . it1gl. 14 
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disposizioni che da ooi pel' la socie tiL civ-j li e pel' -Ie~ societa in Horne 
collettivo sono divise tra codice ci vile e codice di commel'cio e mentr8 
il codice di commercio da pel' queste ultime solo poche di"posiziooi 
sui l'apporti interni can gli art. 105- 113, lasciaodo reggere pel' il 
rosto queste societa dalle norme del codice civile, la legge ing lese in
vcce coo le sec. 2 ·1-31, da uoa com pleta codificazione dei rapporti 
iutemi ed II esplicita su tutti i punti principali dell·argomento, facendo 
solo genericamente richiamo co n I. sec. 46 aUe disposizioni di di ritto 
comune e di equita che non contL·addieano aUe disposizioni della legge 
slessa (1). ' 

Per questa legge come era stato fatto peL' quella sulla cambiale (2) 
e poi fu falto per quella sulla vendita mobiliaL·e (3), si II segulto iI 
solito sisteOla che l'eca COSl buon i fl'utti in lnghiltel"ea, di dar forza 
legislativa alla miglio1'8 esposiúOU8 sintetica teorica sulla matel'ia . 
Nel 1877 POLLOClC pubblicava un chjaro traltatello suUe societa, sul 
quale oel 18í 9 impostava un progetto Ji legge : quest9, dopo alcune 
moJificaziooi , fu appl'ovato dalle due Camere e nel 1890 divenoe il 
testo definitivo (4), Eccezione f"tta pe r quanto riguaL'dd il trasfe!'i· 
mento di immobili, nessnna forma speciale II pL'escI"itta alla costitnzione 
della societa dal UOstL'O codice civ ile e dalla le;;,;" inglese (5) . A slle· 
ciali nOL'me in,ece circa la costituzion c e la pubblicita son solloposte 
le sad eta in Dome collettiro per jl nostl'O cad. di comruercÍo, che le 
impone a tutte le societa commcL'ciali (6) ; pel' la ideotila posta dal 
dll'itto ioglese tl'a societa civili e societa in Dome collettivo qU8!5te S0 l1 0 
esenti iu Iughilterra anche da qualunque obbligo di pubblicita. 

La gran dive['sita tra la legge nostpa e l'ingle~e Sll questo punto 
I; mitigata pero dalla disposizione dell 'aL' t. 09 c. di commercio, che to· 
gliendo elficacia all'opposizione pe L· par-te Jei soci ai terzi della mau · 
cauza di qllesta fOl'malita, višne a· pOlTe presso di noi i teni di fL'onte 

(1) l'he 'j'ules ot equity and o( common lalo applicable to pal'tnm'ship shall 
cuntiltlte in tQ1'ce excep l 50 fal' as tltP.y are inconsistenl lOith the exp"c!iS p,'ou{sl(!1l 
af t1te act. 

(2) Bills af exchange acl} 1882 V. oltl'Ú ll. 78. 
(3) Sale af goods acl, 1893 V. rets'o n. 60, bl. 
(4) L'aut01'e espone nclla p I'efa,z ionc Ia fi ducia. da lui ]' ipos ta. in questo me

todo di legifel'are e ne a,Ul'ibui sce il mel' ilo dc lla inizia.tiva. a. 'M.AC ... ULA,y, il q ua,lc 
fu il Pl'imo a. supel'arc la i de~ rudi mentali in propos i10 de i predeccs50ri, compl'eso 
il BE::iTHAM. 

(5) Per i1 dil'itto inglcse oon occorl'c 10 scrtHo, ncppllrc 8C ln. societa a.bbia. 
pel' oggetto il godimen to di immouiJi (De N1'cols c. GurUa, 1000). II consenso del\ e 
parti é su fficiente a. dade vita c la. fOl'ma spc~iil l e ric h iesta. presso di noi perché 10 
8i rilenga manifestato validamente é \'1l.tto pnbbli co o ln. sCl'ittul'a pl'iva la. se va 
eonfel'i ta. la pl'opl'ieb di beni im molJili, Opp\l l' e il loI'Q godi mcnto qnil udo 130 dU"ata 
ddla socicta fosse inoctenninata o oltt·c i novo an ni (al'L, 1314 c, c.) ; in í] \lei:i !:i , ll1 e' 
ca-si l'a.Ho pel' es;;;nl'C effica,ee d i rron te ai t en,:i va tra,scI'itto (a rt. 193:2 c. e,) CUI-
110:-<1, 1st . op. cit ., ll, p. 175. BATTIR'l'A, op. cit. p. 101. 

(6) Art . 87-95 Cad. di coro , 
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alla societa ne lla stessa cond izione nella q uale si t l'ovaoo io Inghil
terra (1-2). E geLleralmente all e disposizioui del nostl'O cod. di com· 
mel'cio si av vicina la tegge iuglese: conforllle alle disposizioni del nostro 
cud . di commel'cio art. 106, la legge inglese pl'escrive alla sec. 9 (3) 
che ogui socio sia obbl igato in solido e non accetta nemmeno alcun 
casO di eccezione, come quello dato dal nostro cod. civ. a rl. 1726. In 
diritto inglese e ancora aggra\Tata la posizione dei soci solidali perche 
mentre la nostra legge (art. 106, c. di comm.) obbliga i credito!'i della 
societa per p!'elende!'e il pag·ameolo dai singoli soci a esercitare prima 
l'azione contro la societa, la legge inglese, e,cludendo la personalita 
giu1'idica di questa societa (4), a ditre1'enza della nostra (5), esclude 
addirittura che si possa agil'e contro di essa e dirige ľazione immedia
tameote ed esclusivamenle contL'o uno o piu .,oci (6). Eccezionalmente 
un decl'eto della Corte suprema del 1891 ammette, coofor·me I'art. 109 
del nostro c. di comm. l'azione del socio cont1'o la societa; introducendo 
cosi nel caso speciale e in ol'dine prettamente processllale un princ.ipio 
in urto con quello sul quale e fondata la legge del 1890. 

Circa 10 scioglimento della societa la legge ioglese dispone con le 
sec. 32- 33, oeU'identico modo del oost1'o cod . civile (art. 1729), trala
sciando ~ solo , come fa il nostL'O c. di Ctlmm., t ra le cause di cessazione 
la volonm ďllno o piu soci, per il falto che per essa e per la nostra 
legge commerciale la dUL'ata deUa societa e preventivamente fl ssata, 
e aggiuoge nelle sue disposizioni Ull caso sul quale il nostL'o codice 
civile tace, ma che II rlsolto in egual modo dalla nost1'a dottrina (7). 
Questo II il caso in cui Ilon si. nssato il tempo della durata: basta al· 
lora la denunzia per parte ďun socio (8). AlI'infuori dei pochi punti 

(l) Ossel'va.úone questa. giustamente fatta su la. legge ing lese in l'appo rto 
a. quclla fl'aocese da hn, La suóstance des obligations. La [lAn:, 190.6, I , p.327. 

(2) Speciali' disposizioni di puublicitil pel' la modificazione di eostitm:ione 
della soc ieta o pe l suo scioglimento san Cl'eate dalla sec. 36 della logge inglese. 
II pl'ogetto pel' il nllOVO codice nostro soppl' ime 1a disposizione de ll'a.rt. 99, coereo
tQmente a.ll 'aUenua7.ione portata. aHa. ri g idezza del pri ncipio della pC l'sona litk dellc 
sole societft lcgalmen te costituite, 

(3) Sc. 9, Eveí'Y pal'hle1' in a fi,'m is liable j aintly 'I.Oith the othe,' pal't
neJ's, ... fm' all debts and abligations ar the firmo 

(4) Sec. 4, Pe,'sons who ha1:e entered into pal'tnenhip with one anothe,' 
a?'e tOl' the pUl'poses or this act called collectively a firm~ and the nam~ under 
which their business is cm'l'íed on is called the firm-name, 

(5) Art. 77 Cod, dl com. 
(6) P OLLOCK, Pm' tnership, op. ci t., p. 23, The law ar Ellgland knows 

nothing or a fi,'m as a body or (t)' tifiť:1'aZ person. dish'nct f ,'om the membet's com
posing il, COSI pllre FARLEIGH, A manur'll orcommcl'áal law, London, 1910 p, 65, 
NEAVE, Handbook. or commercial law~ 2 .8 erli?:, Landon 1913, p, 78; STEVENS, Ele
mcnts or Me'l'cantilti law, 6," cd. Ly ,L~COBS, London 1922, p. Hll; pel' 130 stol' ia MIT
CHELT., Ew'ly 10l'm oj pOI'tne,'ship, in Essays op. cit. Ul, p. 183. 

(7) VlVAN'l'E, op. cit ., II, (l 923) n, 735, p. 453. , 
(8) Se. 32 (c) lf entel'ed inlo fOl- an undefined Ume. by any pm'tnel' givi'l1{J. 

notice to the othc)' Ol' othef'il of his inlention to dissolve the paf'tne'I'ship , 
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di divergenza sostaoziale t ra dil'itto inglese e diritto italiano io ma
teria di societa in Dome colletti vo, si puo diL'e che entrarnbi concor 
dano tra 101'0 ; la diversita fl essenzi.lmenle fOl'male per la diversa 
sistematica che abbiam visto esistere nei due dil'ilti su questo punto. 

:Vlanca nella legge inglese la precisa disposizione sul nome sociale 
che troviamo liel nostro cad. di comm. art. ] 05, ancor me~1io disci
plinat. dagli .rt, 12 e seg. de l pl'ogetto sul ouovo codice : mentre d. 
noi Ilon pnb contene!'e che i oomi dei soci o delle 101'0 ditte, I. sec, 4 
dell. legge inglese dichi.ra solo che iI nome col quale i soci contrag
gonD form~ II Dome soci ale e niente esclude che in esso siana COll
peesl i Domi di alenni soci soltanto O manchioo addil'ittul'a questi e sia 
sostituito un Dome f.nl. stico (1) A t.nt. libeL,ta rirnodia lm. recente 
legg-e che dispone pe!' I" regisk.ziooe dei nomi di componenti di ditte, 
le qua1i vauoDo sotto una l'agione soeiale non costituita dai soli Domi 
dei componenti stessi (2). 

AlIe norme sulle respons.bilita dei soci verso i lerzi I. leaae in· . 00 

glese aggiunge usIla sec. 14 che sara pure r8sponsabile chiunque si sta 
f.tto credet'e socio verso chi ha f.tto credilo aJla sociela, sull . fiducia 
che questi fosse effettivamente socio. M. quel che II ootevole, come 
vedemmo, 10 il maggior coordiliameulo posla nella legge ing-lese fra le 
val'ie disposlzioni in matel'ia. Questa distinzlone tra societa civi le e 
societa commerciale, cou la possibilita per la prima di assllmere la 
forma dell. seconda (3) port. la possibilita presso di ooi di societa 

(1) Questo nomc e protetto non in qut1r.to uno possa. i mpedire a1tri di usal'C 
10 !:!1.esso nOffie SUD, ma. in quanto abbia. dil'itto esc lusi vo alľuso di qucl norne in 
rappoJ'to al SUD specia.lc ,'(tmo di cornmel'cio. II p,'incipio fu posto nella causa Du, 
Boulay c. Dn BO~flay, 1869. Vedí su ció POLLOOK, Pa?'lne/"ship, op . ci t., p. 26. La 
steS8Q princ:ipio tl adottato oella. .iottrina nost J'a. V. CHIRONI, nota a se nt. in Gitw. 
it., 1909. 

(2) R e,qistl'ation of business-:'"n(tmes actl 1916 (G- i Geor. v. c. 58) : 
1 a) E~el'Y firmo havi11.g a pZacc or bllsines$ in the Uníted ]Cingdol11 and cal'

"ying on. business unde,. c, business name uich does not eonsist of the tJ'ue 
surna1n'!s o( all paJ'tne,'s who m'e i1uiividuals and th'! cOJ"}JOJ'ale names or all. 
partners UJho a~'e cOI'pm'(ttions tvithout any addition other thall the true CJwi
stian names of individual pa,'tnCI"S Ol' inilials o{ such Ch1"istian llamC$; 

b) evel'y individual,., . id . j 
c ) el;ery inditidual Ol' liJ'm who, OJ' a membeJ' of tvhit.'h, has.,. chan!Jcd 

his name, shall be ,'egistel'ed . . . . 
3) prescrive 130 registraziooe nelle cOll ň izio ni suddette, del nome commCI'

ci ale, della. natul'a. delľazie nda. , dell a sede pI'ineipa1c, dei nomi della naziona lita e 
del l ... residenza. dCL eomponcnti 1a. ditta en t ro 14 giorni della 101'0 entl"ata l1ell n. 
diHa ; pet" a.mmettere 1a. qua.lifiea di bdtish, cioe nazionale nclIa. registt"a7.ione ľuf
fieio deve accertare che effet tiva.mente gli elemcnti compo nenti sian naz iona.li . 

r dati sottoposti a reg'istr'azione devon I" ipetersi :s u tutti gli stampat i úc l1a 
ditta. 

La ditta puó risultare eompnsta tli tluc o pih individui, di uno O pi tI indi
vidui 0011 llna O piů. r.:ol'po)·ations, (} di due a piil cOl'poJ"alion.~' cnh'ate in Boc ie ta 
(pa)'llle)' sh1"p) tra 101'0 a.llo seopo di guadagno . 

(3) VIVANT~, op. cit ., ll , n. 723, p. 439. 
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ci vi li regolate del codice di commercio seuza pero venir soggette . lle 
regole spedali sui commercia nti , COD' noo poehi incoDvenienti su la 
pl'atiea degli affar i. 

b) Seóue aJla sociela a respoosabiliHt iUimitata e solidale di tutli 
i soc;;, corne da uoi, anche in 10ghilterra la societa nella quale le ou
bligaziooi sociali sono garantite dalla responsabilita illimitata e solidaria 
di uno o piu soci e dalla responsabilita di uoo o piu soci lilOitata ad 
uoa somma determinata (1), Giil questo principio era stato alllmesso 
iu Inghiltel'l'" con la legge del 1867 su1le soeieta anouime, permettendo 
la formazione di societa a l'esponsabilita limitata coo amministrato!'i 
respousabili i1limitat. mente (Z) e recentemente uno legge speciale 
veone a r egolare completamente questo tipo di societa, che lo stesso 
suo eampilatore intese conispoodere alla soeieta io accomaudit. del 
diritto cootineo tale (3). 

Questa specie di soeieta fl la limiled pa,-tne,-ship, cost ilnita di 
soci general pal'tne,'s e /imiled parl'w,'s, che si trov.uo ne tle co u
dizioui degli accomanuat"I'i e accomanuanti del dirilto nostro ({). 

La legge lng le36 ha dispoii izioni analoghe aHa legge nost l':l pelo la 
compilazione deU'atto costitulivo e per il suo deposit o (5) e per la 
tl'ase!'izione e pubblicaúo:Ie dei suoi eambiameuli (6), 

Di'posizioni eguali a queUe della legge oostra sou date in Inghil
lerra pel; I'ammillistrazione della soeieta e la respollsa bi tita dei soci e, 
come la legge nostra, quella in~bse riIlvia in molti casi aHa legge 
sulle societa in oome coJ1ettivo (7). 

Ma ques to tipu noo illconlro il favore della classe cOlllmerciante 
iuglese la quale II sempre piti attl'atta verso la societa anooim. a l'e
sponsabilita completameote limitata e di carattere privato regol.ta 

(li Art. 76, Cod , (li comm . e Lirnited pm·tllťl "ship aet, 1907 (7 Ec1w, Vll 
c . 24). Sec, 4 (2, . ... one o,' mo,'c pe/'sons ealled gencJ'al pm'lnel'S, 'who shaU be 
l~able (Ol' alt debts and obligalions o( the fi,'m , and one Ol' 1'1101'C peJ'sons to be callcd 
limited parlnel's? who shall. at the time of entering into meh pm·tnel·sltip, con
trioule thel'eto (( sum 0'- Sl~ms as capital Ol" p!'Opel'ty valued as a slated amount, 
and who shall not be liaúle (01' the del;ts o)' obligations ol' the fi )'m beyo71d the 
amount ."';0 contl'ib"ted, 

(2) Companies acl, 1807, se. 4- 8 sostitu itc dalla se, GO, 6 1, 123 (2) e 165 (2) 
dalla legge dol 1908. 

(3) P,'ivale pm·tncl"ship with limited liability. co,'I'espondiny tolhe société 
ea commendite uf conlútenlal Zatvl POLLOCK, op. ciL, p. VII, dell a. pl'cfa.7.iono, 

(-l) Nute\'o le ~ la l imi ta.zione pOS la. al numct"O dei soci (se, 4 l2) cilata. lcgge 
1907: dieci se pel' alfari bancari e vent i pe l' altri a:ffa!'i , Sopra a qucL nllmcro bi· 
sogna costituit'c una. comp«ny. 

(5) Arl, 89- 90 C"d. di camm.; sec, 8. L imited pudnership acl. 1907. Vedi 
a,nche .1ENKs, Di!}., op. cit., at'L 584-551. 

(6) Art. 100 Cad. di comm .; sec. 9 e lG. L im. P(U"!, act, gia visti, 
(7) Sec. 7 . SubúJct 10 thc p)'ovisions or this act, the 'pal'tne)'ship act, 1890, 

and the 7'tlles or equily and of common law appli!Juble to pa)· tnersh ip, except $0 
fa .. ' as th~y al'e tn.r::onsINtenl lOith lito: exp1'CSS }Ji·onision.<: ať lh e la ,<::~ mcntioncr.l (tet, 
s/w.lZ app!V to lim ited p(p'lnPi's/lip.~ . 
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dal ~a legge del 1908 (1), menl!'e questa anlica for ma II pUl' sempre 
COSl Vl"a presso dl nOl (2), for"e appunto per la mancaoza del tipo 
ad essa da tanto sostituito in lno-hilterra o . 

cJ Questa legge (3) costituisce iu loghilten'a un testo uuico di 
capi.tale importanza in mater:a di sociela (4); essa rigual'da le so 
C1eta anomme,le campanies; ad esse II riservato quesťappellativo pel' 
dlstlnguerle da tutte 1e altre specie di societa che sono pat'lnerships. 
La pnllla legge speclale che le regola II del 1862 e rappresenta per 
es se un reglme di liberta, la quale dill'lost.ratasi eccessiva per il buon 
andamento degli affal' i , veune continuamente l'idotta CDU ľaccrescersi 
di regale severe (5). 

Nettamente fu pasta in rilievo la distinzione tra societa anonima 
e societa a responsabilila illimitata O a tipo lllista nel 1880 nella sen
tenza per la causa Smith c. Anderson: si osservo che le societa part
neTships sonG composte di persone dete!'ll'Iinate vincolale tra 101'0 da 
c?ntratto, mentre le societa anonime, companies~ risultanop da UD or
dm!,mento speciale, pel quale si puo aver continuo cambiamento di soci, 
pUl' conservando l'ente sociale gli stessi diritti e le stesse obbligazioni 
per la propria personalita distinta da quella dei soci (6). 

(l) Companies consolidation act, 1008, PAI.MER', Company law, 11.1. ed. by 
TOPHAJl, London, 1921, p. 10. '1'he acl lIa$c becn ill force . .. . and instead oť 
a r~tsh. to t«ke advantage o( its pl'ovisions, theJ'e has been 91'cat reluctance and 
hcsttatwnj the 1'ush has bcen to (ol'm prú;ate companies. 

(2) ~rogetlo nt/ODD cad. di Com., op. cit., I'e laz. A. SCIALOIA, p. 243. 
Vedl s u queste e le altre forma di soc icta. commerciali oe i di 1'. italiano: Vl~ 

VA.N'1'E, T1"a~t " op. cit, II, MARGHIERJ, in Cad. di Com, Com. , op. cit., lll, (192 1). 
~AV,A ltRlNl . ln Com" at Cad. di Com., op. cit., II; Dll'.'A, in [codici ilaliani (Cad. 
ch Com.); II ncl D. mglesc: PALMER, op. cit. j SI\'IITH, Mel'c. law, op. cit., TOPHAM, 

in 'l'h e comcl'c ial law Df G)'eat Brita/» op. cit.., p.96. Sn!VEKS, op. cit., p. 199. 
(3) Gompanies consolidalion {tet, 1908 (8 Ed. Vll, c. 69). 

. (4) Companies a,;t, 1862 (25- 26 Vic. c. 89). Questa legge l"imase Ia. prin~ 
clpa.le .s ul~a. ~ateria sioo al 1908 ed é la piu a,ntica. fl'a quelle che la. legge aHuaJe 
~olle .n.uII ll'e In un testo unico. V, SAR.VA'f'fl , La le{Jge i'lglese sullc socictd anonime, 
ln Ruusta dellc Soc. Gom., Roma, 1912; FRA.:\'I\. EVAl'\S, Th.e companie~' (cOtt!oli
daUon) act, 1908, Londoo, 1909, p. 14 , Segu\ la legge del 1867, quclla del 1870, 
quella de! 1870-72 s ulic societa ďa.ssicurazione, que lle del 1877, del J879, del 1880 
s ulle socle ta. a,nonime in gf:nerale e quelle de l 1888, 1890, 1 ~9""2, 1896, 1897, 1898, 
1899 su va.ne question i att ineo ti le societa. anonime e infine le leggi del 1900 
e 1907 su quesle societa in gencrale, 

(5) Osscrya a qucsto PI'oposito hu (op. cit., I, p. 340) (!. , ••• on ne sau1'ait 
dú'e au juste si c'est un ,·tyime de libe1'te avec bcaucoup d'ent1'ares OtL un ,'egime 
de 7'eglementation legale (tvec Hne cedaine liberte. La legge s i compone di 10 pal·ti 
ch.e tl'attano: 1a l)l'ima della. eostitllziollC, la. secontla dcllc distribuzioni c ridllzioni 
del eapit~le, l~' te1':.m delľamministl'a1.ione, la Gll3.da de\la liquidaúone, la quinta 
deUa l'eg~stl'aZLO ne, la sest,t delľappl. iea"l. della legg e a soeiet.a pl"eesist.enti, la sot
tim.a de llo soeieUt che possono va lel'si di qucsla. leg-ge, l'otta"a della liqudaziolle 
di socic la, non registt'ate, ]a. Ilona (li soeieia all'est61"0, ln. decim:t da dislJosi~.ioni 
supplementari. 
.. (6) La Icgge stcssa scc. lG, attt'ibuisce a lle socie la anonime ]a pel'sonalita. 

th s tmta da qllella dei soci, a. di/fcl'enza di quanto a.vyiene pe r le altl'c súcie lt'l. 
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AI requisito dell 'atto pubbhco e del suo deposito in t.ribunale im
posto dalla nost ra legge (I) aHa costituzione dell e sociela anoll ime 
cOl'l'isponde nella legge inglese (~) l'obbligo della registr.r.ione dell a 
societa presso un apposito ufficio-, diet ro deposito di un documento con
tenente I'atto costitutivo (memorandum) e 10 statut.o sociale (articles 
ať association). La parte fo ndamentale di qllesto documento II quella 
contenente l'atlo costitutivo, nel quale si deve legge"e tlll a pat·te dell e 
iudicazioni che la nostra legge impone indifferentemente .Iľatlo costi
tutivo o allo statuto (3): 1) la denominazione sociale con ln pal"ola 
« limited » da ultimo, pel" indical"e la specie di responsabi1ita assunta 
dai sottoscrittol'i d'aúoni, 2) la sede della sociota, 3) l'o;;getto dell a 
societa, 4) la dichiarazione c.he la respousabilila dei soci II limitata, 
5) J'ammontare del capitale e il numero e valore delle azioni nelle 
quali e diviso. A questa disposizione si aggiunge quella che l'egola la 
I'egistl"aúone dej nome della ditta (4). Per una legge del 1917, se 10 
sta tuto li mita i diritti dei soci stranieri,la disposir.ione al riguardo non 
puo esser modificata senza autorizzazione go,ernativa (5). 

Dello statuto II dato un modeno (6) nella prima appendice alla 
legge stessa, che si presume sia stato accettato nel costituire la societa 
se non sia stalo compilato un diverso statuto (7) e questo risponda 
alle esigenze di legge. 

Tanto nel dirilto inglese, quanto nel nost.ro, come regola., g li am
ministl'atori Don contraggono l'eSpoDsal1ta personale per gli afTari so
ciali (8) e non possouo fal'e alke opel'azioni che quelle espl'e"amente 
lllenzlO!1ate nelľatto costitutivo; in caso di trasgl'essioni, S0l10 respon
sabili tanto verso 1 terzi, quanto verso la societa. In diritto inglese si 
parla in questo caso di atti ult>'a vil'es, Se pero gli amminislratori 
hanno conchiuso uu contl'atlo di tal genere, gli utili che ne del'ivano 
spettano alla societ" (9). Se viceversa non agiscono quando alla so
cieta potrebbe giovare, l'assemblea generale pUD sostiloi .. si a 101'0 (10), 
La legge in lnghilterra poi prs,ede il caso che I'assemblea de1iberi di 
rendere illimitata la responsabilita degli alllooinislrato!'i odel diret
tore (1 I), ma ral'amente si II app1icata questa disposizione, che pUl' avendo 
radice nella passata legislazione (12) pua dir,i OJ'mai abbandonata (13). 

(l) Art. 87 e 91 Cod. di comm. 
(2) Sec. 15. 
(3) Scc. 3 e art. 89 C. di C. 
(4) R egist1'a'ion or ln.lsiness names act 1910, gia. citato. 
(5) Gompanies (l"Ol'ei,qn intel'est) act 1917. 
(6) First schedule (t.ule A) 
(7) Sec. 2. 
(8) Acl. 122 Cod. di comm. 
(9) Cooh c.. Dech" 1916. 
(l0) Bm','on c, PutuJ' 1914, 
(l!) Sec. 60-61, 123:1, 165\ della leggc del 1908, 
(12) Sec. 4-8 deJl. legge del 1 86~ . 
(13) POI.t..OCK, Padnen;hip, op. cit., p. 205. 
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II mezzo piu cOlUune in Inghilterra di costitur.ione di societa al1o
nime e, a ditferenza di quaoto avviene da ooi, quella pel' pubblica sotto
scrizione (1), clle ricl,iede, come pel' il diritto no;tro, la compila 
zione da parte dei promotori di ua programrna (p1"OSp~ctus) coateaeale 
le ootizie principali sulla oascenle societa (2). 

Se i promotori trascuran di da,'e tutte le llotizie richieste nel 
pl'ogramma o ne danno clelle false i sottoscrittor-i che fi"l1lano pel' delle 
azioni, indotti co~l in errOl'8, possono far risolvere il contratto resti
tuendo le azioni (3); pel' il dil"itto cOlUune oecorreva la pro"a da 
parte degli azionisti che i promotori conoscessero Ia falsita o insu!ft
cienza delle notizie da eSli date, ma la legge del 1890 (4) ha inver . 
tito I'onere della pro"a S· OCCQl're ad essi prova,'e la propria b"iOna rede . 

Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento, deve convo . 
carsi ['assemblea generale (statutary meeting) per il diritto nostro 
(a,' t. 134 c. di comm.) entro quindici giorni dalla scadenza del termine 
stabilita secondo ['art. 132, salvo che il programma o· 10 statutú di 
sponga altrimenti ; per il diritto ing lese non prima di mi mese ne dopo 
di ·Ire. Come da noi (art. 154) ľassemblea generale pnD es,ere ord i
naria o straol'dinaria: l'ordinal'ia si adnDa ogni anno pel' trattare gli 
argomeoti fondamen tali, la stl'aordinaria quando OCCOI"l'e. 

Per la vali~ila delle deliberazioni basta per 10 piu la semplice 
maggioranza, ma SODO prev isti casi Dei quali occorre maggiol'anza spe
ciale, costituita in lngltilterra dei tre quarti dei presenti e pre.so di 
noi del voto favorevole di taoti soci interveuuti che rappresentino al
meno la metá del capitale sociale e la preseoza di tanti soci che ne 
rappresentino i tre quarti. 

Norme analoghe all e nastre vigono in logbilterra circa la natul'a 
delle azioni, i loro requisiti e i modi di tras [el'imento, circa le ohh li· 
gazioni e circa i poteri e la responsabi lita degli allul]lni~tratol'i . N :LtU ' 
ralmente i lunghi anni di pratica, nei quali tanto si e intensificata l'azione 
delle societa anonime, ha posto in eviden7-' i pnoti deboli dell" leggi 
che si son s8guite Stl questa matel'ia. ed hanno additato al legislatol'e 
del 1908 in tutti i suoi dettagli la via da se/{uil'e . 

II capitale ill1piegato pl'esso di Doi ne ll e im prese create in forma 
di societa. anonime non e completamente al sicUI'o pel' i molti l'uggÍl·j 
dei quali possoQ.o 88ser vittime i sottoscl'ittori di azionl, seDza froval'e 
nella nastra legge, ormai veccbia, rimedio a tutti i casi, Si sente la 
nece"it" ďuna riforma della legge sulle socielit anonime; coneOl'di 
giUl'isti e uomini ďatfa!'i cereano iI modello da additare al no,tro le-

(i) Sec. 80-8i, I'gge i908. 
(2) Ac!. i29 Cod. di comm. 
(3) II nos tro Cad, di comm" al't, 246 commina pene contro chi scicnlemente 

induce in tal modo doi sottoscrittori in erl'OI'e, 
(4) Di1'ector::; liaMli/y acl, 1890 (53-54 Vic, c, 64). 
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",isla tore e gia da qualche anno le societá r iunite in associazioue (I) 
han no apel'to il campo a com plete discussioni sull' argomento e vad 
progetti di legge ;urono compilati, g iungendo ade~so a quello accolto 
nel progetto pel' il nuovo codice. 

L'attt''lzione fu sentita da tutti in Inghilterra verso un tipo spe
ciale di sDcieta anonima (2), che, gia pl'ima riconosciuto dali a dot
t l' ina 'e giul'ispl'udenza (3) locale, ebbe l'iconoscimento legislativo sol· 
tanto ngl 1907: allora si regolo per legge la pr'i /!ate company, che 
trovo poi iI snO definit.ivo asselto oella legge del 1903 sulle societi! 
anonlmB e slIcce'3siro compirnento in quella speciale uel 1913 ed, ul1lCa· 

ment.e Ilei 1';"'U"I'Ji ue,li amministratori, nella successiva del 1917 (4). 
• • d' L:1 sec. I 'Z l (Ie!la lei:L.;e fOlluamentale, con l'aggi unta del ISpO::ito 

del 1D13, dellnisce qllesta societa come quella che per Jisposizione del 
pl'opl'io statuto: . .. 

aj limita il ui ritlo di trasferire le proprle aztOul; e 
b) limita il Dumero dei suoi membri (escluse le per.::ione che siano 

ill1pie~ati o ex-impiegnti uella societa) a cinquaota; e . . . 
cj viela ql1nll1 nque invito per puhblici proclamt a sottoscl',vel'e 

pe,' aúooi della societa. 
Da va,'ie disposiziooi della legge risullano i vantaggi che presen-

( I' L'a,ssociazioae ha sede a Roma. cd ha. fondato nel 1911 1& Riv ista deltc 
sadela comm crciali. 

(2) PALMER, op. cit" loc . cit., the ,'ush has úe~n to {orm p,'iva!e compa,úes. 
(:3) Tlw lel'm p,'ivate r:om pan.y had not bero;'e 1907 been ,'ecognised by the 

legi::;lato?' , bul it had been used by textwl'iters m'd Illso by judges, FRAl':CK E\tANS, 

op, eit ., p. !42. 
(4) Companies ad 1913, (3 - 4 Oeorg. V, c. 23); Co"'r'tpanie~ (p~l'ti c lllaríl as to 

dil'cctol's) act 19 17 , (7-8 OCOI', V, c.28). Componl'cs act. 191 3 (gl:\ cltato): 
1) tVhel'e the al'l ť des ar com pany inclhde the p;'ovisions , . . , tohich , , .. al'e 

?'eguil'ed to ve included th cl'ein in o;'de;' to cO/lslÚute u p,'ivatc company , " und 
dt:Iuult is m ad~ i-Il complyin.l/ wlih any or thos<J l,rovision.~. the campan!1 shaZL 
ceasc 10 ve entilllt tl 10 lhe pJ' ivileges aad cxcptions confc1Tcd on pd1:ate compa 
nies, ,. P,'o /) idctl lllat tl/.(] Cour t " . ma!! on tllc application or tlte comptlny 01' 

any othel' pei'son t"?Hei'ested .. " ()l 'der th.al the company be releived rl'om such 
cOllSi'quences os arol'esa id; 

2) (sosti tu ito ll. sub. s, I di sec . 121, a,ct 190~)". li,l!t't s t ILe num bel' or its 
membe;'s (exclusi~e or pe,'solu toho a,-e in t'lI~ employment or the compan y and 
or pe"$ons who having beeu fO!·m.el"ly in the employment or tlie comp'".J.ny , , . . 10 

fl(ly. . . .. 
3l pl'escl'ive a,1l',ttto della COll 'icgna :tDnua rleH'clenco del SOCI, Ia. .-llchHll'a

zione di non aver fa.tto puh bliche sottoscrizloni e che se il numel'O attuale suncl'a 
i 50 ció dipenda dal fat to che compt'cnde impiegati c ex. irnp.ieg·ati " ' 

Companies (particulars as to <1ircctol's) act~ 1017 (glá CIt.), Agglungc a1 l'e
quisiti imposti dall'al't. 26 del Comp, act 1908 pel' gli amministr<ltO!'i cli societa 
eostitu ite .nel ReO"no c dal l'al't. 274 pOl' quelli di societ1\ stmnic!"c che mettano uno 
stabilimeoto in I~ghiltel't'a. queUo di dare rispetto ad essi tutte le noti:l.io ({ lidi son 
I'ichieste dal R egistl'olion or bltsincss name.~ aet 19113. 

La disposi7.ione si estende a ll e societh formato entro i. l 22 novcml)!'c 1916 e 
a.pplica a'l esse art, 18- 19 citata. lcgge. (Vorli retl'O p, 212 nota. 2), 
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tano que.le societh in coufronto alle a!tre anonime, cbe son detle pub
bliche, vantaggi dai quali decadono qualldo non sia provyeduto alia 
formalita pl'escl'itte. 

II minimo dei soci s di due invece di setle (sec. 2), gli arnmilli
nislratori nominati nello statuto non SODO costretti a firmare I'accet
tazione della nomina, ns l'atto costiluti vo, ne un contl'atto ďacqui.to . 

di azioni (sec. 72'); non s ricbiesto l'elenco delie persone cbe banno 
accettato ďessere arnminlstratol'i prim a che la societa venga regi8trata 
(id. id.); una prima distribuzione di azioni pub essere fatta seoza teoer 
conto deJ capitale sottoscdtto ne della quota pagata su ogni azione 
(sec. 85'); la societa pub cominciare a agire .eo?a a\tenersi alle pre 
scrizioni della sec. 87 , non occorre la compilazione di alcun rappol'to 
al posto del prospelto prima detl 'inizio detla distd buzioue delle azioni 
(sec. 82), i termini di qualuoque conkatto possooo cambiarsi prima 
dell'assemblea generale, sen za che ne occorra successiva approvazione 
(sec. 73); nessuna relazioue deve esser esibita ai soci (s: 65), non e 
l'icbiesta sulla l'elazione annoale la rormazione di un ve,'o e proprio 
bilaucio (s. 26' ), i titolari di azioni di preferenza non ban didtto di 
ispeziooare il bi lancio sociale (., 114), i soci non possono, lincM ammon
tano a Ull llum81'O superiol'e a uno, incorl'ere responsabilita per ľintero 
debito sociale ; qualora pure si invochi una indebita r iduzione del 10 " 0 

numero (sec. 115) liocM rimanJ;ano piu di un socio non si pub liquidar 
La soeieta per la riduzione del numero (s. 129). 

A dimostral'e le simpatie cbe tutte queste faci litazioni attil'ano 
verso la sacielá privata, basti osserva"e che gia oltre un tel'ZO deU e 
societa ésistenti in lnghiltel'ra banno assunto questo tipo speci.le (I). 

Anche il legislatore italiano s propenso ad aggiung-el'e aUs tre 
forme tl'adizionali di sacieta una che pl'Dvveda al t' associazi0u8 di un 
ristreUo nurnero di soci, i quali vogliano a V8re una piu o meDO lal'ga 
ingerenza nell'amministrazlone delta societa sen za esporsi al l'iSl'hio della 
responsabiLita illimitata e senza por.i nelle mani di un gerente cbe puu 
diventare il padrone della societa (2). PUl' facendosi carico della 
influeoí'.3. che sulľordinamento delte societa commerciali ese l~cita ľin

dole nazionale l::l), non pote fare a meno di ispi,'arsi agli esempi 
straniel'i, fra i quali emerge caD la legge gerrnanica quella inglese, 
sommariamente cla noi esaminata. 

E qualora questo istituto yenga definiti vamenle accolto nel DUO,O 
codiee giovera assai neHa soluzlone delle num81'ose questio ni, che non 
!,otranno man care, la COllosceoza delle soluzioni date 101'0 cola dove 10 
stesso tipo di soeieta fiorisce da piu lu.tri. 

Ancor piu tim itato e il nUOlero massimo di soci ammessi: venti -

( I ) PALMER) op. cit ., p. 362, 
(2) Rela:f.. ASQUI;';f, in Progetto nuovo codice op. cit. , p. :307. C:ontl'a SUIARAN I, 

n Moni l. T,·ib. 1923, Jl. :i85. 
. (3) Re lnz. A, ScLALOIA, stcsso pl'ogetto p, 225. 
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cinque in vece dei cinquanta della legge inglese, le quote conrerite dai 
soci possono essere disugua1i tra lora, purche ammontino al minima 
complessivo di cinquanla mila lire; la 101'0 teasreribilita e soggetta al 
Ll iritto di prelazione a íavol'e degli altri soci; la 101'0 successione e1'e 
dita .. ia II I'egolata in modo cbe 1I0U venga a rar salil'e il llUmel'O dei 
soci sopra a quello lissato dalla legge, con facolta nei soci supersliti 
di escludere gli eredi. Dei movimento delle quote de ve risuLtare da ap
posilo libro. All'assemblea dei soci od agli amministratori sono imposte 
pocbe regole pel' non inceppare il funzionamento della societi\: in luogo 
dei sindaci agisce il can~iglio di sorveg1ianza; eguale provvedimento 
circa la pubblicita s preso per i bilanci, imponendola al pa,'i di tutte le 
altre societa . I dividendi son limitati agli uhli realmente conseguiti. 
Pel' 10 scioglimento e la liquidazione le norme sono simili a quelle pe,' 
le societa in nDm e cotlettivo. 

La legge del 1908 ha inoltre colmato uua lacuna, che tutlol'a la
mentiamo nella nostra legislazione (I) contemplando ancbe le associa
ziooi fOl'mate non a scopo di lucl'o e pel' conseguenza esorbitanti datla 
nozione di societa, 

Nelle sec. 19-20 espressamente sono regolate tali associazioni fol'
mate aHo SCopo di promuovel'e arte, scienza, religione o beneficenza 
o aventi a!tro oggetto simile, senza scopo di lucro per l'associazione 
ne per i suoi soci: senza speciale autoriz~azione del Sam-d af trade, 
Ilon possono aver piu di due acri di tel'ra; in seguito a registrazione 
godon dei vantaggi e soggiacciono alle obbligazioni della societa a re5-
ponsabilita limitata, senza obbligo di aggiungere al nome la parola 
« limited ». 

Ua'altra forma di associazione espressamente riconosciuta (2) e 
minutamente regolata dalla legge in Inghiltel'l'a s la trade-union (3) 
I'unione temporanea o pel'maneote pel' regolare i l'apporti tra operai 
e padroni, o tra operai e opel'ai o td. padroui e padroni e per imporre 
condizioni restrittive sull'andamento di Ull cOlllmercio o affare; ad essa 
corl'isponderebbe da noi l'associazione industriale e l'associazione operaia 
cbe adempiono a questo scopo, ma molto pili cbe da noi ba efficacia 
1a legislazione in questa matel'ia, pel' la personalita cbe ill lnghilterl'a 
e l'iconosciuta a questi enti, mentre da noi questa 10 e solo tacitamente, 

- ( l t BA.1'TI STA, op. cit, p. 40. 
(2) La legge piů. I'ccente ě la. Trade Um'on act, 191:3, che eOllserva la defi

ni7.ione del amendment act, 1876 (39-40 Vic. c.22), sec . 16, Una del1917 (7-8 Geol'. 
V. c. 24) pronede a.lIa. {usionc di associazioll i, 

(3) Una. SC1'jC di legg i speciaI i provvedc al bu Oll a.ndamento di questi enti. 
Furon do. uo la to fa,vo l'i t i coll 'csonel'o do. l"esponsabi lita per atti che Don costitui_ 
seono delitto anc lle pCl' inrlividui singoli (ihe conspirancy and p,'otection or pl'O
pC)' f.y act, 1875 (:i8-39 Vie. c. 86), C con l 'esclus ione dell'a7.ionc per conspirancy 
(Tl"lIde clisp"tes ad . 1906) e da-lI 'a lf.ro e pi li for tt! mente t ute lato i l buon andamento 
lle i pubblic i se rvizi col lli"ieto de ~ l o sciopcl'o a chi ci Jll'esta l'opel'a, <1ietl'o lIoa 
commillatoria rl i ml1lta a.mmontante (lno a 20 sterlinc c d'a.I'l'esto pel' nOQ oltl'e tre 
mesi. (Legge 1875, sec , 4). I 
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in ci1'costanze speciali (I). La legge del 1896 (2) emendata "eceu. 
temente con legge 1908 regge le soc. di mutuo SOCCOI'W (FricIldl!/ 
societies) e attribuisce 101'0 certi privilegi, oltre il vantagg'io della limi. 
tazione della responsabil itl> dei soci. 

65. II continuo intensificarsi dei traffici ha dato esteso sviluppo 
in Inghilterra al rapport0 di mandato; questo contratto II ricouo
sciuto legislativamente in successlve disposizioni rigual'danti mater~ 
diverse (3) ed ha avuto pieno regolamento nella giurisprudenza. 

La definizione datane dalla nostra legge (4) concorda pienamente 
col concetto che delIa agency ha il diritto inglese, con inversione per'o 
della presunzione posta dal nostro codice civile, circa la gratuitl> del 
contratto (5) e con accoglimento del principio deIl'ar(., 349 del nostro 
codice di commercio esteso ad O'gni specie di maudato (6); qualora 
pUl' sia gratuito, il mandatario non gode in Inghilterra della dimi 
nnzione -di rigore riguardo alIa respousabilitit pel' colpa concessa dalla 
Iegge llostra, (7), eccetto che si tratti del mandato bailrnent e pel' 
quanto rigna1'di la cosa consegnata. Nel diritlo nostro e nel inglese pub 
essere espresso o tacito (8), ma in vari casi in entrambi 1. diritti e 

(1) Mentre neSSllna legge nostra ha a.ncora loro attl'ibuito la personal ita, 
f't uesta viene , implicitamente a. esser ricoaosci uta., in ambito pel'ó r istl'etto, daU'aru
lIl i;;sione dnijra,ppresenta,ati di questc associa.:t.ioni del (:on.'S.iglio .<.tllperiOt·e del Ia.yoro. 

(2) Friendly societies act, 1896 (59-60 Vic. c. 2.~) e 1908 (R Ell.. 7 c. 32), 
(3) Statute o{ f)'auds J pCti'tnership act, bills or exchange tld, sall! or goods 

act, tutti gih. citati. 
(4) Art . 1737 C. c.; BA'tTISTA, Del Mandato, in vol. cit. di II Di,'. Civ, Ital. 
(5) Art. 1746 C. c., Wilhinson c, Coverdale (li93). 
(6) Sul mandato commerciale: SllAFJo'A in Com. ol Cod. di Com . ~ op. cii, 

IV, CA LUCI, in Cúd, di C. Com., op, dt. Torino 4:~ cd. V e VALERf, in 1 codici 
ital. (Cod. di Cum.) IV; in dil·. inglesc: FARLtl:lGn, op. cit .. , ll. 37; NEWE, op. cit., 
p. 61 j S:UITH, op. cit ., p, 135; BEWHEAO, ojl. cit.. p. 160; JENl\S, Dig. op. cit., 
art, 510j STEVRNS, op. cit. p. 117 ; e.p&r la stOl'ia: O. \V. HOL:'IfP.S, in Scl, Ess. op. 
cit, 1lI, p. 368. 

(i) In q1lC8to caso ~i segue 180 nOl'ma circa la respo nsabilita !lei baarnents in 
rapporto a.lľinteresse delle pa.l'ti (V. rctro n. oi). 

(8) II mand8oto beito comp['ende olt,·c qllello che s i pt'esllme tacita-meote 
ma di reUamentc vol uto dal mand8on~e, anche quello che r is uIla. im pl icitamente dalla 
posizione giuridiea. del presunto manda.ta1'io. Su c ió dispone in (lil'. ioglese]a 
sec. · lI del tact01's rtet. Giů vedemmo come in dir. in glese e lli,·. ital. (V. nota 2, p. 107) 
si pres uma uo ma.ndato coofel'ito a.lla. mog lie dal m'l.rito pel' le spe:.e domestiehe. 
Si ha inoltre uo ma.ndato p.resunto nelte pel'Rone di sCl"\'izio pel' Ic SLCsse spese. 
Gost pure tl maoda,tar io nelIa, vendita colui el1e facendo per professione abitua-Ie il 
venditore aU'incanto, a,bbia ricevuto mcrce da talUDOj si presume in lui il mandato 
o. vendere. Ad analogia di questi easi, sempre il m:tndata.rio qua.ndo resti nei limiti 
del mandato obbliga. il mandante (al't. 17·Q CO(l. t;iv.) , Citi::ens Li(e assu)'ance C. 
c. Brown (1904). Questa sentenn si ispira a-ile pal'ole di LOI·d CRANWORTK neHa 
sentcnza della. causa Pole c. Leask (1863) No one can become the agent ot a1Lother, 
except by the 'Will or thal o/hel' p'11'SOn, His will may be manirested in Wl'iliWl, 
01' oj'ally, Ol' simply by placing anothel' in a situatlon in which, uecOl'dil1g to 01·

dinary l'ules or law, Ol' pe)'hapf it would be lilOi'/J COj' J'cct to say (tccol'din.'l to the 
Q)'dinw'y usages or manhind, lhis othel" Ú· unde1'stood to 1'I~pl'esent and (tct (0\' 

the person who was so pZaccd. 
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pl'escl'itta una IU I'ma speciale, e eSp1'8ssa O tacita pub eSsel"6 di l'egola 
l'accettazione. 

Valgono put'e in di"itlo inglese le massime poste dal nost1'o cod. 
ci vile circa la responsabilitir del mandatario per col ni che ha sostituito 
nelťincarico avuto e per i casl in CUl egli abbla esol'bitato dal mau· 
dato. Circa la remllnerazlooe del mandatario il dll'itto illglese aggiunge 
alla norma data dal!'a rt. 361 del nost1'o codice dl comm. il principio 
che, io mancanza di convenzione o di uSl in proposito, si presume che 
vi sia l'accordo di pagare una somma ra,r;ionevole: nOl'ma questa ana
loga a quella accolta della legge inglese sulla vendita mobilia"e, che 
presnme nn giusto p,·ezzo. 

II mandante e inoltre tenuto a somministI'are al mandatario i 
mezzi necessari all'esecuzione del mandato e il mandatario ha per tulti 
i snoi crediti attinenti al contratto un privilegio speciale snlle cose di 
ragione del mand.nte ch'egli detiene (1). 

In modo analogo in diritlo nostro e diritto inglese si estingue il 
mandato: per rivocazione fatlane dal mandante ,(2) o pel' rinnnzi" 
del mandatario (3) nei due di "itti ; per la mor'te, pel' ľinterdizione 
e pel fallimento sia del mandante sia del mandat.r lo per di"itto 
nostro (4), per la morte, Ia pazzia, il fall imento deI mandante e per 
pazzia o fallimento deI mand.ta,'io nel diritto inglese (5) e infine, 
nel diritto nost1'O, per I'inabilitazione del mandatario o del mandante, 
se oggetto del mandato siano atti che essi non potrebbe1'o fa,'e diret
tamente senza l'assistenza del cu,'atore (6). 

S'intende che II púre modo di estinzione il decorso del tem 1'.0 
qualora sia fissato il termine del eontratto o il eompimento dell'af
fare (7); in opposizione ai pl'incipii di diritto inglese era presso di nui 
la dichiarazion8 del nostro codice di commel'cio al'!. :~G5, attinente alla 
incapacita della donna mal'itata, adesso Oppol'tunamente, abrogato (8), 

PereM possa opponi ai te"zi la l'ivocazione del ""ndato OCCO"l'e 
che sia stata 101'0 notill eata (9). Nel g1'an IInmero di pe,'sone che 

(l) Ar t. 362 Cod. di Gomm. 
(2) Art. 1757 Cad . ci \'. e Ba1')'et c. Gilmow' (lool). 
(:l) Art. 1757 Cotl . civ. J30vine Lim c Dent (1904). 
(4) Art. 1757 Cod. civ. 
(5) CHITTY, op. eii., p. 255 c giul'. cit, j o no(a.. 
(6r Di iotcl'dizionc e di inal>ilitaziollc non si Pinla in dit'jHo ing lese (Jel' 

l~nesistenza di quesli istiluti . (V . retrO n. 36, b) . 
(7) Law{Ol·d c. llw'1'is (1 896)". 
(8) V. retl'O n. 36, d). 
(9) Se,tJI c. Ja ,'dine ([832). ln questa. sentcnza. della House or lOí'ds, LonI 

BL.-\Cll.tHJU:'i elJbe a din) che yuando lina persona. ha dato au nn'altl'a lln manclato 
che appal"entemente aVl'oblJe dOl'uto conti nu<l.rc, cssa é obbligata veJ'so colol'o che 
agiscono suBa {Hucia di quel mandato, nonos lante sia revof!ato, a, meno ch'essa 
ne abbia dato I~otizia., a"endo la. ma.ncanza. delta notifica uclla revoca. l'elfet1o d'im
pedire di negal·e l'csistcnza. del manda-to di fl'oote a. quelli che ag-il'ono s~ lla fiducia 
che iI mandato cOlltinuasse. 
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a"sumono la veste di mandatarii, sono esplicitameute dettate nOl'llle dal 
nostro codiee di eomUl. pel' gľinstitori e rappresentanti, per i eom
messl viaggiatori, per i commessi di negoúo ad in un capo a parte 
per i commissionarl, che a differenza delte altre categorie ara ennn
ciate, trattano gli affari bensl pel' conto del mandante, ma a nome 
proprio. 

Ed egualmente il dil'itto inglese, pUl' ammettendo un infinito nu· 
merO di casi che rientrallo naHa figura del mandato, .-.:i farma a caD 
siderare categorie speciali: tl'a queste colloea i mediatori, broke,'s (1), 
e i l'appresentanti, factors, ma fra questi ultimi comprende con la ri 
cordata legge speciale (2) in unica .mpia c.tegori. i diversi tipi di 
m.ndatarii speciali, contemplati dal nostro codice di comm., che nella 
101'0 intima natura giuridica non sono che specie del genere mandato e 
toglie COSl l'unica differenza essenziale che sussiste presso di noi tra 
mandato commerciale e commissione, da ai mpp"esentanti indistinta· 
mente la f.colta di vendere a nome proprio o a nome dell'appresen
tato e fa si che la norma che valgono per uno di questi contratti sian 
applicabili aU'altro non solo pel' cio che conceme i rapporti interni 
fra i due primitivi contraenti, ma anche in tutti i rapporti delle parti 
coi terzi (3). Era finora ammesso in base agli usi commerciali clia sa un 
rappresentante trattasse pel' uno straniel'o in lnghil terl'a 10 si riputasse 
tenuto in prima linea alla esecnzioue del contratto. Giurisprudenza re
cente (4) ha rotto in breccia la distinzione circa la diversa nazionalitil. del 
mandante, a meno che risulti evidente l'intenzione nei clienti di tener 
obbligato direUamente ilrappresent.nte inglese· in via principale. 

E con questo un' altro principio II stato posto nel nuUa pure 
d.lla recente giurispruden7.a (5): era pacifico che qu.lora taluno avesse 
conchiuso un contratto pel' iscritto , sottoscrivendo l'atto egli non po
tesse provare di aver agito per altri; adesso II ammesso che se non 
sia esplicitamente dichiarato che uno agisce pel' conto proprio possa la 
persona direttamenie intel'essata presentaesi e agll'e in giudizio. 

Solo caso di minor rigore circa la respons.bilita del mandatario 
in diritto inglese i; dato non dalla sola gl'atuita del mandato, COme 
ammette il nostro cod: civile al['art. 1746, ma da tale gratuita esistente 
in un mandato conferito circa una cosa mobile consegnata dal man
dante, percM il consegnatario vi eserciti l'opera propda e poi la re
stituisca o consegni a persona detel~minata. Si avvera in queste cir-

(I) Di questi vedrcmo tratta,ndo della. mediazione a.l n. 76. 
(2) Fact01'S act, 1889 (52 ·53 Vic. c. 45). 
(3) Verli a questo l'ig'uardo non specialmonte pel diritto inglcso, ma in 

rapporto a varie altre legislazioni: DIE:-lA, Traltato di dú', comm. Interna::ionale, 
Firem:e, 1903, II, p. 26. 

(4) Miller Gibb and C. c. Smith and TY)'ej'~ h117 e Mercej' c. l-Vright 
G,'aham and C. id., (Dalla ra-ce olt:!. di g iur. di G[JTTERlDGE, loe. cit.). 

(5) F/'ed Drughm'n c. Rede'l·iahticuolapet 1'1'ansatlantic, 1919 (stessa raccolta). 
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costanze il cal"atlel·istico mandato compl'eso fra i bailments · e che il 
di ritto inglese distingue dal['agcl1cy col nome stesso, che II quello di 
rnand~tum. 

Questa speciale figUl'a di contratto e, come vedemmo (I), uno 
di quei bailments gratuiti !leU'interesse del proprietario o di chi fa la 
consegna deUa cosa e pel quale il consegnatario e tenuto alla minima 
dilicrenza, rispondendo soltanto della col pa grave. 

ol casi che il dirilto inglese fa rientrare in questa figura di man· 
dato corrispondono piuttosto, nel diritto nostro, a quelli di locazione 
ďopera, d.lla quale esulerebbel'o soltanto per la mancanza di retri
buzione. Si ha cosi un mandato bailment, neU:incarico assunto da un coc· 
chiere di tl'asportare gratuitamente un pacco (2) e 10 steS50 in quello 
di un commerciante che unisca la mel'ce di Ull altro aUa pl'Opl'ia per 
sorvegliarne la vlsita doganale: se fa un'erl"Ollea dichial'azione cOSI che 
tutta la spedizione sia sequestrata, egU non e re~ponsabile pei danni, 
avendo usato per la mel'ce conseg natagli l:l stes;a CUl'a usata pel' I. 
propria (3). Nel solo caso ch' egli fosse impiegato di dogana o pel' 
altra ragioni dovesse aver nozloui in proposito, egli sarebbe rru;poll 
sabile dei danni; quasto suo errore divel' rebbe colpa grave. 

E 10 stesso II in tuUi i casi in cui nno i, chiamato, sia pUI'e 
gratuitamenta, ad esercitare la propl'ia capacita professionale; molti 
atti che per la generalita rientrerebbero nella colpa lieve, costituiscono 
per lui colpa grave e inducono responsabilita (4). 

66. I principii del diritto inglese non son contrari a che le liti 
vengauo transatte e pel' conseguenza possiamo dil'e che esiste anche 
in diritto inglese come nel .nostro, la tl'ansazione, che seg-uil'a norme 
analoghe a quelle prescl'itte nel nostro codice civile (al'tt. 1764-1777); 
uessun autore inglese pe l'o si occupa di questo contratto ed il suo 
regolam·ento puo I'icavarsi soltanto dall'esame delle disposizioni che 
regolallo i pt>illCipii generali in materia di obb1igazionl, combinati con 
quelli vigenti uel dil'itto pl'ocessuale. 

67. Nel modo identico al nostro codice civile il diritto . inglese 
concepisce la costituzione di rendita (con/racl ot annuity). Di questo 
contl'atto e data addil'ittul'a la stessa definizione dal diritto nostl'o 
e dall'inglese (ó) e con una semplice inversione dei termini, del
l'al'\. l778 c. c. 10 detto nel diritto inglese questo contratto conslstere 
nella consegua di un capitale con I'obbligo di non piu ripeterlo, a patto 
che II cessionario continui a pagat'e la rendita convenuta. Questa puo 
Hl enteambi i cliritti stipnlarsi perpetua o vit.alizia; si ha 1a Pl'ima nel 

(1) Vedi retro 0.57. 
(2) Bťauchantp c. Powlcy í183 1). 
n) Shiells c. LJlachúw'nl! (PS9). 
(4) Vedi. !"etl'o, pel· ln. I·e.;ponsab ilita pl'ofcssionale nota :3 p. 203. 
(5) NI RABELLr, Conll'at!t· speciali, in fl /Ji1·. civile it. a cU!"a di FIORE, To

rino HJ05, p. 99 c scg. 
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diritto inglese col nome di pel 'petuat annuitye la seeonda ceOl quello 
di annui!!J for life . . 

68. Sino al 1815 era pienamente valida in Ingltilte l'l'a l'obbliga
zione derivante da gi uoco o da scommessa (con/mcl by way of gaminy 
0/' wagering) purche nou ,'iesci,se a danno di te,'zi o delľo rdi ne 

pubbli :o (I), ma la legge del 1845 (2.1, saoc1 clte (3) tuUi i coo
t l'atti derivanti da giuoco O scolllmesse, di qualun que forma fossel'o 
I'ive..; titi, dovessero essere tlulli e che non vi fosse azione veruna pel' 
oltene l'e SOIDme di danaro o oggetti di va,1are che fossero pl'et.esi come 
pl'ell ti cO llvenuti, anche. se questi fossel'o in deposita pl'esso tel"Ú iu 
c:J. L'ic:.tti di pagare il vincente. La sala eccezione ammessa fu quella a 
útvo re dei prerhi fissati per i vincitol'i di giuochi leciti e una legge 
successiva dichial'o DuHo pu re ľ i mpegno assunto di l'imborsare a ta
luno una som ma da t ui pagata in rapporto ad un cont rat lo consiue,'a!o 
md lo dalla legge del 1845 e negb l'azione per ripeter il pagamento (4). 

Ven ne cosl fiss~to legislativamente i n Ing hilterra quanlo pl'esCl·i
VV!lO p,'esso di uoi gli a1'tt, 1802- 1804 del Cod. Ci". con l'aggi un ta 
della di sposizione circa il deposito p,'esso terzi della posta del giJůco: 
\' ie tando al vincitOl'e r esióel'e il pl"emio cOllvenuto a nche se gia COIl· 
segnato dal perde nte a per :::;ona incaricata di pagare, e irnplicitameote 
r i . ..,olta la questione tutťo L'a contl'ovel'.:iU da noi circa la facoha nel 
pel'dcn te di fa rsi rest ituire qua,nto a"esse consegnato a tenl perche 
ľosse pagato. Solo da pochi rnesl il legislatore ingleso e ,""enuto in 
conll',.'io avv iso ed ha privato di questa facolta il perdente (5). 

(l) Cos\ deeise LOI'd CA ~ J PB.1llL I. nclll\. ca.llsa Thar:hooneydass c. Dhondmull, 
ne l 1842. 

(2) Gaming etc!, 184,3 (8- 9 Vic, c, 109), 
(3) Sc, 18, AU conli'at:ts OJ' agJ'eem~nls, whetheJ' by 'pal'ob Ol' in wl'iting 

UiI lI;ay ar gaming Ol' ttage)' i1l,fJ, shall be nttll and votd; and no suit shall be 
l.n'ought Ol' maintained in any coU/'t or taw (m d equi(lj, fOl' l'eco!;cl'ing any ~ Ul!"l 
or money OJ' wluJ.ble t'/,ing a Zleged to be won HpO» '.my '/.Oagel'" , p,'ovicled 
alu;ays, tlwt this enuctmomt shalt not ue deemed to apply to a'IY sttbscrip t ioll , , , 
to be awa,'ded to the winnel' OJ' w jnnel's or any luwrul game, spod , pastima o,' 
exeJ'cise, 

(4) Gaming act, 1892, (550 Vic, c, 9) s, 1. Any promisc, expnss O)' impUed, 
to pay any person (my sum Dr money paid by !tim U71dCl' o )' in l'espect of any 
conh-ad Ol' agl'eements ,'endel'ed nuU aad void by tke aet of the 8- 9, Vic, c, 109 , , ' 
-shall ben null and void, and no act ion shall IJe bJ'ought Dr maintained to "ecove, ' 
(Uly such sum Dr mOlley, II .1ivieto di esige('(t pa,gamen to si estende anche ai titoli 
a.l PO!'ta. lOl'C dati a Ho sco po d i assicUl'are pagamenlo, a m eno che il títo lo s ia pas
BittO in mano čL terzi dí uuo na. (ede, Questa dis pos izione di legge co lpisce di !lu ll ita 
anehe tuHi i mutu i falti pcr pl'OCtll'a.re il pagamento di giuochi o scommesse, pel'che 
Cjuef'ti con tra1ti son {li quclli co nclusi pel' pagal'e chi h a ve l'sato una somma iu 
rappOl'to ad un contralto I'itenuto ou Ilo da ll80 I~gge, 

(,J) Gaming act, 1922 (12- t3 Geol', v, c, 19) lo ?'epeal sec . 2 0r Gaminp 
act, 1835 1. (wich make ,' money paid to lhe indol'l;ec

J 
holder, 0" assignee uť seCtt , 

1'ities g iL'ert (O)' cOJlsidel'ation aJ'úing out of cel'lair/, gam- ing tl'r.:tn$!lctions ,'eco
"l:BJ'a ble f,'om the person to whom lhe secl/dlies 1t:el 'l::' oJ'igiwdly g iven) is hel'ety 
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La definiziooe del cootratto e eguale in diritto ing lese e in diritto, 
ilallano, La giu l" ispL'ltdenza ,in lnglliltel'l'a ne ha l'eceutemeute posto in 
eviden"a gli elementi (I) e ha fis;ato che per aversi scommessa oe· 
corre che entrambe le parti sian reciproeamente in eguali condizioui 
e che entrambe sian sottoposte alľalea di vincere o di perdere, 11011 

bastaodo che sia aleatol'ia la sola vincita o la sola perdita. E,'ano con
siderati pnre illeciti per il diritto comuoe (2) io lnghillerr'a i contratti 
ddfel'enziali (col1t?'aets /'0,' s toeh exchange di!Tel'enees), venendo essi 
confusi coi veri giuochi e col piti dalle disposizioni delle leggi del 45 e 
deJ 92 (:3), per le qnali il debitore delle diffel'ellze poteva farsi resti
tuire daH'agente di cambio incaricato dell'operazlone di borsa la somma 
II lui cOllsegnata pel' il pagamento , a meno che la conseglla dil'etta
mente fatta ul vincente impedisse la l'ipetizioue (4). 

