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DIRITTO PRIVATO 



COMMORIENZA 

QUESTIONI SUCCESSORIE (*) 

L'argomentazione della corte d'appello ci offre un esempio, che deside
rerei poter dire singolare, degli errori nei quali può cadere un interprete 
applicando ad un articolo di legge isolato dal resto del codice una regola di 
ermeneutica, senza quel grano di sale, che non dovrebbe mai esser dimenti
cato. Secondo la corte di Messina, tutto si riduce a questo: nel capoverso 
dell'art. 890 cod. civ. i discendenti, a cui favore sarebbe ammessa la rappre
sentazione se si trattasse di successione intestata, sottentrano nell'el'edità o 
nel legato lasciato alI' erede o legatario premorto; non possono dunque sot
tentrare nel luogo dell'erede o legatario morto contemporaneamente col te
statore, perchè il commorto non è premorto. Il capoverso dell'art. 390 am
mette un'eccezione alla norma dell'art. 924 e della prIma parte dell'art. 890 
medesimo, e va perciò interpretato restrittivamente. A tale argomento lette
rale la corte ne aggiunge uno, che vorrebbe essere sostanziale, così formu
lato: come può dirsi sussista la presunzione di volontà di beneficare i discen
denti dell'erede o del legatario, quando in un medesimo disastro morirono 
testatore ed erede o legatario, se il testatore non ha la possibilità di disporre 
altrimenti? 

Poichè il regio decreto 17 gennaio 1909, n. 23, art. 6, che oggi è ripro
dotto nel testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, art. 437, stabilì la presunzione 
di morte contemporanea per tutti i morti nel disastro del 28 dicembre 1908, 
la questione può avere un'importanza pratica non lieve; sicchè non sarà inu
tile confutare subito una decisione, che potrebbe costituire un pericoloso pre
cedente. 

L'art. 924 cod. civ., che appartiene alle disposizioni comuni alle succes
sioni legittime e testamentarie, dichiara che se fra due o più chiamati rispet-

(*) Nota alla sentenza 18 giugno 1923 della corte d'appello di Messina (presidente ME
NEGHINI, estensore DE BARBIERI), Di Martino (avv. MANTICA) contro Anastasi (avv. COGLI
TORE) ed altri, pubb1. sul Foro italiano, 1924, I, col. 29, con la seguente massima: 

(( Il capoverso dell'articolo 890 cod. civ., pel quale i discendenti dell'erede o del lega
tario premorto succedono nell'eredità o nel legato nei casi in cui sarebbe ammessa a loro 
favore la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, non è applicabile quando 
l'erede o il legatario muoiano contemporaneamente col testatore». 

l - Diritto privato - V 01. II, 
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tivamente a succedersi è dubbio quale abbia pel primo cessato di vivere, in 
mancanza di prova si presumono morti tutti ad un tempo e non ha luogo tra
smissione di diritto dall'unò all'altro. Seguendo cosÌ la regola che si legge nel 
§ 25 del codice civile austriaco, il nostro legislatore ha voluto toglier di 
mezzo le diverse presunzioni di premorienza ammesse un tempo dal diritto 
romano e dal diritto comune, accolte in parte negli art. 720-722 del codice 
Napoleone, e col dire espressamente che non ha luogo trasmissione di diritto 
dall'uno all'altro, ha semplicemente tratta la conseguenza che si sarebbe 
già senz'altro dedotta dalla presunta commorienza. Qualche cavillo, nel si
lenzio della legge, si sarebbe forse escogitato, perchè un antico· adagio inse
gna che il momento della morte è l'estremo momento della vita, onde il com
mori~nte consider~to come ancor vivo avrebbe potuto succedere; ma facile 
sarebbe stata la risposta, che la successione si apre dopo l'ultimo momento 
della vita dell'ereditando e perciò anche dopo l'ultimo momento della vita 
del preteso erede o legatario commorto. 

La commorienza quindi è un caso di premorienza aiI'apertura della suc
cessione, e differisce dal caso di premorienza al de cuius, . solo in quanto la 
premorienza è un rapporto unilaterale, la commorienza è un rapporto reci
proco. 

Ma la commorienza escluderà forse il diritto di rappresentazione nella 
successione intestata? Sarebbe assurdo il pensarlo, e forse non l'avrebbe 
neppure pensato la corte di Messina, se si fosse trovata dinanzi ad un caso 
come quello preveduto dall'art. 730 cod. civ. Un padre muore contempora
neamente con uno dei figli; concorrono alla successione intestata due figli 
viventi e i nipoti figli del commorto: chi oserebbe escludere questi nipoti 
dalla eredità? Eppure l'art. 730 dice espressamente che nella linea retta di
scendente la rappresentazione ha luogo sia che i figli del defunto concorrano 
coi discendenti · di altro figlio premorto, sia che tutti i figli del defunto essendo 
mancati di vita prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in 
gradi eguali o ineguali e quantunque in parità dì grado vi sia disuguaglianza 
di numero in alcuna stirpe di essi. Nel caso espresso con le parole premorto 
e mancati di vita prima di lui è dunque senza dubbio alcuno contemplato 
anche il caso di commorienza, che non è espressamente dichiarato, sia perchè 
è raro in pratica, sia perchè è logicamente compreso in quello della premo-
rienza. . 

E quel che abbiamo detto dell'art. 730 si può ripetere dell'art. 732, dove 
la parola premorti comprende evidentemente i commorti; e cosÌ dell'arti
colo 748. Infatti nell'art. 734, volendo esprimere il concetto opposto a pre
morto, si usa la parola vivente: « non si rappresentano le persone viventi ». 
Ma i commorti non sono persone viventi. 

Nè si dica che ciò che vale per la successione legittima non deve valere 
per la testamentaria. Se l'art. 924 avesse il significato che la corte di Messina 
gli attribuisce, esso si dovrebbe· applicare all'una e all'altra successione. 

Ma le disposizioni relative alla successione testamentaria ci conducono 
per sè stesse alle medesime conclusioni. Veggasi l'art. 879: « Se tra gli eredi 
istituiti alcuno è premorto al testatore o rinunzia alla eredità o è incapace, 
la sua porzione è devoluta al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il 
diritto di accrescimento, salvo ciò che è stabilito nell'art. 890 ». Chi mai vor
rebbe pretendere che, mancando uno degli eredi per commorienza, non si 
taccia luogo all'accrescimento secondo questo articolo, perchè in esso si parla 
soltanto di premorienza? Precisamente lo stesso deve ripetersi per l'art. 884, 
. che regola l'accrescimento tra collegatari. E per l'uno e per l'altro caso è 
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notevole che, volendo il legislatore riassumere in una parola il caso del pre
morto, del rinunziante e dell'incapace, parla di erede o di legatario mancante 
negli art. 883, 885, 886, 887; e mancante è il commorto come il premorto. 

N elI' art. 889 incontriamo un altro caso, in cui la commorienza va com
presa nella premorienza. Si tratta della revocazione delle dìsposizioni testa
mentarie per la sopravvenienza di figli o ruscendenti del testatore, e si di
chiara: « Se i figli o discendenti sopravvenuti premuoiano al testatore, la di
sposizione ha il suo effetto ». La ragione della legge è che, se i figli o discen
denti sopravvenuti non esistano più all'apertura della successione, le dispo
sizioni testamentarie possono riprendere il loro vigore, senza che la passeg
gera esistenza di figli o discendenti durante la vita del testatore venga a tur
barle in alcun modo. CosÌ fu già rettamente giudicato dalla stessa corte di 
appello di Messina il 15 aprile 1921 (Foro it., 1922, I, 548) con argomenti, 
che, rafforzati dalle considerazioni da me esposte, resistono alle critiche con
tenute neHa nota dell'avv. P. CARADONNA (ibidem). 

Dopo aver constatato cosÌ cht nel linguaggio del nostro codice in materia 
di successione, e in particolar modo di rappr~sentazione, le parole premorire 
e premorto si riferiscono anche al caso di commorienza, passiamo all'art. 890 
che più direttamente si applica alla questione sottoposta alla corte d'appello 
di Messina. Nella prima parte di questo articolo è scritta la regola generale: 
« qualunque disposizione testamentaria è senza effetto se quegli, in favore del 
quale è stata fatta, non è sopravvissuto al testatore o è incapace ». La frase 
non è sopravvissuto, presa dall'art. 1039 del codice francese (corrispondente 
alla prima parte del nostro art. 890), formulata in modo negativo, è vera
mente comprensiva del commorto, stando pure al più rigoroso significato let- · 
terale delle parole. Ma anche di fronte alla disposizione del codice Napo
leone, che a quella prima parte si ferma, la giurisprudenza francese cercava, 
appigliandosi ad ogni lieve indizio, di ammettere alla successione i discen. 
denti dell'erede o legatario non Eopravvissuto, per le medesime ragioni di 
equità, per le quali nella successione ab intestato è ammesso il diritto di 
rappresentazione. Il nostro legislatore volle toglier di mezzo l'ostacolo che a 
tale benigna estensione della disposizione testamentaria opponeva il testo 
francese, e con una innovazione aggiunse nell'art. 890 il capoverso, che ha 
dato luogo per la E'ua non troppo felice formulazione a tante discussioni teo
riche e pratiche. 

Ma difficilmente si sarebbe · potuto prevedere la strana interpretazione 
data ora dalla corte messinese. Il testo del capoverso dice: « I discendenti 
però dell'erede o del legatario premorto o incapace sottentrano nell'eredità· 
o nel legato nei casi in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresenta~ 
zione, se si trattasse di successione intestata etc»). La corte messinese non 
vuole ammettere che la parola premorto corrisponda positivamente alla frase 
negativa non è sopravvissuto al testatore del principio dell'articolo, e pre
tende che sia stata posta per escludere il commorto. Sembra pertanto che la 
corte ignori che in tanti altri articoli premorto comprende il commorto. 

Ma qual motivo ci sarebbe per dare alla parola un significato divet.So 
nell'art. 890 da quello che ha negli altri? Secondo la corte, ciò deriva dal 
carattere di eccezione che il capoverso dell'articolo ha rispetto al principio, 
generale espresso nel primo comma; ma essa non si avvide che l'àmbito della 
eccezione è determinato dalla frase nei casi in cui sarebbe (!mmessa a loro 
favore la rappresentazione, se si trattasse di successione intestata, e appunto 
negli articoli relativi alla rappresentazione (730, 732, 748: cfr. 734) la parola 
premorto, come abbiamo dimostrato, comprende il commorto. E nell'arti • 
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colo 879, relativo al diritto di accrescimento, dove pure si legge la parola 
premorto in lato senso, è richiamato l'art. 890 in modo che il premorto nel
l'art. 890 deve avere lo stesso senso del premorto nell'art. 879. 

La parola bene intesa e la logica più elementare ci conducono dunque a 
rigettare l'errore della corte di Messina. 

Ma questa, a sostegno della sua interpretazione, scrive (riproduco le 
parole, perchè altrimenti il lettore potrebbe sospettare che io le inventassi 
per ischerzo): « Non essendovi trasmissione di diritto da una persona all ' altra 
in caso in cui più chiamati rispettivamente a succedersi siano periti contem
poraneamente, è evidente che quando per effetto della rappresentazione i 
rappresentanti si mettono nel luogo, nel grado e nei diritti dei rappresen
tati, non possono conseguire un diritto che il loro autore non ha acquistato. 
Non si può trasferire in altri un diritto che non si ha )). E più oltre ripete: 
« Come può porsi il rappresentante nel luogo del rappresentato che nulla 
consegue? )). Si deduce dunque da queste parole che, secondo la corte, non 
può darsi rappresentazione se non di coloro che succedono essi medesimi! 
Non basta: siccome la corte ammette la rappresentazione dell'erede o lega
tario premorto, conviene ritenere che, secondo il suo pensiero, iI premorto 
succeda per trasferire il suo diritto ai discendenti! 

Nè meno strana è l'altra argomentazione sopra 'accennata. Pare alla corte 
che la presunzione di volontà del testatore di be~e:ficare i discendenti dell'e. 
rede o legatar}o non possa sussistere quando per la morte contemporanea del 
testatore e dell'erede .o legatario il testatore non ha la possibilità di disporre 
altrimenti. Ma questo è un ragionare proprio a rovescio. L'ipotesi dell'arti. 
colo 890 è che il testaton.' abbia nominato nella sua disposizione soltanto la 
persona dell'erede o del legatario: per presunzione iuris la disposizione si 
estende ai non nominati discendenti con diritto di rappresentazione. 

Se pertanto il testatore fosse sopraVVissl,lto alcun tempo ' all'istituito, si 
potrebbe pensare che, non avendo corretto la formula del testamento, egli 
non avesse voluto estenderla ai superstiti discendenti dell'istituito. Ma se 
gli mancò iI tempo di corregger la formula, come avviene nel caso di com. 
morienza, non si può neppur pensare a tale obbiezione contro la presunta 
estensione della disposizione. 

Da qualunque parte la si r-onsideri, la sentenza messinese ci svela suoi 
errori. 

SULLA TRASMISSIBILIT À AGLI EREDI 

DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO ( *) 

, In segui:to ,ad investimento nella linea ferroviaria Vicenza. Schio morirono 
i coniugi Gerolamo Benincà ed Elvira Negroponte il 30 luglio 1907. Fr,a i 
danneggiati erano i figli dei coniugi periti, Remigio e Regina. 

Nell',autunno 1907 i danneggiati si costituirono parte civile in gr,a,do 
istruttorio nel procedimento penale, notificando la costituzione al direttore 
generale delle Ferrovie dello Stato quale civilmente responsabile. 

Intervennero tr,attative di amichevole componimento, con offerte da parte 
dell' amministrazione ferroviaria. 

Ma prima che una tr,ans,azione fosse regolarmente stipulata mori Regina 
Benincà, il 9 aprile 1909. 

Si domanda: 
l) L'azione per il risarcimento dei ,danni cosÌ materiali, come mor,ali, 

,spettante a Regina Benincà, si trasmette agli eredi di lei? 
2) Quid degli interessi? 

I. 

A me non p,are che si possa ragionevolmente dubitare della trasmissibi· 
lità agli eredi dell',azione di risarcimento del danno. 

Il diritto ,al risardmento form,a p,arte del patrimonio del danneggiato dal 
momento del f,atto, dal quale nasce l'obbligazione ex-delieto o quasi ex·de. 
lieto, e come tale p,assa ,agli eredi insieme col resto del patrimonio . 

Relativamente al danno materiale nessuno, eh 'io sappia, ha mai solle. 
v,ata difficoltà contro il principio della tr,asmis,sione del diritto ,agli eredi. Il 
citare massime di sentenze come quella della corte d'appello di Firenze 15 
luglio 1905 (~nnali, 1905, p . 408) e della corte d'appello di Genova 13 set
tembre 1906 (Temi genovese, 1906, p. 574), che sono state ricordate nella pre
sente vertenza, è privo di ogni v,alore, perchè quelle sentenze dichiarano sol
tanto, che nel caso di omicidio i parenti dell'ucciso hanno azione pei risar
cimento del danno per proprio diritto e non come eredidell 'uociso stesso: 
non potendo ,ammetfersi che il morto ,acquisti un diritto ,ad ottenere il ris,ar
cimento per la propria morte, per la semplice r,agione che i morti non acqui. 
stano diritti . 

(*) Parere per la verità nella vertenza Benincà contro Ferrovie dello Stato (Pallotta, 
Roma). 
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Ben diverso è il caso che un congiunto dell'ucciso, dopo avere acquistato 
il diritto al risarcimento del danno, venga a morire; poichè nel patrimonio di 
lui, si troverà appunto il credito dell'indennità nato ,al momento del f.atto 
delittuoso, trasmissibile agli eredi come tutti gli altri normali elementi del 
patrimonio. 

La trasmissione del diritto . all'indennità, meno in certi casi eccezionali 
di ,azioni spiranti vendetta, nei quali si tr,attav,a - più che altro - di una 
re,azione diretta ,ad una pena avente carattere deI tutto personale, fu ricono
sciuta dal diritto romano e dal diritto comune (Confr., p. es. SAVIGNY, Sistema 
del diritto romano attuale, voI. V, § 230, trad. itaI., V, p. 230 segg. - DE 
CRESCENZIO, Sistema del diritto civile romano, 2a ed., voI. I, § 86, p. 225 
segg. - ARNDTS, Pandette, trad. SERAFINI, 4a ed., voI. I, § 104, p. 431 -
WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, trad. FADDA e BENSA, vol. III, § 605, 
p. 237 seg., U, § 359, p. 394 seg., ecc. ecc.). 

Il diritto francese (CROME, Parte generale del dir. privo francese, trad. 
ASCOLI e CAMMEO, p. 422) e il diritto italiano non hanno certo in alcun modo 
ristretta la trasmissione agli eredi; ,anzi tutte le discussioni che si fanno dagli 
autori (Confr., p. es GIORGI, Obblig'azioni, 5a ediz., voI. V., tit. 2, cap. l, 
sez. 2, n. 190, pago 304 segg.; CHIRONI, Colpa extra-contrattuale, 2a edizione, 
volume secondo, n. 491 seguenti, pago 452 seguenti. - PIOLA, V. Azione di 
danni, numero 12, nel Digesto italiano, IV, parto 2, pagina 866 e segg.) riguar
dano soltanto il punto, se pel diritto attuale si debbano ancora ammettere le 
eccezioni che il diritto romano stabiliva a proposito delle actiones vindictam 
spirantes. Tutti però sono concordi nel ritenere che, a simiglianza di quanto 
ordinav,a l'anti'co diritto, ,anche se tale trasmissione non si riconoscesse come 
massima generale, la si dovrebbe pur sempre ammettere nel caso che l'offeso 
avesse adita la via giudiziaria per far valere il proprio diritto (Confr. oltre 
GIORGI e CHIRONI, loc. cit., ZACHARIA-CROME, Manuale del dir. civ. francese, 
trad. BARASSI, I, § 153, pago 408; CROME, Parte generale sopra citata, § 46, 
pagina 438; WINDSCHEID, Pandette, I, § 124, n. Il, ecc., ecc.). Nel caso pre
sente dunque il diritto d'indennità sorto a favore di Regina Benincà al mo
mento della morte dei sùoi genitori deve dirsi passato agli eredi di lei, tanto 
pel risarcimento del danno materiale, quanto pel risarcimento del danno mo
rale, poichè anche secondo la più restrittiva dottrina l'azione pel danno mo
rale sarebbe divenuta trasmissibile dal momento della domanda proposta con 
la costituzione di parte civile. 

Il ritar,do ,del responsabile nel p,agamento ,della propria obblig,azione non 
può mai miglior,are la posizione di lui e diminuire la somma del suo debito. 

II. 

Relativ,amente agli interessi non può negarsi che la nostra giurispm
denza ,sia alquanto in(',er.ta e oscillante, trovandosi rappresentate nella dot
trina e nella pr,atica tre opinioni: 

l) Gl'interessi sono dovuti dal momento del f,atto che ha caus,ato il 
danno; 2) sono dovuti dal momento della costituzione in mora o della do
manda giudiziaria; 3) sono dovuti ,dal momento della liquidazione per sen
tenza. 

M,a se la cosa si guardi più a fondo, si vede che la discrep,anz,a è pIU ap
parente ,che reale, perchè il contenuto del risarcimento dovendo consistere 

in una ,somma di danaro tale da ristabilire, ,al momento del ,danno avvenuto, 
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l'equilibrio materiale e mor,ale, il giudice nel determinare la somma nella 
sentenza deve tener conto del ritardo del pagamento e perciò in sostanza 
dell~iIÌ.?re~ento che in forza d~gli ~nteressi la somma iniziale deve avere per 
costItUIre Il vero e completo rISarCImento. Perciò la maggior parte delle de
cisioni che ammettono gli interessi dal dì della domanda si hanno in casi 
in cui fu domandata una somma determinata, la quale deve natur,alment; 
accrescersi degli interessi maturati dopo la domanda, durante il processo, 
mentre non vi è bisogno di fare questo computo sep,ar,ato quando il danno 
viene liquidato in sentenza, tenendo conto della perdita sofferta pel ritardo 
(Cfr. CHIRONI, Colpa extra-contrattuale, 2,a ediz., voI. II, pago 342). 

Qualunque sia dunque la teoria che si vuoI seguire, si deve sempre am
mettere un aumento della indennità ,a caus,a del ritardo del p,ag.amento. 



I DIRITTI DELLA VEDOVA DURANTE L'ANNO DEL LUTTO 

SECONDO L'ARTICOLO 1415 DEL CODICE CIVILE (*) 

L'art. 1415 del nostro codice civile, che si trova nel libro III, tit. V, capo 
II, sezione III, Della restituzione della dote, è così concepito: 

« Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i 
« frutti della dote che deve restituirsi, corrono di diritto a favore de' suoi 
« eredi dal giorno dello scioglimento. 

« Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esi. 
« gere, durante' l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della sua dote, o di 
« farsi somministrare gli alimenti pel tempo anzidetto dall'eredità del marito, 
cc la quale in ambidue i casi le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abita
cc zione e le vesti da lutto ». 

Della prima parte di questo articolo noi non dobbiamo occuparci. Fer· 
me remo invece tutta la nostra attenzione sulla seconda parte relativa .ai diritti 
della moglie nel primo anno dallo scioglimento del matrimonio per morte del 
marito. 

La questione principale, che nasce circa questa p,arte, consiste nel sapere, 
se i diritti iviconcessi alla vedova si debbano ammettere soltanto per la mo· 
glie dotata, o se invece si debbano estendere anche alla indotata. Così la dot· 
trina, come la giurisprudenza sono andate in contrarie sentenze, e, come fu 
già bene osservato (l), si possono distinguere cinque diverse opinioni: 

l) Alcuni ritengono che l'art. 1415 debba applicarsi esclusivamente ,alla 

(*) PubbI. in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1886, I, pago 365, e poi, restrin· 
gendo lo studio alla parte strettamente pratica, in n~ta alla sentenza 30 giugno 1885 della 
corte d'appello di Milano (presidente RISI, estensore VILLA), Bianchi (avv. STRADA) contro 
Gregori (avv. ZENDRINI), pubbI. nel Foro italiano, 1886, I, col. 549, con la massima: 

« La vedova indotata non può pretendere dagli eredi del marito gli alimenti nè l'abi· 
tazione e le vesti da lutto, di cui all'art. 1415 del codice' civile)). [Cfr. pago 37]. 

(1) Vedi GALLAVRESI, l diritti (!ella moglie indotata verso l'eredità del marito durante 
l'anno del lutto (nel Monitore dei tribunali di Milano, anno 1883, pago 22). Il Gallavresi 
però non cita gli scrittori, che seguono l'una o l'altra opinione; solo tra quelli che negano 
l'estensione dell'art. 1415 al1a vedova indotata, egli scrive « ci sembra di poter annoverare 
il ch. prof. Gabba)); a favore poi dell'estensione egli ricorda il Borsari. Parecchie buone 
notizie ho potuto trovare anche in uno scritto di prossima pubblicazione sugli Alimenti del 
signor dr. C. Facelli, il quale ha avuto la cortesia di comunicarmi il suo manoscritto. 
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vedova dotata, sicchè questa sola abbia diritto agli alimenti, all'abitazione e 
alle vesti da lutto (l); 

2) Altri al contrario estendono ad ogni vedova indotata tutti i diritti, 
tanto quello all'abitazione e alle vesti, quanto quello degli alimenti (2); 

'3) Altri ammettono che la vedova indotata abbia bensì diritto all'abi. 
tazione e alle vesti da lutto, ma non agli alimenti (3); 

4) Altri restringono tale diritto alle sole vesti da lutto (4); 
5) Altri finalmente distinguono il caso, in cui la vedova indotata sia 

povera, da quello, in cui sia ricca d'altri beni, concedendo a tutte l'abitazione 
e le vesti lugubri, ma solo alla vedova povera anche agli alimenti (5). 

Gli argomenti, che si sogliono addurre dai seguaci di queste diverse opi. 
Dioni a f,avore di quella da ciascuno di essi sostenuta, si possono brevemente 
riassumere nel modo seguente: 

l) A sostegno dell'opinior,.e restrittiva, si dice che l'art. 1415 è collo· 
cato sotto il titolo della restituzione della dote, e perciò non può trattare di 
casi, nei quali, per mancanza della dote, quella restituzione non può aver 
luogo; l'articolo stesso è concepito in tal forma da non ammettere alcuna in· 
terpretazione estensiva; il diritto agli alimenti vi è espressamente indicato 
come correspettivo degli interessi o dei frutti della dote, potendo la vedova 
scegliere quelli, solo quando rinunci a questi, ma, nel ca,50 che gli eredi fos
sero obbligati ad alimentare la vedova indotata, mancherebbe loro il corre
spettivo; il diritto all'abitazione e alle vesti da lutto finalmente è bensì con· 
cesso in ambidue i casi, ma questi due casi sono soltanto quelli che la donna 
scelga gli alimenti, o che preferisca gl'interessi o i fnltti dotali; non è quindi 

(1) Cfr. in questo senso: GABBA, Nota alla sentenza della corte di appello di Genova 
23 dec. 1878 nella Giurisprudenza italiana, 1879, II, 295 seg., dove sono con mirabile bre· 
vità riassunti gli argomenti per questa opinione, sicchè io li ho quasi a parola indi ripro. 
dotti. - GALLAVRESI, loc. cit., deplorando tuttavia il disposto della legge. - LOSANA, Le suc· 
cessioni testamentarie (Torino 1884) pago 197, nota I. - TODARO DELLA GALlA, I diritti del 
coniuge superstite, voI. II (Torino 1886) n. 319-323, pago 208-213, che censura però il codice. 
- Forse anche PACIFICI.MAZZONI, Istituzioni di diritto civile, voI. V (2a ediz., Firenze 1873) 
n. 212, pago 426, il quale non fa cenno dei possibili diritti della vedova indotata. Corte 
d'appello di Milano, 30 giugno 1885, Bianchi contro Gregorio (Foro italiano, 1886, I, 
col. 549). . 

(2) REGNOLI, Delle convenzioni matrimoniali (Bologna 1871), pago 126 segg. - CATTANEO 
E BORDA, ·Codice civile, art. 1415, n. 7, pago 1120. - RICCI, Corso teorico·pratico di diritto 
civile, voI. VII (Torino 1881) n. 58, pago 86 sego - TADINI, Nota nel Monitore dei tribunali 
di Milano, 1882, pago 660 sego - QUARTARONE, Il diritto agli alimenti (2a ediz., Torino 1884) 
n. 148, pago 108 sego - Corte di cassazione di Torino, 1 decembre 1871, Cravanzola contro 
Botallo (Giurisprudenza di Torino, 1872, pago 174 seg.). - Corte d'appello di Torino, 5 
febbraio 1872, G. contro C. (Giur. di Tor., 1872, pago 279 seg.) - Tribunale di Novara, 
24 febbraio 1882, Muttini e Baldi contro Uguzio (Monitore dei tribunali, 1882, pago 660 seg.). 

(3) Corte d'appello di Genova, 16 aprile 1880, Ferrando contro Ghiglione (Foro ita· 
liano, repertorio 1880, V. Successione legittima e testamentaria, n. 126, col. 1193; Eco di 
giurisprudenza di Genova, 1880, I, 247). 

(4) Corte d'appello di Genova, 23 decembre 1878, Ferrari contro Cambiaso (Foro ita· 
liano, repertorio 1879, V. Successo lego e test., n. 88·89, col. 1111; Giurisprudenza italiana, 
1879, II, 265 seg.; Eco di giurisprudenza di Genova, 1879, I, 38. 

(5) GALLUPPI" La dote (Torino 1876) n. 189, pago 287 sego - PAOLI, Nozioni elementari 
di diritto civile: La dote, i beni para/emali ecc. (Genova 1877) n. 99, 100, pago 92 segg. -
BORSARI, Commentario del codice civile, voI. IV (Torino 1878), art. 1415, pago 172 segg., il 
quale accorda però l'abitazione e le vesti a' ogni vedova, senza distinzjoni. - C. FAcELLI 
(vedi nota 1 a pago 8). 
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minimamente contemplato il terzo caso, in cui la donna non essendo dotata, 
non abbia alcun diritto di scelta. Ciò che il l~gislatore stabilisce alla fine del
l'articolo 1415, si risolve in un vero lucro nuziale in f,avore della moglie do
tata. Nè è da deplorarsi la sorte della vedova indotata, perchè il codice ita
liano provvede meglio di tutti i precedenti agli interessi del coniuge superstite. 
Che se la successione, alla quale ha diritto il coniuge , superstite, è insufficiente 
ai suoi bisogni, sarebbe odioso e fuori di proposito assottigliare maggiormente 
la povera eredità maritale, per provvedere all'abitazione e al vestiario vedo
vile. Ad ogni modo, nel silenzio della legge, non si può costituire un altro 
lucro alla vedova sui beni del marito. 

2) A favore della estensione assoluta alla vedova indotata di tutti i di
ritti concessi dall'art. 1415, si osserva, che non conviene arrestarsi alla forma 
esteriore dell'articolo stesso ed alla sua posizione nel codice, ma che bisogna 
indagare la ragione della legge. Questa accordò gli alimenti e l'abitazione e le 
vesti lugubri alla vedova, perchè non dovesse per lei venir meno a un tratto 
per la morte del marito, la condizione di vita, di cui essa godeva durante il 
matrimonio; tanto più che le convenienze sociali le impediscono per un certo 
tempo il passaggio a seconde nozze, e ]'a legge stessa (art. 57 c. c.) glielo vieta 
per dieci mesi o almeno fino al giorno del parto, e tutti i parenti del marito 
hanno dritto di opporsi al secondo matrimonio entro quel tempo (art. 86 c. c.) 
Ora se in certo modo perdura per la vedova alcun tempo il vincolo matrimo
niale, è giusto che per essa continuino anche alcuni dei diritti, e tra questi il 
diritto agli alimenti, che a quel vincolo corrisponde. Che se tale è la ragione 
della disposizione legale, questa deve certamente applicarsi a fortiori anche 
alla vedova in dotata , per la sua più misera condizione. Sarebbe infatti una 
vera iniquità il provvedere ai bisogni della donna ricca di dote, la quale po
trebbe vivere anche senza ottenere gli alimenti dall'eredità del marito, e ne
gare invece ogni aiuto a colei, che, dopo aver divise col defunto tutte le lotte 
della vita, si troverebbe ad un tratto dalla sventura privata d'ogni affetto e 
d'ogni mezzo di sussistenza, cacciata dal domestico focolare da un estraneo 
erede, e tutto per la grave colpa d'essere indotata! D'altra parte si può anche 
dire che la prestazione degli alimenti ecc. abbia il suo fondamento nella pre
sunta volontà del defunto marito, il quale non può aver voluto lasciare nella 
estrema miseria la moglie, senza ledere il giusto sentimento della pietà co
niugale. A questi argomenti, tratti dalla l'agione della legge e dall'equità, se 
n'è aggiunto da alcuni autori (l) un altro, che veramente sarebbe stato me
glio . non si fosse mai messo innanzi: io qui lo riprodurrò per la fedeltà della 
esposizione, e dirò subito due parole di confutazione (se pure di confutazione 
v'è bisogno) per non dover più tornare a parlarne in seguito. Si è detto dun
que che l'art. 1415 pone a carico dell'eredità del marito un'obbligazione alter
nativa, lasciando alla vedova creditrice il diritto di scelta; ma se la presta
zione di .una delle cose alternativamente dovuta è impossibile, si deve prestare 
l'altra; dunque a riguardo della vedova indotata addiviene pura e semplice 
l'obbligazione a carico dell'eredità del marito di somministrare gli alimenti 
durante l ',anno di lutto. Ma come mai gli aut01'i di questo ragionamento non 
hanno veduto, che qui si tratta appunto di sapere se la donna indotata è cre
ditrice, sicchè non si può partire dal pl'esupposto ch'essa sia tale? Come non 

(l) Cfr, p, es, RICCI, loc. cito (v. nota 2 a p. 9), del quale ho trascritto quasi le parole. 
Il BORSARI, Ioc. cit, prevede questo argomento, ma lo rigetta. 
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hanno v~duto ~he si ~erca, se vi è l'obbligazione agli alimenti, quando manca 
quella ~~ fruth. dotah, che ne dovrebbe essere il fondamento? La questione è 
d,elle p~u dU~~le, e certo la discussione durerà ancora! ma è sperabile che non 
SI tonuno plli a proporre argomenti cosÌ errati, i quali non possono giovare 
alla tesi, che si vuoI sostenere. . 

3) Coloro che distinguono il diritto all'abitazione e alle vesti da lutto 
da quello agl.i alim~nti, ed ammettono che la vedova indotata abbia i primi, 
ma non l'ultImo, SI fondano sulla diversa natur,a di tali diritti e sui diverso 
modo come sono trattati nell'art. 1415. Gli alimenti essendo concessi alla ve
dova, sol~ quando essa rinunci ai frutti dotali, debbono considerarsi come 
~orrespettlvo dei frutti rilasciati, e quindi non possono concedersi ,alla donna 
Indotata, che non può rinunciare ai frutti stessi. L'abitazione e le vesti da 
lutto costituiscono invece un diritto per sè stante, indipendente dalla dote 
poichè sono dati anche alla vedova dotata, che si faccia pagare i frutti do: 
tali e si avvantaggi cosÌ di tutto ciò, che dalla dote le può provenire. Se dun
qu~ la donna dotata ha l'abitazione e le vesti lugubri oltre le sue ragioni do
tah, essa le ha come vedova e non come vedova dotata; e dovrà quindi averle, 
anzi a maggior rag.ione, anche la vedova indotata, che n'è più bisognosa. 

4) Per restrIngere alle sole vesti da lutto il diritto della vedova indo
tata, ne~andole ?osÌ l'abitazione come gli alimenti, si dice che l 'obbligo di 
portare Il lutto Incombendo tanto alla vedova indotata, quanto alla dotata 
produce ~ ogni caso. per lei un cre~ito, non dovendo la donna sopportar; 
ques.to carICO a proprIe spese: « Multer non debet propriis sumptibus lugere 
mantum ». 

. 5) Finalmente gli autori, che accordano tutti i diritti dell'art. 1415 alla 
vedova ~ndota~a, c.he n?I~ sia pro~ista di he~i p~rafernali, e amm~ttono per 
quella rIoca dI tah beni il solo dIrItto alla abItaZIOne e alle vesti lugubri, 80-

stengo~o che per la donna in dotata gli alimenti, se le sono dovuti, hanno il 
vero e proprio carattere degli alimenti ordinarii, ossia dipendono dal biso
gno di colui, che vi può avere diritto; non si debbono dunque a chi ha modo 
d~ ali~~ntarsi da sè. D'altronde per la donna ricca vien meno quella ragione 
di equlta, per la quale deve interpretarsi estensiv,amente l'art. 1415; e sarebbe 
strano il volere estendere un beneficio a colei, che forse per avarizia non co
municò i, propri. beni al marito, non li costituì come patrimonio famigliare, 
m,a per. se sola h, ten~e, e, che v.0rrebbe oggi ottenere sui beni del marito gli 
ahmentI, senza rIlaSCIare I fruttI delle proprie sostanze, come pure è tenuta 
a fare la moglie dotata. 

Tale è la controversia. Come si vede, tutte queste opinioni non sono di
sl?re~zabili, ed ognuna ha a proprio favore gravi ragioni; sicchè deve ritenersi 
gIustIficato qualunque studio della questione, fatto con animo di chiarirla e 
non di renderla sempre più oscura e confusa. 

A me pare che sia da premettere a qualunque altra la ricerca della ra
gione, per la quale i diritti dell'art. 1415 sono concessi alla vedova dotata 
(poichè per questa non può esservi alcun dubbio) e sia da esaminare come 
questo articolQ si colleghi con tutto il resto del si;tema del nostro diritto ci
vile nella parte relativa ai diritti del coniuge superstite. Solo dopo ciò noi po
tremo sapere, se si debba stare alla lettera dell'art. 1415, lettera che esclude 
la vedova indotata, ovvero se, attenendoci allo spirito di esso, lo si debba, e 
fino a qual punto, estendere alla moglie priva di dote. 