E,'a l'imasto du bblo il caso di scomme"e pagale da agenti del per
dente: aV8va l'agente azione pel' fal'si J'imbo rsare dal SUD l'appresen
tato 1 La giul'isprudenza s'el'a mostl'ata indulgente verso colui che 
aven fatto la spesa, ma la legge deJ 92 tolse ogni incertezza al ri
guardo col vietare, corne vedemmo, ogni azione per 1'ipetel'e II paga
mento fatto dietro la pl'omessa che sal'ebbe stalo rimborsato quanto 
uno aves'e pagato in rappol'to ad un cootratto nullo (5). 

TeotD qualche volta la g iurisprudeoza a salvare questi co ntl'atti , 

l'epealed, No tl'llstee, executol', O)' the person actin,q in a "ep,'esen tative O)' fiducim'y 
capacity shaZl be 'I.cndm' any obligation to maŘe ar enro/'ce any claim unde)' the 
said :"ection in 1'espect o{ any tl"ansa~Uon completed be{m'e the pa~'sing o{ this 
aet, OJ' ve hable {Ol' any ul"each or duty by "eason 0r any tailtwe to do so, No 
action {Ol" the l'ec:oveí"y or mone!J tmdťl' the said seclioH shall be enlel'tained in 
uny Com't, 

( I ) Willis c, Young and Stemb1'idge (1907), M IRARF:t,LJ, op, cit., p, 403, 
CHlTTY, ContJ', op, ciL, p, 686; su i contrattl di bo!'sa. ln ,lil' , inglese (stoch- ex
change contl'ucts ): CHI'l"1'Y, op. cil., p. 634; BEWES, in 1'he c. faws or G, 8. op. cit" 
p, 3 1.2; ocl di I', nost!'o: V IVA Nl' E, in R iv . Di)'. comm.~ 1913, 1, p. 930, AscOJ~J, in 
lUv, Dil', ciL' ., 1913 p, 793; BO LAl<'F IO, in .Mon, T)' ib . ~ 1913,961; Dtro::-IA, iu NiTI , 
di) ', co'nm. , 1915 l, p, 207, 

(2) Victa 801 pel'deote di ,' itil'are la posta Cass. TO I'ioo, 28 ap rile 19 10 j a p
pro'la.to da BRUGI, in R iv , Dú ' , Comm'J 1916, ll, 592: Contra D~: H.UGBI ~RO ill Ni!), 
Di,., Com, 191 7, 1, 524, 

(3) Non son co lpit i di null iti\ i sol i cont t'atti di bo rsa n ei qual i vi SilI. 
e ffettiva consegua e accetl8oúonc dci valol'; com pl'ati o vend uLi, La Icg-ge che CO lU 
m i na. ll llll ita si applica. anche a i co nl!'<l. tti di bon~a. nei qua.li le pa l' ti !lon intenda\lo 
effe tti ,·a.me nte di vendere e compra!'e e qucst a intenúone s i presu me !lei co n
tratt i difft:H'enziali conehillsi confol'mc al l'egolamento di BOl'sa (CHlTl'Y, op. cit., 
p. 686). 

(4) StI'a::han c, Ullivel'sal stoch. cxchan.r;c (1895) « Secul'ities dcpositcd witlt 
a bi'okel' as cove)' (Ol' the paymmt of d i/TeJ'cnces . " may be I'ccol;el'ed I)y the 
empluye)' rl'om the bl'".'/rel' », 

(5) La posizionc dcl l' intc rm cd ia!'io ;dle scommcsse e adesso la scg' ue ntc: no!! 
PllÓ es ig-e!'e il !'imbol'8o da l pcrdente di quan lo .ha pagalo pe l' lu i, ma é eosll'dto 
a consegnal'e al vincente qUt1uto g li ó s talo consegnato pe l' lui clal pel'deote, se 
qnest i Don vi si oppone, Dc Maltos c, BeniamiH (1894 ), 

SARF.l.l'l' I ~ Le Qb'l!i[JQ;, 11el cUJ' , i11g(, '5 
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ma senza r interventa del legislatore incombeva sempre la minaccia 
uella lol' nullita. ID Iughilterra la iDsutlicienza della legge (1) era 
corretta dall 'oper"" della giurispr-udel1za; presso di noi la tassativa pres. 
crizione di determinate formalita. manteneva in un campo ristretto la. 
validita di questi contratti (2). Sin dal 1895 la sentenza Lightbodlj 
c. Rahlbuld (3) dichiara che non si applica la legge sul giuoco ai 
contratti sulle differenze anche se fatti per speculazioDe, perche questi 
sono veri contratti che inducono, conforlll8 le nDeme di Borsa, la cop· 
segna e l'accettazione dei titoli acquistati e venduti. Presso di noi in 
forza .lla lagge 20 marzo 1913 i cont,'atti di bOl'sa sono eDtrati ormai 
trioufalmente nella sfera del dir-itto, cOrne da tempo avevauo penetrato 
quella degli affari; vincendo ogni diffidenza coutro di questi, il legis
latore nostl'o li ha liberati dalle modalita fino allora imposte e che 
andavan a tutto favore di contraenti in malafpd9 quando volevau im· 
pugnare la validit.a di opsl'azioni l'iescite 101'0 dannose, e li ritiene veri 
contratti aventi la potenzialita di trasferire titoli e merci da uno a 
un a!tro contraente (4). 

69. II comodato si presenta nel diritto inglese tra i bailments ed 
II p,'ecisamente l'unico bailment gratuito nell'interesse del consegna
ta1'io. Lo stesso suo nome dato dalľa1't. 1805 del nostro cod. civ., 
prestito ad uso, e letteralmente identico nel diritto inglese, loan rOl' 
use, da il concetto dell'essenza sua (5). 

II contratto II essenzialmente gratuito in entrambi i di1'itti (~); 

\'unico punto sul quale vi a diversita presso di noi e nel diritto inglese 
e quello che rigual'da il grado di diligenza alla qnale II tenuto il co
modatario. Mentre per il diritto nostro la disposizione speciale in pro, 
posito (ut. 1808 c. c.) segue la norma generale (art. 1224 c. c.) e 
prescrive pel"cio la diligenza del bnon padre di famiglia, il diritto in
glese distingue a seconda che oggetto delľobbligazione sia l'utilita di 
una delle parti o ďambedue e impone al comodatario la massima di
ligenza, tenendolo cosi responsabile della colpa lievissima. 

70. II mutuo, loan or money, si distingue dal comodato in quanto 
mentra in questo I'oggetto della prestazione deve essere restitnito al 
comodante, nel mutuo il consegnatal'io ha l'obbligo di restituire sol
tanto altrettanto della medesima qualita. 

Di qui la conseguenza in diritto inglese che questo contratto e801'
biti dai bailments, mancando in esso il requisito fondamentale di questa 

(1) Gia cita,te: 8-9 Vic. c. 109; 55-56 Vic. c. 9. 
(2) Per la. legge 1876 1a. validita. eJ'a, sottoposta. aHa condiúone Jella fo]'

ma.lita dei foglietti boHati . 
(3) CHlTTY, op. cit ., p. 034 . 
(4) Vn'ANTE, Tratt .• op. cit., I p. 96; MARGHIERI, Uanu(lle~ Rom[\, 1022, 

I , p. 489, 
(3) BlachmoJ'e c. Bn':;tol and Rxelm' Rail C. (1858); MlRABELU, op. cit, p. 
(G) Al't. 1806 c. c. c senten ~a ing-lese citata a1la n, prccedente. 
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categoria che II I'obbligo nel cOJlsegnatario di restituil'e ľog,~etto d 
Gevuto (1). Sebbene il mutuo sia di regola gratmto e nelll.nt~resse 
tlel COllsegnataL'io, non vi si ha Ull aggravamellto dl 1'8spon:sablhta per 
questo, in quanto di \' entando il mutl~alario padrone della cosa mutu,ata, 
II indifferente il grado dl dlltgenza ch. egl! eSel'Clta a suO rlgual'do, plUcha 
restituisca eguale quantita e qualita di quel che ha ricevuto. 

É permessa tanto nel diritto nostro quanto nelľinglese la stipu
lazione derrli interessi, avendosi allora il mutuo ad interesse, loan fo)' 
in tel'est (2); diverso pero e i\ computo e la liquidazione degli inte· 
ressi stessi. n n08t1'0 diritto torna a distinguere in questa materm la 
natura civile o commerciale del debito e col codice civile laseia 
aHa parti di fiSSa1'8 se lnteressl devonů decorrere e ne prescriv8 il 
tasso per il caso in cui questo Don sia stato considerato nel contratto 
(art. 1831); col codice di commercio stabilisce che dipieu. diritto sian 
prodoUi interessi dai debiti commercmh hqmdl ed eSlglMI dl somme 
di daoaro (art. 41 c. di c.) e nella sumenzLOnata dlSposlzlOne del codlCe 
civile li determina (3). II diritto inglese, che nou vnole pOI'I:e mal 
disposizioni tassativamente diverse pel' cootratti civili e coott:attJ com
mercia1i da io questo caso una oorma che lascm arbItra la glUrla suUa 
opportu~itá di attribuire interessi quando le parti non ahbian fissato 
niente in proposito, purche si tratti di debiti di somme certe e hqUlde 
che risultino da atto scritto, o pei quali il debitore sia stato messo ]Jl 

mora mediante scritto, dal quale risulti che si esigeranno interessi (4). 
Con la stessa disposizione da alla giuria questa facolta anche pel caso, 
previsto dal nostro codice civile (art. 1231), di ritardo nelľeseeuzione 
di obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro e pel quale 
la legge nostra liquida sempre i danni senza che il creditore sia tenuto 
a giustificare aleuna' perdita, . 

Se pero in teoria il diritto inglese non fa distinzione tra contratl! 
civili e commerciali, di fa.tta viene can la giul'isprudenza ad arnmet
tere una piu es!esa liquidazione di interessi quando si tratti di mutui 
di natura commercÍale, iu quanto ammette che ue sia presnnta la sl!-

(I) Come vedemmo (v. reh'o n. 57) questo contl'atto vale a mostl'a.re ta. diffe
renza tra. conl('atto reale e bailment . CHITTY, op. cit., p. 609; MtRAKELLI, p. 51. 

(2) Art, 1829 c, c. e CHITTY, op, cit, p, 614, , 
(3) La determinaúone dell ' inleresse che nel cod . civ. art. 1831 é del Clnque 

per cento in materia. civile é del sei per cento in matel'ia corom, ě sta.la. l'idotta da. 
legge 22 giugno 1905, n , 268, aj quattl'O e cinquc per cent o, 

(4) Civil procedUloc ac t 1833 (3-4 \~lill IV, c, 42) 5. 2.3: , : ' upon aU deb~s, 
or Slon eeJ'tain payable at a ceJ"taťn t ťme OJ' othenoise, the )lwy, on the tna~ 
of any issue, o~ Oll- any inquisitťon ar dama,qes, may~ ir they shaZl thi1lk fit, allow 
interest to the cf'editol', at a l'ate nan-exceeding the eW'l'ent j'ate ar intel'est, fl'om 
the time when such debts Ol' swns cel'lain wej'C payable, ir sueh dcbls ar 81ems 
be paya1Jle by virtue uf SOm e w)'itten -,'nstntmenl al a certain time,- Ol' i { payau~e 
othawi8e, tlten fj'om the time when demand ať payment shall have been made 1.n 
w1'iting, 80 as ,'meh demand slutU give notice to the deutor, that intel'est .~·hall be 
claimcd {I 'om the date o{ ,mel! dem and UHlU the tel'1i1. o{ lJaymlJnt , , • 
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pulazione in tutti i casi uei quali questa appaia esser voluta da"li usi 
dello speciale trafllco pel quale il mutuo fu conchiuso (I). C 

Limiti sono posti in eutrambi i diritti al pagamento di interessi 
degli interessi, autorizzandon8 la decol'renza II nostro codice civile 
sol o per interessi dovuti per una annata intera (art. 1232) e l'esll'in 
gendoli il diritto inglese ad alcuni contratti mel'cantili (2). 

L'interesse pub aV8re qualuoque mlsura vogliono 1e parti, ped) 
senza colpire l'interesse usural' io e sen za fissaI'ne neppure la misul'a' 
si a sentita la necessita da Doi e in InghilterJ'a di frenare l'usur,,: 
ma eccessivamente debole a I'arma olfer!a dalla legge nostra, che si 
limita a esigere, a pella di nullita, che nelle materie civili ľinteresse 
convenzionale, eccedente la l1lisul'a legale, ri.,ulti da alto scritto e ad 
autorizzare il debitore a !"estituire, dopo cinque anni dal coutl'alto, le 
SOmme pOl'tauti un interes se maggiore della misura legale , nOllostante 
qualsiasi patto contrario (artt. 1831-32). Con facilita rieseono perfidi 
sfl'uttatori ad oceultare la veril a cil'ca I'ammontare degli· interessi ed 
a fruslL'are I'apparente rigore della legge. 

Di maggior efficacia, non peró senza difetti, II la legge inglese 
in pl"Oposito (3) : con questa II lasciato al libero apprezzamento del 
giudice di ridurre, quando il contl'atto sia irragionevole, (ha,'sh and 
unconshionablej gli interessi convenuti che gli appaiano eccessivi in 
un contratto di mutuo con uno che raccia· profession abituale di prestar 
danaro: alla disposizione cosi favorevole al mutuatario II tolta gmnde 
efficacia pel' ta limitazione delle sue applicazioni ai soli contratti con· 
chiusi con chi presta danaro pel' pl'ofessione. Di questa categoria tli 
persone, rnoney-lenders la legge (sec. 6) da la definizione dicendo faroe 
pal'te oltre coloro che fan profession di prestar danaro, coloro che si 
fanno passare per tali , ma poi oe esclude coloro che prsstano so 
pegno (4), le associazioni di mutoo soccorso, e t utti coloro che fac
cian prostiti in rapporto ad aJt ri affari che hanno in cOl·so. Per poler 
sapere quando si tratti del caso previsto dalla legge, II pl'escritto a coloro 
che ~oglion esercitare questo mestiere di iscl~iveI'si in appositi uffici. 

E sent ita in Inghilterl'a e cla noi la necessi ta. di severe l' ifoJ'me 
per colpil'e come si merita l'usul'a che va ognara crescendo e facendo 
sempre piu numerose vittime. 

71. Essenzialmente gl'atuito a il conlratto di deposito (bailment 
withou t reward (01' cuslody) per il dil'itto nostro e l'inglese. Una norma 
speciale vige pressb di ooi ci "ca la diligenza che deve usare il depo
sitario, mentre II diritto inglese appl.ica 1a regala dei bailmenls, dei 
quali questo contratto fa parte 

(I) litin c. B,·adley (1818). 
(2) F"'ou,on c. Fy(fe (1841). 
(3) i.lIoneylt:rtclers act, ]900, (63- 4 Víc , c, 51) c 1911 (1-2 Gcorg. V , c.38). 
(4) Pawnb'i'okel's act~ 1922, (12 Georg. V. c. 5) che aggiu nge una per'cenLlla.le 

a favo r'e del pawnbi'ohtj' e con la leggc 1872 e citato The pawnbl'olu.ws acls. 
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aj Vuole il nostro codice civile (art. 1843) che il deposital'io usi 
lel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custo
~ire le proprie cose ; il diritto inglese ritiene il depositario responsabile 
soltanto per la colpa grave (1). Sicche dovrebbe dirsi pote l'. esser 
completamente diverso il gl'ado di diligenza al quale II tenulo II de
positario in un diritto . a nell'altro; ma e il concetto che. della colpa Ln 

concreto ha II dmtto mglese che aVV1Cllla assm 1 due Slsteml ; pel' la 
" iueisprudenza ill"lese la prova che il depositario abbia usato la dili-ce. 
genza che usa pel' le cose proprie esclude la. colpa gl'.a:'e rl. suo cal'lCO 
e viene COSI indil'ettalll,ente a esollel'arlo da respolls::lblhta. 

Arrgl'avamento di r esponsabilita II saneito dalla legge Ilostra (arti
colo 1844 c. c.) e dal diritto inglese (2) qual1do il deposital'io si sia 
offer to a rice.ere il deposito o qllaudo abbia stipulato una remunera
zione: per il diritto nostro l'aggravamento sara computato volta per 
volta sulla diligenza che il depositario II solito llsare per le cose proprie, 
in lnrrhiltel'ra si addossel'1. senz'altro al deposilario la responsabilita per o 
colpa lieve. 

bj Alle regole del deposito II sottoposto il sequestro convenzio
nale (staheholding eont"aet) e nessn na dílferenza vi a su questo punto 
nei due diritli (3). 

ej Speciali norme su la responsabilita degli albel'gatol'i sussislono 
nel diritto nostro e in quello inglese: al pari di quel che p,'escl'iveva 
l'art. 1866 del nostl'o codice civile e di quanto stabilisce il recente 
testo legislativo in matel'ia (4), la giul'isprl1denza inglese vuole che 
l'albergatore sia obbligato pel' gli effetti pOl'tati nel suo albel'go dal 
viaggiatore che vi alloggia fincM duri i1 rapporto cont!'attllale di al 
bel'gatOl'e e cliente. Questa l'esponsabilita gia esplicitamente fondata 
pel' il nostro codice civile dall 'art. 1866, (5) sul carattere di neces
sario di questo deposito trova per il diritto inglese fondamento nella 
fiducia che i clienti son indotti ad ave!"e ver so gli alberghi, come locali 
riconosciuti dalla legge par il beneficio e la sicul'ezza dei viandanti, na 
tale principio contraddice 10 Spil'ito della nuova nostl'a legge (6). 

Troviamo nella giurisprudeuza inglese delle massime che possono 
quasi valere a commento della legge nost ra. 

PercM possa dichial'arsi {[uesta responsabilita OCCOrL'e dimostl'are 
che si tratta propriamente di uu albergo, che il derubalo a un 

(I) Bullen c. Swal1 eleclt'ic eng1'aving C., (IOD7 ). Si tratta. di llO ůailmcnt 
gl'a-tuito nelľinteresse del deponente. MIRABELLI, p. 243 ; CHlTTY, p. 430. 

(2) {o,thbddye c. Phillips (1819). 
(3) Tr'alasciamo di parlal'e de l scquestl·o giudiziario che importerclJlJe a tl'u,t

taro del dll'itto processnale ingle.sc, )'fLRARELLI, p. 294; CHITTY, p. 53. 
(4) R , D, 12 ottobl'e 1919, n. 2099, Gazz. LIlI'. 22 novemul'e n. 276). 
(5) GIi art. 1866 , 67, 68 C. C. sono abrogati dalla ouova lcgge can 

ľart. l5. 
(6) CHITTY , op. ciL, p. 440, 
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viaggiatore (1) e che gli effetti si trovauo eutro I' albergo; in 
queste circostauze, tanto presso di noi quanto in lnghilterra l'alberga
tore risponde!'a del furto odel danno, pUl'che questo non sia avvenuto 
per forza maggiore o per nn certo grado di negligenza del c!iente (2), 
Negli identici termini dunque si esprimono i due dir'itti circa i requi
siti necessarl percM di respousabil ita degli albergatori si possa parlare_ 
Na vi a differenza sostanziale tra di 101'0 q uando considerano le cause 
che valgono ad esonemre da questa responsabilita: entrambi conside
ran o pel' prima l'etlicacia della forza maggiore, e poi ammettono che 
pure la colpa del danneggiato ,alga a quesťeffetto , ma la legge nostra 
al pari delle precedenti disposi"ioni clel c_ c_ esige a tal line che la col pa 
sia g1YlVe, mentre in Inghíltel'ra basta che consista uella man
canza di quel grado Ordinw'io dí diligenza, che pub ragionevol 
menle presumersi venga usa to da un uomo prLldento in quelle ci1'co
stanze (3), 

Siccome l'indagine circa l'esseoza di un dato grado di colpa II 
questione di fat to, il rasultalo ne varie!"a a seeonda del concetto col 
quale a condotta, cOSI che pUl' dovendo dire cbe in teo";a II piň lieve 
la responsabilita degli albergatori in Ingbilterra cbe da noi , in pl'atica 
avviene sovente che in In ghilterl'a ne siana colpiti pel' cil'costanze, che 
l'itenute p,'esso di noi COlDe indizl di colpa grave da parte del dauueg
giato, souo eousidel'ate cosll uon costituire ueppure quel grado di colpa 
lieye, che basterebbe seeondo il diritto inglese ad assolvere l'albel'
gato!'e_ 

Caso tipico II quello dell'omissioue pel' parte del clieute di elliu 
dere a chiave 1a parta della sua :stauza dlll'ante la sua as's8nza; questo 
fu spesso riconosciuto dalla no::;tra giul'ispruclenza came indice di colpn. 
grave, s, eOme tale, vaIse ad eSOnel'al~e l'albel'gatore; e in vece CDliCOt'· 
demente l'iteuuto in Inghiltel'ra nOJl eSsel' sufficiente a cio persino 

O) ScarborDugh al1d l'Víte c. Cosgravc (1005); 1a nostl'a leg-ge aH' art. II 
equipara agli alberghi , agli clfeUi dclla I'csponsa.bilita , anehe i Iaeand ie!'i e 
gli osti. 

(2) R. c. Ry.'l1el" (18n)j a,na,logamentil }' al't. II della. nostl"a, leggc coo
te m pIa le persone a cui g li a,lbergatori han dato a,lloggio, n ell'esercizio dclla, 10[' 
industria, 

Richmond c. Smith (1828). La pura consegna di oggetti al pOl'ti ere del
ľalbergo, senza. eontemporaneo usa dell'albel'go, non rende l'espoLlsabile l'al bel'ga
tore in quelle sue qualita (Jones e. lylel' gia cit.), Vale pel'ó uso deU'albergo anche 
il semplice usa del s uo restaUl'ant, (Ol'chaJ'd e. Bush, 1898); al\a stessa soluziono 
gillO gO I'art. II del R. D. sta,bi lcn do la l'c8ponsabilita degIi usti . 

L' art. 12 R. D. ; esclude 130 I"csponsabi lita quando iI da,nno sia imputabil e i .~ 
col pa g l"i1ve dcl ľalbergato o di pel'sone che 10 acc~mpag'nano o 10 visitano, o sono 
a,1 SUD sCI'vizi.o i e parimentc qU:J.ndo il d:J.nno l'is ulti da fOl'za maggiol'e o dalla na· 
tura delle case. 

(3) .. , absence o( thal degj'ee of 01'dina1'Y care that a prttdent man may 
be r casonably expecled 10 tahe undcr the circumstances . (Cashill e, ř"Vi'ight, 1856). 
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uel casO in cui l'albel'gatol'e abbia il1vitato a quesťatto di prudenzá 
mediáute avvisi affissi in ogni stan za (1). 

All'efficacia della norma, gia in teoria meno severa della n03tl'a, 
il diritto inglese pone pure un altro freno con uua legge speciale 
del 1863 (2), con la quale vien limitata la l'espousabilita dell'alber
gatore alla cifra di trenta stel'line, pUl'ehe iI daLlno nou abbia avuto 
luogo per qualche atto doloso delľalbergatore o di suoi dipendellti e 
uon sia intervenuto un espresso contratto di deposito tra le parti : a 
posta inoltre la condizione che sia tenuta atlissa uell 'cntrata dell'albergo 
una copia della disposizione della legge stessa_ La severitIJ. eccessiva 
del nostro C_ C. II st.ato attenuata dal rBccnte R D_ (3) che po ne aua · 
logo principio lilllitativo di responsabilita nsll'arL 12, ove qnesta restando 
illimitata nel caso di convenuta custodia e nel easo in cui il danno sia 
illlputabile a eolpa grave dell'albergatol'e o dei mernbri clella sua fa
miglia (4), odel personale da eS30 clipendente, in ogni altro caso a Iimi· 
tata al valor'e di quanto sia sottratto, o distrutto o deteriol'ato lino 
aUa COlleOl'l'enm di lil'e 1000 pel' ciaseuna delle persone albergate (5)_ 

Le sOlllmiuistrazioni e le mercedi dell'albel'gatore hanno privilegio 
speciale sopra gli effetli del viandante, che sono stati portati e son 
tuttora neU'albergo, ma di questi l'aibergatore non risponde in questa 
sua qualita; subentra un contratto di deposito ed a questo si applicano 
le speciali sue norme_ Su cio procedono coneordemente diritto inglese 
c diritto itali~no (6), 

Con legge del 1878 (7) vsnne agg-iuulo al privilegio dell'alber
gatare l'autoriz"azioue pel' lui di proeedsre alla vendita pel' pubblieo 
lJlcanto degli effetti rimasti presso di lnI per sei settilllan9 se nza che 
il suo eredito sia stato soddisfatto, pureM ne abbia dato pubblieo preav
visa ďun mese. 

(I) M01'gan c, Ravey (1861). VaIse in Inghiltel'ra ad aS801vel'e !'albe l'gatol'c 
ťomissione di chiudere la stanza, unita aHa. cil'costanza. di avere jl chente os ten
tata-meute m08trato di avcre molti va-Iol' i nella \·aligia. (Oppcllheim, c, Wh~'l Lion 
Hotel C_ 187 1. 

(2) Inh~epeJ's liability aCl, 1863 (26-27, Vic, e. 41) . " 110 i11heepel' shaU, 
a(te)' the passi~,q o( this ad, ve liable to mahe ,qood to «ny guest of such inhecpm" 
any loss of oj' injul"Y tl:' goods 01' property bl"ought to his inu. ' . to a g,"eatf!1' amount 
than tke sum of L fiO, except in the {ollow ing cases (t ,'wt is to say): whel"e such 
goods 0/' pl'operty shaZl ha r;e been stolen, lost Ol' injured through the wil(ul aet, 
de(ault or negleet of such útlteepCl" Ol' any sei'tan t in his employ jOl ' 2) w lU! /'s 
they shaZl have bee» deposit ed exp,.essly (01' sa(e custody with such inkeepe)', 

(3) R. D_ 12 oHobl'e 191 9, n . 2099. . 
(4) La Gass , d i. Roma. con sent. 20 luglio 1922 stabilisce che spetta all'alber

gatoL'e foroire 1a pl'ova uhe i1 CarlO non d impatabile a colpa grave per ottenc!'c 130 
limita.zianc di rcsponsabilita. 11[on, TJ'i ., 1922, p, 678. 

(5) La legge ing lese fa eecezione fL qucsto limite di vaIore Cjuando ~i tratti <"li 

cava,lli o di aItri a,nimali o di veieoli. 
(6) Art, 1958 c, c, j Robin~ c. G1'ay (1895), 
(7) lnkeep"'s uct, 1878 (41-42, Vic, C, 3ti), 
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72. E fondamentalmente eguale iI con~etto del peguo (palOning o 
pledge) nel iiritto inglese e nell'italiano: e per entrambi un cOll tr.Uo 
col qnale il debitore da al cl'editol'e una cosa mobile per sicUl'ezza del 
credito, da restitui["si in natura dapů l'estinzlone del medesimo. 

Esso l'ientra tra i bailments per il dil-itto inglese e precisamente 
tl'a quelli gratuili nell 'inter'esse del consegnatario: di qui la differenza 

. del grado di responsabilitl>. del creditol'e per la perdita o deter'ioI"a
mento del pegno avvenuto pel' sua negligenza. Per il nostro codice 
civile (m' t. 1885) si applicano le }'egole stabi lite nel titolo delle obiJli
gazioni e dei contratti in genere, cioe si impone al creditore I'obbligo 
della diligenza del buon p.dee di famig-lia (art. 1224 c. c.), menU'e nel 
diritto inglese si aggl'ava la sua posizione reodendolo responsabile della 
col pa lievissima. 

Perche pero di sua respons.bilita si possa p.r1are, percM sorgano 
in Iui i dir'ilti che questo contratto gll altribuisce suUa cosa, occorl'e 
che qnesta gli sia stata effettivamente consegnata n) e pUl' Ilon 
essendo escluso che la tradizione dei mobili dati in pegno possa far.sÍ 
mediante la cOllsegna della chia,e dell'edificio che li contiene, ě rico
nosciuto dali a giurisprlldenza inglese e nosŤm (2) che perche quesŤa 
speciale forma di consegna abbia etficacia, occorre che sia accompa 
gnata da circostanze tati da l'enrlere senza eq ui voco palese il passaggio 
dei mobili in disponibilita esclusiva del c!'editore. 

Una legge speciale (:3) autobzza in 1nghilter!'a quello che "m
metle il nostro codice di commercio (alt, 455): che valga trasferimento 
del possesso di co~e data in pe.:šno, la consegua deHa polizza di cal'ico 
che le ra ppresen!a. 

Senza pone la distinzione cbe troviamo nella nostra legge ci!'ca 
i modi coi qnali il creditore pUD disporre per ťalienazione definitiva 
del pegno nel caso di mancato pagamento (4), il dir'itto inglese pOlle 
la massima genel'ale che II ceeditol'e pignol'atizio possa vendere íl 
pegno (5). Di regola gli II vietato da noi (6) come anche in 1nghi\
ten'a di appropriarsi le cose avute in pegno. 

Leggi apposite regolano ne' due paesi in modo speciale gli ist.itu ti 
autorizzati a fare anticipaúoui e prestiti sopra depositi e pegni (7), 

(I) Ar~. 1882 c. c. 
(2) Hilion c. Tucker (1 888) e pel' Ia. g im'ispmdenza. nostl'a, sen(enza. 29 lu 

g lio 1911, COI'te ďa.ppcllo di Fil'cnze, Hanco di Roma. c. Soc. An. M..i!anesc fi lms, 
in Giw', Ital. 1911, I. 1072. 

(3) Faclors act 1389: a pledge o(-the dor.:uments or title to {Joods shall bc 
deemed to be a pledge or the [loods, 

(4) Art. 1884 c. c. e 459 c. di com. 
(5) Pigot c, Cubley (l864). 
(6) Art. 1884 c. c. e 459 c, di com. 
(7) Leggc portantc disposillioni sui Monti dl Pieta, 4 maggio 1898 e Rego

lamento 14 maggio 1899 e Pawnb;'ohel's act, 1872 (.35-:36 Vic. c. U3) e 1922 ( 12·13 
Geol'g. v, c. 5). Questa disposizione s i applica in Inghilterra soltanto ai pegni di 
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E stabilito oVllnqlle un termine di dodici mesi per il di!'itto di ris 
caUo dei pegni ed II alltorizzato ristituto a appr'opriarsi i peg)}i 
scadnti. 

73. Correlativo al pegno, pel qnale una cosa mobile II consegnata 
dal debitore al cred ito .. e pel' sicurezza ,lel credito pUl' l'esundo in 
proprieta del debitore, si ha in 1nghilteL'J'a il mo1'lgage, che II il con
tr'alto col 'l.nale il debitoL'e, pIli' ,'itenimdo il possesso uella cosa che 
serve a sÍclll'ezza del credito, ne tr'astel'isce Za Pí'op} 'ietd al creuitol'e, 
COll l'obbligo in questo di l'inveslil'ne il debitore quando questo abbia 
soddisf"tlo il debito cosl garantito , e col conispondente diritto in lui 
di e8igerlle anche il posseslO alla scadeuza del debito, se qllesto rest.i 
non pagalo (I). 

Questo contratto pUD cadere tauto su mobili quanto su immobili, 
ma piu cornunernente Sll questi ultimi; nelľnn caso e neU'altro e COIl 

siderato corue uoa vendita con patto di riscatto e come q uesta II re
golato (2). 

La figul'a di contl'atto che invece nella nostra legge II data pel' 
asslcura1'8 il c l~edito mediante immobili , ľ anticresi, e che vieta anzl 
esplicitamente al cl'editore di diventar proprietario (art. 1 ~94 c. c.), 
cOl'risponde ad una forma Q('mai andata in disuso in Inghiltel'l'a e che, 
in opposizione al mort-rafle, ha nome cli vif-gage, 

A diffel'enza del "'01't -gage pel quale l'immobile trasfer'ito ul cre
ditore II come modo pe!' il debitore, nel vif-gage, al pari cli quel che 
succede nell 'anticresi, il debilo!'e HOll si spoglia dolla sua proprieta, che 
rimane viva per- lUl scl atti va al punto da estinguere il sno debito, 
capitale e int.eressi, mediante l'acquisto dei frutti da parte del cl'edi-

valOl'e non sUpel'iOI'~ aHe 10 sterlinej pel' quelli di valO1·e supel' iol'e, il clil'itto di 
)'iscatto ě pl'ol"ogato sino a c he ľistituto non a-bbi,,- disposto delle ('ose avnte in 
pegno. E vietato in cel,ti casi alľi stitllto di accetta,re in pegno bianchel" ia, vesti.u'io 
o oggetti nOll finiti. Son d:\te minute l'egole circa. l'efficacia del posscsso dell.:\. 
polizza e circa i doveri de l ľistituto verso ln. clientela. 

(1) S TR All "-N, p }'ope1'ty, op. cit. , p, 19i . II dil'itto com une fa OSSel'Yal'e con 
sevcl'i ta i termíni del coutl"atto, cosi che mancato il paga,mento alla. seadenlla, i! 
m orlgage c irl'cm issibilmeute pcrcluto pel debitore ; l'equit!l. vuol tutelare assieme 
al eredito del conseg l1atar io all che il diritt,) di pl'0pl'ieta del de bitore ed ammetle 
il risea,tto anehe dopo la scadenza. ClUTTY, op . cit., p. 612 ; sulla validi·tli. de! morl· 
gaye rispetto alla. legge nostra, soprattutlo nei riguardi del dir. marilt imo, si di
seu te in base a ad. 12 dislJ. pt'cl. C. C., venendo in massima a solu7.ione fa,vore
vole: A. BRUNETTI , Del comm , marittimo, in Comm. al God. di Comm. )1ilano V I, 
p. 137. Sul pegno in dil'. italiano : )dIRABELLI, loe, cit. p. 310; sul pcgno commer
ciale: FAGGEl.LA, io Comm. at Cad. di Comm. Milana; V rvANTE, TI'aU. op. ci1., 
I V, p. 287 e in Cod, di Comm, com mentato, Torino, VI; BIAl\"CSI, Del pegno comm. 
Macerata, 1883, 

(2 ) BiZls or saZe act, 1878 c 1882 (41-42, Vic. c. 31 e 45- 46 Víc. c, 43) pel' 
i beni mobili ; Conve yancing act, 188 1, sec. 15-30 lJer gli irnmobiL Lc due leggi 
prescl'í\rono spccia,liali fOI'malita. Bill of saZe sinonimo di mortgage ar chattels j 

vcd i fa,csimile in POT:lIAN' S Comm~rci{ll encyclop:udilJ., 1, p. 192. . 
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tore (I). Le norme vigenti su l'auticresi nel diritto nostro valgono 
in gran parte a regolare i due suddetti istituti di diritto inglese. 

74. La serie dei contratti considerati dal nostro codice civile si 
chiude con la fideiussione, la guarantee o sw'etyship del diritto in
glese. Questa era gia conlemplata sin dal 1677, quando fu prescritto 
l'atto scritto e sottoscritto dall'obbligato pel' potersi pro vare in gindizio 
i1 contratto (2). 

La fideil1ssione II un contratto accessorio e perci" non pub sllssi-· 
stere seuza la validita del l'ohbligazione pL'incipale. Con essa il odeius
SMe II vincolato verso il creditore II soddisfare alla obbhg-aúone ql1a
lora il debitore non soddisfaccia (3). Pel' disposizione del Dosko codice 
civile (art. 1915) e della legge inglese (4) i1 fideiussore che ba pa
gato ba regrosso contro il debitore pL'incipale, Ma diversificano i due 
diritti su ql1anto dispongono circa il beoeficio d'escussione': questo per il 
diritto nostro (art. 1907 c. c.) spetta per legge al fideiussore, ]lul'cM 
egli ne abbia fatto istanza nei ]ll'imi atti della causa contro di lui 
promossa, mentre in dil'itto inglese qllesto diritto non II fondato che 
su pL'ecedente accordo delle parti (5). Concordano in genere nei due 
sistemi le norme circa questo contratto: cosi nello slesso modo del co
dice nostro (artt. 1911-1912) dispone il diritto inglese pel caso di piu 
persone che abbian fatto sicurtlt per un medesimo debitore (6) e 
disposizioni eguali si trovano pure nel resto della materii>, comprese 
le nOl'me suUa odeiussione legale (7). Opposizione completa si trova 
nel concetto circa l'etlicacia sull'obbligazione del fideiussore , della pro
roga del termine accordata dal creditore al debitore principale. PeL' 
l'ar!. 1930 del nostro codice civile non si ha la liberaúone del fideius
sore, pel' il diritto inglese cade l'obbligazione di lui (8). 

(1) Art. 1891 , C. C. Vivum · vadium, Ol' living pZedge, whae the lendel' 
enteJ'ed upon the land and ,'eceived the rents and pl'ofits until these had-paid olT 
his loan . .. STRAHAN, op. cit., i\IIR.-\BELLI, p. 371. 

(2) Statute ar f"uuds (29 Cal'. II c. 3) s. 4. No actian shall be b"ought 
'I.Ohel'cby to charge the de(er.,dant upon any special promise to ente}' to the debt, 
default, 01' 7I1iscarl'iage or anothel' pel'son unless .. 

(31 CHll'TY, op. ci t. , p. 530; BEWES, 10c. c it., I, 329; S~\IITH, op. cit., p. 6 1t ; 
FARLEIGH, 140; N EAVE, 176; S l'EVENS, p. 454; CUIPOGRA:oi'DE, T,'aU. deUa Fiddussione, 
Tor;no, 1902. 

(4) Me ,'cantile law amendment act, 1856, (19-20, Vic. c, 97); BEW'ES, loe. cit. 
(5) B oll C. Hadley (1835) e London Gua"antaee Co. c. Feal'nley ( 1880). 
(6) Fell c. Goslin (1852). 
(7) Art. 192 1 c, c.; Hancoch c. Caďvn (1832) e tuHi i casi l'<LCcolti cla. 

L:HITTY, op . cit. , p. 526. 
(S) Cosl decise TlNDAL in BeZl. C. Banlts (184 1) e COCKBURN in SlOil'c c. 

Redman (1876). 

§ 2 

I singoli contratti. 

PARTE ll: Goni,'aUi regolati in Italia dal solo codice di commer'do. 

SmI MARIO. - 75. COlltratti commerciali nel (liriuo inglese e Ilel nostro. - 76. Mediazione. 
_ 77. Riporto . - i8 . CaUlbiale. - 79, Assegno hancario . - 80. Conto COl'l'ente. -
Sl. Trasporto : aj pel' terl'l, 1) :t mezw di vettori ordinarr, 2) a lllCZZO di fel' l'ovia, 
bJ per ,'lequa ; 1) semplice contr",tto di tJ'aspol' to e 2) con tra tto di nolcggio, a) ln.sporto 
di persone, d) traspol·t~ di cOl'ri spondcnza. - 82. Assicurazione: A. Disposizioni ge
nerali, B. Disposizioni spedali alla vade specie di assicu··"'zioni: aj contro i dan ni 
bJ sulla vita. c) m",l'ittima. - 8S. Deposito nei ,.nagazzini general i. - 84. PrestitQ a 
cambio mari ttimo. 

75. Come gia avemmo ad osservare (I) non esistono attualmente 
iu lnghilterra contratti co mmerciali, essendosi ormai cola il diritto 
commerciale incorporato tlel diritto comUlle privato, cosl che in unica 
trattazione si cornprendono dagli scrittori tutti i contratti. 

Per la sproporzione di sviluppo tra di 101'0, essendo alcuni ancora 
abbandonati ai precedenti giul'isprudenziali, mentre per altri vige gUI 
una legislazione che ha superato quelle esistenti su gli stessi contratti 
nel resto del mondo civile, manca unita di veduta circa una sistema
ti ca 101'0 classificazione e scrittori recenti han no segoito i piu dispa
mti coucetti al riguardo (2), cosl che abbandonata l'idea di seguire 
una classificazione inglese, abbiamo creduto bene per l'utilit:' dello studio 
comparativo in l'apporto al diritto italiano, seguil'e l'ol'dine nel quale 
i contratti sono regolati nei nostri codici. 

Veduti nel paragrafo precedeute i contralti . che han no le 101'0 

norme fondamenlali nel codice civile indipe ndentemente dallo svolgi
mento che abbiano poi tl'ovato o non nel codice di cOlllmercio, segui· 
tiatllo in questo paragrafo II nostro studio osservando i contratti sui 

(1) V. retro n. 56. 
(2) S'l'EPHEN, op. cit,) ll, p. 98 a sag . . 4.,qcncy, saZe, bctilment, loan, part-

1.u>rship, gltQl'antee Oj' sW'etishťp, bonds, bills of exchange and pl'omissol'Y notes, 
~nSm'a11ce. 

ClIlT'l'Y, op. cit. p. 330, SaZe or land J letting of land, saZe o[goods, bil/s o( 
exchange, pl'omiss07'Y notes ahd chelJ.ues, gztarantees and indemnities, ma""iagc, 
employment, contracts ar i11S1.wance, mOl'tgage and money lending, stoch exchange 
and club contmcts, and literQ)'Y and Gwtistic cont1'acts. JEl'i'KS, op. cit , 1.1 2°, SaZe, 
hil'e, Zoan, deposit, employmenl, p"incipal and agent, inkeepe'l' and guest, car~ 

. riage, p<1,rtnershipJ gu(tl'antee, instwance, gaming and mergering. 
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quali presso di Doi il codíce civile Don da alculla norma e che costi
tUlscono pel' noi i contratti commel'ciali. 

Q118sta delJominazione gia vedemmo non poter:ú adottare l'iguardo 
ad alcun contratto di diritlo inglese ; se pel'o in InghilteL'ra e seům
pal'SO il vel'O e pl'oprio diritto commercia/e, la realta delta vita si 
impolle anche. Stl tala question8 meramente astratta ed ivi valenti 
scrittori trattano in opere speciali dei contratti preralentemeute posti 
in azione pel' i tl'affici moderni (I) e danno al 101'0 raggruppameuto 
il !lome di cOínme?'ciale, non pel' ludica1'6 uno speciale regolalllento di 
Cel'tl contl'utti quando si attengono ad aHi di cornmercio o siano posti 
in essel'e cla commel'cianti, ma per riunire quei contratti che, pUl' 
esseudo reUi in un solo modo (qllalunque sia l'oggetto 101'0 e chiunque 
vi intervenga come parte), il ceto . commerciale ha continuo bisogno 
di conQscel'e pel' la maggiol'e applicazione che ne fa, in l'apporto agli 
aUr i clle poco O nieute han no da fare con gli scambi. 

76. Da due pllnti diversi di visla II considerato .ll contratto di 
mediazione nel di ritto inglese e nel nostro: mentre da noi iI. media
tore puo essere rappresentante di lIua deHe parti, ma di regola non 
rappresenta ne ruua ne l'altl'a e pel'cio si distingue facilmente la me
diazione dal mandato (2), ill dil' itto inglese il mediatore r appresenta 
entrambe le parti coutraenti (3) e rientra, come vedemmo (4) 
nell'ampia categoria dei mandatari, fea í quali si distingue soltanto per 
i! fatto che nO Il ha mai il possesso delta merce (5). Se pero diffe 
l'isce la costruzione giuridica di questo contratto, brocage cont'>act, 
uei due sistemi, molto si avvicinano le nOI'me regolatrici neU 'uno e 
nell'altro" 

II contratto di mediaziolle II pri vo di fO I'me, ma a chi esereita la 
professione di rnediatore II imposto dalla uostra legge (art. 33 c. di c.) 

(I) SMITH, op. cit ., JI, p. 243 e seg, Bal of exchange~ cont1'. wt'th cal')'iel's. 
contl'. or a/fl·inghtment. insw'allce, uottoml'y and 1'cspondentia. hi ring tl sel'vice, 
gltal"anties, sale or goods, deM j BOWSTEAD, loc, cit.: Compa-níes, par1UJ1"ship, aJellcy, 
bills of exchange, bank·s, stock~xcha'1ge, gual'un lies, saZe or goods. maí'itime blO, 
man'ne in.<;urance, carriage by land. t1'ade mal'M, t)'ade nameSj FARU:IGH, op. ciL , 
Agency pa?'lnership. saZe, carl'iage ot goods, insw'ance, guaranties, negotiable in
#/"ument$, patents .. shipping, companiesj NRAVF., op. cit., Sale or goods, ncgotiable 
insb'ltments. bills or exclumge, gt,al 'antee and sw-etyship, lieu, pledge and bill or 
sale, coM,', of ca?'dage, me,'c. shipping, insuJ'ance; STEVE:.IS, op. c it. j sale or goods, 
agency, negotiable inst1-uments, partneJ'ship, instwance, contl'. or ca1'riage, pledge 
and mortgage, mel'C. shipping . 

(2) VIVAN'ť:E1, T,'attato. op. cit, I, n. 230. BOLAl!'FlO, in Cod, di Comm. comm" 
Tol"ino, 2.a ed., ll, p. 14 ; PAGANl, in Com-m. al cod. di comm .• ~1ila.[}o, 2.:1. cd., 
I, p. 324; RE;1,ZARA, Delta media:ione, T'/!'ino, 1903; TU~lEDEI, Del contmtto di me
dia:ione .. in Riv. díl', Co1'mn" 1923, I, p, 11:3. 

(3) Thus by usa!Je or lmsincss, a bl'okcl' is the agent or both, bUYC1' (Ind 
seEe,' ... CH1 TT \', op , ciL, p. 80, 

(4) V. retro n. 6G. 
(5) FARLElGH, op. cit.) 48, 
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oltre all 'obbligo della tenuta di deterlllinati libri, anche quello di dani 
alle parti , uel momento della conclusione d~1 contratto, ulla copla detle 
annotazioui fatte nel suo libl'O, a 101'0 richiesta, e una COPI". del con~ 
tratto perfettamente confurme alla btta registrazione, sotloscrltta da lUL 
e a nche daHe pal ,ti se que3te yi consentauo. E analoga dlSposlzlOne ~ a. 
Ll legge inglese, (I) pee~crivendo, (se~za ~istiog~ere tra categ,orle 
diverse di rnedia!ori ne tra varie specle dl merel contrattate) (2) a 
chiunque intel'veng:t cOllle mediatore in Ull contratto di vendita di 
mandar copia di questo al suo principale (3). .. . , 

Sono poi pure cOllcordi i due diritti nel ltulltare l'autonta del 
mediatore stabilendo che ]'incarico di uua operazione non vale da solo 
ad alltori~zare il mediatore a ricevere o fare pagamenti (4)" Pre
visto il caso che il rnediatore DOll mani festi a uno dei contraenti il 
norne dell"altro e stabilito tanto da noi quauto in Inghilterra, che 
egli si reDda l:esponsabile dell"eseclIzione del contratto (5) fincM il 
clieu!e non nominato non voglia get!ar I"auommo e aglre dll"ettamenle 
contro il suo contraen!e, esercitando le aú oni de ,·ivanti dal contratto 
che fu conchiuso fl n datl'origiDe con la sua dichial'azione di volonta 
rife,.ita dal mediatOl·e (6). " . 

Leggi speciali si osservano per la mediazioue nei contrath dl 
borsa: cosi dispolle il nostro eodice di comm. (art. 33) ed II rego-: 
lamellio vigente in 1nghilterra , fondato sugli usi della borsa dl 
Londra (7) . .. 

Essenzialmente di ve l"si sono pero fra 101'0 gh Ol"galllsml delle borse 
in rtalia e 1nghilterra: mentre da noi le borse sonO istituite per de
creto reale e sooo apel'te al pubblico, in Inghilterra le. borse s?n~ 
Cl'eate da associazioni private e freq uen!ate soltanto dal membrl dl 
queste. Da questa dive l"s.a costituzione dipende un diverso funzi~nan~ento: 
i J'egolamenii di bOl"~a cln. noi Don S0110 una vera l'accolta dl ~Sl mel'· 
cautili, cui de"e attribuil·si virtu di leg·ge seeondo rart. 1 cod. dl ~OlllnJ. 
e valcrono solo se sOITelti dali a prahea cOllcorde e spontanea del com
merci~nti o se i coutraen!i vi abbiano falto richiamo (8), in Inghil
ten a invece per la li mitazioue posta ai frequentatori ďogni borsa, 

(1) Stamp, act, 189 1 (54· 55 Vic. c. 39). 
(2) sec . 53 legge eitata.: Al1Y pel'son who elfect.~ any sale Ol', pUl'chase of 

any stat:k 01' ma1'/utablc secul'ily GIl' a b,.ohCl' Ol' agent sha~Z r01,thwLt.h, mahe and 
execute a contJ'act note and tmsmit ,1Ie same to his pl'Úle/pal, a11d ln derault or 
so doing sha II lOl'feit the sum or twenty poul1ds, . 

(3) Questa copia, detla conil'act notť~ vale come 111emOl'andum s~tffielcnte a 
rendcr yalido un contl'att.o pe l quale 10 statute or r)'ands richiede 10 SCrltto. 

(4) Art. 30 C. rli C. c Jachso» c. Jacou (18:17). 
(5) Al't. 31 C. di C. e Higgťn8 c. Seniot· (184 1). 
(6) VIVANTE, T,'alt. , op. ciL, I, p. 237 n , 22~. 
(7) R"les or Londo. Slo,h exc"ange; BE\VES, 317. 
(8) ·Vn'ANT.E, Tmu., op. ciL, loe, cit., p. 238. 
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stock exchange, le norme ivi prescritte sooo implicitamellte accolte 
dagli associati " valgono a regolare i contratti ivi cooclusi (1). 

77. llldiscutibilmente valido e pur" io lllghilterra il coolratto di ri
porto, continuation, oel quale, a differenza di altri cootratti che hallno 
per oggetto della prestazione titoli di credito, si ha la coosegoa reale 
coo relaiivo t rasferimeoto di proprieta dei tiloh dati a riporto (2); 
cosi questo contratto esplicitamente r icooosciuto e regolato dal oOStl'O 
codice di commercio (arit. 73-75), e ritenuto concordemente dalla giu
risprudenza ioglese esorbital'e dal novero di quelli colpiti dalla legge (3), 
che dichiara Dulli i giuochi e le scommesse. . 

78. Tratlata per 10 piu dai nostri autori sepal'atamente dai contratti 
comm81'ciali e la cambiale, che i. tl'attatisti inglesi invece noverano in 
quelľampia categoria. Questa dive!'sa sistematica dipeode dali a diversa 
importaDza attribuita ai va"; elementi della cambiale: il sistema ac
colto ormai gelleralmente dalla oostra dottrioa (4), a differeoza da 
qnello inglese (5), attl'ibuisce importanza secondaria al rappol'to giul'idico 
che trovasi iocorporato oel titolo e da una trattazione generale dei 
titoli di credito come cose che rOL'mano oggetto del commercio e, fra 
qneste, attribuisce il primo posto alla cambiale quale titolo astratto del 
rapporto foodameotale con un sislema completo di norme, cui gli altri 
titoli all'ordine si richiamano (6); il diritto inglese invece tratta dei 
vad titoli neHa teoria dei singoli contratti da cui del'ivano (7). 

Contemporanee sono I, legge inglese e quella italiana sulla cam
biale e sull'assegno bancario; COOle del 1882 e il nostro codice di 
commercio, cosi di quelľ,nno e la legge cambiaria inglese (8), che 
in cento articoli da all'incirca le slesse disposizioni che trovaosi DeI 
nostro codice di comm. agli artl. 251- 344 (9). 

(l) CHITTY, op. cit., p. 629 ... the ln'olte,' and dealer are matel'iaLZy bo~md 
by stoch exhange p,·actice . . . A pal·f.y giving a stockbl'oke)' an Ol'de,- to úuy (})' 
sell on. a stoch exchange authol'ises his Ol'del' to be can'ied out accQj'ding to the 
general usages o{ exchange, except so (ar as without lu's hnowledge they m'c illegaZ 
o,. unl'easonable. HART, The law of ballking, 3.4 ediz. Londou, 1914. 

(2) Art. 73 C. di C. e Lťghtbody c. Rahbt,ld (1895); T ARTlJFAJU, in C. di C. 
Comm., Torino, H; PAGANJ, i n Com. al C. di C., Mila.no, 2.& cdiz., l, 266, 

(3) Gaming act, 1845 (8-9, Vic. c. 109) . V. l'ct,'o D . 68. 
(4) VIVANTE, TI·att., op. cit., HI, n. 987 in notaj Bonelli, in Com m . al Cod. 

di C01111n., Milano, 1914, III ; SUPINO, in Cod. d i Comm. commentato, Torino, 192:.3, 
Vj SA-CERDOU, in 1 Codici ďItalia (Cod. di comm .) III. 

(5) CHITTY, op. cit. , cap. XV I; ThuNARn BnES I in The commer .::ial laws or 
Gl"eat BR., op. cit., p. 251; SMITH, op. cit., p. 253; FATi.LEH.>H, op. cit., p. 180; 
NEAv ~, op. cit. p. 143, STEI'F. ,,"S , op. cit., p. 2f15; CHALi\lERS, Digest or the lato of 
bill oj" excha.nge,. S.tI ed., LODllon 1919. 

(6) VrvANTE, 100. cit. 
(7) CosI yorrebbe si facesse da noi lILutGHrmRf, Jl diritto comm", Na-poli 1893, 

lIT, p. 22 n. 2034. 
(S) Bills o( exchangc act, 1882 (43-46, Vic. C. 61).' 
(9) Come gia ossel'\rammo, questa. II una del\e leggi che possono ya10re a 

lUostl'tl.l'e il metodo legislativo ing lesc, pel qnaJe viene trasfol'mato in leg-go il mllr 
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Ad analogia del nosko arl, 251, la legge inglese dichial'a a sec. 3 
che e cambiale un ordine incondizionato in forma scrilta, rivolto da 
una persona ad un'alll'a e fil'mato dal emitteute, pereM quella paghi 
a vista O a certo teOlpo una somma determillata ad un terzO o all'ol'
dine SUD; ammette infine questa legge, a differenza deUa oostra, che 
la. cambiale sia pagabile al pOI'tatore. 

La defiuizione inglese oOn comprende come I'i taliana aoche iI pa· 
gherb cambial'io, p,'omissory note, contemplato al ll. 8 dell'ar!. 2b l 
del oostro codice e definito aHa sec, 83 della legge ing-lese la promessa 
incondiziouata fatta da una persona ad un'altra e firmata dal pl'omil
tente, contenen!e l'obbligazione di pagal'e a vista o a certo tem po nna 
somma determinata a una persona o alľordine SUD o al portatore, 

La legge inglese esplicitament.e dichia!'a la validita del titolo, nono
stante la mancanza di elemeoti cousidel'ati 'presso di noi come esseo
ziali, tanto per la cambiale come pel pagh.erO cambiario : ammette 
cioe che manchi la data e I'indicaziooe del luogo di pagameoto (I), 

Dispone la sec. 5 COme il nostro art. 255 che la cambiale possa 
esser tratta a favore del traente. E prescritto aUa sec. 6 che sia io
dicata la persona del tl'attario e qnella del pl'enditore_ 

A qllesta disposiziooe di massima, ideolica a qnella che /) pl'e
scritta daHa legge nostra (arl. 251 c. di c.), la legge ingiese, (sec. 7), 
aggiunge che iI prenditore puo essere indicato auche non col snO notne, 
purch8 si identinchi con certezza e che qualora prenditore sia Ima 
persona fitlizia o inesistente la cambiale si cousideri pagabile al pOl'
(atore (2). Si dichiara inoltre che poesono esservi piu prenditori 
congiuntamente o alteenativamente. Disposizione questa che manca neHa 
nostm legge, ma ch'/) amlllissibile per ľart. 251 c, di c, 

La sec. 8 pl'evede il caso regolato dalľart, 257 del nost1'O codice, 
cioe il divieto della girata, I vart modi nei quali fis sare la scadenza 
previsti alľar!. 252 c. di c. sono regolati alle sec. 10-11 e la sec, 12 
esplicitamenle autorizza iI p,'enditore ad apporvi la data lasciata in 
bianco dal traente, La sec, 16 regola' il palto che esclude o limita la 
responsabi1itlt del tl'aente e dei girauti , COlle fa ľart. 259 nostro. 

La sec. 17 dispone in modo identico al nostro art. 262 quanto 

teria.lc raceolto e claborato sull a. matel'ia dagli scrittol'i. II libro del CHAUIERS, ispi· 
ratOl"e della legge, ne o adesso il Commento. V. CHAI.i\fERS, A Digest of the lato 
or bills or exchange, op. cit. 

(1) Oltl"e aUa possibilita dclla maucanza di questo elemento ta. legge in
glese ammette, come la nostl'a, che la cam bale non indiohi la valuta. (sec. 8, 
a.d. 251, c. di c.) A bill or exchange is not invalid by rcason: a) That it ú 
not dated; b) Tkat it does not specify the value given, 01' that any valtte h::s 
heen lliven theref'ore; cj That it docs not specify the placf} Whe1"e it 1'$ d"awn O)' 
the place whfwe it is payable. 

(2) A I'itgione dice .ITTA (op. cit" II, p. 31 ) che Dei diritto inglese la forma 
oella cambia. le é ancella della. 8osta.nza. 
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a lla forma detl'acceLtaziúne, autol'izzando l'accettaute a scrivel'e salD 
il nome. E stabilito dalla legge in lug-hiltel'ra cio che solo la dotlriua 
e ta giurisprudenza giunsel'o a stabilil'e p1'6SS0 di noi; (1) la validita 
cioe della ca", biale iu bianco, dichiarondo la sec. 20 (2) che la con
segna di uo foglio bollato "a cambiale fatta da ch i vi ha ,prosto 1. 
firma, allo scopo di dal' vita a una cam biale, autol'izza jl consegnatario 
a completarla pel' uua ci fra compatibile col bollo di cui II munilo il 
foglio, purche sia ,:o::nťletata entro Ull termine l'agionev-ole e lU s tl'atto 
.ccordo COD la volonta del debitol'e. 

Sotto il titolo della capacita delle par·ti, la legge ioglese, dopo 
aver fatto richiamo alle nOrme genel'J,li in materia di contl'atti da 
le norme contenllte 11ell' art. 327 dei n0811'0 c. di c., stabilendo che 
10 cambiale cou fi)"me di persone incapaci II valida rispetto alle per 
Boue capaci che la sottoscl'l::lsel'o e l'ipete la norma contenuta nel 
I'a)"t. 262, che ammette che si finni col nome della ditta. 

Sotto il titolo che t ratta della causa della cambiale (sec. 27-30), 
sono riunite varie disposiziolli date pure dal no,t)"o codice all 'art. 251 
in fine, 269 e seg. ed al 328. 

Sotto il titolo che tratla de lla )"esponsabilita deUe parti (sec. 53 ·58) 
sono cOlltenute le norme sull'accettazio lle, emis.:iione e gil'ata : di spe
ciale interesse nel confrouto delle due leggi II la sez. 58 (3) nella 
quale e regolato il tL'asfel'imento fatto medianle consegna manuale di 
llDii cambiale al portatore: con quesťalto chi esegue la consegna ga
I'antisce aU'immediato sua consegnatal'iu che il titalo e quale appare, 
che BO'li ha dil'itto a trasferi L'io e che al momento egh n Oll conQ:::;ce o 
aleuna circostanza atta a r eudel"lo nullo. 

(1) VIVANTE, TI·alt., op. cit., lll, n. 11 10. La. cambialc in bianco e l'ieonosciuta , 
e . .;plicita,mentc dal pl'ogeLto del nnovo codice aU'a-I't. ::J38~ relaz. ARCANGELI , p . 335. 

(2) Sec. 20. j) W/l.eJ'c tl s,mple si,'l'tatw'/j on a blanek stamped papej' i s 
detivued by the signel' in '))'der thal il may bl! cOH!;e;'led i 't lo a bili, it opel'atfs 
as a prima (acie authority to fili up as a comp Lete bill (u l' any amount the stamp 
will CQI.181 ", uSln!! tllc signatw'c fOI' that ar the d,-awcl", Ol" the accepto1". 01' an 
indors&J'; and in like man-ne)', when (J. bill is wa"Unq in. any matCl'jal pa" ti
cula1', the person in possession ar it has a pJ ·imCl. (acie authority to file up tllc 
omission in a}lY way he thinhs fit, 2) ft/, oJ'deJ' 'hat al1y such instrument 1chen 
completed may be en{o,'ceable against aHy p erson who became a pa"l!) thereto 
p,'jOl' to its completion, it must be fille .'t up wth ŤlL '" ,'easonable time and st,.ictly 
in ať-cO/ 'dance 1c-ith the authority gil;eJ~ , 

(3) Sec, 5i, I) Whel'e the holder of a bill payable to bn,'cl ' negotiales it 
by delirery wjthot~t indorsing it\ Ite is called a « t,'anSfeJ'01' by delú;c1'y:t, 2) A 
t1'a(/,s!erm' by ddive1'y is not liabZe on the insl)'UIHent . 3) A t)'al'lS{e/'OI' by deli~ 
ve)'y who negotiates a bill theJ'cby wa)'l'ants to his imcdiate transľcl'ee beinu CI 
holde!' (m' t'a lue lhat the bilt. is what il pW'})Q)'ls to be, that he has a n'ght to 
t ,,'anSrel' it, aHd that at the tirne or tl'anSre,' iw ú not-moare or any (aet 1Dhich 
, 'eHde?'s it valueless, 

Qucstc d isposiv.ioni delJ.1. leg'ge cambial'ia aUl'ogano la legge speeiale del 187G, 
C)'ossed cheques acl (39-m, Vic, c, SI), 
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In un titolo S0l10 riuniti nella legge iuglese i mezli di estinzione 
della eambiale (sec. 59-68); vi si tralta cosi del pagamento, del possesso 
legLttllllo del tltolo da parte dell 'accetta-nte, della rinunzia scritta a l 
pa:;-am,nto faUa dal p035e<80L'e, della cancellazione del titolo, I" quale, 
se v-olontaL'la, avra. efficacia estin t iva e qualOl~a il possessore ",oO'ha so
steneme la involontarieta, egb dovra dimostrada. Chiudono q uest~ titol0 
le uorme sul protesto e sulľaccettazione e pagamento pel' onol'e. É 
notevole che in Iughi!tel'l'ft il protest o e richiesto solo per le cambiali 
straOlere e DOD per quelle tratte e pagabili nel Reg no. Una recente 
legge pror-oga il ter-mine pe!" uotifical'e agli iuter-essali il rifiuto di 
eccettazione o di pagameuto, (notice of dis/wnoHred Vili) (I). 

Per le cam biali smord te dis1'ongouo le sec. 69-70 stabilendo che 
chi ~e aveva il 1'0<8e5S0 poss. chiederne al tl'aente un duplicato, dan
doglt pero garanzla qualora questi la !'ichieda, di risarcirlo del daDno 
che possa venil'gli dal l·icupero e uso della copia credllta sma!'rit •. 

79. Nelle sec. 73-82 la legge ioglese regola I' asseano ban 
cario, cheque, in modo allalogo agli altl. 339-344 del oostro codice 
di commercio, estendendo ad esso tutte le disposizioni, che r ignar
dano la camblale, ma cootIene una caratteristica, iguota nnora aHa 
legge nostra, nelle sec. 7li-82. Queste coutemplaDo la speciale clau . 
s.ol~ ch,e puo apporsi agli cheques, per la 'luale vien 101'0 imposta una 
~ 1 1l1~tazlO~le DeI modo di pagarnento, in quanto che la banca sulla ,quale 
II htolo e ir "Ho come crossed, puo pagado soltanto ad un alko ban 
chiere qualunque, o ad un deter'minato banchiere, a seconda che iI 
titolo abbia gli elementi cbe gli diano la qualifica di crossecl genc
ralty o c,'ossed specially. É crosse:i generally quello su l quale sian 
tratle due hnee trasvel',e, cODteneoti o oou le parole« not negotiable », 
ed e cross~d ,speci~lly quello nel qua1e slano le stesse Enee tl'asvel',se, 
tra le quall sla scrltto il Dome del bauchiere al qllale de<e [,u·si il 
pagamento. 

Queste speciali fOI'me di cheques hanno atkatto ,'ecentemenle 
ťattenzione del ceto commel'ciale nostro e g ia son staLe accol te dai ( 
principali Doski istituti di c['edito (2), quaudo il legislatol·e si I" 'opolle 
dl mtl'odurle nel nuovo codice di co mrnercio, 

(l) 1!,ills of exchan,qe act (Lime of noti ngj 1917, (7-8 GEOR, V, c. 4S), 
. (2) Sl lcgge affi sso nclle Ba,nchc: « qua,lora venga. sba.rl':no mcdiante due 

I'q;{hc parallele b'asvcl'sali, }lotl'a c>ssel' riscosso soltaoto col t ram ite di una ba.nů:~ 
o di Ull bancl~icl'e », E pe,r ľat1l13,úone della sba,I'ratu ra anche pl'ima che l:i. leggc 
ln. I'egola-sse Sl é p:'onllnUlata I'Associaúolle uancaria italiana. con un eomu nica,to 
23 gennaio 1823. 

II pI'ogetto del nUQ\1O codice di~pone a.1I 'a,1'1. 412 pel' 10 sba,l'l'amento c col" 13 
pel' la. l'espollsabilita de l tl'attat'io che paghi a pcrsona divcnia di quclla cui no
vl'ebbei col 414 provvcde al chcquc non negozia.bile . Nella intel'vis ta p uubli C!i:Lta Sli l 
COl'rl.áe delta Sera de l 30 gennaio 1923 il VIV.\N"l'J~ osserva che « menll'C 10 ,<;Uo.l'
I'amento Ó desidcrato da ll e banche, nclle 411ali vCl'J'ebue cosi a concentl'a,'si il . .,.el'
vizio d i cassa doi pl'Íva.ti, la. non negoziauili 111 nO ll puó l'il!scil' 101'0 tl'0P IIO gl'adita 

SARFATTl, - Le Q!>bligaz, nel di ... ingZ , 16 
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II I'elatol'e del progetto (1) si richiama alľesempio ing'!ese, a pl'S
ferenza di quello della !'ecente legge fraucese e di altra aualoga gel'
manica, pUl' non Ilascondendosi ľidea che 10 speranze Ul essa l'lposta 
sianů probabilmente esagerate, in . qua~to ~'nso ~ell' assegno sbarrat? 
suppone piu di quello degli assegO! ord,"arl uno stretto legame tra II 
pubblico e le banche, in modo che non solo II traente abbta II van
taggio di emettere il cheque sbarralo, ma anche II prendltore a rl
ceverlo in tale forma ed ammelte che una dlSposlzlODe dl legge 10 lal 
senso possa tutt'al piu anlicipare gli eventi, apprestando i mezzi pel' 
ulteriore průgressů. . . 

Ad ogni modů qualůra I' i stitutů enlri nella nostra pratlCa, sorretto 
dalla nuova legge improntata a quella in glese, esso tro vera nella glll
risprudeuza inglese nu'autorevole g·uida. A complemento della Sel'le delle 
specie di cheques si tende pnre a introdurl'e presso dl DOl quello non 
ne~oziabile : qnello sbarrato garantisce la sicurezza della ClrcolazlOue 
co~tl'O i1 danno degli sOlarrimenti e dei rudi, col vantaggio sopl'at 
lulto delle persone che hauuo conto cOl'rente tra 101'0; la non ne?o
ziabi li ta aggiunge uLteriore sicurezza so prattutto qnando Sl spedlsca 
l'a!Ssegno' per posta. . . 

Una disposizione specia le di legge (sec. 82) esonera da l'espOUsablhta 
la banca che abb,a incassato uuo di questi cheques per una somffia da 
accreditar a un suO c\iente, menke poi r isulti che questi non abbia 
dll'itto di esigere. . .. 

Una recente rriurispl'udeuza (2) risolve aicuni dubbl presentatlSl 
nei rirruardi ai do~eri del1e banche Ve L'SO i propri clienti relativamente 
al pa;amento di cheques. Cosl la House of Lords hbero ua respousabi-

perch6 il titolo sara rapidamente presentato per la l'iscoss\one e le banche non 
("roal'a noo di quella giacenza che pel'mette loro di dispor!'c di somme senza dovc!' 
~agaL' interesse . )fla le banche potranno sempl'e copl'in;i da questa perdi ~a ,accre
ditandosi gli interessi dal giorno dell'emissione o richiedendo una. co~mlsslon~ ». 
Risponde l'a-vv. BlANCHIN1, di l'ettol'c generale dclťa.ssociazione. banca,rl<l (Corl'~ere 
del gioroo s llccessi va) osservando che non ha alcuna prcvenzlOoe anche verso 10 
chěque c. non negoziabile» e che le duc formo della sbart'atu r~ e dell a. 110n ~ego
zia.bili ta si possono perfettameote associal'c, come apI'unto aVVlC?e oella pratlCa e 
nella Icgislazione- inglesc, 130 qualc riconosce i l diritto ad ogm possc.ssore anebo 
s ueoessivo di mettere 130 clausola di non negozia.bi Li ta cosl come OgO l possessol'e 
puó, volendo, sbal'rare uoo cheque Iibero, c ncllo stesso. oumero de.1 g~or~ ale 10 
SRHI~A in una lettera in proposito dire lta a En.auDI, dcsldera che Sla !'Ichlamata 
l'atteozione dei nostri industl'iali e commereiant.i su questa. cha egli dice : pic,~ola 
n-ra.nde riforma. Infi.!le la commir-sione per 130 ri fol'ma del Cod. di commercio ra
dunata 1'1 1 ma.ggio 1923 sotto 1a pl'esiden~a delľon. BELOUI particolarc attcnzio~e 
ha posto all'argomento degli assegni ba.ncal'i, che 1'on . Bclotti .ha lunga.men~e SV1 -: 

luppato trattando degli a.<;segni non neg;oúabili e degli assegm sbarratl, del qual 1 

ha mcsso i n av idenza i vantaggi. 
(l) Rela'li ohe ARCANGEL1, in Pl'ogetto sul nuovo codice, gia ci t. p. 3 11 . , 
(2) Questa come ta successiva fa parte della raccol.ta. del GUITERIDG~, gin. 

citata.: London goint sloch Banlt c, J.l1acmilla'l1 J 1918; ComlSS'lOne)'s f01' taxatwH, c. 
Engl. Scott. a'ad Australian Ba7'lk, 1920. Snila fig·lIl'a (~cl« cliente », CAPORN, Cases, 
op. cit . p. 611. 
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lita la bauca che avea pagato uno cheťfue portante, bens!, la cifra alte
rata ma pel' colpa uel clieute traeute che DOll si era preso cura neppul'e 
di scriverla iu lettere, dando modo cosl a un impiegato iufedele a 
accrescerne notevolmente il valOl'e. E il PriV'y Couneil ha deciso fa vo
revolmente alla pl'atica, analoga a quella ideata presso di noi dalle 
bauche, di accettare di pagare un eheque sbarrato ad uno che sia proprio 
clieute, in quanto che la banca nella doppia qualita di bancbiere del 
preseutatore e di debitrice dell 'assegno estinguera I'assegno stesso me
diaute accreditamento in conto corrente. 

A differeuza del nostl'O codice la legge iuglese regola a parte i1 
pagheró cambiario, promissory note, al quale applica le norme sulla 
cambiaJe, ma ne fa eccezione pel' quanto rigual'da la presentazione per 
accettazione, l'accettazione per onore. E esplicitamente esclusa la ne
cessita del protesto per i jJagherb strauieri; l'applicazione delle norme 
sulla cambia!e esclude"a giil quello per i pagherb nazionali. Le ultime 
dieci sezioni (90-100) son di diritto processuale (1). 

80. Le norme sul coutrattJ di couto corrente, eur'rent aecount, 
si souo audate equiparaudo nei varl paesi, pereM nate tutte dalla ne
cessita degli affari; furono poi soltanto elabomte e sistemate dai giu
risti clle" vi richiamarono tanti elementi tratti da antichi istituti e la 
differeuza principale da paese a paese II che iu alcuoi, come Ilel nostro, 
la legge ha ,'oluto darne un COLU pleto ]'cgolameuto (art. 345-48 c. di c. ) 
llleutre iu altri, e sopraltutto in Inghi1terra, esso e anCOl'a alfldato ai 
principii del diritto comune (2). Questi non differiscono nelle loro linee 
genel'ali dal1e norme vigenti presso di uoi. 

81. II conlratto di trasporto, contmet o( can'iage, veramente e 
contemplato presso di noi, olll'e che dal codice di commercio, anche 
dal codice civile e l'ient]'erebbe percio nella calegol'ia di coutratti consi
derati nella pl'ecedente parte di questo paragrafo. Ma cosl pocbe sono 
le norme al rig'uardo nel codice civile e tauto piů sviluppo ha preso 
il trasporto esercitato da "pposite imprese, che e alla legge che 1'9-

gola gli atti di comlllercio che ci dobbiam rivolgore pel' conoscerne 
le norme. 

Tra le specie di locazione d'opera il codice civile all'art. 1627 
novera quella dei vettm'ini sl pel' terra come per acqua che s'incari
,cauo del trasporto delle persone o dene cose, ma poi rin via aUe nor
me sul deposilo per quanto riguarda gli obblighi ai quali questi vettu
".ini sono sottoposti pel' la custodia e couservazioue delle cose loro 

(I) Cou i bills o(exchange tl'atta.n clelle promisso1'Y noteS gti autori inglesi. 
(2) V. pel' il diritto nostl'O: VIVANTE, Tmtt. op. cit.; IV, n. 1719, Per l'in

glese: HART, The law of bank ing, op. ciL, p. 138 i ivi si l'ichiama Ia. senlem:a 
oetla causa Foley c. Hal del 1851 ucUll. qualc e sa.núona.to il pl'incipio del trasfe~ 
rimento dclla. proprieta nel \'iccyentc. L'A. tratta in appcndice di tuHi i contratti 
di borsa. 

Ossel'va JT'I'A (op. cit., I, p. 136). ff.. Faut il distingue1' un compte C01t1'a1!t 

laťi·1/- ďun cornpte cotwant ge1'm~in ou anglesaxon? Je ne Ze pense pas Jo. 



244 1 SlNGOLl CON TRA-TTI: 'rRASPORTO 

affidate. In diritlo inglese si ha la stessa distinzione tra i private car. 
rie1~S e i common ca'lTiers, valendo pel' i contratti conchiusi coi prim i 
le nOl'me esistenti sui bailrnents conchiusi Dell' inleresse delle due 
parti (1). Come pel diritto nosteo, si l'itiene il contratto di traspOl'to una 
specie di locazione d'opera (2), ma piu coer ente in cio del nostro 
legislatore che rimanda per essi al titolo del deposito (3), il diritto 
inglese obbliga in questo caso soltallto alla di ligenza media e impone 
percib ai vetlurini la responsabiliii, per la colpa lieve Dell. custodi. 
e conservazione delle cose loro consegnate. Di maggiol'e interesse e 
10 studio del contratto di trasporto esercitato da un pubblico impren
ditore, da Ull common carrier, che occupa cOSI gran parte nel mondo 
del cornmercio e per il quale solt.nto il diritto inglese adolta la norma 
segulta dal diritto nostro per i vetturini in gene,,"le (4), disponendo 
che una maggiore s8verita 10 colpisca assieme agli albergatol'l per 
l'eccezionaliti\ delľopera da lui prestata . (5). 

E pubblico imprenditore di trasporti chi assume per professione 

(J) Y. retl'o n. 57 e gÍUI'ispr. sul t:ommon cal'l'jel' in CAPORN. cases, op. ci t. , jl 733. 
(2) I( the cal' rie)' be not a common caj"J"ier~ the "ights and duties ol the 

pa)·ties depe'YI.d upon the tm'ms o{ the contract and the common lam r ule that a 
bailee must Lake reasonable cW'e o{ the goods enh'1tsted to his care. FARI.P.IGH, Op. 
c it., p. li5 ; STEVE~~, p. 413. 

(3) Art. 1629, c. c. 
(4) ;d. irl. 
(5) Avcndo accennato nel COI'SO di questo ca,pitolo ormai a tulti i contl'atti 

chc ij diri.tto inglese classifica. cO lue bailments , cl'ediamo utile sottoporrc al lettol'c 
il qlladl'o slnottico di guosta c1assiflcaúone con q nella cteUa cOl'l'ispondente dili 
genza aHa qllale jl consegnatal'io é tenulo e ll clla I'esponsabilitil. che gli ioeomlJc. 
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la cul[l!l Iicve, COTl aggl":lV:.un eu L<' 
nel caso di luc:ulOlle eccczioDale. 
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abituale e mediauie cornpenso di tl'asferire da lu060 a luogo, sia per 
terra o pel' acqua, cio che gli consegna chi gliene da. ľincarico ; sul 
concetto infol'matore di questa definizione colJimano dil'itto inglese (1) 
e diritto ita liano (2); OCCOI'!'e cioe che l'impresa presti J'opara sua 
a chiunque le si rivolga e che mantenga uniformita. di tal'iffe B, pUl' 

comprendendo la massima circa la I'esponsabilita imposta dall'arl. 400 
del nostro codice di commercio, hi disposiziolla inglese si avvicina aHa 
parole del nosteo codice civile all\\I't. 1631. Giit un'antica senten"a 
inglese (3) ebba a dire che ľimpresa di trasporto risponde delle cose 
avute in conseglla in ogni caso,"'eccezioll fatt.a pel' quello di fOl'za mag
giore, nel quale la giurispl'udenza inglese comprende i vi?1 della COsa (4). 

Duplice dislinzione si fa in questa moteria: ľuna fondata sulla 
varia natum dell 'elemento traverso il quale il trasporto si com pie, da 
al trasporto il carattere di tenestl'e, carriage by land o marittimo, 
cm'riage by sea, a seconda che si<:"\ pel' tel'ra o pel' mare; ľaltl'a di·
stillzione II fondata sulla natura dell'oggetto da t rasportare, che pub 
consistere in cose, per30ne O notizie, DeI trasporto delle ultime due 
categorie potremo notare la carattaristiche che 10 differenziano dal 
contratlo di It'asporto di cose, dopo aver tl'attalo di questo nelle sue 
grandi linee fondamentali : 

a) Dei tr.sporto pel' terra tralta il nostro codice di commercio 
con gli .rtl, 388-416, l'in viando con I'art. 388 al libro secondo pel' le 
obbligazioni Ira il ruittente o l'imprenditore di h'asp0l'ti pel' acq ua 
ed il capitano o p.drone ed implicit.mente considerando coslnel primo 
libro auche quei contratti fra mittente e intraprenditore di tmsp.orti 
che avessero per oggetto il commercio marittimo. (5). 

La sepamzione che il dil'itto inglese pone tra le norme regola
trici di qllesto contralto a seconda dell'elemeulo nel qllale si effettua 
il Il'aspol'to fa sl che in Inghiltel'l'a accanto .1Ia legge Slil tr~spol'to 

per tena (6) se ne abbia una speciale pel' il trasporto pel' acqua (7). 

• 
(l) CHITTY, op. cit ., p, 15 1. Sr,lITU, j1[erc. lalO, op. ci t ., p, 332; DIS~EY, in 

Thc Comm. lato or G. B., op. ci t ., p. 571; STEVE~ S, f) p. cit., p. 4 1:3. FARLEIGH, (Ip. 
cit., p. 125. NEAVE, op. cit., p. 194. JEl\"I\..S. op, cit ., art. 558. 

(2) Art. 388 c. di c. BaUSCH€TTI;>O;I, in Com. al Cod. di Com.~ )'lilano, 1 V, 
p. 231 j CALtiCl, in Cod. di Com. C~mm .• To rino, V, p. 276. 

(3) GogY$ c Be1'na1'd (1703) pcr L ord HOLT; ..•. is bOlmd to answc,' { O?' 
the goods at aU events, ... but acts or God and the King s enemies. 

(4J Di inhe,'ent v ice parla la. sentenza. Liste)" c. L ancshire and GOl·h.shil·e 
R. C, (1903), come ďuqa ióicusante. 

(5) AscOI .. r, II Dú'. mal'ittimo, in Cod . di Com . Comm, To ri no, op. cit., Vll , p. 307 j 
BRllNETTl, Del Commel'cio Ma!'ittimo in Com. al Cod. di Com" i\lilano, VI, p.418 . 

(G) Ca1'J'iers act., 1830 (ll Geol'g . IV and 1 \Vill lV, c. 68). DJs'i]w, Law or 
cmTiage by miltoaYJ London, 1921. 

CmTiers act, amendement acl, 18G5, (28-29 Vic. c. 94). 
(7 ) }rlerchant shťppiu/J act, 1894 (57-58-Vi.c. c. 60), e 1900 (63-64 Vic. 

c. ~2). C_",-TWElt , Lt;J,w ;'elating to calTiage o{ .q()od.~ by sea, 6 .1J, td. London, 19t H 
NOI'Ul c pe!' la siclIl'e],za cle!la navigllzione e SlIl tl·attamento delľequipaggio cla I..\. 
legge de] 190G, (G. Ild. Vll c. 4R). 
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Da noi la posizione legislativa di questi contmtti II diversa: si 
pub di,'e che le norme sul contl'atto di t ... sporto dettate neluostro codice 
nel libro primo sono comuni ad ogni specie di tl'asporti, osservando 801-

tanto che oella maggioranza di casi il contratto coochiuso per il t rasporto 
per mare dll origine a quello speciale tipo, il noleggio, che t,'ova il 
suo regolamento speciale nel libro secondo del codice di commercio (1) 

1. Sino al 1830 queslo contratto era sottoposto alle sole uorme di 
diritto comuue io 1ughiltel'l'a , ma pel' le molte controversie so,·te pel' 
determinare l'efficacia degli avvisi affissi nei locali di spedizione, coi 
quali gľimprenditori di traspol' to limitavano Ja propria respon sabilila 
rispetto a merci di valor,e dlevante, fLl emanata la legge CDil la quale 
II stabilito, al pari di quel che pl'cscrive il nostro codice di commercio 
.Iľart. 406, che ľimpresa UOIl risponc1e della perdita ne dell'avaria 
di determinate specie di merce di valOl'e, se la uat.ura di ~ueste 
sia stata dichiarata e, COIl maggior p1'9cisione di quanto tl'ovasi nella 
legge nostra, e fissato nella cifra di 10 sterliue il valm'" che attri
buisce alla merce natura preziosa (2) . 

La legge inglese autorizza inoltre le imprese di trasporto a fissarn 
un aumento di tariffa per siffatte merci, purche le tari ffe sian tenute 
esposte negli uffici di spedizione. A questa tutela dell'impresa sfug
gono naturalmente gli atli dolosi pel' i quali risorge la responsabilita 
iu tutta la sua estensioue, indipelJdentemente dalla natum delľoggetto. 

Alľin[uori di questi speciali casi di minorata responsabilitll, la 
legge stessa (sec. 4) dichiara che uessun altra clausola d'irrespousabilitll 
affissa llell'llmcio avra valol'e, occorl'sndo percib che vi sia uno spe 
ci ale contratto conchiuso dirett.mente ed esplicitamente tra impresa e 
clieute. Nella liquidazione del danno sofferlo dalla merce preziosa de bita· 
meute dichial'a!a e per la quale sia stato pagato un di piu di pre7.zo, 
si aggi\mge a favor del danneggiato il rimborso delľammontare di 
questo soprapre7.zo. 

Goudizione fondarnentalc percha sussista la responsaJJilita del vet· 
tore II che le cose da trasportare gli siano state affidate; (3) da quel 
momento II l'esponsabile siuo a quello della riconsegna al destinatario. 
Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto il ,'ettore ha 
sino aHa r iconsegna, privilegia sulle CQse t l'asportate; cOSI vllole la legge 
nostra ed il diritto inglese (4). Gome per ľaval'ia, cosi per il ritardo 

(1) P. ASCOLI e BRUl'\ETTI, 10e. cil. II di l'i tto attincnte al ll'aspo/'[o aCi'eo e 
tulto;'a, r udimentalc: basato Stl al cune UOl' m e tli massima stabili tc da. COllY. iDt. 

13 ottobre \9W, non t l'ova anCOl'a presso j singoli stat i contraenti ua regolameuto 
sufAciente : lnghilterra, A iT naviqation act, 1920 (l0--1l Geol'g. V. c. 80) ltalia, 
D. L. 2i novcmbl'e 1919, n. 2360, in con fOI'mita a conf, int. 12-15 maggio 1919. 

(2) A quesťobbligo non e sotloposto i l mittent~ nel tr:LspOl'to marittimo. 
pel' liL sentenza. in causa. Asldon c, Lonclon an.d. N . W. Rail, 1918, [losta in evi-
11eoza da GUTTERIDGE, -Ioe. cit. 

(3) Art. 400 c. di c. e Btw)'ell c. NOl'th (18 /!?) . 
(4) A1't . 412 c. di c. e NO"'''field C. c ..... (1866). 
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il vettor8 pUO invocare la forza maggiore (I). La ricoll.cgna deve 
essere fatla al destinatario indicato dal mitteute (2), o a qllello che 
tale risu1ti per il possesso della letlera di vettura (3). 

Gome la legge nostra, il diritto i"glese (4) da facolta al mittente 
di vat'ial'e la destinazione della merce mentre questa e in viaggio. 

TI caso di impossibilita di effet!uare la riconsegna da parte del 
vet tore, regolato dalla uostra legge col pronedimento del pl'etore (5), 
attribuisce pel dililto iuglese al vettore stesso la qualitit di depositario 
e in base a questa sua nuov. veste, regola la sua respollsabilita. 

II modo ,li cnlcolare il danno del'ivante da pel'dita o avaria II 
eguale nei due diriiti, tenendosi conto del prezzo coneute delle cose 
nellllogo e nel tempo iu ·cui avrebbe dovuto farsi la ricousegna. (6). 

2. L'impresa di trasporto pel' terra cbe ormal ha assuuto la magglOl'e 
impol'tanza II qllella ferroviaria, per la quale in tutli i paesi si ě seutito il 
bisogno di aggiungel'e norma speciali a quelle sul contl'atto di tl'asporto in 
geuerale, cosi che queste valgono solo a integl'areeventualilacllu6 diquelle. 

Queste condizioni legislative DOU furouo val'iate dalľeserci zio di 
Stato intl'odotto pl'esso di noi nel 1905 (7) e si mantengono analogllC 
in Halia e in lnghilterra, sebbene tanto diversifichiuo Ilei uue paesi 
le norme ' s ulľesercizio, l'ecentemente rielaborate presso di lloi nei ri
guardi del trasport.o di merci (8). 

AI mouopolio riservato allo Stato pl'esso di Iloi , si oppone iu 1llghil. 
ten'a la massima liberta alla concorrenza nei trasporti f~rrovial'i (9), 
ma in entrambi i paesi vi e eguale concezione dell'impt'esa ferl~oviaria 

come impresa di trasporti: si 1'itiene cioe che, assunto il sel'vÍúo fer< 
roviaJ'io, ľimpresa clebba pl'ovvedere ai trasporti richiesti (10) e con· 
cedere paritll di condizioni a tutti gli speditori (ll). 

( 1) Ál't. 403 c. di c. e 1'aylo1' c. a,'eatNo/'th R . C. (1866); GASCA, op. cit,! p, 394. 
(2) Art. 400 c. di c. e Chapman c. Great West R. C. (1880). 
(3) AI't. 408 c. di c. e Bade)- e . . Meyerstein (187D). 
(4) Art. 306 c. di c. e ScothoJ'n ~. South Starrordshi~'e C. (l B53). 
(5) art. 4 13 c. di c. e Heu,qh c. Lond0't and NO/·tlt West R. C. 11 870). 
(6) al't. 403 c, di c. e O lJanlan c. Great West R. (1865), 
(7) VrvAKTE, l ','at t . op. ci t . I V, n. 2029. ' Le leggi sulle ferl'ovi e son quella 

27 aprile 1885 sulic conve nzioni , la convenziooe interoaúona.le 14 ottoure 1890, 
cs te3a al ľItal ia. coo legge 15 dicembl'e 1892 ; su ll'esercizio di stal.O vi son le leggi 
22aprile 1905, 12 !uglio 1906, 7 luglio 1901 e 23 giugno 1909, V. OTTOLE~G HI, Lo stato 
e il contratto di tl'asporto lC"j'oviario, Torino, 1907 ; MA.RC8I!;SH~r, II Cou,tr. di h'asI'. 
dclle mc)"ci. Milano, 1908, ASQUlNI, II contj'atto di trasporto tel'l'cs6'e di PC,'SOt1-e 
Padova, 1915. 

(8) Nuove condizioni e tat'iife pel' i trasporti delle cose sulle ff;ll'l'ovie dello 
stato approvate con R. D. L. 12 novembre 1921, n. 1583 in vigore dal 1 gen
naio 1922; Vedí GA.SOA, Sullc nUOl'e cOlldi~ionť. ecc. Torino, 1923, 

(9) E vielato il monopolio alle societa fel'l'oviarie in InghiItel'ra, a t:de 
punto che la soeieta che ha (atto l'im)Jianto e costI'etta dictl'o conlpenso a pel'met
tere il tJ'ausito di trcni sui suo i llinari. CHI'l'TY, op cit. ~. 473. 

(10) VrVAN'l'IIl, op. cit. IV n . .2053, CHl'l'TY, op. cit. p. 474. 
tll) Ad. 271 , Legge suIte opere pubbliche e 394 c. di c.; Railways Clauses 

co,tlsolidat ion aCI, 1845 (8-9 Vic. c. 20) sec, 90 che comprende l'equality clause. 
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AHa condizioni imponibili al pubblico sono poste daUa leo-o-e deUe 
limitazioni, le quali si contangono nelle tariffa e con queste o~auo-ono 
a far parte del contratto di traspOI'to, se debitamente appl'ovate e °pub. 
blicate (1). 

AlIa f~colta nelle societa ferl'oviarie di limitare la propl'ia I'espon. 
sabilit1t si sentl ovunque la necessit;, di porre un freno e, in modo piu 
mdeterminato di quunto pl'es~l'ive il nostro codice di commercio al
l'art. 416, la legge inglese (~) ammette la validita delle sole clau
sole che siano riconosciute volta pel' vo lta giuste e ,'agionevoli d,l 
gindice eompetente, tra le quali spesso sono compl'ese quelle basate 
sulľalternativa dei prezzi, alternative ..ales, seeoudo le quali II laseiato 
allo speditore la scel ta del pagamento della tariffa ordinaria a condi.
zioni ordinal'ie o di tal'iffa I'idotta eon miool'ata I'esponsabilita delle fel'
l'ovie. 

b) II tl'aspol'to per aequa assume in gl'an numel'o di easi la ,e. 
ste del eontratto di noleggio, che, come vedem mo, II regolato da noi 
dal libro secondo del codice di commercio e, ove questo taccia, dalle 
HOl'ma generali sul contl'atto di traspol'to; ma questa figura giuridica 
II insufficiente ol'mai per gl' infiniti casi di tr-asporti marittimi e 
quest i non solo si regolano con le norme speciali del noleggio, inte
grate da queUe generali sul trasporto, ma spesso addirittura con le 
sole norme generali sul contratto di tra8pOl'to, quando le parti non inten. 
dono affatto di conchiudere la locazione di una nave ue di parte di essa, 

In Inghilterra la legge regolatrice in materia é quella del ,1891, 
sviluppata dalla dotlrina (3), la quale contemp!a il trasporto marit
timo, e vero, sotto forma del noleggio, ma a vendo di esso una visione 
rispondente ai tempi model'ni, ammette taute categorie, che del noleggio 
COllSeeVat1Q sol o il nome e accanto aI verů e propl'io contratto di no
leggio, dauno vita al puro e semplice cont,'alto di t,'aspo/'to per ma"e. 

1. Nel charter· pa,'ty, che II il documento comprovante il con -
tratto (4) e che coutiene indicazioni eguali a quelle prescritte dal 
1I0stro codice (art. 547), si specifica se si ti'atta di time cha,'ler, cioll 
contratto di 1I0leggio di tutta o pal'ta della uave per un tempo detel" 
minato, (nel qual caso si II nel campo della locazione di cosa), o di 
voyage cka,'ter, pel quale il nolo II convenuto per uno o piu viaggi 
e infine si stabilisce tal volta la facolta di operare il trasbordo, la quale 

(l) Art. 273, Legge sulIe op. pubbl. j RaiZ'way clauses, act. 1845. 
. (2) Railway and .canal Tmffic act, 1854 (17- 18 Vic. c. 31) sec. 7 c 1888, 

(51.52 Vic. c. 25) sec. 27. 
(:3) 111ej'chant shippi·ng act J 1894 (57-58 Vic. c. 60). 
Vedi ~u ció CA,KVER, op. cit., p. 148. 
(4) Diciamo comprovanle [.lel'chě tanto in dil'itto italiano, che in dil'iHo in

glese (FARLEIGH, op. cit. p. 1:28) non impol'ta nullita del contl'atto la mancanza 
dello scl'itto. II ,11'. inglesc ar1rlil'ittul'l!. non 10 l'i chierle: CH1TTY, op. cit. p, 500 e 
S :'Ill"U, op. eit. I, p. 357 , 
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l'endendo COS1 indifIerente ľusů di una piuttosto che di un'attl'a nave, 
im plica Ull contratto di tl'asporto senza contra!!o di noleggio, il con
tl'a!!o di conveyance in a general skip (1). 

2. Cos, vediamo affacciarsi nel diritto inglese e nel nostro accanto 
al contratto di noleggio, a((rei,qhlment, il contratto di tl'asporto pel' 
mare, conveyance in a geneml ship; soltaDto in Ingbilterra v'e stato 
Ull piu rapido adaltamento alle nuove circostanze e questa forma di 
contt'atto ha ol'roai un regolamento proprio accanto a quella primitiva 
del noleggio, da noi invece dobbiamo ancora ricorrer per essa alle 
norme rifleltenti il contl'atto di trasporto in genere COIl l'agg'iunta di 
quelle riťlettenti il 1l010. 

Come dagli usi delľlnghiltel'['a traemmo la figura del contratto Ji 
noleggio, potremo attingere dal diritlo inglese le norme piu adatte al 
cont,'atto cli tra-spOl'lo 1Je" mam, che ora da noi soltauto la consue · 
bdine talv01ta sostituisce al contl'atto di noleggio (2) mentre sempre 
piu recenti e cornplete norme t.l'o,a nella legislazione in Inghilterra (g) 
e ad essa rivolge le sue cura la nostra dottrina (4). 

II cal'ico II rappresentato, tanto nel contratto di noleggio quanto 
in quello di trasporto, dalla polizza di carieo, bili ol lading, cbe ne 
fa prova fra tulte le parti intel'8Ssate e vale con la sua gil'ata a tra· 
sferirne la merce (5) e in caso di contratto di trasporto non II solo 
una appendice, ma II il documento costitutivo e probatorio del con
tratto stesso (6). 

Sino al lB94 in Inghilterra la responsahilitit dej vettore pel' terra 
o per aequa era regolata allo stesso modo, ma la legge sulla marina 
mercantile (7), pone delle limitazioni alla responsa.bilita nei trasporti 
marittimi e pl'eserive percio che il propl'ietario della nave uon risponda 
pel' danni avvenuti al carico senza propria colpa ln consegu8nza a io
cendio della Dave, (8). 

II proprietario della nave II iuoltre esente da responsabilitll per 
gioielli e pietre preziose caricate a bordo sen za che ne sia stata fatta 
Jichiarazione nella polizza di carico o in a!tro scritto, quando veng'ano 
perduti O danneggiati in seguito a furto, appropriazioue indebita o altro 
mezzo di soitrazione (9). 

La legge inglese inoltre prevede il caso di da.nni alle pel'sone e 
alla merce prodotti da cattiva navigazione e limita in questo caso la 

(I). V. Si\l1l'H, op. cit. I, p. 385. 
(2) ASCOLl, loe. cit., p. 305. BltuNE'rl'1, loe. cit. p. 422., n, 281. 
(3) MeJ'chant shippin.? (tet, 1900 (63-64, Vic. c. 32). 
(4) Opere cita,te. 
(5) CARVER, op. cit. j SMI'l'l"r, op. cit. I, p.385 e CAPORN, Cascs, op. ciL, }J. 775. 
(6) Bill ar lading ae', 1855 (I S-lg Vie. c, \ ll). 
(7 ) Merchant shippin(J act, 1894 (57-58 Vic. c. 60). 
(8 ) Sec. 502, 
(9) Sec. 502. 
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cifl'a da liquidarsi, attl'ibuendo pel' danni alle persone, indil'eudente
mente cla contemporanei danni alla. merce, quindici ste r-line pel~ ton
uellata del tonnellaggio della nave, e otto sterline pel' tonnellata pel' 
danui alla merce (1) ~ 

Questa limitazione a responsabilila fu estesa dalla legge nel 1900 (2) 
a tutti ; casi nei quali, seuza dil'elta colpa del proprieta"io, perdita O 

avar;a II prodotta a merce di qualuuquc specie. sia su acqua o su 
ten'a, sia fissa o mobile, pel' causa di cattiva navigazione della nare 
e da allora la giurisprudenza II andata svil up pando la (eOl'ia della forz. 
rnaggiore (3). 

cj La questione che tanto si dibatle p,'esso di noi circa la u"
tura del coutratto fra viaggiatore e vetlo,'e e delta responsabDita pel' 
i danni incontrati dal viaggiatore durante il tt'asporto, trova in lnghil. 
terra soluzione legislativa (4). pel' la quale I"azioue di danui non é 
contraUuale come da noi (5), bensl fon data su tort e per couseguenza 
ex1l'a-contrattuale (6). Impressionati forse dal tirnore di sembrare 
irreverenti verso la personalita umana qualora ammettessero che po 
tesse esser oggetto di contratto di trasporto, i legislatori ing;esi det~ 
tero speciale regolamento al trasporto di persona distaccandolo com
pletamente dal medesimo contratto rigual'dante cose, mostraudosi cosi 
anche in questa occasione pill coel'enti dei nostri, i quati al momento 
in cui regolarono questo contratto per la ferrovia furon ďaccordo nel 
decantare la nobilta deUa persona umana e la necessitit di rimand.re 
a legge speciale il suo t.asporto, ma poi mai compilarono ques!a legge 
pl'omessa. 

La massima che per ottenere risarcimento di dauni subiti da per· 
sone in ferrovia occonesse la prova deUa colpa della feerovia fu esp,'essa 
la prima volta nel 1869 dalla giurisprudenza inglese nella causa Rea
dhead c, Midland R. C., nella quale l'attore, un viaggiatore ferito 

(1) Sec. 503. 
(2) MCí'chant shipping acl, 1900 (63-64 Vic. c. 32). Lc suceessive leggi 1920 

10 Georg. V. c. 2) e 1921 ( J 1-12 Georg. V. c. 28) danno speciali disposizion i per 
la sicurczza della navigazionc. 

(3) E ammessa. la. risolll zione de l contratto per f. m. in seguito a sciopero 
di mina,tori d.i car bone o a g uasto di macchina" non a. rital'do dovuto a catti vo 
tem po o a.d assemo:a. di pe l'sonale, nella causa A-ustin F,'iaí's Steamship C. c. Spille,'s 
and Bahers, 1915. 

(4) Coul/ ty COU1'tS act, 1888 (51-52 Vic. c. 43) se. 116). 
II contl'atto di trasporlo di persone é regolnto in lnghi1terra dalla parte III , 

sec. 267 e scgg.) deI )'1et'chant shippitlg act. 1894, II R. D, L, che approva. presso 
di noi le nuove condi:áon i pei traspo"ti di cose sulle ferl'ovie, p1'ometle aIl'al' t. 5 che 
con altri deoreti sa1'9. preveduto a stabilire le nuove eondizioni generali dei t"a
spo1'ti e le nuove ta1'iffe applicabili aUe linee dl navigaúone esercitata daUo stato, 
di eu i alľart. 16 delln. legg·e 5 aprile 1908, o. 111. 

(5) CHlRO~I, Colpa contr., op. cit., p, 550, ASQlJINl , II contj'atto di t,"a
spOl·to, op. ci t. p. 11 9, 

(6) V. suIla I'cs!?onsabilita e:dl'a -contl'attua,le quanto diciamc ncIl 'ultimo .!apitolo, 
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pel' rottura ďuna l'uota ďun vagone, DOll ebbe liquidato alcun l'isap
cimento pereM r isulto che non era prevedibile la rottul'a della ruota 
e per cOllseguenza esulava la responsabilita delta societa couveuuta. 
Puo aversi qualche caso in cui il danno sia di natUl'a tale da fa,' p .. e
sumere la col pa, ma uella generalita dei casi ľone,'e della prova della 
colpa oltre che quello del danuo spetta al danueggiato. Riuscita questa 
prova, ľunica difesa pel' la fenovia e di pro vare che il danno é da 
attribuirsi alla colpa del danneggiato; si tratla in queslo c.aso cli colpa 
concorrente, contribut01~y neglicence, la cui esistenza varra ad assol
vere la societa 'luando la colpa nel danneggiato sia stala tale che abbia 
impedito alla societa di evitar il dauuo (1) É tolta cosI la possihi
lita di fue computo aritmetico delle quote di risarcimento da attri
buirsi a una parte e all'altra, come nQD era alieua dí fare una volta 
la giurisprudenza inglese (2) e tulťol'a vuale non senza contrasto (3), 
autoeevole dottrilla o giurisp!'udeuza (4) presso di noi. 

dj Speciale ca!'attere assu me ľimpresa di traspoeto della cOl'ri· 
spoudellza non pel' il monopolio gevernativo, che ormai costituisce nei 
paesi civili la ,'egola costallte, ma per le disposizioni cOlltenute ueUe 
varie leggi che la riguardano. 

Come principio generale la respollsahilita dell'Amministrazione delle 
Paste verso i mittenti dovrebbe regolarsi da noi con le norme del
ľart. 1629 c. c, e gli obb\ighi ad essa iuerenti sarebhero quelli pre
scritti dagli art. 1632- 33, cornprendendo il legislatore nel termine vet
turini anche gli imprenditori (5). 

Ma debbono preferirsi le leggi e i reg-olamenti specia1i ' (6) alle 

(1) Dne sOI).O Ie massime a questo l'igual'do nella giurispl'udenza ing·lese : 
Dublin, Wichlowand W. R, C, c. SlaltcJ'y (1878) Tlte dama.r;c lies WOj'e it talls, 

and thr; pZaintiff who is MmseZr to b lame~ cannot I'ecover, thouglt thc defendant 
may b~ also to blame. 

Radley c. ~ondon NOl'th West C (1876) Though the plaintiff ma!! have becH 
guilty a( '1~egligence, a/ld although that negligence may have contj'ibuted to t lle 
accident, yet if the defelldant could in the ,'esuZt, by the exel'cise a( o,'dina1'y 
Cal'e and diligence, have avoided the mischief wh-;ch happened. the p laintiff' s negli
geHce will not excltse the de(endant vedi olb'e eap . VI. 

(2) II R. D. L. che a.pprova presso di cui le nuove cond izion i dei tl'aspol'ti 
dclle eose promette aU' a.rt. 5 1.1. revisiolle dclle condizioni dei traspo1'ti dci viag
giatori . 

(3) Questa, teoria della compensa,ziolle clellc colpe e fieramente comba,ttuta, 
cla PACCHlON l, in Rit). di Dir. Comm. 19lO, II. p. 1032 che eoncorda con l'a,ttua.lc 
opi nione inglcse: bisogna vedere, egli oice, se realmente possa rlirsi che iI danno 
sia dovuto anehe al1a eolpa, del danneggiato . Se ció resta cscluso i1 danlleggiante 
dovrtL risarcire l'intel'o cla,nno. 

(4) V. 180 teor ia della compensazione deIle col pe in CHlRONI, colpa extra, 
op. cit. 2.° cd. n, p. 557. 

(5) GIORGl} Le obbtiga.~ioY/,i. 7,R cd , Fil'cme, 1907, III, p. 202, GIA;:-.l;\lNl, T,'att. 
di dú", pos/ale, Roma, 191 2. 

(6) Testo llnico legge postale 24 dicemb['e 1899, n. 501 j Reg . gen. R, D, 10 fcb
b1'aio 1901, n, 120, 
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norme genel'ali SUL tl'asporti, che ne vengon alterate completamente 
e cedono il campo a quelle ormai unlversali, svoltesi coule convenzioni 
interoazionali nella vita attiva di tutte le nazioni d'accol'do tra 101'0 (1). 

82. Tutti i cont l'utti di assicurazione, qualunque sia il10ro oggetto, 
formano no~ sola famiglia giul'idica (2) ma tanto oel dil'itto inglese 
qnallto nel n08t1'o si distinguouo le assicurazioni che sono contr atti di 
indennita da qnelle che hanno un contenulo divel'so. Per il oostro co· 
dice cli ·commercio si distinguono le assicurazioni contro i danni e 
e quelle sulla vita, tl'atlandosi inollre a parte di quelle martttime che 
non SODO altro che una val'ieta del primo grappo; una maggiore sud· 
divisione si fa nel di1'itto ioglese, trattandosi a pade dell'as;icul'azioue 
contro gľincendi, ma la cOllcezione che si ha dell'assicurazione in ge
nerale e eJuale oei due paesi, altribuendolesi il carattere di cootralto 
ďindennita in tutte le sue forme , eceezione fatla per l'assicurazione 
sulla vita (3). La conseguenza principale di questo concetto e che, ad 
esclusione delle assicllrazioni sulla vila, in tutte le altre l'assicurato 
non possa esigere dall'impresa assicuratriee piu dell"ammontare del danno 
risentito dal sinistro, qualun'lue sia ln somma per la 'luale fu fatta 
l'asslcurazíone. 

Tratteremo dell'assicurazione contro gl'iocendi con 'luelle contro 
i danoi io geoerale per seguire l'ordine del nostl'o corlice e a questo 
riporteremo anche le oorme di diritto ioglese, riuneodo pero per 'luanto 
II possibile le disposizioni generaJi, a differenza di quanto fa il codiee 
nost1'o che ripete piu e piu volte le stesse regole applicaodole ai divel'si 
rischi (4) e non eontiene nelle disposizioni generali che aleune regole 
superliciali piu di forma che di sostanza (5). 

A. Nei dlle sistemi, inglese e ilaliano, si e previsto che non si 
potesse CDil assicL1I'a~iol1i cumulative .':!Upera1'8 il limite d'indennita., ma 
mentre da noi si segue il sistema dell 'ordine di data (art. 427 c. di C.), 
il diritto iuglese ricooosce validi tulti i contratti e divide proporzioua
tamsnte, come fa il n05tro codíce per l'assicul'azione marittima 801-
taoto. il pagameoto d'indennitlt tea tutti gli assicuratori . 

Se poi competessero al\'assicUl'ato dei diritti verso tel'zi per causa 
del danno, l'assicuratore che l'ha ris/u'oito vi II surrogato al danneg· 
giato, tanto pel' il diritto nostro, quanto pel' l'inglese (6). 

(1) JTT.-\, op. cit. I , p. 282. 
(2) VIVANTE , Tratt .• op, cit., Vol. cit. n. 1838 e in Cod. di Com. Com. VII 

(1922) p. 8. xIANFREDI, in Com. al cod. di Cornm., V, p. 3; P ORTER, Laws of insu
j'ance. 6.1\ ed. London 1921; S:\IHH, Mel'c. lato op . cit., p. 451 j JE NK.S, op. cit., 
art . 686; STEVENS, op. (~it., p. 36l. 

(3) Alcuni autori lnglesi (FARJ.EIGH, op. cit. p. 1/10 ; MACKINXOl'\, ln Tlte com. 
La'W or G. B., op. cit., p. 507) fan un'ahl'a. ca,tegol'ia nei contratti di assic. ma
I'ittime, dicendoli quasi di indennita ed ammettelldo Msl il pi\gamcnto di una sommi!. 
supel'ioI'e (ll valOI'c cffctti"o clcl danno . 

(4) VIVAl\TE , Tmtt. op. cit. IV, n. 1860. 
(5) VIVANTE, 10c. cit, 
(6) Art. 438 c. di c, e CaslellQ.in c, Prestoll~ 1883. 
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Lo speciale Cal'attere attribuito generalmente al contratto ďassi
curazione, pel quale si esige nelle parti la ruassima buona fede, porta 
la conseguenza cue tanto nel llosko codice, quanto pel' la giurispl'u
den za inglese (1) e st:1bilito che quolnnqne dichiara7.ione falsa o 61'

J'onea o qualunque l'eticenza di circostanze conosciute all'assicm'ato e 
causa di Ilullita dell 'assicurazioue, quando la t.licbiarazione O la reti
cenza sia di tale natm'a cia influil'e in modo deósivo sull'asslcu1'atore e 
se vi sia stata mala fede da parte dell'assicurato questo Ilon ha diritto 
al premio. 

Diversifieaoo dil'itto inglese e di!'itto italiaoo tl'a 10l'0 ill l'apporto 
al diritto ďabhandono: nel diritto inglese l'assieul'ato pub sempre eser
citarlo lasciando alľassicuratore I. parte residua della eosa aSsicul'ata 
per fal'si pagare ľintel'o ri sarcirnento, mentr8 il nostl'O codice, CCC8-
zione fatta pel' l'assicul~azione marittima, espressarnente esclude questo 
diritio dall' assicurato coU'al'l. 435 e vuole che si deduca il valol'e deUe 
cose avanlate o salvate Jalla somma dovllta dall 'assicuratore; richiesta 
nei due diritti la fO l'ma seritta pel' qualunqu'8 eontratto ďassicura
ziooe (2), ill entmlTI bi la sua mancaoza non inc\uce oullitiL (3). 

B. aj La ditferenza tra le assicUl'azioni cootl'atti d'indennita e 
quelle sulla vita II po. ta chiaramente dal noslro codiee di com mereio 
alľart. 417, dove distingl1e l'obbHgazione di risarclre danni del'!vati 
cla caso fortuito, dalľobbl i gazione di pagare lina SOnlma secondo la 
durata o gli e.enti della vita di una o piú persone e 10 stesso concetto 
v1ge nel diritto inglese. 

Ooncol'demeute diritto it.liallo e diritto inglese ammettono che 
possa ťal' assicural'e la cosa chiunql1e vi abbia Ull interesse rea1e e le
gittimo o una responsa bilita pel' la consei'\~ azion e di essa, ma pet' e8ser 
paga!o l'assicurato deve pl'ov"'e la perdita sofferta dal suo lJat rimonio 
e cosI I'ammontare di questa varia a seeondo del rapporto che eorre 
tra la cosa stessa e l'assieurato (4). 

II diritto inglese ha cU!'ato sempre che l'indennita assicul'ata all
dasse veramente al daoneggiato e nOll si disperdessero fra una massa 
(l i cl'editol'i i cupitali ricostituiti dalľassicul'aúone: agl'inconvenienti 
lamentati io rapporto aUa nostl'lt legge (5), pel' la qnale uo inquilino, 
ridotto alla vigilia del fallimento, pub coll 'ioceodio della casa altl'ui, II 

lui affiu:!ta, aecreseere il proprio attivo e ottene!'e piú facilmente un 
concordato a spese del propl'ie tario (u), il diritto inglese ovvia me 
diante un pl'ovvedimento assai piil eflicaee di quel che oon sia la fa
eolta, che anche pel !)ostro dil'itto le societá asslcuratl'lci hanno, di con· 

( \) Al'i. 429 c. di c. c lonides
c 

c. Pender, 1874. 
(2) Art. 420 c. d i c. 
(3) VIVAr-iTE, 1'mtt ., 100. c iť.. n. 1883 ; Thompson c. Adams, 1889. 
(4) Al't. 423 c. di c. e FARL I~IGIf, op. ci1. p. lG7. 
(5) VI VANTE, Tl'att. 100. cit. n. 1035, 
(6) VI \'A!\T E, Tmlt. 100. cit. n. 1935. 
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veni!"" col contratto di ricost!"uire l'edificio bruciato invece di pagarne 
il valore. 

Questa facolta, che l'imane tale nel diritto nostro (I), si cou
verte pel diritto inglese in obbligo e la societa che ne ha fatto una 
clausola del contratto non puo piu derogal'vi. 

II pro vvedimento legislativo inglese II contenuto nel Metropoli/aJl 
building ad del 1774 (2) emanato in riguardo alla citta di Londra 
ed esteso adesso a tutto il l'egno; esso obbliga 1e societa assicnratrlci 
ad impiegare il capitale cbe paghel'ebbero come illdennita, nella rico· 
struzione dell'edificio ogni volta che l'assicul'ato risulti gravemente col· 
pel-ole e le autorizza aHo stesso pl'ovvedimento ogni volta che ne faccia 
istanza persona interessata all'esistenza delľimmobile assicul'ato. 

In caso di alienazione delle cose assicurate il contratto di assicu
razione non passa al nuovo propl'Íe!ario se non II convenuto nel contratto 
e su ció son concordi i due diritti (3). 

PercM gli effeUi legittimi delľassicurazione restino .nei limiti del 
danuo II cornune ai due diritti il principio che il r isarcimento si deter· 
mini secondo il valore che le cose assicul'ate hauno al tempo del sini 
stro, ma I'applicazione di questo principio e reso presso di noi in alcuni 
casi pill difficile di quel che non sia in Inghilterra: il divieto imposto 
dall'art. 435 c. di c. all'assicurato di abbandonare all'assÍGuratore le cose 
"vanzate o salvate, impedisce !'esatto computo del danno sofferto da chi 
ha perduto cose che costituivano con altre un tutto, ad es. alcuni vo · 
lumi di una collezione, alcuni Ca pi di mobilio eguali agli altri conte
nuti nella stessa sala e che non posson rifarsi. 

In Inghilterra il dir-itto ďabbaudono, ammesso, come vedemmo, 
in tutte le assieurazioni contt'O i danni, permette di fare il computo del 
complesso di cose intimamente CODnesse tra 101'0, teneudo conto del 
valore di quelle andate distrutte, assieme a quello deHe rimaste salve 
e pagarne la somma all'assicura!o, ritirando da lui i capi salvati ed 
esentando cosi i contraenti dalľobbligo del computo del valore di questi 
soltanto, che nei casi suddetti II veramente enigUlatico. 

Trattando il nostro codice dell'assicurazione contro i danni in ge· 
nere, vi si trovano t'Íunite negli artt. 423- 439 le norme comuni alle 
varie specie di assicurazione, cosi che iu quelle trova quasi completo 
regolamento l'assicurazione contro gl'incendi che II forse quella che 
fra tu tte ha maggiore applicazione; soltanto dove il codice tratta di 
alcune specie in particolare, gli articoli 441-442 ci spiegano quali danni 
pl'eclsamente sono compresi nelľassicurazione contro i danni del fuccD 
e quali a questi sono parifica.ti e in <;io concordano in massima col 

(I) VIVAN 1E, loe. cit. n. 1960. 
(2) 14 Gco l'g. III, c. 78, sec. ::>3. Qucsta sec. oDsl la 86 prendono nome di F/f"es 

in London J act. 
(3) Art. 439 c. (li c. e F.ART.E1GH op. cit. p. 167. 
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diritto inglese, con la diffel'enza pero che questo esclude dal coutratto 
i danili che Ilon slanů derivati da. effettivo incendio, cosi che mentre 
eplicilamente il nostro codice aU'art. 442, 4° padfica a incendio i d~nni 
prodotti dal fulmine, ancorche non ne sia denvato lllcendlO, II dl1'ltto 
inulese non puo concepil'e uua tale analogia (I). 

n bj L'assicurazione suUa rita, life insurance, ha tutti gli ele
menti essenziali del contl'atto di assicurazione benche, corne vedemmo, 
nOO abbia scopo di risal'cirnento (2). Consiste tanto pel dil'itto nosh'o 
quanto pel' ľinglese nelľ.ccordo che, dietro pagamen!o dl Ut! prellllO 
alľimpresa assieuratrice, questa paghi una somrua di danaro secondo la 
durala o gli eventi della vita dello stipulaute o di un terzo e in que
sťultimo caso io entl'ambi i diritti si aggiuoge il requisito che il con
traente abbi. interesse all'esistenza della persona sull. vita della quale 
cunchiude l'assicurazione (3). 

Eguale effetto h. per il diri tto nosll'o e per I 'inglese il suicidio di 
chi abbia assicuralo la propria vita: se questo é stato volontal'io l'assi· 
curatore non II tenuto a pagare. Nello , tesso modo si permette in di· 
ritto inglese e italiano aUe societa assicuratrici di coutradire allo 
scopo precipuo deJ contratto mediante uoa clausola della polizza che 
esclude dai casi di morte per la quale l'assicuratore sia tenuto al pa· 
gamento, il suicidio in genere e liberi cOSI l'irnpresa assicuratrice dal 
pagamento anche nel suicidio co mmesso io stato. di insanita. mentale(4): 
In questo modo ľassicurato non vien garantlto dal rISChl fortm!!. dl 
morte, percM quando il suicida é pazzo, il suicidio 10 un caso fortUlto 
e come tale dovrebbe non potersi escludere da quelli coperti dal!'assi· 
curazione. E Oppol'tunamellte la nostra piu autorevole dottrina invoca 
un divie!o leg'islativo contro le deroghe alle norUle piu eque del co
dice (5) . II libero sempl'e 10 stipulau!e di cedere la polizza ďassicu
razione e la legae reaola da noi e in Inghilterra la cessione (6) 

b o 'Ji esigendo sempre, percM abbia effetto verso i terzi, la sua notl ca 
all' assicuratore. 

cj Per l'assicuraúone cOlltro i rischi della navigazione il nostro 
codice di commercio (libro II, Tit. VI) rillvia .lle regole stabilite per 
le altre assicurazioni, purche non sianů illcornpatibili COD l'assicurazione 
marittima e non siano modificate dalle speciali disposizioni, dettate pel' 
questa forma d'as.3icul'azÍone. 

In diritto inglese in vece l'assicul'azione marittima II oggetto del
l'unka leťYťYe che r eo-oli in tutti i particolari una- forma d'aSS1CUl'aZlOlle; 

•• b ., . 
questa vale gia come guida anche nei casi dl altre forme d aSSlCUl'a -

(1) FARLEIGH, op. cit. p. lO7. 
(2) S~IITH , op. cit. p. 554. Dalby c. rhe India and London Ufe ass. C. (1854). 
(3) Art. 499 c. c. e lnsuranee t'pon li'i:es act, 1774. (14 Georg. 111, c. 48) . 
(4) V!VANTE, Tratt. op. cit. IV, n. 199t e Cleave7' c. Mutuallife asi>'. (\892). 
(5) VIVANTE, loc. cit. 
(6) MI. 422 c. di c. e .cl \867, (30-3\ Vic. c, 144). 
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ZlOl11 e po tra servire di modell o a ulteriore legislazione sulle altre 
assicurazloni. 

La legge inglese sull'assicllrazione mariUima, il .l.lIm'ine insu 
mnee ael e rlel 1906: comincia col dare la definizione di qoesto 
contratto (,ec. I) e 10 dice (1) il contratto pel' mezzo del quale ľas
siclll'aiore aS8ume di indeunizz31'e l'assicul'ato nel modu e naIla mi
SUl~a convenuta dei danni marini~ cioe dei danui Jovuti al l'i.schio della 
navjga~ione e enumera i casi di questo rischio nel modů seguente: 
(sec. 3); 

a) quando qualunque nave, merce o altl'i bene mobil i siall esposti 
ad .ccidenli del )ll are ; 

b) quando il valore del carico O il denaro del nolo O altro bene
ficio pecuniario O la gal'anzia pel' anticipi faUi )Siana in pel'icolo pel' 
esser le cose cla assicurarsi esposte agli accidellH del mare; 

e) quando possa incorrere in responsabilitil verso terzi il pro
prietal'io delle ca se da assicural'si O a1t!'a pel'sona che ,rl, sia intel'es 
sata, a causa degli aceidenti del mare. 

Accidenti del mare son detti in questa stessa disposizione di legge 
i pericoU cODseguenti O incidenti aHa navigazione e di questi II legi 
slatol'e iDO-lese da una enumel'azione assai piu e:stesa di quella conte-
a. . 

nuta nelľart. 615 del nostro codlce, ma venendo ad egnale resullato, !ll 

qu anto entrambi questi elenchi sono csel1lplincalivi, alllmettendo le due 
leggi il ri schio delľassicuratore per tutti gli altJ·i accidenti di mare 
non enumerati. Elllrambe le leggi poi esclmlono la .. espons:1bili!a 
delľassicuratore per i danni del'ivati dal solo vizio della cosa assi 
curata. 

La differenza foudumen!ale lI ella enumerazione dei rischi couteo 
i quali e possibile l'assicu l"azlone rnarittíma e che la legge lnglese vi 
comprende i ri scbi di guerJ"a (2) e la bal'atteria (3), menke il 
nosIl'o codice di c. aU'art. 616 e al 618 stubilisce che qnesli due non 
::;ono a ca r-ieo delľassicuratore se nOll vi e conveu"ione espl'essa. 

ll! fona delle disposizioDi generali vige cla noi 10 stes~o prineipio 
deHa lef'l"O"e specia le ing-lese, che oceorra avere jntel'esse neIla cos a 

00 . . , 
per poterlu assicurare, e la legge iogl, se (sec. 5), con mlDor conClSlOue 

( l) tl conh'act or mW' lnc instw(ptce is Cl cont,·act whel·euy the 111sw·e,· 
undeJ'tahes to indel1lm"(,1J the assw'ed, in manne,' anťl to thc l'.vent tlwl'cby 
(1gl'l~ed, against mm'inc losses, that is tho .''mY, th/ I losses incident to mm·ine ad
ventu)'c. 