Ora la disposizione dell'art. 1415 ha . tutta un.a ·storia, che può darci qual
che lume in proposito; ed è da maravigliare, che di questa storia ben pochi 
si siano occupati, e quei pochi in modo frammentario, spesso errato, e più 
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a scopo di lusso d'erudizione che di vera interpretazione (l). Qui natural. 
mente io non potrò diffondermi nei particolari, tanto più che, per la man
canza di studì precedenti, me ne mancherebbero in molta parte i materiali; 
t~ttavia, benchè io per il primo riconosca la deficienza di quanto ora esporrò, 
pure credo che non sarà del tutto inutile, e che almeno le linee generali, le 
quali più importano al civilista, resulteranno chiare abbastanza. Veramente 
la storia diretta allo scopo d'interpretazione dovrebbe farsi in un ordine cro
nologico inverso, risalendo dal presente al passato; ma per maggiore sempli
cità di esposizione mi si concederà d'incominciare dal punto più remoto, che 
possa avere per noi qualche importanza, e di scendere poi via via fino ai no
stri giorni. 

Nel diritto romano non vi è nulla di simile alla disposizione dell'arti
colo 1415. È tuttavia necessario di ricordare alcune regole di quel diritto, 
dalle quali più tardi ebbe origine il diritto della vedova agli alimenti. 

Risulta da parecchi testi, che il marito aveva l'obbligo di provvedere al 
mantenimento della moglie durante il matrimonio (2). Si è dubitato se tale 
onere incombesse al marito solo quando la moglie avesse portato una dote, 
o se invece dov·esse ammettersi anche per la moglie} indotata, e si è da molti 
fra gli antichi interpreti ritenuto, che la moglie in dotata dovesse essere ali· 
mentata solo quando prestasse l'opera sua al marito o fosse senza sua colpa 
impedita dal prestarla (3); ancora oggi poi si ritiene che la moglie ricca di 
propri beni, la quale non adempisse al debito naturale di costituirsi una dote, 
non potesse richiedere gli alimenti al marito (4). 

Deve ricordarsi anche la donatio propter nuptias. Non è certo mia inten
zione di risolvere qui per incidente le tante questioni, che si dibattono circa 
quèsto istituto (5), ma voglio solo notare, che esso certamente ebbe per ef-

(l) Il civilista nostro, che più si è occupato della storia dell'art. 1415, non però relati. 
vamente alla nostra questione, nè senza qualche inesattezza è il RINALDI, Della proprietà 
mobile, voI. II (Potenza 1873), pago 72·77. 

(2) Fr. 21 pr., § l, de don. int. viro et UX., 24, l; fr. 28, § 6, 7 eod.; fr. 31, § 8, 9, lO 
eod.; const. 11 eod. 5, 16; confr. fr. 15 pro eod. 24, l; fr. 33 eod. Vedi Rivista critica, 1883, 
pago 165 [VoI. I, p. 178 s.]. Vedi pure fr. 7 pro de i. d. 23, 3; fr. 22, § 8, Sol. matr., 24, 3; 
consto 13 de nego gest., 2, 18 (19) - fr. 20 de in rem verso, 15, 3; fr. 21eod. 

(3) BARToLus, De alìmentis (premesso al: De alimentis libri tre,'; auctore MARTINO CO· 
LERO, Lipsiae 1596) n. 48, pago 14 sego - PONTANUS, De alimentis (ibid.) cap. 14, n. 5, 8, 
pag o 105-107. - COLERUS, De alimentis (ibid.) lib. l, cap. lO, n. 3 segg., pago 328 segg., dove 
si trovano molte altre distinzioni, ch'io per brevità ometto. - SURDUS, Tractatus de alimen
tis (Venetiis 1594) lib. I, quaestio 32, foI. 27 segg., e cento altri autori. 

(4) Vedi p. es. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts (5a ediz., Stuttgart 1879) 
voI. II, § 493, nota 3, pag: 856. 

(5) Vedi SCHUPFER, La famiglia secondo il diritto romano (Padova 1876), pago 384-401. -
CAMICI, Del regime patrimoniale nel matrimonio romano (Firenze 1882), cap. 6, pagg. 250-262. 
- Confr. VANGEROW, Lehrbuch' der Pandekten (7a ediz., ristampa Marburg und Leipzig 1876) 
voI. I, § 222, pago 416 seg_ - WINDSCHEID, op. cit., voI. II, § 508, pago 889 segg. In questi 
libri si trova l'ulteriore bibliografia. - Breve, chiaro, profondo è lo ZACHARIAE VON LIN. 
GENTHAL, Geschichte des griechisch-romischen Rechts (2a ed., Berlin 1877), p. 64 segg. -
Vn'ampia monografia su questo argomento in didtto romano e bizantino si ha nello scritto 
di A. M()MPHERRATos, IIplX'(f.1a:tsCIX 'ltSpt 'ltpOylXf.1LIXClXç òwps&.ç (~v A!hjVIXLç 1884), premiato 
al concorso Sguta, al quale è premesso il giudizio dei signori Paparrigopulos, Psaras e 
Krassas sul concorso, giudizio che costituisce per sè stesso un altro pregevole lavoro. 
Questo tema aspetta ancora una buona trattazione speciale in italiano, che speriamo ci sia 
data fra breve dal prof. F. Brandileone. lo pure credo che la donazione per nozze non 
si può intender hene, se non si studia in relazione con la storia dei rapporti personali tra 
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fetto di migliorare la condizione della moglie durante il matrimonio, e della 
vedova dopo la morte del marito, almeno coi lucri normalmente pattuiti (l); 
e di ciò si deve tener conto, quando si tratta dei diritti della vedova superstite. 

Ricordati ·così questi istituti, conviene ora notare più particolarmente una 
disposizioqe del diritto giustinianeo, che fu di decisiva importanza per il tema 
da noi trattato. 

Giustiniano, modificando il diritto anteriore relativamente alla restitu
zione della dote, ordinò nella c. l de rei ux. act. 5, 13, quanto segue: 

« § 7 a. Exactio autem dotis celebretur non annua bima trima die, sed 
« omnimodo intra annum in rebus mobilibus vel se moventi bus vel incorpo
« ralibus: ceteris videlicet rebus quae solo continentur illico restituendis, 
« quod commune utriusque fuerat actionis. § 7 b. Sin autem supersederit res 
« mobiles vel se moventes vel incorporales post annale tempus restituere vel 
« ceteras res stati m post dissolutum matrimonium, etiant usuras aestimationis 
« omnium rerum, qzwe extra immobiles sunt, usque ad tertiam parte m ceno 
« tesimae ex bona fide introducendas maritus praestet: fructibus viàelicet im
« nwbilium rerum parti mulieris ex tempore dissoluti matrimonii praestandis, 
« similique modo pensionibus vel vecturis navium sive iumentorum vel o peris 
« servorum vel quaestu civilium annonarum et aliis quae sunt eis similia parti 
« mulieris restituendi.s ». 

coniugi, e se non si distinguono le cause intrinseche, che fecero sorgere questo IStItuto, sotto 
gli ultimi imperatori prima di Giustiniano, dagli istituti precedenti, che in esso vennero 
assorbiti, lasciando pure qualche traccia, e che appariscono ' quasi come la sua origine storica. 
Del resto circa l'antica origine orientale della don. pr. nuptias, si vegga l'interessante ar
ticolo del LAPOUGE, Le dossier de Bunanitun, Etude de droit babylonien (Nouvelle revue 
historique de droit, X, 1886, pago 120). 

(l) Pel diritto giustinianeo si deve, a questo riguardo, por mente ai punti seguenti. 
La moglie dotata aveva diritto di farsi costituire una donatio propter nuptias pari alla dote 
(su questo punto confr. BRUNS, Syrisch-romisches Rechtsbuch, Leipzig 1880, pago 295 seg.); 
aveva diritto sopra quella a un lucro uguale al lucro stabilito sulla dote a favore del marito, 
iI patto relativo a questi lucri era tanto normale, che in molti luoghi non si fa neppur 
cenno del patto, e nel diritto post-giustinianeo il lucro fu addirittura stahilito dalla legge 
stessa. Secondo l'opinione più comune, la vedova, che avesse figli, otteneva per mini· 
stero di legge l'usufrutto della 'donazione propter nuptias e, se non passava a seconde nozze, 
anche una parte della proprietà di questa uguale a quella spettante a ciascun figlio. Ciò 
risulterebbe dalle Nov. 22 c. 32, 33, Nov. 98 c. l, Nov. 127 c. 3 e dalla Nov. Leonis 20. 
V'è però un'altra opinione accennata dallo ZACHARIAE VON LINGENTHAL, op. cit., pago 66 sego 
(confr. pure FRANCKE, Ueber die donatio propter nuptias nell'Archiv fiir die civilistische 
Praxis voI. XXVI, pago 70), secondo la quale l'usufrutto e ]a proprietà, di cui si tratta" sono 
anch'essi relativi soltanto al lucro pattuito sulla donatio. Invece della Nov. Leonis 20 do
vrebbe in ogni modo, io credo, citarsi a favore dell'opinione dominante piuttosto la Nov. 
Leonis 22 (ZACHARIAE, Ius graeco-romanum, pars III, colI. II, nov. 22). Tutto poi consiste 
nel sapere se il lucro e la donatio propter nuptias, di cui si parla nelle Novelle citate. deb· 
bano intendersi per la parte stabilita, convenzionalmente come lucro, o per la donatio quale 
fu fin da principio costituita. Nei compendii bizantini si parla promiscuamente, a questo 
proposito, di '(lXp.LlteX ItSpò'Y) [ossia di lucri nuziali ] e di 'ltPO'(IXf.1LIXLIX ÒWpEO; o di 6'lt6~oì,ov [ossia 
di donazione per nozze], il che può far credere che nel greco bizantino queste espressioni 
potessero considerarsi in certo modo come equi va,lenti, sicchè Giustiniano avesse chiamato 
donazione il lucro; è necessario però tener presente iI mutamento giuridico piuttosto pro
fondo avvenuto dopo Giustiniano in tale materia. È poi da avvertire che in tutta questa 
teoria noi manchiamo di alcuni dati forse necessari, poichè il titolo del cO'dice giustinianeo 
de secundis nuptiis (5, 9) è incompleto e vi mancano circa otto costituzioni di Giustiniano, 
alcune delle quali si riferivano certamente alla donatio propter nuptias. (Confr. nell'edizione 
del Kriiger la nota apposta in fine del titolo citato). 
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GI 'immobili dotati dunque dovevano essere restituiti immediatamente 
dopo lo scioglimento del matrimonio; ma i mobili, i semoventi e le cose in
corporali dovevano restituirsi solo ,dopo un anno, nè gl'interessi erano dovuti, 
se non dopo la m~ra, ossia dopo scaduto l'anno, eccetto per quelle cose, delle 
quali erano certi e riconoscibili i prodotti. 

Considerando la posizione della vedova durante questa dilazione, sorse 
presso i glossatori la questjone: come vivrà ella in quell'anno, se non ha altro 
patrimonio che la dote? Furono fatte parecchie distinzioni, ma fu finalmente 
ammesso, ch'ena dovesse essere alimentata dagli eredi del marito. È pregio 
dell'opera riferire qui il passo della Glossa d'Accursio, dov'è trattata tale 
questione, passo che può veramente riguardarsi come il fondamento storico 
di quella regola, che, modificata in seguito, fu scritta finalmente nell'art. 1415 
del nostro codice (1): , 

GLOSSA ad l. un. C. de rei ux. act . . (5, 13) § exactio v.O restituendis. 
« ... 1 tem qui.d si dos consistito in rebus mobilibus tantum: unde interim se alet 
« mulier? Responsio: de aliis suis bonis. argo fJ. de ven. in po. mi. l. extraneo 
« [/r. 6 de ventre in posso mitt. 37, 9J. Sed quid si nil aliud habet? Si quidem 
« sunt heredes patris communes filii, ipsi alent matrem: ut infra de bo. quae 
« libe. l. fio § ipsum autem le. 8 § 4 in f. de bonis quae liberis 6, 61J. Sed 
« quid si extranei sunt heredes vel divortio est solutUln matrimonium? V idetur 
« quod vir yel heredes eius teneantur alere, ex quo habent dotem ut fJ. de ven. 
« in posso mito l. j. § mulier [fr. l § 19 de ventre in posso mitt. 37, 9] 
« et l. curator [fr . .5 eod.J et argo fJ. ad Treb. l. impera,tor [fr. 52 (50) ad SCo 
« Treb. 36, 11 et fJ. ut in poso le. l. p. fr. 14 ut in posso leg'. 36, 4J et sup. 
« de j. d. l. ubi adh.uc [C. 29 de jure dotium 5, 12J. Praeterea pro dotis fruc-

(1) Riferisco, la GLOSSA secondo l'edizione del Codex, Venetiis, apud Iuntas MDXCII, 
sciogliendo tuttavia le abbreviature e trascrivendo tra parentesi quadre in fo.rma più mo· 
derna, per comodo dei lettori, le citazioni. È da vedersi anche la GLOSSA ad 1. il [7. §. 1] 
sol. matr. 24, 3 VO facto; ad 1. 14 ut in pOSSo leg. 36, 4 VO uxorve; e finalmente ad 1. 48 
de op. libert. 39, 1, dove si stabilisce l'obbligo della vedova di prestar l'opera sua agli eredi, 
che le forniscono gli alimenti: « Sed quid viro mortuo in tra annum? Responsio: ibi debet 
operari, unde et alimentari: quod un de fiat, notatur C. de rei ux. act. § exactio in fi.» -
Confronta AzoNE, Lectura sive commento in Codicem (Lutetiae Parisiorum 1611) lib. 5, 
tit. l3, pago 397: « Intra annum. Interim tamen aletur inde et sustentabituT»). - Nella 
GLOSSA, che ho riferito nel testo, sono riassunti con somma brevità pressochè tutti gli argo· 
menti, che poi furono sviluppati dagli scrittori a favore del diritto agli alimenti. Ben pochi 
a quelli se ne aggiunsero poi. Deve però farsi menzione di uno assai sottile, ma che' con
tiene molto di vero, tratto dal beneficium· competentiae concesso al marito nel1a restituzione 
della dote: si è detto, se il marito ha diritto a tale beneficio, egli viene cosÌ ad essere ali. 
mentato, iJ;l caso di bisogno, anche dopo sciolto il matrimonio; giusto è dunque che per 
reciprocanza la donna sia anch'essa alimentata, tanto più che la dote le apllartiene. 

Nelle fonti bizantine non ho trovato traccia di questo diritto agli alimenti creato presso 
di noi dai glossatori; evidentemente perchè il regime patrimoniale tra coniugi, che prevalse 
in Oriente (vedi ZACHARIAE VON LINGENTHAL, op. cit., § 9 segg.) non ne fece sentire il bisogno. 
Lo stesso avvenne, come vedremo più oltre, in quei paesi d'O~cidente, dove il regime pa
trimoniale e le successioni tra coniugi furono regolati in modo diverso dal diritto ro
mano. - Del resto, se si pon mente all'esistenza, nello stesso diritto giustinianeo, 
della successione della vedova povera indotata da una parte, e dall'altra della do· 
nazione per nozze, ' del diritto agli alimenti verso i figli e verso i propri parenti, e delle 
possibili disposizioni testamentarie, si vede che il bisogno di una speciale dh:posizione, come 
quella originata dalla Glossa, non sarebbe stato grande, ove tutto quel diritto, in tutte le 
sue parti, fosse veramente stato praticato. 
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« tibus .mulieri da~at alimenta: ergo et hodie ala t eam cm]}, penes se habeat 
« arguo l,n auth,: qUL~US mo. na. efJic. ~ui § pe. ~olla 6 [Nov. 74 ,quibus modis 
« natur.ales ~ . .) J et Ln ~uth~n. de exhl,. § quonLam colI. 5 [Nov. 53 de exhi
« bend"l,s et U"ttroducendl,s reLS C. 6J et !J.. de libe. agn. l. si quz-s a liberis § si 
« vel.parens [/r . .s § 8 de agn. et al. hb. 25, 3J. ltem adhuc videtur durare 
« pnmum, cu.m n~? posset nu.~ere secundo: ut aro pro hoc fJ. de repu. l. fin. 
« [/r. l! de dwortns et repudns 2~, 2J et in Auth. de nupt. § soluto Colla. 3. 
« (leggI: Collo 4) Nov. 22 de nuptns C. 20 § llltem pro hoc fJ. solu. matr. l. si 
« cum do~em § sin au!em [/r. 22 § 8 soluto matrimonio 24, 3J quasi sint dotis 
« onu~ ahmenta uxons. E contra dilatio legalis debet esse utiHs viro: ut argo 
« fJ· Sl, c~r. peta. l .. lecta ~fr. 40 de reb. creditis si certum petatur 12, 1J et 
« ff. ~e lud. l. 2 § Ln omnLbus Jfr. 2 § 7 de iudic. 5, il et Auth. consti. quae 
« de dLgn. § pe. Collo 6 [Nov. 81 de libera sui poto Consto quae dignitatibus 
« C. 2J. Solutio: distinguunt quidam an habeat alia bona unde se alat vel non: 
« ut primo casu non alatur, secundo sic: ut fJ. de vento in posses. mito l~ 
« extraneo [/r. 6 de ventre in pOSSo mitt. 37, 9J ». 

9uesto diritt? agIi ali~enti cosÌ f?ndato dagli interpreti sopra varii argo
mentI, ma con pIena COSCIenza che dI esso non vi era parola nelle fonti ro
mane, divenne ben presto, come ius receptum, parte del diritto comune ita
liano, e passò quindi con questo nel diritto comune europeo. 

Che gli alimenti fossero dovuti durante l'anno alla vedova cui non si re
stituiv~ prima. di. quel. termin~ la. ~ote, e che non aveva altro ~odo di provve
dere al pr?prI bISognI, fu prInCIpIO ammesso quasi senza discussione; poche 
e poco -qdlte furono le VOCI, che qualche volta si elevarono in contrario. In
vece · si discusse molto circa l'estensione di quel diritto; e se si pon mente al 
num~ro g~ande dei Consilia intorno a tali questioni fin dai più antichi tempi, 
c~nvlen dIr~ :he da molti s:coli questo diritto agli alimenti è stato oggetto 
d.I frequentIssIme controversIe, le quali ,avrebbero pure potuto e dovuto de
clde~si co~ una chiara disposizione. di legge. Ma pur troppo anche oggi noi 
pOSSIamo rIpetere con Angelo Peruglno e con Paolo di Castro: « Tene menti, 
quia quotididnum est et millies videbis de facto!» (l). 

!?a;e che J acopo de' Ravani negasse alla vedova il diritto agli aliInenti, 
conslghandole, per vivere, di vendere il suo diritto di credito; ma Pietro di 
Bellapertica mitigò il rigore del suo maestro, concedendo alla vedova il di
ritto di richiedere subito la restituzione della dote deducta commoditate 
medii temporis, nel caso d'imperiosa necessità. Ri~cardo MDlombra insi
stendo sopra il principio anche oggi tante volte ripetuto, che la vedov~, fin
chè non passi a seconde nozze, si ritiene permanere nel primo matrimonio, 
ne traeva la conseguenza ch' ess.a dovesse essete alimentata coi beni lasciati 
dal marito. Cino da Pistoia (2), dal quale ho tratte queste notizie, segue in 
un luogo Pietro, in un altro Riccardo. Guido da Suzara, seguito poi da Al. 
berico, se si deve stare alle citazioni che ne trovo, estese il diritto al!li ali
menti tanto alla vedova ricca quanto alla povera, e quest'opinione 'fu poi 

(1) ANGELUS UBALDUS PERUSINU'3, In primam atque secundam Infortiati partem (Venetiis 
1580) ad l. divortio [fr. 8 (7, § l) sol. matr., 24, 3] n. 4. - PAULUS CASTRENSIS, In primam 
Infortiati partem (Venetiis 1594) ad l. divortio n. 7, fo1. 8, b. 

(2) CYNUS PISTORIENSIS, In Codicem et aliquot titulos primi Pandectarum tomi etc. 
(Francoforti ad M. 1578) in lib. 5 tit. 13 Cod. § exactio, n. 9; dove espone le opinioni 
della Glossa, di Iacopo e di Pietro, seguendo quest'ultimo. - In lib. 6 tit. 59 Cod. De 
bonis maternis ad l. omnem, dove apprOV3 Riccardo. 
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accettata anche da altri (l). Presto tuttavia trionfò l'opinione della Glossa; 
e come Guglielmo Durante l'aveva accolta nel suo famoso Speculum, sog
giungendo che la vedova deve ricevere gli alimenti nella casa dell'ered~, sal
vo il caso che non vi possa stare senza contese e onestamente (2), COSI pure 
Bartolo la rafforzò con la sua straordinaria autorità, ripetendo però che la 
vedova è tenuta a prestar l'opera sua a coloro, che le danno gli alimenti (3), 
e Baldo anch'esso confermò tale dottrina oramai dominante (4) . 

S'ingannerebbe tuttavia chi studiasse nei nostri antichi giuristi questa 
teorica e tutte le questioni di maggiore o minore ~I?portanza, che a ~al~ pro~ 
posj.to si agitarono, tenendo conto soltanto del dIrI~to romano e del ~Isogn~ 
della vedova, ai quali si doveva provvedere entro l anno concesso aglI eredI 
per restituire i mobili dotali. Anche qui si manifestò l'azione perturbatrice 
del divieto canonico delle usure (5). Nella lotta dei giuristi contro gli ef
fetti di tale divieto, dove essi spiegarono una mirabile forza d'inv·enzione di 
espedienti legali, anche il diritto agli alimenti fu da essi largamente adope
rato, e nel caso nostro quest'arma si trovava nelle loro mani già tutta pronta. 
CosÌ da una parte si nota una tendenza ad estendere il diritto agli alimenti 
anche dopo l'anno, finchè la dote non viene restituita, mentre dall'altra parte 
nascono forti scrupoli circa l'ammissibilità di quel diritto. La discussione si 
fece più viva e determinata, relativamente alla ~alidità d~gli. stat~ti co~u
nali, nei quali, come vedremo tra breve, la prestaZIOne degl~ ahme~tI !u chla: 
ramente ordinata come surrogato delle usure; ma anche In tuttI gh autorI 
di diritto comune se ne sentono gli effetti. 

L'opinione dominante era però ben difesa contro gli attacchi. dei c~no: 
nisti: la prestazione degli alimenti alla vedova, che non avesse altrI meZZI! dI 
sussistenza, presentava il vero carattere di lecita obbligazione. Angelo Ubaldo 

(l) Vedi SURDUS, op. cito (Vedi sopra nota 3 a pago 12), lib. , l, quaestio 44, n. 8. -
Seguono quest'opinione THEsAuRus, Decisiones Sacri Senatus Pedemontani (Augustae Tau· 
rinorum 1609) Decis. 43, che attesta anche della consuetudine del senato piemontese. -
RICHERI, Universa civilis et criminalis iurisprudentia (Venetiis 1841), voI. I, lib. 2, § 3781, 
3808.3810, pagg. 1073, 1076. - ANDREOLI, Controversiae forenses pars VI (Placentiae 1664) 
Contro 420, n. 5, pago 153 sego - LEOTARDUS, De usuris (Venetiis 1761), quaest. 30, n. 34 ss., 
pago 143. _ STRYKIUS, Opera omnia (Florentiae 1837), voI. I, diss. 16 de anno gratiae C. 4 
§ 8. Confr. Diss. 19 de decreto interimistico, C. 2, § 193. 

(2) G. DURANDus [o DURANTIs ] [SPECULATOR l, Speculum iuris (Basileae 1574) lib. 4, 

parto 4. Rubrica: qui filii sint legitimi n. 29, 30. 
(3) BARTOLUS DE SAXOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem (Lugduni 1597) 

in l. un. de rei ux. act. (5, 13) ad § exactio. - Commentaria in primam Infortiati partem 
(Lugduni 1547) ad l. divortio [l. 8 (7, § l) sol. matr. 24, 31 foI. 8. - De alimentis (citato 
sopra nota 3 a pago 12) n. 48, pago 14 seg., dove però sembra che conceda gli alimenti ad 
ogni vedova povera, senza distinzione, la quale presti agli eredi l'opera sua. 

(4) BALDUS UBALDUS PERUSINUS, In quartum et quintum codicis libros Commentaria 
(Venetiis 1586) De rei ux. act. § Cum autem, n. 6. - Commentaria in primam et secundam 
In/ortiati partem (Venetiis 1586) in l. divortio cito - In sextum codicis librum Commentaria 
(Venetiis 1586) in l. omnem, de bono mat. 6, 60, foI. 197, b. dove combatte Riccardo Ma· 
lombra. - Sono pure da vedersi di Baldo i Consilia (Venetiis 1608), voI. II, Cons. 58 n. 6, 7; 
Cons. 86 n. l; Cons. 92. Notevole è però il passo séguente del citato Cons. 58 n. 7: « Cum 
alimentatur in domo viri, debet alimentari prout fiebat in vita viri, cuius adhuc imaginem 
gerit etiam si nullam haberet dotem ... cum vero alimenta praestantur extra domum viri tunc 
de iure debentur iuxta mensuram dotis, quia dos est causa finalis alimentorum et talia 
alimenta succedunt loco cuiusdam interusurii ». 

(5) Le discussioni dei canonisti, le quali reagirono sopra i civilisti, come ora vedremo, 
presero le mosse nel caso nostro dal C. 16 (salubriter) X, de usuris 5, 19. 
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da Perugia e nei consigli e nelle opere teoriche vi si attenne (l), e poi via 
via procedendo la si ritrova ripetutamente attestata negli scrittori posterio
ri (2). Altri però, facendo valere l'argomento di Riccardo Malombra, vol
lero estendere il diritto agli alimenti anche alla vedova indotata e priva di 
mezzi: cosÌ Paolo di Castro (3), Alessandro da Imola (il quale tuttavia fa 
notare che la legge ?à appunto la quarta uxoria alla vedova, affinchè prov
veda ai suoi bisogni) (4), e molti altri, che loro tennero dietro (5). 

9u~si tutti gli autori discussero pure la questione, se il diritto agli ali
~entI S.I, dovesse conced~re .alla vedova anche dopo il primo anno. L'opi
nIOne pIU comune lo nego, l'lconoscendo però alla vedova dotata, cui la dote 
no~ fosse. restituita, il diritto all'interesse; coloro che ammisero quel diritto, 
o VIdero In esso un surrogato alle proibite usure, o si fondarono sul perdurare 
del vincolo matrimoniale anche dopo la morte di un coniuge. Fu pure dibat
tuto, se gli eredi, restituendo la dote prima dell'anno, si potessero liberare 
dall'obbligo di prestare gli alimenti. Naturalmente, coloro che facevano na
scere quest'obbligo solo dalla tardata restituzione, ammettevano tale facoltà' 
gli altri invece, che volevano che la vedova fosse alimentata indipendente: 
mente dall'esistenza dell.a dote, la negavano, ::;ostenendo che gli eredi erano -

(1) ANGELUS DE UBALDIS PERUSINUS, Consilia (Lugduni 1551), Cons. 369, foI. 208 b . -
Vedi pure loc. cito più sopra nella nota l a pago 15. 

(2) Citerò qui soltanto alcuni autori; facilmente se ne potrebbe accrescere il numero, 
ma in parte sarebbe tempo e spazio speso inutilmente, in parte poi negli stessi autori da 
me indicati si trovano, secondo il ,consueto, le citazioni degli altri. Un'osservazione sola 
credo necessario di fare in! questo luogo: è sempre bene diffidare delle citazioni, che si 
trovano negli antichi, non tanto peJ;chè vi liossano eS:5ere inesattezze, quanto piutto'ito perchè 
spesso riferiscono in un dato senso un autore, che seguiva invece un'opinione diversa, ma 
che nel luogo citato riferiva un'opinione da lui poi combattuta. Veggansi pertanto: JANO 
MAYNUS, In primam Infortiati partem commentaria (Venetiis, 1589) Soluto matrim. § Di· 
vortio n. 17·19. [Egli nel n. 18 critica la Glossa, ma c.onfessa che l'opinione comune la 
segue e che bisogna accettarla in iudicando 'et consulendo J. - lo. CAMPEGIUS, Quaestiones 
de dote (nella collezione Tractatus illustrium ... iurisconsultornm dello ZILETTO. Venetiis 
1584, tomo IX, foI. 295) p. 2, qua'est. 16, 17. - COSTANTIUS ROGERIUS, Tractatlt~ de dote 
(ibid. foI. 340) n. 4 segg. - OINOTOMUS [SCHNEIDEWEIN , In quatuor Inst. libros (Venetiis 
1769) lib. 4, tit. 6 de act. n. 103, p. 472. - WESENBECIUS, Commentaria in Pandectas (Colon. 
Agripp. 1650) tit. Solut. matr. 24, 3 pago 438. - A. FABER, Codex Fabrianus (Chouet, 1640) 
lib. 5, tit. 8 de rei ux. act. def. 6, pago 551. - SANCHEZ, De matrimonio (Venetiis 1609) II, 
Disp. 88, n. 30, pago 288. - C. URSILLUS in MATTHAEI DE AFFLICTIS, Decisiones sacri Regii 
Consilii Neapolitani (Venetiis 1612) Decis. 284 n. 7 - FENZONIUS, Annotationes in Statuta ... 
romanae Urbis (Romae 1636) cap. 133 n. 12·20 - Soprattutto poi 1\1. COLERUS, op. cito 
(vedi sopra nota 3 a pago 12) lib. l, cap. 11, n. l, 3 segg., 13 segg., 41 segg., il quale ricorda 
qual'è l'opinione comune sopra ogni questione e cita molti autori. - Importante è il notare 
come anche la scuola culta francese acèettò il diritto creato dalla Glossa, benchè le fonti 
romane tacessero: confr. CUIACIUS, Recitationes solemnes in tit. de rei ux. act. Cod. § Cum 
autem et Igitur (Opera omnia, Prati 1839, voI. IX col. 766). 

(3) PAULUS CASTRENSIS, loc. cito (vedi nota l a pago 15) n. 4·10. 
(4) ALEXANDER TARTAGNUS IMOLENSIS, In primam et secundam Infortiati partem (Aug. 

Taurin. 1575) ad l. Divortio (Soluto mat. 23, 3) n. 15.30, specialmente n. 27, foI. 15 segg. 
(5) Vedi SURDUS, loc. cito n. 44 segg. 66, e gli autori ivi citati. - PONTANUS, loc. cito 

(vedi sopra nota 3 a pago 12) cap. 15, pagg. 109·115, specialmente nota 8, pago 115. - BERSA· 
NUS, De viduis (Lugduni 1699) cap . 2, quaest. l, pago 22 segg. - MARTIUS MEDICES Additio
nes ad decisiones Rotae et Fori ordinarii Senensis (Florentiae 1665) Decis. 89, n.' 23 segg., 
pago 616 sego 

2 - Diritto privato - VoI. II. 
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pur sempre tenuti a pagare la differenza tra il reddito della dote e ciò che 
era neces~tlrio per gli alimenti (l). 

Nè mancò chi, dopo aver concessi gli alimenti alla vedova come tale, 
logicamente applicando il principio della reciprocanza, ammise che anche il 
marito povero av,esse diritto a farsi alim,entare dagli eredi della moglie. Tut
tavia non pare che tale opinione abbia avuti mai molti seguaci (2). 

Accanto a .~uesto diritto lagl.i alimenti, co~ì dib.a~tuto'. n;ta i~. genera~~ 
ammesso ora pIU or a meno ampIamente (3), SI st~blh pUI.e Il dIrItto d.el-,-,~ 
vedova ad ottenere sull'eredità del marito le vestl lugubrI. Queste, pOlche 
la vedova era dall'uso obbligata a portarle, furono considerate come una spe~a 
funeraria, la quale doveva perciò gravare sull'eredità, ~nche quando. la. moghe 
non avesse il diritto agli ,alimenti. Vinte le poche reSIstenze che VI SI oppo
sero, questo diritto fu presto riconosciuto universalmente .in Ita!ia, .iI?- Fran
cia, in Ispagna, e via via in tutti i paesi, dove ebbe ' VIgore Il dIrItto co-

mune (4). 

(l) Vedi per tutte queste questioni gli autori e le opere citati nelle note prece~enti: 
Molte altre secondarie ne ho tralasciate, perchè. inutili al nostro fine. Per alcune dI tali 
questioni veggasi specialmente: DEL CASTILLO SOTOMAYOR, De alimentis (Lugduni 1667) lib. 8, 
cap. 96, pago 485 segg., il quale cita un numero grandissimo di scrittori. 

(2) SURDUS, op. cito tit. l, quaest. 46, n. l, il quale cita come primo autore di questa 
teoria SOCINUS in l. divortio Dig. Soluto matrimonio, n. 18. 

(3) In par~cchi autori si fa menzione di opinioni contrarie all'ammissione del diritto 
agli aUmenti, ma queste non ebbero mai seguito. Pare che tra i primi ad avversare tale di· 
ritto fosse ROFREDO BENEVENTANO, Quaestiones Sabatinae, quaest. 27, n. lO (citato dal THE· 
SAURUS, loc. cit.). Colui, che più d'ogni altro combattè l'opinione COI~lUn.e,. fu A .. ME~ENDA: 
Controversiae iuris (Ticini Regii 1647) lib. 2, C. 44·45. Egli nega ogm d:trlttO agli alimenu 
a favore della vedova, perchè non ve n'è parola nelle fonti; perchè, se la dote non è .costi. 
tuita in danaro gli eredi del marito devono sempre restituirne i frutti, e il danaro pOI non 
produce frutti, 'se non si è sommamente industriosi; in ogni caso poi non si dovrebbero gli 
alimenti, se non in quanto la donna se li sarebbe potuti procaccia,re con la ~~te, senza toc· 
care il capitale. Che se si considera la povertà della moglie co~e. causa . Sui~lclente :\lla pre· 
stazione degli alimenti, perchè non prestarH ugualmente a tutU l credl~on. poverI? ~e la 
donna non vorrà mendicare, potrà prendere a mutuo, o comprare a t.ernune le cose, dI che 
ha bisogno, o vendere, o porre al monte di pietà qualche oggetto .proprio. Il perdurare del 
precedente matrimonio è una figura rettorica, dalla quale non SI posson? dedurre con~e. 
guenze a. danno degli eredi. L'argomento, che si vorrebbe trarre dal beneficUlnl co":,,pet~n,tLa.e 
accordato al marito per la restituzione nella dote" in modo, d.a dedurne per reclproclta ~l 
diritto agli alimenti della veòova, non vale, perchè ne verrebbe' la conseguenza che anche Il 
suocero, che g{)dc, di quel beneficio, dovrebbe prestare gli alimenti alla vedova p~vera . 
Finalmc:nte all'argomento tratto dalla sconvenienza del cc stringere la vedova a mendl~ar~: 
della qual cosa anima mariti contristaretztr, si risponde che il mari~o non p~tr~bbe di CI.O 
dolersi, perchè altrimenti avrebbe lasciato di che vivere alla, m.o~he. Tale e ID breve Il 
ragionamento del Merenda. L'argomento più grave contro l opInIOne c?mu~e ~u. sempre 
quello del silenzio delle fonti romane. Confr. pure GIPHA~IUS, ~xplanatl~ d~ffic."zlOl'Um. et 
celebriorum legum Codicis (Coloniae Plancianae 1614) ad lib. V, tIt. de re~ ux. act. § Ig~tur 
sequenti , pago 420. . . 

(4) Vedi la storia di tale questione, e le obiezioni di Francesco Aretmo, ~n M .. COLE~US , 
op. cito lib. l, cap. Il, Il. 59 segg. pago 386·390. Ivi è esposta anche la. di.scussIOne cuca 
l'obbligo della vedova di restituire tali vesti, finito il lutto. In generale SI ntenne che non 
si dovessero restituire le vesti, che non fossero di un pregio straordinario. - Confr. BER:"" 
CHINI Repertorium (Venetiis 1570) pars V , v .O vestes, foi. 299 retro. - SURDUS, op. ctt., 
tit. 4: quaest. 2, n. 13 segg. foi. 139. - BESSIANUS, Adnotationes in Arvernorum Consuetu· 
dines (Lu~duni 1548) fol. 90 retro. - SANCHEZ, op. cit., ~I , Disp. 88, n. 31. - ROMAGUERA, Ad· 
ditiones ad Statuta Civitatis Eilgubii (Gerundae 1685) lib. 2, RubI'. 48, n. 32. - BER:ANUS, 
op. cito (vedi nota 5 a pago 17) cap. 2, quaest. 3, pago 94 segg. - SABELLI, Summa dwerso· 
rum tractatuum (Parmae 1717) tomo IV, § Vidua, n. 7, pago 370. 
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Ma fin dai primi tempi tutti questi diritti delle vedove furono oggetto 
di particolari disposizioni in molti nostri statuti municipali, siochè il diritto 
comune fu spesso modificato sensibilmente nell'applicazione. È utile di far 
qui rilevare lo spirito, che in generale anima cotesti diritti locali nella no
stra materia, perchè in essi si rispecchia più direttamente la coscienza giu
ridica popolare, e perchè essi rappresentano veramente la pratica italiana di 
quei tempi (1). 