(2) W tU· perils. Ved i in ma-tel"Ía: A. [A;ZZATI, in II Dil'. Com, 1919, ll, 332, 
L'A. deplora a p. 389 I' a-ccoghmento nel di l'jUo nosl l'o, come nel fra.ncese, che 
p!'iocipio della causa p!'ossima (p,·ox imalc cause), ch' cgi i I':tienc lI'OPPO a.ssoluto 
c tl'OppO snpcl'ficiale. 

O) Bal'j ·alj·y e rlefinilo dalla. legge sles;,::l. ogni aHo illeciio compiuto vo· 
lonta.l·ia.mente da.l capilano o dall 'equipa,gg io a. da.l/IlO del })1'ol'!'ietal'io o (lel cal·i
calore. 
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della nostra, dll. di questo interesse la spiegaziolle (I) in rapporto 
alľassicurazione marittima, dicendo che una persona e illteressata in una 
cosa quando sta in un rapporlo giuridico con essa lale da aver van
taggio dalla sua conservaúone o dal suo saJ vo arl'i vo, o danno dalla 
sua per'dita o dal Ilon essel'sene effettuato il traspol'to. Questa legge spe
ciale inglese, corne fa il codice 110stro Ilelle disposizioni snila maleria 
(art. 424), autorizza (sec. 7) ad a"ieurare i profitti sperati ed eguali 
sono le due leggi llel determin .. 'e che cosa possa esser oggetto del
l'assicurazione marittima, 

In caso di piu assicurazioui de lla stessa cosa nella speciale assi
curazione mal'ittima i due dir'itti sooo concol'di , non applicando qui il 
nOSI1"0 il principio d,ell'ol'dine di data (arL. 427), ed autol"Íz7.ando l'assicu
rato a I' ivolge l'si coot["o qualunque degli assicUl·ator·j (art. 608 e sec. 16), 
salvo il regresso delľassic ul·alor6 che ha pag"to verso gli altri. La 
legge inglese si dilunga sul comput.o del vatm'e della cosa assicurata 
e sulla responsabilita per dichiarazioni false o per reticenza, che regola 
allo stesso modo del nostro cod. di commercio. 

In applicazione del principio genemle vige in diritto inglese la 
massima (sec. 2 1) che il contratto ďas;icurazione marittima e perfetto 
quando la proposta delľassicurato sia acceUata dalľassicuratore e che 
il eontrat!o esiste indipeodentemente dalla polizza, la quale concone 
pel·o come pl'ova in giudizio. 

Concol'de al dil'itto inglese i l nostro circa l'efficacia della polizza (2), 
ne diffel'isce natul'almeole ci l'ca il momento di pedezione del contratto 
per il confl itlo che esiste tra la leoria circa la pe..rezione di qualun
que eOlltratto f1'3 assenti Ilei due diritti (3). 

Ai I'equisiti della polizza la legge ingles" (sec. 23) aggiunge a 
quelli stabiliti per ogni assieurazione da noi (art. 420) e in Inghillel'l"a, 
soltallto l"indicazione del viaggio o del tempo determiuato pel quale 
ľassicurazione e contr-atta (4); trascura tutt i i par-ticolari richiesti 
dalla nostra legge allľarl. 606 ed espressameDte ammette la poliz7.a fl nt
tuante (/loaling), cbe manca cioe del nome detla Ilave e di altl'e iudi
cazioni, purcbe queste vengano trasmesse all'assicuratol'e via via che 
le merci corrono il riscbio. II nost1"O legi.latore ha sentito pUl' esso 
ľ utilita di questa validita di polizza tuttora incompleta alľinizio della 

ll) ln pa1·ticalm· a person is t·ntel'ested in marine advcntw'e whe)·e he 
siands in ally le!Jal O)· equitaúle )·e~ation to the adren.ture, o'· to an.'l inslwaule 
pl ·operty at ,'isk tltcj'ein, in conseqtbeJlce or lOhich he may benefit by tke sa{tdy 
o,' due arn·val ofinsuJ'able p1·0pfJ1'ty, o/' may be p,·eJudiced by ils loss Ol' by da
t1tage lhe1'elOO, Ol' by the detel1tion the;-eor, Ol' may incw· lw.bility ill 1'cspecl 
thcl"e or 

(2) A. BRUNE1"1'I, op. cit" p. 810, n. 547. 
(3) V. J·oh·o p. IQ l. 
(4) Noti si che in entl'amui i diritti PlIÓ conchi udersi una asSiCU1'3.ziollc ma· 

l'ittima a. via.gg io o a tempo dotol·mi na-Jo, (se. 2i C a.rt. 609). 

S A.RFA.Il'l. - Le obbligerr. 11el di,·. illgl. 17 
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redazione ed ha permesso all'art. 605 circostanze identiche a quelle che 
in Inghilterra dimno diritto a costruire iale polizza (I). 

La legge loglese sempre cosi. min uzlosa per Ilon lasciar contl'o 
yerso alcun pUlI to della mateJ'ia da essa r egolata, contiene in questo 
caso un modello di polízza, che fa. seguir da norma suHa sna inter
pretazione. 

ln questa poli zza, dopo I'enumer.zioue delle cose oggetto del
l'asslcurazlone e dei rischi contrů i qua1i sona u<;sicul'ate, e disposto 
al pari di quanto dispone la nostl'. legge all'ar t. 629, che l'assicurato 
e chiunque 10 rappresenti dia opel'a a l ricupero delle co se assicurate 
senza pregiudizlo dai suaí dil'ltti verso g li assicnratoJ'i e seDza Pl'8Óil1 o 
dizio di aleull diritto e ammesso puee che anche gli a~sicl1l'atori o i 
101'0 incaricati possano contribui1'9 a pl'o,rvedel'e al ricupel'o. 

Oltre alle clausole che spesso sono contenute nella polizz~, la legge 
in glese, (sec. 39) provverle a che implicitamente si intenda che l'assi 
curato si obblighi a valer si di una nave che regga hene. il lllaL'e e 
adatta a l trasporto al quale la destina. . 

Pe., i cambiamenti di via Pl'oclu·ati dal fatlo deH'assicurato II di
spůstů confol'rne n05tra legge, art 617, ma b legge inglese fa seguir'e 
(sec. 49) quella disposizione daHa enllmerazione dei msi nei quali il 
cambiamento e permesso; questo a ,rviells: 

tllall ; 

aj quando sia cooveollta l'autOl'lzzazlone neIla polizza; 
b) quando sia prodotto da etl'coslanze indipendellti dell'assicllrato; 
c) quando sia necessul'i.o pel' dul' esecuzlone a dausole contrat-

d) qlllllldo sia necessario pel' la salvezza della nave odel carico; 
c) qllando sia ratto pel' salva .·e persone in perieolo; 
t) quando sia necessal'io pel' procul'are assistenza medica a per

sone a bordo· 
[J) quaddo sia prodotto da baratteria, nei casi nei quali questo 

comportarnento illecito dell'equipaggio rienki nei rischi contro i quali 
valga l'assicurazione. 

Vedemmo che in certi cast e ammesso per l'assicurazione ma rit
tima nel diri\to inglese e nel nosko I'abballdono delle cose assicurate 
e le cir coslanze nelle qnali quesťabbandollo si puu fare son quasi eguah 
nei due diritti ; l"assicurato pub far I'abbandono quando sia privato 
il' revocabilmente della CQsa assicurata; in questo casa la Dostra legge o 
piu minuta di quella inglese e l'art. 632 8numera le cil'costanze nelIe 
qual i si ha tale privazione. La legge inglese alla sec. 60 si hmita ad 
a"celluare a quelle richiamate al n. 5 del nostro art. 03·2 e dichial'a 
che Sl l'ítisn8 l'as:slcurato privato oslln. caBa assic ul'ata quando egli ne 
f.ccia l'abbandono pel' l' inevita iJili la della sua di.,tr·L1zioue, o porehe le 
s- pese necessal'le pee salval'la supsl'ei'sbbsl'O il SilO valol'8 assiclIrato. · 

(1) A. BRUNETTI, Ioe. cit. p. 8 13; S"m\'Er.:s, 1J, 377. 
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Con quesťultima disposizione la legge inglese e piu severa vel·SO l'as
sicurato di quel che non sia la nostra, che conced" l'abbandono quando 
questa spesa ascenda so10 ai ke quarti del valOl·e assicul'ato. L'assi
curato deve dar avviso dell'abbandono all'assicuratore in tempo debito 
e non pub rar l'abbandono sotto condizioni; cosi dispone la legge da 
DOj e in lnghilterra. 

Cio che fa oggetto del titolo settimo del nostro codice di com
mercio, le avarie e la cont.ribuzione, e preso in considerazione dalla 
legge ing lese sull'assicll!'azione maritlima, che dopo ave!' dato ana 
sec. 66 la definizione di avarie comuni e di avarie particolari, a 8i
miglianza di quanto dispone il nosIl'O codice di commercio agli a!'l. 643 
e 649, dichia!'a cbe qualol'a un assicul'ato abbia pagato pel' eontribu
zione ad avaria comune senza che ci sia stato danno alle cose pl'oprie, 
egli puo esigere di esser rimborsato dall'assicu!'atore. 

83. L'istituto dei magazzini generali si svolse in lnghilterra e in 
Olanda o!'ganicamente col grande eommercio di quei paesi per favo 
r i!'e 10 spaccio dei p!'odot.ti che vi a llluiscono da ogni parte del mondo: 
ivi il war1~ant fu destinato specialmente ad agevolare la vendita ai 
pubblici incanti delle me.'ci ancora fornite degli imballaggi originali , 
giunte dai luoghi di origin e. 

Estendendosi sul continenle, quell 'istituto moditicó il suo scopo e 
con esso la sua disciplina giur'idica. Questo si legge nel testo fonda
mentale di di!'itto commerciale it.liano (I) e questo spiega pereM 
una minuta comparazione del funzi.onarnento dei magazz~ni generali 
quale avv.iene in !talia e in Inghilterra l'iescirebbe poco pl'oficua. la 
diversita di flni propostisi da nll istituto nei due paesi pua g iustifical'e 
in entrambi la diversita dei mezzi di attuazionB. 

Presso di Doi ser vono peincipalmente ai commercianti per otte 
nere credito sulle merci, ment!'e in Ingbil terra il cl'edito é agevolato 
dai continui l'apporti che ogni negoziante mautiene col proprio ban
chiere e non si presenta I'oceasione di chiedere sovvenzioni aJl'impresa 
del maga7.zino, (2) cosi che pl'ecipuamente i magazzini han 10 scopo 
di custodire la merce con sicllrezza (3). Per questa semplicita di 
fine propostosi da q uesťistituto in Inghilterra l'industria dei magazzini 
generali é libera, mentre da noi CQ u uu sistema conforme a quello che 
vige per le socie~a comll1erciali, si determillarono le condizioní inva
riabili cui II suborclinala ľislituzione del magazzino (4). 

É ľonesta della conll'attazioni che II tutelata presso di noi da un 

(1) VJVANTE, Tmtt. op. cit., IV n. 1815 e in Cod. di Com. Comm. Vll (1922) p. 554. 
(2) VIVANTE, 10c. cit. in nota a n . 1816. 
(3) In l llghiltcrra ťO I'ig-ine dei magazzini genel'a li si deve a.l desidet'io cli [·e. 

gola.l'e la.esubera.nza di produziooe, NAvAnRINl,lifa.Qa~~ini generali, Torino, 1901, p. 3/3. 
e in 1mttato ll, Torino, 1914, p. 354. 
Vedi VIVANTE, in Cad. di Com. Comm., VI. 

(4) V IV.A.NTE. 1oc. cit. n. 1817. 
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coruplesso di buone norme che hanno il sol o difetto di esser ' parse in 
leggi diverse (1), e .'imessa quasi completamente in lnghilterra al 
buon sensu del ceto commel'ciale (2) guidato da regolamenti speciali 
dei singoli magazzini (3). 

Quello che rimane invariato, di qualunque magazzino ~i tratti 
e la natura del l'apporto giuridico che si stipuJa fra il magazzino e ii 
cliente: si tratta pel di,'itto nostro di Ull deposita e per il diritto inrrlese 
di un bailment lleU'interessa ue lle dne pal'ti, nel quale per conseguOellza 
ľimpresa e tenuta alla diligenza media, aggr'a\Tata per il carattel'E' pub 
blico del servizio che presla. Alta dcevuta provvisoria e aJla fede di 
depositu, cOl'rispollde nel diritto inglese la weight-note e il warmnt, 
tito li questi che nella loro essenza e nel loro funzionamento moltu son 
sirnili ai nostri. 

84. La moderna organizzazione del cl'edito marittimo rende ormai 
di relativa utilitá il contl'atto di prestito a cambio marittimo, cosi che 
I paesi di maggior evoluzione commerciale poco contl'ibuiscono al suo 
svolgimento. In l oghilterra infatti la materia non II legife.'ata e scarsa 
ě la giurisprudenza al riguardo ed il contratto e ammesso nel solo caso 
di necessitit. (4). 

Si dice soltanto concordemente dagli autor i che consiste in un con· 
tratto di mutuo, il cui rimborso col p"ofitto mal'ittimo e subordinato 
nI felice arrivo deUa nave. Pel' il rischio che si as.sume il mutuante 
il tasso dell'inleresse e alto. 
,,,,=1n 1nghilterra il conlratto si distinglle COn nome di verso a seconda 
che sia conchiuso suUa nave, sul nolo e sul ca['ico o sul cal'ico solo; 
nel primo caso si dice bottomry, in questo respondentia. 

La priorita in caso di piu prestiti va in Inghilterra in senso invel'so 
della data, perché si considera l'ultimo come qllello che procura il salvo 
arrivo; da noi invece vale il primo e i sLlccessivi son sottoposti alla 
condizione che sia lasciato un sufficiente margine scoperto (5). 

(1) VIVAI\'l'E, 10e. cit. D. 1816 j tito XVI, lib. I, a.1't. 461-479 c. di C; Leggi 
3 lugl io L8n e 2 apI'ile 1882 J·a.cchi usc in T. U. 17 dicembre 1882, n. 1154 e rego
lamenti 4 maggio 1873 e 1.0 a,gosto 18i5. Leggi 6 a,gosto 1893, 26 dicemhl'e 1895, 
22 luglio 1897. 

(2) VlvA.NTE,loe. cit . nota. 4, n. 18 17. 
(3) Di leggi generali vi fUI'ono 43 Gerg., III, c. 132 (1 802); 3-4 W il l. I V, c. 57 

(18331; 4 Geo'g. IV, c. 83 (1823); 6 Geol'g. IV, c. 94 (1825); 5-6 I ' i". c. 39 (1842); 
8-9 Vic. c. 91 (1845) tutte adesso abl'ogate da.ll·'aclo1'~ act, 1889, (52-53 Víc. c. 43), 
SlHrrs, op. cit. I, p. 164. 

(4) SMITH, loe . cit. 
(5) SrtHTtf, loc. cit. S'l'EVENS, p. 502. 

CAP1TOLO V 

Dei q uasi contratti. 

§ 1. 

Origine e svolgimento storico . 

SomIAR,lO. - 85, Tardo riconoscimenlo dei quasi-contratti in díro inglese. Del'ivazione dal 
concctto di contratto; implied conti·aC{S. 

85. Estranea, come giá agli albori del diritto romano (I), anche 
al diritto inglese per lungo volge.' ni tempo ogni fonte di obblignzione 
che non fosse il cnntratto o il torto (2), a que$te due figul'e soltaoto 
erano conformate le nOl'me processuali e, per la rigidita di que::ite, 
dovp-ttero i giuristi inglesi, al presental'si di casi che ao essi nOIl sem
bravano esattamente costituil'c ľuna o l'altra obbligazione, L"ivolgel'si alJo 
studio delle a,ioni r elative per vedere quale delle due, se cioe l'azione 
contrattuale o ['a"io ne di to r·to, piu convenisse applicare (3). Chi non 
avesse potuto agire per contra.tto conchiuso o per torto subito restava 
privo di azione giudiziaria, alľinfuori di un'eventuale procedimento 
di equita (4), di assai dubbio risultato. 

Per adaltare gli ant ichi procedimenti ai nuovi casi giuridici il 
Giudice inglese , al quale, come vedemmo, II dovuto in Inghillerra il 
mirabile svolgimento del diritto, dovette ricorrere a Bnzioni per dar 
vita, attraverso alľaúone cti as-sumpsit, azioue eminelltemente contrat· 
tuale (b), al COllcetto della responsabilitá per circostanze pl'ive degli 
elementi fondamentali del contratto (6). 

Per superare la difficoltá mas.,ima che a lale estellsione dell'azione 
frapponeva la loro mancanza, soprattutto quella della volontá di obbli
garsi contenuta in una promessa (7), venne ammesso senz'altro che tale 
elemento fosse legalmente implicito, i1nplied in law, e cosi valessel'o 
le norme 5ui contratti a )'egolal'e le Iluove rela7..ioni in tal modo 
l'iconosciute. 

(1j PE ROZZI, Dalle obbliga::ioni; da d sli tto .. op. cit.; Pou.DeK and M. op. ci t. 
p. 185 e 448 ; HOLDSWORTH, op. cit., ll , p. i2. 

(2) vedi cap. II tli ql1 esto libro . 
(3) BlSHDP, Commental·~·e :.·, (op, ci t. p.l8:i) ritiene che la finzione ocl eontl·a.tto 

fondCLto su lcgge sla stata l·ú.:onosciuta pih che creata da.i giudici. 
(4) 1ÍAITLA.ND, Eguity, op. cit. 
(5) vedi l'etl·o ll. 30. 
(6) .'\;\lES, Lectw'es, op. ci!., p. 100. 
(7) STRE~~T, op. cit ., II (contl·((Cf.'i') p. 19J c lil, (ar:tion.~) [J.201. 
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Penetrato allora nell 'antica rlottrina il concetto di questa nuo va 
obbligazione, i trattatis!i della materi" contrattuale la presero in asame 
come ramo di loro competenza e la r acchiusel'o nella classificazione dei 
contratti semplici, distinti a lol' volta in co ntratti espliciti, express, 
contratti impliciti per circostanze di fatto, implied in fact, e contralli 
impliciti pel' disposizione di legge, implied in law (1). 

In lal modo Ia dottrina inglese si adagio in una comoda domma
tica, priva pero di caratlere scientifico, che identificava l'obbligazione 
fondata su la volonta delle parti con quella all a quale tale vo lonta II 
assolutamente estranea. Furono foese att l'atti questi scrittori dal1a sím· 
metria della classificazione e dal favore col quale vedevano il fattore 
volontario a fondamento dei rapporti obbligatorii e, per alimentare l'ana
logia col contratto, detlero cosi nello studio dei nuovi rapporli, conforme 
agli scrittori medioevali del Con tinente (2), il massimo sviluppo a ció 
che costituisce il fondamento giuridico del contratto e 10 caralterizza, 
cioe all'accort!o di volonta delle parti e non potendo padare rli un 
accordo espr8Sso, 10 dissero accordo di volonta tacito, presunto o finto (3), 
pur essendo per la maggior parle persuasi della inconsistenza di questa 
teoria e lamentando la confusione che ne derivava (4)_ 

L'argomento che piú aveva valso a persuadere a far rientrare 
queste obbligazioni nel campo conlratluale, era queUo della inconlrastala 
esistenza dei contratti impliciti per circostanze di fatto, in tact; ma se 
a quest i si polevano assimilare quelli da noi presi altualmenle in esame, 
i contratli impliciti per disposizione di legge, at law, per l'analogia 
terminologica, niente giustificaya che gli uni e gh altri fossero rego-

(1) BLACKSTONE, Comm .. op. ci t., II, p. 443: ~ implied are such as ,'eason 
and Jus tice dictate ». 

CARTER, Elements~ op. cit., p. 222: l'espl'cssione di implied cont"act é stala 
usata in circostanzc in cui contl'atto nan esistc i é pre fcribiJe quella di quasi con. 
t l'atto. 

(2) GrORGI, Teoria delle obbliga%,'oni, op. ci t., v. p. G. 
(3) PACIFlOi MAZ7.0 NI, Jstit,,~ioni, op. cit., IV, p. 323, n. U. 
(4) In lnghiltcrra. l'inconveoicnte fu rilcva,to cla. oumerosi scritlol'i, i quali 

Ce['CllUO di gius tifica,do sia. nc j l'ignal'd i sociali , sia. in quelli strettamel1 te giurid icí: 
ncl s uo príma aspetto Ia. qucstlO oc e posta Ča. WATT in Tkeol'y or cont1'act in its 
social light, EdimbUl'gh, 1897. , p. 28, pa-I'la, nclo di ra,PPol·ti che stanoo in ma.rgine a l 
contratto, detli quasi conlrattij l'apporti analoghi a. q uelli cla. con tl'a.tto. ma. imposti cla. 
esigenl'.e sociali. S u tin zion di Icgge per pl'arica. utiliUt si fonda CARTER, op. cit., 
ammettendo che in questo ca.SQ non vi sia. co ntl·a.tto, ma. che la. legge si eom pol' ti 
come se vi fosse. COD g\]0~tl i ma,ggiol'j tra, g l i sCI'i ttori ncl campo contl'a.Hua le ri, 
OOlloscono la. necessita. delta. fioúono: POLLOV ;;, Contl'" op. cit., p. 14 ; SALMOND, 

Jw'ispr., 0[.1. cit., p. 432 pa.r. 170 l' i;Jol'tandos! i~ qua-nto di ce BCA-CKSl'ONE, Comm. 
100. cit., rile va. la confusione netla flllU-lc fluesti tl caduto, facendo elegli implied 
contrac ts una so la catego l'ia COll i contratti. Altl' i I' ecen ti t1'attatisti !lon iLppl'ofondi. 
seDna ľ esame c si Emita-no a. svolg'el'C lit mill CI'ia nol senso tl'adi7.iolli\l e: CHl1"T'Y, 
Contl'., op. ciL, cap. JIl, POT'l'S, Cont,', op. ci !., p. O:B; <t. llchc LEAlU~, che vi (ledic1\ 
Ull ca.po nolla. ~ua. f..ll'cge\'ole opel'a. sll i co nU'a. t ti, g ib. c itata, cspone la flottl'ina COlll13 
paciflca, 
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lati ad Ulla ste"a stL-egua: fondamento dei contratti impliciti pel' 
Circostanze di falto , in tact, come dei contratli espliciti o espressi II 
la volonta uelle parti , COIl la sola differenza che al posto della mani
festazione di essa, espressa con scritti o cun parole, nei contratti impli· 
citi per Ci l'costanze di fatto, in fact, sta una volonta che risulta da un 
complesso di altri elementi concomitanti ; cosl che la diflerenza lI'a 
conte-atto espresso e contratto implicito per circnstanze di fatto , in (acl, 
si limita "d una differenza di mezzi di prova della volonta delle parti: 
oltenendosi questa nel primo dÍl'ettamente dallo scritto o dali a ripeti
zione delle parole da 101'0 usate, nel secondo dedotta dal compo:'tamento 
loro in relazione alle varie cil'coslanze. Ma ben diverso Sl maniresta il 
contratto implicito pel' disposizione dí legge, at law, appella si voglia 
inllagare ľessere ~uo: la sua stessa terminologia e u:o:ata non pel' indi
care la natUl'a della prova di cui possa valel'si I'attore per oltenerne 
l'esecuzione, ma bensi la fonte della obbligazione. In esso, sen za che 
vi pal'tecipi la volontá delle parti, l'obbligazione sorge e produce eft'elto, 
pnranco contro la volonta dell'obbligato stesso, per speciale disposizione 
di legge (1). 

La sapienza di un sommo scrittore inglese vaIse a rilevare ľerroJ'e 
nel quale eran caduti i suoi connazionali nell'identificazione dei rapporti 
conosciuti dai Romani come quasi-contrattuali con quelli genericaruente 
detti impliciti, implied, epose in evidenza, nei primi , l'assoluta mancanza 
della caratleristica dei contratti , che in un ramo dei secondi, implied 
in fact , e lal'vata ma pUl' su,siste (2); ne mancarono do po rli lui molti 
che, al pari di autori nostri (3), po~ero in pratica evidenza ľinfeHcita 
della termtnologia che in,luceva in elTori gl'avissimi, con la confusione 
di obuligazioni contrattuali con altre che dei contratli non potevan 
neppUI'e avere gli elernenti essenziali , confuslone che pel'metteva in 
ripetuti casi la indagine suUa volonta delle puti per tentare di esclll
dere Ia responsabilita del debitore incapace (4), (il quale pUl' aveva 
profittato delle prestaz.ioni fOl'nitegll) e che creava Ull gl'ave imbaraz?o 
nella intel'pretazione di testi di legge contenenti l'espressione i'lnplied 
contmc{s, pel' decidere se valessero tanto per quelli impliciti per 

(lY H ALSRURY , T he la1CS or England, op. cit. VII, vocc Conh'aet, p, 334 e 
p. 463 e seg. 

(2) "MA INE , Al1cielll law, op. ci t., p. 354 l'ileva. I' CI·I'OI'C di identifical'e 
quasi contl·o.tti con i contl'aHi impliciti , pel'c1H) m entre questi uitim i posson essel' 
veri cont l'aUi, i quasi oontralti Ilon 10 80 0 0; i l P OI.LOCK\ in nota a. p. 375 , 'uol 
a.ttennare gli e fľett i deHa. cl' jtie3., I'itenendo che cffcttiyamente impUed contmcts 
comprendono grnn ca.mpo <Ie i (juasi contl·a.tti. Riconosce pOl che l'eccn tementc iI 
termine qua.s i cOl1 tl'atto é sta.lo 8.ccolto nella. dot.tl'ina anehc io Inghiltel'l'a. Eguali 
í(\ee espl'ime pcl dil'it. to !lOstl'O il G!OltG l, lae. cit ., p. 6. 

(3) A. SUIAL01A . Le font f rlelle obúlig. in Ri'/) . dú'. CO'lmn ., 190,1, 1,520, 
(4) KEENF.R. , 1'l'eatig~ on lh e lat{) or quosi contj'tl cts, Ne" York , 1893 e 

VVOODWARD, l'he l(;w oť 'lttrtsi conll'ucts, Boston 191 3 r i~artano molta. g illl'i spl'll ' 
de nz(l. fonda.ta Sll quesťel'l'Ol'e. 
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circostaDze di fatto, in facl, quanto pel' quelli impliciti pel' disposizione 
di legge, al lato. 

AlIa modema dotlrina si affaccio pure il dubbio, condiviso anche 
da un sommo nostro giurista (I) e accolto da recente autorevole dot. 
kina fl'ancese (2),. se uvv icin are l"obbligazione in parola piuttostu a 
quelle per torto che a quelle pe,' contratto, considerando colpevole 
colui che avesse esatto una sOmma che liQn gl i fo!';se dm7 uta e Qsser
,.ando che tanto nei r"pporti ritenuti implicitamente . cOHteattl1.li per 
disposto di legge, at lato, quanto in quelli per risal'cim8nto (li danni 
extracontratt uali , l"obbligazione trovava fondamento nella legge, iDdi
pendenlemente dalla volontá del convenulo (3); ma poi approfondendo 
1'indagine, i giuristi inglesi ritenneeo insufficiente l'affinita dei due istituti 
tra loro per fonderli insierne, ed irnpossibilitati a manlenere quest.e 
obbligazioni nelťorbita dei contratli, gel osi ďaltra parte della 101'0 lI·adi. 
zionale costruzione della teoria del tor·t (4), adotlal'ono la termino
logia latina di quasi-contratto, lenendo ťistituto estraneo al· conl"atto 
e al torto (5), come estraneo a queste due fonti 10 vuole la legge 
nostra (6). 

La recente rielaborazione detla materia in occasione di un tenta. 
tivo di tllla codificazione pril'ata del diritto inglese (7), cottOCj accanlo 
al contratto il quasi-contratto, definendolo cume obbligazione che 1a 
legge impone a una per:::;ona verso l'altra, come se fosse fondata Sll 

cont.l'atto, senza che effettivamente siavi tra esse alcun contratto, Venendo 
cosi a segu ire nella sistematica la legislazione francese e l'ita!iana, col 

(I) VgNE:7.[AN, Danno e l'isal'cimento (uo?'i. dei cOIlII'aui, pllbblica.to nel 18.:36 
e ristampato in Opere ,qiu)'idiche 1.0 Studí sulle obbliga:. Roma, 1918 p. 26. 1 (,liti 
compI'csi ueUa gestion ďaffa.l'i, nel pagamenlo dell 'indebilo, nell'amminisll';\;:ionc 
ďun llene indiviso sono torti, ma salD in pal'te e in dale cil"costa.nze divengon 
torti dannosi. Pero quando iI toJ"to si puó rimuovel'e na luogo a un'azionc ni
VCl'sa deU'aúoll di I'i.'ial'cimento e determinata. da I'egole particolari, 

(2) PLANIOL, TraitJ di: DrOl::' civ., 7.1\. ed, Pa.ris, 1917, ll ) p_ 235, pal'. 81Z, fon
da-odo i q-con tratti su ingiusto AI'ricc:h imento, vi vede di conseguenza una lesione 
« il ne suffit pas ďeloignc l', comme on vicnt de le \'Oi l', Ip, «uasi contl'at clu contrat, 
i l faut 1e ra,PPl'Ocher plus complelement eneo,'e des deli ts et q. deli ls, en le faisant 
I·c ntre .. comme eos clans Ia. ca.tegorie des ades ill ici tes .,. 

(3 ) KEEl'\ER: op. cit.) p. 15; 'VoonwARo, op. cit., p. 7 . 
(4) Opere citate a p. ti7. 
(5) BLAKE OOGERS, The common luw, op. cit., II, p. 939. 
(6) C. C. ;\.('t. 1140. AlIa s llssunzione del q- con tl'a-Uo ncHa doUl'ina dd LOl'lo 

si oppone, in pieno accordo col RICCORO I'O, (Riu, dú', comm. 1917, I, p. 407) i1 
BAltASSI, (Rh,. dú'. Comm., 1918, J, p,573). 

(7) Si dicono codifica7.ioni private in Ing'hi1terra le compila.zioni com plete 
fa-tte su qualchc istituto in forma- assiomatiClt, l'iassuntiva deUa giL1I'isprudenza, 
come vede mm o pel" la camlliale, 11\ vendita ecc, che cla l'accolte pl"iva.te di\'enneJ'o 
progetti di legge, po i convertiti in leggc, Opera Ilotevole di tal genel'e Sll tutto 

il diJ"ittú pl·i"i.lto ing-lese é quella del JIi:NK S, Digesl, op, cit.; vetli \'01. II, parte 3.a 
n. 707. 
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teoere in yita un nomen úwis, repudiato ormai da.tle legi :slazioni pHI 
reeenti (I). 

Unanime 10 il I' iconoscimenlo dell 'origine di questa speciale fonte 
ďobbligazione datl a giu risprudenza in Inghilterra e pl'ecisamente da 
quella di LORD MHsnELD, (2) nella causa Moses c. Macferlan, che 
dette luogo a1la ' alDOsa. sentenza da lui elllanata nel 1760; Sl tl'attava 
di un tal Nloses, che a veva gil'ato Ull titolo di Ull tal Jacob a Ull Mac!'el"lan 
su l'impegno dl que~ťuitimo di nOI1 agire carnbiariamente contro di lul. 
Venendo meno alla parola data, il 111ac(m'lan intentó azione contr'o 
l1foses in una cOI'te infel'iol'e e ne ottel1n8 la condanna; il ~~1oses a 
sna vol ta , rlopo eseguita la sentenza, intentó azione nel J(in,q's Bench (3) 
pel' ottenel' il I"imbor.so della somma ch'eg-li riteneva di a\'el'e indebi-
tamente pagato. • 

II convenuto eccepi va che non poteva apphca.r.-:;i ne l'azione di 
debl, perche mancava Ull obbhgo contl'attuale, ne, nOll essendovi stata 
esplicita prome$sa di pagare, l'azione d~ assumpsit (4); ma MANS l" I E I~ tl, 
rle:sideroso di estendere questo rimediu, ammise che « quando il con
ve nuto sia obbligato per principio di g iustizia a rimborsare, la legge 
amlllelta implicitamente rl .. parte sua Ull debilů e cOllceda l'azione fon· 
data Sll ľequita a fa vore dell'attore, come se un contratto ste~se a 
sostegno del suo dil'itto » (5), Questa mU:-3:3ima venne cosi a dal'e 
ol'igine ad una obbligazione legale fondata anziche su la volonta del
!'obbligato, sul ricevimento indebito di Ull beneficio, la cui rilell7.ione 
sill'ebbe ingiusta e che costringe a restituzibne. 

( I) II cod. civ. giapponcso del 1898 dopo tra.Halo nel cap. 2. 0 dei contl'atti, 
ha il cap. 3.6 sulla gestionc (al·t1. 697-702) e i14.0 81\ l'ind, a!':'icchimento (artt. 70:3·708) 
e chi ude col cap. 5.° su gl i a.tti illeciti, vodi BI!:C1Um, Annotated eí,~it eodlj Qf 
Japane, LOLldon, 1909, 11 , p. 26l. 

II cod . ci\' . gCI'ma.nico del 1900 nclla sez. dei rappOI,ti specia.li di deuito 
(sez. 7 lib. 2) tra,tta al par. Jl, dopo il mandato, della gestione se 01.a- rna.u
dato, (G77-G87) e al pal'. 24 che pl'ecede quello sulic azioni illeeite, ďelľiodebito a,'· 
ricchimento (8 12- 822) \'ed i KOHLER, Lehl'buch des ff. R" Bet'hn, 1906. II , p.445 
e 462. 

II cod. feJer3.1e s\'i7.7.ero del 1912, trattando delle caus(; delle oblJligar.ioni uel 
tit. 1.0 parla neI ca-po 3.° dellc ou bl. clcrivanti da indcbito arrit"!ch imento (62-67), 
poi tratta.ndo delle di"el'se specie di contratti nel t it. 14, sLlccessivo a quello sul 
mandato, traHa. d.ella gestione senza ma-udato (a rU. 4 19- 424) vedi ROSSELL, Manuel 
du dl'. civ. suisse, Lallsanne, 1 9 1 2~ III, p. 101 e 4:)6 

(2) S.-\.RFATTl, Tl pl·oe. civ. inýlese, loe. cit., p. 8 delľest!-. 
(3) vedi retl'o n. 14, f). ~ 
(4) vorli retro n. 30. 
(5) K.EI~NER, A seleclion ol' cases on q-contl ·. New York 1888, ll, p. :3Gl e 

THURSTON, Cases on q-contl'acts S, Paul 1916, p. 17, 550, sentC07.i\ i n causa Moses 
c. Maefej'lan. 
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§ 2. 

Generalita. 

SO MM "HIQ. - 86. Carattcl'istiche: aj ioev ilabilita , b) pa,rticolarita., c) legali ta. - Si. Ele · 
menti esseuzlali: ,aJ ricevimento di benefici o non dovu to, b) sua indebita ritenzione. 

86. L'abbondante casistica formatasi d •• llora in poi su la materia, 
permette di t rarne le norme aecolte orm.i dalla dotlrina inglese ed 
elaborate da quella amerieana (I). Entr.mbe queste pongon in evidenz. 
come caratteristiche del quasi-contl'atto la ine~itabililá, percM imposto 
dalb. legge indipendentemente dalla volonta delle parti, I. pa>'ticolaritá, 
perche da speciali stati di fatto Il'a determinate persone e la legalitá 
percM pUl' e,seudo fondato sn ľeqnita, ha il sostegno dei rimedi 
legali . Queste caratteristiche SCl'vono a distinguere le obbligazioni qllasi· 
eontrattuali tanto dalle obbligazioni contl'attuali e da quelle pcr fatto 
illecito, qnanto dagli obblighi puramente morali. 

87. Gli elementi e3Senziali dei quasi-contratti consistono nel rice· 
vimento di un beneficio non dovuto e nella ingiusta ritenzione sna. 

Fondandosi sn queste caratteristiche e su questi elementi, gli autori 
classificano i quasi- contratti a seeond. delle speci.li circost.nze M il e 
quali venne conferito il beneficio, in quasi-eontl'atti dipendenti da 
beneficio conferito per doveroso intervento in affari alb'ui e quasi
contratti dipendenti da beneficio conferito pel' errore o car pito eon 
mezzi illeciti. L'ampiezza della norma esposta farebbe rilenere che 
e.'3tesissima fosse in di1'itto inglese la c~tegori.a dei quasi- contratti, ma 
a simiglianza di quella eontemplata dalla nostra legge, essa non basta 
da sola a dar luogo ad una ql1alsinsi obbligazione quasi-contrattllale, 
la quale per esistere deve rientrare nelle specifiche figure dell. gestione 
e delIa ripetizione d'indebito. 

lnoltre il concetto del divieto di indebito arricchimento, che informa 
in Inghilterra il quasi-contratto, contrasta con qoello della effieacia 
mantenula ai puri obbhghi mo!'ali e cosi, mentre e tassativa la dispo
sizione che colui II quale ha pagato per el'l'ore una somma da lui non 
dovut" ha diritto al r imborso da chi ebbe ad esigel'la da lui, grande 
limitazione e posta nel attribuÍl'e retribuzione a chi non richiesto si 
ingerisca negli. affal'i altl'ul ed esplicitamente e dichiarato che, eccezion 
fatta pet' i casi tassati,'amente alllmessi dalla legge (2), chi aboia volon
tariamente speso danaro, lavol'o o beni per salvare o migliorare altrui 
pt'oprieta o per gerire affari altrui non ha azione perché ne sia tenuto 
indenne sul principio della negotíorum gestio, limitandosi ql1esta gene
ralmente, quanclo non si tratti d'intel'esse pniJblico, al caso cli chi sia 

(I) Dotl I'ina i ng-lese C Rmcrica.na. s i integl'ano a. vicencla: POLLOCK 'l'h e expansion, 
op. cit. p. 3, R. POUND, The spú'jt 0r the com man luw, Boston, 1921, p. 4. 

(2) Verli retl'O n. 63, a). 
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stato costretto pel' minaccia o ragionevole timore di procedimenti legali 
a 'pagare una somma O a compiel'e qualunque atto che altri sia, in via 
pl'incipale, tanuto a pagare o a compiere (I). 

Da quanto esposto risulta evidente la inesistenza in diritto inglese 
dell'esatla figura di uno dei due quasi-contratti regolati dal nostro legi. 
slatore, della gestion d'affari; mentre cioil il diritto inglese fa sO I'gere 
obbligaziooi analoghe a quelle imposte dagli artt. 1141-43 del nostro 
codice civile a chi volontariamente assume di gerire affari altrui, vi 
pl'esume ľauirno di beneficenza ed esclude cosi l'applicazione del prin
cipio ammesso dalľart. 1144 C. C. circa ['iodennit" a fa vore del gestore, 
dando la prevalen,., ad analogia del diritto romano, alľazione diretta 
su la contraria (2). 

AI concetto della volontarieta di assumere affari altrui, perche 
sorgauo reciproche obbligazioni tl'a le p.rti, il diritto inglese sostituisce 
quello della necessitá nella quale taluno si Irovi di assnme l'e tali aiTari 
e parla d'intervento doveroso, dutiful, cioe iwposto al gestol'e dal 
pericolo che minaccierebbe la sua inazione. 

§ 3. 

Gestione ď affari. 

SomIARIO. - 88, Unicita dcll'istituto della geslione ; suoi i'equisiti che diversiBci1no in di
ritto inglese e in dir. italiano: volonla,l'itlLá e dOl'erositil. - 89. SoggeUivita e oggetti
'fi ta dell'utilitel' gestum .. antmu$ aliena negotia gel'~ndi ed esclusione di gl'atllit8.. -
90. Casistica. , 

88. La teoria della gestione d'affari accolta dai codici contillentali (3) 
sul modello romauo, non II mai stata adoltata interameote nel Jiritto 
inglese: in questo il prevalente se nso individualistico (4), fa carico ad 
UDa persona di essersi, Ilon richiesta, ing-arita negli affal'i altrui e COD

sidera di secondaria importanza il fatto che ľopera sua cosi prestata 
abbia o no portato vantaggio; pel' conseguenza il dominus fu subito 
armato dell'azione pel' difendersene, mentre per coneedel'e l'azione 

(1) J}o)NKS, DiQ., op. cit., n. 720 e 709; Nu mcl'Osi esempi in LEAKE, Contr., 
... op. cit., p. 45. 

(2) A ció provvide l'editto del p l'etOl'e. PACCHIONI, Trattato della geslione degli 
a!fm'ialtrui 2.0 ed. Milano 19 15, p. 27. 

(3.1 P.-\.CCHIONI, op. cit. p. 34-37. 
(4) PACCfflONI, op. oit" p, 6 «Che gia. nelle dodici tavole ľ indiv idua.lismo 

avea l'iccvuio Url a,mpia. protezionc, e la [loco svolta. vita commercia.le e civile non 
dava. luogo anCQI'(\, ,~ quel bisogno di eccitare l 'amminls trazione degli a,ffa,l'i altl'ui, 
che tl'OVÓ la. Sila. pcrfetta. cOffi[llela sodllisfazio[Je nclla. clausola. editta,le de negotiis 
gestis ». 

Tn Inghillel'l'Il., notlost.ante I'ampio !Svolgimento (lella yita d'atfari, p,'eya1e a.n
cOl'a sul bisogno (li eccital'C ;~ll'amministl'azione deg-li atť<u' i altl'ui jl cOllcetto indi
vidl1 alif;t.i co; « no one hrt.~ rt 1'igh~ to (ol'ce himsellHpon anoOle/o as his cl'editor Jo. 

KEENER, op. ciL, p. 34 1 ; L~~AKE, op, cit., p. 44, 
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contraria al gestore, ta giul'isprudenza, anche COD _maggiol' severitá. 
di quanto fece pel diritto romano l'editto p!'eto!'io (1), pol'lo I'indagine 
1100 solo suUa volonlm'iela dell 'alfare gerito, ma ne ri cercó addir ittura la 
sua dovu'osila, assieme al beneficio, benefit, derivatone al dominu$ (2). 

La diversita d'origine delle due .zioni nou impedi peró che nel 
diritto inglese, come nel nostro codice ci vile (3), s'illftllrasse il coocetto 
del l'unicitá delristituto della gestiolle e del suo fondamento qllasi- cOIl' 
trattuale, senza giungere a quello autorevolmente sostenuto (4), e con 
pari autorita respinto (5), della unificazione clelle due azioni basate 
sul semplice fatto della gestione, Di qui la cO:1seguenza dell. ricerca 
dei requisiti della gestione, senza distinguere il rapporto di gestione 
riguardo al['azione di una parte o dell'altra (6); uon ritenendo che 
pel' ['azione del dominus basti un atto gest1rio di intromissione nella 
sfera patrimoniale altrui (7), il diritto inglese parl. sempre di attore 
e di convenuto, sia che I'azione venga intentata dal gestore o dal 
dominus ed enumera indifferentemente i seguenti requisiti: l ,o .interventů 
do veroso, 2.° beneficio recato al dorninus, 3.° ingiusta ritenzione del 
beoeficio (8), • 

Per differenziare l'attivita gestoria da una pura azione flsica Slil 
patrimonio altrui, il nostro diritto ricorre al concetlo della volontw'iela, 
l'sigendo cioe che la persona qllaliticatasi gestor e, sin. inter\renuta negli 
,,[fari di un altro, compiendo come tale IIn :tttO Iccito (\Ji ; i l rlirit to 
inglese ritiene di massima illecito il mettersi in condizinne di ťal' valere 
un credito contro chi non ha richiesto opera alcuna e giunge, cOlDa 
8 bbiamo visto, a volere che ľintervento negh affari altrui sia stato 
dover-oso: portandn sul concetto de l dove,.e in propo,ito le discussioni 
analoghe a quelle svoltesi nella dottrin. nostra sul pal'allelo concetto 

(1) PACCHlONI , op. cit. , p. 9 e 204. 
(2) PAccH loNr, op. cit., p. 7, espone egu <t.l e svi luppo delle due azioni in di,' , 

l'omano. Di bencfits, conferiti volo nlal'iamcnto senza contratto pal·la. THURSTOK in op: 
cit . p. 42.8, distinguendol i in atti compiut i sema aspeUar;;i compenso e atti com
piuti in a.ttesa di compenso. Nel primo gl'UppO di qucst i ris ulta c vitlentc l'opposi
!l.ione de lln g iurisp ruden za ing lese a prcsnmel'e qU!lhli asi prcm io q uando le circo
s tan 'e uou so lů escLudono l'aspettatiya, di compenso, ma chia ra men te repugn ino 
all' idea di richiesta di pagamento. 

Ne l secondo gruppo la. 'gim'isp{'u .Ienza usa. m eno sever it i:t. oontt·O ch i intenta 
azione di gest ione, pure ritenendo che l'intenz ionc di e,,> iget'e compenso non bas ti& 
concederne il diritto, 

(3) RWCOBONO, 10c. cit. p. 375. 
(4) RICCOBONÓ, loc, cit" p, 369 e, 384, 
(5) PACCHION! , op. cit ., p. 45. 
(6) AUa. stessa stregua pure pel dil'itto no.:,:tt'O vno le che sian tl'attate le rluo 

a~,inlli il RICCOBO:W, (loe. cit.), che vode nell a. g-cstione in dit,. I"Om ano la t1~'u l"a 
tipioa. del q-contratto) traspol'tata poi come ta.te nel nost!'O C. C. 

(7) PA-CClIlONI, op. cit., p. 95 e 178 . 
(8) WOOU\VARD, op. cit., p. 308. 
(9) PACCHION[, op. cit., p. 183. 

'GESTJONE D'AFFÁRl 

della v%nla, conclude pel' opera della , ua giurisprudeul.a cbe OCCOITe 
che si tratti ďi nev i tabile sostituzione in luogo del dominus nella ese
cuzione di una obbligazione impostagli dalla legge o assunta per CO Il 

t l'atto, oppnre nel salvataggio della sua vita o dei, snoi beni (I) e cio 
anCOt'a soltanto in presenza di ~erte condizioni : nel primo caso, tl), che 
l'obbligaúone sia di tale natura da interessare 1'0l'dine pubblico uella 
Slla attuale e pronta esecuzione, b) che la pel'sona obbligata abbia 
mancato o si sia addirittul'a r inutata o sia nell. impossibilita di ese
guirla, c) che la persona la quale si assurne di sube Dt,'are sia guella 
adatta; nel secondo caso, se si tratli di salvare la vita alt l'ui, il dovel'e 
é incondizionato; se il salvataggio riguardi i beni altrui, il dOl'e re 
sussiste quando il pericolo sia cosi irnminente, che man chi il tempo di 
avvertirne il proprietario o questi non abbia modo di provvedervi da 
solo, mentre niente spetta a chi agisca su beni il cui pl'oprietal'io si 
mostri soltantD negligente o mal disposto al ' salvataggiD, Esempio tipic<l 
della prima circosta"za nel primo caso é l'obbligo degli alimenti verso 
la propria mogLie: l'osservan7.a di questo dovere e di grande intel'8sSe 
pubbhco, ne basta che 1a sua illesecl1zlone sia punita, occorre che esso 
sia sempre r ispettato; se il rua rito si sia rifiutato o abbia trascurato 
di provvedere e venga a supplirlo nella bisogn.a. un prossi mo parente 
o altl'a persona intirna di famiglia, questa poká invocare il rapporto 
quasi-contrattuale cosi formatosi per esigere il rimborso delle spese, 

89, Limitato il riconoscimento del rapporto gestorio quasi unica
mente ai casi in cui ľintervento si presenti dovť1'oso, il dU'ltto inglese 
vieue a spazzare senz'altro ogoi discu,sione sulla natnra del u tiute,. 
gestum, che lanto si estende nella dottrina nostra nella qoale gli uoi 
10 r itengono soggettivo, gli a ltri sociale (Z), in quanto, coerentemen!e 
a se stesso, deve considepare di regala solo casi tassativamente amlllessi, 
nei quali I'azione del gestol'e II sen,,'altro uti llllente prestata per quanto 
il dominus si sia arricchito, senza che se ne deoba indagare la pre
sunta volonta, che del resto segue necessariamente un disposto di legge, 
un accordo contrattuale, o norme basate su la difesa della personaltU 
umana, libel'O soltanto in cel·ti casi di disconoscere 1a gestione compiuta 
pel solo salvataggio dei beni. 

CosI la teol'ia soggettiva, che pare pl'evalga pel nostro codice 
civile (3), fa nel diritto inglese solo una compal'sa Iimitatamente al 

(1) KE~;:\'}JR, op. c it., p. :341 ; V{OODWA RD, op. cit., p. 311. 
(2) Secondo i sosLenitot'i de Ha natnra soggettiva il gesto{'e deve assume!'e 

la pet'sonali1a de l dominlt .~ i n eoncr~to j secondo i 30ste nitol' i delta natura ogget
ti va, de ve aSSllmel'e qu eHa de l dominu!> quale si puó l' icostl'llil'e in coo[ol'mitb. al
ľanimo del buoll padt'e di famigli a. Cio sp iega i divel"si apl-ll'czzaruenti delte stesso 
cit'costanze: in note a sen tenza : SA-R I" ATTI, in Man. dei TI' i /). 1904, p. 68 1; ARELJ..O, 
in La Leg,Qc, 1905, 001. 1Ot37; PACCIHONI , in Riu. di [Jú·. Comm. 1905 , 11, p. 52 

(3) RlCCORONO, 100. cit., p. 391: « il codice ha seguito il cliritto classioo onrle 
de\'e intendersi in senso soggettivo ». 
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salvataggio di beni altrui, in mezzo alla generalc applicazione di quella 
oggettiva (I); non si equivochi pero su questa appareute prevalenza 
di una dottrina che sarebbe in pie na contl'addizione con 10 spirito indi· 
vidualista inglese ; essa pre.ale in quanto l'intel'O istitulo della gestione 
pUĎ dirsi limitato in Inghilterra ai casi di attuazione in tempo opportllno, 
di un dovere giuridico che incombe al dominus nell'iuleresse pubblico, 
con un minimo di casi nei quali un tale dovere non compare (2) e 
nei quali soltanto, perció, si puo indagare lapresunta volonta del dominus; 
ma tutto fa prevedere che alla graduale estensione ni questi, dehba 
corrispondere una maggiore applicazione della teoria soggettiva, per 
I'indirizzo chiaramente dato in materia dali a giurisprudenza che, ove 
le e concesso, cer ca ďinterpretare la suddetta volonta, ad a"alogia di 
quanto dispone la piú recente codificazione europea, con l'accoglimento 
della teoria generale soggettiva, tranne speciali disposizioni pel' i casi 
ai quali l'imperativo giuridico viene a sostitui!'e la volontá privata (3). 

La ingiustizia della ritenzione del beneficio avuto per parte del 
dominus senza corrispondere compenso, risulta dalla evidente lI.ltenzione 
del gestore di esigere il corrispettivo; questo requisito, che non e altro 
che l'animus aliena negolia ge>'endt, assieme ai due precedentemente 
esaminati e, come quelli, fondato su la dottl'ina del quasi-contratto, e 
essenziale al sorgere delľazione del gestore. Senza esigere pero nel 
gestore la volontá di entrare in un rappOl'to obbligalorio con una data 
persona, cioe col dominttS negotii, ne quella di obbligare positivamente 
il dominus, corne vorrehbero alcune teorie rOlllanistiche, ritenute da 
IIDa dottrina come estreme nella interpretazione dei testi romani (4), 
cla altra conlinate al diritto romano classico (5), il diritto inglese 
rinuce aľ minima il concetto della intenúone di gerire nego7.io alieno, 
all'unico scopo di escludere la gl'atuitlt dell'intervento, cosi che facil
mente ne presume la presenza nella condizione sociale del gestore o 
nel suo speciale rapporto col dominus (6). 

(1) KEENER e WOODROW, 10e. cit. 

(2) PACCHlONI, in Riv. di Di,., comm. 1916, I, p. 220, ammette che la dot
t rina" che superando il pUllto di vista. dell'8.l'l'icchimento, I'i conosce ľl1tilita nell'aver 
fa.lta quanto il dominus a,vl'ebbe c1ovuto fal'e come bUfm padt,o di fam iglia, é <1.1'

dita. e discutibile ed osset'va. che invano il g iu rista continentaLe cercherebbe nei 
t l'a.ttatisti anglo- a,mel'icani una. defiaizionc del utiliter coeptum, partenuo eSSl dal 
principio che il gestore spjatosi oell' iutercssc a.ltl'ui non a,cquisti diritto a. in
dcnniU!. che in cel'ti casi dctcrminati, riducibili a. due ťondamcnta,li categorie, 

(3) Questo principio ě identico a quetlo rccentemente accolto daL codice ci
vile per l'impero germanico 3,1 par, 679; da esso l'isulta., come gil1 per questo cra 
stato osservato (RWCOBONO, 100 . cit., p. 393) cbe si vicne a. sostituire Occol'l'cndo 
con l'imperativo giuridico La. volon1~ pri"ata, 

(4) PACCHIONI, Tmtt. op, cit., p. 326, 
(5) RWCOBONO, loc. cit., p, 369, 
(6) Analogia in ció con una dottdnt\ 1edc,:wa. si l'ile"a in PACCHIONI, l;'att. 

op, cit., p, 328. 
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90. I casi nei quali si possono pre.,entare le suesposte circostanze 
Sl ' raggruppano in categorie, nella prima delle qnali si presenta gia 
la necessiti di distinguere la connizione sociale del gestore per ammet, 
tel''' o no la gratuita. delľopera sua. Le suddette categorie compren
dono: 1) salvataggio di vita, 2) prestazione di alilllenti a minol'i o 
infermi di menle, 3) prestazione di alimenti a moglie o figli, 4) soccorso 
a poveri, 5) spese funebri, 6) salvataggio di beni, 7) spese per la com
proprietá, 8) esecuzione di altrui obbliga7,ione, 

1.0 Nel salvataggio di vita sussiste, come abbialllo osservato, una 
presunzione al rigllardo della intenzione rtel salvatore, a seconda che 
egli pl'esti opera professionale o no j per la pl'ima Sl peesume l'lnten.
zione di esigere pagamento, per la seconda si presume in vece assoluta 
gratllitá (I). 

2,° L'offel'ta di vitto, vestiario, ' alloggio obbliga in ogni caso la 
persona che nccelti di valel'sene, con la sola distinzione che ľobbliga
zione e contraltuale se I'obbligato II capace, qllasi contraltll.le se m
vece e incapace, essendo lndiscutibilmente aIlllTIeSSO che non OCCOlTa 

per J'obbligazione quasi-conll'attuale avere la capacita d'obbligal'si per 
contratto (2). Distinzione questa che viene á pO l're in categorie di
verse, persone che la legge nostl'a accomunava tra gľ inctll'aci di 
contra,tare (3): in quanto in Inghilterl'a la donna . ma!'itata, come pure 
una provvida legge ha teste disposto pre850 di noi, (4) ha la piena 
capacita, ed i minori, came "/edemmo, sono l'itenuti capaci per quanto si 
attiene alle necessitil della vita e pel' conseguenza I'incapacitá si limita 

(I) NUmel'(lSl SL pl'csentano nella gim'ispl'udenza amel'icana cas! (li c11ia
mate di medic i in occasione di disastt'j ferroviad cla parte di agenti man
c<l.nti' dcUa yestc di rapp['csentanti delle fel'l'ovie; 1e Corti vi riscontl'an imma.
ca.b ilmente iL rappol'to di gestione, dichiarando le ferl'O"ie ten utc .<lHa. cura dei 
vi agg iatOl'i feriti. Rgualmente si eomporta in simiU casi la giurisprudenza. Dostl'a, 
in confm'miHt al\a piu autoJ'cvole dottrina su l'argomento (BRO~OI, Le pubbliche am
minÚi!.ra:ioni e la gesh'on ďafla?'i, Torino .1895), ln. qua,le r isolve contempol'a.nea.
mente (luc pl'oblemi; quello ci l'ca Ia. possibiLita di esislcn:r.a, di rappoťto gcslol'io 
con un eute pubbl ico e quello circa i.l cat'a.ttere di gestOl'e del mcrli oo, che presti 
volont.a.riamcnte opera. oui non sia tenuto per legge. Si legge infaai che (i8) « ri
suita. s uffi ~ientemeu te assodato come in genere possa. Ull ente pubblico trovaL'si 
neHe cOlldizioni giUl'idiche di un dom~'nus negotii .. . ma deve solo I'iferusi ad a.tfa-l'i 
di n:ltu ra gil.lridica. patrimonialc. E a. p. L02 «se Le pa.rticolarit:'L di f&tto.> dej ca,si 
deci"i cOllsigli:u'OIl finordo (pel' quanto oi consta.) a. definil'e il I'appol'to, .. piuttosto 
come ma,núa.to e loca,1.ion d'opel'a o utiLe versione, cbtl come gest.iol'l ďaffal'i, pUl'e 
qucsťultirna figura ben lung·j dal l'estarc CSC}USll., viene Cspl'cssamente l'icoI'datu. 
oomc possibilc ». 

(;;!) PACCHlONI, op. cit., p , 64. La. questiolle ě esclusa. qnando risulti ľ inten-
7.ione di benefica.l'e. 

(3) C. C. 1106. 
(4) Legge suLLa oa.pacilu · gi Ul'idici\ (le lJ :~ (!oona maritala 17 1uglio 1919, n. 1176, 

vedi ('etro o, ~6 , A, d) . 
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. agli infeemi di mente (1) pel' qnalunque cOlltl'atto ed al minol'i pel' 
le spese non ad essi necessarie (:2). 

3." Imprescindibile dovere e per ľuomo il somministrare alla ouo rrlie 
che non si sia allontanata senza giusta causa, tutto ciĎ che le e n:ces~ 
sado ai bisogni della vita ed assieme ad essa mantenere la pI'ole: 
quaJoJ"a egli manehi ai suoi doveri, chi 10 sostituisca in ció ha dil'j tto 
quasi- cont"attua1e contra di lui (3). 

4." Chi si tl'ovi nelle condizioni legali di aver diritto a sussidio 
detenninato da parte di un'opera pia, puó venir soccorSD nello stesso 
grado da Ull privato qualunque e qllesti avra azione quasi-contl'attuale 
COlltl"O I'opera pia pel J'imborso. 

5.' Per evilar ogni ritardo nel seppellimento dei e.davel'i la 
giul'isprudenza inglese ha replicatamente sancito íl pl'incipio che la 
pm'sona la qnale accudisca i funerah in luogo di chi vi sarebhe telluto, 
abbi~ azione qua'i-contrattuale contro il patrimonio del defunto, attd
buelldo cosi al [unerante la figu ra del gestore col .riconoscimellto di 
t1ucsto solo rapporto, senza mai naL' luogo al con tlitto esi~tente in antico 
tra noi tra aGtio (unerm'ia e gestione e scom parso solo con la fusione 
~ elle due (4). 

6." La fOl'm. di salvataggio di boni che importi general mente 
rapporto quasi- contrattuale e quella conte mplata dal diritto marittimo: 
" iene de6nita come assÍste07;a prestata a una nave col cons.eg uente 
salYatélggio com pleto O pal'ziale da pel'icolo imminente. 

Vi si riscontrano le cal'atteristiehe dell. gestione: speciale I'ieo
noseimento le e dalo dalla legge ma"ittima COIl la coneessione di un 
privilegio per chi procede al salvataggio suddetto, ad analogia di 
qllanto dispolle la legge nostra (5). 

Negli altri casl di salvataggio estl'anei al dil'itto marittimo risorge 
la presllnzione del diritto comune che rilltel'Vento sia volontariamenle 
gl'atllito e solo eeceúonalmente II rieonoseiulo il rapporto di gestione: 
tale rieonoseimento pl'el'ale per le spese fatte per la cOllsel'vazione 
di cose Irovale o tenute in consegna (6) . 

(tJ :\fa,ncano in Jn ghilten a., eome vedcmmo, gli istituti della. io tcrd izione c 
ina,lJilita.zionc., DA VHY, 1'hc Za ll) "'clating lo th'.! mcntdly defectivc, London 2.° ed. 19 l 4. 

(2) Vedemmo gia il va,lore dell'cspressioll c necessaries a. p. lOl. 
(3) Jenkins c. Tu cke,', 1788, Court. comm. pleas TllURSTON 10e. cit. p. 474. 
(4) RICCA BAIIRERIS, I fune"ali, Ene. Giur. p. 17 estr. 
4) Roge,'s c. Price, 1823, (COW'l of Hxchequel') THImsTo~ I. cit. p. 472. Nc ll a, 

fa tti spccie pCt' cil'cos ta::lze di fai to l'i mpt'csa dei funerali DOll ottcnne pagamento 
per il funel'a lc da essa eseguilo, ma. fu sancita massirna che le spese func bl' i 
grava,oo il patJ'imonio del de runto pCI' il di ritto che tll Hi hanno di un dcco roso tra. 
SpOl'tO c1 011c pl'oprie spoglio. Jenhins c , TI/cit er, 1788 gia citato é pl1l'e Ull ca)~o 
ti pico di !'ieonoscimento nel di!'itto a rimbol'so c1ellc spese fune bri a earico de l ma
I'ito della defunta j -« the plainti{f acted in discltarge oť a duty w hich the defendant 
was undej' a skict legal necessíty nf himsel{ pl'e(ul'ming .. 