Molti statuti t acciono assolutamente circa i diritti della vedova agli ali
menti, all'abitazione e alle vesti lugubri. Nel silenzio dunque del diritto par
ticolare, doveva ammetter si il diritto comune, del quale testè abbiamo trat
tato. Tuttavia per quei municipii, che appartenevano allo Stato pontificio, 
si poteva in tal caso applicare anche l'antica massima del diritto romano: 
« ius quo urbs Roma utitur, servari o portet », e perciò lo statuto di Rom a 
ha un'importanza superiore a quella delle consuetudini delle altre città. Ora 
ciò che v'è di più notevole nell'antico statuto di Roma, ed in molti altri, è 
la tassazione degH alimenti concessi alla vedova in proporzione della dote. 

Nello statuto di Roma, lib. I, 43, si legge « Si vero alimenta petantur 
« per viduam unica citatione premissa mandetur per iudicem hcredibus et 
«( bonorum possessoribus iuris et facti viri vel so ceri ut dicte mulieri per eos 
« per menses et tempora prestentur, et donec dos fuerit integre persoluta . ... 
« Alimenta . vero hoc modo pro ' dotibus decernantzlr, ut si quantitas dotis 
« fuerit ultra XXX libras, nomine alimento rum duo denarii per libram 
« singulis mensibus, si autem fuerit XXX libro provo vel ab inde infra dccer
« nantur arbitrio iudicantis considerata qualitate tam viri quam etiam mu
« lieris .... » (2). 

Gli alimenti dunque, per le doti di maggior valore, superiori alle 30 lib
bre, erano tassati in proporzione dell',ammontare di queste. Negli altri sta
tuti tale tassazione varia di molto da luogo a luogo: così per esempio trovia
mo la proporzione del cinque per cento negli statuti di Forlì (3) e in quelli 

(1) Avrei desiderato poter dare notIZIe plU copiose circa la legislazione statutaria, ma 
il riordinamento della biblioteca del senato non ancora compiuto mi 'ha impedito di gioo 
varmi della ricchissima collezione di statuti in essa contenuta. Mi duole soprattutto di dover 
citare promiscuamente statuti più antichi e più recenti, e il più delle volte statuli riformati. 
Ma tuttavia spero che ciò non sia per nuocere al fine ultimo di , questo cenno storico. Di 
cinquanta statuti da me riscontrati, non parlano di alimenti dotali o eli vesti lugubri se non 
quelli citati nelle ' note seguenti; ma ciò non può neppure alla lontana dar~i la giusta pro. 
porzione tra il numero di quelli che contengono e di quelli che non contengono disposizioni 
di tal natura. Alcune altre notizie, che io non ho potuto riscontrate, e di cui perciò non 
ho tenuto conto, si possono trovare in :RINALDI, loc. cito (vedi sopra nota l a pago 12). -
PERTILE, Storia del diritto italiano voI. III (Padova 1871) pago 298 segg. - Confr. pure LA 
MANTIA, Storia della legislazione italiana. J. Roma e Stato romano (Torino 1884) pagg. 239, 
421. - Tra il l'esultati negativi delle mie ricerche, m'importa solo di notare che nessuno 
degli statuti di Sicilia, editi dal BRUNNECK, contiene disposizioni relati'le ana nostra materia. 

(2) Statuti della Città di Rom~ pubblicati dal prof. avv. CAMILLO RE (Roma 1880), lib. I, 
rubo XLIII, De alimentis, pago 29 seg.; rubo XLIV, De iure dotis et donationis propter 
nuptias, pago 31 sego 

(3) Statuta civitatis Foròlivii 1615 (impressa -Forolivii 1616), lib. V, rubo 45 De alimentis 
pro dote non restituta praestandis, pago 216. La ragione del 5 % « absque ulla consideratione 
qualitatis mulie,:is » vi è stabilita p er le doti inferiori ai 500 scudi; per q~elle superiori 
invece si ordina cc quod huiusmodi alimenta praestentur iuxta et secundum qualitatem per. 
sonae mulieris, absque ulla consideratione quantitatis dotis ». 



20 I DIRITTI DELLA VEDOVA DURANTE L'ANNO DI LUTTO ECC. 

di Cadore (l); del sei per cento in Gubbio (2); del sette per cento in Bolo
gna (3), in Ravenna (4), in Cento (5); dell'otto per cento in Brescia (6), in 
Valtrolllpia (7), in Città di Castello (8); del dieci per cento in Ancona (9); 
e nelle consuetudini napolitane la ragione ·è stabilita in un tarì per .ogni 
oncia d'oro ogni sei mesi (lO). Certo in altri statuti noi non trOVIamo 

(l) Statuti della comunità di Cadore (Venetia 1693), lib. II, cap. CVI « Del tempo di 
pagar la dote », pago 56. Si noti però che il 5 % è fissato « se la moglie, morto il marito non 
« vorrà quello primo anno stare con li suoi heredi. Ma se vorrà stare, siano tenuti gli 
« heredi del marito, quel primo anno dopo la sua · morte dar le spese ad essa moglie et il 
« vitto, et vestito in casa d'essi heredi ad arbitrio di due huomini da bene: et all'hora non 
« sieno tenuti per detto anno òarli altro per le cose mobili date in dote ... ». 

(2) Statuta civitatis Eugubii (Gerundae 1685), lib. II, rubo 47 De fructo dotis pro ali· 
mentis, p. 323: « Post moram dotis promissae marito et non solutae, si illa in pecunia 
c( debeatur, sex pro quolibet centinario et anno solvi debeant: sicuti etiam pro restitutione 
« viduae facienda post iudicialem interpellationem ... ». Però nella seguente rubo 48, Soluto 
matrimonio quemadmodum dos repetatur, pago 328, si ordina: « Mulier soluto matrimoniò 
« suam dotem, si illa in pecunia consistat, post annum a die obitus mariti, repetere possit; 
« interim tamen mulierem in domo mariti, si ibi commode et honeste morari ~poterit, ali 
« mandamus, atque interim favore hercdum operari teneatur, alias, si petierit extra domum 
c( viri: nec propterea praeiudicetur mulieri, si aliunde habeat, vel ex alia causa ab heredibus 
« viri aliud deberetur ... ». 

(3) Statuta civilia civitatis Bononiae (Bononiae 1532), fol. CXXXVII. Questi alimenti 
son concessi alla donna che non abbia beni immobili sufficienti a,l suo sostentamento, se 

gli eredi non le restituiscono la dote. . 
(4) Statutorum seu iuris civilis civitatis Ravennae... lib. V (Ravennae 1590) lib. III, 

rubo 18, De alimentis pro dote praestandis, fol. 47. Gli alimenti si danno nello stesso cas~ 
che nello statuto di Bologna (vedi nota precedente). La tassazione è fatta « in libris decem, 
seu scutis septem pro quolibet librarum, vel scutorum centenario ». Dopo il primo anno, 
se la dote non è restituita, gli eredi sono tenuti « ad eadem septem ut supra taxata ». Sic
come poi si dice: « Et quae diximus de scutis aut libris septem pro quocumque centenario 
mulieribus singulo armo solvendis» etc. si può supporre che le parole in libris decem sopra 
riferite siano errate. 

(5) Statuta terrae Centi, 1607 (Ferraria 1609), lib. III, rubo 17, Quando praestari 
debeant alimenta mulieri post solutum matrimonium ante traditam dotem. Anche qui nello 
stesso caso che nello statuto di Bologna'. TI 7 % a titolo di alimenti è dato anche dopo 
l'anno, se gli eredi sono in mora. 

(6) Statuta civitatis Brixiae (Brixiae 1557), Statuta civilia, 163, De dotibus mulierum et 
qualiter exigi possint. S 4, pago 108 sego Però se la donna passa a seconde nozze e la dote 
non le sia ancora restituita, la ragione si riduce, dopo il giorno del secondo matrimonio, al 
cinque per cento. 

(7) Statuto di Valtrompia (Brescia 1576), cap. 164 « Delle doti delle donne e come si 
possano riscotere », pago 113. Similissimo a quello di Brescia, del quale è quasi una tradu· 
zione. 

(8) Liber statutorum Civitatis Castelli (senza data), lib. II, cap. 35, De alimentis prae· 
standis mulieribus, foI. 24. Qui tali alimenti son dovuti nonostante il passaggio della 
vedova a seconde nozze. 

(9) Constitutiones sive statuta magnificae cWLtatis Anconae (Anconae 1566), ColI. II, 
rubo 46, De repetitione et restitutione dotium et mobilium et alimentorum mulierum prae
standorum, pago 53. Questi alimenti però non devono superare cc quantitatem sexaginta li. 
brarum quolibet anno ». Essi sono dovuti c( etiamsi mulier voluerit stare cum haeredibus in 
eadem domo: nec teneatur mulier se exercitare in utilitatem dictorum haeredum ». Son do
vuti gli alimenti al lO % anche dopo il primo anno, se la dote non viene restituita, e anche 
se la vedova passa a seconde nozze. 

(lO) Consuetudines Neapolitanae (Venetiis 1588), tit. VIII, De iure dotium et constitu- · 
tione ipsarum. Notevoli sono le disposizioni di queste consuetudini: « H eredes mariti mortui 
« primis sex mensibus a morte ipsius mariti computandis, si fuerint liberi communes te-
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questa tassazione, e la prestazione imposta agli eredi ha più spiccato carat
tere di veri alimenti, come per es. nelle consuetudini di Aversa (l) e nello 
statuto di Perugia (2) e in quello di Fermo (3); ma altrove la connessione 
tra la restituzione della dote e la prestazione degli alimenti si rivela chiara
mente, o perchè si concede la facoltà agli eredi di liberarsi da questa re
stituendo la dote, e si dà il diritto alla vedova di richiedere questa restitu
zione rinunciando agli alimenti, come nello statuto di Lucca (4), o perchè 
si pone una proporzione generale tra la dote e gli alinIenti, come nello sta
tuto di Pistoia (5), o anche più esplicitamente in quello di Genova (6). 

D'altronde basta leggere gli scrittori di diritto comune per persuadersi, 
che la tassazione degli alimenti in ragione dell'ammontare della dote dov.eva 
essere piuttosto frequente nelle legislazioni municipali. Questi alimenti tas-

« neantur ipsam alere, si fuerint alii heredes non teneantur ipsam aZere, sed dictis sex meno 
« sibus elapsis teneantur dare dictae mulieri pro alimentis suis tarenum unum pro qualibet 
« uncia auri data in dote m, usque ad alios sex menses completos, ad eamdem rationem 
« similiter mulieris praedictae pro tempore quo post annum completum dotes ipsas dare 
« distulerunt, et idem servandum est si supersint communes liberi, et mulier nolit post 
.:c primos sex menses alimenta a dictis liberis, quia tenentur ipsi liberi sicut et extranei, 
« quibuslibet sex mensibus, quibus ex tunc restitutionem dotium distulerint, dare dictae 
« mulieri pro alimentis suis tarenum unum pro qualibet uncia dotium ... ». 

(l) Le consuetudini dell~ città di Aversa [nella Collezione ALIANELLI, Delle consuetu
tudini e degli statuti municipali nelle provincie napolitane (Napoli. 1873)1, cap. VII, VIII, 
IX, pago 37 sego - Cap. VII: cc ••• Et uxor si honeste voluerit custodire thorum mariti, habeat 
« victum et vestitum, et alia necessaria de bonis viri seu patris eius, etiarri si alimenta a 
« viro non fuerint relicta: solutis vero dotibus et dodario, uxor alimenta non habeat, sed 
« solum habitationem domus, donec thorum honeste voluerit custodire ». 

(3) Reformati emendfltique noviter iuris civitrztis populique Perusini Statutorum secun. 
dum volumen (Augusta Perusia 1523), rubo 15, De instrumentorum dotalium vi et de tem
pore et modo dotis restituendo et de lucro tertiae partis ipsius. FoI. VII, § Volumus tamen. 
« ... interim tamen dicta domina debeat congrue alimentari per heredes viri infra annum 
« predictum ». Il congrue si potrebbe riferire però anche alla quantità della dote. 

(3) Statuta Firmanorum (Firmi 1589), lib. III, rubo 44, De restitutione dotium, « ... in
« terim ab heredibus viri alatur prout aequum iudici visum fuerit ». 

(4) Lucensis civitatis Statuta (Lucae 1539), lib. II, cap. XXXIII, De alimentis mulieri 
viduae praestandis, donec sibi dos solvatur et in viduitate permanserit: cc Donec mulier 
« vidua, cui competit ius repetendi suam dotem, et in viduitate defuncti viri alimenta, 
« victus et vestitus pro se, et una serviciali, si talis sit mulier, cui conveniens fuerit habere 
( servicialem et an congruum sit eam habere servicialem, vel non, stari debeat arbitrio 
« iudicantis: Et heredes viri possint se liberare a dicta alimentorum praestatione, solvendo 
« et restituendo dotem ipsius qua soluta amplius ad dictam praestationem alimentorum non 
« teneantur: Sed si mulier voluerit et elegerit potius dotes - suas, quam alimenta praedicta, 
« licitum sit eidem, elapsis sexaginta diebus, a die mortis defuncti viri computandis, dotem 
« petere et exigere, et, heredes viri ad solutionem compellere cum effectu: Et donec ipsa 
cc mulier reciperefi alimenta de bonis defuncti viri, quicquid interim ipsa lucratur, de operis 
« suis, vel de artificio, vel de negotiatione, sit et esse intelligatur heredum mariti, a quibus 
« ipsa receperit alimenta ». 
. (5) Leges municipales Pistoriensium quae vulgo Statuta. nuncupantur (Florentiae 1613), 

• hb. II, rubo LXXXVII, De donatione propter nuptias, pago 71. Qui il termine per la re
stituzione della dote è ridotto a 6 mesi. « Nec filii nec mundualdi ante sex menses post 
« morte m viri sui nec heredes defuncti possint eam expellere de domo defuncti, nec victum 
« negare pro ea parte dotis quae sibi ab herede restitui debeat ». 

(6) Statutorum civilium Reipublicae Genuensis libri sex (Genuae 1673), lib. V, cap. VIII, 
De alimentis dotium. « ... et teneantur haeredes et successores mariti dicti alimenta solvere 
« quae taxari debeant secundum facultatem mariti et quantitatem dotium per duos probo~ 
« viros eligendos per partes ... ». ' 
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sati erano in sostanza degli interessi, e si dicevano alimenti e si sottopone
vano ad alcune delle regole vigenti per questi, per non incorrere nel divieto 
del diritto canonico, del quale ho già fatto cenno più sopra. Tutti i princi
pali scrittori si preoccup.arono molto di siffatte disposizioni statutarie, e di
ventò celebre un - consiglio del Panormitano, dove fu di proposito discusso 
della validità di esse (l), e dove si riconobbe la natura usuraria di tali ali
menti. Ma tuttavia il diritto comune ammise in generale quella validità, in
sistendo solo sopra la più rigorosa osservanza della natura alimentaria della 
prestazione. Come disconoscere d'altronde la correttezza di una tassazione, 
che era fatta anche nello statuto di Roma e aveva cosÌ l'approvazione del 
P,apa? In conclusione dunque il diritto particolare italiano era piuttosto pro
penso a considerare gli alimenti ve dovili , quasi correspettivo per il ritardo 
della restituzione della dote; ed è bene non dimenticare, come in pari tempo 
il diritto statutario fosse anche piuttosto favorevole ai diritti di successione 
del coniuge superstite. 

In parecchi degli statuti citati si fa speciale menzione del, diritto della 
vedova all'abitazione. In quello di Pistoia questo diritto dura per sei mesi, 
e la vedova non deve essere espulsa dalla casa del defunto marito (2); in 
quello di Ancona si ammette che la vedova durante l'anno per la restituzione 
della dote abbia facoltà di « stare cum haeredibus in eadem domo» (3) e 
lo stesso si fa nello statuto di Cadore (4), e in quello di Gubbio (5). Nelle 
consuetudini di Aversa poi l'abitazione è concessa alla vedova, finchè si man
tiene nello stato di vedevanza, anche dopo che le sia stata restituita la dote 
e il dodarium, e non le siano quindi più dovuti gli alimenti (6). Che cosa 
si ritenesse nel diritto comune, noi abbiamo già veduto di sopra. Resulta da 
tutto ciò una certa tendenza a rispettare nella vedova l'antico suo stato nella 
casa maritale, e una certa rep~gnanza a scacciarla dall ' abitazione, dove ella · 
aveva fino allora convissuto col defunto, nel momento in cui forse le era più 
necessario l'aiuto della famiglia. E qui forse conviene anche notare, come 
l'abitazione e gli alimenti fossero considerati quasi come continuazione della 
prestazione che ne faceva il marito, quando gli eredi, che erano tenuti a 
prestarla, erano i figli stessi del defunto e della vedova; laddove aveva più 
carattere di interessi dotali, quando gli eredi erano estranei. Ciò risulta ab
bastanza chiaramente dalle disposizioni delle consuetudini napolitane citate 
più sopra (7). La ragione di ciò è per se stessa evidente e non occorre spen
dere parole per ispiegarla (8). 

(l) ABBAS PANORMITANUS [NICOLAUS DE TUDESCHIS], Consilia iuris responsa etc. (Vene. 
tiis 1617), pars II, COlls. XXXIX, fo!. 89 b., 90 a. Dopo avere esposto le ragioni a favore della 
validità, le combatte e conchiude per l'invalidità, ammettendo\ tuttavia, ma con isforzo, il 
diritto agli alimenti per la ycdova povera (n. 5 « licet alia aequior sit ))), che non' possa 
vivere altrimenti. 

(2) Vedi nota 5 a pago 21. 
(3) Vedi nota 9 a pago 20. 
(4) Vedi nota l a pago 20. 
(5) Vedi nota 2 a pago 20. 
(6) Vedi nota l a pago 21. 
(7) Vedi nota lO a pago 20. 
(8) Non ho voluto parlare nel testo delle disposizioni dello statuto di Cattaro relative 

al nostro tema', percbè mi sembrano dominate da uno spirito alquanto diverso da quello 
degli altri statuti citati. Non sarà male però dirne qui qualche cosa. Negli Statuta et leges 
civitatis Cathari (Venetiis 1616) si legge: « Cap. CXCIV. De uxore qua e possidet lectum 
« post mortem viri sui [pago Il5] ... quae [vidua] si dixerit velle se maritare teneatur red· 
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Anche delle vesti lugubri si parla in alcuni statuti, e in un senso perfet
tamente conforme al diritto comune. CosÌ il diritto della vedova ad ottener 
quelle vesti dall'eredità del marito è sancito espressamente negli statuti di 
Forlì (l), Fermo (2), Cesena (3), Benevento (4). Nello statuto di Roma (5) e 
in quello di Genova (6) è notevole una specie di tassazione anche per queste 
vesti. Evidentemente anche per tutti gli altri diritti municipali, che parlano 
di alimenti (7), vanno conlprese in questi le vesti, ma per queste vi saranno 
applicate le regole del diritto comune (8). Qui m'importa di osservare soprat
tutto che in alcuni dei citati statuti (Cesena e Benevento) si parla delle vesti 
dR lutto e non degli alimenti: ciò prova una volta di più che il diritto a 
quelle vesti fu considerato come un diritto per sè stante, indipendente dagli 
alimenti. 

Tale era nella nostra materia, per la teoria e per la pratica, il diritto 
italiano nel tempo, in cui, espandendosi per tutta l'Europa, esso fu per la 
seconda volta il diritto del mondo civile. I numerosi autori, ch'io ho più 
sopra citati e che ho scelti appositamente tra gli scrittori dei diversi paesi 
eurppei, ci attestano che le teoriche dei nostri dottori relative agli alimenti 

« dere omnia bona mn sui sicut recepit in scriptis, et tunc ipsi restituant eidem mulieri 
« totum. parchivium suum et id quod vir suus dimisit eidem, ét infra tantum donec restituant, 
« ipsa possideat, et nutriat se de bonis ipsius viri, et restituto sibi parchivio suo, et alio 
« quod vir eius sibi dimisit, exeat de domo viri sui et faciat facta sua ... - Cap. CXCVII. De 
« uxore non habente filios et lectum possidere nolente, sed suum parchivium extrahere vo
« lente [pago Il8] .... Interim vero donec totum parchivium solvatur, mulier habeat omnia 
« necessaria de bonis praenominati mariti ... - Cap. CXCIX. De potestate quam habet mater 
« super filios ... et si deesset matri de possessionibus mariti ducere victum suum, filii ipsius 
« teneantur dare eidem annuatim pro victu yperperos triginta; quos si non dederint, ipsa 
~(habeat potestatem vendendi de bonis suis et viri sui, quale possederit, quantum sufJiciat 
« ei pro vita sua sustentanda, absque filiorum voluntate ... ». Si vede qui, se non erro, tra
sparire il concetto della comunione famigliare, che ci obb1iga a ricordare che Catta'ro sta 
verso Oriente. 

(l) Vedi nota 3 a pago 19 « in omni casu praestent tali mulieri vestes lugubres et 
« annulum sponsalitium ». 

(2) Vedi nota 3 a pago 21 « ••• mulier ... 'L'estes ... lugubres debeat habere ... ». 
(3) Sta tuta civitatis Caesenae (Caesenae 1589), lib. I, pago 55 seg., De lucro dotis fieno 

dae per virum muli ere praedecedente in matrimonio. « ••• Lucretur etiam mulier antedicta 
« marito praemortuo vestes lugubres et viduales ». 

(4) Statuta civitatis Beneventi (Beneventi 1718), lib. II, De dotis restitutione. Cap. 13, 
« ••• vidua habebit dotes suas, u( supra, et ex bonis mariti praemortui vestes lugubres se
« cundum conditionem et divitias mariti ... ». 

(5) Vedi nota 2 a pago 19. - Lib. I, rubo 44 citata: « Marito mortuo uxor habeat de 
« bonis viri unam tunicam et unum mantellum de panno nigro, et calciamenta ad provisio
« nem judicis personarum et dotis consideratione habita, ita tamen si maritus non reliquerit 
« uxori pannos vel indume.nta lugubria ». 

(6) Vedi nota 6 a · pago 21. - Cap. IX de antefacto. « ••• Possit uxor, viro praemortuo, 
« habere ultra praedicta de bonis mariti pro faciendis vestibus, usque ad libras viginti 
« quinque in civitate Genuae, et usque ad libras quinque in Dominio ». 

(7) In alcuni, come in quelli di Aversa (confr. nota l a pago 21) e di Lu~ca (confr. nota 
4 a pago 21) si distinguono espressamente il victus e il vestitus. Trattandosi di una vedova, 
il vestito doveva essere composto delle vesti da lutto. 

(8) Per vero un'eccezione si trova nelle Consuetudini della città di Capua (nella Col
lezione citata sopra, nota l a pago 21): pago 15 segg. Usus et consuetudo super matrimo· 
niis, IV « ••• Nec non habere debeat [uxor l pannos quotidianos et lugubres, si ipsi panni 
( lugubres sibi legantur ». Questa singolare disposizione nulla prova però per il diritto 
generale. 
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e alle vesti dovute alla vedova furono accettate universalmente insieme con 
tutto il resto del diritto comune. Ma esse ebbero ,assai diversa fortuna, se
condo i vari diritti di famiglia e di successione, che incontrarono nei vari 
paesi. 

Così avvenne che in Germania, - dove per il diritto tedesco la posi
zione della donna nei rapporti patrimoniali era, durante il -matrimonio e 
dopo, ,assai differente da quella ch'essa aveva pel diritto romano -:-' ben pre~ 
sto di quelle disposizioni del diritto comune a base. romana n?~ rImase qU~SI 
più traccia (se se ne toglie qualche influenza esercItata sul dIrItto g~rm~n.lco 
stesso); l'argomento' tratto dal silenzio dei testi giustinianei contro Il ~IrI~tO 
della Glossa vi ebbe assai migliore accoglienza che altrove. Notevole e, In
fatti, che più d'uno degli scrittori tedeschi da me c~tati, dopo ave~e. es~osta 
]a teoria italiana, passano ad esporre quella germanIca (l); grave e Il SIlen
zio di un oT~n numero di autori; ed è manifesta Popposizione dei più recenti 
romanisti, Oche di ciò trattano incidentalmente, come per es. il Gliiek (2), il 
Thibaut (3), il Wening-Ingenheim (4), il Sintenis (5).. . .. ' . . 

In Germania però noi troviamo alcune altre. speCIe dI dIrItto ~gh ah
menti concessi alla vedova, che devono esser qm. mentovate, perehe se ne 
ritrovano tracce in due delle legislazioni' moderne, che ebbero vigore in It~
lia, cioè nella francese e nell'austriaca. Alla vedova dunque era conce.sso ~n 
alcuni diritti tedeschi un tempo più o meno lungo (di preferenz~ 30. gIOrnI), 
durante il quale essa aveva diritto di vivere tranquilla nell'abItazIOne del 
marito defunto e di 'esservi alimentata co~ beni di questo (6). Alla vedova 
gravida, durante la gestaziçme e per sei settimane dopo il parto, erano con-
cessi gli alimenti e l'abitazione (7).. .., .. . 

In Ispagna, come apparisce dagh autOrI pIU sopra ?ItatI,. fu a~ce~tato Il 
nostro diritto comune· ma il diritto locale v'indusse fortI moddìcazIOnI, delle 
quali però non occorr~ di occuparci in questo luogo, perchè non ebbero effi-
cacia sul nostro diritto (8). . . 

Molto più importante per noi è lo studio di ci~ c~e avvenne 11~ FranCIa, 
poichè la disposizione del nostro art. 1415 cod. CIV. e tratta. dal~ ~rt. 1570 
del codice francese: noi abbiamo ripreso in questo secolo Il dIrItto, che 
abbiamo trasportato in Fr,ancia nei secoli passati. L'abbiamo noi, nella, no
stra materia, ripreso tal quale vigeva in quel paese? Questo punto sara da 

(l) Vedi p. es. COLERUS, op. cit., lib. I, cap. XI, n. 65-69, pago 3?0 segg .. 
(2) GLUCK, Erliiuterung der Pandecten, voI. XXVII (Erlangen 1825), hb. 24, Ht. 3, § 1276 

c. pag'. 270. 
(3) THIBAUT, System des Pandekten Rechts, 8a ediz. (Iena 1834), voI. I, § 356, pago 275. 
(4) WENING-INGENHEIM. Lehrbuch des gemeinen Civilrechts, 5a ediz. per cura del FRITZ 

tMiinchen 1838) voI. III, lib. IV~ § 377 (43) pago 37 nota". . . 
(5) SINTENIS, Das praktische gemeine Civilrecht, 3a ediz., voI. III (Lelpzlg 1869) § 133, 

nota 109, pago 54: _ . 
(6) Vedi STOBBE, Handbuch des deutschen Priva~rech.ts: ~oI.. V .(~erlm 1855~ § 281, 

nota 11 segg., pago 24. Egli però confonde con le dISPOSIZIOnI dI orIgme ~erma?IC~ a~tre 
derivanti dal diritto comune italIano, specialmente nella nota .14. Certamente e assaI diffiCIle, 
allo stato delle nostre cognizioni attuali, distinguere la reciproca influt)llza dt'-gli istituti a 
base romana o d'interpretazione romanistica e di q~elli a b~se ger~a~ica; diffic~le sopra~t~tto 
nel diritto statutario. lo però non so vedere, perche anche m Itaha SI debba chIamare dIrItto 
germanico tutto quello che non è romano antico. Credo inutile riferire qui in particolare 
il diritto germanico e le distinzioni tra vedove nobili e non nobili_ 

(7) Confr. SIEGEL, Das deutsche Erbrecht (Heidelberg 1853). § 65, ~ot~ 842, pago 203. 
(8) Tra gli autori spagnuoli sopra citati si vegga, per glI statutI dI Catalogna, ROlHA

GUERA, nella nota allo statuto di Gubbio. 
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noi esaminato più oltre: per ora è utile vedere quale esso fosse colà. Deve 
naturalmente distinguersi quella · parte della Francia, dove imperava il di
rItto scritto, dall'altra dove yigeva il diritto consuetudinario. Nelle provincie 
del diritto scritto fu adottato il diritto comune formatosi in Italia, e vi furono 
agitate anche tutte le questioni, che abbialllo già accennate. Per persuadersi 
di ciò, basta guardare gli antichi autori francesi, che si sono citati più sopra, 
e leggere anche i più recenti che trattano del diritto comune (l), badando 
però di non lasciarsi ingannare dalla facilità, con cui questi ' ultimi annun
ciano quasi come diritto generalmente ricevuto ciò che era soltanto l'opinione 
di questo o quello scrittore, o la decisione di questo o quel parlamento (2). 

Nei paesi di diritto consuetudinario il regime patrimoniale tra coniugi 
era quello della comunione; non vi potevano dunque aver luogo le dispo
sizioni del diritto a base romana. Però si concedeva alla vedova, anche nel 
caso che poi rinunciasse alla comunione, di alimentarsi insieme coi suoi do
mestici e di godere dell'abitazione a · spese dell'eredità lasciata dal marito. 
durante il tempo necessario a redigere l'inventario e a deliberare (3). Le vesti 
da lutto erano sempre dovute alla vedova come spesa funeraria. 

Il codice di Napoleone si conformò quasi interamente, in questa mate
ria, al diritto vigente al tempo della sua compilazione. Gli articoli 1465 e 
1481 regolarono i diritti della vedova sotto il regime della comunione, l'arti· 
colo 1570 determinò quelli della vedova sotto il regime dotale (4). Quest'ul
timo articolo è quello, donde è stato tolto l'art. 1415 del codice italiano; la 
sua interpretazione perciò ha dato luogo in Francia a quelle stesse discus
sioni, che si sono poi rinnovate in Italia, quantunque, come vedremo tra 
breve, l'interpretazione sistematica del diritto fr.ancese debba essere in que
sta materia profondamente diversa da quella del diritto nostro. CosÌ fu soste
nuto da una parte che i diritti dell'art. 1570 si dovessero estendere anche 

(1) Per esempio veggasi: MERLIN, Répertoire de jurisprudence (5a ed., Bruxelles 1826-28) 
tomo IX, VO Dot, § XI, n. 6, pago 80 - tomo XXXVI, va Viduité (droit de) S I, n. 1, 2, 3, 
pago 139. - BENOIT, Trairé de la dot (Paris 1846) tomo II, n. 140-141 pago 300 sego 

(2) CosÌ si può ricordare qui che nella decisione del senato piemontese riferita dal 
TEsAuRo (vedi sopra nota 1 a pago 16), si attesta p. es. che la dottrina comunemente accettata 
anche dal parlamento di Parigi era quella di Bartolo. 

(3) Confr. POTHIER, Traité de la communauté n. 570-571 (Oeuvres, Bruxelles 1830, tomo 
IV, pago 184) - TROPLONG, Droit civiI-Contrat de mariage (Bruxelles 1850) tom_ II, art. 1465, 
n_ 1591 segg. pago 29. 

(4) Art_ 1465: « La veuve soit qu'elle accepte soiÌ qu'elle renonce, a droit pendant les 
« trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et delibérer, de 
« prendre sa nourriture et celles de ses domèstiques sur les provisions existantes, et, èl 
« defaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément_ -
« Elle ne doit aucun loyer à raison de l'abitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, 
« dans une maison dépendCmte de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et 
« si la !Uaison qu' habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté était 
« tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera pas, pendant les mémes délais, 
« au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse »_ - Art. 1481: « Le deuil de la 
« femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est règlée 
« selon la fortune du mari. - Il est da méme à la femme qui renonce à la communauté ». -
Art. 1570: « Si le mariage est dissous ... par la 'mort du mari, la femme a le choix d'exiger 
« les -intéréts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant 
« ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais dans les deux cas l' habitation du
« rant cette année, et les habits de deuil, doivent lui étre fournis sur la succession, et sans 
« imputation sur les intéréts à elle dus ». 
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alla vedova indotata (l), dall'altra ch'essi fossero solo concessi alla vedova 
dotata (2), e fu anche detto che l'abitazione e le vesti da lutto soltanto si 
dove~sero estendere ad ogni vedova, poichè sono indipendenti dalle ragioni 
dotah (3). 

Vi fu pure chi negò il diritto agli alimenti anche alla vedova dotata ricca 
di beni non dotali, lasciandole il solo diritto agli interessi e frutti della 
dote ~ 4). Notevole è però che moltissimi scrittori non si occupano di questa 
fjUestIOne,. la quale ha in Francia molto minore importanza che presso di noi. 
~el maggIor numero, i matrimoni sono retti colà dal regime della comu
nIOne, ~ ad essi si applicano gli art. 1465 e 1481; a quelli che si governano 
c~l regIme dotale, si applica l'art. 1570; rari sono quelli che sono regolati 
dIv~rsa~ente, e poichè in tal caso è necessario un contratto, in questo sarà 
ord~nanamente determinato quanto riguarda i diritti scambievoli di ciascun 
conI~~e sul. patrimonio dell'altro. Come si vede dunque, i casi pei quali im
portI Il deCIdere se si debba estendere l'art. 1570, sono piuttosto r,ari. D'altra 
~arte però. si comprende anche che si voglia da parecchi autori questa esten
sIOne,se SI considera che il diritto agli alimenti, che si verrebbe in tal modo 
a concedere alla vedova, sarebbe l'unico diritto ad essa accordato sull'eredità 
del marito in concorrenza con altri eredi, poichè nell'art. 767 il diritto. di 
succ.e~sione del coniu~e. è ric?nos~iuto sol~mente quando manchino tutti i pa
rentI In grado successIbIle e I figh naturah. Questo assurdo rio·ore verso il co
niuge ~el. diri~to ereditario, dovev,a necessariamente eccitare tl gli interpreti a 
trovarvI nmedIO nelle altre disposizioni del codice. ' 

Noi ~iamo in q,?~sto m~do giunti ad un punto, in cui potremmo già forse 
con suffiCIente cognIZIone dI causa affrontare l'interpretazione diretta, del no
str~ ~rt. 1415. Tuttavia credo utile ancora premettere a questa una breve 
nOÌlzla deIl~ legisl.azione, che vigeva in Italia prima del codice presente, ed 
un esame rIaSsuntIvo delle conseguenze, che si debbono trarre dalla storia 
che abbiamo fin qui esposta. ' 

Nel codice civile austriaco, che in Italia aveva vigore nel regno lombar
do~veneto, si avevano alcune disposizioni, le quali meritano di esser qui ri
chIamate. Nel § 1243, ,sotto il titolo dei patti nuziali, si disponeva: cc È do
cc vuto alla vedova sull'eredità il mantenimento ordinario per sei settimane 
cc ancora dopo la morte del marito, e, se è gravida, sino al decorso di sei set
cc timane dopo il parto. Finchè essa è provveduta di questo mantenimento 
cc non le compete l'assegnamento vedovile )). L'assegnamento, di cui qui si 
parla, è definito nel precedente § 1242 come ciò che si stabilisce alla moglie 

(1) BOJLEux, Commentaire sur le Code civil (5 td. Paris 1344) tomo III, art. 1570, 
pago 213. - TAuLIER, Théorie raisonnée du code civii (Parisl tomo I, pago 369 sego - BENOIT, 
op. cito (vedi nota l a pago 25), pago 301. - SERIZIAT, Traité du régime dotal (Lyon 1843) 
n. 290, pago 397. - DALLOZ, Répertoire, tomo XIV (Paris 1853), vo Contrat de mariage, 
n. 4205, pago 269 e sego e gli altri autori e le sentenze ivi citati. 

(2) AUBRY ET RAu, Cours de droit civil français (4a ed. Paris 1872) tomo V, § 499, 
2°, pago 220. 

(3) MERLlN, op. cito (vedi nota l a pago 25) VO Viduité. '-- RODlÈRE ET ;PONT, Traité du 
contrat de mariage (la ediz., tomo II, n. 659; 2a ediz., Paris 1869, tomo III, n. 1949). Nella 
2a ediz. però questi autori hanno modificata la loro opinione, concedendo, per riguardi di 
umanità, gli alimenti alla vedova indotata che altrimenti non avrebbe come alimentarsi. 
Vedi 2a ediz., tomo III, pago 486, nota 2. - Confr. TROPLONG, -op. cito (vedi nota 3 a 
pago 25) art. 1570, n. 3670, pago 392. 

(4) Confr. DALLOZ, op. cito (vedi sopra nota l) n. 4206, pago 270, e gli autori ivi citati. 
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pel suo mantenimento nel caso di vedovanza. Questa disposizione, come si 
vede, è tratta dal diritto germ~nico, del quale più sopra abbiamo fatto 
cenno (l). Essa va riguardata in relazione pure con i paragrafi che regolano 
la successione del coniuge superstite. Nei §§ 757-759 il coniuge superstite è 
chiamato a succedere ab intestato in concorso coi figli per la quarta parte 
d'usufrutto, o per una parte d'usufrutto uguale a quella spettante in pro
prietà a ciascuno dei figli, se questi sono più di tre; in concorso con gli 
altri eredi legittimi, il coniuge ottiene la proprietà illimitata sulla quarta 
parte dell'eredità; ma tanto in questo caso, quanto in quello precedente, si 
imputa nella porzione ereditaria ciò che il coniuge superstite acquista sulla 
sostanza dell'altro in forza di convenzioni nuzialì, di patto successorio o di 
disposizione di ultima volontà; in mancanza finalmente di altri eredi legit
timi, tutta l'eredità si devolve al coniuge. Nel § 796 la posizione del coniuge 
superstite riguardo alla successione necessaria è così regolata: « Il coniuge 
« non ha diritto alla legittima; Ee però non fu convenuto alcun provvedi
cc mento pel caso in cui rimanesse superstite, si deve, finchè non pass,a ad al
cc tre nozze, somministrargli il mantenimento conveniente di cui mancasse. 
(C Non compete questo mantenimento al coniuge che per propria colpa fosse 

cc separato dall'altro )). Come si vede, nel codice austriaco il diritto della ve
dov,a superstite, poichè di q~esta specialmente noi dobbiamo occuparci, sul 
patrimonio del marito predefunto è ordinato in modo, da assicurarle per lo 
meno gli alimenti per qualche tempo, e per tutta la vita poi in caso di biso
gno (2); e i diritti ereditari sono perfettamente collegati coi diritti prove
nienti dai patti nuziali, i quali in sostanza sono di natura simile e tendono 
tutti al medesimo fine, completandosi vicendevolmente. 

In Piemonte il codice albertino conteneva nell'art. 1562 la disposizione 
dell'art. 1570 del codice francese, in una forma che è similissima a quella del 
nostro art. 1415, e ne differisce solo per qualche poco importante diversità 
di p.arola; ma anche altrove si tornava a parlare del diritto della vedova agli 
alimenti, cioè nell'art. 2156 n. 4 sotto la rubrica Dei privilegi generali sui 
mobili: cc I crediti privilegiati sopra la generalità dei mobili sono quelli 
« enunciati in appresso, e si esperimentano nell'ordine seguente ... 4° Le spese 
C( per le vesti indispensabili da lutto della vedova, e gli alimenti necessari 
cc ,alla medesima nei dieci mesi dalla morte del marito, con che lasci intanto 
cc nella massa del patrimonio di esso la dote e le altre ragioni che spettassero 
cc alla stessa vedova in forza del contratto di matrimonio)) . Questa dispo
cc sizione era tra~ta dall'editto ipotecario piemontese del 16 luglio 1822 (3), il 

(l) Confr. UNGER, System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts voI. VI. (3a ed. 
Leipzig 1879) § 50 nota 15 pago 233 e sego - HOFMANN, Der Unterhalts-Anspruch des iiber
lebenden Gatten nach § 796 a. b. Gb . nella Zeitschrift fiir das Privat-und offentliche Recht 
der Gegenwart, I (Wien 1874) pago 546 e segg., specialmente 568 e sego Questo notevolissimo 
articolo dell'illustre civilista austriaco dev'essere riscontrato per tutta questa materia. 

(2) Tuttavia conviene avvertire, che è incerta e discussa tra gli autori la questione, se 
gli aolimenti del § 796 siano dovuti anche per somme superiori a quella, cui sarebbe ammono 
tata la quota di successione ab intestato del coniuge superstite. L'opinione dominante in 
Austria sta per la limitazione, seguendo in ciò l'autorità dello ZEILLER (confr. WINIWARTER. 
Il diritto civile austriaco, trad. itaI. CALLEGARI, parte III, pago 433, Venezia 1839. - NIPPEL, 
Comento sul cod. civ. gen. austriaco, trad. itaI. tomo V, pago 159, Pavia 1841. - HOFMANN, 
op. cit., pago 550 e segg.). Vigorosamente però la combatte HOFMANN loc. cito (v. sopra 
nota l). 

(3) « R. Editto col quale S. M. sta-bilisce il sistema della pubblicità e specblità delle 
ipoteche in tutti li suoi Stati di terraferma a datare dal l gennaio 1823 e prescrive le norme 
relative »), di Carlo Felice. 
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cui art. 2 prescriveva: « Saranno preferiti a tutti sul prezzo d.ei mobili e so
« pra i crediti del comune debitore, od in difetto sopra gli stabili, secondo 
« l'~rdine. infrascritt?: 10 ,1 creditori ... 20 Quelli per le spese funebri, per gli 
« alImentI, e le vestI dell anno del lutto della moglie ». Il modo come questi 
articoli {',rano concepiti, e l'intenzione che aveva ,avuto il legislatore nel re
digerli (l), dimostravano, che il diritto garantito dal privilegio dovesse 
estendersi ad ogni vedova o almeno ad ogni vedova povera, e che perciò an
che alla non dotata si dovessero concedere gli alimenti, J'abitazione e le vesti 
da lutto dell'art. 1562. La giurisprudenza piemontese fu tuttavia anch'essa 
alquanto incerta. Si noti che secondo il codice albertino il diritto alla suc
cessione intestata del coniuge (art. 959-961) er,a regolato nello stesso modo 
che , nel codice austriaco; ma nessun diritto a legittima o ad altro era riser
vato al coniuge superstite e nemmeno alla sola vedova, nel caso di successione 
testamentaria (art. 726). 

Nelle leggi civili del regno di Sardegna (di Carlo Felice, 16 gennaio 
1827), vigenti inalterate sino al 1848, era sancito come regime legale tra co
niugi, in mancanza di speciali convenzioni, qùello della comunione dei beni 
(art. 174 segg.); nell'art. 203 poi si leggev,a: « Alla vedova, pendente l'anno 
cc del lutto, sono dovuti dagli er,edi del marito gli alimenti, non meno che le 
« vesti da duolo, nella somma rispettiva, che verrà fissata dai magistrati o 
c( giudici, a secondo della condizione delle persone, e del patrimonio del de
cc funto marito. E la così detta migia cambra, ossia la quantità dei mobili da 
« assegnarsele, sarà ristretta soltanto ai mobili ed alle suppellettili ordinarie, 
« necessarie pel letto e per la mensa ». La vedova dotata però non aveva di
ritto agli interessi della dote durante l'anno del lutto (arg. art. 209, 210). Il 
diritto di successione era in generale regolato dal diritto comune (articolo 
127, 212). 

Il codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla ripeteva nel
l'art. 1376 il , disposto dell'art. 1570 del codice francese; di più nell'art. 74 
(secondo la modificazione del decreto 6 giugno 1820) si ordinava: « A vi
« cenda la moglie acquista diritto, nel caso di premorienza del marito senza 
« figli e discendenti, all'aumento in pien.a proprietà d'un quinto sopra la 
« dote che il marito si sarà obbligato di restituirle. Questo diritto non sarà 
c( che dell 'usufrutto del suddetto aumento, quando il marito sia premorto 
« lasciando figli e discendenti ». Il diritto di successione del coniuge super
stite era regolato dan ',art. 659: « Se il testatore las,cia superstite il coniuge 
« povero senza figli dallo stesso coniuge, questi ha diritto alla quarta parte 
« dell'usufrutto dei beni dello stesso testatore a titolo di legittima », e dal
l'art. 857: « Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, 
« nè figli naturali, i beni tutti della sua eredità appartengono al coniuge. 
« Al coniuge però anche nelle successIoni ab intestato è riservato il diritto 
« di conseguire la quarta d'usufrutto a termine dell',art. 659 ». 

Nel ducato di Modena, quando imperavano le costituzioni del 1771, si 
leggeva nel lib. II, tit. XV Del lucro dotde, § VIII: cc Gli eredi del marito 

(l) Confr. Motivi dei codici per gli Stati Sardi (Genova 1856) voI. II, pago 582 e sego -.:.. 
Si noti che il privilegio è dato solo per lO mesi, ossia pel tempo in cui la vedova' non può 
rimaritarsi, e solo per lo stretto necessario; ma siccome nell'art. 2156 si parla degli stessi 
diritti che nell'art. 1562 (l'abitazione in quello va compresa tra gli alimenti), la connessione 
dei due articoli doveva far sÌ che l'interpretazione dell'uno dovesse seguire quella dell'altro. 
Non sarebbe tuttavia stato assurdo accordare alla vedova indotata solo il diritto dell'art. 2156 
n. ' 4. ' 
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« predefunto potranno, ed anzi ad ogni richiesta della vedova dovranno dopo 
« l'anno del lutto restituirle la dote; e qualora essa colle proprie doti e stra
« dotali non potesse convenientemente alimentarsi, avrà il diritto finchè ser
« verà vita vedovile di conseguire dallo stato del marito, compatibilmente 
« però alle forze di detto stato, il supplemento degli alimenti; e ciò nel caso 
« che dal marito con qualche legato, o altra particolare disposizione non 
« fosse stata equivalentemente provveduta ». l\Ia poi, emanatosi nell'anno 
1851 il codice civile per gli Stati Estensi, in questo fu riprodotto nell'articolo 
1456 alla lettera l'art. 1562 del codice albertino, senza però ripetere la di
SposlzlOhe dell'art. 2156 n. 4 di quest'ultimo. Relativamente ai diritti di suc
cessione del coniuge superstite, l'art. 836 portava: ce Se il testatore o codicil
c( lante lascia superstite il coniuge povero, senz,a figli dallo stesso coniuge, ' 
ce questi ha diritto, sino a che non passi ad ulteriori nozze, ai congrui ali
ce menti, o al loro supplemerito nel caso che non possa provvedervi col pro
« prio». E l'art. 934: « Quando il defunto non lascia nè parenti in o-rado 
« successibile, nè figli ' natur,ali, i beni tutti della sua eredità appartengo~o al 
« coniuge. Al coniuge però, anche nelle successioni ab intestato, è riservato 
« il diritto di conseguire gli alimenti a termini dell'art. 836». 

In Toscana, per l'art. VI della legge 15 novembre 1814, aveva valore il 
diritto comune, sicchè nella nostra materia dovev,ano rinnovarsi le dispute 
tra i dottori, delle quali più sopra abbiamo narrato la storia. Il Forti (l) 
sosteneva che gli alimenti e le vesti da lutto fossero dovuti durante l'anno 
aUa vedova povera, senza che gli eredi del marito potessero liberarsi da tale 
obbligo restituendo anticipatamente la dote; ma confessava che altri avevano 
altra opinione. In quanto al diritto di successione, la legge del 18 agosto 
1814, art. 26, stabiliva che in mancanza di altri successori legittimi l'eredità 
spettasse al coniuge superstite, ma aggiungeva (art. 27): « Sopravvivendo 
« senza figli comuni, o loro discendenti, la moglie indotata, e priva di mezzi 
« onde alimentarsi convenientemente, avuto riguardo ,alla condizione del 
« 'marito, e concorrendo con gli altri eredi legittimi, che la escludono, suc
« cede nell'usufrutto della quarta parte dell'eredità del marito premorto, e 
« ne gode durante la sua vita, o finchè non passi alle seconde nozze ». 

N el ducato di Lucca vigeva il codice francese con alcune modificazioni. 
La più importante di tutte vi fu recata dalla legge 22 novembre 1818 sulle 
successioni intestate, la quale negli art. 49-50 portava circa la successione del 
coniuge superstite disposizioni simili a quene 'della legge toscana testè citata. 

Nello Stato Pontificio, secondo l'art. l del regolamento gregoriano, va
leva per la nostra materia il diritto comune. 

'Nel regno deUe Due Sicilie finalmente le leggi civili de] 1819 avevano 
nell'art. 1383 riprodotta ,anch'esse la disposizione dell'art. 1570 del codice 
francese (2), e nell'art. 1417 quella dell'art. 1481 del codice stesso. La suc
cessione del coniuge superstite era così regolata: per l'art. 683 il coniuge era 
chiamato ab intestato in mancanza di tutti gli altri successori legittimi; gli 
art. 689-690 stabilivano: « Al coniuge povero che non abbia un patrimonio 

(1) FORTI, Trattato della dote, n. 294 (Trattati inediti, Firenze 1864, pago 438). Vedi pure 
n. 223, 224, pago 424 e sego 

(2) L'interpretazione del codice napoletano fu naturalmente fatta ad imitazione di quel 
che si faceva in Francia: cosÌ ' il MIRAGLIA, Le leggi civili (2a ed. Napoli ' 1852) tomo II, 
pago 570 e seg., nota 5, seguendo il BENOIT, si mostrò propenso ad estendere i diritti dell'aro 
ticolo 1383 anche alla vedova indotata. Confr. pure ARCn:RI, Istituzioni di diritto civile, 
(Napoli 1854) voI. V, pago 449. 
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« confacente al suo stato, sarà dovuta sulle rendite ereditarie del consorte 
« predefunto una prestazione alimentaria e vitalizia )). - « L'importare di 
« siffatta prestazione non eccederà il quarto della rendita de' beni ereditari, 
« quando non esistessero figli, o quando ve ne fossero al numero di tre o 
« meno. Essendo più di tre, non eccederà i frutti del1a porzione vil"ile )). 

A titolo di semplice notizia comparativa, si può ricordare anche il co
dice del Canton Ticino del 1837, nel quale il coniuge è chiamato alla succes
sione ab intestato per un quarto in concorso coi parenti collaterali dal ] ato 
paterno del defunto, e per un m,ezzo in concorso coi parenti materni (arti
colo 457); e quindi sotto il titolo XI Delle convenzioni matrimoniali, capo I 
Della dote, dopo ,avere nell'art. 691 stabilito che la moglie dotata superstite 
senza prole lucra la contra dote « ossia l'antifatto nella somma corrispon
« dente alla metà della dote che avrebbe lucrato il marito sopr,avvivendo alla 
« moglie )), e che nel caso vi siano figli o discendenti di quel matrimonio la 
vedova « finchè osserva lo stato v,edovile... ha l'usufrutto della contra dote 
« unitamente ai figli dello stesso matrimonio, ai quali ne appartiene la pro
« prietà )); nel!' art. 692 si soggiunge: « Se nei patti nuziali o in altro modo 
« non è stato costituito alcun assegnamento vedovile, la legge accorda al co
« niuge superstite il diritto di usufrutto sulla metà dei beni liberi del coniuge 
« predefunto, quando non vi siano figli; se vi sono figli, avrà l'usufrutto su 
« di una porzione di beni eguale a quella di ciascun figlio. - § 1. Se però 
({ al coniuge mancassero i congrui alimenti, il giudice potrà, sopra di lui 
« istanza e sentite le parti 'che vi hanno interesse, autorizzare la consuma
« zione della sost<ctnza usufruita sino alla quantità necessaria per ottenere i 
« congrui alimenti. Tale concessione non avrà luogo finchè il coniuge pos
« siede de' beni propri. -- § 2. Coll'abbandono dello stato vedovile cessa 
« l'usufrutto legale ... )). 

Quali ins,egnamenti dobbiamo noi trarre da questo r,apido esame della 
storia della nostra questione? 

Noi abbiamo veduto nascere il diritto della vedova agli alimenti per sup
plire agli interessi della dote, quando questa fosse stata tale da non doversi 
restituire se non dopo l'anno. La quarta ltxoria, spettante alla vedova povera 
e indotata, provvedeva ai bisogni di questa, e perciò l'opinione dominante 
per lungo tempo ammise quel diritto a favore della sola vedova dotata po
vera; non mancò tuttavia chi cercasse valersi di esso per procurare anche alla 
vedova ricca un qualche vantaggio sul patrimonio del defunto marito, o per 
sopperire alla possibile tenuità e insufficienza della quarta uxoria per la ve
dova povera indotata. Pr,~valse poi nel diritto particolare il concetto, che 
gli alimenti dovessero proporzionarsi all'ammontare della dote. Sempre il 
diritto ,agli alimenti durante l'anno del lutto si mantenne in connessione col 
diritto dotale, sicchè esso mancò o assunse natura div,ersa là, dove prevalse 
il sistema della comunione dei beni tra coniugi, come per es. in Germania e 
fino ad un certo punto nel diritto bizantino; ed' altra parte esso stette pure 
in intima relazione col diritto di successione, sicchè, quando la vedova fu in 
questo più favorita, gli alimenti furono più ristretti alla funzione di surro
gato degli interessi dòtali. Si verifica cosÌ anche per questi alimenti, ciò c~e 
fu osservato a proposito dell'assegno vedovile (1); essi sono meno estesI, 
qu~nto più si estendono i diritti di successione del coniuge. È dunque im
possibile, nell'interpretare una disposizione legale della natura del nostro 

(l) Confr . VIOLLET, Précis de l'histoire du droit français (Paris 1336) voI. I, pago 664: 
« son droit au douaire s'affaiblit, a mesure que ses droits successoraux s'affermissent ». 
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art. 1415 C. c., il fare astrazione da tutto il complesso dei diritti accordati 
, alla vedova dal1a legge stessa. Una disposizione anche concepita precis,amente 
nel medesimo modo in due leggi differenti può e deve anzi ricevere un'in
terpretazione diversa, secondo la diversità degli altri rapporti giuridici ad 
essa correlativi. Con questi criteri dobbiamo interpretare l'art. 1415 e va
lutare l'importanza, che si deve attribuire alI'interpretazionp. data agli arti
coli ,corrispondenti del codice francese e dei precedenti codici d'Italia. 

Noi abbiamo inoltre veduto, come il diritto alle vesti da lutto avesse fin 
dai primi tempi natura diversa da quello agli alimenti, e fosse sempre attri
buito a qualunque vedova, senza distinzioni; e come anche il diritto all' a
bitazione fosse talora distinto dagli alimenti (sebbene in modo assai meno 
spiccato di quello alle vesti), e più esteso degli alimenti stessi. 

Finalmente possiamo anche aggiungere, ehe il fatto dell'aver noi sem
pre, tanto nel diritto più antico, quanto nei codici più, recenti, trovate le di
sposizioni relative a questi diritti delle vedove, qualunque fosse l'estensione 
ad essi attribuita, in mezzo a quelle concernenti la restituzione della dote o 
il pagamento del dotalizio, ci dimostra che l'argomento tratto dalla posizione 
dell'art. 1415 nel nostro codice ha per la sua interpretazione un valore assai 
minore di quello, che a prima vista poteva sembrare che dovesse avere: 
quella posizione si giustifica in tutti i modi con la tradizione storica. 

Se noi ci facciamo a studiare il complesso dei diritti patrimoniali accor
dati alla vedova dal codice nostro, troviamo che il diritto agli alimenti du
rante l'anno del lutto ha in esso molto minore ragion d'essere, anche a fa
vore della vedova dotata, che in tutti i codici precedenti. Infatti i diritti del 
coniuge superstite, cosÌ per la successione ab intestato, come per la legittima 
nel caso di successione testamentaria, sono abbastanza larghi e certo assai 
più che in tutte le altre legislazioni anteriori. Ab intestato il coniuge ha di
ritto, in concorso coi figli, all'usufrutto della quarta parte dell'eredità o al
meno di una porzione ereditaria uguale a quella di ' ciascun figlio, se questa 
è minore del quarto dell'eredità (art. 753); in concorso con ascendenti, figli 
naturali o fratelli o sorelle o loro discendenti, ha diritto alla terz,a parte in 
proprietà, o almeno alla quarta parte, se concorre a un tempo con ascendenti 
legittimi e con figli naturali (art. 754); in concorso con altri parenti fino ,al 
sesto grado, l'eredità si devolve al coniuge pei du~ terzi, e gli si devolve per 
intero, se mancano questi parenti (art. 755). Nella successione testamenta
ria il coniuge, in concorso con figli legittimi o loro discendenti, ha diritto 
all'usufrutto di una ' porzione uguale .a quella, che spetterebbe a ciascun fi
glio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il co
niuge (art. 812); in concorso con ascendenti ha diritto al quarto in usufrutto 
(art. 813); quando manchino discendenti e ascendenti legittimari, ha diritto 
al terzo in usufrutto (art. 814). Il nostro codice dunque ha in questa materia 
pr,eferito il sistema della porzione fissa di riserva a quello degli alimenti, ed 
ha provveduto in modo benigno nel determinare l'ammontare di quella por
zione. 

La vedova poi acquista, insieme con la potestà sui figli minorenni, an
che l'usufrutto legale sui beni di questi (art. 231); essa ha diritto ad ottenere 
gli alimenti dai figli e dai loro discendenti (art. 1:39), e, finchè vivono questi 
figli e discendenti, anche dal suocero e dalla suocera (art. 140). Quando 
dunque la quota di successione della vedova è minore pel concorso dei figli 
o discendenti, sicchè più facilmente potrebbe non bastare ai bisogni di lei, 
gli ,altri diritti, che le sono accordati precisamente contro coloro, che con 
lei concorrono, valgono ad assicurarle per lo meno gli alimenti. Convien 
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poi tenere sempre presente, che la vedova (come del resto anche la moglie 
durante il matrimonio) conserva sempre i suoi diritti ereditari nella propria 
famiglia, e il diritto agli alimenti verso i propri p,arenti. 

E si noti, che la posizione della vedova deve guardarsi piuttosto nella 
successione ab intestato che nella testamentaria; perchè in questa, dovendo 
il marito aver f,atto testamento, egli avrà potuto nel redigerlo tener conto 
della condizione in cui avrebbe lasciata la moglie. Certo è necessario, che 
la legge provveda pel caso che il marito trascuri i diritti della moglie; ma 
non bisogna troppo esagerare neppure in tal senso, accordando a questa di
ritti soverchi. Nei rapporti di famiglia, e soprattutto in quelli tra coniugi, 
la libertà morale deve essere rispettata più che in tutti gli altri rapporti giu
ridici; ed è utile perciò lasciare che il coniuge possa fino ad un certo punto 
disporre di certe sanzioni, sottr,atte al riscontro della legge. In ogni modo, 
se, nel caso di successione testamentaria, la vedova è costretta a far valere il 
suo diritto alla quota di riserva, è allora per lo meno assai str,ano il parlare 
della presunta volontà del marito a favore di essa, e il concederle per questa 
ragione anche qualche altro diritto! 

Guardiamo dunque in base alla successione ab intestato in qual caso po
trebbe essere necessario alla vedova il diritto agli alimenti per l'anno del 
lutto. Secondo ciò che abbiamo detto poc'anzi, bisogna prendere per fon
damento l'art. 754, che è quello, in forza del quale la vedova riceve una 
quota minore senza pptersi rivolgere contro coloro, che con essa concorrono, 
per ottenerne direttamente gli alimenti. La quota dell'art. 754 è la terza 
parte dell'eredità, e la quarta parte nel solo caso che col coniuge concorrano 
insieme ascendenti e figli naturali. Poichè gli alimenti, secondo la regola or
dinaria (art. 143), debbono misurarsi in proporzione del bisogno di chi li 
domanda e delle sostanze. di chi deve somministrarli, essi in ogni caso si do
vranno proporzionare all'ammontare dell'eredità. M,a se la terza parte del
l'eredità stessa è insufficiente a fornire alla vedova gli alimenti per l'anno 
del lutto, ciò significa che l'eredità è assai tenue, e tale quindi da doversi 
quasi esaurire per dare alla vedova quegli alimenti, privando cosÌ della loro 
quota di successione gli altri er~di. Dovremo noi dire che questo è il pen
siero della nostra legge? Potrebbe questa dirsi una somministrazione di ali
menti per un anno proporzionata al patrimonio ereditario? 

Si può certamente ideare un sistema, pel quale coloro che hanno di
ritto ad essere alimentati da una data persona, possano esercitare questo loro 
diritto anche sul patrimonio di essa dopo la sua morte, a preferenza di tutti 
gli altri successori; e si può anche, a parer mio, ammettel'e che questo si
stema sarebbe in molti casi assai ragionevole ed utile (1). La vedova, se
condo questo concetto, dovrebbe ottenere gli alimenti dall'eredità del ma
rito, in forza della ragione stessa per cui li otteneva dal marito vivente. Ma 
tale non è il sistema seguito dal nostro codice civile. La moglie ha diritto, 
per l'art. 132, ad essere provvedl,lta dal marito, in pr?porzione delle s?~tanz~ 
di lui, di tutto ciò che è necessario ai bisogni della vIta; ma questo dIrItto e 
strettamente collegato con il rapporto della convivenza coniugale, sicchè esso 
si riduce agli elementi in caso di bisogno, quando la moglie sia separata dal 
marito per sua colpa (,art. 156, alinea ultimo), perchè la ~eparazione rallenta. 
ma non rompe, il vincolo tra i coniugi, lasciando sempre la speranza di una 
riconciliazione; e cessa quando la moglie si sia allontanata senza giusta causa 
dal domicilio coniugale (art. 133). Quando dunque il matrimonio è sciolto 

(1) Confr. HOFMANN, op. cito (vedi nota l a pago 27). 

• 
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per la morte del marito, insieme con esso debbono venir meno tutti i diritti 
inerenti al rapporto personale tra i coniugi, e quindi ,anche il diritto agli ali
menti. L'art. 146 contiene in termini generali un principio assolutamente 
opposto al sistema testè ricordato; esso stabilisce che ( l'obbHgazione di som
« ministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, quantunque il me
«( desimo li somministrasse in esecuzione di sentenza)) (1). Gli antichi rap
porti obbligatorii spariscono; subentra oramai il diritto di successione, e 
coriVien ritenere che il legislatore nel determinare l'ammontare delle quote 
di successione, abbia anche stabilito, in modo fisso, quella proporz.ione tra 
l'ammontare del patrimonio e la somm·a degli alimenti da somministrarsi, 
che, secondo l'art. 143, deve pur sempre esistere. 

L'antico argomento di Riccardo Malombra, poi tante volte ripetuto, 
della persistenza della vedova nel rapporto matrimoniale, fino al suo pas
saggio a seconde nozze, non può al certo aver valore nel codice nostro di 
fronte alle disposizioni surriferite, e nemmeno di fronte allo stesso art. 1415, 
il quale in ogni modo limiterebbe ad un anno il diritto agli alimenti. Ma si 
potrà esso con maggior ragione applicare almeno all'anno di lutto? Per una 
gr,an parte di quest'anno la vedova risente ancora un effetto del vincolo co
niugale, perchè le è impedito il passaggio a seconde' nozze; ma questo non 
basta per conchiuderne che la vedova debba ricevere lo stesso trattamento, 
che durante il nlatrimonio. Il marito è morto, e la convivenza è cessata; è 
questo un f,atto troppo grave, perchè se ne possa fare astrazione. Il nostro 
codice ne tiene anzi tanto conto, che giunge fino a dichiarare cessata subito 
la reciproca obbligazione degli alimenti tra suocero, suocera.} gene:t;o e nuora 
« quando il coniuge da cui derivava l'affinità e i figli nati dalla sua unione 
coll'altro coniuge ed i loro discendenti siano morti)) (art. 140). D'altronde 
il tempo del divieto delle seconde nozze non coincide con l'anno, e noi sap
piamo anche dalla storia, che l'anno per gli alimenti non derivò dall'anno 
di vedovanza, ma dal termine per la restituzione della dote mobiliare. Il 
perdurare dell'antico rapporto matrimoniale non si concilia poi minima
mente con la successione, per la quale la vedova ottiene subito una parte del 
patrimonio del marito sulla quale non aveva aleun diritto durante il ma
trimonio; se la vedova dovesse avere gli alimenti a cagione di quella per
sistenza, essa dovrebbe almeno per l'anno esser privata della successione. 
Evidentemente questa successione è nel nostro codice appunto concessa al 
coniuge superstite, perchè si considera che non cesserà anche dopo la morte 
il vincolo di affetto che lo legava al defunto. Che se si dovesse pensare che 
il coniuge superstite volesse tosto passare a seconde nozze, e non sentisse 
nello stesso suo cuore il ritegno principale a questo passaggio; se si dovesse 
ritenere necessario per il maggior numero delle vedove il divieto legale per 
i dieci mesi, quasi fosse un duro freno imp0sto ai suoi desideri, nessuna legge 
'al mondo avrebbe mai stabilita la successione del coniuge superstite, nel 
modo come il nostro codice l'ha fatto . 

Dato dunque il modo come è ordinato nel nostro codice il diritto di suc
cessione del coniuge superstite e il diritto . agli ~limenti in generale, non 

(l) L'art. 752 conferma, si può dire, questo prinCIpIO, poichè gli alimenti in esso ac
cordati ai figli, di cui la legge non ammette il riconoscimento, sono loro dati come parte 
di successione. Essi non vi avrebbero avuto diritto per regola generale, se la legge non 
avesse provveduto in via eccezionale. Interessante è il leggere la discussione, che ebbe luogo 
a proposito dell'art. 146 nella commissione coordinatrice; confr. BAUDANA-VACCOLINI, Com
mento al codice civile, voI. I, parte III (Roma 1874-75) pago 1688. 

3 - Diritto privato - VoI. II. 
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pare che si debba ,aspettar di trovare in qualche articolo un diritto agli ali
menti (nel senso ordinario della parola) concesso alla vedova, oltre il suo 
diritto di successione. Abbiamo però il nostro art. 1415. Qual'è il significato 
che gli si deve attribuire? 

Esso è evidentemente tratto dal codice francese, il cui art. 1570 fu an
che riprodotto nei codici di Piemonte, di Parma, di Modena, e delle Due Si
cilie; ma tuttavia, come abbiamo più sopra osservato, la sua interpretazione 
sistematica non può dirsi uguale a quella che poteva darsi per quei codici. 
Il sistema della successione del coniuge superstite è diverso nel codice nostro 
da quello di tutti i precedenti. Oltre a ciò tra il n'Jstro e il francese 'vi è anche 
la differenza, che presso di noi il regime legale del patrimonio dei coniugi 
non è quello della comunione, ma bensÌ quello della separazione dei patri
moni, e che mancano sia per la comunione, sia per altri regimi, articoli si
mili ai 1465, 1481 del codice francese relativi agli alimenti della vedova. Tra 
il codice nostro e l'albertino vi è pure la differenza, che manca nel nostro 
ùna disposizione corrispondente all'art. 2156 n. 4 di quest'ultimo, che, come 
già s'è detto, reagiva sull'interpretazione dell'art. 1562. Tra il nostro codice 
finalmente e le leggi civili del regno delle Due Sicilie vi è anche la diversità 
che nel nostro manca, là dove si p,arla della comunione convenzionale, un 
articolo, che, come il 1417 di questo, faccia richiamo all'art. 1481 del codice 
francese. D'altronde l'interpretazione dei corrispondenti articoli di questi 
codici anteriori era - essa stessa tanto controversa, che difficilmente si po
trebbe, ,anche astrazione fatta da quella decisiva considerazione, trarne qual
che costrutto per decidere dell'interpretazione dell'articolo nostro, che in 
tale stato di ,cose avrebbe per "lo meno dovuto dal savio legislatore essere 
concepito in modo da escludere espressamente i dubbi nati .prima sulle di-
sposizioni consimili. . 

Sarebbe forse una supposizione l1'Oppo arrischiata il pens.are che il. no
stro legislatore non ha avuto chiara coscienza di quel che faceva nel copIare 
l'art. 1415 dai codici precedenti? 

Checchessia di ciò, l',articolo è scritto nella legge, e noi dobbiamo cer
care di spiegarlo secondo il pensiero della legge, senza preoccuparci troppo 
di quello dei suoi · compilatori, che potrebbe anche non essere stato molto 
chiaro (l). 

Che l'art. 1415 si riferisca principalmente (se esclusivamente, è quel 
che dovremo poi ricercare) alla vedov,a dotata, è fuori di dubbio. La donna . 
dotata, sciolto che sia il matrimonio per morte del marito, ha diritto a otte
nere subito la restituzione della dote consistente in beni immobili o in mo
bili non stimati, o stimati con dichiarazione che la stim.a non ne toglie alla 
moglie la proprietà (art. 1409); non può invece domandare che un anno dopo 
la restituzione della dote consistente in danaro o in mobili stimati senza la 
suddetta dichiarazione (art. 1410); ma gl'interessi o frutti corrono a favore 
della vedova fin dal giorn~ dello scioglimento del matrimonio (art. 1415). 

Se i glossatori avessero trovate queste disposizioni nel testo da essi com
mentato, probabilmente il diritto della vedova agli alimenti durante l'anno 
del lutto non s,arebbe mai nato! 

(1) Circa questa regola d'interpretazione, della quale io credo che presso di noi la 
grande maggioranza degli scrittori non abbia mai posto in dubbio la verità, vedi recente
mente anche il KOHLER, Ueber die Interpretation von Gesetzen (nella Zeitschrift fiir das 
Privat-und ofJentliche Rechts der Gegenwart, voI. XIII (1886), pago l e segg.). 
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La vedova però, se lo preferisce, può lasciare ancora per un anno presso 
gli eredi del marito l'amministrazione degli immobili dotali, senza chiederne 
i frutti, e può astenersi dal domandare gli interessi del dena'ro dotale o del 
prezzo dei mobili stimati, facendosi invece di quei frutti e di questi interessi 
somministrare gli alimenti durante l'anno del lutto. 

Que~ti alimenti, come pure l'abitazione e le vesti d~ lutto, che secondo 
l'art. 1415 ·si debbono inoltre fornire alla donna, ci si presentano come qual
che cosa di anormale, non solo per le ragioni che abbiamo fin qui esposte, 
ma anche per il modo stesso, come l'articolo è concepito. 

La distinzione fatta in questo articolo tra gli alimenti e l ',abitazione e le 
vesti, la quale è contraria a tutte le altre disposizioni del codice relative 
alle prestazioni alimentarie, non si può giustificare che storicamente. La sto
ria infatti, oramai a noi ben nota, c'insegna che le vesti da lutto furono ri
guardate come spesa funeraria,~ e perciò come credito per sè stante della ve
dova; esse quindi non si potevano computare nè tra i diritti successori, nè 
tra le ragioni dotali, e dovevano tenersi ben distinte dagli alimenti, che si 
mantennero invece tanto connessi con queste ragioni dotali da considerarsi 
come corrispettivo degli interessi della dote. Più strano è il trovare l'abita
zione unita piuttosto alle vesti lugubri, che agli alimenti; ma questa unione 
stessa ci prova, che la legge ha voluto darle un carattere singolare, e riguar
darla come un diritto della vedova, come tale; diritto fondato sulla consi
derazione ch'essa non deve. essere gettata in mezzo alla strada cosÌ ad un 
tratto, e vedersi chiusa quella casa dove prima siedeva regina della famiglia, 
proprio nel giorno in cui il dolore le rende impossibile di andare errando 
senza protezione. Noi sappiamo che questo modo di riguardare l'abitazione 
non manca di precedenti nella storia, e possiamo esser certi che il carattere, 
che noi in essa riconosciamo, è quello che meglio corrisponde all'origine e 
allo scopo della disposizione della legge. 