(5) a,rtt. 671, 673, 675, C, di C. 
(6) art. 717, C, C, 

RIPETIZlONE D'INDEBlTO 

7". Numel'ose questioni SOl'gono su I. prelesa a pal'ziale Fimborso 
da parte di un compr'opl'ietario di uu immobile delle spese fatte per 
riparare questo uell'interesse comune cti lutti i comproprietari; prevale 
il critel'io di riconoscel'e il vincolo quasi-contrattuale a favore di chi 
fece spese necessarie anche se abbia avuto precedente rifiuto aUa sua 
domanda de ,'eparatione factenda, e ció non solo nell 'interesse della 
proprietá ma specialmente nell'interesse pubblico, dovendo tutti i pro. 
prietarl sottosta.'e aUe spese, con faeoltá di liberarsene so10 con I'abban· 
dono. 

8' . L'altl'ui dovere al ql1ale taluno abbia dato esecuzione spon· 
tane., si distingue a seeoncla che sia di natura contraUuale o le· 
gal e: a), ľeseeuzione di alti'ui obbligazione contr.tluale non da di regola 
diritto a rimborso pel' la mancanza ďinleresse pubblico nella esecu
zione slessa; bl, ni maggiol' applicazioue e il principio del rimborso 
fondato su qllasi-contratto a favore di chi volontariamente subentra 
nella esecuzione di altrui obbligo legale, iu quanto e evidente in tal 
caso l'utilitá pubblica deUa prestazione ; la conkoversia sOl'ge soprattutto 
per le riparazioni stradali (l). 

§.4 

Ripetizione ďindebito. 

SOMMARro . - 91. Concetto di arriccb imento in giustificato. - 92. Recenti teorie ita!iane 
confor tat" dalla pratica. inglese. - 93. -Efflcacia della buona fade nelľaccipiens. _ 
9", Casistica, 

91. Nella categoria dei quasi- contratti fondati su benefieio recato 
per errore o earpito con ruezzi illeeiti il diritto inglese (2) comprende 
cla un lato la figura della ripetizion d'indebito, contemplata espressa
mente come quasi-contratto dalla nostra legge agli artt. 1145-46.C. C., 
e dalľaltra la ripetizi"ne regolata dal art. 1237 C. C., in relazione al 
pagamento in genere (3). 

Intendonsi per bene fici I'ecati pel' errore, by mis"eliance, quelli 
fondati su la fiducia posta in determinate circostanze per errore e 
precisamente Sll erronéa fiducia; per benefici ottenuti il1ecitamente, 
quelli estorti COH la violenza o carpiti con dolo, unde,' constraint, con 
quei mezzi cioe, la cUl presenza in contratto ne indllce la nullita, vizian
done il COll3enso (4). 

(l) Tipico ě i! caso Maccles/ield Corp. c. G,'eal Cent. Rail 19 11 , (THURSTON 

P .. 480) co l q uale la oorte ďar!l~Ho confermó la sentenza che assolveva da domanda 
di rimborso di spase per lavori stradali oon legalmente obbligatol'ii. 

(2) KE.B:NER, op. cit., p. 26; WOODWARD, op. cit.,p p. II e 336. 
(3) GIORGI, op. cit., vol. V, p, 116. . 
(4) Ca-si di benefici (benefils) conferit i in seguito a coazione (compulsion) 

in THURSTON , op. cit. p. 484 e seg.: 1.° per l'adempimento della prestazione dovuta, 
da.l convenuto (discharge ofdefendanťs obligation).· B"own c. Hodgson, 1811, (Cow·t 

S ... RF.li'l'J, ~. Le obbligaz. ntl dir, ingl. 18 

I 
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Crediamo che a ragione la recente dottrina nostra su l'argomento 
abbia escluso come fondamento giuridico della ripetizione tanto la nul
lita del pagamento per mancanza di causa giuridica, intesa come tale 
la preesistenza delľobbligazione valida, quanto una sottmtesa c1ausola 
contrattuale di ripetere, (l) e ne fondi in vece I'azione su l'arricchi
mento ingiustificato dell'accipiens, del'ivato dal fatto che il pagamento 
II stato eseguito in modo valido in quanto ai suoi effetti traslativi, reali 
e manca il debito (2)_ 

Tanto nell'obbligazione di restituire ció che II stato indebitamente 
pagato a carico di chi ha ricevuto per errore o scientemente, quanto 
nella massima del art. 1237 C. C., che dispone che ogni pagamento pre
suppone un debito e che ció che II pagato senza esser dovuto e ripe
tibile, risulta la repugnanza della legg-e Dostra a permettere che uno 
si arricchisca indebitamente a danno altrui, qualunque sia il motivo 
che spinse a far il pagamentu non dovuto, con la sola esc\usione del 
caso in cui il pagamento abbia avuto 10 scopo di soddisfare una obbli
gazion naturale, O la conseguenza di privare il creditore in buona fede 

Df Comm Pleas) Ioe. cit. p. 491. Un tale Payne avea spedito del burro a Londra 
a un tale Pen a. mezzo di corriere., il quale per errare ľ avea consegnato al con
venuto che se ne er"a appropriato e l'a-ves. venduto. Siccome Pen a,vea. gi~ pagato 
la. merce a. Payne il corriere B"own rimborsó }'acquisto e agl in ripetizione contro 
il detentOi'e del burro -; Deche,' c. Pope, 1757, (Nisi p,.i~,s per Lord Mansfield) 
p. 496: nn amministratol'e di beni invitato a prestare fideiussione d~l ~uo ammini
strato e costretto poi a pagare, ripetě il pagamento del debito prtnClpale j .Mer
l'yweather c, N,'xan, 1799. (King's Bench) p. 502: si trattava. di ripetizione della 
quota pagata. dalľa,ltro pel' conto del convenuto colpevole con lui di atto .dannosoj 
2.0 pel' violenza morale (dw'ess): Astley c, ReynoZds~ 1731, (King's B.) p. 516: 
L'attore l'ipeteva il paga,mento di somma ecaessiva, superiore a quella convennta, 
pel' riavere co se sne date in pegno; [,'ving c. Wilson 1791, (King's B.) p. 517 : I'at
tore ripeteva la somma. pa,gaia pel' ritirare alcuni ca,rri . di merce gia. sdoga~ata,: 
egIi a.veva un 'unica. ricevuta di pagamento per i tre carri, ed uno dl quesh era 
escito prima e per la,scia.r uscire gli altri due gli agenti aveau preteso nuovo 
pagamentoj Steele c. Williams, 1853, (Court of excheque7') p. 527 : ľa.~t~re ottenn~ 
restituzione di qna,nto avea. · pagato per est ratto di libri dello stato cIvile, ohe gh 
spettava. gratuitamente. 

( 1) SCUTO, Natura giur. e fundamento della ?'ipetizione delľindebito nel 
dir. civ. i t., in Riv. di Dir. Civ. 1917, n. 20, p. 23. 

(2) SCUTO, n. 7 1, p. 179. A ra,gione quesťautore combatte le opinioni ohe 
ammettono Ia. nullita deI pagamento ďindebito, « contro Ie qua,li ,. egli dice (Ioe. 
cit., n. 7, p. 7) « Sl possono muovere ob1Jieúoni assa-i fondate, non solo dal pnnto 
di vista. dei principii tra,dizionali, ma. anche e sopra. tutto con rigua.rdo a.He dispo
siz ioni con cui nel nostro codice civile, come nel codice fra-ncese e sta,ta. regolata 
l a. ripetizion d'indebito. L'esistenza den a. conditio indebiti, consacra~a da tutta. la. ~ra~ 
dizione romanistica, contraddice apertamente a l concetto detla. nulhta del paga-mento 
ďindebito, qualunque sia ta ra-gione in base a.lla quale si cerchi di giustificarla : la. 
condictio che é azione indiscutilJilmente personale, presuppone di necessita che un 
trasferim'ento od acquisto pa,t rimoniale , sia avvenuto valida,mente a favore di chi e 
esposto a subirne l'esercizio , ~icché parlare di \lna condictio indebiti di natura. reale 
e una palese contraddizione », 
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del titolo e delre cautele relati ve al credito, o q uella di fal' vender dal 
creditore la cosa avuta. Questi concetli sono ampiamente contenuti 
neUa formula inglese change af pasitiQn, che contempla come causa 
giustificativa di ritenzione la circostanza che il creditore, in con
seguenza del pagamento avuto, si ·sia messo in condizione di non tor
nare aUo statu qua ad esso anteriore (1). Eguale II il rondamento 
della ripetizione d'indebito nei due dil·itti, corrispondendo al benefi.cia 
considerato dal diritto inglese (2), l'illecito m-";cchimento viet.to dal 
diritto nostro, il che ia si che nella r ipetizione d' indebito piuttosto che 
il vololltario pagamento, sia decisivo 1'incremento patrirnoniale che esso 
determina a iavore dell' accipiens senza una causa giustificativa (3). 
Su q uesto principio luori discussione pel diritto inglese, (4) vi e l'ac
cordo pure nella prevalente dottrina nostra, la quale confuta vittorio
samente i pochi che gli muovono úbbiezione (5). 

92. Consideriamo anzitutto il beneficio recato per errore, con(erred 
in misl'eliance, senza indagare la natur. clell'errore medesimo, che dil"itto 
inglese e diritto italiano (6) ammettono possa in questo caso esten
dersi all'errore di dirit!o, pUl' riBettendo prevalentemente l'el'rore di 
fatto: requisiti per l"azione di ripetizione sono un pagamento f.tto pel' 
errore e la mancanza di qualunque motivo che ne giustifichi la ritenziolle 
per parte di chi incasso (7). Se taluno abbia pagato sapendo di non esser 
tenuto a nienle, anche solo dubitando di non dovere, o in segu ito a 
transazione, viene meno il primo requisito; manca il secondo quando 
qualche circostanza giustifichi la ritenzione, come ad es. se ľ.ttore 

abbia recato danno alla persona dalla quale esige la ripetizione, O 

si. moralmente obbligato a recare il beneficio, cioe abbia col p'ga
menlo soddisfatto volont.riamente un'obbli·gazione natur-ale (8), o abbi. 
l'icevuto in cambio un oggetto di v.lore e non si. in grado di resti-

(I) Questi clmbiamenti i!'rimedia.bili di posiúoni avvcngono peL' l'a1ienazione 
di qua.nto ricevuto prima. che l'erl'ore vellga ri conosciuto. VVOOOWARD, op. cit., 
p. 38j COST16AN Change of position in Ha1"waI'd Lato Rev. XX, p. 205; di una. 
diseguaglianza economica (pecunia?'y inequality) , che va colma.ta parla. LEA- KE, op 
cit. , p. 42. 

(2) KEENE R, op. cit ., WOODWARD, op. ~it. 
(3) SCUTO, loe. cit. n. 33, p. 43. Pel l'affl'onto tra dottrioa c1assica e giusti

nianea, RICCOBO:<ólO, in Am. cit. p. 583. 
(4) W . RENTOi\", Encyclopaedia of the laws or England, op. cit. X p. 6\0, 

Voce: quasi contl'aclS, a CUl'a di D. M. KERLY. 

(5) PACll?'CI MAZZONI, LOMONACO, DE PIRRO, BARAssr, citati in SCUTO, 100. cit. 
n. 62, Oosl pure LEONE, L'a., ďa','1'iccht"mentoJ Napoli, 1915, p. 175. 

(6) GIORGI, op. cit., V, p, 163. 
(7) DE PJRRO, Teoda ·della "ipeti;ion ďindebito, Cittá di Castello 1892 

p. 70 « é necessario che vi sia stato un pagamento. ' " che l'ai ricchimento sia in· 
giustificato, , . . che sia pagato pel' el'ro rc. , . che pagando DOll si sia vol ontaria
mellte soddisfatto un'obb ligazione naturale ... o il creditore nOD s i sla privato in 
buona fede del t itolo e dcUe cautele l'elative al credito. Howe, Studies in civil law .. 
Boston, 1905, p. 279 rileva l' a.nalogia del dir itto la.tino e inglese in mateH'ia . 

(8) Obbligo mOl'ale ě inteso pel' obiJligaz, naturale ve~i retro n. 40, b, 
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tuirlo, O abbi. avuto un cOI'l"ispondente benefici o : nell'ull caso a nel 
l'altro chi ha pagato non puo p,'ocedere a ripetiziolle, Pure in presellza 
del due suddetti requisiti, in Inghilterra, a differenza di quanto avviene 
da noi, ove la buolla o malafede dell'accipiente ba effetlo soltanto su 
le conseguenze deU'azioue (I), chi ha pagato dovra per poter agire 
111 r lpetlZlone' determmare la malafede di cbi ebbe a ricevere l'indebito 
sia ~ccertandone la spontanea conoscenza, sia notificandogli la irrego~ 
larltá del pagamento fattogli e al diritto aU'azione per ripetere si unira 
sempre, appullto per l'esistenza della malafede, quella dí danni da liqui, 
darsl sotto forma rl'illteressi (2). 

. 93. I requisiti per l'azione in ripetizione dunque, pUl' essendo eguali 
Dei d.us slsteml dl dU'ltto, Vl Sublscono Ull diverso apprezzarnento, in quanto 
che II diritto inglese ritiene la buona fedp. de ll ' accipiente giustificato 
motivo di ritellzione da parte di lui (3), e ció pel' la grande tutela 
cb'esso accorda al possesso (4), per la quale viene in tal caso ad appli
care dlsposlZlone analoga a quell a del art. 707 del nostro codice civile, 
mentl'e per noi il principio si applica ai terzi di bu ona feae e perció 
non a chi ebba a ricevere di rettamente dal solvens. Ouesta buuna fede 
dell'acripiente non e accolta come giustificazione della ritenzione per 
parte di lui dal legislatore italiano, il quale ne Irae come unica con 
seguenza, nel casa in cui la cosa ricevuta piu non sllssista () sia dete
riora!a (5), la facolta di non restituire che sino alla concorrenza di 
ció che e stato ri,olto in suo pr06tto, salvandolo dall'aggravalllento di 
responsabilitá cbe la perdita o il guasto delta COsa porterebbe a!l'acci· 
piens di mala fede, e, nel caso che l'abbia venduta, limitandu il suo 
obbligo a quello di restituire sol o il prezzo I'icavatone o di cedere 
'az ione per conseguil'lo. 

94. La dottrina ing lese prende in speciale esame l'erl'Ore del sul. 
ven s 6, can la sua solita caslstica (6), ne forma numerase categorie, 
che facilitano le indagini occorrenti nelIe singole controversie e che 
riteniamo uti le riportare per sOlllmi capi: 

I. L'errore su l'esistenza o la validita del contratto: 
A. Pel' mancanza dell'accettazione dell'offerla; 

1. a causa delľambiguitá dell'offel'ta stessa, quando all'offel'la 
sla data una portata diversa da quella intesa dalľofferente, l'acce-

. tl ) DE RUGGIERO, 1st. di dú', civ. op. ci t. lI, p. 473» per l'accipiente non si 
eSlge, porchil t30tO é tcnuto· a. I'estituire, chi pel' e l'rore ha. ricevuto ció che Don era 
dovuto, qua,nto chi aveva scienza di non esser affatto ereditore o di non esserlo 
del saltens . • 

(2) KEE~ER! - op. cit ., p. 141; occorre a chi riceve inno~entemente LIna 
somma sia notificato che il pagaU1ento gli fu fatto per errore. 

(3) id. id. loc . cit. 
(1) POLLOCK and WRIGH1" An essayon posse$sion, op. cit. 
(5) ce. "tl. 1148·9. 
(6) Giurisprudenza in THURSTON, loc. cit. p. 51. 

CASISTICA 277 

tazione viene a non aver valol'e per mancanza di consenso Sll 10 stesso 

oggetto; . .. 
2. pel' l'ignoranza dell 'offerta da parte del suo destmataI'lo, II 

cbe soprattntto avviene quando la merce sia mandata a titolo dl vendita 
e accettata i~vece a titolo gr~tuito ; 

3. per errore sull'identita dell'offerente, nel qual caso il destina, 
tario con I'accettazione intende retribuire persona diversa da quella 
che efl'ettivamente gli fece la consegna, 

B. Pel' inesistenza di circostanze di fatto prese in considerazione 
questo si manifésta sosprattutto neUa vendita e locazione di beni mobili 
o immobili per la maneanza deJľoggetto da trasferll'sl o la mancanza 
di titolo su l'oggetto stesso, quando il titolo sia fissato ; nei casi di assi, 
curaziQne per la mancanza deU'oggetto da assicurare, nelle cessioni di 
privative industriali per la invalidita deUa privativa stessa ceduta. 

C. Per indeterminatezza delľobbligazione assunta, sia nell'oggetto, 
sia nel prezzo, il che si verifica soprattutto nella vendita a giusto prezzo 
o di una certa misul'a di tel'reno llOll specificato. 

D. Per di/etto di forma ; anche quando questa sia imposta solo per 
la proya del contratto, la sua inosservanza porta con se la mancanza 
di forza coattiva per l'esecuzione. 

E. Per mancanza di capacitá contrattuale, caso questo cbe si 
presenta r aramente, essendo pienamenle capaci in Inghilterra,oltre alla 
.donna maritata, in ogni caso, anche i minori quando Sl h'atti di c::ose di 
prima necessitá (necessa";es) per 101'0, e colpendo la incapacita in modo 
assoluto solo gli insani di mente e coloro cbe affetti da ubl'lacbezza abl
tuale o da prodigalita son soggetti a curatore. 

F. Per incapacita del rappresentante, quando il contrat.to sia stato 
concluso con uno creduto rappresentante della parte (I). 

Si fa eccezione a questa norma in materia cambiaria, in quanto 
cioe non vale l'errore del trattario su la genuinita deUa firma del 
traente per dargli diritto a ripetere la somma pagata, sia che si segua 
la teoria della p,'eswtzione, la quale ammette prosunzione assoluta 
cbe il trattario conosca la firma del traente, o quella della colpa, cbe 
ri~iene colpevole il tI'attal'Ío nell'aver pagato un titolo con fil'ma falsa 
del traente, o quella fondata su I'eg"aglianza delle parti, pel' la quale 
a parita di colpa e data prevalenza al possessore del titolo, o quella 
fondata sul cambiamento di posiztone che ne verrebbe e che vnol impe· 
dire al possessore se il trattario potesse ripetere, o quella infine fon· 
data su l'ordine p"bblico che combatte il diritto a ripetizione per man· 
tenere la fiducia nei titoli di credito. 

II. Errore su con!Patto affetto di nullita: - Senza accogliere una 
piuttosto che un'altra interpretazione dell'antica legge, che regge ancora 
in Inghilterra la forma e la sostanza dei contratti , ,ia cioe che i due para' 

(1) vedi retro n. 36. 
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gr~fi, sections, ~ e 17 conteplino la nullita O la improcedibilita, (I) e 
mdlscusSO che I e!'rore fondato su Ull contratto che poi risulta viziato a 
termllll dl, tale dlSpos lzlOne di legge dia diritto alla ripetizione. 
, COSI e I'IpetJblle II prezzo pagato O il valOl'e di cose consegnate 
ln forza d, contratto verbale per trasferimento di diritti immobill'a ' 
o per prestazioni che debbano compiersi, do po piu cli un anno; si i:~ 
tende che Sl deducono 1 vantaggi ricavati dall'attore e principali fra 
questJ 1 mlgllOramentI recatl su l suo fondo daU'acquirente costretto a 
restItUlre (2), 

, III. Errore su Ull contratto di impossibild esecuzione: _ Si danno 
del caSl n8l quali l'esecuzione del cOlltratto II resa impossibile e pUl' 
ln base ad. esso ulla pa~·te ha av~'antaggiato I'altra con una parziale 
esecuzlOne. Vl son COSI le condlZlOOl per la ripetizioll dell'indebito, 
Possono presentarsene diversi, che si raggruppano nei seguenti: a) Di. 
str~zlOne dl una costruzlOne o dl un oggetto mobile sul quale l'attore 
abbla '.speso danaro e lavol'O, b) guasti in occasione di It'asporto marittimo 
durallte II vlagglO, con la cOllsegna della merce in porto intei'medio' 
c) malatlla o morte ďun contraente il quale abbia eseguito parziillment~ 
II cootratto pel quale doveva prestar l'opera propria, specialmente in 
caso dl contratto dl servlZlO; d) sopraggiunta disposizio!le legislati a 
che sospenda I'eseguibilita del contratto. v 
, PuĎ ,~ sua volt~ I'impossibilita di esecuzione colpire il convenuti): 
II caso pm comune e quello dl dlstruz ione O danoo a beni che siano 
oggetto dl contratto di vendita in corso; le somme pagate per i beni 
lil tal caso son repetlblh, Don cosi naturalmente se la distrm;ione av
venga dopo passata I .. proprieta , PuĎ in un contratto di prestazione d'opera 
avvemre ehe ~~Ola II locatano, ad es., il cliente di un avvocato: avendo 
pagato un antJClpo su quauto avrebbe poi dovuto, I'erede pUĎ ripetere 
la parte pagata per opera non anCOra prestata, purche si possa distin
guere II valOl'e d, questa parte dell'opera stessa, 

Dlfficolta assoluta alla ripetizione II posta dalle COl ,ti inglesi non 
senza cr~tlCa. d.e II a ~ottri~a, nei casi in cui sia avvenuto ta l ca~bia
mento dl poslzlOne m cIn ha ritenuto il pagamento, da render difficile 
con la reshtuzlOne II rl torno alle condizioni primitive ; in proposi!o 
ebbero a deCldere per 1 numerosi casi di locazione di Iinestre e bal
CODl per asslstere al corteo delľincoronazione nel 1902 a Londra: quanto 
era stato pagato, pur essendo 1'lmandata la cerimonia non fu restituito 
rlteneodo la COl'te che i vari contratti conchiusi non' fossero uulli pe; 
~ancanza ~l causa, ma sol o fossero esenti le parti da ulteriore esecu
zlOne e COSI quanto fossa stato pagato restasse al locatore (3), 

IV. Errore su contratti iIleciti : - Dit luogo ad obbliil'azione quasi. 

(1) vedi retro ll. 40. 
(2) ve di retro n. 63. 
(3) vedi retro D . 42, B. 
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ontrattuale la parziale esecuzione di contratto illecito conchiuso in buooa 
~ede con le forma di legge, tanto nel caso in cui I'~rrore ~erta su la 

t ra illecita in se del contratto q uanto !ll quello 111 CUl I errore 1'1-na II , .. . t 
Batla le circostanze che rendono illecito un contratto ol'lgmarlamen e 
lecito, sempre.che I'illeceita sia imposta dalla legge (malum prohtbztum) 
e non sia immorale o contra!'io al ordine pubbhco (mal-um tn se), nel 
quale ultimo caso non II ammissibile I'errore e per conseguenza la 
relativa ripetizione, per l'anllco prlDClplO che afferma potwr cond,tw 

defendentis. , " ' ' , 
Natura in se illecita hanno i contrattl dl glUOCO; speClal! Clrco-

staoze rendon poi illecito l'accaparramento di azioni da parte di so
cieta. Talune proibizioni sono limitate a determinate classl dl persona 
e a favore d'altre ; in tali casi II la violazione da parte dl com~on,entl 
delle prime a danno di membri delle seconde che da a quesll, I aZlO~e 
di ripetizione. Cosi la vendita di attestall dl prlvallva senza I ademp'
men.to delle formalita imposte dalla legge al vendltora da dll'ltto al-
I'acquirente di agire in ripetizione, , '.., , 

Puo darsi il caso che II dlvleto non rlguardl pm I una che I altra 
parte, ma che l'una sia stata indotta a contrarre per dolo o violenza 
dell'altra; in questo caso II rotto l'equilibrlO delle due, lll~c,elta, non 
essendo il truffato in pari delieto ed acquistaudo que,to II dll'ltto a 1'1-

petere, , 'II " ' I d' 'tt 
' Al line poi di diminuire l'alIicacia dei contratll 1 eCltl, 1 lrl O 

inglese concede azion di ripetizione a quella parte la quale, dopo aver 
pagata I'altra, si penta e non voglia piu l'esecuzione del cůntratto : spe' 
ciali contratti di questo genere si posson rappruppare a seconda delle 
controversie cui son soliti dar luogo: 1.' mediazione matrimolliale, 
2.' contl'atti di giuoco, 3.' contratti da eseguirsi in gio~'no festivo (I). 

V. Errore su contratti che non possono eseguu'sl per vlOlazlOne 
da parte dell'attore: - Evidentemente la inesecuzione per se non 
porta dil'itto a ripetizione, ma questa facolta e, sottoposta aUa condl
zione che la inesecuzione da parte dell'attore Sla dovuta a Clrcostanze 
estranee a lui ed impreviste: ad es, se la sospensione del lavoro intra· 
preso dipenda da impossibiIita di trovare gli operai occorrenti. , 

I casi piu comuni pl'esentatisi in pratica riguardano: 1.° contrattl 
di servizio, 2.' contratti di costruzione, 3.' contratb dl vendlta mo
biliare, 

1. Nel contratto di servizio puo, chi presta l'opera, mancare della 
capacita necHssaria e, pur cessando dall'umcio, esigere pagamento del'· 
l'opera prestata, ." ' 

2. Lo stesso dicasi pel contratto dl costruzlOne: la parte dllavol'o 
eompiuto, anche se incompleto per impossibilita di proseguirlo, merita 
paga, se il convenuto ritrae beneficio dalia parziale costruz)one , 

(1) vedí r&tro D. 35, c. 

• 
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. 3. Nell~ vendita mobiliare la incompiut.ezza del 
mduce la restItuzlOne ln natura della merce. contratto non 

Vl. Errore sui termini di lIll co t tt r . 
di fatto ad esso attinenti' _ P Ó n ra . II va Ido o sulle Clrcostanze 
che il contratto non espri'me la ~or;:vrml'~ che. le parti riconoscauo 
chi ha pagato piú di quanto doveva ha ~~~~:: ;~ :'~ contratto e verbale, 
tratto II serit.to questo diritto c'· I ' rl pehzzcne, se II COn-t . e so o quan o una Corte ď 'ta bb' 
au orlzzato una nuova compUa . d I eqU! a la 
daUe parti. ZlOne e contratto nel senso inteso 

i cas~~i' ~::~re su obbligazioni Mn contrattua li: - Numerosi sou o 

dovuto, ma pre~:~~~o S;"nnz:uZ~~ ~~t:o O~i:vute o in cifra superiore al 
errore sul proprio stato'" . g I pagameutJ fattl per un 

, ClU avvlene pel' le s f tt d 
Ull supposto l'apporto di parentela h pese a e a tal uno pel' c e non eSlste 

Dell. stessa specie sono adesso le sf' , 
esser proprietario di beni eff tl' pese atte pel' I erronea idea di 
nel rliritto comune era che lel ~a~ente altrm: 11 prlllcipio prevalente 
proprio rischio ma l' ·t . e mlg lOrle al fondi eran sempre fatte a 
fede su fondo ~Itrui ;o;~~ ~o Imp~se che le migliorie fatte in buona 
valore venuto al f01;do eď ~rlm o~sate,. nel hmIte pero del maggior 
spese falte per beni mobili :l~r~:~ f; ;:ICIPIO vIge ades,o anche circa le 

Vedemmo che al pari d . b ti· . 
l'itto a ri etizio . 8.1 ene Cl recatl per errore, danno di-
(emd u:der c~,~si,~=:::t est,~:~t~~n.la :iolenza o carpiti cou dolo (con
forza de~1i arit II 4 - 4r1 C C . I pll lnI , come pel d1l'ltto nostro in 
dell'att01~ in ri' etiz' 0- . , . .' eSl.gono la prova dell'errore da parte 
gola con I'art 1137 ~one, ~ue.~~1 u~tIrDl~ che. iI nostro codice civile re
ne! sOlvens, ;er ]a' m anno lrl o a la l'l~etlzlOne senza che vi sia errore 

delle conseiuenze gi~~~:i:~ae a;is oi:t~a .~; prtotezione da parte della legge 
I M' . I I eCI I. 

o lnaCCla di violenza - E t " 1 . . 
demo diritto inglese h . d' '" s eso e I concet!o dl vlOlenza nel mo' 

, c e a 'uerenza dell'antico I I . . 
trava tale eleruento soltanto nell', .,' pe qua e SI nscOn
usata o minacciata a una . arIt esto arbltl arlO o ln una violenza' 
pimento O minaccia di ille%i~:s:na, O .jst~nde a qualunque attuale com
posto contro la persona o i be . serCIZIO I un potere esistente o sup
non abbia altri mezzi per I nI. alt~ul , dal quah la persona minacciata 
le venga richiesto AI sav darsl, c e quello di dal' esecllzione a quanto 

. pan I quanto la violenza o 
un contratto, eSSa da diritto d . . , . pBra per annullare 
dato a causa R a agll e pella rlpetlzlone di quanto fu 
pratica si pos:~:' fa~!gruppandoti casi pre.valentemente presentatisi in 

, . . e seguen 1 categorr9: 
1. MmaccIa di violenza alla ď 

questo minacciato alla persona t per~~na o 1 arresto arbitrario. Sia 
úone o a un me' s essa a a. q uale II rlchI8sta la presla

mblo della sua famlgha, II pagamento fatto e ripetibile. 

(1) vedi retro n. e3. 
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2. Minaccia di procedimenti legali. La semplice minaccia di tali 
procedimenti Ilon pregiudica la validita del pagameuto fatto in sua con
seguenza, ma se I. pretesa, che col pl'ocedimento si vuol appoggiare, 
é ingiusta, il pagamento ottenuto e ripetibile. 

3. Minaccia di ritenzione di mobili. Se il pagamento II otteC 

nuto privando di cose sue il legittimo possessore, egli puo ripeterlo. 
4. Minaccia di atti esecutivi fondati Sll pretesi diritti di garanzia 

immobiliare. E ripetibile la SOmma sborsa!a per impedire danni mag-
giol'l. 

5. Minaccia allo sviluppo di industrie o di commerci o di eser
cizio professionale. Questa amplissima categoria comprende i piu soariati 
casi di ripetizione ammessa di somme sborsate, per evitare conseguenze 
di tali minaccie; le piú comuni fra esse sonD quella di esclusione da 
qualche sindacato, la diflida a far pagamenti . 

6. Minaccia da parte di pubblico ufticiale o di societa esercenti 
pubblici senizi di ritiuto all'esercizio del proprio ufticio o serv izio. 

Quest'atto che "iene pure represso dal nostro dirit!o pen ale che 10 
contempla sotto iI titolo di concussione, autorizza la ripetizion dell'inde
bito pagamento fatto per raggiunge!'e l'adempimento dell'atto rl' ufflcio 
odel servizio convenuto. 

7. Gli esagerati interessi convenuti in un contl'atto di mutuo 
da chi faccia imprestiti per p!'ofessione abituale, danno ' spesso luogo 
all' esercizio dell' azione in ripetizione per la quota ritenuta eccessiva 
noncM ritenuta di origine dolosa, cioe ottenuta abusanno delle condi
zioni del mutuatario. 

ll. Minaccia di proceuimenti in base a sentenza successivamente 
annullata: _ Durante l'efficacia del giudicato quanto fu incassato in base 
ed esso non II ripetibile, ma razionalmenle manca fondamento al pa
gamenlo quando sia dichia!'ata la nullita della sentenza che abbia avuto 
esecuzione forzata. Una co!'rente della giul'ispl'udenza pero non am
mette la ripetizione, pel' assicurare · la certezza dei giudicati e la sla
bilita delle relative conseguenze (l). 

111. Minaccia di esecuzione flscale: - Come neJ caso precedente si 
ha 1'azione in ripetizione per chi pago al flsco pel' addebiti Dulli e ecces
sivi a causa di minaccia di arresto o di esecuzione. 

IV. Adempimento di obbligazione parzialmente dovuta da altri, 
compiuto per salv are cose proprie da atti esecutivi: - Esempio e il pa' 
gamenlo fatto da un comproprietario dell'intero onere gravante la pro
prieta (2). 

(1) Marrio t c. Hampton, li9i, K. B. THURSTON, p. 550. 
(2) E'xall c. Pa)·tridg e, 1799. K . B. p. 484. 



CAPITOLO VI 

Dei deHtti e quasi delHti. 

§ I 

Origine e svolgimento storico. 

SOMMARI •. - 95. Pa,ss&rrgio daHa r es Ol bT 
SaS80ne. _ 96. Lenta evoluzione Pde~s~o~~~att~~nale aHa civ ile nell tantico diritto anglo-

95, L'esisteoza del vincolo obb" to ' 
responsabilita pel' fatti illeciti r isale,lga I rl~fondato s u contratto o su 
di~itto" senza il fondamellto pero deU;nm ~g IUena, al, primi tempi del 
prlOClpn processuali (1)' aUa co f' o erne dlstmzlOO!, per orlglOali 
ed extra-cootrattuale si a ' n USlOne tra responsabilita contrattuale 
responsabilita civile la q glglUngeva quella tra responsabilita penale e 

, ua e Sl mantenne anche q dl ' 
portata daUa conquista Norma' uan o .con a rlforma 
tanze si fosse violato un vi °lna SI venne ad appurare !ll quali circos-

d nco o contrattuale e in quali bbl' d' 
COn otta sociale comune a tutti (2) ' 'ó ' un o Igo I 
diritto penale ' , "percI solo dallo studIO del primitivo 

SI glUuge a conoscere gli ele ť d II 
nel campo civile: tra questi ' t men I e ,a responsabilita 
non si possono oetlamente di:: ~ovano alcune determlOate aziooi che 
un'altra, Ancora ai primi te d~, ~;ra ~na speCle d, responsabilitá ed 
noi si assiste ad una com ~~;a I ~ar o I DeI 1272 quando presso di 
l'idea esatta deUa responsa~lita e~~ UZlOne del concetto (3), manca 
danneggiato poteva bensi agire i~'V\~dextra contrattuale, ,in quanto iJ 
far punire il col evole an' , ,g IZIO, ma sempre pIU al line di 
tanto attravers/iJ caO:po ~~~h~ird~t ottene~e da lui il risarcimento, Sol· 

I o pen a e SI elaboró la teorica inglese 

(1) JENKS, A Sh01'f hist,. op. cit. p. 13. 
(2) POLLOCK, &nd .M op ci t II p 448 

tohat we may call the c;imi;laZ'l ' f' E ~n th~ eve o{ the nO~'man conquest 
to,-ts ar civz'l 'Wl'ongs. a~ p »g and, ... tvas also .the civil law a{ 

(3) ROTOr-WI, Dalla tex Aquilia aU'a,.t 115 . 
1916, J, 942.970 e 1917 I 236.295' " , i C, C. In Riv, di Di" , Comm 
seg., Milano, 1922 a cu~'a ' di ALBE~T:l=ta.mVPatdo. ln SCl-Ut; gitwidici J II p. 465 .~ 

BR D 11"1 . 10, e 1 p, 574, 
USA, e J lectto civUe e delľill l' . 

p. 10; MANZINI, op. cit, I , p. 131, n •. 89._ ~~n~~, 10 Ath Acc. Scie1t:e, Torino 1907, 
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del Tort, che avvicinatasi poi ai concetti della antica legge romana, la 
Lex Aquilia, procedil al pari di questa per raggiungel'e I'attuale suo 
sviluppo paraUelo a quello del diritto comune continentale (I), e si ela· 
boro ulteriormente a mezzo · deUa continua, solerte opera della giu
risprudenza, che la dottrina (2) ha a sua volt&., al pari deUa nostra (3), 
r idotto a mirabile sistema, 

Gia dil tempi antichissimi in Inghiltel'ra (4) chi avesse recato in· 
giustamente un danno a taluno era coosiderato fuori legge e poteva, 
coo procedimento simile a quello della romana noxaededitio, da chiunque 
pel' vendetta venir mesSO a morte; in seguito, col migliorare degli usi, 
pua venire bensi perseguitato ed arrestato, ma anziche ucciderlo 10 si 
deve trane in giudizio; il Giudice deciderá a secouda dei casi quale 
provvedimento prendere, attribuendo cosi al processo natura penale o 
civile (5) con \'applicare pene personali o pecuniarie, ma esitando a ac· 
cordare risarcimento del danno per \'impossibilita di stimare il valOl'e 
della vita e dell'attivita umana, al par di quanto sostenevallO pl'esso di 
noi i glossatori, (6) e' per la difficoltá deUa prova da parte deli'attore 
del valore deU'opera pel'dula con la lamentata ingiuria, 

L'origine delle pene pecuniarie si distingue da quella del risarci· 
mento dei danni nel\' antichissimo concetto del We1' e del Bot, che 
insieme a queUo del fuol'i-legge Outlawry, del prezzo del sangue, 
Bloodfeud, e deUa pena capitale, in Lire and Limb, costituiva il fo nda· 
mento del diritto penale inglese, alla cui evoluzione corrisponde il 
variare deUe reciproche relazioni di questi elementi tra di 101'0 (7) e 
che prevale in antico in Inghilterra, come prevalentemente penale era 
ritenuta l'Actio legis Aquiliae (8) , per il che era esclusa la solidarieta 
e la trasmissibilitá (9), 

La Iegge comincio con la massima severita, punendo per qualun. 
que danno che un uomo avesse recato a un proprio simile e lasciando, an, 
cora nel secolo XIII, a chi fosse imputato di un tale atto, come unico 
mezzo per salvarsi, il giuramento in giudizio di aver fatto niente che 
avesse privato la vittima della vita o \'avesse avvicinata aUa mOl'te ; 
neppure il risultato che i danni fossero indiretti aveva valore favore -

, (l) JEN KS, op. cit . p. 68. 
(2) POLLOOK, The law or tods op. cit. e autori ricordati a n. 17,01tre a: The 

La10S or England. op, cit., XXVII , p. 480. 
(3) CSI RONI , La Colpa. Colpa exlra- co'l'll1·., 2.& ed. Torino , I, 1903, ll , 1906. 
(4) Lo stesso per diritto romano: v. HOLrttES, Gommon law, op. cit. p. 8; Gl · 

RARD, in Nouvelle &v. hist. 1888 p. 38. 
(5) POLLOCK, and M. op. cit. 10c. cit. it (il processo pcnale) evcn becomes pa," 

or the machinery or pu,'ely civil actions. 
(6) ROTONDI, Opel'e, 10e. cit., p. 506. 
(7) POLLOOK, and M. op. cit., 10e. cit ., its fi,'st history .. . in the mm'n consi· 

!lled or the val'iyng ,'elations between Otem. 
(8) ROTONDI, 100. cit., p. -506. 
(9) ,POLLOCK. and M. 10e. cit. , p. 470; HOLDIWORTH, Hist . op. cit., U, p. ,,1. 
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vole all'imputato (I). E il danno che sulle prime induce l 'obbl" . d' 
rlsarClre, Sla esso volontario o involontario· vi e e' I~O 1 h . 1 d' . • s mpl e una sanZlOne 
ce . var1a so o 1 mtensit,,- a seconda che dell'unoo dell'altro si 
tratil (2), lumtata . a peua pecuuiaria quando il danno non sia vol t 
ag~ravata con rlsal'cimento / privato quando volonta vi sia stata (3): 
eS\l atnea completamente, come la stessa legge Aq uilill ad ogni altr~ 
va II aZlOne pSlcologlCa. ' 

Sin uelle leggi di Enrico I e radicato 1'1 '" "ň" I prlllClplO' qui peccat 
, selen e,', scien!e,. emendet », che ",bbraccia assieme alle . 
le piú remote dll" tt d cOllseguenze • e a o annoso anche i mezzi piu indiretti 
qu. est atto avessero condotto (4): deve fal'si senl'lre I" fl ,ch de a 
CI ' . I ' I . . III uenza ella 
. uesa!ll ng lllterra percM si escluda completamente da colpabTta 

Sl esenl! da responsabilita, come o'i" avevano fatto d '. II . e 
lator1 (5), seguiti in cio dalla d~ttrina canonist1'ca (6

a
) n011,l compl

q 1"]" f . , cr !ncapaC1 
I ua 1 1dn ante e II pazzo, lasciando tutta I, responsabilitá in

o 
chi abbi~ 

a custo 10 dl tahpersone (7) e ill chi queUa di cose daJle qual i ' 
Slano venull daUlll (8). ' . pUl e 

d Jl II principio che prevalse in Inghilterra COme in Roma ;, quell 
e
d 

a vendet ta (9) e, come le XII tal'ole p1'escrivevano Ilel 451 a C dO 
ce ere la beslla o la cosa che al'esse recato il danno o I" ' . 1 
II "valore (10) e successivamente era posta la stessa re~oJa p'e

1 
pagarne 

lIlultte do' fl I" d .. o l' mglUl'le . i g 1 o a sch1aVl (II), anco!'a nel secolo XIII in Inghilte!'ra 
SI segue. a regola che vuole che in ogni atto di accusa . .. , 
annnnc '11 valo!'e' dello strumento che cagionó I 't per om1c1dlO Sl 
fiscato r' • a mOl e e questo Sla CQll-
. po, ege, quale deo-danl, cio;' quale oggetto che . 
1: ~o:e~e diretto del danneggiato, fosse da olfrirsi poi a Dio /~tl~~tl~:~o 
pl l e, pe:'che fo sse venduto per il bene dell'anima di lui (1 2 ' 

ne
' tl prlll

d
ClPE1 delle leggi barbare nelloro stadio piu rozzo si rip~;ono 

1 empl I doardo I (13) e nu' r" da li t ' dl' ' mel ose app ,caZlOm ne sono riportate 
g au Ort e tempo e rlpetute sino alla fine del 1700 (14). Soltanto 

(I ) 'vedi esempi citati in PIJLLOCI\ and Ml', 
('J) H , 1 o 8 ' °l oe. Cl • 
- , EN,RY, . 8, 6 e 90, II qui peccat in .,c,·e"te,' 

BER"
'NN DG " scienler enun,det ,' I IE 
" , 18 eset:;e, op. cit. I, p. 603 e 606.' • . 
(3) POLLOCK, a nd M. 10e. cit. p. 471 
(4) Id. id. " 

,(5) !tOTO NnI, 10e. cit., p. 434 ;) V 
op. Clt., I, p. 92. ! n, ::', ENEZIAN, Danno e ,'isw'úmento in Obál . 

(6) ROTONDI, loe. cit. , p. 503. 
(7) HOLDSWORTH, Hist. op. cit., ll, 10e. cit. 
(8) POLLOCK,. and M. loe. cit., p. 471; ROl"ONOI loe. cit. 
(9) HOLl'!JES, op. cit" p. 8. I 

~1O) xII. Tav. vlil, 6j fr. 1 D. Si uad,'u I , . loe, Cit. q pes, Xl, HOLM~,S, The common law , 
(ll) GAIl, Inst., IV, 75-76' HOLMES loe 't 
(12) HOLMEe, loc cit p i· da l' ' I" Cl.' 

le offerte: ad es. den;~,. d~o ~d 'po ~ ! are llV~ I'ls.ulta a ehe scopo fOBser dc.'!tinate 
(13) BRITTON, 6 a ll, B L. n em, per a. !·l.eostrtlúone di unponte. 
(14) HaLVE', o~. e'it.,' 'p. ~~~TON, fol. 136 b. 10 HOLMES, op: cil., p. 24. 
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dalla v.endetta pel' sangue sparso si ven ne a1la composizione volontaria 
pl'ima, coattiva poi, mediante pagamento, 1e cui traccie l'imontano 
alle prime leggi anglo- sassoni (I), le quali pUl' l'ifuggendo ai pl'imi 
tempi dal regolal'e I'amministrazione della giustizia, si preoccupano di 
assicura!'e la pace oel Re, o I'ordin e pubblico, con 10 stabilire le iu
dennita pel' ogui male fatto, ponendo cosi l'imedio all'inconveniente 
portato dalla tassativa limitazione numerica delle ricol'date azioni, 

Cio che si I'uol colpire nei tempi antichi, si parli di Roma odel, 
l'Inghiltel'l'a, é chi ,bbia direttamente recato offesa, col mettere la 
parte danneggiata in grado di fame cio che piú le piaccia, poi si e 
immedesimata la cosa COl) la persona cui la cosa apparteneva al mo.
mento dell. lite (2), percM questi potesse col pagamento ev;tare la 
vendetta dell'offeso e assicul'aJ'e in eguale modo il risarcimento, Questo 
pri vilegio di pattuire un prezzo per la vendetta diyentó la conslletlldine. 

Un nuovO stadio dell. co mpensazione pel' danni e segnato in I{oma 
daUa Lex Aquil-ia oltre un secolo e mezzo dopo le XII tavole, nel 286 
a. C., ill Inghi1tel'ra dal nuovo concetto di t7'espass; la cui estensione on 
Ihe case portata nel 1285 daHa legge, 10 statute a( Westminste,' ll, con 
l'applicazione a tutti i casi in cui I'altore abbia r isentito un danno e 
manclli di speciale ,zione, corl'isponde a quella portata in Roma dalla 
interpretazione del Pl'etol'e con le azioni utili oin (act",n alla legge 
Aquilia (3). E I. Sll pera ancora in quanto originariameote questa ha 
limiti, tolti poi solo dagli scrittori (4) e manca di disposiziolli pel' danni 
aUe persone, ai q llali solo piú tardi fu provveduto (5), mentre il con
cetto di t1~espass, sorto pel' risarcire i danni recati con violenza, estesosi 
con l'azione di t,.espass on tlte case a tutti i casi analoghi, delte modo 
al Chancellol' e poi al Parlamento, in ossequio alle necessita sociali, 
a dare una nuova formula analoga a alt!'e p!'eesistenti applicate gia a 
casi simili a quelli in causa e con l'inversione del delto Ubi Remedium 
ibi Jus, in queUo assai piu efficace di Ubi Jus ibi Remedium (6), 
trovo la panacea contl'o ogni male (7), dando cosi uu' sanzione contro 
tutti i delitti civili, al pari di quanto aveva falto per il l'icouoscimento 
e il rispetto d'impegni contrattuali, 

A sua ,'olta il dirilto romano con la tenrlenza a colpire con l'actia 
legis Aquiliae una sempre piiI larga e indeterminata schiera di fatti 

(I) hE e. 74,: ALFUED, c. 42, in LIEDERMANN, op. cit., I, p. 121 e 41. Di sert
tintenlo della pace sociale parla. AR.I ... :S'GIO Rmz, tratt.a.ndo doBa. pl'ivata di{esa del 
1?,'opl-io ,di1"itto in Riv. lt . Se. Giur., LXV, 1920, p. 5 . 

. (2) Noxa caput sequitu,., HOLMES, op, cit. , nota. 2, p. Q; ROTONDI, 10e. cit., 

p. 470. 
(3) GREUBER, The l'oman law or da)nage to p1'operty, The lex Aquilia, 

Oxford, 1886, p. 1- 3, 185-96; PACCHIONI, C01'SO, op. cit., Ul, p. 294. 
. (4) ROTONOi, 10e. cit., p. 523. 

(5) fr. I, D. De initwiis, XLVII, 10; D. Ad legem Aquiliam, IX, 2. 
(6) GREUB&R, loc, cit., p: 195. 
(7) HOLDS,WORl'H, llist , op. cit., lll, p. 295. 
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lesivi, prepara la formazione del concetto, estraneo a!fatto al diritto 
cJasSlCO, del fatto iUecito in genere (delitto) come fonte di obbligazione (1). 

DI speClale mteresse SI presenta I'evoluzione della responsabilita 
per I fath del commesso: anche in questo ramo regna sul principio la 
massllna severit,,-: il capo di casa rispondeva senz'altro di tutti quelli 
che VI abltavano. Segui un periodo in cui si distinse I'atto compiuto 
da un uomo hbero da quello di un servo, esimendosi da responsabilita 
JI capo della casa neUa quale si trovasse I'uomo Iibero autore dell 'atto 
con la consegna di questo al giudice competente; per gli atti del servo 
era prescrIt!a, oltre la consegna di questo, anche il pagamen!o di una 
sOmma (2) e solt.nto alla nne del secolo XIII é ammessa a favore 
del padrone la prova deUa propria ignoranza deU' atto compiu!o per 
essere sempre esente da pena e neUa maggior parte dei casi anche 
dall'obbligo di risarcimento (3), poi nel 1352 con 10 statute af staples 
I1 prmClplO !'lceve eonferma con la sa"zione della irresponsabilita del 
padrone per gli atti compiuti dai dipendenti aU'infuori di questi loro 
rapporti. 

. E come ai lini penali, cosi nella resp. civile per ~Ii atti estranei 
al rapporto stesoo si distingue ormai oettamente II c~o in cui il pa
drone avesse comandato O autorizzato I'atto, da quello in cui il pa
drone ne fosse assolutamente ignaro (4). Spunta la distiozione dej 
damnw" inh",ia datum da queUo cui l'elemento deU'iniuria maneasse. 

Conseguente alla norma che occopresse in certi casi il comaodo O 

il consenso del jladrone per sancirne la responsabilita, ven ne queUa 
che neUe stesse Cll'costaflze fosse sancita la irresponsabilita del di pen
dente; con 10 s~llupparS1 dei traffici ai tempi deUa Regina Anna mal 
SI adattava il concetto di domestico in chi agiva in localiti, distanti 
per conto di grandi imprese e non poteva per conseguenza ricevere 
volta per volt~,. istruzio~i ; la .giurisprudenza, sotto la guida di lord Holt; 
aUora SOshtUl tl termme dl agente (5) e adottó il coneetto di co
mando o autorizzazione implicita ne1l0 stesso I'apporto di rappresen
tanza, presumendosi che abbia agito per ordine altrui chi sia dietro a 
a!fari altrui e, concordi, giurisprudenza e dottrina, conclusero che I'atto 
del commesso fosse da coosiderarsi del committente quando compiuto 
nell' esercizia delle fuozioni, aUe quali sia stato adibito (6). Su questo 

(I) RoTONDI, op. cit ., p. 523. Su le fonU detle obbliga,zioni in D. R.: Vedi 
retro, p. 67. 

(2) Leges hmc 74; WU,LIAM, 1.0 c. 52, in LIElBERWANN, op. cit" l, p. 121 
e 519. 

(3) Manol-ial cou,·ts~ Selden, Soc. op. cit., ll, 1888; Court. Ba?'on, id., IV, 
1890; Pleas af the Gro1On. id" J, 1887. . 

,(4) WIGMORE, Responsibility tOl< tOl· tious acts in Ha;'!) Law R . Vll, l'i stam
pato 1,n Sel. Essays" Ul, p. 474-537 riporta i pl'incipali casi sin a11800; ROTONDl, 
loe. CIt. , p. 509. 

(5) HOUtIES, p. 14. 
(6) BLACKSTONE, Comm., op. cit., l, p. 429, the maste1' is answ81'able (01' the 

act o{ Ms serva»t, if done by his command. 

I 
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rincipio si basó la respoosabiliti>. dello Stat~ per lB malefatte dei suoi 
p . ati che tanto sviluppo ebbe a sublre 1U loghllterra, da comprenlmpleg , .. .... . . . . Ue 
deni quella per gli atti ami111Olstratlvl, II CUl esame e lVI r lmesso a 

Corti di diritto comuoe. . . . . . .. 
96. Dal 1500 in poi si pa!'la !ll Ingh,lterra dl stato dl necesslta, 

lnevitable necessity e di forza maggiore, Unavoidable a~c.de,,~,. ma 
. I secolo passato si ebbero idee incerte attorno a questl termm~ (I) 

smo a . . _ . h l' tt one 
e solo uella seconda meta di esso fu lissato II prlllclplO c e a eozl 

osta dal con venuto nell'esercitare la dovlltadlhgenza, vaJga a dIfenderlo 
p caso di compiuto trespass (Z). L'evoluzione neUa 1egge fu lenta e 
:::'mincio in applicazione al prineipio di stabilir". che I'imputato in pr?-

_ se incolpevole potesse nei ri~uardi penalI !'Icorrere aUa grazla 
ce::;SO , o . ' . d' 
regia (3); piil lentamente ancora apparve questa mlhgazlOne I respon-
sabilita nel campo civile, nel quale solo do.po II l40? SI ~mmette m~ 
condiziooatamente la legittimita d~Ua proprla dllesa \ 4) e 1ll certl casl 
di queUa altrui. · AI pari di chi avesse agito seoza colpa erano venutl 
a trovarsi, come vedemmo, i pazzi e gl'infanti, dlchlaratl sull~. pI'lme 
responsabili, poi graziati dal sovrano e infine esenti da re~ponsablhta, m~ 

. á ai tempi di BACONE si rifugge da uoa esenZlOne COSl ge~erale e. Sl 
f..linea il concetto moderno dena necessita dell'esame deUe slOgole Clr-

costanze (5). . ' 
Speciale caso di responsabilita priva dl scusante !'Imase queUo pe~ 

incendio d~lIa casa abitata dall'accusato e occorse speClale legge p.e~ 
liberare da responsabilitá per iocendi accidentali (6). La. responsablhta 
per danno dato da animali ven ne distinta a seconda se .. II danno fosse 
recato direttamente a persooe con morSl e con alt!'e fellte, oppure con 
semplice passaggio su terreni privati: pel primo caso. la ~lUrlsprudenz~ 
argomentó daUa conoscenza da parte del padronB dm VIZI degh ammah 
stessi, presllmendola quando si trattasse di amrnah dl natura feroce (7), 
con la scusante per6 pel easo in cui I'animale d, natura sel;aggla av~sse 
recato danno dopo essere fuggito (S); pel secondo ~' apphco la maSSlma 
severita, faceodo sempre rispondere il padrooe pel danm, rlteoendo che 
esso tenga gli aoimali a pl'oprio rischio, q uando questl Slano oggetto 
di proprieta come i greggi (9). 

( 1) WIGMORE, 10e. cit., p. 506. 
(2) Holm~s e. Mathe,', 1875; Stanl~y c. Pow~ll 1891. 
(3) Sta. or Olottce,ter, 1278 ; I 302, Y. B . . lO-31. Ed. l.0; 1338, Y- B. 12, 

- Ed. Ul· e sucessiva. giUl'isprudenza. 10 WIGMORE, 10c. CIt. 

(4) WIGMORE, 10e. cit., p. 508. .' I 
(5) WIGMORE, op. cit., 509j ROTONDI, 10e. eit.~ p. 53~. Vedl I3ARAS f:! I, ,R'v. ~. 

S' ~ giur XXIV ~p 177' contra VENEZIAN 10c. Clt., p. 92; SALMOND, op. Cit, p. 6_. 
clen(6 ) 1712j 10 An~e e. \4, I; esteso a i~cendi in qualunque immobile (estaie) 

dalle leggi 14 Geor. III, c. 78,1774; 7-8 Vw. c. 84, 1884 .. 
(7) 1700 Mason c. Keeling. 
(8) Doctor and student, op. cit., l J 9; M~~ c. Burd~U.. . 
(9) eoa; e. íJurbidge ; esclusa I.a responsablhta. pel' gh ammah, che non sian 

oggetto di proprieta: HOLMES, 100. Olt. p. 30. 
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Si giullse al secolo XIX per t" I 
sponsabilitil civile (I) quale II atOt laol ,are

t 
a regolla generale su la re· 

I ,u men e acco la dalla dott" o 

~i:~;tiC~~ ~";, s;:~~~a:i~~:I~e l~~;~~iae c~t:11?~1t det attilldi ne~;~;~~~~ 
COll la sostituziolle del concetto di illegittimita '~ q:eli~ed;' ,c~ua.h (~), 
da no~u~~~ sVlluppo deHa dotlrina contemporaneamenle '~~::~;ai:l; 
, d' poco e dovuto alla scuola del diritlo naturale (4) la I 
!ll mo o non dlsslmlle a q tf" ' qua e 
si com o I' uan o ece lil ordme alla leoria del conlratto 

hl~ il m~r~t;' r~~,:i t:~~~ d:I~~~I'~~~~i~:~~~~:J:::c~~t~~n~~:i~~ei~)d,~ssa 
a ~~ ~nhca leglslazlOne, di eSSSl'e aSSUl'ta al concetto cr I d' gm 
sablllla (6) dando vita, da Ull lato, a modeclle cOdificazi~:~~~~ ~m~ ~~:Ton. 
.1azlOne generale, facsndo penetral's dall'altro in Il1gh'l! mu· 
(lel BUCl{STONE la cOllceziolle auto~oma di q~ella idea

l ~:ra per opera 
volta, ,vHnne elaborata dai successori di lui (7) in t, l' quale, a sua 
e deClslOm gwdiziarie, _ Alla mode ' I' ' ,' no e\ o I saggl dottrlnah 
conservó pel' tradizione rn~ cos J llZlOne II dU'ltto 'continentale 
nologia di delitto e q~:~d:~~I;te a au~orevole ,c ritic,a (8), la termi· 
penale della legge Aquilia, anzi~ht~l~~nide~~e pl~ , all antICa, natura 
La dottrilla inglese valendo" d' , " dl le,ponsablhta clVlle, 
dente ['idea dell'istl'tuto h Sl I espl eSSlOm che rendessero in modo evi· 

e e vem va a reaolare . 
di tort tutti i fatti giuridici illeciti fuor ' rl I ,conglUnse nel concetto 
a risarcimeonto, svolgendo cosi una co~pleetaCloentrattoh' chde danno luogo 

t t.' orla c e eve efficace· 
men e en rare nella UnIversa lettel'atura giuridica. . 

§ 2, 

Generalita. 

SOMMARIO. - 97: Attuale concetto di iJlecito ci vile: Tu)' , _ " . .. . 
fondamentah: rrcspass _ 9lJ (), d 'd . 98. MaSt;lma tutela del dlrltt! 

. . .. la uaZIODe eUa respon~ b'l',,' 100 ' 
HUUancl!'; nmedi contro quest. .'~ . . a ll .... - . Speclale figura' 
I
'd . manhestazlOne dl cOlp' 101 C ' ' 

e I eotI la responsabilita' 1) C'lUse . . - . ause mmOJ'anti o 
,I E '. "soggeun'e: aj MinoretA b) I ť . d' 

c/ ccezlO.m generali, d) Personc giul'id icbe 2) Ca I. . n ermltA I meote, 
rente; qUld nel caso che danneggiato s' 'r ' use oggettlve. aj Colpa concor· 
• Volenei non fit iniuria,. c) CasQ St ;a d"'o allCI.U UO, b; Applicazione della massima 
sabilita per faUa altrui e p~r danno' d:l o d 1 D.t:C~SS l t~ 1 Legitti~a ~ifesa_ - 102. Respoo
c?mmesso: A) di fronte a. estranei B)~; ~ .:ul:mall e da ed ~ fic l .; I ) Danni recati dal 
dl questo principio sino aHa legge s'ugli . ar rton ~ l'l)conmpa~lll dl . lavor<>.; evoluzione 

. ln or unl, aDllI recati dOl aDlmali; distin-

(I) Fletche,' c. Rylandsj WISMORE 1oc. cit. P 454 
(2) WIGMORE,loc. cit.; HUSR URY, Tite Zaws o En l' . . 
(3) POLLOCK, Olnd .M. op. cit. II 59 - .' r. 9 and~ op. c~t., XXVl1, p. 466. 

doue to the plaintiff in his body', .' p. d .... 6 ' 1 a,hll hCO coooetto dl h'espass, w1'ong 
th K' • • us goo s, m' is land by , d ' 

e Ing s p~ace diventa: man 's bod d ' orce an arms agatnst 
h d I ' . Y. goo S o)' land halJe been Za r II 

Ce. n angme riguardava atti ď . I un w u y tou-1 vlO ellza commessi da bande t d ' 
.. comprendere la negligcllza d'un . ' 1 1 arma e e é gwnto 

(
4) S L" '.. manlsca co ne [errare un ca,vallo . 

OI.ARI, Idea tndtvtduale. op. cit. ,336. . 
(5) ROTONDI, Inc , cit, tJ. 527. ' P 
(6) ROT,JNDI, 10c. cit., p. 55.4. 

g~ ~~::t~~:~l~:\~:.tec~~.l,e ~'~n5filutnza del HOBEES SUBENTHAM. V. DILLON, loc. cit. 
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zione a seconda tlella c1assiflcazione, lIl) Danui prodotti dOl edifici; evoluzione delloro 
regolamento. - 103. Esercizio dell'azion di danui: I ) Limitazione Del dil'itto antico, 
2) Leggi successive _ 104. Liqu idazione d.ei danni. \ 'arie specie di danni: 1) Or
dinari, 2) Nominali. a) violaziou dei d iritti di fam iglia, b) violazioD del diritto 
all 'onore, c) eccezioni aHa re~ponsalJ il i la in questo secondo caso; 3) Esemplari. -105. 
Prescrizione dell'azione. 

97, Uno oramai II il concetto poslo a fo ndamento della respollsa
bilil" civile nei divel'si si.temi di diritto: questo consisle in termini 
generali nella volontaria o in volonlaria mancanza a un dovere giul'i
dico, sia esso convenzionale o legaJe (I), 

Gia vedemmo che una cer-ta diligenza e richiesta nell'esecuzione 
dei contratti: diligenza pure esige il diritlo inglese (2), come il nostro, 
nella co mu ne condotta degli uomini e giunge, attraverso al moltipli
carsi e al generalizzarsi delle "r.ioni, a porre il principio generale .che, 
eguale in sostanza alla massima sancita dalle nostre leggi, trova tutta 
la elasticita occorrente per seguire i rapporti umani nel loro continuo 
evolversi, il) quella giurisprudenza, alla quale va il merilo di aver 
avuto l'iniziativa di svolgere con egual ampiezza le decisioni relati"e 
a quanto rientra nel campo dei diritto e quelle attinenti a tutto ció 
che al diritto si oppone; di qui una minuta casistica in mater;a di 
illecito, wrong , o tor t, con una notevole penetrar.ione di principii 
morali tra le maS8illle giuridiche, posle, per ['elevata funzione del 
gi udice inglese, a illumina .. e ciascuna la via pel' tutti i casi analoglii. 