Diversamente invece deve considerarsi il diritto agli alimenti. Questi 
sono per l'art. 1415 cosa differente dai consueti alimenti, poichè non com
prendono l'abitazione e le vesti, e si debbono certamente anche alla vedova 
dotata, che non ne sia bisognosa, purchè solo rinunzi agli interessi della 
dote. Se pensiamo che insieme con questi alimenti la vedova riceve anche la 
sua quota di successione, il che deve richiamare alla nostra memoria quanto 
abbiamo detto di sopra; se notiamo che la proporzione degli alimenti non 
può esser data dal bisogno della vedova, che vi ha diritto anche senza biso
gno, nè dalla condizione sociale di essa, indipendentemente dalla sua condi
zione come moglie del defunto marito, perchè altrimenti si giungerebbe alla 
ingiusta conseguenza, ch'ellà tanto più graverebbe sull'eredità del marito, 
quanto più fosse ricca di beni parafernali; se a ciò aggiungiamo finalmente 
che la proporzione con l ',ammontare dell'eredità dd marito è già riguardata 
nella determinazione della quota di successione; a me sembra chiaro che si 
debba concludere essere gli alimenti, ai quali la vedova ha diritto per 1'ar
ticolo 1415, proporzionati all',ammontare degli interessi e dei frutti dotali, 
cui essa rinuncia. CosÌ il suo diritto di scelta non costituisce un soverchio 
gravame per l'eredità maritale, da cui essa detrae la sua quota; e si evita 
l'inconveniente di creare per la vedov,a un eventuale lucro nuziale, che do
v,esse sfuggire alle regole d'imputazione nella quota di successione, savia
mente stabilite negli art. 756 e 820 del codice per porre d'accordo i diritti 
ereditarii coi diritti dotali. 

L'utilità, che la vedova può trarre dal suo diritto di scelta, non è dun
que quella di avvantaggiarsi pecuniariamente a danno dei suoi coeredi; ma 
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bensì quella di non essere costretta ad assumere intempestivamente l'ammi
nistrazione dei suoi beni immobili, che le dovrebbero essere immediatamente 
restituiti; di non dover regolare i conti coi coeredi in un momento, in cui 
l'animo non può esser disposto a governare gli affari; di potere continuare 
a ricevere quell'assistenza personale, che ancora le è necessaria prima d'es
sere pronta a vivere indipendentemente. 

Facile è ormai il risolvere la questione formulata in principio del pre
sente scritto. La vedova indotata avrà diritto all'abitazione e alle vesti da 
lutto, che sono dovute ad ogni vedova come tale; non potrà invece doman
dare gli alimenti secondo l'art. 1415, poichè questi si debbono alla vedova 
in proporzione degli interessi o frutti della dote, ai quali ~ssa rinunzi du
rante l'anno. Il diritto di successione, che le è sempre concesso, ci obbliga 
a interpretare in tal modo l'art. 1415, e in pari tempo toglie ogni apparenza 
d'in*quità a questa soluzione del nostro problema (l). 

(l) È quasi superfluo di ~vvertire, che la soluzione di molti altri problemi secondarii, 
sorti a proposito dell'art. 1415, risulta come corollario dall'interpretazione da me data a 
quest'articolo. CosÌ p. es.: lO Può la vedova domandare gli alimenti invece degl'interessi 
dotali, anche per gli anni seguenti Dll'anno di lutto, quando yon le sia ancora restituita la 
dote? N o certamente: il suo credito allora dovrà seguire le regole generali delle obbliga. 
zioni. - 20 La vedova che non ha fatto la scelta durante l'anno del luttù, può dopo l'anna 
del lutto, farsi pagare dagli eredi, per quel tempo passato, a sua volontà gl'interessi o frutti 
dotali o gli alimenti? N o, ma avrà diritto a quegli interessi o frutti, poichè se non si è fatta 
prestare gli alimenti, manca ogni ragione per richiederli, nè ciò le sarebbe d'alcuna utilità. 

11 presentare una facile e logica soluzione di tali questioni, e l'evitare assolutamente 
ogni arbitraria distinzione tra vedova ricca di beni parafernali e vedova povera, vedova le
gataria e non legataria ecc., mi pare che siano non piccoli vantaggi della ' interpretazione 
da me sostenuta. 

Si sfugge con eiSsa anche ad un assurdo, che si potrebbe ob.ietta·~e a coloro, che negano 
l'estensione del diritto agli alimenti alla vedova indotata, senza riconoscere che essi si deb
bono dare in proporzione degli interessi o frutti dotali. Infatti secondo questo sistema sa
rebbe facile ottenere gli a.Jimenti costituendo una dote di valore minimo, nummo uno come 
dicevano i romani; e il concedere gli alimenti per siffatta dote; e il negarli per la mancanza 
di dote, è cosa poco ragionevole. La proporzione da me ammessa toglie di mezzo 
ogni assurdo. 

• 

ANCORA DEI DIRITTI DELLA VEDOVA DURANTE L'ANNO 

DEL LUTTO SECONDO L'ART. 1415 DEL CODICE CIVILE (*) 

Ebbi già altra volta occasione di trlattare dei diritti deUa vedova ,durante 
l'almo del lutto secondo l'art. 1415 cod. civ. (vedi nota nel Foro it" 1886, I, 
549, e aTti'colo nella Rivista ita.liana per le scienze giuridiche, 188-6, voI. I, 
plag. 365) (l), sostenendo che ,alla vedova indotata spettassero hensì l',abita
zione e le vesti da lutto, ma non gli ,alim-enti, che per la vedova dotata dovevano 
misurarsi in proporzione dei frutti dotali, ,ai quali essa avesse rinunzi.ato. Da 
quel tempo due sentenze e una nota del prof. Chironi (nella Rivista italiana 
per le scienze giuridiche, 1887, voI. IV? p. 87) hanno richiamato la mia at
tenzione su tale ,argomento. 

La prima sentenZia, che è della corte d'appello di Genova, 22' luglio 1886, 
Rapallo c. Roccatagliata (Foro it., 1887, I, 101), ammise pienamente il diritto 
della ve dov,a indotata all ',ahhazione e alle 'vesti da lutto, escludendo. quello agli 
alim.enti; fu dunque favorevole alla do.ttrina da me sostenuta. 

La seconda sentenza è 1a presente ,della corte d'ap·pello di Torino, la quale 
_accorda .alla vedov,a indotata anche il diritto agli alim-enti. 

Il prof. Chironi al contrario. neg;a ,alla vedova indotata non So.lo gli ali
menti, m.a la stessa abitazione e le vesti da lutto. 

Esaminate ,di nuovo. le r.agioni addotte a f,avore di queste due così op.poste 
opinioni, io debbo tuttavia dichiarare di insistere in quella già da me difesa. 
Agli argomenti ,addo.tti nella sentenza qui ,annotata ho g.ià risposto. nel citato 
mio scritto: nuna prov.a il 'precedente ,del codice albertino, perchè anzitutto 
nel codice attuale no'n si trov,ano le disposizioni dell',art. 2156, n. 4, cod. alb.; 
in secondo luo.go pel'chè l'art. 1415 del codice nOistro non ha per solo prece
dente l'art. 1562 dell',albertino, ma tutte le disposizioni simili dei codici vigenti 
in Italia dal napoleonico in poi; in terzo luogo perchè la stessa interpreta
zione ·del codice albertino era dubbia; finalmente poi perchè nell'attuale co
dice è profondamente modificato il sistema della successione del coniuge 
superstite. 

Quest 'ultimo f,atto importantissImo, e l '.altro. che gli alimenti secondo lo 
art. 1415 sono dovuti per un .anno, mentre lo stato. vedovile non è imposto alla 
donna che al massimo per ] O mesi, com'e 'PlJ.re tutte le oondizioni storiche da 

(*) Nota alla sentenza 11 luglio 18~7. della corte d'appello ql Torino (presidente ed 
estensore PEROCCHIO), Antonietti (avv. ABATE) contro Micheletta (avv. DEBERNARDI), pubbl. 
sul Foro italiano, I, 1887, col. 966, con la massima: « Anche la vedova indotata può pre
tend.ere dagli eredi del marito gli alimenti di cui all'art. 1415 cod. civ. l). 

(l) [V. pago 8]. 
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me già esposte si oppongono poi risolutamente al concetto ammesso dalla corte 
d'appello di Torino, che quegli ,alimenti siano dovuti a qualunque vedova « in 
c.orrispettivo dell'ol'ldine che alla donna è f,atto di rimanere per lO mesi in 
istato vedovile )). Non si può dunque in forza di questo f.also c.onoetto contra
stare alla lettera dell'art. 1415 e ,al suo spirit.o per quanto. riguarda gli ,alimenti 
dovuti come c.orrispettivo dei frutti ,dot:tli, ai quali la vedova rinunzi. 

Alla lettera della legge vorrebbe ,al c.ontrario ,attenersi strettamente il chia
rissimo mio co.llega prof. Chir.oni, anche per l'abitazione e le vesti lugubri. 
Questa .opini.one ebbe già parecchi altri valenti faut.ori, ed è, a parer mi.o, la 
più f.orte fra tutte quelle ch'io n.on accett.o, poichè si fonda sulla lettera della 
legge e sulla c.oII.ocazi.one dell'art. 1415 nella sezi.one « Della restituzi.one della 
d.ote )) . TI prof. Chironi, ammettendo in gran parte le considerazi.oni da me 
fatte sui precedenti st.orici dell'art. 1415 e sulla sua relazi.one C.oi diritti ere
ditari c.oncessi al coniuge superstite, ne desume la c.onseguenz,a, che nel sistema 
del nostro codice la dis,posizione dell'art. 1415 è irragi.onevole, e perciò devesi 
più che si può restringerne l'applic,azione, quantunque ciò possa pOl'tare a 
consegueuze inique. 

Che nel o.odice n.ostro l'art. 1415 n.on sia in tutto giustific.abile, e che esso 
sia forse dovuto ,ad una svista del nor~tro legislatore, è cosa che io n.on solo 
ho amiInessa, ma cred.o anche ,dimostrata; tuttavia n.on 'p,armi che da ciò si 
debba tr,arre immediatam,ente l,a dura conclusi.one del prof. Chironi. Ridu
cendo. gli ,alimenti ad un corrispettivo dei frutti d.otali, come pensa anche il 
mio ottimo collega, si t.oglieper questa p,arte ogni irragi.onevolezza all'art. 1415 
e se ne giustific,a anche 1a coll.ocazione. Ma l ',abitazi.one e le vesti lugubri, cosi 
per i precedenti storici da me indicati, come pel fatt.o che in modo ec,oezio
naIe per l'art. 1415 isi distinguono dagli alimenti stessi, e per 1a capitale con
si,derazi.oneche sonO' dovuti alla vedova .oltre le sue r,agi.oni d.otali, non P.oS
s.ono ritenersi parte di queste ragioni dotali, e dev.on".o quindi per anal.ogia o 
per semplioe interpretazi.one estensiva concedersi anche ,alla vedov,a indotata. 
Altrim,enti, dopo avere rk.onosciuto la poc·a ragionevolezza del legislatore, si 
viene a l'affermare e .ad accresoere l'irragionevolez-M della legge; e ciò n.on mi 
pare ufficio di buon interprete. 

INTERPRETAZIONE DELL'ART. 972 DEL CODICE CIVILE (*) 

La questiO'ne si può così formular-e: 
« L'erede ,acui è dovuta la legittima, se ,abbia ,accettata l'eredità ~ol be

neficio dell 'inventari.o e ,abbia regolarm-ente eseguito l'inventario, perd~ for~e 
il diritto di riduzi.one delle d.onazi.oni e dei legati eccedenti la qu.ota dISP.onI
bile se sLa poi de.c.aduto dal beneficio dell'inventario per inosserv,anza delle 
disp~osizioni degli ,artic.oli 973, 974 del cO'dioe civile? )) . Ii' 

lo ritengo che in t,al caso il diritto di ottenere la riduzi.one non SJ perd,~' 
La c.orte di ,cassazione di Napoli, c.on una ben ragionat,a senteuza del 4 magg~o 
1913 e in seO"uito la c.orte di appell.odi Nap.oli con decisione 4-20 marz.o 1914, 
accolsero qu~sta tesi da me sostenuta in causa Ferrara contro Lo Franco. e alu'i. 
Credo non inopportuno svolgere anche con maggior l,arghezza gli argO'm-enti, 
sui quali ],a mia opinione si appoggia. , 

Il . beneficio cl 'inventaTio. ha per sua funzi.one normale quella regolata dagh 
art. 968-970 cod. civ. e rLassunta pTincipalmente nell'art. 968. Esso fa ~ì che 
l'erede n.on sia tenuto ,al p,agamentO' dei debiti ereditarii e dei legati oltre n 
v.al.ore dei beni a lui pervenuti e che possa liberoars! C.oI ~e-dere ai cre~ito.ri, e 
legatari tutti i beni dell'eredità; ess.o impedisce la confuSIOne del patrIm.onIO 
proprio dell'erede con quello ereditariO', . 

A tali SC.opi è logico che non basti che l'erede ,abbia ,accettato col bene
ficio d'inventario e abbia eseguito l'inventario., ma che sLa necess~rio eh '~~i 
abbia sempre c.oilservata la distinzione dei due patrimoni ed abbIa ammInl~ 
strata la eredità con le f.orme e le garenzie prescritte dalla legge. Se eglI 
n.on osserva tali n.orme, è giust.o che abbia luog.o a dann.o eventuale di lui 
la ~.onfusi.one dei patrim.oni, che c.ostituisce la reg.ola generale della suc~es
si.one ereaitar ia. Infatti i credit.oTi e i legataTi n.on perd.ono, a causa dell ac
cettazi.one C.oI beneficio. d'inventari.o, alcuna parte dei I.or.o diritti; ma s.on.o 
s.oltant.o limitati nella esecuzi.one di questi, la quale n.on può aver lu.ogo se 
n.on sui beni della eredità, OO"ni aumento di val.ore della massa ereditaria va 
però a I.oro. benefici.o, c.ome p~ò andare a loro vantaggi.o ogni eventuale dimi. 
nuzi.one; sicchè fin.o al termine della liquidazione dell'asse ereditario, l'erede 
n.on deve perdere la qualità di amministrat.ore di questo e di rigido osserva
t.ore delle n.orme di legge. 

Ben divers.o è invece il cas.o dell'erede legittimari.o, il quale voglia difen
dere il propri.o diritt.o alla legittima c.ontr.o le eccessive liberalità . del defunt.o. 

(*) Note nella eausa Ferrara contro Lo Franco (Yespasiani, Roma, 1913), pubbL poi 
col titolo Una questione sull' articolo 972 codice civile negli Scritti giuridici dedicati ed 
offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento (Bocca, Torino 1915) 
voI. I, pag, 529. 
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. La legge. sottrae total~ente a.l1a disPo.nibilità del testatore, che lascia figH 
o dIseendentI o. ascendentI Q conIuge o. figli naturali, una parte dei SUGi beni; 
<. art. 805 segg. Co.d. civ.). . 
. . T,aIe parte è ris'ervata a quei co.ngiunti e non può in ,alcun modo. venir 
h~t,ata dalla vo.lontà del testatore, che non può impGrvi alcun peso o. con
dizIOue. Questa regola del diritto. giustinianeo (L. 32, Cod. de inofJ. test., 3, 
28) fu c:ostantem,ente mantenut,a nel diritto co.mune e sotto. l'impero dei codici 
mO'del'lli, anche se in questi no.n fu espress,amente sancita; ma nel oodiee par
mense (art. 649), nell'albertino (art. 725) e nell'attua.le nostro italiano (arti
colO' 808) ebbe chiara ed energica es,pressione. 

A difesa del suo. diritto il legittimario può f,are ridurre le donazioni fatte 
?.'ll,ante. la v~t~ del testato.re e le disposizioni test,amentarie ecoe,denti la por
ZIone dIS,pOQlbIle. Nella parte eccessiva cosÌ le donazioni cO'me le disposizioni 
test,amentarie rimangono senz,a effetto. (,art. 823), o.ssia non possono più avere 
a~cun v,alore, qualunque sia l 'aum,ento , di cui, dO'po l'apertura dena succes
s~o.n~, ~ossa .avv,antaggiarsi il p~trimonio ereditario. Il solo. momento, al quale 
SI rIfensce il calcolo del patrImonio per la determinazione dell'ammontare 
deUa porzione disponibile, è quello dell ',apertura della suocessio.ne (art. 821 
822 codice civile). . , 

Di qui la necessità di stabilire con certezza, una volta per se m'p re, ram
mO'ntare della mass.a ereditaria al mOID'ento della morte del testatore. Come 
ottenere tale ceI'tezz,a co.n piena guarentigi,a dei diritti del le'gittimario. d,a una 
parte, dei donatari e dei legatari Q coeredi d.all' altra? 

Sotto l'im,pero del diritto comune le opinioni in proposito. furono discre
p ,anti. Esse si trGv,ano. ,accennate, con .riferimento. lagli autorevoli dottori che 
~ostenev~o i div,ersi pareri, dal VINNIO, Select. iuris quaest., lib. II, cap. 28 
1I1 fi~e, dal DE LUCA, Theatrum, De legitima, disc. 25, dal POTHIER, Dona
tions entre vifs, III, VII, 244, dal MERLIN, Rép. v. Légitime, V, § .V. MenJre 
,alcuni esigev,ano la formazione dell'inventario, invocando l'analogia ,deUe di-

. sposizioni della 1. 22, § 12 sqq. Cod. de iure deliberandi, 6, 30 e della Nov. l, 
cap. 2, relative alla detrazione della Falcidia; altri, in maggior numero, am
mettev,ano hensÌ che i legittimari, ,argomentando dalla Nov. 48, eap. l, po.
te.sserO' richiedere la fo.rmazione dell 'inventario. ,a propria garanzia, anche 
di fronte ad una stima giur,ata del test,~tore, ma non f,a,oevano. dipendere dal. 
l 'esecuzione di tale inventario l' es.ercizio del diritto del legittimario. I più 
l'eoenti pandettisti di 'Germania si dichi.aravano ,ap'punto in questo senso: veg
gansi p. es. MUHLENBRUCH, continuazione del GLUCK, XXXV, p. 293; FRAN
CKE, Notherbenrecht, p. 230; SCHROEDER, Notherbenrecht, p. 297;' ARNDTS, 
Gesammelte Civilistische Schriften, II, p. 609. 

Notevole è che iI diritto. comune per questo punto si riferisce solo alla 
eonfezione dell'inventario. 

TI codiee fI'anoese nulla ordinò in proposito, sÌcchè sottO' il suo. impero 
si manif.estaronO' Viarie opinio.ni, richiedendo. alcuni autori la redazione di un 
inventariO', escludendo. ,altri l,a necessità del1 'inventariO' e ,ammettendo altri 
m'ezzi di provla. Le v,arie opinioni sO'no riassunte chiaramente d,al DEMOLOMBE, 
tomo 14 (Successions, 2°), n. 523 e tomo 19 (Donations et testaments, 2°), 
n. 233, il quale sta per la prevalente opinione più larga. 

A dirimere la controversia le leggi civili deUe Due SiciHe nell'art. 722 
disposero: « l}erede cui sarebbe dovuta per legge una quota di riserva, 
quante volte non curi di fare l'inventario, non solo perde il diritto a dedurla, 
ma sarà anche tenuto nei beni propri)). 
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È bene riferire ciò che dice il Mir,aglia circa tale articolo., nel eommento 
al codiee delle Due Sicilie: « Questo articolo nuo.vo nelle nostre leggi civili 
risolve una questione nella quale non er,ano d'a,ccordo. gli ,antichi giureoon
sulti, nè i giureconsulti francesi sotto l'impero del codice. L'antica scuola na
poletana non presentava una soluzione uniforme e De Franchis (dec. IX) rife
risce ehe il sacro consiglio decise di poter domandare la riduzione il legitti
mario che avesse omesso di far l'inventario, poichè la privazione del diritto 
di poter domandare la riduzione essendo una pena, non potrebbe essere ap
plicata, che ove la legge chiaramente non l'avesse pronunciata. Questa dot
trina era contraddetta da altri giureconsulti, come attesta lo stesso presidente 
De Franchis, ed il suo annotatore Amendola nel n. lO delle note alla dec. Xl 
e nel n. 12 delle addizioni alla decisione LXIII. 

« Questa discordanza di opinioni aveva anche luogo nell' antico foro della 
Francia; RICARD, Donations entre vi/s, n. 993 e seg., seguìto da POTHiER, 
Succ., sez. 3, art. 5, § 7, opinav,ano che l'erede della riserva poteva provat'e, 
in mancanza d'inventario, il valore dei beni ereditari con testimoni di pub. 
blica fama. Sotto l'impero del codice, TOULLIER, t. 5. n. 166, GRENIER, Don(l
tions, n. 521, e nel repertorio ,di MERLlN, v. réserve, e DÙRANTON, t. 6, n. 463, 
s08tengono che l'erede della riserv,a puro e sem'pIice non è privato della sua 
ris.erva ed in conseguenz,a del diritto di f.ar ridurre il legato che ecceù'esse la 
quota disponibile, salvo il caso di frO'de. DELVINCOURT, Iib. 3, tit. 3,. nota 189, 
è ,di opinione che 1a manClanZia d'inventario priv,a l'erede del diritto di dedurre 
l,a legittima e la sua opinione è stat,a sublimata in legge. Ma non bisogna de
durre che l'erede che vO'glia domandare l,a legittima sia tenuto di accettare 
001 beneficio dell'inventario; sarebbe questa una falsa illazione dell 'art. 722: 
che si limita a pronunciare la ,de-c.adenz,a dal diritto di domandare la legit
tima, quando il legittimariO' non curi di f,are l'inventario. 

« L'erede della riserva per domandare la riduzione dei leg~ti deve dimo
str,are che nell'eredità non vi sono , beni sufficienti per oompletare la sua ri
serva: f,atta questla prova con un inventario regolare, lo SOOPo. della leg,ge è 
'a,dempiuto. E neno stesso modo gli antichi dottori, i quali opinavano che la 
manClallZ,a dell'inventario f,aoeva perdere ,all'erede il diritto di dom,andare l,a 
riserva, non hanno. mai contrastato che la sola conf ezio.ne dell'inventario è 
sufficiente per domandare la riserva)). 

In modo simile l'art. 1026 del codice albertino: « L'erede cui sarebbe 
dovuta la legittima, qualora non curi di fare l'inventario perde il diritto 
di far ridurre le donazioni ed i legati fatti ad altri che a' suoi coeredi)). 

A pro'posito ,di questo ,articolo il PASTORE, Commento al codice albertino, 
dopo aver rioord.ato le divergenz,e di opinioni fra i giureco.nsulti in Francia, 
dice: « Una cosÌ gr,ave controversia non potev,a sfuggire ai compilatori del 
no~tro codice nella circost,anza massimam,ente che, ,adottando.si in esso il prin
cipio che la legittima è portio hereditatis e il legittimario vero erede, poteva 
da ciò dedursene 1a conseguenza che sovr,a di lui ca,dessero tutti i pesi dalla 
legge imposti agli ,altri eredi, e cosÌ anche quello dell ',accettazione 001 bene
ficio dell'inventario., se egli vuole sottrarsi al pag,amento dei leg,ati malgra,do 
l'accettazio.ne dell'eredità, perchè essi nO'n l,ascianO' salva a suo f,avore l'intera 
legittima, chiedendone perciò la proporzion.ale riduzione. Ma nel risolvere la 
detta controversIa, cosÌ rispetto alle ,donazioni che ai legati allo scopo della 
riduziO'ne, era neeessiario fare una distinzione fra caso. e c.aso l). 

« Quando i donatari o Jeg,atari, contro cui il legittimano chiede la ridu
zione delle ,donaz.ioni e dei legati, non siano coeredi del defunto., in questo 
c.aso militano le ragioni da me spiegate in principio di questa nota; onde essi 
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non siano assoggettati -alla riduzione delle donazioni e dei legati fatti a lo.ro 
favo.re, se l'erede legittimario nOon abbia f,atto risultare con un regolare inven
tario della consistenza e del valo.re dell'en~dità. Se invece i dOonatari o. leg,atru:i 
SOonOo anch'essi eredi del defunto, essi non possono ,dolersi che l'erede leg,itti
mario nùn ,abbia ,adempiuto ad un Oobbligo ad eSsi CDmune. Statuisce perciò il 
nostro articolo, aggiunto, come quello che lo precede, al codice civile fran
cese, che « l'erede a cui sarebbe dovuta la legittima, ove non curi di fare .lo 
inventario perde il diritto di far ridurre le donazioni ed i legati fatti ad altri 
che a' SUDi CD eredi )). 

Da questi articoli ,dei due codici precedenti derivò l'art. 972 del codice 
civile italiano. 

Con quest'articolo si è dunque voluto porre fine ad una antica questione, 
stabilendo che l'erede della legittima può intentare l ',azione di riduzione nei 
rapporti coi suoi Co.el"edi anche quando. nOon ahbia ,accettato. l'eredità col be
neficio. dell'inventario.; e ben disse la sentenz,a 21 dico 1876 nella eau~a Sasso 
contro Sasso (Gazz. prDc. 1876-78, p. 52), che tale ,articolo. non fu innùv,ativo., 
m,a dichial"ativo. 

Non però si può dedurre da questo articolo, per il caso. che i leg,atari siano 
estr,anei,che il nostro legislatore si sia r,a,dicalmente voluto. allontanare dalla 
disposizione dettata negli articoli 1026 codice alb. e 722 co.d. del regno. delle 
Due Sicilie. Si può dire solo che il legislatore italiano ha 'prescritto che il le
gittimario ,accetti col beneficio d'inventario, affinchè l'inventario. stesso. sia ese
guito COon tutte le fOorme e le garanzie che sono. prescritte per l' ac'cettazione 
dell 'eredità col beneficio d'inventario. _ 

Parve giusto che l'erede legittimariù annunziasse pubblicamente (art. 955) 
la sua intenzione di proeedere alle eventuali riduzioni, e formasse l'inventario 
con l'intervento di tutti gl'interess,ati e con l'o.sservanza dei termini e delle soo
lennità già ritenuti dalla legge necessarii per l'acquisto. ,del beneficio d'in
ventario.. 

Ma s,arehhe ,andar oltre la lettera e lo. spirito della legge l'esigere che iI 
legittimario. per conserv,are il proprio. dirittOo di far ridurre le liber,alità, che 
ledono l,a quota a lui riservata, ccns,ervassc anche perpetuamente la qualità di 
erede beneficiatOo. 

La lettera dell.a legge suffrag,a la nostra tesi. Inf,atti nell'art. 972 non si 
parla d'altro che dell'accettaziDne CDI beneficio. dell'inventario., cioè degli atti 
necessari all',aoquisto del beneficio.; non si fa ,cenno della COonserv,azione del 
beneficio stesso. 

Lo. s'pirito. della legge l"ende impo.s:5ibile ogni dubbio. 
L'inventario. infatti non può ,avere, relativ,amente all'aziOone di riduzione, 

altro. sco.po che quello di stabilire in modo sicuro. il COontenuto dell'eredità e 
l'ammontare di essa nel mDmentD dell'apertura della successiDne (art. 821). 
Ciò che possa avvenire in seguito. non .prQduce alcun effetto relativamente alla 
riduzione delle libelialità cc,ced-enti la disponibile. 

Se pertanto è ragiOonevolissimo il richiedere l'accettazione col beneficio 
d'inventariQ, sarehbe invece ,assurdo, perchè senz,a seo.po., il richiedere al le
gittim,atario. ,anche l'ulterio.re conservazione della qualità di erede heneficiato. 

No.n si dica ,che ciò si vuole per ],a sicurezza dei legatari di ricevere al
meno la somma _ del leg,ato ridotto; perchè a tale sicurezza provve,de il diverso 
istitutQ della separaziOone del p,atrimOonio del defunto. da quello. dell'erede, se
condo gli artico.li 2054 segg. cod. civ. e specialm'ente secondo l'art. 2058. 

Se l 'erede legittimo., o.ltre allo scopo di domand,are la riduzione delle li
beralità, vuoI giovarsi del beneficiQ d'invent.ario anche ai fini indicati ne-gli 
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articoli 968, 969 cod. civ., e non vuoI correre il rischio di pagare anche del 
suo ai legatari la somma dei legati ridotti, egli deve necessariamente conser
vare il carattere di erede beneficiato; e se lo perde, egli decade dagli effetti 
giuridici sanciti in questi articoli. Ma non si può concepire decadenza dal di
ritto di chiedere la riduzione, poichè questa riduzione si riferisce al momento 
dell'apertura della successione, quando definitivamente si determinano le 
somme, che i donatari possono conservare e che i legatari hanno diritto di 
ottenere. 

Nello stesso ,al"tico.lo 972 noi troviamo la sicura riprova che ,al fine del
l ',aziOone di riduzione deve aversi riguardo solo alla accettaziOone ed ,alla fOorIllil
zione dell 'invent,ario e nQn alla a,mministrazione successiva dell'eredità bene
fidata. In qu,.esto articOolo inf,atti si dichiara che il legittimario, che non abbia 
neppure ace,ettato COoI beneficio d'inventario, può tuttavia far ridurre le dona
zio.ni e i leg,ati fatti ai suoi coeredi. Perchè ciò? Appunto pel"chè i coeredi ben 
hannOo il modo di COonoscere l'ammontare deUa eredità, e possono volendo far 
essi stessi l'invent,ario.. 

Se inveoe la legge ,avesse voluto. che il legittimario osservasse nell' ammi
nistr,azione dei benierooitari tutte le regole im'poste all'erede benefieiato., no.n 
vi sarehbe Istata liagione di esonerarlo dal beneficio d'inventario. nemm,enQ in 
re1azione ai coeredi. 

Che l'aecettazione col beneficiQ d'invent,ario, della quale fa cenno l',arti
colo 972, non vada regolata nelle sue ulteriori conseguenze, soprattutto per 
ciò che concerne la decadenza, da tutte le regole stabilite nel § III, della 
sezione II, del capo III, del tit. II, del libro III del codice, si può ben de-
~sumere anche da altre considerazioni. 

Negli articoli 973, 974 si parla di decadenza dal beneficio d'inventario per 
faUÌ rélativi all ',amministrazione dell'eredità; ciò non significa che si distrug
gano i fatti compiuti dell ',a,cceHazione e della redazione regolare dell 'inven
tario, ma solo che si perdano gli effetti giuridici dipendenti dalla prima ac
quistata qualità di erede beneficiato.. Or questi effetti nel capo. in questione 
sono dichiar,ati nell',art. 968 e svolti in p,arte nell'art. 969. DeUa riduzione delle 
liberalità eceedenti la disponibile non si trau,a in questo capo, e l'articolo. 972 
nQn contiene la Tegola pOositiva ,della necessità dell'aocettazione col bene;ficio 
d'inventario, ma un sem'plice accenno. indiretto in forma neg,ativa, da cui solo 
per argomento. a cDntrariD qu'ella regoLa si può desumere. 

Non è dunque strano ehe il legislatore parlando della decadenza del be
neficio. non ,abbia voluto com'prendervi la perdita di un diritto., ehe non si fon
,da sul beneficio medesimo., ma che, avendo la sua hase nel diritto alla quota 
legittima, richiede solo come condizione di esercizio l',accettazione e la fo.rma
zione del regol.are invent,ario; onde SQlo l',articolo 967 rigu,ardante la form,a
zione dell 'inventario vi si può riferire. 

Nè ad altl",a condusione ci ,deve p-ortare la collocazione dell' artioolo _ 972 
del p,aragrafQ relativo. ,al benefizio d'inventario. Noi abbiamo veduto come ciò 
storicam,ente sia avvenuto, e come l'artico.lo 722 delle leggi civili napoletane 
e. l',artioolo 1026 ,del co.dice ,alLertino fOl~sero. collocati anch'essi nella sezione 
relativa al benenzio d 'inventario, qu~ntunque in essi si parI.asse espresslamente 
della sola redazione di un inventario, senza la necessità dell'acquisto. della qua
lità di erede benefiziato. 

Si consideri poi ,anohe la grandis.sima diversità della posizione giuridica 
dell'erede legittimario richiedente la riduzione, dalla posizione dell'erede be
nefidato che vuoI mantenere separato il p,atrimonio proprio. da quello del 
defunto.. 
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Questo erede beneficiato deve mantenersi tale di fronte ai creditori ere
ditari e ai leglatari, che sono le persone menzionate negli articoli 968, 969, 977. 
Inveoe nel c,aso del legittimario che vuoI ri.dune le liberalità, noi ci troviamo 
di fronte ai donatari beneficati in vita dal defunto e a tutti coloro che hanno 
ricevuto liberalità testamentarie. 

Sarebbe strano che, se si trattasse fli riduzione di donazione, il donatario 
potesse esigere che il legittamario tenesse perpetuamente l'eredità soggetta ai 
gravi vincoli imposti dalla legge all'erede beneficiato! 

Gr,avi vinooli ,abbiamo detto oon ragione, pensando ,alle formalità che li
mitano l'alienazione dei beni mobili e più ,ancora degli immobili (articoli 973, 
974 cod. civ., 874-878" cod. proc. civ.)"sll'obbligo di rendere il conto (art. 969), 
di dar cauzione (art. 975), di osservare determinate norme di amministrazione 
(.art. 976 cod. civ., 881 cod. proc. Civ.). Or s,arebbe mai concepibile che quel. 
legislatore, il quale nell'art. 808 cod. civ. ha così energicamente vietato ogni 
vincolo imposto dal testatore ,alla quota l'Ìservata ai legittimari, abbia poi or
dinate le cose in modo da render possibili vincoli tanto gravi per vi,a indiretta, 
solo che il testatore f,accia donazioni o legati eccedenti la disponibile? 

Non ,accettando la nostr,a tesi, si c.ade evidentemente nell'assurdo. 
Nè si può ,attribuire v,alore alcuno alla ohbiezione avversaria, secondo la 

quale l,a pel"!dita del beneficio" d'invent,ario, producendo la confusione del patri
monio ereditario con quello dell'erede, impedirebbe a questo d'impugnare la 
forza di disposizioni date ,dalla persona " del testatore or,amai rlarppresentata d,al
l'erede. 

Ma non solo vale l'osserv,are ohe questa oonfusione di patrimonio non im
pedisce ,allegittimario per l ',art. 972 di ridurre le liber,alità fatte ,ai coere,di; ma 
basta il ricordare che per tutte le precedenti legislazioni, nelle quali i concetti 
di eredità e di ri,duzione erano precisamente gli stessi del nostro codice, non 
er,a minimamente richiesta l' acceUazione col beneficio dell 'inventario e non si 
era tuttavia mai vedut~ un ostacolo alla domanda di rirduzione nella qu~lità di 
erede oontinuatore della persona p,atrimoniale del defunto. 

Tutti sanno che il ,diritto alla legittima costituisce appunto quella succes
sione "necessaria, che il diritto stabilisce e protegge energioamente nell'erede 
oontro I,a volontà del testatore. TI diritto di" domandare la riduzione ,delle libe
ralità eccedenti l,a quota disponibile è dunque proprio del legittimario e non 
è a lui trasm!esso dal defunto; esso pertanto. è del tutto indipendente dalla sorte 
del patrimonio ereditario dopo il momento dell'apertUl.ia della sucoes.sione. 

UNA QUESTIONE SULLA REVOCA DEL TESTAMENTO 
DI 

CARLO LESSONA (*) 

CARI .O L'ESSONA - Una questione sulla revoca del testamento (art. 759, 775 e 
917 codice civile). - Torino, Bocca, 1885, pago 62, in-8°. 

Il giovane autore, intento a scrivere un lavoro sulla revoca del testamento 
nella storia del diritto italiano., puhblica intanto questo primo saggio sopr,a 
una questione p,articolare, cioè: se sia valida la l'eVOca di un testamento an
teriore, se questa sia fatta in un latto l"Ìvestito ,delle forme del testamento 010-

gr,afo. che non ,oontenga un'espressa e diretta. disposizione di heni. L'A. sta. per 
la validità della revoca, e giustamente, a plarer mio.. Egli insiste specialmente 
sulla implicita istituzione degli eredi ab intestato, che si contiene nella revoca 
del testamento precedente; ma anche parecchie altre questioni secondarie sono 
svolte con CUlia e sagacia. Però qua e là si vede che lo scritto è il primo lavoro 
di un giovane: lo stile è un po' prolisso, le citazioni talvolta soverchie, ed è 
oertopoco in proporzione oon la tesi specialissima la lWlg.a discussione circa 
il meto,do nello studio del diritto. civile. Anche su questo punto le idee soste
nute dali ',autore sono per la maggio.r parte buone; ma non si possono. dir nuove,. 
nè er,a fOl'Se questo il luogo adatto per esporle. Del resto di questa questione 
del metodo miplare che i .nostri civilisti ,abbiano scritto in questi ultimi anni 
anche trOlPE:0; e sar,ebbe forse tempo di persu.adersi, che il miglior mezzo per 
-provare ,la bontà di un metodo è quello di applicarlo giung,endo a buoni risul
tati. L'A. di questo opuscolo dimostra di aver forza d'ingegno e di studì tale 
da poter dare prove di t,al genere a favore del metodo da lui preferito. 