Le antiche azioni d; t"espass e trespass on the case sono ormai 
Ull r icordo lontano: su questi arcaici materiali pero si asside ancora 
la teoria generale della responsabi1ita nella common law, che al pari 
della teoria elaborata sulle basi della legge Aquilia, assegna risarci
mento di danno causato dalla mancanza di diligenza dovuta nel vivere 
civile; in quesla diligenza dell'uomo medio sociale rivive intera la figura 
del bonus pater fami/ias : al contatto della vita reale l'antica formola 
si ravviva, e si sente come ancop possa rispondere al nUQVO mezzo in 

cui I'operosita individuale mostra l'azione sua, Ma il diritto inglese va 
oltre la concezione nostra in riguarrlo al comporlamento dell' individuo 
nel vivere sociale: concede oltl'e al risa?'cimento pel danno ingiusta· 
mente recato, in un numeroso gruppo di casi, il risarcimento indipen. 
dentemente dal danno, in vista solo del db'itto "iolato, Nella teoda 
del tort cioe r icadono tutti i casi contemplati dalla legge nostra e 
casi che secondo questa non porterebbero a risarcimento, L'art, 1151 C. C, 
infatti considera anzitutto il danno recato e fa sorgere ľobbligazione 

(l) CHlRONI, Colpu cont,"., op, cit., n. 4. La colpa come atto illecito ha la 5ua 

ragiol1 d'essere nella negligenza\ qualunque ~lia l'aspetto sotto il quale si vogtia consi· 
derare ~ VENEZ!AN, loc. cit., p. 19, 

(2) POLLOCK, The taw 01' tOJ"ts J op, cit" p. I, «all membel's 0r a civili~ed com· 
monwealth al'e undel' a gene'l'al duty toww'ds Uui}' núghbours to do them no htwt 
without lawful cause 01' excuse •. SUMOND, La-w or torts, op. cit., p, 7; JENtí..S, 

Digest, op, dt., al't. 722·741. 

SARF.\TTr. - l.e obbligrl1; . 1u l di,-. illgl . 10 

II 
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nel danneggiante quando vi riscontri I'elemento colposo. In dirit!o 
inglese é la precisa opposizione del torl al di,'itlo che da per fODda
mento al risarcimen!o anzitutto la violazione di questo, indipendente
mente dalla materialita del danno, che varra solo a intluire sul com
puto della cifra da versarsi dal suo autore. 

Nell'ampia comprensiviti del tor l si trov:t cosi l'elemento sogget
tivo della colpa come quello oggettivo del danno, ma come il primo 
tal volta é presunto, cosi il secondo puó rientrare nella stessa antigiu
ridicita del fatto e venu' liquidato come natUl'ale conseguenza deUa 
responsabilita, senza che vi si. possibilita del mate riale computo, che 
rigidamellte esige la nostra legge; in tali casi cosi il diritto inglese 
arriva addirittura a dichiarare la responsabilita e a liquidare il risar
cimento, tenendo conto della tendenza deU'atto piu che del suo resul
tato, attl'ibuendogli la caratteristica di una l'esponsabilita assoluta, abso
lule lialJility. Non si parla Ileppure in questi casi di responsabilita ogget
tiva, ma di responsabilita presunta dall'oggettivita del!'atto compiuto (I). 

98. Un elemento che Dei diritto nosit-o, al pari del diritti> romano, 
vale a liberare da responsabilita, é I'errore di fatto: esso cioé giustifica 
un atto che sarebbe iUecito qualora I'attore avesse conosciuto le cir
cosiallze che !'accompagllavano, II dil'itto inglese, forte dei suoi prece
denti stor'ici, esclude che taluno possa invocare quest'elemento a propria 
dife .. , pel' la difficolta di raggiungerne la pro va, e prescrive che se 
taiuno volontariamente o involontal'Íamente interviene a occuparsi 
deUa persona, della proprieta, della reputaziolle o di qualche altro 
diriito fondamentale altrui, 10 raccia a proprio rischio, senza tentar di 
giustificarsi coll'eccepire ch'egli credeva in buona fede a talune circo
stan ze risultate poi Don vere. 

eanoni di diritlo inglese sono queUi di dover astenersi dal recare 
volontariamente un danno, di usare la diligenza occorrente per non 
danneggiare chi si sia, e infine di rispettare i diritti fondamentali 
altrui, racchiudendo in queste massime tutta I'armatura della teoria 
del tor't, giunta att raverso aUe singole azioni di danno ad un principio 
generale della responsabilitll civile. 

Trascurando la pt'ima categoria di illecito pel' la sua natura pe
nale (2) e trattando in seguito della responsabilita colposa ordinaria, 
II interessante di rilevare subito questa caratteristica del diritto inglese(3), 

(I) HOLME!>, Com. la1li, op. cit., p. 89. Ecce7.ione fa la. nostra legge con rart. ~~ c. P. 
. . (2) Nel periodo medioevale 130 procedura. pel risarCLwento portava 1raccie cli 

dU'ltto pen ale. POLLOCK, op. cit., p. 4. 
(3) POLLOCK, op. cit., p. 12 «The truth is that we have here one or the 

historical cudosities ar EngUsh lalO; HOLMES, Com. law, op. ciL, p. 83, i( the 
dc(endant has voluntm'ily acted, he must answcr. 

PO LLOCK, op. cit. p. 13-14 T1'cspass é adesso sinonimo di tort in un S UD 

speciale aspetto : sinů allo statute or Westminstej' dava luogo a azione so10 se 
I'lsultava di una. di queste categoríe : 

T. vi et a,-mis: violenza aHa persona o a1le cose (battery). 
T. qua1'e clausum f1'egit : consisteva nel rompe ('e o tra.versare una. siepe per 
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l'esistenza di fatti ritenuti colposi in se: famosa II ormai la sentanza 
in causa Entick c. Garringtan (I), ove fu solennemeute affer~ato 
che « ogni violazione della proprieta privata, sia essa pUl' dt mtnlLna 
importanza, costituisce \lil l1~espass, n.a al~uno ~ossa cal?are un terl~e~o 
q ualsiasi senza il permesso del propnetartO e Sla pel' CtÓ solo passlbtle 
di condanna anche quando esuli cumpletamente l'elemento . matertale 
del danno: questo consiste unicamenle nella vtOlaZlOne del dmtto,.che 
si riscontra pUl' nella semplice compressione del terreno sotto II ptede 
dell'intruso ». Presso di noi in questo caso vien meno la tutela della 
legge civile quando esuli l'elemento del dat)no ed ilproprietario, offe.so 
nel suo diritto di proprieta, non puo che lllVocare \ll detel'mmate Cll'
costanze la legge penale, art. 427 C. P. .., . . 

Ad una efficace difesa detla proprieta anche nel rtguardt del bem 
mobili (2) giunge il diritto inglese, in forza al quale fu ripetutamente 
contemplato il caso di chi ad es., raccoglie da ten'a un.orologtO sm~r
rito e con le migliori intenzioni 10 consegna ad uu orologtatO per le rlpa: 
razioni prima di cercarne illegittimo proprietartO per restttmrgltelo: egl! 
risponde di fronte a questo di qualsiasi danuo dovuto aUe. mampol~
zioni dell'orologiaio, percM e principio iucontroverso ormat tll Inglul
terra queUo del divieto di toccare cosa altrui, sta essa trn mobile o ~o: 
bile senza il legittimo permesso e 10 stesso e prescntto pel' quet dmttt 
anaioghi al dir. di proprieta o modificazioni di queUa, la costdetta pro-
prieta intellettuale e le servitu (3). . 

II desiderio di po tel' usare la speciale e faClle procedura ammessa 
una volta solo pel t,'espass, creó una confusione tra ľazi~n.e di t,'espass 
e quelle che per la rivendicazione o restiluzione dl dll'lttt patl'lmo~ 
niali erano intricate di difficili norme proceduralt e che, fossero wrlt 
ar right (l'iv. d'immobili), o writ of debl (riv. di debito) o altre, com
prendevansi nelľampia categoria dei writs of reslltutlOn (4)... . 

DaUa confusione tra le due azjoni derivo la coufustOne del chverSi 
diritti protetti da quelle e fu cosi progressivamente accresciuta la 

entrare sul tel'reno a,ltrui o lasciarvi cntrare il bestia.me ; oppure nclľestral"l"e mi
nerale da tel"reno altrui. . ' 

T. ab initio: eontro chi pUl' entrato legittima,mente su terreno altrUl Vl 

compia, aUi illeeiti; ľilleceit/\ risa.le al primo at~o co~pi.uto. . 
T. continuing: permanente: es. 1a. costruztOne dl li na. casa fatla ln modo che 

una parte di essa. soprava.nzl su tel'l'eno a1trui, .. , 
T. de bonis aspol·tatis: cOlltro chi avesse a,sportato beDl mobllt o a.vvelenato 

bestiame. 
(I) KENNY, Cases, op, cit., p. 309. 
(2) Hollins c. Fowle,' in KENNY, op. cit., p. 428. 
(3) POLLOCK, op. cit., p. ll.. . 
(4) Formula. del 1.Dl"it or right (GlanviU, hb. 1, c. 6) era: p'/'aeclpe A. q~od 

sine di lat ione l'eddat B, tmam hidam tt;l'rae in villa illa, unde zdem B. que"ltul' 
qWJd praed,'ctus A. ei deforceat ... j 
quclla del wl'it or debt (Glanvi.ll, lib. X, c. 2) pl'aecipe N. quod juste et sine di· 
latione 1·pddaf R. cent um ma,'cas quas ei debet., . 
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categoria degli atti costituenti l1'espass e di conseguenza inducenti 
per se l'esponsabilita (1). Scomparsa adesso la netta separazione tra le 
divel'se aúoni, avrebbe dovuto cadere pure queslo speciale ramo di 
iIIecito civile, ma ormai esso era penetrato oell'uso for ense e pel' 
conseguenza radicalo nclla mentalita dei giuristi inglesi ed il concetto 
arcaico di assoluta respons.bilita vale tuttora a tutelare i diritti 
assoluU e fondamentali, a mezzo dell'azione di danni informata al 
primitivo priocipio del tr'espass e ad estender la responsabilita stessa 
ad atti delIa piil svariata natura, i 'luali esenti si da dol o che da 
colpa, portao in se stessi un r isehio eccezionale del quale l'autore 101'0 
deve r ispondere. 

99 . . Si ritengooo elementi essenziali dell'illeci!o giuridico, nel 
diritto inglese e nel noslro, l'elemento del danno . e quello soggettivo 
di colpa per i nostri scrittori, di negligenza per gl'inglesi, coosistente 
ľuna come l'a!tra uelia mancanza della diiigenza cui il convenuto era 
tenuto (2). 

Discusso piuttosto II il grado di diligenza voluto dalla legge; se tra i 
nostri civilisti si II fatto strada il concetto favorevole all'obbligo deUa 
diligenza massima, sia per la tradizione romana, COme pel' l' espressione 
del codice nostro, e consegueutemente si indaga se vi sia stata anche 
lievissima colpa per tram e fondamento a una dichiarazione di respon, 
sabilita (::!), la dotlrina inglese si pronunzia a preferenza per un unico 
grado di col pa, quello lieve, in quanto esclude la lievissima e fa rien
trare la grave nei casi di dolo; ma la disparita di veduta ě piú appa. 
rente che reale, in quanto in lnghi!terra si accolgono seuza discussione 
le decisioni giudiziarie che giungono a massima severita, colpendo 
CQIl gravi sanzioni gli autori di atti o omissioni che esse annoverano 
tra quelli maechiati di colpa lieve e che per i concetti nostri sono 
appe~a annebbiati di col pa lievissima (4). 

E il grado di progresso della vila sociale che influisce sul criterio 
col quale giudicare le liceita o meno dei di versi alti: da un lato rischi 

(I) P OLLOCK, op. cit., p. 12 in nota.. 
POLLOCK, p. 17. Tale concetto prese origioe in Inghilterra nell'csercizio del 

mestiere di vetturino e di oste, aggra.vando la. situa.zioue loro al punto da. far 
ooinoidere I'idea. di trespass di oui dovesse l'o I'ispondere oou quella di cu,stodia che 
doveau presta.re pel diritto romano. 

Vu oa.so di atto seguito da. rischi pel suo autore era qucllo della costruzionc 
di llna I'iserva. a.l'tificiale di acqua da esso compi uta sul proprio terreno. 

II pl'incipio fu ampiamente svoHo in causa Rylands c. Fletcher nella House 
oi LO"ds nel 1868. KENNY, op. cit., p. 600. 

(2) POLLOOK, op. cit. , p. 16, « Cu Zpa is exactly tohat we mean by negUgence ». 
(3) CHLRONI1 op. cit., 1, p. 116. 
(4) Nel parlare di autori di atti si intende che essi sono solidw'iamente 1'0-

sponsabi1i (JENKs, 737). II lasciare momentaneamente incustodito un cal'l'O attac
cato a uo cavallo, fu ritenuto atto tale da. indul'l'e responsabilita per il da,ono subito 
da raga7.zi rimasti feriti per essersi divertiti a sa.li.·e e scender dal ca.rro dura.nte 
uo movimento del ca.vallo. Cost decide parte della nostra. g iu risprudeuza e concor
demente q\lella inglesej POLI.OCK, op. CiL, p. 43. 
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ulla volta ritenuti iU eciti possono diventare leciti in vista della .fretta 
che invade la vita moderna, dall'altro un comportamento una volta 
autorizzato puó diventare colrevole quando sian cresciute le cognizioni 
tecniche ad esso attinenti. 

Leggi in continuo aumento dando caratlere di illeci~ a t~nti. atli 
ritenuti fin allora incolpevoli Ot/st nuisanees), estendono I apphcazLOlle 
del principio deUa r isarcibilita anche ai casi in CUl II danno che lllten
douo prevenire non sia tale da poter essere prevIsto e prevenuto da 
un uomo diligente (1). Ma escluso il casO di tassatlve dlsposmoDl. '~ 
coutrario. é l'elemento soggettivo che implica responsablhta: uno CLOe 
risponde ' per le conseguenze natul'ali e probabili del proprio atto, 
essendo tulti tenuti a prevedere e preveuire . tah raglonevoh conse 
guenze, ma sen za giungere a quanto nessuna persona dlhgente avrebbe 
previsto e preziosa e la casistica delle corti ingleSl nello scevera!'e un 
caso dalľaltro (2). . . ' . 

Nei limiti sudďetti il danneggiante é respousablle per gh atll che 
furono causa del danno stesso; piú raramente rispondera deUe omis
sioni eS3endo pUl' sem pre limitata l'attivita imposta dalla legge. Tal
volt; questa sua responsabilita extl'acontrattuale si incontrerá con quella 
contratluale e le due s' integrel'anno a vicenda, soprattutto nel caSl dl 
imperizia professiooale, e su di esse varra indifferentemente la defill!' 
zione data nella causa Blyth c. Birmingham Waterworks ove SI dlsse 
consistere « neUa omissione di far ció che un uomO ragionevole guidato 
dalle considerazioni che orrlinariamente regolano la condoUa degli 
affari av rebbe fatto, o nel fare queUo che un uomo prudente e ragio
nevole avrebbe evitato •. 

100. Fiu qui abbiam parIato della col pa in generale, deUa negli
gence; da questo concetto generale si spl'igiona queUo dl ~na speClfica 
col pa, della nuisanee. Questa consiste nel danno recato llleCltamente 
a taluno nel godimento delIa sua proprieta o in taluni casi nell'eser
cizio di un suo particolare diritto in rapporlo a determinati immo-
~~. . . 

Tralasciamo .di occuparci esplicitamente delle nuisanees pubbhche, 
le quali colpiscono una coUettivita, come gli abitanti di una int~ra 
citla e come tali cadono sotto la sanzione penale, pUl' dando adlto 
talv~lta ad azione civile individuale per speciali danni (partieuZar 
damages) riportati da singoli individui . Se, ad es., viene scavata una 

(l ) POLLOCK, op. ciL, p. 41. In quest.a categori& rie~tra l'eveo:uale o'vbligo 
per una. societa !erroviaria di munire di ca,nceUo c relahvo gual'dl,ano un pas
saggio a. livello: vedi sentenza in causa Williams c. G)'eat West Ra~l, 1.874j.~oL
LOCK , op. ci t., p. 41 e The eccpansion .. ,. op. cit .. , p. 125. Recente d1spmnzlone 
&bo11 presBo di noi in talul1i casi quesťouUli go. 

(2) POLLOCK, loe. cit. i SALMOND, 25. . 
(3) Notisi che qui si par1 a. di danno recato per dis tinguere na. tl·espas~. V~(h 

GARRETT, Law oI1lHi$al1ceS~ 3:' ~rl.! ~Qqdoq ; I~08, p. 5; ~EN~S, Dir.c$t, op. Clt. ! 

~r t. 831-8:;0, 
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fossa in una via, nessuno puo individuallllente agire pel danno alla 
pubblica circolazione; chi pero vi cad a dentro e ne risenta danno aHa 
persona o a cose che egli stava tl'asportando ha diritto di esser 
risarcito (1). 

L'antico insegnamento che riscontrava una nuisance negli atti 
iIIeciti che violassero il patrimonio immobiIiare o mobiliare di tal uno , 
trova continua applicazione nella giurisprudenza che da uno dei suoi 
piu illuminati artetlci (2) riceve nndil'izzo tuttora seguito daHe mi
gliori seJ:!tenze. Qneste hanno Cl'eato una rete di norme ispirate a prin
cipii analoghi a quelll che informano il regolamento detle servitil 
legali da parte delnostro codice civile ed a questo possiam richiamare 
le categorie dene diverse nuisances. 

Le circostanze l'egolate dal nostro codice ci vile in riguardo aHe 
distanze e aHe opere intermedie richieste in alcune costruzioni, sea va
menti e piantagioni, (art. 570-582) ricadono per le conseguenze loro, 
secondo il diritto inglese, nella prima categoria di nuis'11wes, quella 
analoga alla serie di trespasses continui, daHa quale si di,tingue 
soltanto in relazione ai relativi elfetti. 

Trespass, come vedemmo, si ha nella stessa 'Diolazione del 
diritto, nuisance sorge in seguito a danni derivati da tali violazioni. 
Potrebbe cosi costituire trespass o nuisance la sporgenza di un tetto 
su un fondo altrui, ma come nuisance II col pita dalIa legge civile dei 
danni per il danno che deriva dal!'acqua piovana che dal tetto cade 
giu (3). Allo stesso modo viene con,iderat. la sporgen7.a di rami sul 
fondo vicino e tanti altri casi simili, che numerosi si ripelono nei 
rapporti tra proprieta confinanti (4). 

Secondo gruppo di nuisances comprellde tutti i ca,i di violaziolle 
di diritti, diversi da quello di proprieta, attillenti sempre a beni immo
bili, tra i quali emergono i ca si regol_ti dagli artt. 583-90 del nostro 
C. C., in materia di luce e di prospetto: II nuisance ad es., il fabbri
care in modo d_ toglier luce . lIa casa vicina quando questa abbia 
"perto le vedute, cui per con vellzione o per altro t itolo abbia diritto. 

Infine il gruppo piU. numel'oso comprende i casi di danni aUa 
salute o al benessere deUe persone che si kovino in determinati edifici 

(1) Rose c. Miles, 1815: e Wintel"*bottom c. LOJ'd. Derby 1867 in POLLOOK, 
p. 408. 

Aggiungi a questi il caso Frit,; c. llobson 1880, per impedimenti frapposti 
su una. strada alla. entl'ata. di uo negozio. 

BenJamin c. StOl"', 1874: (KENKV, p. 436) Ha/Tis c. ]Iobbs 1874: lVilkúu 
c. Da!! 1883 tutti neHo stesso ordine di idee circa. taLi impedimenti a entra.ta. in 
negozt, POLLOCK, op. cit. 

(2) JESSEL, in Jones c. Chappell , 1875 : POLLOCK, p. 4 10. La. gi urisprudenza. 
moderna. tutela. da músance Don solo il pl'ojll'ietal'io, ma il possessore di immobili , 

(3) Fay, c. Prentice 1845: POLLOO!{, p. 424. 
,(4) Em'l af Lonsdale c. Nelson 1823: POI,LOCK, p. 410; SAT.MO~D, 183; J~NKS , 

op. Cit., art. 831. 
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o s eciali terreni. Qui non si riscontra sempre un effettivo danno ; 
basia che sia turbato il nsico benessere dell'esistenza . U1~ana (1) e 
di queste turbative molte si presentano comum a . cas' rlsoltl n~Ua 

tra giurisprudenza ma con maggLOr fac,hla colp,te dalla 5eve"ta 
nos, .. h' tt t d' 
d 1I leg"e senza necessitá delle acute costruZLOnI arc lte a e al 
a a o' d II C t' . nostri giuri,ti, e con una costante conferma da pal·te e ~ or 1. Slll 

dalla seconda meta del 'ecolo scor50: costituisce nuisance IlmmlSSLOne 
'n immobili vicini di fumo anche se non accompaguato da rumore, quella 
~i solo rumore, di vapori anche se nOTÍ insalubri (~); sono puce nu~sances 
rumori di qualsiasi genere, purche tali da distul"bare le comum occu
pazioni o il riposo, come il suonO di grosse cam pane (3), una fOl't~ 
musica e un grande alzal' di voci, sia causatL da pubbl,cI spettacoh (4), 
sia da usa di nna casa O parte di essa diver,o da quello della sua 
primitiva destinazione (5). Ne varra a esonel'are da respon~ablhta la 
circostanza che gia l'altore avesse toUerato dl slmlh dlsturbl~ o che 11 
fine cui tendono gli atti da cui origina I'inconvemente Sla leClto, come 
q uello di tenere un allevamellto di maiah (6), di esercire una con-
ceria ecc. (7). . 

AI risarcimento di danni si aggiunge talvolta un mezZO per rlmuo~ 
vere I'inconveniente lamentato: rabatement, che consLSte nella fa~olta 
concessa allo stesso danneggiato di procedere personalmente alla rlmO
zione, tag1iando, ad es., le radici che si addentrino, nel propl'l~ fondo, 
analogamente a quanto per~ette 1a le.gge nostra. Com~ne sara q~est~ 
rimedio contro inconvenientL derlvantl da att, pOSltLvl del colpevole, 

.. raro in casi in cui l'inconveniente dipenda daU'inazione avversarla, 
~u h' t come nel caso attualmente esposto o in casi analug 1 a ques o, come 
quello ad es., del taglio di rami di alberi che Sl protendono oltre 1I 
fondo in cui son pianta!i (8). . . 

AIl'azione diretta del danneggiato dopo opportuno rlchlamo fatto 
al colpevole (9) puó sostituirsi quella del magistrato competente, che 

(l) POLLOCK, p. 413: Waltel' c. Sel(e e Cr~mp. c. Lambn·t, 1867. 
(2) POLLOCK, p. 416: Cl'1tmp c. Lambert, gll'l. Cltato. . 
l3) SoUau c. De Held, 185 1. POLLOCK, id. Caso questo, con altrl contemp1a.te 

dal oostro C. P " art. 457. .' . 
(4) lnchhald c. Barrington, 1869. POLLOCK,417. Sl tratta,va. ~l un cu'co 

a. ott.a.nta. roetri dal1a. casa. deU'attore, cui giungéva. gran rumore dell ol·chestra. e 
dal suono della. frusta. durante gl i spettacoli. . 

(5) Ball c. R,I)Y, 1893. POLLOOK. 417. puó ~d e~emplO una. . .Jasa. a.vel'e u~.a. scu
deria, ma. il proprietario ch~ trasfoJ'masse tutto ·11 pla,ntel'reno ln una scudella sa
rebbe colpevole di nui,anct. 

(6) Broder c. Sailla,'d, 1876': Reinha1'd~ c. Mentast i, 1889: A .. a .. c, . Co~e 
and S. HlOl. POLLOCK., 415. Analogo inconveniente parta. una bottega dl frlgglton: 
Adams c. Ussell,. 1913. POLLocK ". loc. cit. . . . 

(7) Jones c. Powell: Bam(01';j. c, Turnley, 1882, id. j BON FANTE, ln RfV. Dw. 

Comm., 1918, ll, 59. 
(8) Lonsdallj c. Nelson, 1823, gia citato. Pel Dir. italia.no, ARAI'GIO RUlz, 

10e. cit., LXVI, 11;)21, p. 65. 
(9) POLLOOK, 425. 
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SU istanza dell 'inleressato, ad analogia dei casi di denuncia di nuova 
opera e di danno lemuto del noslro C. C. 698-99, si vale dell'injunction 
per sospendere la costruzione ritenuta pericolosa o provvedere secondo 
le clrcostanze, ad ovviare al pericolo sovrastante al fondo d~li'attore 
ordinando sempre le opportune cautele (I). ' 

. 101. Vedemmo come regola genel'ale sancita la responsabilita di 
ogm autore dl lorto, comprendendo in questo termine l'essenza del 
fatto d~nnoso, compiuto da chi tale fatto non abbia diritto di compiere 
e. ?erClO ln hnea dl maSSlma non v'e limitazione ali'umana respollsa
blilt •. - I. Viene peró come naturale conseguenza che la condizione 
intelletluale deU'agente debba essere di volta in volta presa in esame, 
perche, pnma dl dIChl"rare la respollsabilita in base alla mancanza di 
dl!Jgenza, Sl accerti se nella persona sulla cui responsabilita si disputa, 
slavila capaclta aUa necessaria diligen7.a. E della ricerca di quesla 
capacila, al pari deU'anlico giureconsulto romano (2), si fanno"ádesso un 
dovere, caso, per caso, i giuristi inglesi, sentendo neHa 101'0 ~oscienza di 
non poler eSlgel'e da nessuno una diligenza superiore a quella di cui sia 
realmente capace, pej' conformarvi il relativo grado di responsabilita (3), 

a) Conslderando la condizione dei fanciuUi, lutli concordi esclu
dono che debbano rispondere della mancanza rl'una dilirrenza che si 
trova nell'adulto, pUl' ritenendoli responsabili per qualnnq~e azione od 
omlSSlOne che quella speciale ela e condizione di ambiente avrebbe 
dovuto far loro evitare. 

b) Come I'ela del convenulo, cosi ]a sua capacila inlelletluale (4) ti 
oggetto d'indagine pel gindice, il q uale, caso per caso, daUe osserva
ZlOm dl falto slabilisce il grado di diligenza aUa quale egli puó esser 
tenuto. Vn IdIOta, per esemplO, non sarebbe responsabile di parole ' 
lncoerenlt da lUl pron,unzla:e, che se delte da persona sana si ripute, 
rebbero lllglUrlOse; ClO pero uon impedisce che sarebbe responsabile 
d'ingiurie nn monomaniaco, il quale scrivesse cartoline offensive alle 
persone che. si fossero ritiutale di aiutarlo nella sua idea ulopistica (5), 

c) II dll'ltlo mglese pOl aggiunge a queste spec/ali cause mino
,'cnti Ja responsabilita una calegoria nella quale raggrnppa le eccezioni 
generali aUa responsabilit1l, le quali pure vengon accolle dal nostro 
dtrltt{), anche senza che la dotll'ina le prenda esplicitamenle in consi
derazlOne: esse consistono in quelle circostanze che lolgono a certi 
a tb II carattere di il1eciti : cosi é esclusa la responsabilila per gli aUi 
di governo, provvedimenti cioe adottati dal governo di uno stató so
vrano neU' esercizio della propria sovra nilA (6); gli aU; gi"diJiari, 

(lJ POLLOCK., 433. 
(2) ULPIA.NO, fl'. 5, § 2, D. Ad legem Ag., IX, 2. 
(3) HOLlIIES, Com. lato, op. cit., p. 109; POI,LOCl\., T01'ts, op. cit. p. 53. 
(4) HOLMES, Ioe. cit.; POLLOCJ<;, loe. oit.; SALMONO, 58; JE;:\'KS, art. 760. 
(5) POLLOCK, TOl-ts, op. cit., p. 54. 
(6) JENKS, art. 742-757. Casa tipico considerato da POLLOCK, op. cit., p. 114 

é quello de Ua causa BU1'01l c. Dent/wn (1847) ne! quale si discusse del/a legittimita 
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comprendenti 'tutlo quanto venga compiuto O detlo dal. giudice nella 
sua funzione giudiziale, e quelli quasi gi"diziali, per gh stessl .UI e 
le stesse parole compiuti o delte da persone esercenli legittimamente 
funzioni equiparate a quelle di giudice (1); gli aUi esecuUvi, imposti 
cioe dalla legge o da autoritA competente, compiuti conforme disp~sto 
della stessa legge (2); atli di autod/a farniliare o, quasi familiare, 
rislrelti i primi ormai a quelli compinti dai genilori- per l'educazione 
dei figli, consistenli i secondi nell'esercizio della cnstodia di alienali per 
parle delle persone addette (3); atti fondati su speciale áutorita attri
buita a determinali individui O enli (4). 

d) Non incorrono direllamellte in responsabilita le persone giuri
diche, ma rispondono delle maleralte dei loro dipendenti nell'ese,'cizio 
delle 101'0 fnnzioni (5). 

2. a) PercM Ull atto colposo allribuisca al danneggiato il diritlo 
di agire pel' risarcimento, occorre Ull nesso di causa1íta irumediata tra 
atto illecito e danno. Pnó darsi percio il caso che laluno abbia agito 
meDO che diligentemente, conlribuendo cosi al danno di cui alli'i sia 
rimaslo viltima in seguito pero anche ad Ull proprio compOl·tamento 
colposo. II diritlo inglese ormai ha su perato il periodo ďincerlezza che 
ancora regna nella nostra dottrina e nella noslra giurisprudenza in 
riguardo ai casi di colpa concorrente (6), 

Le corti inglesi gnard"no aHa causa diretla del danno senza 
tener conlo di quanto puó esserne stalo l'occasione; cosi di fronle ad 
esse si esonera da responsabililá chi pur essendo colpevole, pro vi che 

dell'incendio appiccato da un ufficiale di mal'ina. in Africa a una baracca pel' libe
rare alcuni schiavi appal'tenenti ad uno spagnuolo; ľatto approvato dal governo 
inglese assumeva il carattet'e di atto di governo e come tale insindacabile nei ri
gual'di di uno stl"aniero. Divel'so sarobbe Dei l'iguat'di di cittadioi dello stato stesso: 
neppure l'esplicito comando dato dal Re li giusti ficherebbe. Ved~ .1ENKs, art. 742. 

(1) La bllona. fede libel'a il giudice da. l'esponsabilita: Kemp c. Neville (1861). 
Ana,loga,mente dispone il nostro cod . di proc. civ. art. 783. 

Tale autol"ita si riscontl"8. anc be neHe Universita a ca1'ico dei 101'0 impiega,ti, 
nel consiglio deLľordine medico sui suoi componenti, oei consigli degli ordini degli 
avvocati, negli lnns or COlwt, sui relativi membri. 

(2) E giustificato ľatto in se legittimamente compiuto , ma niente scusa, 
uo i1lecito comportamento nel coodurlo ad esecuziooe, come ad es. il I"ioorrel" ad 
inutile violenza e sempre va osse rvata la. legge processua.le in ma.tel"ia: Public 
authorities p"otection act, 1893 (56· 57 Vic. e 6 1). 

(3) Tale autorita puó essei' delegata., ad es. 301 maest l'O di seuola, ma. per 10 
pih é contenuta. in speciali l'egolamenti. .. .... 

(4) Questi casi si effetluano ad es. a bOl'do dl naVl mercanhhj II capltano 
puó ricor1'ere al1a violenza pel' assicurarc ľOl"dine e Ia. discipli~a. .n~cessal'ie a1l.& 
salvezza. de Ba na.ve (King c. Franklin, 1858) e 10 stesso pl'lDClpLO estende tl 
POLLOCK, p. 130, al ca.po di una spedizione alpina, oei riguardi dei componenti la 
oomitiva. 

(5) SALMOND, 55, Vedi oltre n, 102. JENK8, art. 758. 
(6) Su la. oompensazione delle col pe in diritto nostro: PAtJCHlONl, in RiI'. d, Dú", 

Comm., 1910, ll, 1032 e VALERl, su lla. stessa. Rivista, 1913, II, 368 coo bibliogl'a.fia.. 
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senza il successivo alto colposo del danneggiato stesso il danno non 
sarebbe a"venuto (1). 

Di questo si ha Uil esempio tipico nella causa Bulterfi.eld c. 
For,'ester (2), nella quale si tratlava di danni riportati da uno il cui 
cavaUo correndo era inciampato su dei travi a traverso la strada ; fu 
deciso che siccome queUa persona, se avesse cavalcato con normale 
di ligenza, avrebbe potuto vedere ed evitare l'ostacolo, mentre in~ece 
essa aveva cavalcato alľimpazzata, la colpa del convenuto dov.eva 
es sere assorbita da quella preva/ente delľattore, e nes sun risarcimento 
poteva esser accordato a questo. 

Occo!'re sempre, in caso di contemporanea esistenza di col pa nel
I'attore e nel convenuto, veriflcare quale dei due, mediante la dovuta 
diligenza, abbia avulo pel' ultimo I'opportunita ďimpedire il danno; 
perche in conclusione la negligenza concorrente non e altro che un 
caso di negligenza che non dipende da una diversa regola di diritto, 
che presuppone pero la limitazione delle conseguenze della. negligenza 
ad un'inchiesta su quale delle due persone il suo impulso íinale sia 
imputabile, essendo necessario ridurre la regola che la negligenza 
comune privi il danneggiato del risarcimento, a i casi nei quali vi sia 
un nesso causale tJ'a la negli genza deU'attore e il danno; se il conve
nuto avesse potuto, mediante l'ordinaria diligenza, evitare ľaccaduto, 
non v'e scusa per lui nella negligenza dell'attore, percM egli sarebbe 
stato la causa decisiva del danno (3). 

Pochi esempi, diventati ormai comuni neUa dottrina inglese var-
ranno ad iUustra!'e la regola: ' 

A. guidando in pieno giorno II investito dal veicolo di B, il cavallo 
del quale aveva preso la mano; B. aveva precedentemente saputo che 
II suo cavallo era propenso a scappare ; A. aveva visto avvicinarsi quel 
veicolo in tempo da scansarlo, ma Ilon se ne era eura to. 

Provata ed ammessa questa cil'costanza, A. non ha dil'itto ad essere 
risarcito da B, perche, quantunqlle B. sia colpevole per aver guidato 
un cavallo ch'egli sapeva aver il difetto di scappare, pure A. aveva la 
possibilita di scansado e COS! evitare ľinvestimento e la sua negligenza 
111 CIO fu una causa, che contribu! aHa disgrazia; mentre B. quando i 
due velCoh stavano avvlclllandosi tra 101'0, non avendo controllo sul 
cavallo, non poteva evitare la disgrazia, 

(I) POL~OCK. op. cit., p. 462, usa. ľespl'essione di l'esponsa,bile di colpa. oon
corrente c gudty or contrilmtol';Y ne(JUgence ... Cioé si esclude da. risa,l'cimento 1'a-t
tore qua,ndo egb a,vrebbe dovuto evita,ro le conseguenze dell'atta colposo del conve. 
nuto, usa.ndo la diligenza alla. qualc era. tenuto; cos\ LORD BLhCKBURN. JEN KS, art. 732. 

(2) BEVEN, Negligence in law, Landon 1895, p. 169i POLLOCK, op. cit., p. 462. 
(3) Perehé la col pa concorrentc deU'a.ttol'e si opponga alla. responsabilita del 

c?nvenuto~ OCCOl'l'e che essa. sia la. causa. pl'ossima o decisiva del dannoj POI,LOCK, op. 
CIt. , p. 460. Conforme questo concetto PA.OCHION1, in Riu. Di,.. Comm., loe. cit. 

Notevoli casi: Tuf{ c. Wal"man, 1S57; Radley c. London and No;"th West 
Rail., 1874, in KENNY, op. cit., p. 575 e 5iH. . 

• 
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Altra volta A. in una 1I0tte buia, guid.ndo dalla su. parte della 
strada, ma senza lampioni, vien investito e danneggiato da B, il quale 
guida dalla stessa p'arte dell. strada in senso inverso e ad una velo
cita eccessiva, ma col cavano che non prende la mano, e con I lam
pioni accesi. A. cita B', del quale viene riconosciuta la negligenza. nel non 
aver tenuto la sua parte dena strada, e nelraver spinto il velColo ad 
eccessiva velocita, m~ che sostiene che il danno derivo dalla negligenza 
di A di non .aver i lampioni accesi. A questo riguardo A. risponde: II 
vero,' non avevo i lampioni accesi, ma anche in questo caso avresti 
potuto con ['ordinaria diligenza tenerti deUa tua parte della strada, e 
cosi evitare il danno. Accettata quesťopinione, A. ha d11'ltto a\ rlsar
cimento 'nonostanla che I'incidente sia stato facilitalo dalla sua stessa 
negligenza, percM la negligenza di B. fu la causa decisiva dello scontro-

La prova del primo evento, cioe della negligenza del convenuto, 
spetta all'attore; la prova del secondo, cioe della negligenza conco.r
rente, spetta a\ convenuto. Ne vale ad esonerar~ da responsablhta 
I'attore il fatto ch'egli sia stalo incauto per line noblle e generoso quale 
e queno di tentare di salv are la vita a qualcuno, percM questo alto 
moralmente beUissimo non II legalmente necessarlO, onde questa negh
genza di esporsi a pericolo certo si oppone a qualunque risarcimento. (I). 

Le anormalita psichiche e le imperfezioni lisiche del danllegglato, 
come ad esempio I'infermita di mente, rubriachezza, la cecilii o SOI'
dita, possono talvolta esonerarlo da responsabilila; se pero chi colpito 
da una infN'mita, compia atti ai quali pel' la sua speclale mfermlta 
egli sia poco adatto, vien riconosciuta in lui la negligenza concorrente 
con quella di chi gli reco danno. . . . . 

Cosi mentre se un ubriaco a terra addormentatosl vlen myestlto 
da una vettura, il cocchiere di questa ha tutta la responsabililli; se 
invece un sordo guida un caval10 focoso e passa con queUo su un bl
nario quando Ull treno sopraggiunge e 10 investe, aUa col pa del mac
chinista si sostituisce la sua (2). 

Nessuna influenza avra in vece un atto il1ecito compiuto daU'attore 
se estraneo al danno cla risarcire (3). 

Egli poka bensi essere convenuto in giudizio e condannato ~e.r I 'atto 
compiuto, ma cio non gli toglie il diritto ďazione per I daum mdebl
tamente recatigli. Fu COS! riconoscinto che taluno colpevole dl t,'espass, 
indipendentemente dalla propria responsabilita per aver percorso un 

(1) Cook c. Jhoilson, in BEVEN, op. cit., p. 181. A ql1es~a. r~gidil.~ di pL'incipii 
si oppose ta.lvolta. la. giurispruc1enza. amel'icana, ammettendo tl I'lsaJ'C1mcnto a fa
vore di chi si sacrificó per altri. 

(2) BEVEN, op. cit., p. ISI. Regola ormai incontl'oversa ě che si guar~i .a.ll~ 
causa. pl'ossi.ma e senlla dividel'e la I'esponsabilita in meta o altre fraZlOm, Sl 

ritenga. responsauile chi Cll pl'evalentemente (in m~in; causa del dan?oj POLl.oem., 
p. 472. Da questa dottrina, prevalente anche presso ch nOl (p. 298, n. 3), Sl allontanano 
1e piů. recenti leggi: in materia di Ul"ti tra navi (L. 12 Giugno 1913, n. 606, art. 4j 
e di nav(qa.:rione ae1'ea (R. D. L. 20 Agosto 1923, n. 2207, art. 39). 

(3) POLLOCK 1 ~. 177; Barnes c. Wm-d, 18i?0 . 
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sentiero il cui passaggio fosse vietato, avesse il diritto di esigere ri
Sal'Clmento Ml danno sublto dal calcio ďun cavaUo ombroso lasciato da 
proprietario sul sentiero stesso (I). 

Quid nel caso che il danneggiato ' sia un fanciullo? 

. La questione se la teoria deUa negligellza coneorrellte si applichi 
al fanclUlh .h.a dato origine a tma svariata giurispl'udenza che puu 
raggrupparsl lil due categorie di casi: 

. 1. guelli nei quali il fanciullo Ilon e al momento del fatto sotto 
!'lmmediata vigilanza d'una persona adulta; . 

2. quell i nei quali il ťanciullo si trova in custodia d'un adulto. 
1. Della p~'ima si ha un ese~pio nella causa Lynch c. Nurdin (3) 

nella quale COSI Sl svolsero 1 fath: 11 carro del convenuto era stato 
lasciato abbandonato nella strada. L'attOI'e, che aveva menu di otto 
an~li, assieme ad altri fanciulli, vi si accostó e cominció a farvi il 
chlasso. attorno, P?l vi si alTampicó sopl'a, e mentre stava pel~ scendere, 
uno del compagm fece muovere il cavallo, cosi che !'a!tore cadde e 
una l'Uota gli passo sopra una gamba. Si oppose a difesa del convenuto 
la neghgenza. concorrente, e DEU MAN C. J. nel redigere la sentenza 
dalla Corle dlsse: « Ma resta a vedere se !'a!tore puo avere azione, 
essendo stato egualmente in col pa. Si risponde che supponendo il faUo 
accel'tato dal giurl limitato a cio, che egli semplieemente secrul il na. 
turale istinto dei fanciulli nel di vertirsi col carl'o vuoto, allora °crediamo 
che tl convenuto non possa valel'si di quel ratto . Avendo la piú biasi. 
me,vole trascur.uza del suo domestico eccit.to il fanciullo, quegli non 
puo rlmproverare II fanciullo per quell. tentazione. 

, Egli e sta to. la vel" ed unica causa del danno. Egli ha maTlcato 
deU ordmarJa dlhgenza; II fancmllo agendo sen za pl'Udenza o previden7,a, 
ha nondimeno mostrato di queste qualitil. tanto quanto se ne poteva 
aspettare da lm. La sua condotta non e da confrontarsi con ' quella del 
convenuto che ne fu causa» (3). 

Questa seotenza che e rimasta c.posaldo della giurisprudeoza in 
materla, mostra . che se ratto compiuto da un fanciun" sia quale nor. 
malmente uno dl qUéll'eta avrebbe compiuto, esula da lui la colpa e 
tutla. la responsablhta ncade sull'altra parte alla quale, sia essa dan
negglante o dannegglata, sara sempre rimproverato di non aver preso 
q.ueHe speCla" preeauzlOni, che occol'rono riguardo a fanciulli, precau. 
ZlOm che· vengono volta per v.olta. es.minate dal giurl e poste in rap
porto COn I. dl"genza che pvo eSlgerSl da persone di tenera eta !'in. 
tel"gen,a deUe guali non e ancora matura ed a questo riguardo, 'come 

(I) Lowe!'y '1. Walkcl', 1911, POLl.OCK, p. 177. 
(2, POl..LOCK, p. 475. 
(3) KEENER, op. cit., II, p. "a. 
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nella causa Lynch c, Nurdin, DEUMAN disse che: « il fanciuHo, agendo 
senza p,'udenza ne discernimento, ha nondimeno mostrato queste quali!a 
in alto grado~, di fronte a quanto potevasi aspettare possedesse '; nella 
causa Crocke,' c. Banks nella quale una ragazza diciasset!enue, impiegata 
in una fabbrica di sod.water, fu ferita dallo scoppio d'una bottiglia, . lla 
osservazione fatla per sostenerne la sua negligenza concorl'ente che al 
tempo della disgr.zia essa non usava la maschera prov ved utale dalla 
direzione della f.bbrica, LORD EscHER rispose: « Fl' allora I'attrice 
colpevole di negligenza concorrente! Essa ha giurato di non aver sao 
puto nulla del pericolo, ne che fosse necessari. la maschera in quel 
momento .... non fu negligenza per una ragazza della sua eta di ometter 
ruso deUa maschera, se essa nOn sapeva ďessere obbligata a far cib 
durante il lavoro •. 

2 .. \bbiamo fatto anehe I'ipotesi che II fanciullo al momento della 
disgrazia si trovi in custodia di una persona adulla; in questo caso e 
da considerarsi un terzo elemento nel rapporto tra gli atti del danneg
giante e del danneggiato, l'esistenza cioe o non di negligenza nel cu
stode e la natura di questa. 

Se A. e un {anciullo in eustodia di M. un adulto, e uno di essi o 
entrambi risentono danno, in circostanze tali che valgano a provar'e 
colpa a carico di Z. e colpa concorrente a carico di M" Z. non sara 
responsabile verso A. se fu solo la colpa di M. la causa diretta del 
danno. Percil> se M. poteva con la diligenza solita in chi eustodisce 
fanciuUi, evitare il danno apparentemente dovuto a Z., A. Don puo agire 
contro Z, e cio non perche si imputi la colpa di M. mediante finzione 
ad A., incapace di qualsiasi diligenza, ma percbě manca la base per 
una responsabilita di Z., cioe che la colpa di Z. e non altro (di cui Z. 
non risponde, e che egli non poteva prevedere), sia causa prossima del 
danno (2L 

b) In una infinit .. di atti I'accettazione o II permesso (leave and 
license) da parte della persona che poi venga a esserne danneggiata 
vale ad esonerare I'autore da ogni respons.bilitá, purche !'atto .tesso 
non sia viet.to daU" legge e Don viol i l'ordine pubblico (3). La col pa 
sparisce in forza del preesistente consenso del danneggiato, consenso 
che pero non puo valiJamente estendersi sino ad acceltare diretta
mente il danno, ma deve limitarsi a fatli dai quali possono derivare 
dei danni. I casi piú eomuni d'applicazione di questa regola si "erHl
cano neU'esercizio dell'arte mediea e chirurgica: il patto di esperi
menti. scopo di studio sarebbe nu Ilo, valido in vece quello pel qu.le, 
ten tati infruttuosamente tutli i mezzi noti sinora aUa scienza, il sani
tario fosse autorlzzato a compiere una eura medica od un'opel'azione 

(1) Law. Map. Rev. H Iv. p. 303. 
(2) POLLOCK., op. cit., p. 475. 
{3 ~ot.LOOK, op. ci", p. 159; SALMONO, p. 47. 



302 CAPITOLO VI - DE I DELtTTI l!: QUASI-DELITTI 

di risultato dubbio, e fo!'se ancbe letale oello scopo perĎ di salva!'e il 
paziente. Ed in un ordine piu modesto di cura, I'atto stesso del den
tista di estrane un dente che, se compiuto all'insaputa del paziente 
costituirebbe batte?'Y e assauU, diventerebbe lecito una volta permesso 
cla questi. 

Cosi in tutti gli esercizi sfortivi vi é un lato pericoloso al quale 
giuocatori volontariamente si sottopongono, purché si ano usate tutt~ 
le uOl'mali precauzioni che nel caso speciale occorrono; e mentre che 
in un pugilato chi avesse con i suoi colpi danneggiato l'avversal'io, 
sarebbe verso di lui responsabile (I), esula ogni responsabilita se la 
lotta é faita uei modi ammessi dalle leggi; ad esempio facendo uso dei 
guantoni se si tratti di un assalto di box nel quale chi resta sconfitto 
non ha senz'altro accettato ďesser pereosso e ferito, ma soltanto di esser 
colpito conforme ai regolari assalti, fidando nella pl'opria capaeita e 
eontando difendersi (2). Lo stesso pUĎ dirsi per i calci riportati in 
una partita di (oot-ball e per i colpi di palla piombata nel giuoco 
del cricket, ma nessun consenso autorizzerebbe a colpire tal uno deli
beratamente col piede o con palle piombate. 

La rnassima volenti non fit iniu1'ia (3) era mata molto anche 
pel' i danni patiti nelle disgrazie accidentali, perehe si dieeva II dan
neggiato chi volonta1'iarnente si espone al perieolo; da questo principio 
poi la pratica giunse alľesage l'azione di non distinguere piu se I'atto 
del danneggiante fosse stato cornpiuto per colpa o per (o"za mag
gio1'e (4) e con nou poca fatica pote la dottrina, culrninata in una sen
tenza (5), in taluni ca.;i aiutata dal legislatore (6), riportare l'applicazlone 
di questo principio nei limiti deBa torza rnaggiore, ammettelldo nel caso 
di colpa del eonvenuto la responsabilita di questo. E di questa distin
zlone a seconda che si tratti di colpa o di (o1'za maggi01'e si ha un 
esempio uel caso dell'investirnento ďun pedone da parte di una vet
tura ; se si applicasse lIel lato senso la regola volenti, ecc., si ammet
terebbe che chiun'l.ue passi in una strada accetti il rischio di essere 

(1 ) POLLOt.:'K, op. cit., p. 160 j Commonwealth c. Collberg, 1876 e Reg. c. 
Le1lJis~ 1844. 

(2) Reg. c. Orton, 1878 j POLLOCK, p. 162. 
(3) BEVEN, in IOU1'n of Soc. of Comp . legislation, ť907, p. 185. 
(4) 1·Voodley c. }'fet !Jist RaiZ C. 1877, POLLOCK, 166. 
(5) Smith, c. Baker, (House o( lOí'ds), 1891 in KENNV, p. 152. 
lvi fu chiaramente pasto il principio che se pure il da,nneggiato a.bbia. a,s

sunto il rischio di inta'aprcndel'e lavol'j pericolosi, tale a,ssunzione non comprenda 
Ia. co11>& del pa.drone danneggiante. 

(6) La. legge del 1820 (7 . 8 Georg. IV, c. 18), puniva. il collocamento durante 
il giorno di fucil i carichi e aUi a scattal'C all'entrata di una persona, e 10 stesso 
dispoogol1o le successive del 1861 (24-25, Vic. c. 95, s. 1 e 2 c C. 100, s. 31); questa. 
legge el'a. sta, ta provocata da.l caso presentatosi in causa llott c. Wilkes, 1820, in 
POLLOCK, p. 165, nella. quale el'a. 8tato deciso che uno il quale si fosse reea.to Hle
citamente in ua boseo sapondo delľesistenza di tal i fucili, non potesse ottener l'isar
cimento pel danno subito da.llo spal'o. Nel diritto nostro l'atto s3.l'ebbe lecito Dei 
limi ti detla propl'ia. a.bita,zione ~ delle sue appartenenze (a.rg. art. 30 1. di p, S.); 
MA'NZINI, T,·att., op. cit., II, p. 194, n. 414. 
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investito dalle vetture, non facendo cosi mai applicazione della respon
sabilita pel' col pa, mentre che la regola vede nei passanti una tacita 
accettazione di essere in vestiti solo quanno per forza maggiore un ca
vallo pl'enda la rnano o pel' qualche altra giustificata ragione nOIl possa 
piu essere gllidato, ma non q uanclo chi guida non e ca pace di dirigere 
J'animale (I). 

L'estesa applicazione Jel pl' incipio ind uceva sempl'e i tribunali ad 
assolvere da ogni responsabilita i padroni per gl'infortuni, che fossero 
capitati agli operai sul lavoro, facendo I'ientrare tutti i casi nel "i
schio pro(esstonale, ma coll'andal' del tempo si distinse il caso di chi 
si trovava scientemente, ma Don volonta1'iamente in pericolo, traen
done le relat ive conseguell7.e a favore deJ danneggiato (2); Sll questo 
criterio fu poi irnpo;tata la legge sugli infortuni. Ed a qllest'inconve
niente provvidero leggi speciali fra le quali, importantissima, quella del 
1897 estesa nel 1900 ai lavoratori delle campagne e seguita da altre. 

c) Cil'costanze, le quali, pure possono escludere o diminuire la 
responsabilita sono, oltre al caso, 10 stato dt necessitd in cui si sia tro
vata l'autore del danno e la legittima difesa ch'egli abbia dovlIto 
esercitare. L'indagine da eompiere volta pel' volta, in relazione a questi 
elementi, rigllarda il limite che il CODvenuto avrebbe dovuto imporsi 
per non violare se nza ragione diritti altrui (3). 

Talvolta é necessario di abbattere lina casa O parte di essa per 
circoscrivere l'incendio (4), che per salvare della merce alkui si debba 
forzare qualche porta, calpestare terl'ellO coltivato, aspel'ger ďaequa 
l'immobile (5); tutto cio si pUĎ fare pllrché in modo debito e conve
niente e tanto e necessario in determinat.i casi incoraggiare a questi 
atti di sal vataggio, che alcuni di essi vengon dalla legge nostra e da 
quella inglese espl icitamente autorizzati (6), quando risul tino neeessaI'i ; 
a sua volta il giudice va guardingo a riscontrarvi il carattere di ne
cessari per tutelal'e i singoli nei propri dil'itti. Fu esclusa, ad es., la 
qualifica suddetta all'intervento nelľestinzion di un incendio quando a 
questa erano giA legittimamente occupate suffieienti persone (7); sono 

(l) Holmes c. J.lfflthe1', 1875, in KESNY, p. I. 
(2) POLI-OOK, 167. 
(3) POLLOCK, p. 170; ivi si tratta di JOol'ks or necessity e di p)'ivate 

defence. S.UMONO, p. 145; JENKS, art. 734. 
(4) Cope c. Sha''Pe, 1912, (POLLOOK, loe. cit.): fu dichia.rato che 130 neces

si ta. deve a,pplLrire in I'ela.zione aU'opinione di una pel'sona ra-gionevole lLI momento 
del pel'ico lo; ció gia. era sta.to pl'eso in considera,ziooe nell a. ca.usa. DeUJey c. 
lVhite, 1827, nella quale si el'a, 1ra.tta.to delľa\)\)attimento di camini peri cola,nti in 
segui to a ineendio . 

(5) Ció sin dai tompi di Enrico Vl[ (POLLOOK, 172 in nota). 
(6) II diritto ma.rittimo prevede il caso taoto nella nostra lcgislazione quaoto 

in. quella ing lese : art. 576 e scg . C. di C. II codice d i Comm, cornmentato, yol. Vll, 
gia citato, n. 727, p. 423. 

(7) Sentenza di KENNEDY, in causa Cal'tel' c. Thomas, 1893 j POLI.OCK, 172, nota. 
citata,. 
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ďaltra parte continuamente incoraggiati singoli atti di salvataggio di 
persone vittime di disastri: un medico che trovi a terra tal uno col pilo 
da malore o ferito e intervenga coi mezzi dell'arte sua a tentar ogni 
mezzo per salvarlo é esente dall'obbligo di precedente autorizzazioue 
per curarlo e eventualmente operarlo da parte della vittima del disastro. 
E l'imminente pericolo e la ragionevolmente apparente necessitá del
I'atto, che 10 giustifica e ne esenta l'autore da responsabilita (I). 

Eguali considerazioni si fanno in relazione alla legitti",a di(esa: 
questa si riscontra quando la forza capace di rec are lesioni o persino 
la morte (2) sia opposta improvvisamente e violentemente contro una 
ingiustificata aggressione: il dil'itto inglese, esente dai vincoli che iI 
giudice nostro trova nella legge penale (3), estende senz'alt"o lale 
facolta pe,' la tutela della persona o dei beni proprl odel coniuge, dei 
genitori, dei figli e in certe circostanze anche del padrone o del di 
pendente. 

Pur in questa larghezza di vedute in rapporto aUa legittimihi del· 
:atto, il giudice inglese si t,'incera dietro al requisito della pl'opOI'ziona
lita tra la forza opposta e l'apparente urgenza del caso, esigendo sempre 
la prova delľonesto e ragionevole ti more di immediato pericolo, ac
compallnata da quella della proporzione gius!a tra azione e ,'ea
zione (4). 

Cosi non sarebbe giustificato l'uso di un proiettile mOl'tale contro 
chi avesse assalito a pugni (5): viceversa basterebbe la sola minaccia 
dello sparo con armi, che magari non fossero pronte a funzionare, per 
giustiftcare la l"Ísp03ta violenta, 

Eguali concetti si applicano per legittímare l'uccisione di animali 
allrui pel' la dlfesa della proprieta: cosi fu assolto chi aveva sparato 
in tempo di caccia proibita a delle bestie che egli ragionevolmente te· 
meva attentassero alle sue oche (6). 

E sempre si esige una certa diligenza in chi attua la difesa, in 
modo da recare il minor danno possibile a terzi estranei, non pero 
nello stesso grado richiesto nei casi ordinari della vita; diffel'endo in 

(I) A questi prineipii ě infol'ma,ta la legge del 1865 sui pompieri di Londl'a : 
MetJ'opolitan Fire brigade act, (28-9, Vic. c. 90, s. 12). II medico avrA. 3ziooe per 
gestione: vedi retro D . 90. 

(2) Tale forza ě detta estrcma (ext/'eme) dagli scrittori iog-Iesi; DICE'", Law 
o( the constitttlion. 8.a ed. LnndoD, 1915, p. 493, app. n. IV. 

(3) Art.. 49 C. P. it. n, 2, estende la facolta. della. difesa oltl'e che cootro la 
violenza aHa persona. di chi direttamente reagisca. anehe contro quella reeata. a a.ltri 
che si travino in s ua presenza, ma ne esclnde quella di case.; ě il carattere ďattua
litd che essa. considel'a Dctla violcm:a cni autorizza reagil'e Vedi MANZINI, Tratt. 
op. cit., II, p. lil, n. 406. 

(4) POLLOCK , p. 173 « rOl'Ce .. . not aut or pl'Opo1·tion to the appm'ent w "gency », 
(5) ln ordine alla responsabilita pen ale si esige persino che l'aggredito tenti 

di sottrarsi coa Ia fuga al pericolo prima di l'eagire: STEPHEN, Digest or cl'iminal 
law, op. cit. art. 200. 

(6) Ald,'ich c. Wright, lSi3, POLLOC K, ll. 174, 
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ció dal concetlo romanistico, che non attenua affatto la responsabilitá 
in chi rechi danno nell'esercizio della legittima difesa ("l). 

Tutta la severita risorge iD materia nel diritto inglese, quando si 
tratli di tutela di bani anziché di persone: non puó,taluno ad es. deviare S ll 

terreDO altrui l'acqua improvvisamente riversat"si sul proprio campo (2), 
ne miDacciare e tanto meno feri,'e chi si opponga all'esercizio di un 
qualche diritto : ad es. a quelli che passano pel' un determinato sentiero. 

Alle circostanze ora esaminate, di piil comuneevento, altre se ne 
aggiungono, come ľessere il danno deri vato da atti compiuti in con· 
formitli di legge, quale sarebbe il rumore prodotto dal passaggio di 
treni su una linea debitamente esercitala. (3), o I'incendio prodotto da 
scintille della macchina, sempre si inteDde 'luando la socie!a abbi" 
preso tutte le possibili precauzioni (4); la legittirnita deUa impresa 
non giustificlierebbe mai la negligenza. . . 

Lo stesso dicasi nei riguardi di quaDto pub manifestar si neU'eser· 
cizio del diritto comune; sara lecito quanto si mantiene nei limiti deile 
esigenze deUa vita civile e del commercio ; indurra responsabilita l'a
buso del d.iritto, nella sola sua essellza oggettiva, di cui e prototipo la 
niusance (5), nelle varie sue manifestazioni (6). 

102. Chi é · colpevole ďun danno ne e responsabile: pub darsi 
inollre che taluno sia responsahile p9r atto compiuto da altri, qualora 
egli abbia autorizzato o ratifi cato quello speciale atto illecito, O quando 
egli senza avar autorizza to esplicitamente ľatto stesso, si trovi in uno 
speciale rapporto con l'autore del danno, valendo la massima « qui racU 
per aliurn (acit p el' se >, l'applicazione dell. quale porta a conseguenze 
che si riassumono nel detto : "espondeat superior (7). 

1. Aj . Chi compie Ull atto l'appl'esentato da a!tri (8) e reputato 

(1) II concetto deU'attuale dil'. inglese tl'Ova fondamento in BLA-CKSTONZ, op , 
cit. III, Pi'it'ate wrongs,. il principio romanistico si fonda su D. Ad legem. Aquiliam, 
lXj POLLOCK, 145, e 183. 

(2) Whalley c. Lanc. and York. Rail, C. 1884, 
(3) POI,LOCK, op. cit. p. 132. 
(4) Controversa é oetla nostra. g iurisprudenza 130 questione oil'c& 130 respon

sabiliUt per incendi (J1'odotti da scintille la,ncfate da. macchine ferr·.,yia.rie; il critel·jo. 
seguito io loghiltena darebbe una. norma, sicu ra. risponrlente perfet18,mente ai pl'in~ 
clpli del nostro diritto in ma.teria. C HtRONl , CoZpa extra, op, cit. ll, p. 65 e BONI~.\NTE, 
in Riv. Dú·, . Comm .• 1918, 100. cit. 

(5) II dir. inglese s i oppone aHe inda,gini sui motivi e al conseguente "ivicto degH 
atti emulativi. POLLOCK , p, 158j Vedi retro p. 293. CHlRONI, loc. ·cit., ll, p. ~O. 

(6) Qui rientra,la ooncorrenza. iJlecita, ľuso illecito di nome altrui i piu fa.C\ lme.nte 
la. contratfazione di .mal'chi POLLOCK, op. cit., p. 158, CHIRONr, op. cit., It, p, 535~ 

(i) POLLOCK, p.73; Blackstone parla di un comando implicito (1, p. 430). Nel 
diritto nostro, aUa teoria della. 'J'appresentan.:ra del CH'IRONI, l. cit. U BUlA-ssr, in 

R. Ital, scie-n.::. giw'., IS97, XXI V p. 102, oppone quella dell' intel'eSSf,. che i1 C HIRONJ 

accetta per 130 resp. per danni da anitDali o da edifici. 
(S) Quanto si dice é indipendente dalla l'espoosabilita di chi a.bbia esplicita.

mente ordioato UD atto illecito : Barkel' c. Braham, li73, pl'incipio questo appli
cata presso di noi pure da.l C. P. alľart . 49 cap. 