(*) Appunti critici e bibliografici in Cultura, 1885, pago 523. 



SULLA STORIA DEL FEDECOMMESSO 
DI 

PFAFF E HOFMANN e) 

L. PFAFF E F. HOFMANN. - Zur Geschichte der Fideicommisse - Separat
Abdruck aus den Excursen ilber osterreichisches allgemeines biirgerli
ches Recht - Wien 1884, pago 42 in 8° grande. 

I siO"nori Pfaff e Hofmann, professori di diritto all'università di Vienna, 
sono i ben noti autori di un eccellente commento al codice civile austriaco, 
rispondente in ogni sua parte alle esigenze della scienza. A maggior illustra
zione di alcuni punti più importanti, gli illustri autori pubblicano contem
poraneamente al commento speciali Excursen. Uno di questi è contenuto nel 
breve libro che qui annunciamo. 

Pur riserbandosi di svolgere pienamente in un'opera apposita le idee loro, 
gli autori tracciano a grandi tratti la storia dell'origine dei maggioraschi e fe
decommessi di famiO"lia, giungendo a resultati nuovi e assai diversi da quelli 
finora accettati in G~ermania. Sorti per mantenere lo splendore delle famiglie 
nobili, i maugioraschi e i fedecommessi di famiglia hanno un carattere misto 
di diritto pl~bblico e privato. Essi nacquero in Ispagna in seguito allo stato 
di cose ereato dalla riconquista contro i Mori; i maggior aschi privati tennero 
dietro ai feudi ereditari e alle concessioni fatte dai re. La legislazione in se
guito li sanzionò. Dalla Spagna passarono in Italia ove ebbero una esten
sione grandissima nei secoli XVI e XVII, avendovi trovato terreno favorevole 
e già preparato dalle teorie fidecommissarie~ che si volevano dedurre dal di
ritto romano. La giurisprudenza italiana contribuì poi a far passare le pri
mogeniture in Ger mania, e di ' qui in Scandinavia. Meno propizie ai mag
gioraschi furono le condizioni della Francia, ove quelli furono esclusi da 
altri istituti preesistenti, e dove la legislazione non fu ad essi favorevole. 
Anche in Inghilterra i maggioraschi, come tali, non furono accolti. Tali in 
breve sono i concetti sostenuti dai signori Pfaff e Hofmann con larga e solida 
base di studi e di ricerche nella copiosa letteratura dei vari Stati. 

(*) Cenno bibliografico in Studi senesi, voI. I (1884), pago 328. 
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NEL DIRITTO CIVILE ITALIANO (.) 

Questa sentenza Cl porge occasione di tornare sopra un'antica e non lieve 
questione. 

N essuno studioso del diritto civile italiano ignora la discussione che ha 
avuto luogo nella dottrina e nella pratica intorno al valore delle disposizioni 
fiduciarie e all'efficacia della proibizione contenuta nell'art. 829 cod. civ., ove 
si dichiara che non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in fa
vore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti e che real
mente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del te
stamento che la indicasse o potesse farla presumere. 

La questione è stata tratt~ta da parecchi dei nostri più valenti civilisti (l), 
i quali hanno dottamente ricercato la storia delle disposizioni fiduciarie e del 
divieto di esse, l'interpretazione dell'art. 809 del codice albertino, onde fu 
tratto l'art. 829 del nostro codice attuale, ed hanno poi sottilmente indagato 
la mente della legge~ 

lo non intendo qui tornare a fare ciò che fu già cosÌ ben fatto, e non 
voglio nemmeno fermarmi su qualche punto secondario, nel quale forse po-

(*) Nota alla sentenza lO maggio 1898 della corte d'appello di Genova (presidente 
MAGLIANI, estensore BOLOGNINI), Maino contro Cereseto, Capurro ed altri, pubblicata sul 
F oro italiano, 1898, I, col. 1107, con le seguenti massime: 

« L'avere il testatore chiamato a sue eredi tre suore, l'avere gli eredi legittimi di una 
di queste ceduto la loro quota ad altre suore del medesimo istituto, e finalmente l'avere 
il testatore nel suo testamento sostituito il nome delle suore a quello dell'istituto prece
dentemente scritto, non sono argomenti bastanti per far ritenere che le suore siano eredi 
soltanto apparenti e che vero erede sia l'istituto a cui appartengono. 

« Non è ammessibile la prova testimoniale per dimostrare che le disposizioni fatte in 
un testamento a favore di determinate persone siano soltanto apparenti e che il vero 
beneficato sia invece l'istituto a cui esse appartengono, quando trattisi di istituto costituito 
in ente morale e quindi capace di succedere ». 

(l) Oltre i trattati più generali possono in vario senso consultarsi specialmente: GIAN
TURCO, Delle fiducie nel dir. civ. italiano (Napoli, 1882) e nel Filangieri, 1883, pago 260 segg., 
29 segg.; CIMBALI, nel Filangieri, 1883, pago 412 segg.; I.oMONACO, Appendice alla traduz. 
del Laurent, vol. XIV (1383); CHIRONI, nella Rivista italia:"'a per le scienze giuridiche, VI, 
(1888), pago 122 segg. e in Questioni di dir. civ. (Torino, 1890) pago 395 segg.; CUTURI, 
Delle sostituzioni e dei fedecommessi (Città di Castello, 1889) pago 146 segg.; GABBA, nel 
Foro italiano, 1893, I, 796 segg., e nelle Questioni di dir. civ., II (Torino 1898) pago 34 segg.; 
PRAMPOLINI, nel Foro italiano, 1893, I, 1018 segg. 
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trebbe emendarsi o completarsi l'esposizione storica divenuta ormai quasi 
tradizionale. 

Voglio solo portare in campo un argomento, che a me .sembra decisivo 
e che per un caso singolare è stato fin qui trascurato da tuttI. 

Nella dotta discu~sione infatti di moltissime cose si è parlato, ma non 
di una disposizione, che ha forza di legge e che è forse la sola in. tutta la 
nostra legislazione che parli delle fiducie esplicitamente e col propno nome. 

Il R. D. 27 novembre 1870, Il. 6030, col quale furono pubblicati n.ella 
provincia di Roma alcuni codici, leggi, decreti e regolamenti concernenh la 
unificazione legislativa, e che ha forza di legge, all'art. ~ ~ispone: 

« É pure puhblicato ed avrà esecuzione nella provIncIa, romana, a co
minciare dalle date indicate nell'art. 6 del presente decreto, .Il R. D. 30, no
vembre 1865, n. 2606, contenente disposizioni transitorie per la attuaZIOne 
del codice civile colle modificazioni che seguono: 

« a) All'art. 23 sarà aggiunto il seguen~e ('~pover~o: . 
« Le disposizioni di ultima volontà per VIa .dI fidUCIa: c~nfermate .colla 

morte del testatore o disponente e non ancora spIegate o ~lChlara~e al ~Iorn~ 
dell'attuazione del codice civile, dovranno esserlo entro Il termIne, dI, meSI 
tre a contare dal detto giorno per le persone dimoranti nella, provln,cla ~o
mana o in altre del regno, e di mesi sei per le. persone dImorantI. alI e
stero. La spiegazione della fiducia dovrà farsi in persona. o per mezzo (h pr?
curatore munito di speciale mandato in forma autentIca, nella. cancellena 
della pretura o del tribunale civile del luogo de~l'a~erta ~uccessIOne. 

« Scorsi i detti termini inutilmente, la fidUCIa nmarra senza effetto, e 
l'eredità sarà devoluta ai successori legittimi, e i legati agli eredi testamen
tari se vi saranno, ed a norma di legge ». 

, Or, se non erro, questa disposizione contiene !mplicita .una . i~te:preta
zione legale dell'art. 829, nel senso che per tale artIcolo le dISposlz~onI a. fa
vore dell'erede fiduciario siano bensì valide [salvo naturalmente l eCCe~I?ne 
espressa nell'ultima parte dell'articolo stesso] (l)} ma ch~ nes~un dIr.Itto 
spetti a colui che dal fiduciario dovrebbe essere deSIgnato, ne un ,Immed~ato 
diritto ereditario, nè un'obbligazione civile, nè una vera ,e proprIa obbhga
zione naturale diversa dall'obbligo di coscienza. 

Ecco come si deve, a parer mio, ragionare. . . 
Nella provincia romana viO'ente il diritto comune romano-pontIficIO, Je 

disposizioni fiduciarie eran; a~messe, nel senso che l'erede fiduciario fos~e 
un semplice testimone e ministro della volontà del testatore, se~za. alcun dI
ritto sostanziale alla eredità, e che l'erede vero fosse quello dlchlara~o, d~l 
fiduciario. Se dunque la nuova legge introdotta col citato decret? (cIOe l~ 
codice civile italiano con l'art. 829) avesse riconosciuto qualche dIrItto o dI 

. natura ereditaria o di natura creditoria alI' erede dichiarato dal fiduciar!o, 
tale diritto avrebbe necessariamente dovuto essere ammesso a molto maggIor 
ragione a favore di chi poteva fondare siffatta qualit~ sopr~ .u~ te~tamento 
regolato da una legge che :ite?eva e~cace qU,es.ta ~~nIera dI IstItUZIOne. In
vece il citato articolo tranSItOrIO apphca bensI Il dIrItto precedente, se entro 
tre mesi la spiegazione della fiducia sarà regolarment~ ~ atta; ma, tr~sc~rso 
il termine di tre mesi, volendo dar pieno vigore al dIrItto nuovo, dlchlar~ 
che la fiducia rimarrà senza effetto e che l'eredità sarà devoluta ai successorI 
legittimi. Che significa ciò, se non che pel diritto nuovo le disposizioni fidu-

(l) « Ciò non si appiica al ca'so che l'instituzione ed II legato vengano impugnati come 
fatti per interposta pers.ona a favore d'incapaci l). 
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ciarie non hanno alcun valore a favore delle persone da dichiararsi? Non è 
dunque questa un'autentica interpretazione del codice civile? 

Prevedo due obiezioni, che forse potranno opporsi alla' mia argomenta
zione. 

Alcuno dIrà forse che il citato articolo -del decreto 27 novembre 1870 
non fa luogo, dopo il termine di tre mesi, all'applicazione del diritto stabi
lito dal codice civile, perchè, mentre per l'art. 829 di questo l'eredità rimane 
al fiduciario, pel detto decreto essa invece si devolve ai successori legittimi; 
onde non è dato argomentare dal diritto riconosciuto da quella disposizione 
transitoria al diritto civile generale. 

Ma l'obiezione non ha valore. 
Conviene infatti distinguere il diritto del fiduciario dal diritto spettante 

alla persona da dichiararsi, al quale ultimo soltanto si riferisce il mio ragio
namento. Quella parte dell'art. 829 del codice italiano, per la quale l'eredità 
è concessa al fiduciario, ancorchè ciò non corrisponda alla vera intima volontà 
del testatore, è una disposizione di natura tutta positiva, introdotta utilitatis 
causa, e tale che certamente non può avere efficacia che pei testamenti scritti 
sotto l'impero di essa (1). Se dunque pel diritto comune preçedente l'istitu
zione fiduciaria non attribuiva alcun diritto al fiduciario sulle sostanze eredi
tarie, non poteva una disposizione transitoria f al' diventare erede chi non 
aveva alcun titolo per esser tale. 

Il diritto nuovo poteva introdursi, con gli opportuni temperamenti, sol
tanto per la parte relativa alla spiegazione della fiducia e al diritto della per
sona dichiarata dal fiduciario; ed appunto per questa parte il decreto del 
1870 nega ogni valore alla dichiarazione ~ ogni diritto alla persona dichia
rata, quando, trascorso il termine stabilito, vuoI dare piena efficacia al di
ritto nuovo. Negato il diritto all'erede dichiarato, non potendosi ragionevol
mente considerare come erede il fiduciario nominato in un testamento redatto 
sotto l'impero di una legge che nessun diritto sostanziale gli ~oncedeva, non 
era aperta altra via che quella della successione ab intestato. Non resta dun
que in alcun modo diminuito il valore delle mie ragioni relative al diritto 
dell'erede dichiarato dal fiduciario. 

Altri proporrà forse la seconda obiezione possibile, e noterà che il de
creto 27 novembre 1870 vale solo per la provincia romana, onde non può da 
esso trarsi argomento per la interpretazione d,el codice civile in tutta Italia. 
Ma anche questa difficoltà non può toglier forza al mio ragionamento. 

Quel decreto fu pubblicato in tutta l'Italia, essendo regolarmente inse
rito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti; non può dunque essere 
ignorata dagli italiani delle altre provincie la implicita interpretazione del
l'art. 829 cod. civ. che da esso si desume. Del resto trattandosi dell'accerta
mento del significato di una dubbia disposizione del codice civile, sarebbe 
veramente assurdo che dovesse valere soltanto per un certo numero d'italiani, 
e non per tutti quelli ai quali il codice si deve applicare. Può ben dirsi dun
que che nella disposizione transitoria speciale per la provincia romana è 
contenuta, come necessario presupposto di ' essa, una generale interpretazione 
del codice comune a tutta l'Italia. 

(1) Essa non sarebbe applicabile, a parer mio, neppure alle succesbioni apelte sotto j] 

nuovo codice in balse a un testamento scritto sotto una legiélazione diversa. 

4 - Diritto privato - VoI. II. 



SULLA FORMA DEI TESTAMENTI 

NELLE PROVINCIE OCCUPATE DAL NEMICO (*) 

Sul disegno di legge « Conversione in legge del r. d. ' legge 20 luglio 
1919, . {l. 1328, che stabilisce norme per la ricostruzione degli atti e reper
tòri notarili nei territori già occupati dal nemico o dannegg'iati per le ope
razione · di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti du
rante i' occupazione medesima da persone diverse dai notari» si ebbe in se
~~to una discussione, particolarmente vivace intorno all'art. 6, che suonava 
cosÌ: 

« È riconosciuta validità ai testamenti che, durante l'occupazione nemica 
e sino alla data dell'avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo 
distretto, siano stati ricevuti in iscritto e sottoscritti dai sindaci dei comuni o 
da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiàni incaricati di pubblici uffici, 
da ministri del culto o da persone notabili del luogo alla presenza di due te- . 
stimoni maggiori di anni sedici, purchè la morte del testatore sia già avve
nuta prima della puhblieazione del presente decreto. Alla convalidazione di 
detti testamenti occorre ch'essi rechino altresÌ la sottoscrizione del testatore 
e . dei testim~ni; salvo ~he consti della causa per cui non si è adempi.qta 
tale formalità. 

( A cura di coloro_ -che li ricevettero o, in loro mancanz,a, da chi ne sia 
il detentore, dovranno tali testamenti essere depositati nel competente archi
vio' distrettuale o' sussidiario entro il 31 ottobre 1920, a meno' che fossero 
già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del codice ci
v'ile.~ È punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200 chi non eseguisca il deposito 
nei termini e modi sopra indicati. 

. - (C Fra i detentori menzionati nel precedente. capovers<? sono compresi 
gli ufficI pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia. 

• ; I « I tesiamenti~ per i quali non si vprifichino le condizioni stabilite nella 
prima parte di questo articolo, sono nulli ». 
. .. : Dop'ò i discorsi del senatore Mortara, del. relatore Polacco ~ e del ministro 
Fera, ii" senatore Scialoja domandò la parola e disse: 

SCIALOJA (1). Scuserà il senato se prolungo una ' discussione che ai no;n 
1I:ecnici potrebbe parere anche troppo lunga; ma ·si trat~a di una disEosizione, 

(*) Breve discorso, nella discussione del disegno di legge n. 32 della legi.~latura XXV, 
nella tornata del 27 settembre 1920 (A. P., Seno del Regnò, legisI. XXV, Discussioni, 

pago 1774). 
(l) Discussioni, pago 1774. 
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la quale potrebbe essere un articolo del codice civile, per cui ogni parola, 
che non sia propria, può dar luogo a molteplici liti. 

Ora questo articolo, come è stato scritto, io temo che sia una larga fonte 
di liti, oltre a quella che è già .sorta in senato· nel discuterlo. (Ila'TitiI,). E di 
tutti i mali che noi potremmo fare alle nostre terre liberate non ~ar~bbe il 
minore quello di gettare in esse germi fecondi di liti future. 

Vi è nella · formula usata dall'ufficio centrale qttalche cosa che a parer 
mio -si . deve necessariamente correggere. Per ~sempio si stahilisce, per il de-
posito dei testamenti, il termine del 31 ottobre 1920. . 

POLACCO. Volevam.o proporre noi stessi una modificazi·one. 
SCIALOJA. Evidentemente deve modificarsi, perchè, dopo che il - senato 

avrà approvato questo disegnò di legge, esso dovrà andare alla camera dei de
putati, e certamente la legge non verrà deliberata prima del 31 ottobre. 

Nel primo comma, che è quello che ha dato luogo a tante discussioni, 
io credo' che si sia usata un'espressiont; non molto chiara', là dove si parla del
l'intervento dei testimoni. 

Certo l'articolo cosÌ concepito lascia il dubbio che ,i testimoni debbano 
interve.nire soltanto quando il testamento è r·accolto da persone notabili del 
luogo o anche da ministri del culto, e non s'intende bene se l'intervento dei 

, . testimoni si~ richiesto anche quando il testamento sia ,raccolto dal sindaco 
o da altri cittadini. Il relatore ci ha detto che era intenzione di far~ interve'
nire i testimoni in tutti i casi; ma allora occorrerebbe dirlo. chiaramente, 
P?rta~d? l'inciso, che richiede l'intervento dei testimoni, in principio della 
dISposIzIOne. 

Viene poi la questione più sostanziale. lo, onorevoli colleghi, non credo 
che il senato debba essere soverchiamente tenero per questi testamenti straor
dinari. Una vecchia tradizione giuridica romana vuoI fav~rire i testamenti. 
Ma i nOi?tri _al1tichi avevano più ragione eli favorire i testamenti che noi. Il 
favore ,dei testaménti, che in ?rigine corrispondeva alla forte 'struttura della ' 
p.atria pot~stà romana, si mantenne in progresso di tempo, perchè la succes
_SIOne a,b zntestato era .regolata da una legge che era _ ritenuta poco equa; ' 
si cercav~ quindi di salvare in. tutti i modi l'espressione della volontà indi
viduale. Noi invece riteniamo che la norma più equa sia quella stabilita nel 
codice civile e nelle leggi che veniamo deliberando per corre~(Tere il codice 
civile. 00 

._ . Se un uom~ ,in Italia muo.r.:~ senza lestàme~t~., non possiamo deplorare 
che !a su~ eredIta va~a male dls.persa; anzi essa vi eri distribuita nel .;mOd9 
ch~ Il legIslatore ha ntenuto migliore per la_o pubblica utilità. lo non ' credo 
pertanto che si debba soverchiamente fac.ilitare la formazione dei testamenti, 
soprattutto quando questa facilitazione lascia nell'animo nostro - non lieve 
dubbio anche circa 13. sicura volontà dei testatori. 

Notate che questi testamenti fatti in hetta; in momenti in cui la mente 
no:Q. è .pe::fettamente, serena; no~ si può dire neppure che corrispOl~dano ad 
un~ . medItata. volonta ~el .Cltta~lno. lo ~re~o che non convenga esser troppo 
faclh a spoglIare la dIChIaraZIOne dell ultIma volontà da tutte le rraranzie 
formali; non solo da quelle garanzie che ci accertano che ciò che fu ~spresso 
f~ v~ram~n:e, v-olu~o dal testatore, ma anche da quelle forme che, circondando 
dI solennlta 111 qnel momento la persona che dichiara la sua volontà la ri- _ 
chiamano al. ~entimento dell'importanza dell'atto~ che essa sta per co~piere. ~.' 

lo per c~o credo che, se anche ci si volesse staccare dalla regola, che non 
sarebbe cattIva, della sottoscrizione dei testatori per lo meno converrebbe 

. l' ' munIre accertamento della causa, per cui questa sottoscrizione è mancata, 
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di qualche formalità, di qualche disposizione che lo renda indubbio. L'espres
sione usata dall'ufficio centrale « salvo che consti la causa per cui non si è 
adempiuta tale formalità )) farà invece sorgere una quantità di discussioni. 

Una causa può essere anche la volontà del testatore che ha negata la 
sua sottoscrizione. Ma potrebbe essa mai bastare a giustificare la mancanza 
della firma? Se il testatore non ha voluto sottoscrivere, io dubito molto della 
sua volontà. Bisognerebbe dunque dire almeno che la causa non deve essere 
dipendente dalla volontà del testatore. Ma voi vedete che entriamo cosÌ in una 
siepe fitta e irta di spine. Il codice civile vuole eliminare questi dubbi, sta
bilendo la formalità, che il testatore debba dichiarare al notaio, perchè non 
sotto'scrive; il notaio deve poi fare espressa menzione di questa dichiarazione 
del testatore. 

Ma che invece si venga dopo la morte del testatore, p ostumalnente , per 
mantenere in vita un atto redatto in fretta e con pochissime formalità e senza 
sottoscrizione, a fare una ricerca non si sa in quali forme e con quali prove, 
di una causa che non si sa quale carattere debba avere, a me pare veramente 
che sia far dipendere la validità del testamento da qualche cosa d'inafferra
bile, che finirà per essere sempre un arbitrio del giudice; arbitrio, che può 
in tal materia essere molto pericoloso. Chi può mai credere che il giudice in
dovinerà sempre il giusto? 

Perciò pregherei l'ufficio centrale o di rinunciare a queste facilitazioni, 
che esso ha voluto ammettere nella forma testamentaria eccezionale di cui si 
tratta, o di trovare una formula, la quale ci accontenti di più. Non trovan
dola, abbandoni questa parte della disposizione. 

r 

SE POSSA ISCRIVERSI SUI BENI DI UN' EREDI T À GIA

CENTE OD ACCETTA T A CON BENEFICIO P' INVENTARIO 

L'IPOTECA GIUDIZ'IALE IN FORZA DI SENTENZA PROFE

RIT A MENTRE VIVEVA ANCORA IL DEBITORE CONVE-

NUTO (ARTIC'OLO 1971 DEL CODICE CIVILE) (*l 

La questione mi paI: nuova, e non priva d'importanza. L'art. 1971 cod. 
civ. dispone: 

« Le sentenze di condanna- non producono l'ipoteca giudiziale sui beni 
« di un'eredità giacente od ,accettata con beneficio d'inventario». 

È, come tutti sanno, una disposizione introdotta dal nostro legislatore 
nel regolare l'ipoteca giudiziale più particolarmente che nei precedenti co
dici ,civili di Francia o d'Italia; essa era già cosÌ formulata nei progetti del 
codice, con la sola differenza che, invece di formare un articolo staccato, era 
unita all'articolo precedente. 

I dubbi che possono nascere circa la risoluzione della n.ostra questione 
sono veramente assai gravi, ed io non oserei condannare con certezza come 
erronea nessuna delle possibili opposte interpretazioni. 

A favore della facoltà d'inscrivere l'ipoteca giudiziale sui beni dell'ere
dità giacente o accettata con beneficio d'inventario in forza della sentenza 
emanata contro il defunto possono addursi i seguenti ' argomenti. Le parole 
della legge « le sentenze di condanna non producono l'ipoteca ecc. )) si rife
riscono ,all'effetto della sentenza, e perciò, per conoscere se l'articolo sia ap
plicabile, conviene considerare lo stato delle eose al momento in cui la sen
tenza è pubblicata: se dunque in quel momento non si può ancora parlare 
di eredità giacente o accettata col benefizio d'inventario, la sentenza produce 
l'ipotec.a giudiziale, e questa potrà in seguito essere iscritta, quantunque lo 
stato delle cose sia mutato. Oltre a ciò può invocarsi anche il fatto che la 
commissione legislativa napolitana esaminando il progetto Miglietti, nel 
quale il terzo comma dell'art. 2007 era uguale all'attuale art. 1971 del co
dice nostro, proponeva che per maggior lucidezza si dicesse: « l giudicati di 
condanna contro una eredità giacente, od accettata con beneficio d'inventa
rio non producono l'ipoteca giudiziale)). Evidentemente se fosse stata ac
cettata tale proposta, la nostra questione sarebbe stata risoluta in senso fa-

(*) Pubbl., sotto la rubrica « Appunti pratici )~, in Antologia giuridica, 1890, pago 128. 
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vorevole all'iscrizione dell'ipoteca; ed è notevole che la commissione colla 
nuova dicitura non intendeva alterare il senso dell'articolo com'essa lo in
terpretava. 

Tuttavia a me pare più probabile l'opinione di chi vuole ' negare l'am
missibilità della iscrizione. 

Il . modo ~ome l'articolo è concepito non esclude puntQ questa inter
pret~z,IOn.e, pOlchè in esso non ,si dice già che le sentenze proferite contro la 
e~ed~t~ gIacente o accettata con beneficio d'inventario non producono ipoteca 
g~u,dlz~ale, ma ben~ì che le sentenze non producono ipoteca sui beni dell 'ere
dlt~ gIacente ecc. E dunque la qualità di questi beni, che esclude il produrre 
la Ipoteca giudiziale; e, siccome l'ipoteca non ha reale esistenza sui beni se 
non d~l ~?me~to della s.na iscrizione, se si ammettesse l'iscrizione dell 'ipo
teca gIudIzIale In forza dI sentenza precedente, si verrebbe pur sempre a far 
produrre ad una sentenza di condanna l'ipoteca giudiziale 'sui beni dell'ere
dità giacente ecc. 

La ragione ddla legge sta, se non erro, nel considerare l'eredità giacente 
o accettata con benefizio d'inventario come una massa .di beni costituente 
comune garenzia dei creditori, per modo che non debba ormai più alterarsi 
il rapporto tra i varii creditori coll'acquisto di ipoteche giudiziali. Ora di 
fronte , a tale ragio~e, qual .differenz<l; essenziale si può vedere tra il caso di 
chi, avendo iniziata la lite contro il debitore, ottengà sentenza contro l'ere
dità giacente ecc., e quello di chi ottenga sentenz,a contro il debitore ancor 
vivo, ma non a~bia già iscritta l'ipoteca prima che l'eredità 'fosse giacente o 
accettata col benefizio d'inventario? Eppure nel primo caso certamente non 
è possibile ammettere l'ipote~a giudiziale. -

E si può invocare anche l'analogia dell'art. 710 del nuovo codice di 
commercio e dell'art. 555 capov. ultimo del vecchio codice di commercio i 
quali dichiarano nulle le iscrizioni ipotecarie prese dopo la dichiarazione' di 
fallime~to, ancorchè in forza di titoli precedenti. Infatti anche qui questa 
r~gola e dettata per r,agioni simili a quelle sulle quali si fonda la disposi. 
ZIOne dell'art. 1971 cod. civile. 

Nè si deve esagerare l ~importanza del fatto della commissione legisla
t~va napolitana, poichè la . sua proposta non fu accolta, ed il testo della legge 
rImase tale quale er_a stato formulato nel progetto, che essa voleva modifi· 
care; nè certamente l'interpretazione 'da essa data alla stessa formulazione 
del progetto può avere valore non diremo di interpretazione autentica, ma 
neppure di dichiarazione dell'autore del testo della legge. 

. . 

L'IPOTECA AGRARIA 'PER MIGLIORAMENTI (*) 

Non credo che sia plU necessario spendere parole per dimostrare che in 
Itali~, me~tre si. ~ ab~sato del credit~ fondiario adoperandolo più per la 
funZIOne dI moblhzzazIOne della proprIetà fondiaria che per quella di im
piego di capitali di opere produttive, non si è invece convenientemente fatto.. 
~so del credito a?rario nè pe: le spese di coltivazione, nè pei migliorame~
tI (1). Le cause dI questo cattIVO stato di cose sono in parte economiche e so.'. 
ciali e in parte giuridiche. Sè le prime si potessero facilmente toglier di' 
mezzo, non vi sarebbe forse bisogno di occuparsi delle seconde; per esempio, 
se nel popolO nostro si diffondesse il cosciente sentimento della sociale dan
nosità della mancanza di fede nell'adempimento delle ohblio-azioni sicchè: 
il debitore che non paga fosse condannato e messo al bando dalla ~ubblica 
opinione prima che dai tribunàli, il credito personale più facile e meno ~o
stoso non farebbe sentire il bisogno del credito reale. " 

Ma intanto è necessario . che i giuristi studil10 il modo di eliminare le, 
difficoltà legali, che si oppongono al più sano sviluppo del necessario credito 
reale. ' . 

La nostra attenzione deve essere richiamata specialmente su tre punti. 
È giustificato un privilegio a favore dei mutui destinati a miglioramenti agri
coli? Questo privilegio deve consistere in un diritto generale stabilito a favore 

. di questi mutui, o in un privilegio concesso ad ipoteche convenzionali costi
tuite a garanzia dei mutui stessi? Da quali cautele deve circondarsi la con-
cessione del privilegio? ' ' 

La risposta affermativa alla prima questione non può essere dubbia. 
Il principio giuridico della prevalenza del diritto di chi col proprio contri-. 
buto ha salvato in tutto o in parte il diritto del creditore precedente, ha le 
sue radici nel diritto romano (2); nè lontano da questo è il principio, se
condo il quale , si ammette un di'ritto sui miglioramenti prodotti col proprio 
lavoro o coi propri capitali, come si riscontra, per esempio, negli articolI 
1566, 1567, 2020 del codice civile. Chi ha prestato danaro per migliorare il 
fondo può dunque a buon diritto pretendere che il suo credito sia privilegie
tamente garantito sui Iniglioramenti stessi, anche di fronte ai creditori ante
riori. Nè gli si può opporre il principio sancito nell'art. 1966 cod. civ., per 

(*) Pubb1. in Rivista di diritto agrario, 1923, pago 400. 
(l) Veggasi il recente studio del prof. Gastone Bolla in Rivista di diritto agrario, 

1923, pago 145 segg. 
(2) Veggansi L 5, 6 Qui potiores 20, 4; L 3, § l eod.; L 7 Cod. Qui potiores 8, 17 (18); 

Nov. 97 C. 3; L 29, § 2 de pigne 20, I; L 44 de damn. inf. 39, 2. - Confr. anche L I, 
In quib. causo pigne 20, 2; L 24, § l de reb. auct. iud. pOSSo 42, 5 . 
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cui l'ip oteca si estende ai miglioramenti dell'immobile ipotecato, perchè la 
preferenza data a chi ha contribuito ai miglioramenti non esclude l'estensione 
dell'ipoteca precedente, che per questa parte avrà soltanto un grado inferiore. 

Ma la preferenza spettante al creditore, che ha fornito il danaro pei mi
glioramenti~ non deve prendere forma nè di privilegio puro e semplice, nè 
d'ipoteca legale; perchè in tal modo si correrebbe rischio di diminuire inu
tilmente il credito della proprietà immobiliare, ottenendo cosÌ un l'esultato 
opposto a quello desiderato. La forma: giuridica più adatta è quella della 
ipotecà convenzionale privilegiata, con la quale si potrà provvedere alla ga
ranzia necessaria nei casi, nei quali la necessità sia veramente sentita, con 
tutte le opportune cautele. 

Il punto principale e più difficile in pratica è proprio questo delle cau
tele. Occorre infatti che il privilegio non offenda i legittimi interessi degli 
altri creditori; nulla saré;bbe pÌù nocivo all'istituto stesso, che si vuoI favo
rire, che il guardare unilateralmente all'interesse del mutuante pei migliora
menti, senza preoccuparsi abbastanza degli altri eventuali creditori. 

Conviene perciò che l'ipoteca privìlegiata non differisca dalle altre ipo
teche per quanto riguarda la forma e la pubblicità; il legislatore deve soltanto 
provvedere a rendere tali ipoteche poco costose. E poco costose dovrebbere 
essere anche tutte le operazioni richieste per constatare la condizione dei 
fondi al momento del mutuo e l'effettivo miglioramento, al quale il mutuo è 
diretto, ottenuto al momento dello eventuale proce~imento esecutivo. Ciò non 
si può conseguire che mediante una bene ordinata ed economica organizza
zione degli istituti mutuanti. Se non si vincono le non lievi difficoltà relative 
a tali apprezzamenti, l'ipoteca privilegiata non funzionerà utilmente. ' 

Dovrà anche disciplinarsi; in modo pratico e corrispondente alle varie 
condizioni de ne culture e alla varia natura dei miglioramenti, la durata dei 
mutui garantiti dall'ipoteca privilegiata e il pagamento rateale. 

Andrebbe anche re'golata icon opportuni provvedimenti la surrogazione a 
favore dei creditori precedenti, per facilitarla, senza soverchio aggravio; per
chè la pesante e dispendiosa nostra procedura d'espropriazione, che fosse ini
ziata dal creditore privilegiato, potrebbe costituire un danno pei crèditori di 
somme maggiori a più lungo termine. 

lo non so se non sarebbe il cas~ di richiamare l'attenzione dei giuristi e 
del legislat,ore sulla convenienza di ammettere alle facilitazioni del credito 
pei miglioramenti anche i conduttori a lungo termine, i quali possono avervi 
interesse molto grande. Dalla lunga locazione al diritto reale è breve il passo; 
e sebbene la prima conservi giuridicamente il suo carattere di mera obbliga
zione, tuttavia già sotto alcuni rispetti è trattata in modo analogo ai diritti 
reali (p. es. art. 1314, 1932, per tacere dell'art. 1597). Non potrebbe studiarsi 
una figura d'ipoteca avente per oggetto il diritto del conduttore a lungo ter
mine? 

È questa mia una semplice domanda. 

DELLA TRASCRIZIONE 

(MODIFICAZIONE AL LIB. III, TIT. XXH DEL CODICE CIVILE) (*) 

SIGNORI SENATORI. - Il disegno di legge che mi onoro sottoporre alle vo
stre deliberazioni, riguarda una riforma reclamata con voti antichi" e recenti 
da imperiose esigenze giuridiçhe e sociali. . 

L'ordinament~, dato dal nostro codice civile all'istituto della pubblicità 
immobiliare non è scevro da gravi difetti, e dà luogo nella pratica a molti 
inconvenienti, sia p~rchè la trascrizione non è richiesta riguardo a molti degli 
atti, che pur hanno tratto ai trasferimenti immobiliari; sia perchè manche
vole è la tutela concessa ai diritti dei .terzi di buona fede in molti casi, in 
cui venga risoluto il diritto del loro autore; sia infine e come conseguenza 
della prima premessa, perchè col nostro sistema non viene assicurata l'evi
denza della concatenazione nella serie dei trapassi, senza di che l'istituto 
vien meno al suo scopo. Deriva infatti da, ciò, nell'ordine giuridico, l'incer
tezza della prova dei dominii e la frequenza dei lunghi litigi, che vi si con
nettono; nell'ordine economico-sociale la ripugnanza del capitale 'a rivolgersi 
in fecondo investimento alla terra, timoroso dell'incerta garanzia che gli 
viene assegnata. Esponente significativo di tale stato di cose è il fatto che « i 
difetti del nostro sistema di pubblicità sono stati specialmente avvertiti ad 
occasione di leggi sul credito fondiario, dimostrandosi cosÌ che le esortazioni 
generali per la riforma dell'istituto della pubblic5tà, non erano querele dot
trinali; ma, giusto rilievo di esigenze della vita reale )) ' (l). 

A questi e ad altri inconvenienti, cui dà luogo l'attuale ordinamento 
della, trascrizione, si volse quindi con maggior frequenza in questi ultimi 
anni l'attenzione dei giuristi e degli uomini di Stato per studiarne e concre
tarne gli opportuni rimedi. 

Fra i diversi progetti che si seguirono, ultimo in ordine di tempo fu 
quello vasto e complesso presentato alla camera dei deputati nella tornata 
del 9 febbraio 1905, relativo ai « provvedimenti per lo sgravio del debito 
ipotecario, per il riscatto di canoni e di altri oneri reali, e per agevolare la 
formazione di piccole proprietà)). Con esso venivano proposte (titolo I, 
art. 1-18) importanti riforme in materia di trascrizione; e questa parte, 

(*) Dis~gno di legge presentato al senato dal ministro di grazia e giusto e dei culti (SCIA
LOJA) nella tornata del 3 marzo 1910 (A. P., Seno del Regno, legisl. XXIII, Documenti, n. 174). 