S.lXFATTI, - Le obbli.q'u. '/lel di,· . " lgl. 20 



306 CAf'ITOLO Vl - DEI DELI'I'TI E QUASI-DELI1TC 

averlo compiuto personalmente e perció deve rispondere di tutto quanto 
sia stato compiuto dalľaltro per IUi; occone dunque per una tale re
sponsabilita uo rapporto di commissione tra colpevole e ?'esponsabile, 
rapporto che si avvera tra due persone, quando una di queste esercita 
od ha facolta di es~rcitare il comando e la sorveglianza (OI'der and 
contro/) sul lavoro compiuto dell'altra (I), Per eludere l'obiezione che 
pro vata l'impossibilitá di com.ndare o sorvegliare dovrebbe venir meno 
I. respollsabilitá del superiore, bisogna d.re una speci.le interpretazione 
alla facolta di questo, intenJendola nel senso ,non di capaci!a lisica 
immediata, 'ma considerando questa f.colta nello stesso rapporto con 
I. sOI'veglianza diretta di quello ch,e intercede nellateoria del possesso 
tra I'animus domini e la materiale detenzione e conviene perdo .dot, 
tare la delinizione dataci dal Pollock, pel quale il principal (corhmit
tente) ě «chi non solo prescrive ad un altro il fine del I.vo;'o d. 
compiersi, ma dirige o puo in qualunque momento dirigere 'lOche i 
meZZI o ha la facolta di sorvegli.re l'esec uzione (2); e chi lavora in 
queste condizioni e I'agent, il commesso, per gli a!ti, le omissioni e gli 
enori del quale e responsabile il padrone ., ' Lo stesso dicasi pel pa-
dro~e (master j , e il domestico (servantj (3). ': ' 

Verificatosi un atto illecito, per r icercare su, ch; debba ricadere . 
la responsabilita, si risale immediatamente a chi ha la facolt:!. di sor
vegliare, non a chi ha soltanto ordin.to ill.voró, si é servito dell'opera 
del COmmesso alt rui, Si tratta cioe sempre ai vedere se 'uno ha lasciato 
l'intera, esecuz~on·e. ďun lav?ro a un imprenditore; o si . ě riserbato' quel 
tanto dl facolta dl sonegllanza da esser réspoosabile deil'accaduto. 
Cosi, ad esempio, chi prende in affitto una carrozza oon risponde peL' 
la colpa del cocchte .. e, a meno che eglí, dandogli ordini o 'consigli 
CIrca al modo dL gLLldare, ne dLventi duminus pro· temporé (~), 

, .Vedemmo fi? _ qUl del rapporto tra le parti; a , questo bisogna 
'~,glllngere un vlllcolo tra l'atto di lavorare per il pa,drone e il fatto 
dannoso, percbě si possa parlare di l'tsarcimento, AUa prima dlfficile 
llldagllle per stabilire se il danno sia stato recato quando il commesso 

,agLva come ta;!e oppure pel proprio interesse, si aggiunge la necessjta 

· ' . {l~ CO,Sl ~ escluso ta-Ie rapporto tra. imprenditore di lavori ad ·a~pa.lto e chi 
10 lDcanca del lavoro; POLLOCK, 80 j JENKS art. 773· ABELLO Tmtt della looa-

;:~ ione. op. cit. IV, p. 449. "' . ' ',' 
. (~)~ POLLOCK, p. 80t SadlcJ' c. Henloch, 1855, SALMo:o<n, p. 77; JENKS, art. 766, 

' . (3h Yewens. c. Noakes, 1880. HAl.SIlVRY, The Zaros a{ England. 10e. cit. p. 484. 
~l u~a. tf'llvolta. II ter~ine pad"one per indicare committente, ma se. il I'apporto ' é 
e~etL1va~en,te qu:llo dl pad,'one e domestico vi si vede da taluno .una. .maggior in ti-

j mall , .tra l le rartl (greater contl'ol) e conseguentemente maggior responsabilitk. 
· .8HELOON A~IOS, Jour. Soc. G. L" 1904, loc. cit. ' . . 

. (4J ~'uaj'man c. BUI'nett, 1840; 10 stesso pel' il noleggio di una nave, COll 

· eqUlpagglO; .D.alyell .c:' 'ly,'e,.. 1858, POLLOCK, 82. Cosl se un appaltatore si vale di 
carrl e cavalh per lmaffiamento stradale i vart conducenti non son commessi del 
cůmune, ma dell'appaltatore. Jones c. Corpo1' or Liver-pool, 1885, POLLOCK, id. 
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di sapere volta per volta, sotto qual aspetto siasi manifestato l'attQ 
compiuto nel corso del la voro, se cioě: 

aj come natm'ale conseguenza di altro atto compiuto dal com-
messo con ordinaria diligenza nell'esecuzione d'ordini del padL'one; 

b) come mancanz. di diligeoza nell'esecuzione del lavoro; 
cj come e['ronea esecuzione d'atto lecito ; 
d) o infine come volontaria illeceita allo scopo di servire il pn

drone. 
Significativi sono alcuni ,casi esposti dal PollocK (I): 
a) Nella caus. Gregol'Y c. Piper, 1829, in una questione tra pro, 

prietari conBnanti per una servitú di passaggio, una parte aveva fatto 
ostruire la via, dando ol'dine che il m.teri.le non toccasse il mlll'o 
del vicino; roperaio esegul l'oL'dine, ma il materiale, uo poco alla volta, 
giunse a tocca!'e il muro e il p.droLle 'fu tenuto responsabile di trespass. 

bj Non qualunque deviazione dal proprio dovere fa ricadere la 
responsabilitá sul padrone; cosi l'assoluto abbandono del lavoro intra, 
preso pel padrone, in modo che si possa dire che il commesso stia 
agendo per' proprio conto, esonera ir padrone da responsabilita. (Joel c· 
Morison 1834). 

Un uomo II impiegato come conducente di uo carro, col diritto 
di andare per un'ora a casa ogni giorno a mangiare e col dovere di 

' non abbandonare c.vallo e carl'O sulla strada. Abb.ndonatolo un giorno 
p'eL' andare a casa, il ca.allo si mise in fuga recando danni e il pa
Mone fu dichiarato responsabile per avere il carrettiere agito nell'ambito 
generale della sua capacita di conducente (Whatman c, Pearson). 

Nella causa Storey c. Ashton in vece, fu esonerato da responsa
bilita il padl'olle di un carrettiere, il quale mentre torna va alla scu
deria r iportl per una commissione per conto di un suo compagno e 
in quel secondo tL'agitto investl una persona (2). 

Cosi furono consider.ti alti indipendenti dal r.pporto di commis
sione l'incendio prodotto da un carpentie!'e, che aveva negligentemente 
acceso la pipa (Williams c, Jones, 1865), e quello prodotto da un mi
natore, che pel' accender la pipa, aveva aperto la lampada di sicurezza 
e f.tto saltare la galleria. 

c) Pel' la respons.bilita del padrone in questo caso bisogna di
mostrare: che il comme:;so voleva compiere pel padrone un atto da 
lui autorizzato e che l'atto, se compiuto in modo debito O nelle con
dizioni erL'oneamente credute esistenti dal commesso, sarebbe stato le· 
cito. Un agente fel'l'o viario, credendo che un viaggiatore abbia sba-

(1 ) POLLOCK, loe. cit . 
(2) Principio ql1esto egu ale a quello adottato dalla nostra legge' sulla circo· 

laziorie delle &utomobili del ' 30 giugno 1912, n. 739, la quale dopo aver alľa r t, . 5 
invertito l'onel'e della prova, limita con I ' art. 8 la responsabi1ita al conducenle 
quando questi si sia servito del vcicolo serl1.a autorizzazione del pfl.drone. 
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ghato treno, 10 fa scendere in malo modo e 10 trattiene in stazione 
(Bayley c. Manchester Sheffield and Lin. C. 1872),la societa ferro
viaria é dichiarata responsabile per l'errore nel quale é caduto il com
messo e per I'eccesso nel compimento del suo dovere. 

lnvece il padrone non risponde se il cOmmesso assume di fare, 
sia pure in buona fede e con I'intenzione di giovare al padrone, ció 
cui il padrone non ha diritto, anche se i fatti fossero stati quali il 
commesso li credeva. La societa ferroviaria non risponde dell'arresto 
di un viaggiatore che si sia rifiutato di pagare quanto l'agente pre
tendeva, mentre non era il prezzo tissato nella tariffa. (Poulton c. L 
&: S W R C, 186í). 

d) In questo caso I'illdagine da farsi é se l'atto fu compiuto nel· 
!'interesse del padrone: nella causa Limpus c. London gen. Omnibus 
C., 1862, si trattava di un cocchiere della sncieta di omnibus, che 
per arrivare prima di un concorrente della sua societa, gli aveva posto 
nella strada degli ostacoli che 10 a"ean fatto ribaltare: fu deciso che 
il cocchiere era impiegato non solo per guidare l'omnibus, ma anche 
per trarne il maggior lucro possibile per la societa e per rivaleggiare 
con altri omnibus; percib I'atto che danneggió l'omnibus del concor
rente nOll era indipendente da\l'impiego, essendo stato compiuto per 
superare l'omnibus deU'altra societa pel vantaggio della propria (I). 

B) Nonostante tutti questi casi di responsabHita del padrone per 
i fatti dei suoi commessi,di niente egh rispondeva se l'atto d'un suo 
commesso danneggiava un compagno di questi; si diceva che il com
messo stesso ,aveva piů facilita del padrone a tutelare la propria si
curezza (2) e argomentando dal principio del rischio professionale, la 
house oť Lm'ds nel 1866 aveva esposto la seguente formula: «quando 
uno si impegna a servire, accetta di subire tutti i rischi del lavoro, 
inclusi quelli della negligenza dei compagni, mentre agisce nell'eser
cizio del Javorů per il comuue padrone • (3); si riteneva che il con-

(I) POLLOCK, p.85 e 96; BEVEN, 703. SALMOND, 85. 
(2) Priestley c. Fowler, 1837, KERNER, p. 88. 
Questa. sentenz& pose le ba.si detla. teorica. della. irresponsa,bilita del pa.droue 

nel caso di impiego (common employment) comune al danneggia.nte e da.nneggia.to 
e suscitó il malcontento della cla-sse operaia : si diceva che Lord Abinger, cstensore, 
l'aveva pia.ntata, II Barone Alderson l'aveva. ampliata. ed il diavolo l'aveva sviluppata. 
ln Inghilterra stessa. si riconosce che questa dottrina non fu accolta dai giuristi" 
di alcun pa.ese continenta-le. 

(3) Tunney c. Midland Rail C.: semp,'e severa verso illa,vora.tore si era. ma
nifesta,ta anche la. g iurisprudenza successiva, dichia.rando che si tra,tta. di la,voro 
comune a,nche se lavorando indipenúenti 1'uno da l'a,ltro da,not!ggiante e da,nneg
giato avessero a,vuto un fine generale coroune: Morgan c. Vale or Neath R. C. I, 855; 
app1ica,ndo il concetto al rapporto tra. ca,rpentiere che la.vol'ava. sul tetto e manovale 
che trasportava pesi in oortile e tra artista di teatro e att!'ezzista., tra, conducente 
di ca-rro e persone volonta,riamente offel'tesi a. porge!' aiuto in dati frangenti; Potte,' 
c. Faulkne~', 1861; POLLOCK, 101, 103, 105. 
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tratto stesso che vincolava ['operaio o il commesso al padrone, gli 
limitasse assai i diritti; dall'altra parte si sentiva tutt" la gravita d'una 
t.ale pgsizione creata a tutti coloro che lavol'avano per conto "Itrui e 
per rimediarvi nel 1880 fu emanato remployers liability 'let (43-44 
Vict. c. 42), che contemplava speciah danni e determinate persone (1). 

Questo ebbe l'effetto di por,'e roperaio di fr(mte al padrone nella 
condizione d'un estl'aneo riguardo alla garanzia del buono stato del 
macchinario ed al diritto a risarc.imento dei danni riportati: 

1. per colpa d'altro operaio sottoposto allo stesso padrone; 
2. per neg1igenza d'un sorvegliante Jei lavori ; 
3. per colpa di chiunque fosse sottoposto allo stesso padrone e 

agisse in conformit.a di regolamenti fatti da lui. (2). 
Si era con questa legge fatto un passo avanti a favore dei lavo

ratori, presumendosi senz'altro la colpa del padrone nei ca si Ol' ora 
enumerati; con legge del 1897 (3) estesa nel 1900 (4) a favore dei 
lavoratori della te,'ra, si derogó addirittura ai principii della col pa, sta
bilendosi che non occorra, pe,'ché I'operaio possa essere indennizzato, 
resistell7.a della colpa del padrone o in qualche compagno di lavoro, 
ma che basti rassenza di un'azione seriamente e volontariamente ille, 
cita in lui stesso. Con legge del 1906 ed altre successive (5) si prov
vide a che il padrone risarcisca i danni, sia per lesioD i, sia per certe 
malattie prodotte dall'infortunio avvenuto per causa e nel corso del 
!avoro, qualora ne consegua inabi1ita al lavoro per almeno ltna setti
mana, lasciando hbero l'operaio di seguire la via del diritto comune 
qualora riuunzi all'app1icazione di questa legge nel caso di colpa nel 
padrone.' 

1,0 spirito di queste leggi e di limitare le indagini delle condi
zioni di fatto , togliendo da una parte all'operaio ['onere della prova 
della colpa e lasciandogli solo quello di dimostrare che il danno sia 
sorto a cagione e nel corso del la"oro; concedendo, dalľaltra, al pa
drone di esimersi da responsabilitá, dimostrando che l'atto delľoperaio 
danneggiato fu veramente e volontariamente illecito. 

In ,'apporto a questa legge dovette la giurisprudenza inglese, al pari 
di quel che fa la nostra su l'argomento, specialmente decidere quando 
un infortunio potesse dirsi sorto nel corso del lavoro, (6) quali fos-

(l l POLI.OCK, 106. 
(2) s. l. del EmpZoyer's liability at:t, 1880 (43- 44 Vic. c . .J2). 
(3) ""VOl'kmen's compensafion act, 1897, (60-1, Vic. c. 37). 
(4) Workm en's compen$ation act, 1900 (53-4 Vic . c. 22). 
(5) Workmen's compensation act, 1906 (6. a ed . VII, c. 58) . 
(6) JENKS, art . 772. II fondamento della. legge e pl'ettamente politi co e non 

sembl'a che accolga. I'appl'ovazione dei giuristi in lnghilterra : POLLOCK, p. 98, ove ~ 
pUl' !'icorda,ta la sentenza. di Farwell nclla causa. Comoay c. Wade 1908 . Vedi pel 
dir. nostro: CARNELUTTJ, lnfo,·tuni sul lal'oro (studi) Roma 1913, I, p . .209. Pel dir. 
inglese: JEN"KS, art. 924-935. 
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sel'o i lavori ai quali la legge potesse applicarsi, l'ammontare del risar· 
cimento dovuto caso per caso. E stato sempre deciso che un infor
tunio rientm nei casi contemplati dalla legge, anche se l'operaio abbia 
lavoralo neglígentemente, purché Don abbía fatto quanto gli fosse stato 
proibito, ne aboia lavorato pe,' Hni propri; controversa era la giurispru
denz. nel riconoscere ad un determinato lovo,'o l'indole di quelli ai quali 
si applicava la legge precedente, pereM mentre l'art. 7 enumerava le im
prese neHe qllali gli opera,i poteyallo ad essa ricol'l'ere, essa insisteva a 
dichiarare che qualunque darsena (doch), scalo (wharf), spíaggia (quay), 
magazzino di deposito (w01'ehouse), meccanismo (machine,'y), o impianto 
(plant), pei quali valessero le disposizioni delle legge del 1895 sulle fab· 
briche ((actory) fossera conside)'ati fabbriche «(actory) agli effetti di que
sla legge, riferendosi cosi ad una legge, che non definisce nessuno di 
questi termini, costringendo percio le parti a rivoigersi al magistrato per 
averne la definizione e accordando ris.rcimento non per gl'infortuni p" 
titi in determinate industrie, ma in detel'minate lacaZita. Alľinconve
nienle si pose rimedio nel 1906 con una disposizione generale. La legge 
nostra stabilisce al!',,'t, 1 i limiti della propria applicazione con cinque 
categorie di lavori, ma a sua volta fa sOl'gere conflitti giudiziari per 
l'espressione usata di operai addetli aUa medesima, che esige una inda· 
gine delicata, per determinare caso per caso se si tratti di un loea/ar 
opera.rum o di un eanduet01' operis (I), 

Vedemmo che una speciale figura di responsabilita per fatto altrui 
II quella deUe persone giuridiche, le quali possono compiere atli e 
subirne respollsabilita solt.nto a mezzo delle persone fisiche che agi
seano per esse. 

Valgono nei 101'0 riguardi le stesse norme attinenti al rap port o 
tra ~ommittente e commesso, con le Iimitazioni poste dalla legge. 

Cosi persone morali rispondono degli atti com piu ti dai propri im
piegati neU'esercizio deUe 101'0 incombenze, n~ esenti ne vanno le sem· 
plici corporazioni. 

Col60rire delle idee individualiste nel diritto inglese, furono sopr.· 
tutto le trade-unions, sindacati di · operai, a risentire di questo vincolo 
tra i loro componenti di fronte ai terzi; lentameute pero si fecero strada 
nuOve idee e una legge fu votata nel1906 apposta per esimere questi. 
enti da una tale responsabilita (2). 

II. Ad imitazione della legge romana I'antica legislazione inglese, 
nel caso che animali fossero entrati sul terreno di altri proprietari 
permetteva a questi in certe cireostanze a impossessarsene e ritenerli 
sinch. il proprietario fosse venuto a pagare i danni recati da queUi 
e le spese deUa custodia. Se pero il d.nno fosse risultato superiore al 

(1) CARNEl.UTTI, op. cit., I, p. 62. 
(2) V. retro, !J. 297. Gli enti pubblici al pari dei privati son rcsponsabili delle 

ma.lefatte dei loro dipendenti: ampia €I la giurispl'udcnza inglese e nostra in ri
gual'do ai danni deriva.ti da cattiva manutenzione di strade pubbliche, S.ALMOND, 

p. 284, 
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valore degli animali danneggianti il proprietario non esercitava tale po. 
tere. In questo caso il danneggiato non avendo per il diritto comune la 
facolta di vendere gli animali danneggianti, restava in pratica senza alcllll 
mez~o per farsi indennizzare, non potendo chiedere il risarcimenlo finch. 
egli fosse in possesso dell' animale; provvida venne nel 1835 la legge 
di Guglielmo IV (I) ad autorizzare una tale "enditae si puo dire che con 
questa sia sorta in Inghilterra una erficace tutela contro i danni recati 
M animali, ~e norme circa la respons.bilita variano a seconda della na
tura dell'animale dal quale il danno fu prodotto: la legge inglese rico· 
nosce due distinte categorie di animali (pericolosa · per sua natura runa, 
non pericolosa l'altra); e non v'. dubbio che una persona la qllale 
possegga un .animale app.rtenente aUa prima di queste, deLba impe
dirgli di recare danno, sellza ch'egli sappia della speciale indole del
l'animale. Rispetto agli animali dell'altra categoria la legge ammette 
che chiunque ne possegga non sia responsabile dei d.nni che polreb
berů recare, a meno che ne conoscesse la speciale tendenza a far 
male (2). 

Gli animali di indole nen pericolosa si dividon in due gruppi; 
ľuno « innocuo per natura >, l'altro « di ventato tale con la domestí
citil. ». Tutti queUi esclusi da questi due gruppi ricadono nella catego
ria degli animali che un uomo possiede a proprio rischio, e ai q uali 
egli deve impedire di reca,' danno iu qualsiasi circostan?.a, a meno 
che la persona danneggiata li abbia incitati essa stessa. 

II criterio per assegnare gli animali a uua calegoria piuttosto che 
ad un'altra vien dato dall'esperienza umana, 

Classificazione fondamentale • la seguente: 

(1) 5-0 Will Iv. c. 59, 8. 4, ripetuta in legge 12-13, Vic. o. 92, G,'uelty to 
animals, act. 1849. Vedi su l'argomento la speciale monografia di NEWflY ROFSON, 
lnjw'ies by animalsJ Cambl'idge 1915 e JEN KS, art. 778. Nel dil'itto oostl'O CHI
RONI, GQlpa ext .. in op. cit. II, p. 219, e UARASSI, 100. cit. Speciale autol"izzazione 
4i uccidel·e cani trova-ti nelle bandite é data dalla I·ecente legge suIla caccia, 
24 ~iugno 1923, n. 1420; circa vulati1i sorpresi dal possessore d'un fondo nel mo
mento in CUl gli recan da-nno provvede il C. P., art. 429. II di,'. inglese da quesla 
a.utol" izzazlone so lo rigua.rdo a.i ca.ni e solo in diresa di altl"i a,nima,1i, JENKS, 

al·t. 785. 
(2) JENKS, art. i80. Controvcl"sa rimase la. questionc circa questa specie di 

garanzia" che deve p.·estal· i l propriela .·jo di animale notoriameote pel·icoloso, qua,ndo 
questo sia stato posto in libe l·ta da terzi . Bake,· e. Snell. 1908; }Jrevale l'opi 
nione piu severa.; contrad peró si mostran gli sCl"ittori POLLOCK, 502; SUMONO, 
op. cit. p. 391. 

Animali pericolosi furon dette le scimmie, in causa May c. HUf·dett 1846, e 
gli elefanti in causa Filbw·n c. Acqual·ium~ 1890. 

Nel caso di un cane di cui il proprieta.l'io conosceva 130 tendenza. a mUI'dere, 
sebbene appa.rtenesse alia categoria di aniroa.li -rum pericolosi, il proprietario fu Ti, 
conosciuto responsabile: Jachson c. Smifli,on, 1846i POLLOClt, 503. 

La. prova della scienz-a della specia.le tendenza dell'animale é difficile quanto 
quella della negligen.:a del proprietario . 
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1.0 Animali di indole selvaggia e indomabile, come leoni, tigri' 
orsi, ecc. 

2: Animali completamente addomesticati e usati pel lavoro o pel' 
macello, come cavalli, buoi, capre . .. e cbe formano una proprieta di 
mtrmseco valOl'e e protetta COme quella rli qualurlque allra cosa. 

:J.
o 

.Animali che nel loro stato di domesticita non perdono mai la 
101'0 indole selvaggia e le 101'0 tendenze distruggitrici, e son tenuti 
per usi che . dipendono dalla possibilita di frenare quell'istinto o per il 
guadagno del proprietario. 

4." Animali (epile natu,'ae e non domati, bencM Ilon d'indole 
selvaggia e indomabile. 

1. Riguardo ai primi la responsabilita di "hi li detiene e assoluta 
e indipendente da negligenza. L'indole tendente alla violenza in questi 
animali e conosciut.a e bisogna eS61'citare su di essi una tale atten
zione da impedire la possibilita di danno ad altri, mediante gli atli cbe 
questi animali sarebbero disposti a commettere. Basta a questo pro
posito ricordare le parole pronunziate da BRAMwELL nella causa Nt
chols c. lI1ú'slanď: « Non sono sicUl'o », egli disse, « cbe un uomo 
se possedesse una tigre e un fnlmine ne rompesse la catena cOSI che 
l'anim~le pote3se esser libero eportar danno, non sia responsabile > (I). 

~. Se SI tratta dl a lllmah addomestlcatt, che servono per lavoro 
o pel macello, come ad esempio gli animali bovini e quelli da cor
tile, il padrone . risponde dei danni che abbiano recato passando sul 
tel'l'eno a!trui, q uando siano stati negligentemente abbandonati. Si pos. 
san suddivider ancora in due gruppi: quello di animali d'un prezzo va. 
lutabile e quello di animali che non hanno un tale valora, distinguendo 
fra questt ulttml quelh che per natura 101'0 portano danni e quelli di 
natura mansueta. 

Per quelli di « valore stimabile » il proprietario deve rispondere 
di tutti i danni da essi recati, per esempio pestando l'erba d'un prato; 
cosi il proprietario ďanimali bovini, ch'egli lascia pascolare liberamente 
e responsabile dei danni prodotti da quelli col t,.espass, bencM egll 
possa supporre che animali d'indole non cattiva non debbano danneg
glar alcuno, finche egli non abbia precise cognizioni pel' a~quistare 
opinione contraria. E sia che si tratli di animali di « valore stimabile » 
o soltanto di « natUl'a mansuela » anche se non di valOl'e, si applica 
la stessa regola, opposta a quella di D. a., che il proprietario per essere 
respousabile deUe disposizioni feroci che non appartengono alla specie, 
ma sono caratteristiche del singolo animale, deve cODoscerle, pur ri
spondendo sempre dei l>'espass' cOlnmessi per l'ordinario istinto del. 
['animale (2). Dicemmo circa gli animali di natura mansueta, quando 

(I) BEVEN, 627. 

. (2) VENEZIAN, loc. cit., l, p, 91. La cat'attel'istica figura del t1'espass in D. 
mglese gl'ava su tutti i casi di r'esponsabi lita: cos\ sin dal1'anti.oo il propr'ietal'io 

• 
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non abbiano un valore stimabile, che si presume che pUl' restando 
liberi non rechino alcun danno. Percio, in altre parole, il proprietario 
rispondera dei danni derivanti da speciali difetli, soltanto quando avendo 
riscontrato nell'animale dei vizi non comuni a quella specie, trascurl le 
precau?ioDi necessarie per proteggere il pubblico; la sua responsabiliti 
risiedera Della sua scientta, indipendentemente dana quale peró potranno 
verificarsi a ltre forme di negligenza (I). 

3. Fra gli animali che in stato di domesticiti non perdono com
pletamente la 101'0 indole selvaggia e le loro tendenze aUa distrnzione, 
si possono ricol'dare i cani, i gatti, gli scoiattoli, i pappagalli, gli uccel· 
lini canori ... ; per questa categoria la responsabilita del padrone e 
molto minorata, venendo egli esonerato dal rispondere dei l>'espass 
non provocati da lui, pereM su questi animali il diritto ing lese nei ri· 
guardi della responsabilita ritiene che cessi la proprieta col cessare 
del possesso, che a sua volta vien meno ogni volta che gli animali 
riacquistino la loro liberta (2). 

Vale anche in questo caso la responsabilita fondata sulla cono
scenza che il padrone aveva di speciali vizi dell'animale ed essendo 
sin daU'antico fatli comunissimi i casi di danni recati da cani a mandre 
e "- greggi, la legge 28-29 Viet, cap. 60 analogamente al principio tenuto 
saldo nel nostro diritto di colpire il proprietario o chi se ne serve (3), 
provvide che per questi due speciali casi non occorresse alcuna prova 
della sctentta del proprietario, per rendere questo responsabile e che 
il possesso ďun cane valesse a farne presumere la proprieta, e la legge 
del 1906 (Dogs act., 6." ed. VII c. 32) eslese la presunzione contro chi 
disponesse in quel momento del fando ove il cane si trovava (4). 

4. Per ' i danni recati da animali (e"ae natu,.ae non domati, 
sebbene domabili, nessuno risponde, nessuno avendone la disponi. 
bilitá; sorge la responsabilila soltanto in chi aobia introdotto tali 

I'isponde dello sconfinamento dai suoi terreni fatto dai suoi anima,li, che vi stian 
pascolando, JENKS, art. 778; diverM ě il caso ciroa i danili reoati in quelľocca
sione da. alcuni di quegli a.nimali pel' speciali 101'0 vizi sconosciuti 301 proprietario 
o per circostanze imprevedibili j ad es. un cavallo che caD ahri pa,ssi su tel'1'eno 
a ltrui e colpisca COD ca,lci un pa,ssa,nte (White c. Steadman 1913) ; una ga,llina 
spa-venta,ta da. un ca-ne ra,ndagio, 130 quale sia. 8,ndata a volare tra. i I'aggi di una. 
bicioletta (Hádwell c. Righton., 1907), POLLOOK, 500. SA-UfOND, p. 379, 

( I) Vi ě respoDsabilitti pCI' scimtia in chi cava1ca llll ca,vallo che egli sa 
esser ombroso, in mezzo a una. folia; per ·neglige-n.:a se pur essendo il cava.lIo 
tranquillo, ' egli 10 conduoa mate e investa talunoj GARRET, p. 178, KORSON, 7l. 

(2) Read c. Edwa,'ds, 1864; Sandel'S c, Teape, 1884j POLI.OCK, 502, ROHSON, 
op. cit. p. 9. 

(3) Art. 1154, C. C. esplicitamenlc contempla il caso in cui l'anima,le siasi 
srnarrlto o s,ia fuggito. Chi se ne serviva non dave va. lasolarlo fuggir'ej CH IRoNr, 
100. cit" p. 251; BARASSI, 100. cit" XXIII, p. 355, ROBSON, 28, 

(4) La' gimispr'udenza a slIa volta estese questa presunzione nei I'iguardi di 
cani, -che avesser morso ' persone o altri cani, No,·th c. Wood, 1914 j POLLocK,504. 
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animali nel paese O ne abbia irnpedito la distruzione prescrj!ta' d~lIe 
autorita (l) 

III. Ampio svolgimento, sebbene soltanto .recente ha avuto il con
cettp di responsabili!a per i danni recati da .rovina d!edifici, o piu pro. 
pnamente da ed'jie! peJ'che dottrma e glUl'lsprudenza trattano indilfe· 
rentemente di casi di "ovina o di eostruzione di edific! trovando la 
responsabili ta nel faUo che un? occupí edific) o abbia la' sorveglianza 
dl allre costruzlODl desllnate all uso e alľoccupazione delľuomo, indipen. 
dentemente, anche ln questo caso, dal rapporlo di proprieta (2). 

La costl'uzlOne d~ve essere tenuta_ in condizione di ragione.vole 
Slcurezza fino a lanto che vi possa prol'vedere Ulla normale attenzione 
e, capacita (3) e ·Ia mallcanza a questo dpve're non rientra nei ca'si 
dl responsabl llt:Lper i fattl del comrnesso, percM naturalmenle ľinca. 
I'ICO della nparaZlOne é atlidato a pel'sone lecniche, le quali non hanno 
a~tro ['apporlo con chl .atlida 101'0 il la\'oro, che quello di locaúone 
d opera ; dl conseguenz". anche indipendenlemente da colpa nell'inge
gn~re o al'chl tetto SUSslste la respons.bilila, a meno che si tJ'aÚi di 
VIZ I occulll (4). II concetto di guesta, destinata a favore di clíi venisse 
dan.neggiato da edijici, é andato gradatamente sviluppalldosi, cominciando 
c,olles~er lumtato a favore di persone chiamate a compier lavori nel
I ed.ficlO (5), estendendosi poi a tutti coloro che legittimamenle . vi si 
trovassero, e comprendendo infi ne tlltti i passanti pl'esso all'edificio in 
cost ruzlOne o ID rovma (ti) e tutti caloro che si fossero serviti anche 
temporaneam,ellte, d'i,mpianti o costruzioni e che dalla rovina di questi 
avessero sublto danm o che fossero stati col piti da oggetti cad uti da 

. (~) BEVE~, 650. Vi é rcs'ponsabilita pel' avcl' favoritů - l'eccesso di produzione 
ln D. lOg . ROBSON, 0l). cit., p . 19', JENKS, art. 783', in D. 't I C 't 
I 

1 a . ; HIRONI , op. Cl" 
I, p. 2ó7, 

. ~2) A. differ:n~a ,dclla responsa.bilit a pel' animali , la nostra legge parla. di 
pl opr,e:~J'!o dell edlficlO, ma. co.m pl'ende p\lre ch i se ne serye o ne ha. utile (a, rti
:010 Ilo;) C. C.) C~IRONJ, -op. CIt., II , p. 261 cvnforme a. qua,nto espone la dottrina. 
l~glese: PULLOCK, ;:>12: The duty i$ fottnded not on oUJ'1'!-ership bltt on posses
SlOn •. •• JI pe~ conseguenza, con l'ampi& interprcta,úone del concetto, quando il 
costr~tt\}re a:,bb1a consegnato una macchina a1 compratOl'e, Don ne rispondc pel' i 
danm a. tel'ZI , a meDO che De conosccsse il difetto (Bates c. Baley. 1913. 

(3) F,'ancis c. Cock,'ell 1870; Mal'11ey c, Scott, 1899, POLLOCK, 519. 
(4) lleadhead c. J{idland RaU, e. 1869. 
(5) L'a.pplicazione di qucsti principii e, rela.tiva,meote I'ecentc , in qua,nto 

ancora ncl 1864 0~1Ia. causa. Sullivan c. lVate1's Ia. scntellza. rileva Ia. difficolta di 
por ~e princip! genera~i: le basi . a, questi furono mcsse Dei I'iguardi di danni sof
fel'tl da pel'sone chLamate a lavora, r'e in uo erl ificio nella causa. lndel'maw' c 
Dames, 186ti; POI.LOCK, 516. . 
. (6) Fu este~a 130 I'-c sponsa.billta a fa.vo re dei da,nneggiati , che pu~ non avessero 
I~trapl'cso lavor! a favore del possessore CWhite e. F1'ance 1877) e ai scmpliei 
vlandanti (Binhs c. S. YOl'll.Sh/,·c, 1862' Hto'st 0 . 1ayloj' 1885)' POLLOCK 517 
G22, 523. ,." , 
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qualche finestra, ipotesi quest'ultima conJemplata nel diritto nostra del
rart. 1153 cap., anzicM dal 1155 (I), 

(I) Vedi ln proposi19 BAŘASSt, loe, cit., X XIV, p, 185 e seg, c CI:IIRoru,lI, 264 e seg. 
In lnghilterra fu risa. I'cito del danno chi fosse colpito da ma,cchine, che avesser difetto
sam~nte funzionato oel ca,riear una. nave Smith c. London and S. Katherine Doehf, 
1868; Heaven c, Pender, 1883); POLLOCK, 517, 

II proprieta-rio di ease ďaffitto fu l'itenuto I"esponsa,bile dei danni subiti da 
estranci oel sali.r le scale, diretti verso I'alioggio di un inquilino, quando il da-nno 
fosse dipeso cla cattivo stato di I'lpa,raziooe di quelle, percbě egli era l'itenuto 
avernc il possesso (Mille )' c. Bancoeh, 1893), oon peró se dipendeva. da. mancanza. 
di speciali accessori promessi alľinquilino (Cawlie1' c. Pope, 1906), 

Larga ě 1 '~nterpreta'lione del concetto di edificio che pel diritto nostro i, qua
lunque , « cleva.zione al'tificiale del soolo » (BARASSI, 10c. cit. , p, 191), CHIRONI, 10c. 
cit., p. 288, estendendosi io InghiHerra a palchi areUi pel' l~ corse (F~'ancis c. 
Coeh'1'eU, 1870), a ve ieoli di qualsiasi genel'e, sia ferrovlad (Fou/hes c. Metl·op. 
Distr. R, IB80), sia condotti su via ordinaria (White c. Steadman, 1913), a. na,vi 
(Bayn c. Culli{01'd, 1879), a. scali marittimi (The Mom'coch , 1889), a sedi di mel'
ca-to (Laa; c, r,01'P or DarUngton, 1879) e persino a navi naufraga.te, rigual'do a lle 
quali é obbligatorio metler i segoa.li pel'la si<.!urezza della navigaúone (The Sna' .. ~ .. 
1899); del daono cauSllto da oggetto caduto dalla finestra. fu pure chia,ma,to a. I'ispo,?
dere il possessore deUa CMa (BY1'ne c. Boadle, 1863), Scott c. London Dock C, 1860), 

cos\ una, pubblica a,mministl'azione, la. qua.le fa.ecia eseguir lavOI'i che rechino 
da.nno a pl'iva.ti, non pua esimersi da responsabilita, invocando la. circostanza. di 
a,,-er da.to i Ia.vori a. appalto, se Don risponde per atti del comme,uo risponde pel' 
10 sloto dell'edifie io (Holliday c. Na'ional Telepho11e C. 899). 

Dna. distinzione fa, perO il diritto ioglese in rig-uardo al rappOl'lO del dan
neggiato col diritto di passare nelle vicinanze deIIa, 10ca,lita ove il danno fu recato: 
130 responsabilita ě a,ssoluta nei riguu,rdi di danili recati a. passa.nli su pubbli{' he 
"1e e a quelli che per speciali contT'atti ebber diritto di passare su proprieta pri
vata. del con"enllto stesso, (l ieenses), Lowery c. 'Walker, 1911. Se in"ece ě per 
tollel'anza o pel' gratu ita concessione che tal uno gorle del passaggio su via, (Hounsel l 

c. Smyth, 1860) o ponti (Gautl'et c. Egerton, 1867) pri"ati., qu~sti n?D ~uó, pret~n
deT'e il buono stato di l'iparazione e ě tenuto a guardarsl dal perleoh dl rovme, 
facendosi gran distinzione in dir. ioglese tra tollm'.an:a e p~rsino ~e'I'm~sso (l~av~ 
and licence) e "ero di1'itto (,.ight); si chiedon questl permcssl per eVI1ar 1 danm dl 
essere considerati h'eSpf.J,SSej's: il concessi.onal'io del passa.gg io puO chieder !'isarci
mento per danni r18entiti dalla, ca.duta io una ta.gli.ola. sbadata.mente lasciata. sulla 
via., non cos\ un t1'espaJ;ser, il qua.le, solo ncl caso che ľatto fosse 4010so, potrebbc 

esigere risarcimento, 
La figura. del licence~ si estende agli ospiti , sia. in casa, (Southcote c, 

Stanley, 1856h sia. in carrozza (~foffatt c. Bateman., 1869); essi pel tempo delľospi. 
talit~ vengon a. fal' pa.,'te della. fami.glia. e nOD posson chieclere danni pel' i peri
coli incontrativi, Cost si esclude na-tUl'almentc la. responsabiliUl del padrone per 
negligenza del conducente in caso di gite cou veicoli tHarl'is c. Perry e C, 1903), 
POI,LOCI\.. 518-24; 529; 531-32. L'ampiezza del concetto finora. a,vuto dal diritto in , 
glcse detlo status famiUae giustifiJa.va in pade questa Pl'ivaúone di a.zion di da.noi im
posta. a chi volontaria,mente entrava. in certo modo a. far parte delta fa.miglia dell'ospite, 
ma. I'ceentemente 130 8'i ur~gprudenza ha rea.gito ed é del dicembre 1922 la sentenza in 
causa. Hawes e Buttej' c. Williams (in The Times , 1-2 dic. 1922) nella quale 1a vec · 
chia. argomentazione che di videva col gruppo degii invitati i rischi incontrati dal ospite 
loro nel condul'li in gita in un proprio veicolo, é caduta. ionanú 301 verdetto dei giurati, 
p(!l quale 1a. Williams , guidatrice delľautomobile ncHa quale conduceva le a.miehe fat. 
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103. 1.' Era regola del diritto comune far cessare l'esercizio del 
l'azione personale dei danni coo Ia morte d'una uelle parti, anche se 
iniziata durante Ia vita d'entrambe e se Ie parti si fossero rimesse ad 
un arbitro e neI corso del giudizio ma prima della prouuncia della 
sentenza, una di esse moriva, anche se fosse stato pattuito che la sentenza 
,lovesse avere egualmente vigore, questa cadev. nel nulla (1). Appli
cavasi la severa regala « actio personalis moritur cum persona» 
specialmente da prima per il carattere di sanzione penale che aveva ai 
primi tempi lil. condanna al risarcimento e per l'ingiustizia sua di far 
r!Cadere la pena su innocenti. Poi s'invocarono altre due ragioni: prima, 
peJ'che la Iegge provvede solo per le violazioni di diritti e nessuno 
ha un diritto cosi assoluto sulla vita dei genitori, deI coniuge o dei 
Bgli suoi, come sulla propria, percM i rapporti tra genitori e flgli e 
fra coniugi fanno sorgere soltanto obbligazioni imperiette; secondo 
percbe consideravasi .impossibile stimare il valore della vita umana (2): 

Cosi nella causa Pul/ing c. a,-eat eastern Rail C. (1882) fu ne
gato risarcimeuto alla vedova d'un individuo rimasto schiacciato da un 
Ireno a un passaggio a livello e nella causa Leudon c. London Road 
Car e C. fu addil'ittura negato il diritto di stal' in giudizio aUa vedova 
della vittima che prima di morire aveva iniziato l'azione, non accordan
dole nemmeno iI rimborso delle spese mediche incontrate per tentare 
di sa!vare il ferito. 

2.' Fu sentita l'iniquita della norma e pel' giungere ad un a!tro 
re~ultato piú confacente al sentimento umano, vi vennero introdotte 
aleune eeceúoni e prima fra tutte la leg;le di Edoardo III nel 1330 (3), 
che accordá agli esecutori testamentarl e poi quella del 1051 (4), che 
estese la facolta agli amministratori di agil'e contro gl'invasori di beni 
immobili del defunto e contro chi aveva asportato i beni e gli effetti di 

lcsi attrici nella causa cont['o di loi , fu ritenuta responsabile rlei danni da esse su
bite in seguito a. ribaltamento del1& vettura. 

Egua.le o}Jposizione e fatta. dalla prevaJente oostra. giurispru(lenza. in molti 
ca.si a,rgomentan90 dalla. manca,n za. di ~incolo contra,1tualc -tra. le pal,ti in causa. 
(~edi ASQUINI, 10e. cit.), ed esplicitamente cos1 dispone la legge 1923 s nila naviga
ZlOOC aerea, art. 37, ma. se cio vale ne i riguardi delta. colpa. contra,Uua,le non 
si vede perohě s i dovrcbbe escluder 130 responsabilit~ extra,contra.ttua,le a ca/ieD di 
chi Don USo Ia. necessa,ri ... diligen7.a. nel tl'asporta,I'e persona nella. proprja vettll ra.. 

(I) Bowker c. Evans, 1885. L'accol'do s i coosiderava limitato al rapporto 
processua,le, inefficace a.d alterare diritti sostanziali, a. differenza. del dir. l'oma,no 
pel quale la morte di una pa.rte. a.vvenut3o dopo 130 litis contestalio, nOll estin-
gueva l'aúone, POLLOCK, 62 in nota.. -

(2) La. dottrina. recente I'iconosee l'ingiustizia di questo principio: POLLOOK, 

p. 61: «this is one o{ the least ,'ational pa,·ts o{ DUl' law:to; origine antica, 
ma post classica e tutta speciale del dit,. inglese i . GOUDY, in VnWGRADOFF, ·op. cit. 
p, 216. Quello nella impossibilita detla stima del va,lol'e umano si avvicina a,l con
ceho roma,no fr. J, § 5, D. De his-qui eff., IX, 3. ln ho mine libej'o nulla cOl'pol'i! 
aeSlimatio fieri potest. GREUBER, The lem Aquilia. op. cit., p. 17. 

(3) 4. Ed. III, c. 7. Adminiltratt'(llt o{ estates 
(4) 25, Ed. III, st. 5c. 5. Administ,'ation o{ estates. 

( 
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lui, con l'azione che sarebbe spettata al proprietario stesso se fosse sopra· 
vissuto; quesťaziooe era limitata al risarcimento dello speciale danno, 
al daono cioe effettivamente e immediatamente derivato dul fatto col
poso e che avesse col pito il patrimooio dell'attore. 

Questo concetto ebbero sempre presente i magistrati che giudica
rono in base alle leggi d'Edoardo e nOll dobbiamo lasciarci tl'arre in 
erl"ore da sentenze, che nel dispositivo possono sembrare spinte da 
sentimentalismo ad aceordare a taluni risarcimento di danni pel' la 
morte del coniuge, mentre che i motivi si fondano unicamente sul 
danno alla proprieta. 'ripica e la causa PoUer c. Me/?'opolitan Railway C. 
.nella quale l'attrice, una donna maritata, era stata ferita mentre viag
giava su un treno della soeieta convenuta. L'azione era stata intentata 
da lei assieme a suo marito, e poi proseguita da lei sola, essendole 
morto il marito; essa eb·be risarcimeoto del danno personalment" sofferto. 
Poi, come esecutrice testamentaria del marito intento una seeonda 
aziooe pel' esigere il ri$arcimento deI danno subito dal patrimonio del 
marito, quand'esso era in vita, per le ferite da lei riportate. Fu rico
nosciuta la fondatezza aoche di questa seconda domanda. 

La prima delle due era basata sulla negligenza della societa conve
Duta che aveva recato danno aUa persona deUa moglie, e i coniugi as· 
sieme avean chiesto il risarcimento; la seconda dipendeva dal danoo 
risentito dal marito per mancaoza della compagnia della moglie e specie 
per le spese di cura mediea. Ma con cib non si derogava daU'uso di 
esigere che l'originario danno fosse rivolto contro la proprieta. 

Cosi continuo la severa norma con la parziale deroga delle 
leggi di Edoardo III, flnche coli'andare dei secoli, cessata la confusione ' 
col diritto penale, si parificó il caso della morte del danneggiante con 
quello della morte del danneggiato, coneedendosi sotto Guglielmo IV, 
neI 1833 (ll, non solo azione ai rappresentanti del danneggiato pel' 
i danni recati ai beni immobili entro sei mesi daUo sua morte, e per 
quelli recati ai beni mobili eDtro un anDO dalla sua morte, ma anche 
stabilendo che il patrimonio d'un defunto dovesse rispondere dei danni 
recati da questi entro sei mesi dalla sua morte a beni immobili o 

. mobili altrui. NeSBuna Iegge perá aveva cODtemplato ancora il caso di 
risarcimento di danni recati aUa persona, indipendentemente dall'imme
diato danno al patrimonio della stessa; venne questa idea di innova
zione sotto il regno deUa regina Vittoria neI 1846 per 10 sviluppo che 
avevano preso le ferrovie e per il corrispondente aumento di disastri, 
stabilendosi che dovessero risarcirsi le famiglie deUe vittime di infor
tunl e concedendosi per cio I'azione non a favore del patrimonio del 
defunto, ma al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti di questo e per 
giovare personalmeilte a 101'0 (2). 

(I) 3-4 Will, Iv, c. 42. 
(2) Lord CampbeZZ's act, 9-10, Vic. c. 93, «an act f01' compensating thc 

(amilies o{ persons hilled by accident ,. deUo anche 4: {atal accident,~ act., 1846. 
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Cosi dispone questa legge: 
sec. I. « Quando la morte ďUlla persona sia prodotta da atti iIla

citi, negligénza o imperizia tale che, se non foss~ ~~p~avvenuta la ffi.orte, 
á vrebbe autorizzato la vi ttima stessa a stal' in glUdlzlO e ottenere rlsar
cimento dei danni, a\lora la persona che sarebbe stata responsabile .se 
lIon fosse sopravvenuta la morte, rispondera dei danni .. . • . . 

sec. 2. « Ogni simile azione sara a favore del comuge degl! 
ascendenti e discendenti della vitt ima e sara intentata dall'esecutol'e 
(executor) e amministratore del defunto, e il giuri potra accordare 
quel ri sarcimento che reputera proporzlOnato al danno derlvante da 
qllella mOl·te alle parti . .. e ripartil'lo fra le sunnomina.te persone •. 

Questa massima fu emendata nel 1864, stabllendosl che qualora 
quesťazione non fosse esercitata entro sei mesi della morte, potessero 
agire direttamellte le persone a favore delle quah sarebbe stata hqm' 
data la somma di risarr.imento (I). 

sec. 3. « Una sola aziooe potra farsi valere per 10 slesso fatto 
dannoso e dovra esser iniziata entro dodici mesi dalla morle della 
vittima » (2). . . 

In seguilo a questa legge si sollevarono aleune questlOUl, che 
adesso possono dir. i paclfiche nella giurisprndenza; principale e quella 
circa la natura del danno da l'isarcirsi, Ele cioe il risarcimento -si "limiti 
al danno patrimoniale o comprenda anche quello morale. . 

Basta la lettera della legge che aUribuisce alle persone a vanlagglO 
delle quali fu promulgata; la stessa azione che sarebbe spettata al dan
neggiato nell'infortullio se egli non fosse morto, per escludere dalla 
liquidazione il pagamento del patema d'animo sofferto per la morte del 
parente uefunto (3). E la giurisprudenza, concorde, escluse da rlsar
cibilita i colpi pOl'tati al sentimento, i cosidetti danni morali: « nessuna 
somma potrebbe compensare un fanciullo pel dolore recato dalla per
dita dei genitori . .. non si puo stimare il valore della vila ďllna per
sona per la ma famiglia >, dice PARK, nella causa Armsworth c. Soulh 
Easlern Rail C. (4) e in risposta a Sil' FREDERICK FLESIGER, il qua le 
nella causa Gillard c. Lancshire and Yorkshi,'e Rail C. vole va pro
vare Cil~costallze che avevano prodotto un danno non puramente pecu
nlario, POl.LOCK osserva: « e una pura questione di compenso pecuniario, 
e niente piú, che II conlemplato dalla legge, senza r iguardo alla qualila 
dAlIa famiglia .. . . . quest. puó esigere il risarcimenlo per qllanto pecll' 
niariamente la vita della vittima 10 procurava, ma non puó enk are 
nella questione del colpo ai sentimenti •. Lo stesso principio espone 
l"esimio giurista nella causa Pym c. G"eat-nor/Izen Rail C. 1 863,eon~ 

cludendo col dire che « il risarcimento deve essere concesso pel' I soli 

(ll 27-8 Vic. c. 95. 
(2) Esteso a due anni per azione pel' dan ni recati da navi dal Madtime COI1 

~ention~ aet, 1911 (1-2) Geor. V} c. 57) s, 8. 
(3) BEVEN, 215. . 
4) POLLOC!.\., 63-70. 

\ 
I 

ESETlCIZIO DELL'AZIONE DI DANN I . 319 

·danni pecuniarl » ed O questa regola si attiene costanlemente la giu ri. 
sprudenza recente. ·, . . . 

Limitato il risarcimen'lo al puro danno matenale, ess? ha ID questo 
una grande estensione, tanto che comprende ogni ragionevole áspet
tativa di benefiz! pecuniarl, sen za che esistesse tra il defunto e il parente 
che intenta ľazione, o!Cuna obbligazione legale. Cosi fu riconosciuto 
che il falto di esser stato sovvenzionato abitualmente dal defunto dava 
dir itto a stal' in giudizio a chi per la morte del suo benefattore ve· 
niva a soffrir d.nno' e ·faceva sor-geré 1. presunzione che una tale 
sov'venzione . s.rebbe stata continuata pel' lungo · tempo. Cosi nella 
'ca'usa Fr'anhlin c. Sou/k ' Eastern Rail C., nel 1858 l'at!ore era un 
vecchio infermo, che soleva ricevere dal figlio 3 sce llini e 6 pence 
pel' sethmana. II figlio I'imase uccisa per la neg.1igenza della societa 
conven lltá ed il giu ri accordó al vecch'io padre il risarcimento pel' la 
ragionevole aspettativa ch'egli doveva avere d'uf\ couhnuato benefizio 
'aul'ánte la vita del figlio. E andata la causa davanti al giuuice di se· 
couda lstimza, si ossel'vó a sostegno di questa tesi: che Ilon occorreva 
neppure· che il padre l'Ícevesse ::ittuale benefizio dal Ilglio, bastando 
che avesse la ragionevole aspe ltativa, nel caso di bisogno, di venil' da 
lui aiutato. E sullo slesso pl'Íncipio el'a lond.ta la sentenz. nell. caus. 
Brarrwll c. Lees, nella quale fu corrce",o risarcimento ·. 1 padre d'un 
bambino, che era modo avvelenalo pel"co·lpa del f.rmacista. Esso al10ra 
era piuttosto di peso . lla famiglia, ma avrebbe potuto diventarne pOi 
il sostegno. ' 

II ris.rcimanto conlemplato da quesla legge ě a favore d' individui, 
non di 'cl.ssi di persone, perció possono agire in giudizio colol'o che 
han sentito i1 danna, mentl'e altri della stessa classe non 10 subiscorio 

· e forse risenťon'o un vantaggio pecuniario d.ll. morte del parenle. 
II . prindpio postu chiaramente da Earle C. F. ll ' il sElguente: 

• bisogn. considerare · se sia pl'ovat. una qualsiasi ragionevole pl'oba
-bi.Jitll di beneficio pecuniario per l'attare. se . non fosse sopravven uta 10 
· di sgl'azia e se sia stata pel'duta in conseguenza di questa, prodotta da 
aUi illeciti, negligenia O ignol'anza del convenuto >. Gidnii a una con
clusione a/farmativa· nell. ricerca, si deve riconoscel'e che l'attore ha 
diritto a -risarcimento. . 1 ' 

Molte regole ' venner'o proposte per , caleolare in modb preciso il 
danno patrimoniale risentilo per la mqrte dell. vittima dell'infortunio, 
ma I. giul'ispl'udenza ha sempre s ťu gg'ito qualsiasi norma matematica 
per applicare dei principii equitativi, rispondenti c.so per caso alle 
varie circostanze di fatto. Tutte le sen tenze rifuggono dal verincare 
quale sia la precisa somma corrispondente al danno sublto, dovendo 
necessar\amenteil giud trascurare molte cil'co, tanze, che dovrebbe 

· consideral'e per accordare il perfetto risarcimento, ma che nessuna 
facolta. umana potrebbe provare., . 

Secondo la legge comune i danni prodotti da un atto illecilo non 
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potrebbero esser diminuiti dalla previdenza del d.anneggiato che si sia 
assicurato e chiaramente a questo proposito e detto nella causa Dalby 
e. India and London Life assurance G. (I) che il danneggiato non 
r iceve il risarcimento dalla soeieta ďassieurazione per il fatto eolposo, 
ma pel contratto e come eorrispettivo del premio da ' lui pagato. Pel' 
la legge speciale di Lord Campbell invece l'indenniti1 pagata dali a societa 
ďassicumz;one, viene dedotta dalla somma risultante dal computo del 
danno subito dai paren!i della vittima, perche il risarcimen!o deve esser 
nn compenso alla famiglia dei defunto, equivalente al beneficio pecu
niario che essa avrebbe potulo ragionevolrnente aspettarsi da lui. Cosi 
se la persona che chiede risarcimento di danni avesse acquistato per 
ia mOl'te del pareute un gran patrlmonio non potrebbe ottener niente; 
e ne Ilo slesso modo il valore di qualunque cosa venga in possesso della 
famiglia che ha sofferto la morte ďun parente, deve esser dedotto dal 
computo finale. 

104. Contro I'illecito ci vile di due specie sono i rimedi in dirilto 
inglese: da un lato quelli privati stragiudiziali, che sempre piiJ tendono 
a ridursi (2) e daIl'altro quelli giudiziali, consistenti in provvedimenti 
per ollenere il compimento o la sospensione di determinali atti e la 
liq uidazione dei danni. 

Dei rimerli stragiudiziali e delle sauzioni giudiziarie che ordinano 
o vietano di agire, gii1 brevemente abbiamo veduto (3); rimane a dire 
della Iiquidazione dei danni. Qualsiasi danno recato da atto illecito, sia 
l'injuria provata o presunta, da aUa parte danneggiata diritto a risar 
cimento e q!lesto, con estensione estranea al criterio del diritto nostro, 
ě ammissibile in genere anche quando I'ammon!are del danno non sia 
computabile in danaro. 

I. II caso comuue in cui una somma pUĎ rlsultare dovuta in modo 
preciso dá 11Iogo alla normale 1iquictazione del danno (ordinary dama-
ges) pel quale valgon criterl analoghi ai nostri. . 

Da un stesso fatto colposo possono derivare tante diverse liqui
dazioni di danni, a seconda dell 'effettivo uanno subito da ciascullO: cosi 
in un disastro íerroviario vi sono taluni che fimangono uccisi, altri 
feriti, chi gravemente, chi quasi senza conseguenze; a ognuno in per
sona propria o in quella rlegli eredi spetta il risareimen!o del danno 
subito e mai piiJ di quanto ha chiesto n.ella domanda giudiziale: cifra 
che si computera esattamente, quando sia possibile e che si propor
zionerá ad altri elementi, quando un materiale calcolo non si possa fare. 

(l) POLLOCK, loe. cit . ' , 
(2) Questo adesso fl ritenuto atto arrischiato e viene sconsig1iatl?i lloLLooK, 425. 

SALMOND, 145. La nostra legge art . 1222, C. C. esige preventiva,j :i.utori1.zazione. 
JENKS, al't. 796-810. 

(3) Vedi retro, della legittima difesa. 
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Si tratta sempre di una indennita e nou di uua effettiva restituzione (1.2), 
soggetta a una facile limitazioue in relazione alla natura dei danni 
stessi (3). 

2. Vedemmo che numerosi sono i casi in Inghilterra nei quali il 
danno sta tuttora nella viólazione di un diritto fondamentale: si pro
cede allora alla eondanna ai danni nominali (nominal damages) eon
sistenti in una cifra minima, a-veote unicamente valore morale, per 
ľimpossibilitá di atlribuire un preciso valore al diritto vio lato. Oltre 
al casa in cUl Sl vuol con una sanzione di risal'cimento di danni colpire 
il respons.bile della violazione del dirillo, si rico1'1'e a questa forma 
di condanna aoche io casi in cui in vece si vuol togliere importanza 
aHa dOlllaIida di risarcimento, sia quando, pur COllstatato Ull danno, esso 
risulti effettivamente di scarsa entita, sia che la condotta del dan
neggiato si presti ad esser mOl'almente condannata. Si ha un esempio 
della prima specie in tutti i casi che si richiamano al concetto di 
t"espass, nei quali con una condanna a 40 sc. di danni si oeplora la 
violazione di un diritto; della seconda specie II il danno liquidato a 
chi a sua volta ě responsabile di eeeesso nella difesa. 

CosI questa minima somma di risarcimento puo suonare a merito o de· 
mel'ito per l'attore a s"cond a che del primo odel secondo caso si tratli. 

Richiamo al di"itto penale viene fatto neUa liquidazione dei danni 
pominal i , q uando vengono assegnati a titolo di sOlldisfazione a chi, 
nur non avendo sentito effetti"i danni, possa provare che per colpa 
di qualcuno sia stato col pito in un suo diritto fondamelltale od assoluto, 
come ad es., neUa 'sua incolumita personale o nella sua proprieta ed 
a questo l'iguaruo sono da ricorda"e le parole di lord Holt nella causa 
Ashby C. White « Come in una causa per parole ingiudose, egli dice, 
benehe colui contro il quale si rivolgano non perda un soldo, egli ha 
azione, co.;i se tal uno vien colpito a un orecchio polI'a agire per I'in
giuria patita, e 10 stesso sara per il proprietario del terreno sul quale 
taluno sia p Issato a cavallo sen za danneggiar niente, ma violando il 
suo diritto di proprieta • (4). 

(1-2) POLLOCK, 189. Si fa eccezione per enti pubblici tenuti al mantenimento 
di stra-de: essendo costl'etti aHe riparazioni, essi posson esigere iL com pleto prezzo delle 
riparaúoni stesse: Wednesbtwy Cor p c. Lodge Holes Colliery 1907. 

Vedi a. questo )'iguardo le sen tenze nelle cause Ashbey c. White and 
othe1's, 1708, che assel'isce csservi uo rimedio per ogni infrazione; Hadley c. Baxen· 
dale. 184, che limita il rimerlio ai danni che siaD natura,le e probabile conseguenza 
delľillecito; POLLOCK, 186. 

(3) Oceorre che il da.nno sia diretta. conseguenza delľillecito, POI,LOOK, 31-50. 
(4) Gia cita,ta. Si dibatte sovente davanti ai Dostri tribunali la Cjuestione 

ci rc& la natura di taH atti e cosi in sede penale 10 schiatro, che non I'aggiunge il 
grado di lesionc si ritiene ing-iuria.. 

L'estensione pl'esa. dall'appti,ca.zione dei nominal damages I'eode inutile ogni 
discllssione 'circa il fondamento dei danni mm'aliJ che in quelli sono compl'esi e 
come tali sempl'e liquidati, esc luso so10 il caso in cui il danno sia in rappoJ'to 
troppo iodiretto con ľilleeitoj S.o\LMONO, 103; JENKS, art. i98. Da. noi é ancora. eoo-

S.i.RPATTI. - Le obbligat. ne! di". ing/. 21 
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La figura speciale di risarcimento immaginata dal giudice inglese ha 
una grande estensione nella protezione dei piu sacri diritti ed alcuni di 
questi vi trovano effettivamente una valida tutela; i piu e levati pero, quelli 
che derivan da rapporti familiari, SOnO incompletamente difesi, fOL'se 
per 10 svolgimento storico compiuto dall'azion di danni a 101'0 riguardo. 

a) Gia nell' antico il pri,are t aluno dell'altrui servizio, dava a 
questi il diritto di chiedere risarcimento di danni par quod servitium 
amisil, li siccome su questo principio si trovava il fondamanto della 
sua aúone, qualunqua fo',e la ragione per la quale la persona di sel'
vizio gli era stata tolta, e pel' 10 piu in caso di donne di sel'vizio 
tL'attavasi di seduzione, la pratica andó lentamante estendendo la stessa 
azione a tutti i capi famiglia per I. colpo,a spal'izione di qualcha 
membro di essa, fossa questo la moglie o la figlia, equiparando al ser
vitiu", il 101'0 consQ1'tium ed ammettando l'azione per quod consor
tium amisit. giungendo cosi alte azioni di danni di questa natura contro 
l'amante della moglie e conko iI sednttore della figlia (1). 

Pero per consel'Yare un tale fondamento a quesťazione, la giuds
pruďenza dove limitarla alla persona effettivamente vivente in fami
glia, dando cosi luogo alle anomalie che giuristi antichi e moderni 
iovocano veogano eliminate, potendo attualmente UD padl'e intentare 
aziona per sednzione della liglia abitante con lui, nessuna ragion po
tendo far valere per quella che misere condiúoni finanziarie costrinse 
a cercar servlzio fuori di casa e ad. esporsi a maggiol'i pericoh di se
duzione da parte del padrone, contro il quale non vale azione alcuna 
A che invece puo otteneL' una sentenza contr'o chi fuori di casa abbia 
sedotto la misel'a ragazza (2). 

II diritto penale faceva della sottl'azione della moglie .Itrui Ull reato 
e dava azion di criminal conversation, negando alla donna mal'itata 
una propria personalitá; poi col pl'ogL'esso sparve questo coneetto 
dell'appartenenza della moglie al mal'ito e, COn la creazione della corte 
dei divorz, nel.1857, scompal've questa forma di reato, restando l'aúoD 
di danni attribuita a questa speciale corte (3). 

troversa. la. questione detla. risarcibilittt dei daoni morali; MINOZZI , Dei danno non 
patrimoniale, 3.n ed. Mila.no 1923; recentemente ricevě un forte impulso per la. so· 
luziooe fa.vorevole alla liquidazione con ]a nota. del BRUG I. in Riv. Di Di,·. Comm. 
1921, n. p. 448 : eootr& PACCH IONI, id. id. 1922, n, p. l78; nuovamente seoteo 7.a. 
contra.ria, combattuta da. BRUGI, id. id. , 1923, ll, 385. 

(I) Bl .ACIiSTONE, Comnl. op. cit., IH, p. 139; l'az;one yenne estesa. anche per 
i maltrattamenti subiti daHe s tesse persone, pnrche fOBsero stati eosi gravi cla co
stl' ingerle per del tempo a. riposo. JENKS, art, 950·952. 

(2) Gl'Llmel c. Wells, POLLOCK, 232, S.UMO:"l'D, 391 j . JE:"l'KS, art. 955. 
(3) 20-21 Vic. c. 85, s, 35, 59; POLLOOK, p. 229; i piu svariati casi si son 

presentati nclla 'giur isprudenza, che via via venne fissa.ndo detle massime in ma· 
tel'ia: Hon si (!crca l'effettiva serluzione della. ra.gazza pCI' condannare ai danni il 
seduttol'e, che ľba fatta sua, ma la cit'co~tanza. aggl'ava. la situazione (EDans c. 
1Valton, 1867); 10 stesso sllcceéle se anehe il sednttore abbia colorito la. cosa assu' 
mendo la l'agazza a serviz;o (Speight c. Olivlel'a, l d I9); basta che di faHo vi sia 
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b) II diritto cha ha completa ad efficace difesa neJla legge civila 
inglese II il diritto alľonore, la cui violazione si manifesti con la diffa
mazione verbale (slander) o seritta (libel). Mentre per la prima di 
queste forme e ammesso il r isarcimento soltanto qualldo Yenga pro
vato il danno subito e in proporzion di quello, tranne in casi ben de
tennioati dalla legge, il libel, quando Don sia giustificabila, autorizza 
sempre il giudice a emanare sentanza Ji condaDDa contro chi abbia 
cercato, in tal modu, di far cadere su qualcuno l'odio) il disprezzo, il ri
dicolo della sociata (I). Vediamo bravemente delľuno e dalľa1tro (2). 

Lo slander, all'infuori del la Iiquidazione dei danni speciali (:l), da 
diritto pet' se a risarcimento nominale in tre casi: 

aj pel' parola che accusan di reato (4) ancba se l'accusa sia 
vara, ma la ,pena sia stata scontata ; b) per quelle che attribuiscon 
una malattia tala, che se davvero avesse eolpito l'individuo, lo aVl'abbe 
escluso dal consol'zio umano; c) pel' 1e accuse di incapacitú, o du~oJle:Sta 
nell'impiego o nelľesercizio della pl'o[essione odel comrnercio. 

Pel libel non si fa alcuna distinzione: oceorre per aUr-ibuire la qua
lita di diffamatorio ad uno scritto, la constatazione di ingiurie in esso 
compresevi, le quali colpiscano il car"ttere o il credito domestico, pub
blico o profassiouale della persona della quale tL'atta o la tendenza a 
eseludere questa dalla societa, rendeDdola octiosa, spregevole o ridicola 
e la sola scusa per l'autore e la pro va che le sue affermazioni rien
trino nella categoria dei ca si previsti permessi daUa legge (5). 

Ai suddatti r'equisiti va aggiunto in ogni caso quallo della comu
nicazione a terzi o divulgazione, netta tecnicamente publication, fon -

l'appol'to di servizio tl'a attol'e e don na, sedotta; ad es. il padl'e o altri che in luogo 
suo sia a capo della eaRa ha. azione per sedu:.r.ione della fig1ia mal'ltata, che a.bban· 
donata. dal marito s ia nella casa paterna (Ho"'ptW c. Luffkin, 1827); non cos~ se 
la figlia ha un'azienda Pl'Opl'ja cui accudire l'egolarmente (.Manl~y c. Field, 1859); 
ha. di nuovo azione il pach'e pel' la l'a,gazza che sia tornata a oasa do po aver pl'estato 
sel'vizio altrove (Thompson c. Ross); puó pUl'e aver azione jl frate110, che sia a 
capo della casa (Jfw"'ay c, Fit:.geJ·ald, }g06); basta insomma a dar l'azione il di
ritto a presta.ziooe ďopel'a datla donna, che é stata. sedotta, anche se questa stia 
so10 parte del giOl'oo in casa pel' le faccende domestiche, pel'cM impiegata. fUOI'i 
le alke ore (Rút c. Fatta;~ 1863). 

(I) Libel costituisce rcato, mentl'e a differenza del d iritto nostro, la diffama.
\'.ione orale da. solo dil'itto a. l'i sareimento e persino da questo ě esc1usa. ringiuria. 

(2) Per esa-ul'iente trattar.ione yedi oltre JENKS, art. 996, BLAKE ODGERS, A digest 
or the la'W or libel and slande,', 5.(1, cd. London, 1911. Considel'azioni in VENEZI"N 
Danno e risa,'c. op, cit. p. 170 e FROLA, Delle ingilwie e di/fama;ióni, TOI'ino) 
5.n ed. 1910. 

(3) Sono special damages i danni deriva,ti da cliffamazione che i n sě non 
sal'ebbe pel'segllibile, pel'ó computabili i.n danaro. 

(4) lJfa1'ks c. Samuel, 1904. Legge deJ 1891, 1he slander or 1.(Jomen aet, 
(54-55 Vic. c. 5i) ha compl'esa in questo caso I'accusa l'ivolta. a una donna di cOl'l'uziono 
o di adulterio. 

(5) II dir. inglese giunge alťincongruenza di presumel'e danno per notizie 
diffamatorie su giol'nali, che fOI'se nolľambiente dcl diffamato non veogono letti 
e di escludedo di I'egola per la stessa notiúa data ol'almente j (lió pel' ragioni 
storiche: VAN VECHTEN VEDER in Sel. ess. op. cit., 111) 446. 
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dandosi la responsabilita non Sll l'offesa recata, hen!3i su le sue canse 
guenze dannose (I). 

cj Nei riguardi delta dilfamazione scritta sorgon tre casi (2) nei quali 
vien meno ogni 1'8sponsabilitá. per affermazioni diffamatorie: 

1.' quando si tratta di atti sottoposti alta pnhblica critica per la 
carica coperta dalta persona in quest ione, o per la volonta stessa di questa , 
la quale pubblicando un proprio s:ritto o facendo esegnire una prolll'ia 
musica o produzione drammatica, si espone al giudizio del pubblicoj 

2.' quando risultino veri gli addebiti fatti alla persona, che reelama 
giustizia contro di q uelli; 

3.' nei casi Pl'ivilegiati (p,'ivileged comrnunications), sia per la 
carica dell. persona, che abbia lanciato·le accnse, o per la causa pel' la 
quale tali accuse furanů pronunciate, essendo immuni da responsabilit<l 
per la prima di quesle due ragioni i membri del Parlamento, i giudici 
nelťesereizio delle loro fnnzioni e le pal'ti, gli .vvoeati, i lesli, pel' 
quanto da essi sia stato detto in giudizio; per la seconda di queste 
tutti coloro che facciano delle comunicazioni o diano infol'mazioni le 
quali per I'indole 101'0 sian privllegiate in conseguenza del dovel'e giu· 
ridico, IDOl'ale o soeiale, pel quale furon fatte e contro le q".li poka 
rar valere le sue ragioni soltanto il danneggiato, provanrlo che 10 seopo 
del 101'0 autore ara un vantaggio personale pr?prio, o che egli sia col· 
pe vole di non aver evitato l'eccessiva pubhlicita, facendo uso ad es. 
di corl'bpondenza per cal'toJina invece che per lettera, o r icorrenrlo al 
telegrafo senza che vi fOSle ul'gen?a (3). SOIlO casi di privilegio per inte 
resse puublico i rapporti fatti a autorita superiore, o la pubblicazione 
di discussioni pal'iamentari e quelle fatte nai giornali di pubblici comizí 
e di dibatti ti giudiziari, purcM a scopo di pubbl ica inlonnaúone e non 
per danneggial' alcuno; per interesse pt'ivato le informazioni date pel' 
salv are qualcuno da Ull possibile pel"icolo, specie nel caso di aSSllnúone 
di persone di servizio, di peomessa di matl'ilnonio, di cOllsigli in affal'i 
tra soci o tra avvocato e cliente, 

3, Come il comportamento delľaUore pUĎ giustificare una limi
tazione neIla liquidazione del danno, cosi ad un aggravamento di 8"SO 
giunge il giudice in Inghiltel'l'a quando si tratti di una colpa tale nel 
convenuto da renderla assai vicina al dol o e quasi jdentificata con esso. 

Risulta in ció una indifferenza alľobbligazione imposta dal vivere 
civile, equiparandosi di solito l'assoluta indilferenza ai diritti alt rni aUa 
volonta di violarli e il col pe vola vien condannalo ad uu eccesso di danni, 
che, COn funzione integratrice del diritto pena1e, viene a costituire un 

(1) POLLOCK, 249, Tke cause or aceion is not insult, bul pl'oved or presumed in 
jU)'Y to l'eputation, SALMOND, 416. 

(2) Vi é confl.itto ne lla nostl'a dottrina. sulla opportunita di introdurre egua.li 
casi di il'responsabilita. prcsso di noi. FnoLA, op. cit, p, lG, 

(3) Nevill c. Fine A,'t. 1897, POLLOCJ,-, 269. II concet1o adottato nel 2.° di 
questi casi é completamente estl'aneo al dil'itto nostro, che protegge non soltanto 
onOI'e, ma a,nche nello stesso modo il segl'eto del disono,·e. VENEZIA.N. ioe. cit., 

T 
RISARCIMENTO Dl DAN~1 ESEMPLARI 325 

quid di repressivo nell'elemento del risarcimento,l'exempla,'Y O puni· 
tive darnage (1). . 

In questi casi per 10 piu si !'iscoutra accanto a l puro danno dl llatura 
privata, una lesione del di l'itto pubblico, una conseguenza dl un reato. 

Tale fu l'itenuto, ad es., iJ danilo recato medlante sequestro dl per. 
sona, indipendentemente dal trattamento usato alta persona sequestrata; 
iu forza soltanto delta prava volonta messa in opera nel consumare 
questo misfatto, fu ricouosciuto alla vittima ' del reat~ II dmtto a farsl 
liquidare questi speciali danni (Huckle c. A[oney 1763). Lo stesso rlpe
tutamente fu, praticato nei casi nei quali alla sottrazlOne dl una fan
ciulla dalla casa paterna, si fosse aggiunta la sua corruzlOll,e d~ part~ 
del 'colpevole del ratto (Tullidge c. Wade 1769) ed in quelh nel quait, 
compiuto Hll trespass coll'esser penetl'ato ing illstam~nte Stl u~ fondo 
altrui, il col pe vole avvertito, si sia rifiutato con modl al'l'ogantl a an-
darsene (Merest c. Harwey 1814). . 

Questa diversita di trattamento del colpevole a seconda delle Cll" 
costanze nelle quali si tro va l'elemeuto soggettivo della sua responsa· 
bilitil, sancisce quella granuazione delta colpa, che. vede.mmo esser 
ancora controversa nella dottrina. Specia li provverllmentl conko la 
colpa grave in qualsiasi caso e coutro qualsiasi col pa che abbia leso 
un diritto fondamentale, valgono a dimostrare che puo la responsabl' 
lita fondarsi su elementi che per uoi costituiscono col pa lievissima; 
dal dolo al fortuito va degradando l'elemento delicatissimo in mpporto 
al quale, con perfetta bilancia di precisione, il. giudice va. pe,ando. la 
respol1sabilita in agni singolo casa e seg nendo ln maSSlma II fl spettlvo 
rapporto dei diritti e,el'citati d.lle parti. . .. . 

105, Gi" vedemmo parl.ndo dei modi dl estlllzlOne d81 con
tratli (2), come sia l'egol.to in materia in dir itto inglese e nel no
stro l'istituto . del\a prescrizione; rileviamo adesso come sla la stessa 
legge che in un diritto come nell' altro venga a . regolaro la ma-:
tel'ia auche nel campo delle aúoni nascenlt da attl lllecltl (3), Tah 
azioni sono dall' antica legge inglese (4) divise in linea generale 

p. 173 e 178j aHa lihem (acolta d i PI'Ova, si attribuisce in gl'an pa,dc in lnghilte l'~'a. 
130 scompa,I'sa. del duello. SIIELOON AMO~, ln ]oUt'n. ar Soc. Comp. leg., 1904, loe. Clt. 

(1) Nei rigua,I'd i del di,', 11 ostro: GREGORACI. Della ,·ipw·a:. del dan no nella 
{un:ione punitita Torino 1903. Per dir . inglese: POLLom ... , 190. 

(2) Vcdi retro n. 54. 
(3) Art. 2135, C. C.j Statute o( Limitation, 1623, (21 Gia.c. 1.", c. 16), modi

difieato in pa.rte ncl 1705, (4-5 Anne, c. 3). 
(4) S. 3. And be it (w,ther cnacted, that alt actions o( tl'eSpl..l.S qum:e 

cla1tsum (regit, aU actions or tJ-espas, detinue, adion SlW tl'ovm', and )'eplevm. 
tOl' taking alOay or goods and cattell, aU actions or account and upon the 
case .... aU actions o( debt gl'ounded upon any lending OJ' contl'act withowt 
specialties. all actionl tOJ' arl'C1'ages or )'ents, and aU actions or assault, menaces 
battery wotmdi'tg and imprisonment, Ol' any of them which shall be sued Ol' 

b)'ought at any ttme afte/" the cnd or the pj'csent session or pm'liament shaZl be com-
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in ( I ) tre classi, regolata Dgnuna in mDdD diversD, partendD da quella 
che . cDmprende le aZlOm che si prescrivDnD nel rlecDrsů ůrdinariD di sei 
anm e attrlbuendD a\le altre duo rispettivamente la rrescriziDne piú 
bre~e dl quattrD e dl due aoni~ includendD nella prima tulti gli atti 
lllecltl cDmplOtl a dannD dl bem, nella secDnda qoell i contrů le persDne, 
e. facendů della terza una speClale disPDsiziDne in rigoardD ai casi ~i 
dlffamazlOne verbale, quandD dia IllDgD a risarcimentD all' infuDri, di 
qualslasl dannD (slander actionable pel' se o. quali/ied slander). 

. CDnfůrme a quanto dispDsto in mat .. !'i. cDntr.ttuale, la prescri· 
SCI'lZlOne decorre dal momento in cui sorge l'azione, che coincide di 
regDla col compiersi del fatto dannosD (2.), a menO che allora il dan · 
negglato f?sse incapac~, prol'ogandosi . cosll'i nizio della pl'escrizione al 
momentD del SUD acq msto. di capacit" (3), Dppure che il dannerrgiante 
avesse dolDsamente nascDstů la sua malefatta (4), prDrogandDstl'iniziD 
dell~ prescr'lzlOne al můmentD in cui il danneggiatD abbia avutD notizia 
de~l accadutD, o. avrebb,e pDtutD a vcrla usando di CDmune diligenza (5); 
all DppDstD a set mesl e rtdDltD II tempo. DCCDrl'ente a prescrivere aziDni 
dl danuD a caricD di chi ID abbi" recato nell 'eserciziD di pubbliche fun· 
ZlO m (6). NDn meraviglierebbe peró che nUDve disPDsiziDni venisserD a 
generalrzzare. tale abbreviaziDne di tel'm iui, reclamata ad una voce da 
glUrlstI nDstrl e inglesi (7). 

mended and sued within the lime a11:d Umitatioll hereafte,' expressed .. .. toilhin six 
!/ta:ts next atler the cause of such action 0/' suite, and not afte)- j and the said 
ac~,o~s ottrespas, or assau,lt, batleJ'Y, wounding, impJ'isonment, o,' any or them, . .. 
w,thm rour ?J~ares next after ..... and the said accions upon the casc TO)' 
lOm'ds, . . ': : w'th~n t~o yeal'es next afte)' the lOQI'ds spoken. ,. 

(1) Dlclamo l,n ltnea. ~enerale ~8rché leggi speciali hanno ognuna una di-
verSa decorrenza dl prescnzlOne' l'ar-lOne IODdat. sul Cam b II t d . , . , , p e ac, eve eSSC1'C 

l~te?t.ata entro I anoo della mOl'te cJella vittima; que lla fooda ta su l'Employe1"s 
l~allllty act, 1880, eotra sei mesi dal fafto dallnoso e in caso di morte della vit
hrna, entr'o. un an~o dall~ mOl·ta; quella. fonda-ta. sul lVorkmen's Compensation 
a~t, 1906, clO~ per mfortuDlo nel lavol'o, entro sei mesi del fatto danooso e in caso 
ch mOI·te dell'lIlfortunato entro sei mesi da-Ha morte . 

. . (2) I!achho!'se c: Bonomi, 1861 j Da,-ley Main Collie)'y C. c. MitcheU, 1886 j si 
?lstmgu~.11 caso ~n ~Ul noo occor~'~ Ia. prova del dallllo, da quello in cui tale prova sia 
lmposta . 10 quest ulhma la presCrlZIOI}e decorl'e dal momento in cui si avvel'ó il danno 

(3) Statute or Limitation s 7 j a. questi era ll equi parati colol'o che s i tl'ovas~ 
sero oltre mare, ma. la !egge Mtwcantile LatO amendment act, 1856 (19-20 Vic 
c. 97) 10 esclude . ' . 

(4) Gibbs c, Guild, 1882. 
(5 ) fJelkel's c. Ellis,1914, POLLOCK, 211. 

, (6). P.u~lic; A.u.thorities pJ'otection act, 18IJ3 (56-57 Vic. c. 61); circa. la natlll'a 
dl quesb atb vedl sentenza. in causa. G1'eenwell c. Howell, 1900 c circa il momentu 
della. decol'l'enza la sent.enza in causa Polley c. FOJ'dham 1904' rientra nel a 

o t "t' ' I CSO 
u~ co e amml.ms I'ahvo che esercita il scrvizio tl'amviario {Pm'ke1' c. London 
C.,)~mt!l councll, 1904; Don cosl una socicta priva1a. che esercisca 10 stesso SC1'
VI1.lO (A-G , c. lrlal'gate Piu, 1900). 

. (7) POLLOC~, Torts. op. cit., p. 212; SCIALOIA, in R iv. di Di1' . Ci".! 1909, p. 3; que-
stl voh san statl recontemcote accolli ncl progetto di riforma del Codice di commercio. 
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§ 3. 

Dei singoli delitti e quasi delitti . 

So MMARI O: 106. Ragion d' cssere di UDa classifl.cazione. - 107 . V;lrie clusifi cazioni. -
108. Classi ficazione prescelt.a . 

106, La rigirlitil e illimitatD numel'D di aziDni ricDnosciute in anticD 
nel dirittD inglese (1) ebbe da esercitare nDtevDle influenza sul sistema 
di classificare gli atli illeciti inducenti respDnsabilita civile: le varie 
classificazioni che si seguirono si fondarono via via suHe azioni, che 
neHe CD1'ti giudiziarie si eranD andate ponendD a fDndamentD delle di, 
verse dDrnande di danni (2); eranD taute affermaziDni di successive con· 
quiste sul te1'reno della respDnsabilita civile extracontrattuale . 

Gl; atti che gli sCl'ittOl'i andavan acculllulandD e Drdioando tra 101'0 

come tante cause di violazione di diritti, venivan ormai acquisiti ad al
trettante aziDni e la giurisprudenza non ne p,meva piú in dubbiD in 
linea generale la r espDnsabil;ta dei 10.1'0. autDri, salvo sD1D a indagare 
le Ci l'CDstanze di fattD nei singDli casi sottDposti a giudiziD. 

AncDra oltre due secDli dDpD la CDnquista (3) le sin gDle aziDni per
sDnali , tra le quali, CDme vedemmD, rimase per lungD tempo. difficile 
scevra1'8 quelle CDntrattuali dalle extracDntrattuali, erano le sDle che si 
potevan invDcare dal danneggiatD per Dttenere risarcimentD e se nes
suna di quelle si adattava al caso, il convenutD era senz'altrD assDlto; 
fu ID statute a{ ,Vestminslel' sDltantD che Dvvió alľincDnvenienle 
creandD l'aziDne « on the case >, in forza della quale la Chancery (4), 
verificata la mancanza di apposita fDrmD la tra le aziDni di dirittD CD

mune, era autDrizzata a redigel'lle appDsta una, ad analDgia CDn altre 
pl'eesistenti e ad applicarla a Msi analDghi (in consimili casu) a quellD 
dedottD in giudizio. Principio questD, che nella materia adessD da noi 
cDnsiderata, ebbe la massima applicaziDne in relaziDne al trespass CDn 
la creazione dell'aziDn di trespass on the case, mediante la quale ve· 
niva estesa ai casi di dannD dipendente da circDstanzEi dalle quali esuli 
Dgni viDlenza, l'antica aziDne sorta a tutela di chi fosse statD danneg
giatD ViDlentemente. Ció avveniva ad analDgia di quanto era succeSSD 
nel dil'itto rDmanD in riguardD alla lex Aquilia (5), applicata sulľinizio 
sDID al dannD «corpore corpDri datum» e CDn maggiDr limitaziDne 
anCDra di quella impDsta in lnghilterra alľazione di trespass, per la sua 
attinenza ai 'sDIi danni ai beni (6). 

(l) POLLOCK, 'forts, op. cit., p. 4. «In eal"ly times il was the e:ústence or a 
remt/dy in the King's COtwt, not the (ail-lwe to lJl'ovide a ,'emedy fo)' an appaJ'enJ 
Wl'ong that was exceptional :t. 

(2) Vedi retro n. '35, 
(3) Statute or Westm,'nster, 1285, (13 Ed. 1.° c. 24). 
(4) Vedi retro n. 30. 
(5) D. Ad legem Aquiliam IX, 2 j lnst. De lege Aquilia, 1 V, 3. 
(6) D. De iniurii8, XLV ll, 10; lnst . IV, 4. 
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Con l'azion di tre.pass on the case si puo dire che contro ogni 
atto illecito si veniva ad ammettere I'azione del danneggiato, ma il 
comple8'0 meccanismo procedurale opponeva ancori' delle serie diflicolta 
a chi volesse agire in giudizio, con la nominativita delle singole azioni 
e le conseguenze fatali deUa scelta deU'una in luogo di un'altra, Vnico 
sussidio per i giuristi ioglesi si preseotava I'esame dell'elenco dei vari 
atti dannosi io relazione aUe azioni da esercitarsi caso per caso. Cosi 
procederon le cose sino aUa meta del secolo XIX quando la riforma ge
nel'ale del procedimento (1), abolite le singole forme di azioni, pose 
ogni diritto violato in eguali condiziolli di fronte al giudice; ma ormai 
il concetto della classillca dei varl atti posti a fondamento di azioni di 
danni si era radicato nel sistema giuridico inglese e tuttora gli scrit. 
tor! che imprendono a trattare dei /o,'/s, dividono la materia, ad ana
logia della tratta7.ione dei contratti, e in una parte ó"enerale e in una 
speciale, nella quale appunto classillcano tali atti iUeciti e separatamente 
li studiano uno ad uno. 

107. Non e priva di interesse ná di utilita una breve indagine ir. 
materia: prese le mosse daUa classi tlcazione adottata all'inizio del diritto 
moderno inglese da quel sommo trattatista che fu il BLACKSTONE (~), 
lasciata immutata dai commentatori di questo (3), ci possiamo termare 
a quella piu agile assai e rispondeote ai cnncetti modemi posta innaozi 
dal POLLOCK, (4) nOn senza Pl'ima aver osservato queUa deU'ODGERS nel 
suo trattato generale di diritto (5) e queUa del MILES nel trattato del 
JENKS (6), diffuso l'uno nel campo deUa pratica professionale ingle,e, noto 
l'a!tro anche a gran nnmero di giuristi continentali per la diffusione 
che ['opera si ebbe, coniorme 10 speciale intendimento dell'Autore (7). 

lil queste varie classillcazioni si vede !'influenza del graduale svi
Inppo di principii generali in materia, in forza del quale pote dimi
nuire via, via il numero della specillche forme di atti inducen!i respon. 
sabilit" civile extra-contrattuale e pre"al"re la considerazione della 
fusione loro pel' gruppi, a seconda dei relativi caratterj fondament.ali. 

Dal che si puo facilmente prevedere negli scrittori inglesi una 
tendenza a restringer~ gradatamente il campo dedicato alla trattazione 
dei siogoli to>'!s , per ampliare, ad analogia dei ginristi continentali, 
la dottrina generale del tOl'/S (8). 

(1) Vedi retro p. 56. 
(2) Commentaries, op. cit., vol. 111. 
(3) STEPHEN, Commentm'ies on the Laws ar England

J 
by ED. JEN KS, op. cit. 

(4 ) Law Dr tOl 'ts op. cit. 
(5) The Co»!mon law ar England, ~. ed., London, 1920. 
(6) Digest ar civil law, fa.se. 4 e 5, op. cit . 
(7) Came osserva l'a,utore stesso neIla pl'efazione aIla 2./1. ed., che del resto e 

una. l'istampa delľintera. opera, in due volumi (London, 1922). 
(8) POLLOCK TOl'S, op. cit . p. 1: c The law af t01·tS, ar civil wl'ongs is a col

lecUve name (Ol' the rules governing many species o{ l,'alility .... which ha'De 
certain bl'oad (eatures in COmmon ... ». 
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Classificazione di Blake Odgers The Common law . op. cit., vol. I. 

~ 
;: f~~obili 

TJ'espass T \ o goods 
) s u mob;!; 1 

\ To pel'san I 
Negligence. N Hisance 

Detinue: illecíta. detem.ione 
Repwvin: illecita appropriazione 
W l'ong(ul distress: illecita. appropri azione 
COnl.l8l'sion.' iUecito cser<:izio dei dr. del pl'oprietar io 

Assault and battery: Minacce e violenze, comprese 
le ingiurie reali. 

MalicioltS al'l'est, False imp,'isonment, arresto arbitruio. 

ne{amation: Ditl'ama:r.ione 
E','audolent Mis)'epJ'esentation: Frocle 
Aclions (Ol' loss af sel'vice, viola7.ione dei tlil'jtti relativi ai rapPol'ti di fami glia e 

di dipendenza. 
Dislw'btwce af easement and oelte)' ,'ight ove)' land: violazione di diritti di servitů 

c di altri diriUi su immobili. 
Int1'ingt!ment o( Patents. CopY)'ightsJ cce. : violazione di di1'itto di pl'ivativa, dil'. 

ďautol'C, ece. 

Glassificazione del Miles nel Trattato del JEN KS. 

Violaz_ di dir. 
di pro priei a 

Violaz. di dir. 
personali 

( h'! \ 
\,mmo , '''"I 
1 mobíhal'" 

Ti·espass.' Turbativa del possessore 
Dispossession: Allon tanamento dellegitti010 possesso1'e 
Nuisance: Turba,liva del possesso o di aUro godimento 
lVaste, Dangerous substance, sland81" of title : Danneg-

gia.mento, deposito di sosta01:e pericolose, 
Diniego di diritti altrui di proprieta, 

T7'espass to goads : Turbativa del possesso. 
CO'l1vel'sion' af .qoods: lllecita appropria.zione 
Petinue : IIIecita detenzione. 
ln{,'l?lgment o{ monopolies, viohtion af confide'J1ce. 

slande·r of good: Violaz. di dir. di privativa" 
violaz. delľo\)bligo del segl'eto, false notizie per 
il1eei1.a eoncOI'l'enza. ' 

asso1uti 

l'cla.ti"i 

B,'each o( statuto)'y duty: violaz. di dovel'e imposto 
pel' legge I 

Assault and batte!'y.' l\Enaceia e lesiooi 
FaZse imp"isonment: AI'resto arbitral'io 

bitentional O)· negligent hm'm: danno doloso o colposo 
Dange,'ows things: danno derivato da cose pel'icolose 

a rappol'li 
domcstici 

seduction: scd uzione di persona che lavol'i per a\tri 
los! a{ con"O!'tium: raHo di donna maritata 

o contrattuali dep,'iDatian of sen;;ices: incitamento a violazione 
di cont. di se 1' vizio. . 

B1'eacll- a( canh'act: violazione di cooÍl'atto. 

Cmupj,'ancy: Complotto; accordo tra piu Versone per eompiere atti iUeciti can 
mezzi lec1ti o vieeversa. 

Atti coot1'o l'amministraz. abuse a( civil process: lite teme1'a1'ia l 
malicioHS prosecutian .' proeesso lnfondato 

dclla giustizia: Main tenance and cllampe1'ty: pa1'teeipazione 

Atti eont1'o il dir. alla 
1'eputazione 

Deceit : Frode 

mel'ari e a fine di luel'o. 

sla :~del' diťfamaúone orale e sel'itta 
libel 

a 1 iti te -
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Danni aHe persone 1 assault " " " V" , . . mmacCla. 
IQ a,z. della Slcur ezza. e libcrtA batterll: violenze 

persona,le . I'. t " " ' • . . . • . . . . I a se lmpruonment: seques tro di persona 

dal rappol t l dl fa,mlgha. o dl pen. .. . ! seductioll 
. Viola~ .. d~i diri~ti. deri\:anti ) tra. coniugi 

tra genttor.J e figh 
tťa padrom c domestic i; e1~tú:ing r.zwa y 

Yio.laz. dei dir. aUa ) slander diffamaúone OI'ale 
reputazlOue . . . . . libel » sCl'iUa 

Vio~az. de U' estate, patrimonio Deceit: frode 
economlCO e mOl'ale ? sl d t"" t . . . • .. an . el' o. t,t e . . unľaú" compelitioll fal sa 

a~e~'mazLOne e lllecita. COfit!orrenza • 
mallclOus p/wsecution: qucl'ela jnJolldata 

Danni alIa proprieta 
T"espass : violenza a immobili 

» » a. mobili 

con/)'pÚ'MI.C!I" complotto 
Maill.tenatt-Ce: partecipazione a cauSe teme

ral'le scnza a.vel'vi intcl'csse c per- danne ... -
giare ľavvel'sa,I'io . to 

lnjttries to r~version. danneggiarnento 
Waste , » 

Conversion appropriazione illecita,. 
V~olazione di diritti ana,loghi a quelli ď . ( " marchl) (I) . I pl'0l-ll'lcta prlvativa, diri tto ďa u tore), 

Danni ~lIe persone e ai beni in termini generali 
NUlsance. atto il1ecito dltonoso ' 
N egligence, mancanza di diligenza. 

(I~ Di questi. diriti.i va trattato in a ltra sedej si richiamano solo . . 
~eo~elatIve l'ecentI lcgg~ sp~ciali : s ui diri1ti d'3,utol'e : Copyright ac/nJ ~~~PO(~l~~ 

g . v: c. 46), sulic pl'lvahve: Patenls and des,'gns acl 1919 (9-10 G • 
80) e SU l Marchi: Trade Marka act 1919 (9.10 Georg v c 79) che s eorg. , .. c, " 
mente compara,t I t d . .., ara,nno ull -

. . e .coo e nos re guan o gli attuali prOlge tti saranno coovcniti in 
leggl, a rlforma dl quelle vigenti del 19 settembl'e 1 88~ n '0'9 s " d" "tl " d' 
lcre' cl I '30 b 1 - -" - Ul tn 1 au-
rl 1(3"'7 e , otto re 809, estesa. a. tutto il Regno, con L, 31 gennaiu 1864 

, ;:) (reg . . 2 ottoure 1913, n, 1237) $U le Pdvalh-e industl'láli' del 30 ilO"O' 
~~~ ~~6~, ll. 4~~~8(l'eg. 4_ gennaio 1914, n. 54) sui modelti c disegni di (abbl ' ic~ ~ 
dl

" 'bba,~osto , ll, 4;:.77 (l'e~, 20 m'u-zo 1913, n. 526) sLli Maj'chi e dist intivi 
I a 1·~ca. 

t 

• 
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108, Delld va,'ie classiticazioui o,'a esposte, quella del POLLOCK 
sembra ta piu risponden!e al dil'itto oostro: traendo infatti dal nostro 
codice penale la se .. ie dei delitti daonosi ai sillgoli individui e facen
dola seg uire dalla enumerazi one clegli atti ritenuti illeciti della nostra 
legge civile, si pub gi ungere, con lievi I'itocchi, ad analoga sistematica, 

Lasciati rla parte i delitti contro la sicurezza dallo Stato e tu tti 
gli altri di carattere esclusivamente pubblico, troviamo Ull complesso 
di delitti contro i dil' itti attinenti alla persona, distinti da guelli con" 
tro i rliritti attinenti ai beni ; gli altl'i codici ed alcune leggi specia!i, 
a lor volta, contemptano rtt.vet'di atti illeci ti che inducouu re:;ponsabi. 

"lita Ilei relativi autori e fanno cOllcordare il DostrO diritto con queUo 
ingleso nel fond ... e la dottrina della respOllsabi1ita civile su questi 
tre pl'ecetti in70cati datlu stedso P0LLOCK, nf)n 1'ecare volontar'iamente 
danno ad atcwlO, ,'ispelta ta prop,'ielá alt""i, usa in tutti gli aUi 
delta vita Za p,'ude"za necessar'ia ad evilm'c danni a/Z alt,'i (I); con" 
cetti que-;ti che si identiticano con le massillle della sapienza romana: 
AUe;"m no" taede,'e, suum cuique tribue,.e, honeste vivere (2), Non 
sal'a iuu tile una schematica esposizione dei principali fra g li atti, ri
tenuti illecili dallo leggi nostre, sia pe l' attenerci al metodo sinora ,e" 
g uit\) di I'i -: pettal'e l' D['diname nto del1a nostl'a legislazione, sia pee dar 
modů a l lettOl"e di tro var e facilmente la terminologia in glese coni
spollnente ad ogni singolo caSQ. 

Non Sar<lnllO sumcienti queste espressiuni, sia inglesi, sia latine, a 
:.: piegare ('.ome la dottdna delľill ecito civile Yenga a costltui,'e un ramo 
speciale del dil'itto pl'ivato, vart'anno bensi a ddre solide fondamenta 
alle It'atiazioni che ad esse ,i siano ispirate (3)" 

( I ) P OLLOCK, To1't~, op cit. p, 21: 'I'he thl'ťe main heads ol duty wi lh which 
,he law of lO1·tS is concel'nerl namely·lo abst!J.in f"om wilful injUl'Y. to l'espect the 
pi·opel·ty D( olhel's, awi to use due diligence to aVQid causing hm'm to othe"s -a,'e 
all al ihe o,r a compl'chensive onatw'e, 

(2) lNST. T, 11 De justilia ~t jure: Juris p,-aecepta sunt haec: honeste vit:e"e, 
altel'um non laedel'e, suum cuique tribuere. 

(:~) POLI.OCK, loe. cit. p. 2 ... . 1leither the L atin n'lr the English phl'ase is 
elea" enough to bl'iug out the ,·t'al (undamental distinclions impUed in the facl 
th al 10e recognise TO"ls a.J torming an individual bl'anch o( law . 
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CORREZIONI ED AGGIUNTE 

Bonfan te 2.a cd. 1909 
\Ve.:;tasllone 
Dig. 13° ed. 1920 
Novellae, 4.° ed 1912 
sta.t. 4 Oeor. II C. 26 
stat. 36 Ed. lil, C. 15 
Law court~ 

Hugues 
Wii1 Shorp 
dal sigillo 
Jale híst 1915-19 
Malbridge 
Mirror of j ustice 
4-5 Anne e a 
Bentha,m, Fragments 
progetti . 

Holland, 1916 
Yeal'book, 1922, p. 588 
Adison 
Strohan 
Makl:.clan 
Morsden 
consenso degli 3YY . 

pun to come 
a dir. ingl. 
Jenhs 
treatise on a Notary 
salicitor 
p. 1355 
2 agosto 
ora persone palamor 
Dicey, 2.· ed. 
lame'n ta 1a confusione 

37 -Si'! Vic. C. 73 
23-24 
Legitimacy act 
R. D. 2tl Sett. 1922 

14-15 Vic. c.99 
17·18 Vic. C. 84 
wit of 
Fa 
DlCEY Conflit 
PACCHIONI, R. D. Comm. 

e 59 
1773 
Civil proc. act.) 1829 
C. 48 
R. D. SO Se". 1928, n , 1816 
vedi oltré n. 
London goint 
D. L. 27 nov. 1919 

neglicencc 
Dogsact 6. · ed, VII 
Bascendale 184 
torts 
l/eCl'iey 

aggiu ng i: PACCHIONI. in AI·ch. Giuro 
J924 , specie p. 135 e ]48 in nota. 

Ved i 3, ft ed. 1923 
west-sassone 
)4~ ed 1922 
5" ed. ]914 
aggiungi: proceedings in Courl 

:& : Pleading in englisb 
aggiungi: attuali R. Courts 

ol' j ustice 
Hugbes 
'VilI. Sbarp 
del sigillo 
Va le hi~t.; aggiungi il 2. 0 

' .. ol. 1922 
Marl bridge 
M. of j ustices 

c. 3 
B.) Fra!fment 
aggiungl: furon presentati al Se-

nato il 13 gillgno 1923 
Vedi 13.'" ed. 1924 
Y. 1923, p. 606 
Addiso n 
Strahan 
Maclacklan 
Marsdcn 
~ompeDSO 

appuoto 
di dil'. ing. 
Jenks 
tl'ea . on omce and pnctice ofa Notary 
solicitor 
p' 166 
2. a ed iz. 
fl'a per'sone Palermo 
3.· ed, 19:?2 
lamenta\'a anteriormente alla leg. 

ge l~ll 
ag-giungi: 18i4 
nggiunl!i: 1860 
aggiung-i: 1857 (21-22 v. c. 98), 
ag~iungi: n. 1316, in appl. leg-ge 

15 Sctt. 1922 n. 1287, art. 5 e R. 
D. 2 Die. 1923, n. 2595 
agg"iungi: Evidence act 

wl'it of 
Fr. 

: Witne88 act. 

D1CEY Conflict 
agg iungi: ASCARBLU id. , id., 1923. 

I, 444 
c. 59 
i 873 
Civ . Proc. act. 1833] 
c. 78 
a~giuogi: come sopra 
yedi oltre n. 10+ 2) a) 
L . joint 
aggiungi: R. D. L. 20 ago~to 1923, 

n . 220/ (assai esteso). 
negligence 
Doggact 6 Ed. VII 
Bascf?7dale ] 854 

secu1'ity 

NR . Per l'esatteua circa i nomi delle parti, gli autori e le leggi inglesi ve di j relativi indici alfa 
betici. - I richiami al POLI.oeK , Tort!J, riguardano la ll.' cd., e5gendo la 12.· appena p.ubhh~ 
cata. - r numer che seguono via vin Je indicazion i degli indici , eorrispondono alle paglnej se 
son fra parentesi riguardano le note. 

lNDICE ANALlTICO ALf< ABETICO 

A 

Abatement, 295. 
Abbandono (DIT. di), 254, 258. 
Abstl'act or litle, 1i5. 
Abusů d i diritto, 305. 
ACC01'd and satisraction, 153, 155. 
Account, 7'3 . 
Accursio, 23. 
- F ., 35-. 
Act or settlenunt, 52. 
Áctio ce1'tae debitae p.cuniae, / 8. 
- pel'sonalis moritw' Clln1 p el'sono, 3 15. 
- rune1'a!'ia, 272. 
Action or account, .9. 
- - assumpsit, 80, 84, 8ti, 265. 
-- - co"enant. i9. 
- - debl, 72, i4, 77, 205. 
- - deceit. 81. 
- - delillue, 78. 
- - trespass, RO, 285. 
- - lI'ovel', 78. 
Admú'ul's cuurt, 42. 
Adulterio, 322. 
A-ethelbald, J6. 
Aethelbe)'t, ]4, lG , 18. 
Aethell'ed, )6. 
Aethewolr. lti. 
Af!reightment, 249. 
Agen~y. 220. 
Agl'eement to sell, 181. 
Albcrgatori (Hesp. degli), 2HO. 
Alriato, 45, 49. 
Alrl'ed, The G1'eat, 16. 
Alimenti, 271. 
AIleanza legislativa, 9. 
AmiclIs CW'iae, 64. 
Animali (CJassificazionc degli), 287. 
- (Resp. pcr), 287, 310, 811, 3 12. 
Annual practice. 56 . 
Annullamento, 153, 160. 
Annuily, 223. 
Anticresi, 233. 
Appalto, 203. 
App1'enticea, 6 .... 
Arricchimento, 266, 273. 
A"ticles or association, 215. 
Assegno bancario, 24t. 
Assicurazioni (121), 252. 
- contro danni, 253. 
- marittima, 255. 
- su1Ja vila, 25:'). 
Assise (27), 28. 
Assi:e or Clarendon. 27. 
- - NOl'lhampton, 27 . 
A.~sunJp$it, 80, 84, 8G, 26 1. 
Athelstan, ]6. 
Attachement 141. 
Atti emulativi, 305. 

S.l..RFATT1. - [,e obbliga::. nel di)'. ;'lgI . 

Atto pubblico, 90. 
Aetorneis, 33, 64. 
AV\'Íamenlo, 20l. 
Ayvocati, 64, 109, (130). 
Azione per rlanoi alla per sona , H 15. 
A:rone. 23, (24), 31, il4. 

Bacltelor, 03. 
Bacon, F., 50. 

B 

JJailment, 166, 208, 220, 244. 
Baldo , 44. 
Bar ba,ri in Bl'etagua, 13. 
Bm'l'i81el' 6 -1 
Eal'le1', JVa .. 
BaJ·lolo. 4-1. 
BecJr.et (27). 
B enlham, 54 . 
Bill or exchan.qe, 23l:i, 
- - lad ing, 24~. 
- - j'ights, 5~, 
B lack book or admiJ'alty, 4t. 
Blackstone, 54. 
Bloodreud, 283. 
Boicottaggio, L.i4. 
Bonds, Vl. 
Bonus pale,' familias, 289. 
Borsa, 237. 
Bot and lVe)', 283. 
Bottoym·y . 250. 
Bl'ncton, Bl, 34, 85. 
Bn'tton, 34. 
BI'ocage. 236. 
BI'okcl', 222. 
Jjw'nel (Robel't), 35. 

Capaci lA , 88, 99. 
Causa, 88, 94 . 
Cambiale , 238. 

c 

- non negoziabile, 24 1. 
- sbarl'ata (crossed), 24 1. 
Cani (l'esp.), 3HL 
Capal'l'a, 74, 131. 
Cal'l·iag.:. 243. 
Capitolal'i, 16. 
Capitulare Anugisi, 19. 
"- Italicum, J9. 
- Papiense, 19. 
C(ll'I'ÚtOe, 243 . 
Cal'la ~'lel'r:alOl'ia, 4'1, ,-I. 
Cascs, SS. 
Cautiol1s. 176. 
CessiOll di cl'cdito, P9. 
Ce~·ttli gtte trust, 99. 
Chancelul', 27, 31, 38, 43, 76, 82. 
Chance/'y, 37, 95, Hu. 
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Chancuy divisiun, 57, 139. 
Chiesa e StalO, 41. 
Change o{ pruition, 2i5. 
Cha1'ter paJ·ty, 2-48. 
- timc, 248, 
- . oyage. 248. 
Chauct:J", 45. 
ChdrZI, I, 52. 
- 11 , 52. 
Cheque, 241. 
Chief jU6tice, 57. 
Cino da PilJtoia, 44. 
Cil'~lmtlJpecte agatis, 35. 
Classiflcazione di sistemi (4). 
Clauso le di concorrenza, (92), 124, 142 . 
Clauso la pcnal e, 135. 
Clemen tinae, 23, 
Gnut, 16. 
Codificazione privata, (264). 
Cognitio extrao1'dinol'ia, 135. 
Cognovit actionem. 89. 
Cohe, 49 (51). 
Collezione di leggi, 25. 
Col pa, 292. 
- concorrente (25), 251, 298. 
_ (gtadi di), 292, 325. 
Committal (141) . 
Committee. 103. 
Common caJ·J'ier. 24" . 
Commo1t Pleas. 3ti, 39. 
Comodato, 72, 226. 
Companies, (110), 214. 
- p,-ivau, 217. 
Compens3.zione, 159. 
Comune concilium, 26. 
Concordato, 158. 
ConcUJ"'en t CO\1enant. 149. 
Condannali, 104 , 
Conditio clJ/·ti, 78. 
- p,·ecedent. 149. 
_ ."b"qu,nt, 149, 153, 160. 
Confessione (91). 
Confi"matio cal'tal'um 33, (53). 
Conrusione, 159, 
Conquista Normanna, ll, 17, 20, 35. 
Consenso, i 5, liZ , Ilo. 
Conaidero tion. i'7, 92, 9, . 
Consolato deZ mm'e, 42. 
Constitution of Clarendon. 27. 
Contempt (1 41). 
Conto correnle, 243. 
Continuation. 238. 
Contl'ibutory negl(qenee, 251, 298. 
Contra-tli (bibliogratla), 67, 
- a favor e di ter zi, 99. 
- II termine, 150. 
_ condizionali, 149. 
- consensuali, 8i. 
- cou persona. indettlrminata, 115. 
- di lavoro, 204. 
- divisibili e ind., Irl\' 

formali , i3; 85, 88, ]26. 
meciti, 98, 123. 
implied, 201. 
in D. Romano, -;1. 
in D. lnglese, -;2 . 
in 8eo!ed wri( ing. 88, 91. 

- joint, 15(1. 
- nOlDinati, i7 . 
- of n!:cord, 88, 91, 132. 

Contratti of wo,'k . 203, - or 'tll'vice. 207, 2i9. 
- origine dej, 70. 
- rea li , 72, 85. 
- símple Ol' parol, 92. 
- tra presenti, llS. 
- tr:a assenti. H 3. 
- scritti, 75. 
_ soJidali, 150. 
- speciali, 166. 
- seuet'a l, 150 . 
- uberrimae {idei, l21. 
- under seal . 91. 
Conveyance in genel-al ship. 249 . 
Con'Jeyancing, 170, 241l . 
Copyhold. 178, 193. 
Corpm'ati01l, 110. 
Corpu8 jUl'is (18). 
- eanonici, 23 . 
CorLi romane in Brit. (ll). 
- - ecclesiastiche, 41. 
- - mercantiU, 41. 
Counci l or legal edwlat ion, ti4. 
COUnetll'S, 64. 
Cour! or Pie powde)', 42. - or stapie, 42. 
(A'iminal convel'sation, 322 . 
Comlllon pleas, 36. 
Cl'omwel, 52. 
C"OIlS t'x aminaaon (1 31). 
Culti , 45. 
Curatela, 103. 
Cul'ia regi,. 20, 
Ctw,'en t occount, 243. 
Custody, 228. 

D 

Dunegeld. 21. 
Danni con trattuali , 136. 
- esewplari, 324. 
_ ex tracontl'3ttuali, 282. 
- morali, 137, (321). 
- nominali, 136, 321. 
Dan no tem uto , 142. 
IJebt, 72, 74 , 77, 82. 
Dec)·etum G7'atiani. 2a. 
De duni8 conditionaUbulI , 35,49, d75). 
Deéd, 79 , 82, 112, ]26, 132, 194. 
- e8C,'OfO. 9.2. 
- poll, 92. 
Delitti e quasi d., 282. 
- (adattamento:a, na legisla zione italiana), 334. 
- (classilicllzioni inglesi), 329. 
Denunzia di nuova opera, 142. 
Deodant, 284. 
Oeposilo, 228. 
Detinue. 78 . 
Diffamazione, 323. 
Digest, 58. 
DHigenza, 13·L 
Di.sdetta. 196. 
Dirilto commerciale, 42 . 
- comm, ingl. , 48, (164), Z:16. 
- comparnto, (1) 3 (9). 
- ing lese (o1'io-ine), 10. 
- (f:llitensione del), 71.. 32. 
- (Studio del), 6, (Bij). 

internaz ionale convenz. ("). 
- itali ano, 47. 

INDlCE ANALITICO AU~ABETICO 

Diritto marittimo, 105. 
- mU8sulmano, 4. 
- romano, 4. 6. 
- lnsegnamento in Ing!., 46. 
Disl.r uzione della cosa, 153, 161. 
Doctm' and student, 63. 
0010, 116, 120. 
Domesdo.y book (21). 
- of lpswich, 42. 
Donazione, 170. 
Donna maritata, 105. 
Dooms, 21 , .22, (25) . 
Dottrina del sec : XIV ill lnghil. 44, 46. 
DUJ'esa, 119. 

Ea"nest, 74. 
Edgar, 16. 

E 

Edictum Rothal'is, 18. 
- Teodorici, 18. 
Edificio (resp. da), 314 . 
Ed"ed, 16. 
EdtDy, 16. 
Edwm'd, 1, 16. 33, 38, 284. 
- ll, ]6, 39. 
- m, 39, 316. 
- The cOnfeSf.Ol', 17. 
- VI, 41 , 45. 
Ellemburough (Lord of), 129. 
Ellellmen (LOTU of), 49, 52. 
EmpZoyeJ"s liability, 808. 
Enfiteusi , 193. 
Epoche d i D. R. e di O. I. (55). 
Eguity, 38, 40, 76, 138. 
Errore nei contratti, 116. 
- nell'arricchimento" 280. 
- nella. resp. ci v., 2':10. 
E,scrotD, 92. 
Esecllzione specifica, 138, 143, 192. 
Estiuzlone dei contratti, 152. 
Estoppel. 122, 131 , 133. 
EviderU'e (133 ). 
Evizione, 172 , 184. 
Excheqttel', 2i, 36, 89. 
Exempla"y damage6, 325. 
Extravagantes, 23 . 

Factol's. 222. 
Fa.lliti, 104, 163, 

F 

Fanciulli (vittime di aui col posi), 300. 
Fede di deposito, 260 . 
Fermo di titoli rubati , 189. 
Fidei laesio, 75, 95 . 
Fideiu ssionc, 234. 
Fides facta, 73,75. 
Fitz Niel (Dialogu.! de SCClccario), (28). 
Fleta, 34, 
Forma, 126, 182. 
Fortescue, 48 . 
Forza maggiore, 144,287. 
Franchi in Italia, 18. 
Ft·ottd. 120. 
H'eehold, 178, 193 . 
Frien dly- sociéties, 220. 
Frustra tion of ad\1enture, 146. 
Fulbeck lV., 51. 

G 

Gaming. 224. 
Garanzia nell a vendlta, 183. 
Gentili (Alberico), 46. 
Gestione, 266. 
Gi uoco, 224, 2itl. 
Giuramento, 133. 
G-iul'ia, 76. 
Gi u1'isprudenza, 37. 
Glan'l:ill, 22, 28, 85, (291). 
GlOSlIa ordinaria , 23 . 
Glossatori, 34. 
Gloucester (stat.), 35. 
Godwine, 17. 
Gl'eat Counci!, 39. 
G1'egm'io Magno, 14. 
- VII, 41. 
Gruppi di Diritti, 3 (4) . 
Gtt01'antee, 234. 
Guilds me1'chants, 43. 

Haf'old, 17. 
Ha1·tha-eunt, 17. 
H enry, 1, 24, 284. 

ll. 27. 
lll , 30. 64. 

- VI. 82. 
- Vll , (303). 

H 

- Vlll , 43, -45, 48. 
High Cow·t of Admi"olty, 42. 
- - - justice, 36. 
Hit'e, 20~, 
- purchase, 203. 
Rlotar, 15. 
HOl'n (A), 44. 
House uf Commons. 39 . 
- - L01'ds, 3\:1. 

I 

Illeceita di considel'ation, 97. 
lmpiego (Contr . di), 204. 
1mplied contracts, 262. 
Impossibilita di prestazione, 144. 
Impresa, 204. 
Inabilitazione, 104. 
lnadempimento, 136. 
lncendi: (resp.) 280, 287. 
lndentw'e, 9.Z. 
lne, 15. 285. 
lneuitable necessity, 104, 28i, 303. 
In fa nti (resp.), 284, 287, 296. 
In rortuDi , 20;:;, 308. 
lnganno, 120. 
Inhibi'iol1s, li6. 
ln}unction (50), 1::8, (141), 296. 
1njul'ia, 286. 
lnnocenzo 111, 41. 
1nn8, 46 , 64. 
Insani di mente, 102, 296. 
lnsegnamento, 63. 
Interdizione, ]03. 
lnterpretazione di contratti, J47. 
lnvasioni di Barbari in Brit., 12, 14 .. 

Franchi in haha. 19. 
__ Longobardi in ltalia, 18. 

339 
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lnvas~oni di Romani in Brit., 12. 
Ipswwh (Doomsday), 42. 
II'nedo, 23. 
lsti tuto di dir. compa-rato (6), (7), (125). 
I talienses, ]9. 
Itel', 29. 

James, ], 41, 50. 
Jessd (53), 121. 
John, 29. 
Joint conl,·aet . 15I. 
- and Bevcml, 151. 
,Judex. 7G. 

J 

Judgment of I'eco/'d, 89, 
Jud-iaatu/'e acts" 57, 64. 
JU1'ispl'udence, 61. 
Jus connnune. 47. 
- ecclesias licum, 46. 
JUStiIJe8. 27. 
J«stieia1', 27. 
Just nuisance, 293. 

K 

King's Bench, 36, 3g. 
- Division, 57. 
Council, 39. 

- Court, 26. 

L 

Laga Edwa,·di. 25. 
Landlol"d and tenant, 194. 
Lanf1'anco di Pavia, 21, 23. 
Lang"ton (Stephen), 31. 
Lavori preparatori, 53. 
Lavoro (Contr. di), 203. 
Lato cQupta, RCJyal COUl'ts of justice (24). 
Lease, 194. 
Leasehold, 178. 
Lf'ges Edtvardi Confesso/'is, 26. 
- Hem'ici, 25. 
Leggi di Cnut, 16. 
- di Edwa1'd, 1, 35. 
- Kentiane, 15. 
- Regie (capitolari), 16. 
Legittiwa difesa, 303. 
Lesione enorme. 120. 
Lex AqUllia, 283, 327. 
- (ori, 148. 
- ItaUca, 18. 
- loci conh'actus (114), 148. 
- - 8olu&ionis. 148. 
- Salica. 18, 22. 
Leys Williame, 26. 
Libel aud Slande)', 323. 
Libe,' pauperum, 24. 
Ltbri di testo dellc Univ. Ing!. (64) . 
Libri feudorum, 23. 
Life and. limb, 283. 
Life ins, 255. 
Lingua francese, 22, 45. 
- inglese, 22, 45. 
- latina, 22, 45. 
Liquidated damages, 135. 
Litlletan, 48. 
Loan fOl" use, 226. 
- of money, 226. 

Loa'n. for interest, 227. 
Locazione, 72. 
- immobiliare. 194. 
- Dlobi li::..re, 202. 
Locus "egit actum, 148. 
Longobal'di in I talia, 19. 
Lurd MayoI', 29, 
Lunatic$, 103 . 

M 

Magazzini generali, 259. 
Magna Carto, 29, 33. 
Mandato (111), 220. 
Mandaturn, 225, 
ManoJ'ial Court, 21. 
Mansfield (48), 54, 96, 128, 265. 
Mc",)'iage settlement, 172. 
Mastc)' and s/l"j'vant, 206. 
- in lunaey, 103. 
- of the Rol/s, 57. 
Matl'imonio (Contr. di), III. 
i\1ediazione, 236, 
Medici, 84, 109 (130), 203, 30 1, 304. 
Memol'andum, 215. 
MeJ'ger, 162. 
Met·ton (v. PJ'uvisions). 
Migliorie, 197, 280. 
Minori, 100, 296. 
Mú"-o)' of justices, 44. 
Misfeaaanee, 81. 
Money lende,', 228. 
Mu,·t{Jage. li9, 233. 
l\Jutuo, 72, 77, 226, 

N 

Necessal"ies, 49, JOl, 181. 
Neg lígenee , 292. 
Net() tenUf 'e s, 49. 
Noleggio, 249. 
Nominal dama{Jes, 137, 321. 
Nonfeasanee, 81, 83. 
Notai, 91. 
Novazione, 153, 155. 
Noxa e deditio. 283. 
Nuisance, 292. 

Obbliga.zion i, 66. 

o 

- nel COl'PU8 jU)' lB, 68. 
- naturah, 130, (275). 
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Quinn c. La.tbem, 124. 
Quarman c. Burnett, 306. 

R 

R. c. Rymer, 230. 
Radley c. London N. "r. Ry. C., 251,298. 
Rann c. Hughes, 96. 
Raphael c. Bank. of England, 1St:!. 
Read c. Edward:o, 3i3. 
- c. Friendly Soc., 20S. 
Raadhead c. Midland Ry. C., 250, 314. 
Reeves c. Hearne , 156. 
Reinhardt c. j.lentasti , 295. 
Reg c. Orton, 302. 
Rich c. Plerpoint., 203. 
Richmond c. Smith, 230. 
Rist c. Faux, 323. 
Robim e. Gray, 231. 
Rochefoucauld c. Boustead, 14S. 
Rogers c. Parry, 124. 
- c. Price, ZIt. 
Rose c. Miles, 294. 
Jlylands c . F leleher, 292. 

s 

Siidler c. Henlock, 306. 
Sanders c. Teape, 313. 
Sands c. Leake, 206. 
Sard c. Rhodes, 157 . 
Scarborough and wife c. Cosgrave, 230. 
Scarf c. Jardine, 221. 
Scothorn c. South Staffordshire C., 24";. 
Scott c. Landon {lock, 315. 
Sellen c. Norman, 207 . 
Senior c. 'Ward, 205. 
Shie lls c . Blackburne, 223. 
Sibree c. Tripp, 153, 157. 
Slade ... 84. 
Smith c. Anderson, 214. 
- c. Baker, 802. 



352 INDlCE DELLE SENTENZE 

- c. Betty t 16I. 
- c. London and S. Kal. Docks, 315. 
- c. Kay, 118. 
Snark (Tbc), 315. 
Soltau c. De Held, 295. 
Soutbcote c. Stanley, "SI5. 
Speigb t c. Oliviera, 32"l. 
Sprange c. Lee, 153. 
Stanley c. Powell , 287. 
Suele c. Williams, 274. 
Stone c. Godfrey, lli, 
Starey c. Ashton, 307. 
- c. !l'ulham , 207. 
Strachan c. Univ st. 225. 
Stl'angborou!!h c. Warner, 86. 
~ullivan c, Waters, 314 
Swice c. Beadmann, 234. 

T 

Tamplin Steam C. c. AngIo Mex. Petr. C. 
146. 

Taylor c. CaldwclI, 145, 159. 
- c. Gl'eat Norto Ry . C. 247. 
Thackoorseydalis c. Dhondmull , 224. 
1'hol c. Hendersoo, 137. 
Thompson c. Adams. 253. 
- c. Ross, 323. 
Thorn c. Major ůf Landon, 204. 
Toker c. Toker, 119. 
TuR c. Warman, 298. 
Tu ll idge c. Wade, 325. 
Tunney c. Mid. R" 308. 
Turner c. Midland Ry. G. 308. 
- c. Collins, Jl9. 
- c. Frisby, "lOl. 
- c. Sawdon, 207. 
T\\"og c. Hunt, 142. 

u 

uprell c. W r ighl,l23. 

v 

Valentine c. Can3.li , 101. 

w 

Wain c. Warlters, 128. 
Walter c. SelJ"e , 2Y5. 
Wa.lvel'hampton C. c . Emmons, 140. 
Walkins c. ~IauJe, 139. 
Watson c. Thre lkeld, 107. 
\Vednesbury C. c. Lodge Holes C., 321. 
Wballey c. Lanc. York. Ry. C., 305. 
Whatman c. Pearson, 307. 
White c. France, 314. 
_ c. Nicholson, IY5. 
- c. Steademan, 313, 315. 
Whitewood c. Hardnan, H2. 
Wiggett c. Fox, 205. 
Wifliins c. Day, 294. 
Wilkinson c. Coverdile, 220. 
Williams c. Great W. R. C., 293. 
- c. Jones, SQ7. 
- c. Reynolds, 137. 
Willis c. Young and s temhrldge, 225 
\Vinterbottom c . Lord Derhy, 294 
Woodley c. Metr. Dis. Ry. C., 302. 

y 

Yevens c. Noukes, 1:106 . 

KIIIHOVNA 
Oddlu."1 
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