(l) Relazione ministeriale al progetto governativo Luzzatti, Ronchetti, Rava, Majo
rana per lo sgravio del debito ipotecario (Atti camera deputati ; sessione 1904.1905, D. 116). 
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stralciata poi dal rimaIl:en:te ed esaminata da un'apposita commissione- par
lamentare, dava al compianto Gianturco motivo 'ad una profonda relazione 
e ad un.luci~o ~i~corso nel~a. camera;. ch.e rÌmarranno tra gli atti più importanti 
della vIta gIurIdICa e pohtlCa delllnslgne uomo. Quel progetto. fu discusso 
e? approv~.to alla camera nell'aprile del 1906; e poichè esso è il risultato 
dI un a~plO e approfondito l'E'ame Jell'argoffi",:ntò, cosÌ, nell'accingermi da 
part~ mIa a formulare le proposte, che oggi ho l'onore di portare innanzi 
a VOI, ho creduto necessario di tenerlo nella più alta considerazione. Era mio 
pensiero di attenermi ad esso più che mi fosse possibile; ma la difficoltà della 
~~ter~a, e i lati sempre nuovi, che questa offre alla meditazione dei giuristi, 
~~ spInsero in taluni argomenti a risoluzioni diverse, delle quali terrò parola 
pIU . sotto. 

Però in un punto preliminare e fondamentale mi trovai subito d'accordo 
col detto progetto: ed è quello che si riferisce alla via da seguire per l'emen
damento dell'attuale .istituto. Pa~e. infatti anche a me che non convenga bru
scamente allontanarcI dalla tradIzIOne nostra per avventurarci ad un tratto 
nella peri~olosa imitazione di sis.temi stranieri di pubblicità ai quali non 
saremmo In alcu~ ~odo preparatI; e per questa parte aderisco alle ragioni 
svolte nelle relaZIOnI, che accompagnavano il progetto governativo sopra ac-

. cennato. 
Per ~uanto riguarda il sistema australiano di immatricolazione (Act 

Torrens) e noto che esso sostanzialmente consiste nell'iscrizione del fondo in 
un apposito registro (registration 01 title) a madre e figlia. Quest'ultima, 
la quale contiene anche una figurazione dello stabile, è rilasciata al titolare, 
e :i~ne a costituire il titolo rappresentativo della proprietà immobiliare, per 
CUI Il fondo assume forma e atteggiamento di un valore mobiliare nelle con
trattazioni e nella circolazione, per cosÌ aire, dei successivi trapàssi. Trat
tandosi di effetti cosÌ rilevanti, ben si spiega come per procedere alla imma
tric~lazione sia richiesto che chi ne fa domanda debba allegare tutti i 
?ocum~nti giustificativi del suo diritto, con la dichiarazione degli oneri 
InerentI al fondo, ecc.; si spiega pure, perchè tali atti sotto stiano a cur~ 
della competente autorità ad un duplice rigoroso esame, uno relativo alla 
identificazione planimetrica, l'altro alla giuridica valutazione dei titoli; e 
perchè infine venga alla procedura data una conveniente pubblicità entro 
un termine stabilito, onde i terzi interessati abbiano modo di fare opposizione 
ed esperire i loro diritti. Solo dopo che le accennate formalità sono esaurite 
si fa luogo alla immatricolazione. Questa compiuta, l'intestatario della car: 
~ella acqui~ta un diritto invincibile, poichè esso basta ad investirlo e costi
tuirlo proprÌetario erga omnes, e a metterlo al sicuro da ogni azione," sia pU:re 
di fronte al proprietario vero dell'immobile, poichè in massima, e salvo alcune 
eccezioni (frode, precedente immatricolazione) la rivendicazione non è espe
ribile contro l'intestatario suindicato. Come correttivo al sistema, si ha solo 
l'azione di risarcimento, che, in caso d'insolvibilità del convenuto, può espe- ' 
rirsi contro il pubblico ufficiale registrante (Registrar), e su una speciale massa 
di assicurazione tenuta dallo Stato. 

. Ora basterà aver accennato per somme linee al sistema Torrens, per 
vederne i difetti, o quanto meno le ragioni che lo renderebbero inapplicabile 
fra noi. Come fu già osservato, il difetto più grave del sistema in parola è 
quello di far dipendere il diritto dell'immatricolazione, non solo rimpetto 
ai terzi acquirenti ~ulla fede dei pubblici registri, ma anche di fronte al 
vero ' proprietarr-o, il quale (nonostante le formalità, cautelari ,preordinate 
dalla legge prima che si compia l'iscrizione) può trovarsi spogliato della sua 

1\ 
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proprietà, e privato dell'azione di revindicazione. D'altra parte ben fu pure 
avvertito che l'act Torrens, se può conciliarsi · in un paese nuovo, con una 
proprietà immune da secolari tracce di ordinamento -fondiario, mal si adatte
rebbe alle nostre vecchie terre del cOlltinente europeo, per le quali ben pochi 
proprietari sarebbero in grado di esibire liquidi titoli di proprietà. Inoltre, 
come è detto nella relazione Gianturco, il processo provocatorio, al pari degli 
antichi- processi di purgazione forzata non solo delle ipo~eche, ma di tutte 
le azioni reali relative al dominio; è una violenza pericolosa specialmente 
per i minori, gli incapaci, gli assenti, ecc.; se anche non voglia tenersi conto 
- aggiungo io -- dello spirito litigioso e della scarsa coltura delle nostre 
popolazioni rurali, le quali rimarrebbero esposte . in tali procedimenti a mille 
insidie e spogliazioni. 

Maggiori attrattive d'una eventuale imitazione anche fra noi esercitò per 
qualche tempo il sistema 'germanico dei libri fondiari, del quale è fatta una 
chiara' esposizione nella sopraricordata relazÌone parlamentare. ,Per esso i 
registri dei trasferimenti immobiliari sono di regola ordinati secondo i fondi 
(Reallolien); a ciascun fondo è assegnato un foglio distinto, nel quale sono 
a mano a mano annotati i successivi trapassi~ e tutte le vicendè giuridiche del 
fondo, che viene ad avere nel registro lo 8pecchio del suo stato civile. L'i~cri
zione nel libro fondiario è condizione indispen~bile perchè il . trasferimento 
si operi non solo di fronte ai terzi, ma anche nei riguardi dei contraenti, a 
differenza del1a nostra trascrizione, la quale, come è risaputo, è necessaria 
solo per . rendere efficace il trapasso relativamente ai terz~. 

,L'atto dell'iscrizione (Aullassung) sta da sè, pienamente dist.into dal 
negozio sostanziale del trasferimento (vendita, donazione, ecc.), dal quale 
non deriva aJcun diritto reale, ma semplicemente una obbligazione. 

E ' poichè i registri devono off:r;ire la serie perfetta dei trapassi, anche gli 
acquisti a causa di morte vanno soggetti ad immatricolazione. A far salvo 
però il principio tutto germanico che « il morto impossessa il vivo» e che 
l'eredità si acquista ipso iure, non poteva qui applicarsi in tutto il suo rigore 
la massima fondamentale, che cioè solo con la intavolazione si acquista la 
proprietà; ma si stabilì invece che l'erede e il legatario pur essendo ipso iure 
investiti del diritto, non abbiano tuttavia la disponibilità della cosa fino a 
che l'iscrizione nei libri fondiari non è stata compiuta. 

Data la speciale importanza della iscrizione, s'intende perchè essa nel 
suo compimento sia circondata da speciali garantie. E infatti il funzionario, 
che vi presiede, non è già (come sono da noi i conservatori) un semplice 
impiegato amministrativo, bensÌ un magistrato. A lui spetta non solo ricevere 
il consenso delle parti, ma anche accertarsi della validità ed efficacia di tale 
consenso, della capacità dei contraenti, ecc. 

Avvenuta l'iscrizione, il titolare è investito del pieno dominio della cosa, 
e non ha bisogno di altra giustificazione, che non sia la prova della iscrizione 
a suo favore~ per affermare verso i terzi, a tutti gli effetti, la sua legittima 
proprietà. D~altro canto i terzi sono messi al sicuro nei successivi acquisti 
dal fatto che il loro dante causa appariva regolarmente iscritto nei libri fon
diari, e ciò in linea generale, anche quando il negozio iniziale di trasferi
mento (vendita, ecc.), sia nullo per vizio intrinseco. Colui che per tale causa 
impugna l'atto, ha semplicemente un'azione personale di risarcimento. Occorre 
però avvertire che la protezione della legge si limita ai soli terzi acquirenti 
a titolo oneroso e di buona fede. Da ultimo, sia nell'interesse delle parti, sia 
in quella dei terzi, sono ammesse le cosÌ dette prenotazioni pro conserva,ndo 
loco o pro conservandis exceptionibus. 

" 
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Data l'efficacia dell'iscrizione, ne deriva che un duplice ordine d'incon
venienti potrebbe verificarsi: da una parte un acquisto compiuto non ha 
effetto, se l'iscrizione non sia ancora eseguita; dall'altra, l'esistenza d'una 
iscrizione produce tutti i suoi effetti, ancorchè erronea e illegale·, e ancorchè 
il diritto iscritto materialmente sia estinto. Quindi si sentì il bisogno di 
provvedere in modo pronto, cosi per il tempo che decorre tra l'atto di acqui
sto e l'iscrizione (qujlndo o l'altra parte non vuoI dare per questa il suo 
consenso, e s'incontrano difficoltà giuridiche ad ammetterlo, ecc.), come per 
il tempo che è necessario per l'esperimento dell'azione di nullità (l). A 
siffatte esigenze sopperiscono per l'appunto le prenotazioni sui registri fon
diari, in forza delle qùali i terzi sono messi sull'avviso dell'eventuale risolu
zione onde non possano, in caso di acquisti, allegare più la loro buona fede. 

Esposto cosÌ brevemente l'istituto del libro fondiario, è agevole vedere 
tutte le difficoltà che renderebbero oggi pressochè impossibile l'attuazione 
di esso fra noi. 

Infatti, anzitutto sarebbe necessario istituire un nuovo organo di pub
~licità, per provvedere all'iscrizione della proprietà immobiliare, essendo 
questa la base indispensabile di tutto il sistema, il punto di partenza al quale 
deve riconnettersi la successiva serie dei trapassi. Ora - a prescindere da 
tutte le enormi difficoltà tecniche e finanziarie - perchè l'accennato punto di 
partenza sia, come deve essere, sicuro, fa cl 'uopo che l'iscrizione iniziale 
presenti tutte le necessarie garentie, non solo in ordine alla materiale indi
viduazione dei fondi, ma anche e soprattutto in riguardo al loro stato giuridico 
di appartenenza. Ciò stante, ed escluso a priori, per ragioni troppo ovvie; 
che questi essenziali elementi possano ai libri fondiari essere forniti dal no
stro catasto, bisognerebbe provvederè a l'accoglierli con singole operazioni di 
accertamento, le quali condurrebbero a valutare i titoli di proprietà di tutto 
il nostro suolo. Basta prospettare la questione in questi termini estremi, per 
misurare tutta la sua ampiezza e l'impossibilità di venire ad una adeguata 
risoluzione. 

Ancora: dati i gravi effetti -che ineriscono alla iscrizione coi libri fon
diari, è Jogico che per il suo compi~ento non basti la semplice esibizione di 
un atto di trasferimento, ma occorre indagare la capacità delle parti, la li
bertà del consenso, ecc., come in Germania si fa a mezzo del giudice tavolare. 
Una tal disanlina esige speciali requisiti di capacità tecnica giuridica e d'im
parzialità, poichè si tratta in sostanza d'una vera funzione giudiziaria che 
mal potrebbe affidarsi ai conservatori delle ipoteche. Avremmo quindi la 
istituzione di organi nuovi da aggiungere ai non pochi già esistenti; l' aboli
zione di tutto un tradizionale ordinamento amministrativo in materia di 
trascrizione; e, quel che è ben più grave, investigazioni e istruttorie doc"?-
mentali e di fatto intese ad accertare la capacità e il libero consenso delle 
parti. Si noti ancora l'impossibilità frequente di stabilire ~1l1 momento se 
esista o meno un vizio del consenso, vizio che solo tardi può venire in 
l~ce, specialmente quando si tratti di dolo o di errore, e si vedrà a quali 
difficili in~agini, a quali e quanti pericolosi Inconvenienti si aprirebbe l'adito 
col sistema in · questione. 

D'altra parte non è meno vero che, pur dovendosi te~ere sommo conto 
dei diritti d~i terzi, ripugni alla nostra coscienza giuridica estendere tale 
protezione fino a rendere quasi frustranee nel loro scopo le azioni di nullità, 

(1) COVIELLO, Trascriz., volo I, pagg. 88-89. 
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che possono spettare all'alienante o per incapacità personale o per VIZIO di 
consenso. Avvenuta l'iscrizione, basterebbe che seguisse immediatamente una 
ulteriore alienazione a favore d'un terzo di buona fede, perchè le azioni ac
cennate perdessero ogni carattere reale o assoluto per convertirsi in semplici 
pretese di risarcimeno di danno, che il più delle volte rimarrebbe senza alcun 
pratico ('ontenuto, quando il primo acquirente fosse insolvibile. « La prote
zione che conferisce agli incapaci l'azione di annullamento - come fu oppor
tunamente osservato dal V enezian - si arresterebbe di fronte al diritto dello 
acquirente mediato di buona fede; nei più dei casi verrebhe ad essere frustrata 
la garan7.ia di cui la legge ha voluto circondare gli j.nteressi q.ei minorenni, 
degli interdetti, degli inabilitati, e della donna maritata, se le alienazioni 
consentite dagli incapaci stessi o dai loro rappresentanti senza le condizioni 
richieste, potessero diventare il fondame.nto di una ulteriore trasmissione 
irrevocabile a vantaggio di chi non ha trattato direttamente con essi )). 

Per tutte queste considerazioni parve anche a me miglior partito non -
abbandonare del tutto l'istituto della trascrizione nostra, ma cercar di emen
dar lo in quel che ha di manchevole e di difettoso. CosÌ non soltanto esso 
riuscirà di per se stesso molto più utile, ma servirà di preparazione ad un 
futuro ulteriore miglioramento. A ciò mi sono accinto con "le proposte che 
passo ad esporvi brevemente. 

A rendere nella pratica più agevole l'applicazione delle vecch~e e delle 
nuove disposizioni; ad evitare il ricorso, sempre fastidioso e talora pericoloso, 
a due fonti diverse di legge nei riguardi di un solo istituto; a dare infine a 
tutta la lnateria un assetto armonico e razionale, ho creduto opportuno fon
dere in un solo testo le norme nuove con le vecchie conservate. Da parte mia 

. ho stimato opportuno provvedere fin d'ora alla preparazione di questo testo 
unico da sostituire a tutto il titolo XXII del libro III del codice civile; onde 
su di esso abbia modo di esercitan.i un ampio controllo parlamentare e siano 
in tal guisa eliminate le maggiori difficoltà, che s'incontrerebbero in un coor
dinamento posteriore. 

Passo ora a chiarire brevemente le singole parti del progetto; dando ra
gione delle varie innovazioni proposte. 

L'articolo P, che riproduce con alcune varianti l'articolo 1932 del codice 
civile, determina la prima categoria degli atti soggetti alla trascrizione, cioè 
gli atti tra vivi di dispòsizione e le sentenze ad essi equiparate, e l'articolo 2°, 
che corrisponde all'articolo .1942 del codice civile, stabilisce la sanzione del
l'obbligo di. trascrivere e gli effetti deUa trascrizione eseguita. 

Fra gli atti di questa categoria, già secondo lo spirito del diritto vigente, 
sono da comprendere la cessione dei beni fatta ai creditori e ai legatari del
l'erede beneficiato, quando nell'eredità vi siano beni immobili; ma una ag
giunta all'a"rticolo 1932 per toglier di mezzo ogni " dubbio non mi è parsa 
inutile. Per non far rientrare tale cessione nel novero degli atti contemplati 
dal n. l dell'articolo 1932, si potrebbe osservare che non si tratta di una 
convenzione, ma di un atto unilaterale che deve esser portato bensì a cono
scen'za di quelli, a cui favore la cessione segue, ma che non esige il concorso 
della loro volontà. 

La stessa ragione di dubitare e la stessa ragione di provvedere perchè 
alla pubblicità non si sottraggano, si ha per gli atti con i quali il direttario 
ottenga la devoluzione, o l'enfiteuta l'affrancazione del fondo enfiteutico. 
Entrambi sono atti unilaterali; sono atti determinanti il trapasso da uno ad 
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un altro patrimonio di un bene capace di ipoteca, atti che giova portare a co
J10scenza dei terzi, e senza la puhblica7.10ne dei quali non si deve poter 
disporre del bene acquistato con pièna efficacia. Se la devoluzione o l'afftan
cazione ~ono pronunciat{; da sent~nza, è Ja sentepza che determina il tra
passo, e va soggetta, ' come quella di deliberamento, alla trascrizione. 

Sono parimenti .:la comprend,c-re fra gli atti dispositivi, la cessione fatta 
da chi non voglia contribuire alle spese di ,costruzione o di riparazione del 
muro di cinta o divisorio, dellçl metà del terreno occorrente al muro, colle
gata alla rinunzia alla comunione; l' abbanrlono del fond'; servente; 'per libe
rarsi dane spese, che al proprietario di essa imponga il titolo, per l'uso o 
per la conservazione d~llaservitù; l'abbandono dei diritti di comproprietà 
per liberarsi delle spese necessarie alla conservazione della cosa coinune. Ne 
va imposta la trascrizione sempre che questa cessione e questo abbandono 
risultino da un atto scritto. La trascrizione è nell'interesse di colui, a favore 
del quale è seguita la cessione o l'abbandono: questi potrà provocare, quando 
non risulti da un atto scritto, una sentenza che accerti la volontà di rinun
ciare, e sarà allora la sentenza che dovrà essere trascritta. Viene cosÌ ad 
estendersi il contenuto possibi~e di ' quel discusso n .' 8 dell'àttuale art. 1932, 
che anche per altri rispetti mi è sembrato conveniente di mantenere com'è: 
perchè, a parte la sentenza che accerta una convenzione verbale di libera
zione e eess,ione ' di fitti, può esser legittimamente dichiar,ata dal giudice la 
esistenza di una convenzione verbale seg':lÌta all'estero, contenente altre ma· 
niere di disposizioni; può passare in giudicato la pronunzia, che illegittima
mente constati un'alienazione verbale; può essere accertato da una sentenza, 
che l'alienazione è seguÌta a favore di persona' diversa da quella intèrvenuta 
nella convenzione. ' 

Anche dell'articolo 1942 codice civile sono riprodotti con una piccola 
variante nell'artico~o 2° del disegno il primo e terzo comma; mentre dell'ipo
teca dell'alienante, 'a cui , si riferisce il secondo comma, si tratta più inna'nzi' 
in connessione con la nuova norma, che stabilisce la sanzione comune all'ob
bligo di trascI:!zione imposto ' dall'a!tic~lo P e a quello, che per atti e sentenze 
diverse viene introdotto negli articoli 4, 5, 7 e 8 del presente disegno. La 
liev~ 'modificazione di forma per cui 'alle parole « verso il precedente pro
prietario)) usate ' nel terzo comma dell'art. 1942 -codice èivile, si sostit1;liscono 
nel testo del capoverso dell'art. 2° del progettò le parole «verso il ,suo autore)), 
è. intes,a a porre fuori ' d~ dubbio che la trascrizione anteriore assicura la pre
valenza in confronto ~ chi ahbia causa, dalla stessa persoila; m'entre ' la pub
blicazione de.H' acquisto . da chi non abbia assicurato con la pubblicità il pro
prio, lascia esposto l'acquirente a soggiacere nella competizione con chi, 
mediante una pubblicazione posteriore alla sua, ma a carico di un autore più 
Iemoto, si assicurass'e la prevalenza sul suo autore immediato. 

,Il disegno di legge si è proposto di conciliare la pubblicità 'data, auli atti ' 
dichiarativi col rispetto della natura loro propria. E non ha perciò acco~unato 
sotto una stessa sanzione l'obbligo della trascrizione di questi e degli atti di 
disposizione. Se si negasse effetto alla divisione rispetto ai terzi, clie p r ima 

,della trascrizion~ hanno acquistato diritti , sull'immobile comune, éadrebbe 
il, principio dell'art. 1934, e la divisione diventereb.h~ n 'ua perp-uta di quote 
dI comproprietà con la proprietà esclu3iva della parte attribuita ai condivi
den~i.- Non è affatto necessario di fare questo passo, che, avrebbe ripercussioni 
su altre parti del diritto , e anche sul regime fiscale delle divisioni. La divi. 
sione viene anzi normalmente a determinare il fondan;tento dei diritti acqui-
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stati in confronto ai partecipanti durante la comunione; in ispecie, si concreta 
pe.r essa il cOJ;ltenuto delle disposizioni, che hanno per obbietto la quota in 
genere dei disponenti : Solo se la divisione riesce di pregiudizio a chi deriva 
il suo dal diritto dei partecipanti, vi deve essere per questi una difesa indi. 
pende,nte dana difficile prova della collusione fra condividenti, indipendente 
anche dal fatto délla collusione stessa. Tale difesa, già attribuita dal codice 
con la facoltà di opposizione e di intervento dei cessionari e dei creditori del 
,partecipante, è completata nel disegno di legge, che considera come opponenti 
quanti abbiano pubblicato un atto contro , un partecipante, ed àpre cosÌ a 
tutti la via di impugnare la divisione compiuta senza il loro intervento. 

Un'altra difesa è offerta ai diritti sorti durante, lo stato d'indivisione, 
contro il pericolo, che i rapporti obblig'atorifrà partecipanti vengano a ' mo
dificare l'entità del diritto reale, che di questi diritti costituisce il fonda
mento. Chi acquista dal chiamato alla metà dell'asse, deve poter contare che 
di qualunque diritto gli venga attribuito resti base la compI~oprietà per metà, 
e che, dopo reso pubblico il suo acquisto, non venga ad essere Fistretto il 
diritto del suo autore per le obbligazioni, volontarie o meno, che da lui si 
incontrino verso gli altri partecipanti. A questo intento la disposiz~one fi:Qale 
?ell'articolo 4° esclude a pregiu~izio dei terzi i prelevamenti, che non ab
biano per ragione un titolo anteriore all' origine stessa della comunione o la 
collazione fra discendenti, coeva all'originè della comunione. 

Per conciliare, d'altro canto, la tutela degli aventi causa d'ai partecipanti 
coll~interesse, che muove i partecipanti stes'si a procedere alla divisione come 
le loro particolari convenienze consigliano, si è ordinato, per il caso in cui 
siano assegnati ad un partecipante beni diversi da quelli da lui ipotecati, il 
traspo:(to delle ipoteche sui beni assegnatigli. L'ipoteca originaria permane, 
secondo questa disposizione (art. 5), mutando l'oggetto, ma conservando il 
grado secondo la data della sua iscrizione. A tale SUlToga però è posto per 
condizione che l'ipoteca sia nuovamente iscritta entro novanta giorni dalla 
trascrizione della divisione. CosÌ resterà sospeso, ma per un termine relativa
ment~ ,h,reve, .l'effetto pieno della pubblicità della divisione. Chi tratta col
l'uno dei condividenti, solo dopo il termine stesso' potrà star sicuro che non 
si pot:(anno far valere sui beni ' assegnatigli diritti non resi pubblici contro 

,di lui; néll'intervallo,- dovrà estendel'C le sue ricerche alle pubblicazioni se
guite contro gli altri partecipanti: La surroga di un 'diverso oggetto nQn deve ", 
peraltro estendere il vàlore della garanzia ipotecaria, e la prelazione, ', di cui 
l'avente caus~ dall'un'o dei partecipanti ' resta munito, va contenuta, nei · lini~ti, 
del valore, che nella divisione risulta attribuito al fori do ' originariamente 
ipotecato. ,Un'ulteriore limitazione ' si è posta agli effetti ' di questa surroga, 
ed è ch'essa non debba in niun caso assicurare all'avente causa da~l'uno dei, 
partecipanti una posizione di prevalenza sugli aventi causa da tutti, nè pre
giudicare le garenzie, alle quali sui beni divisi tutti i partecipanti hanno 
diritto per i rifacimenti e per i conguagli, ossia per le ragioni di credito~ 
che vengono a sostituire nel loro patrimonio le ragioni della compr';prietà. 

Oltre che col trasporto dell'ipoteca, si è provveduto a tutelare i diritti ' '. 
acquistati contro l'un partecipante ' durante l'indivisione su beni diversi da 
quelli assegnatigli, coll'ordinare (art. 5, capov. 2°) la conversione di essi in 
credito sui rifacimenti e sui conguagli al debitore dov~ti" creèlit~ però munito 
di prelaz~Qne. , secondo la data ,della pubbl~cità dell'acquisto, e.limitato, co:rp.e 
l'ipoteca trasportata, al valor e dei beni, sui quali i diritti si erano acquistati. 
Questa tutela si è potuta conferire Ìl0n solo ai creditori" ipotecar i, . m~ anche 
ai cessionari del s~ngolo partecipante. 
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La prelazione gioverà egualmente a chi abbia iscritto ipoteca sul. fo~do 
indiviso, che al suo autore non viene assegnato nella divisione; se ha Iscntto 
ipoteca di cento Eul fondo, a cui nella divisione viene- attribuito il valore di 
cinquanta, la prelaziolle varrà nei limiti, in cui avrebbe avu~o efficacia l'ipo
teca, per un valore non superiore a quello che flal fondo ipotecato avrebbe 
potuto -ricavare. La prelazione sulle somme per rifacimenti e conguagli, non 
deve, d'altra parte, determinare un'incompatibile immob~lizzaz~Ol~e dei rap
porti di credito, a cui la divisione dà origine. Quest~ pen~ol~ e nmo~so CO~l 
la disposizione dell'art. 5, capov. 3°, -per la quale. I d.eblton son? hberatI, 
se abbiano pagato al condividente, entro trenta gIOrnI dalla not~fi.ca della 
divisione ao-li aventi diritto, senza che da questi si sia fatta opposIzIOne. La 
disposizion; è imi,tata da quella dell'art. 1951 codice, civil~;. ~l term~ne si ~ 
dovuto far decorrere dal momento, in cui della seguIta dIvIsIOne gh aventI 
diritto alla prelazione abbiano direttamente notizia; non. basta all'uopo la 
trascrizione della divisione. Quelli che contro un partecIpante hanno reso 
pubblici i diritti acquistati, non hanno ragione di cons~ltare i registri,. ~a cui 
apparisca mutata la condizione giuridica, e devono n~osare tranqullh che 
una ragione di comproprietà non possa essere, a loro Insaputa, trasformata 
in una ragione' di credito. 

Per considerazioni anaioghe a quelle esposte, anche ordinando la tra
scrizione delle transazioni relative a beni immobili, non si è potuta appli
care a quest'obhligo la sanzione dell'art. 2. Resterà bensì. subordina~a alla 
trascrizione della transazione l'efficacia degli atti, che ultenormente SI com
piono da quello dei transigenti, al quale l'immobile viene assegn~to: ma i 
diritti acquistati prima della transazione verranno a ricevere dalla tr~nsa: 
zione stessa il loro fondamento; con questa limitazione, che i diritti acqUIstatI 
prima che la transazione sia pubblicata p~tral~no fars~ ,:"alere, ~on ~enendo 
conto della transazione, alla quale i titolan del medeSImI non sIano Interve
nuti o non abbiano dato la ratifica: questi resteranno liberi. di proseguire la 
contestazione. a cui il loro autore abbia transigendo rinunziato; ma trarranno 
essi solo il f~utto della eventuale loro vittoria. 

Una delle più urgenti riforme dell'ordiname?t.o attuale della. pu~blicit~ 
immobiliare è quella che si riferisce dia trascnZIOne della costItuzIOne dI 
dote fatta dalla donna a se stessa. La necessità di questa trascrizione per la 
sicurezza del credito e del commercio immobiliare si è b~n riconosciuta da 
quelli che interpretando la legge in vigor~ ne .la ritenn,ero esclu~a; ~entre 
sugli effetti che la trascrizione, nel sistem~ in vlg?re, puo ,aver~, SI agItava e 
si agita vivis8ima disputa. L'art. 7 d~l dl~egno I~pone lobbhg? della tra
scrizione del vincolo dotale, ponendo In chIaro COSI che, mentre e soggetta a 
trascrizione la costituzione della dote che la donna faccia è se stessa, per la 
costituzione di dote fatta da un terzo -diventano obbligatorie due distinte 
trascrizioni l'una a carico del costituente per rendere pubblico il trapasso del 
s~o patrim~nio a quello della dotata, l'altra ~ carico deUa ?otat~, p.er ren
dere pubbliea la destinazione particolare che In ques:o ratn~~~I~ ncevono 
gli immobili e la conseguente loro più o meno estesa Indlsponlblhta. La san
zione di quest'obbligo è più larga di quella posta dalla nor~a generale d~l~ 
l'articolo 2· il vincolo dotale non trascritto è senza effetto nspetto a tUttI I 
terzi non ;oltanto rispetto a quei terzi che abbiano acquistato e legalmente 
cons~rvato diritti sull'immobile vincolato. Insufficiente ed incoerente sarebbe 
la difesa procacciata al credito da una disposizione, che assicurasse soltanto 
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diritti acquistati sull'immobile da chi non ha potuto conoscere, che esso è 
reso inalienabile, e permettesse di opporre il carattere dotale per togliere 
effetto alle locazioni, concluse dalla donna maritata sul fondo che è suo, e 
che non apparisce sottratto alla sua amministrazione, alla cessione di fitti, 
alle vendite di frutti da essa stipulate, ai sequestri ed ai pignoramenti di 
frutti da parte dei suoi creditori. 

Per la pubblicazione degli acquisti per causa di morte (che costituisce 
l'innovazione capitale del presente disegno e l'elemento indispensabile per 
riuscire ad aver completa la catena dei trapassi) si raccomanda un sistema 
diverso da quello proposto nei disegni precedenti di riforma. Mentre non 
conviene ricorrere all'esempio della legislazione austriaca, che demanda al 
giudice l'investitura del titolo di erede, non mi è parso neppur consigliabile 
di dar pubblicità al fatto giuridico della devoluzione dell'eredità o del legato. 
Ho invece ritenuto opportuno di ordinare che la pubblicità venga riservata 
al momento in cui sia intervenuto un atto di volontà del chiamato. Non si 
intacca così il principio fondamentale dell'efficacia dell'accettazione tacita del
l'eredità, e dell'acqui8to di diritto dei legati. Validamente si seguiteranno ad 
acquistare, senza accettazione espressa, e l'eredità ed i legati. Ma il chiamato 
a titolo universale o particolare, che voglia mettersi in condizione di disporre 
dell'acquisto, con atti di cui è prescritta la pubbl~cazione, dovrà accettare 
espressamente, e sarà quest'atto di accettazione quello che verrà trascritto a 
suo favore, e che costituirà il fondamento delle successive trascrizioni. Per 
l ~ atto di accettazione è prescritta la forma generale, che rende un atto suscet
tibile di trascrizione: l'atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata od accertata giudizialmente. Ma l'accettazione espressa può essere, 
agli effetti della trascrizione, sostituita da un atto di disposizione compiuto 
dal chiamato; dalla stessa divisione dei beni lasciati; dalla transazione sulle 
ragioni successorie; dalla rinunzia a favore dei coeredi. Agevolato può essere 
l'adempimento della trascrizione dell'acquisto a causa di morte, non subordi
nandola alla - produzione di un atto apposito, quando uno di questi atti sia 
intervenuto da parte dell'erede o del legatario. È superfluo avvertire che in 
tale ipotesi saranno due le trascrizioni, che in forza dello stesso atto si do
vranno compiere: l'una a carico della persona della cui eredità si tratta e 
a favore del chiamato; l'altra a carico del chiamato e a favore di chi ha 
causa da lui. 

Quale la sanzione dell'obbligo di trascrivere gli acquisti a causa di 
morte? Si è dovuto abbandonare l'idea di negare a chi abbia acquistato senza 
trascrivere il potere di disporre, e di escludere in generale la possibilità di 
iscrivere o di trascrivere contro chi non abbia pubblicato il proprio titolo. Non 
solo una tale norma avrebbe reso il conservatore giudice dell'iscrizione o della 
trascrizione; gli avrebbe dato il diritto e imposto il dovere di verificare se a 
favore di colui, a carico del quale si chiede la pubblicazione di un acquisto, 
esista un acquisto pubblicato; ma si sarebbe, modificando radicalmente l'or
dinamento attuale, prescritta una vera impossibilità, fino a tanto, per lo 
meno, che perdurino le conseguenze dell'ordinamento presente, e fino a tanto 
che legittimamente investiti del potere di disporre potranno essere quelli, 
che non abbiano a loro favore un titolo pubblicato. Perciò della pubblica
zione dell'acquisto a causa di morte si è fatta soltanto una condizione, perchè 
abbiano efficacia le pubblicazioni anche anteriormente compiute a carico del
l'acquirente, assicurando ad esse, se -quella trascrizione risulti adempiuta, 
l'efficacia che determina la loro propria data. E questa è sanzione comune 

5 - Diritto privato - VoI. II. 
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di tutte le trascrizioni di atti d'acquisto, sanzione che già nell'ordinamento 
vigente vale per gli atti d'acquisto tra vivi, e che il disegno estende agli atli 
dichiarativi (divisioni e transazioni) ed agli acquisti per causa di morte. 

Ma altri effetti si propone di attIibuire alla pubblicazione degli acquisti 
per causa di morte, onde sorga un serio interesse a11' esecuzione di tale for
malità, in mancanza di quello, che la loro natura non comporta, delJa pre
valenza di uno fra più titoli ugualnlente validi; e onde possa attuarsi, in un 
non lontano avvenire, la completa pubblicità di tutti i trasferimenti immo
biliari. 

Si propone in primo luogo di estendere l'usucapione decennale a favore 
di chi in buona fede abbia trascritto un acquisto a causa di morte. Non i 
terzi soltanto che abbiano trattato in buona fede con l'erede apparente; ma 
io stesso erede apparente di buona fede e chi abbia acquistato a titolo parti
colare in forza di un testamento, che abbia ragione di credere valido ed effi
cace, deve star sicuro contro le rivendicazioni del vero erede o di chi sia 
stato gratificato eventualmente in un testamento posteriore, ove se ne differi
sca la proposizione ad oltre dieci anni, da quando l'acquisto è stato reso 
pubblico. 

In secondo luogo, alla previa pubblicazione dell'acquisto per causa di 
morte è subordinata la tutela di chi tratti relativamente agli immobili con 
l'erede apparente. Il meno che si possa esigere da chi vuoI giovarsi di sii
fatta qualità, .è che abbia accertato, se questi si sia fatto apparire ,tale, colla 
pubblicazione dell'atto di acquisto. 

]n terzo luogo, l'art. 14, n. 8, prescrive che i terzi, i quali .abbiano 
acquistato in buona fede e legalmente conservato, . immediatamente o media
tamente, da un acquirente per causa di morte diritti sull'immobile ereditario, 
non possano essere pregiudicati dalle contestazioni sollev.ate. sul fo~damento 
dell' acquisto ereditario più di dieci anni dopo la pubbhcazIOne dI tale ac
quisto. Il termine decennale della prescrizione acquisitiva di un immobile o 
di un diritto reale immobiliare viene cosÌ ad applicarsi ad una prescrizionf." 
estintiva delle ragioni, che possano competere in forza dell'aperta successiQne 
a persone diverse da quelle, le quali hanno disposto dei beni appartenenti 
alla successione. E perchè la prescrizione si compia, non occorre la buona 
fede di chi ha disposto; è sufficiente la buona fede di chi della disposizione 
ha tratto profitto. Se già nel ·sistema vigente si ammette che da un acquisto 
in buona fede fatto in confronto all'erede apparente, immediatamente dopo 
aperta la successione, possono essere compromesse irremissibilmente le ra
o-ioni dell'erede vero, non parrà grave che all'esercizio delle azioni contro le 
disposizioni del legatario apparente sia assegnato un termine relativamente 
breve e che dopo dieci anni queste azioni siano private dell'efficacia reale 
contro gli acquirenti di buona fede, restando na~uralmente. int~gra la respon
sabilità personale di chi abbia come erede o come legatarIo dIsposto. 

Si aggiunga che una più larga portata potrà senza pericolo e senza scosse 
essere data al nuovo sistema di pubblicità dopo che da qualche tempo se ne 
sarà diffusa e l'affermata la pratica. E quello che oggi non si potrebbe osare 
senza creare la minaccia di un grave impedimento alle trasmìssioni immobi
liari, si potrà tentare più tardi, ordinando che la p:ubh~icazione d~ .ogni ac
quisto sia subordinata all'accertamento della pub~hcazIOne d~l dIl'l.tto del: 
r autore, se per la presente legge questa fosse dI;e~uta obbhgatorIa. Cos~ 
in un tempo non remoto, si potrà aver completa l eVIdenza della catena del 
trapassi, alla quale non si arriverebbe di un salto senza produrre uno scon
volo-imento di cui è · difficile misurare l'entità e le conseguenze. o , 
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Non sarebbe completo il sistema, se non si provvedesse a render pubbli
co anche il fatto giuridico del compimento della prescrizione acquisitiva, per 
cui il possesso legittimo è convertito iIi diritto e il prescrivente viene ad essere 
investito del potf:re di trasmettere e di disporre. È necessario che l'accerta
mento di un tale fatto risulti da una sentenza, perchè sia suscettibile di pub. 
blicità. Dalla sentenza non viene costituito il diritto; ma questa sentenza si 
distingue da tutte le altre dichiarative di diritti immobiliari, in quanto non 
presu~~one la esistenza di un atto, al quale possa trasportarsi l'obbligo della 
traSCrIZIone. 

La trascrizione della sentenza dovrebbe essere il punto di partenza delle 
pubblicazioni, che si succedono a carico del prescrivente, di cui vien rico
nosciuto il diritto. L'obbligo ne resta assicurato dalla sanzione o-enerale del
rart. lO, secondo cui le iscrizioni e trascrizioni successive non h~nno effetto, 
se non avvenga la trascrizione dell'acquisto, che ne è il fondamento. 

Fermando questa sanzione generale, che abbraccia, come si è detto, tutte 
le categorie di atti indicati negli articoli precedenti, si è trovato modo di dare 
u.na più logica collocazione a quella norma dell'articolo 1942, capov. l°, che 
rIserba contro gli aventi causa dell'acquirente l'efficacia dell'ipoteca dell'alie
nante, quantunque non iscritta, e fino a che venga trascritto l'atto di alie
nazione. 

Questa norma rimane col suo carattere eccezionale; contro l'acquirente, 
prima che l'atto di alienazione venga trascritto, possono iscriversi e prendere 
grado ipoteche: possono trascriversi atti di alienazione, e le une e gli altri 
otterranno l'efficacia dalla data rispettiva, se venga posteriorm~nte trascritta 
l'~lienazione., M~. su questi ~ve.nti causa dall'ac~ui.rente con titolo reso puh
bhco prevarra l Ipoteca dell ahenante, che sostItUIsce nel suo patrimonio le 
ragioni della proprietà. 

Gli stessi motivi determinano ora, che è ordinata la trascrizione della di
visione, a fare un eguale trattamento eccezionale alle ipoteche, che spettano 
ai condividenti per rifacimenti e conguagli. 

? La dis~osizione del codice, éhe dà facoltà di annotare in margine al
I atto traSCrItto la sentenza, che ne pronuncia l'annullamento, la risoluzione, 
la l'escissione o la l'evocazione, si è riprodotta ed estesa nell'articolo 17 del 
disegno di legge, facendo di questa annotazione un obbligo, che si 'applica 
an~he al~e ~ente.n~e ed agli atti, suscettibili, per la loro forma, di pubblicità, 
dal qualI rIsultI Il cessare della sospensione o l'avverarsi della risoluzione, 
relativamente agli atti soggetti a condizione sospensiva o risolutiva. 

Anch~ a quest'obbligo viene ad applicarsi la sanzione generale dell'arti
colo lO: Il mutamento, che nella situazione giuridica apparente dai registri 
è avvenuto, si deve in questi stessi registri fare apparire, se si vogliano ren
dere efficaci tutti i trapassi ad esso mutamento successivi e da esso dipendenti. 

Ovvie ragioni di giustizia e di opportunità consio-liavano anche di stabi
lire la t:ascrizione della nomina del cumtore all'eredità giacente, sia per in
tegrare In tal modo le nuove norme relative alla trascrizione, per quanto ha 
tratto al patrimonio del . defunto, sia per porre i terzi in gl'ado di , conoscere 
a chi spetti la disponibilità di tale patrimonio. Questo scopo non potrebbe 
essere raggiunto, se la trascrizione non si ~ompisse presso tutti gli uffici ipo
tecari ~el!a cu~ .giurisdizione sono situati gli immobili ereditari, come ap
punto SI e stablhto nel progetto (art. Il). Per identità di motivi si è esteso 
l'obbligo accennato agli amministratori ricordati negli articoli 857, 85"8, 859 
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e 860 del codice civile, i quali infatti sono dalla legge ravvicinati al curatore 
dell' eredità giacente (articolo 861 codice civile). 

L'obbligo di queste trascrizioni non ha per effettiva sanzione, se non una 
responsabilità personale del curatore verso coloro, che. dalla ~ancata. ~ono
scenza della condizione giuridica degli inlmobili, per dIfetto dI trascnZIOne, 
siano venuti a · soffrire detrimento. Peraltro la pubblicazione degli acquisti 
latti in confronto a questi curatori non potrà essere eseguita con efficacia a 
loro carico, ~enza che siano resi pubblici i provvedimenti, che li investono 
del potere di disporre. . .. .. 

Ad un altro biso<Tno del credito e del commercIO Immoblhare ho cre-
duto di provvedere, o~dinando la pubblicazione di quei provvedimenti, .p~r 
i quali la capacità di disporre di proprietari d'immobili venga t?lta o. l~mI
tata. La pubblicità, che si dà nel sistema vi~ente alle senten.ze d'I~terdlZIOne 
ed inabilitazione nei registri delle preture, e assolutamente Illusona e quella 
larva di pubhlicità non è neppure cO~Jl.pleta; 'p0ic~è . non è in alcu~. modo 
disposto, che sia pubblicata la nomIna dellammlnlst,rat1ore. provv~sIOnale 
alla persona, di cui è chiesta l'interdizione o di cui viene ordInato l'Interna-
mento in un Inanicomio. 

Analo~he considerazioni consigliano di coll~gare col sistema della p~b~ 
blicità immobiliare la pubblicazione della nomIna del curatore del falhto, 
quando beninteso nella jDaSSa patrimoniale vi sian? beni immobili, La ~~n: 

. zione di questi obblighi è qui più rig~r~sament~ rIstretta a~la re~ponsablhta 
personale dei tutori, " curatori ed amnnnlstraton, che non h. abbla~o ~dem
piuti; ma la responsabilità civile vien rafforzata dana commlnatona dI una 

ammenda. 
Un largo svolgimento riceve nell'articolo 14 quel felicissi~o. germe conte-

nuto nel n. 3 dell'art. 1933 del codice civile, dove alla traSCrIZIOn~ de!le do
mande di revoca, di risoluzione e di rescissione è subordinata l' ef!'ICacI~, che 
l'accoglimento delle domande stesse può spiegare. i~ confr.onto al terzI, ch~ 
hanno acquistato diritti sull'immobile. La traSCrIZIOne dI queste ~omandt. 
opera, per dir cosÌ, automaticamente: il diritt~ che colla domanda. e neg.ato 
a~ chi ha acquistato in virtù di un titolo, che SI vuoI revoca~o,. reSClSSO, ,nso
luto, è negato a quanti, dopo pubblicata la doma?da, acquIstIno da ,luI. La 
disposizione dell'art. 1933, n: 3, si è co?s.ervata Integralmente, specIfìca~do 
quali sono gli effetti collegat~ alla trascr~z~o~e stessa, ed esten~endone l,ob
bligo alle domande di risoluzIOne della dIvISIOne e della trans.azIOne per In?
dempimento di pesi, in coerenza all'ordinata trascrizione dI questa specIe 

di atti, 

Analogamente ho ritenuto necessario 5tab~lir~, ne~ n: 2 ,de~l'art, 14, l'ob
bligo della trascrizione per le domande o dIChlar~.zIO~I dI .rIscat,~o conven-

, l M'" fattI' sembrato non conveniente laSCIare l terzI nell Incertezza, nona e. l e In . l . 
l d 't . 'l patto dI' l'i!;;catto inerisce siasi o meno rISO uta; se In 

~e a ven l a, CUI l ' . ' . h' 
ahri termini il patto abbia o non avuto Il suo effetto. ~bbl~mo ~n~ e qUI 

l la ch~ tocca nell'essenza ed efficacia sua il negozIO dI trasfenmento, 
udna, c au~o '_ l che i terzi ne conoscano a mezzo della trascrizione, la ulte-
e e raglollevo e ',. l'd 
riore vicenda, sappiano cioè se la vendita anteriore SlaSI consp l ata oppure 
siasi avverata la retrocessione del fondo. , ,,' . 

Ma perchè la trascrizione possa compIersI e eVIdente, c~~ b.lsogna anche 
stabilire (a somiglian~a di quel che si è disposto per le dlvl,Slonl), che l~, do: 
mande o dichiarazioni di riscatto debbano farsi per atto scntt,o, e con CIO dI 
necessità viene tolta efficacia alla dichiarazione verbale conSIderata fino ad 
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ora valida dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nè sarà male che CIO av
venga, anche al fine di togliere tutte le incertezze e le frequenti contestazioni, 
che accompagnano gli atti sforniti di una sicura prova documentale; tanto 
più se si tenga presente che nella specie si t.ratta pur sempre, come sopra 
SI e detto, di un atto relativo al trasferimento di un immobile, onde non VI e 
alcun plausibile IllOtivo per sottrarlo all'obbligo della prova scritta (articolo 
1314 cod. civ,). 

Col n. 4 dell'articolo in esame viene pure richiesta la trascrizione della 
domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, in quanto con la medesima si 
avvia la risoluzione del primo contratto, e in ordine alla disponibilità del 
fondo è un mutamento, che può interessare i terzi. Riguardo ai creditori an
teriormente iscritti, potendo essi logicamente ignorare la trascrizione poste
riore, è sembrato opportuno disporre che l'ulteriore corso della devoluzione 
(sia che questa avvenga per sentenza, sia che si operi per convenzione) non 
pregiudichi il diritto ad essi spettante di chiedere l'affranco del fondo enfi
teutico. Si è però fatta un'ovvia eccezione per il caso che il direUario abbia 
portato a conoscenza dei detti creditori, mediante apposita "notifica, la ini
ziata procedura di affranco, nella quale ipotesi non vi sarebbe ragione per 
conservare la salvezza suindicata; poichè i creditori essendo stati già infor
mati della domanda proposta dal direthtrio, hanno modo di far valere il loro 
diritto secondo le norme e i termini comuni. 

Occorre appena _qui ricordare che, per quanto concerne la sentenza o 
la convenzione di devoluzione, esse dovranno trascriversi giusta l'articolo lO, 
n. l, del progetto. 

Non meno sicuro dell'acquisto da chi ha a proprio favore un titolo, che 
viene posteriormente rescisso, revocato o risoluto per inadempimento di pesi, 
deve essere l'acquisto da chi è investito dal potere di disporre con un atto ap
parentemente valido, ma che, secondo un'intesa coll"alienante destinata a ri
manere occulta, non dovrebbe spiegare efficacia. Il n. 5 dell'art. 14, realizza 
un antico postulato della dottrina, e segue la tendenza, che prevalentemente 
si è affermata nella giurisprudenza, superando gli ostacoli opposti dalla let
tera dell'art, 1319 del codice civile, che negando implicitamente efl"etto ri
spetto ai terzi alle controdichiarazioni fatte per privata scrittura contro al 
contenuto di un atto pubblico, lascia indeciso se possono avere efficacia rispetto 
ai terzi dichiarazioni private contro scritture private, e sembra anche afl"er
mare che contradichiarazioni per atto pubblico possono avere effetto anche 
fuori delle parti contraenti. Il principio, che sta a fondamento della nuova 
disposizione, è semplice: chi simula, simula a proprio rischio; chi attribuisce 
ad altri l'apparenza del potere di disporre, non può lamentarsi se della posi
zione attribuitagli costui profitti. Iniquo sarebbe che le aspettative concepite 
da chi ha contato su tale apparenza, di cui non vi era modo di conoscere la 
difformità dalla realtà, potessero essere frustrate. Ma, evidentemente, allora 
soltanto chi tratta col simulato acquirente deve essere tutelato, quando abbia 
ignorato la simulazione; quando sia cioè in buona fede. La trascrizione della 
domanda per la dichiarazione di simulazione costituisce i terzi in mala fede; 
sono essi che, trattando con quello di cui è contestato il potere di disporre, 
sanno e devono sapere che si espongono a vedere eliminati " gli effetti delle sue 
disposizioni. Quanti hanno acquistato anteriormente alla trascrizione della do
manda avranno pregiudizio, se si potrà . stabilire la loro mala fede, se si porrà 
in chiaro che della simulazione avevano conoscenza. 
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Diversamente ancora si configura il conflitto fra chi ha il diritto all'an
Hull~mento di un atto. per incap8cità o p~r vizio di consenso, e chi f:lulla fede 
dell ~tto, che ~d altrI ha trasmesso la proprietà o il potere di disporre, ha 
ac~ulsta~o sull'Immobile UI} diritto. Il vizio dell' atto può rimanere occulto 
a.ll acquIrente, se?~~ che delle deluse aspettative di questo si possa far risa
hr~ la re~pon:ab~hta a chi ha posto in essere l'atto. Accordare la preferenza 
agh ~cquIrentI dI buona fede, solo perchè l'atto viziato è stato reso pubblico, 
non e consentaneo al sistema del diritto nostro, che nelle sue somme linee 
deve restare immutato. La pubblicità che dia la certezza legale dei diritti 
pubblicati, che assicuri interamente la buona fede dei terzi, non potrebbe 
disgiungersi dal controllo preventivo esercitato, come nel sistema germanico, 
dal giudice fondiario, il quale prima di registrare un atto deve esaminare, se 
emana da persona capace, e deve indagare, per quanto gli è dato, l'intrinseca 
sua validità. Di una parziale difesa ho creduto tuttavia di poter munire i 
terzi, ordinando la t.rascrizione anche delle domande di nullità. La nullità 
pronunciata retroagisce a loro danno; ma non più, se la domanda viene tra
scritta oltre il termine di dieci anni dopo la trascrizione dell'atto impugnato. 
La prescrizione delle domande di nullità è una prescrizione breve, ma no
bile, che comincia il suo corso da quando è cessata l'incapacità, da quando 
è venuta meno la violenza o è scoperto l'errore, che vizia il consenso. Questa 
prescrizione conserverà la sua efficacia così a vantaggio di chi ha trattato con 
con l'incapace o con quello il cui consenso è stato viziato come a vantaO"o"Ìo , _ , 00 

degli aventi causa da lui; ma, se di costoro non si possa stabilire la malafede, 
se non risulti in fatto che essi avevano conoscenza del vizio, che affetta l'acqui
sto del loro autore, essi non potranno essere pregiudicati dalla pronun
zia giudiziale, che riconosce il vizio e pone l'atto nel nulla, quando la rea
zione non sia iniziata -e resa pubblica. dentro il decennio dall'acquisto del
r autore. Nè vi è da temere che venga perciò ad essere scemato il presidio, 
onde è munito il patrimonio degli incapaci. Non sarà malagevole di accertare 
la malafede di chi voglia fondare un suo diritto alla proprietà trasmessa col
l'atto di un infante. A reagire contro un atto compiuto dal minorenne nel 
tempo, in cui vi può essere ragionevole dubbio intorno alla sua capacità, è 
sufficiente il decennio, nel quale si può con l'effetto indicato proporre l'im
pugnativa. Ed il decennio è sufficiente per la reazione, che da chi vi abbia 
interesse si ha da spiegare contro qualsivoglia altro trasferimento viziato, per 
e~tendere gli effetti della reazione a danno delle aspettative, che quel trasfe
rImento ha potuto far sorgere. Lo stesso trattamento delle domande di nullità 
vuoI essere applicato alle domande di revocazione delle sentenze fondate sul
l'errore o sul dolo, alla proposizione delle quali non è segnato un termine nel 
codice di rito, ed all'opposizione di terzo, che abbia - del pari per base il 
dolo o la collusione. 

Ho avvertito, già, trattando della sanzione dell'obbligo di trascrivere gli 
acquisti per causa di morte, quale effetto si assegni alla trascrizione delle do
mande, colle quali il fondamento di un tale acquisto è contestato. L ' effetto n'è 
analogo a quello delle domande testè considerate, colle quali si provoca l'an
nullamento di un atto tra vivi. Alle rivendicazioni proposte contro chi ha ac
quistato dall'erede o dal legatario apparente, alle azioni, colle quali si neghi
no i diri~ti da essi costituiti, è segnata la durata di dieci anni dall'aperta 
successione; solo trascrivendo prima di questo termine le domande, se ne può 
prorogare l'efficacia. Ma salvi dopo questo termine restano i diritti di chi 
abbia ignorato od abbia potuto ignorare che la devoluzione della successione 
è realmente avvenuta a favore di persona diversa dal proprio autore, che vi 
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era chiamato un parènte di lui più prossimo, che il testamento era falso o 
revocato od irrito. 

. Anche ~a ~utela del!e ragi?ni dei legittimari trova un limite neÌla prote
ZIOne che rIcllledono gh aventI causa dai donatari e dai gratificati per testa
mento, se con vel-O danno sociale non si voglian ridurre ad una condizione di 
eco~omica indisponibilità per u~ tempo. lunghissimo i beni trasmessi per do
naZIOne o per testamento. Nel SIstema VIgente la stessa prescrizione decennale 
non basta salvaguardare chi abbia acquistato dal donatario o dal lelTatario 
se questi cono~ca la natura del titolo del proprio autore e sappia che è sOoggett~ 
a ca~ere di fronte all'~zion~ di. lesa legittima. In condizioni peggiori di chi 
acquIsta dal non proprIetarIo VIene così a trovarsi chi acquista dall'investito 
per il più valido dei titoli della proprietà, ma per un titolo, che eventuaJità 
remote -e vicende patrimoniali conseguenti alla donazione possono scuotere. 
Q.ui pure, ordinando la trascrizione -delle domande di riduzione, si propone 
dI. segnar~ al corso delle medesime una prescrizione breve, quando le si vo
?l~a?o fa: v~ler~ .contro i, terzi acq~irenti. Considerando, in ispecie, che per 
InIZIare Il gIudIZIO non e necessarIO che la liqudazone del - patrimonio sia 
compiuta . od anche inoltrata, che è sufflciente il sospetto di non trovare nel
l'asse relitto, rispettando le disposizioni del defunto, di che soddisfare le ra
gioni della riserva, non parrà grave la nuova esigenza, che le domande di ri
duzione siano trascritte entro cinque anni dall'aperta successione, aflinchè 
si possa riuscire a colpire anche i terzi; restando intelTri i diritti -che dai 
t~rzi si siano acq~ist~ti, quando sia ritardata oltre a quel termine la proposi
ZIOne o la pubbhcazIOne delle domande; restando d'altra parte ai legittimari 
lesi una ragione personale contro i donatari. 

Il progetto richiede pure la trascrizione degli atti interruttivi della pre
scrizione, per ovviare a gravi inconvenienti, che oggi si verificano in tale 
materia nei riguardi dei terzi. Può infatti avvenire che questi, esplicando 
tutt~ la d.i~igenza che è consentita dallo speciale stato del1e cose, di fronte a 
c~lul c~e Inten.de, ve~dere, i~otecare .ecc. uno stabile, ma non ha un giusto 
tItolo dI proprIeta, SI accertlno che Il possesso del fondo è legittimo e che 
inoltre è decorso un trentennio, onde possono fondatamente ritenere compiuta 
la: usucapione che sostituisce il titolo mancante. Essi in questo ragionevole 
convincimento acquistano un diritto sullo stabile; ma ad un tratto vien fuori 
il vero proprietario, che rivendica il fondo producendo un atto interruttivo 
della prescrizione, noto solo al possessore, a cui fu notificato, il quale tutta
v~a esplica ora t~tti.i s~~i ~fIetti anche ?i fronte ai terzi acquirenti, sian pure 
dI buona fede, l CUI dIrIttI vengono COSI a cadere. Qui sono evidenti, tutte le 
manchevolezze dell'attuale nostro ordinamento; poichè, se pure (e non si in
tende porlo in dubbio) il legittimo proprietario meriti una giusta difesa dalla 
legge, nondimeno di fronte a questo leso diritto individuale sorge il diritto 
sociale dei più, che anch'esso reclama una protezione o meglio una soluzione 
la quale sappia contemperare i diritti in conflitto. _ E un avviamento a tal; 
equa soluzione si ha con l'imporre che l'atto interruttivo non rimanga come 

. l ' ora aVVIene, ce ato; ma abbia la pubblicità che gli viene dalla sua trascrizio-
ne, onde i terzi, prima di acquistare, possano almeno essere a conoscenza dei 
rischi, ai quali si espongono~ Nel progetto si propone che a riguardo dei terzi, 
ed esclusivamente per essi, l'atto interruttivo operi dalla data della sua tra
SCrIZIOne, rimanendo fermi gli effetti della interruzione di fronte al possesso
re del fondo. La trascrizione dell'atto interruttivo vale però sempre rispetto 
ai terzi acquirenti, tanto se abbiano trascritto il proprio acquisto posterior-
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mente, quanto se anteriormente alla trascrizione dell'atto stesso; ed è questa 
una peculi{lrità degli effetti di tale trascrizione. Certo non mi nascondo che a 
prima vista potrà ciò apparire ingiustamente difforme dalla regola fondamen
tale dell'istituto, per la quale la trascrizione anteriore non può essere pregiu
dicata da una posteriore, Ma un attento esame del principio più sopra accen
nato, dimostrerà, se io non m'inganno, tutta la ragionevolezza della deroga. 
Basterà, credo, illustrarla con un esempio. 

Si .ponga l'ipotesi che il terzo acquisti la proprietà o altro diritto da un 
possessore ad usucapionem, il cui possesso però non duri da trent'anni, e tra
scriva l'acquisto. Posteriormente viene trascritto un atto interruttivo della 
prescrizione del suo dante causa, che abbia conservato ancora il possesso; tale 
atto è giusto che abbia efficacia contro il terzo acquirente (se pure il suo ti
tolo sia anteriore), il quale aveva l'obbligo di accertarsi che il tempo per la 
prescrizione fosse decorso; e non avendolo fatto, deve in conseguenza risen
tire tutti i rischi della sua colpevole omissione. Per altro verso, può osservarsi 
che se nel caso accennato si volessero far salvi i diritti dei terzi acquirenti, ver
rebbe senza motivo danneggiato il legittimo proprietario, il quale entro il 
termine che la legge gli assegna si fa ad esperire la rivendicazione. Nè sarà 
superfluo aggiungere anche che, accogliendo una diversa soluzione, la legge 
verrebbe ad assicurare alla malafede la più ampia guarentigia. Infatti il pos
sessore, se pure il suo possesso fosse brevissimo, potrebbe frustrare tutti i di
ritti del legittimo proprietario, alienando od ipotecando subito ]a cosa ad un 
terzo, il quale avesse la cura di trascrivere o d'iscrivere prirrla che avvenga 
la trascl'izione della domanda di rivendicazione o di interruzione. Se invece 
il terzo acquisti quando sia già decorso il termine della prescrizione prima 
della trascrizione dell'atto interruttivo, il suo diritto è inoppugnabile, anche 
se l'atto interruttivo fu anteriormente notificato perchè di fronte a lui non 
essendo operativa l'interruzione se non dalla data della trascrizione, egli può 
eccepire nei· suoi riguardi che la prescrizione si era già compiuta, quando 
anche ciò non fosse avvenuto rispetto al suo dante causa. In conseguenza il 
proprietario riprenderà il fondo, ma onerato dei diritti ,dei terzi. Se poi, in 
estrema ipotesi, questi hanno acquistato dopo la trascrizione delle interru
zioni, se pure il termine di prescrizione si fosse già compiuto, essi sono stati 
avvertiti dell'azione mossa dal vero proprietario, e perciò i diritti acquistati 
dai medesimi subiscono la sorte della difesa del loro dante causa. In tal modo 
vengono nel progetto conciliati i diritti dei terzi e del legittimo proprietario, 
la cui prevalenza è regolata a seconda della maggiore negligenza o diligenza, 
che hanno eventualmente spiegato nella tutela dei loro rispettivi interessi. 

L'articolo 18 del disegno di legge stabilisce l'obbligo dell'annotazione a 
margine dell'iscrizione nel caso di trasmissione o vincolo dell'ipoteca per ces
sione, surrogazione, pegno, postergazione di grado, o di costituzione in dote 
di un credito ipotecario. In altri termini a differenza dell'articolo 1994 del 
codice civile, che sancisce soltanto una facoltà, il passaggio della garentia 
immobiliare o il su'o vincolo a favore di terzi viene con tal mezzo ad esser 
reso palese, esaudendosi così un antico voto della scienza e della prati.ca. E 
come sanzione fu imposto che fra più persone, le quali in siffatta guisa, ~ioè 
mediante l'annotazione, abbiano acquistato il diritto alla garentia reale, sia 
preferita quella che prima ebbe a pubblicarlo; allo stesso modo come oggi fra 
più acquirenti del medesimo immobile è preferito chi prima · abbia operato 
la trascrizione. 
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N elI' ordinar ciò il progetto di legge non ha punto mutato la natura del 
credito ipotecario, facendolo assulgere ad una figura tipica speciale, quale 
esso ha assunto nel diritto tedesco. Il credito come tale continua a vivere la 
sua esistenza puramente mobiliare e come cosa mobile può sempre cedersi, 
darsi in pegno, ecc. Soltanto la garentia realt>, in quanto affetta un immobile, 
non può acquistarsi, se non è assoggettata alla pubblicazione, che la legge in
troduce, e che dalla sua data stabilisce anche la poziorità fra i diritti di più 
acquirenti. 

Suppongasi, per esempio, che il credito verso A sia dal creditore H 
ceduto al terzo C. Se quest'ultimo notifica al debitore A la cessione senza cu
rarsi di · annotare, il debitore, pagando, è liberato completamente, non avendo 
egli l'obbligo di indagare, se vi fu o no annotazione, diretta a conseguire quel 
che costituisce l'accessorio reale del credito. Diverso è il caso se il cessionario C 
voglia acquistare insieme col credito anche l'ipoteca; poichè allora questa non 
si trasmetterà, se non quando vi sia l'annotazione ipotecaria voluta. Così nel 
conflitto fra più cessionari del credito verso A sarà data la preferenza a chi 
prima eseguì l'intimazione, voluta dall'articolo 1539 codice civile, od ottenne 
dal debitore l'accettazione; ma questo stesso cessionario, preferito nell' esa
zione del credito, non può giovarsi, pel conseguimento delle sue ragioni, del
l'ipoteca, quando non abbia prima di altri annotato l'acquisto della garanzia 
ipotecaria. Come non ne potrà neppure disporre, consentendo alla cancella
zione, se non quando abbia regolarmente annotato il passaggio, e, anterior
mente alla sua, non esistano annotazioni a favore di altri. 

Pochi ritocchi sono stati neccEsari alla parte del titolo, che concerne la 
formalità della trascrizione. Il solo che importi di rilevare, è quello che ri
guarda la compilazione delle note per la trascrizione degli acquisti a causa 
di morte. Il titolo di cui queste note vanno conedate è prima di tutto l'atto 
di acquisto o l'atto di disposizione dell'erede o del legatarÌQ, che lo sostitui
sce, in quanto da esso si determina la volontà di accettare; poi l'atto di 
morte; infine il testamento o un estratto del testamento, se in base ad esso è 
aperta la successione. Poichè ciò che si trascrive non è la devoluzione, sib
bene l'acquisto, della trascrizione non possono giovarsi altri dei chiamati, che 
non abbiano fatto atto di acquisto; non è ad essi applicabile l'articolo 1941 
del codice civile, che il disegno riproduce nell'articolo 28, ~fa vuole essere 
agevolata, nel caso, che è ordinario, . di una pluralità di chiamati, la trascri
zione dei rispettivi acquisti. Potranno essi accordarsi per farli risultare da 
un atto solo; se un acquisto è trascritto, le successive trascrizioni degli altri po
tranno a queHto richiamarsi ed appoggiarsi, senza bisogno che sia nuovamente 
prodotto l'atto di morte dell'autore della successione, nè il testamento, se 
questo è stato allegato in copia completa alla precedente trascrizione, o se 
all'acquisto che si vuoI ora pubblicare si riferisca la stessa parte del testa
mento compresa nell'estratto prodotto. 

Condizioni concorrenti, perchè la vocazione legale o testamentaria con
ferisca il potere di acquisto, possono essere, con vari e molteplici intrecci, 
la morte, l'incapacità, la rinunzia di altri dei chiamati. Del concorso di tali 
condizioni bisogna che sia fatta menzione nelle note; resta libero chi richiede 
,la pubblicazione di documentarla, come può e se può, producendo l'atto di 
morte dei conchiamati, l'atto di rinunzia, la sentenza che ne accerti l'inca
pacità. Del difetto di tale documentazione saranno così messi a conoscenza 
quanti hanno interesse di accertare, se l'acquisto è valido ed efficace. 
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Da ' ultimo ad assicurare per quanto sia possibile l'adempimento della 
formalità della trascrizione si è, coll'articolo ' 33~ creduto opportuno di di
sporre che il notaio, quando stipula atto soggetto a trascrizione, richiami l'at
tenzione delle parti interessate sulla necessità di questa, e rivolga ad esse 
un'apposita interpellanza. È noto che nella pratica attuale i contraenti, quan
do specialmente siano persone incolte o in ogni modo poco intendenti delle 
gravi conseguenze, che ineriscono al compimento od all'omissione della tra
scrizione dell'atto di trasferimento, ritengono che il negozio sia perfetto in 
tutti i suoi effetti, solo perchè il contratto è stato conchiuso con l'intervento 
del notaio. Ho quindi ritenuto di far cosa praticamente utile ed efficace con 
lo stabilire nel disegno, che il notaio avverta le parti di quanto altro rimane 
a farsi, e ove esse consentano provveda alla trascrizione_ 

Mi aspetto che la moltiplicazione dei casi, in cui la trascrizione diventa 
obbligatoria, provochi l'accusa, che si vengono ad inceppare le contrattazio
ni immobiliari; ad inceppare le contestazioni, che hanno per oggetto immo
bili. L'accusa sarebbe sostanzialmente ingiusta_ È agevole adempiere le for
malità imposte, agevole accertarne il precedente . adempimento, quando si con
tratta: quel che si toglie di rapidità si aggiunge di sicurezza alle transazioni 
immobiliari, che più di questa che di quella abbisognano. È più semplice an
cora la trascrizione delle domande giudiziali, che rafforza ed estende l'effica
cia delle contestazioni sollevate. Sarebbe giusta l'accusa, se si dovesse temere 
che la moltiplicazione delle trascrizioni ordinate rappresenti un nuovo stru
mento di aggravi fiscali. Questo timore sarà eliminato dal disegno di legge, 
che del presente dovrà costituire il necessario complemento, sulla riforma 
delle tasse ipotecarie, che conterrà anche dei ritocchi alla legge sulle tasse 
di bollo per quanto riguarda la carta da usare nei certificati ipotecari. Il go
verno prende d'altronde l'impegno di semplificare nel regolamento per l'at
tuazione della presente legge il meccanismo delle registrazioni negli uffici ipo
tecari, in modo da rendere le ricerche più facili e meno costose, e particolar
mente di disporre per la semplificazione della forma dei certificati, adottan
do altresÌ norme uniformi per tutto il regno. 

Un'accusa più grave sarebbe quella che il disegno, intaccando profonda
mente l'organismo del codice civile, non riesca a risultamenti troppo disfor
mi da quelli che dà l'ordinamento della trascrizione, che è ora in vigore, e 
sia lontano dal costituire quello stato civile della proprietà immobiliare, che 
si è augurato ed invocato da quanti hanno portato a modello della riforma 
il sistema dei libri tavolari austriaci, o dei libri fondiari germanici. Ho già 
detto nell'introduzione alla presente relazione come, seguendo la via indicata 
dai precedenti disegni sulla materia, io non abbia mirato ad una riproduzio
ne del sistema germanico. Aggiungo che, se per le condizioni del nostro 
paese e per le nosb'e abitudini giuridiche all'imitazione di quel sistema si 
oppongono difficoltà gravissime, si può ragionevolmente dubitare che quel 
sistema rappresenti astrattamente un ideale, al quale ci si debba sforzare 
di avvicinarsi. È troppo evidente il pericolo che, qualunque sia l'efficacia dei 
controlli preventivi sulle registrazioni nei libri fondiari, questi vengano a 
rappresentare una condizione giuridica, che si discosti dalla reale, e che 
dalla reale coll'andar del tempo vieppiù si allontani. Quello che si può desi
derare si è di riuscire ad un raggruppamento delle notizie, che sulla condi
zione giuridica dei singoli fondi offrano i registri ipotecari, senza dare a 
questa notizia il valore di certezza legale. Un primo passo per l'attuazione di 
tale postulato vuoI essere la costituzione dei repertori, a cui si riferisce l'arti
~olo 36 del presente disegno. La difficoltà di trovare una base al raggruppa-
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mento delle notIZIe fornite dai registri è col sistema proposto superabile, so
stituendosi ana necessariamente arbitraria determinazione dell'unità fondia
ria, la base che fornisce il nuovo catasto. Poichè tutte le note di is~rizione 
e di trascrizione devono contenere l'indicazione dei numeri di mappa; at· 
torno ad ogni singolo numero di mappa si possono agevolmente riunire i ri
chiami delle registrazioni, che vi si riferiscono; ed un estratto del repertorio, 
nel quale siano coordinate le indicazioni delle registrazioni relative a quel 
gruppo di numeri, che in un dato momento costituisce un 'unità fondiaria, 
darà il quadro completo di quella, che dai registri apparisce la condizione 
del fondo. 

Un effetto immediato si può attribuire nei rispetti giuridici, al catasto 
di nuova formazione soltanto per quel che concerne la delimitazione del fondo. 
Di questa delimitazione si potrà ricavare dalle nuove mappe una presunzione, 
contro la quale benintes.o sarà sempre aperta la prova contraria. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. (Art. 1932 cod. civ.). - Devono 
essere resi pubblici col mezzo della tra

scrizione: 
l ° gli atti tra vivi, sia a titolo gra

tuito, sia a titolo oneroso, che trasferi
scono proprietà di immobili o di altri beni 
o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione 
delle rendite sopra ' lo Stato; la cessione 
dei beni, falta dall'erede beneficiato ai 
creditori e legatari a norma dell'articolo 
968 del codice civile, quando nell'eredi
tà vi sono beni della natura sopra indi
cata; e la devoluzione e l'affrancazione 
del fondo enfiteutico; 

2° gli atti tra vivi che costituiscono o 
modifiçano servitù prediali, diritto di uso 
o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio 
del diritto di usufrutto; 

3° gli atti tra vivi di rinunzia ai di
ritti enunciati nei due numeri precedenti, 
compresi quelli di cui negli articoli 561, 
643 e 676 del codice civile; 

4° le sentenze di vendita all'incanto 
di proprietà di immobili o di altri beni 
o diritti capaci d'ipoteca, eccettuato il 
caso di vendita seguita nel giudizio di 
purgazione a favore del terzo possess~re 
che ha istituito il giudizio; e le sentenze 
che pronunziano la devoluzione e l'affran
cazione del fondo enfiteutico; 

5° i contratti di locazione d'immobili 
eccedenti i nove anni; 

6° i contratti di società che hanno 
per oggetto il godimento di beni immo-

bili, quando la durata della società ecce
de i nove anni o è indeterminata; 

7° gli atti e le sentenze da cui risulta 
liberazione o cessIone di pigioni o di fitti 
non al1~ora scaduti, per un termine mag

giore di tr,e anni; 
8° le sentenze che dichiarino l'esi

stenza di una convenzione verbale della 
natura di quelle enunciate nei numeri 
precedenti. 

Art. 2. (Art. 1942 cod. civ.). - Le sen
tenze e gli atti enunciati neWarticolo pre
cedente, sino a che non siano trascritti, 
non hanno alcun effetto riguardo ai terzi 
che a qualunque titolo hanno acquistato e 
legalmente conservato diritti sull'immobile. 

Seguita la trascrizione, non può aver:e 
effetto contro l'acquirente alcuna trascri
zione od iscrizione di diritti acquistati 
verso il suo autore, quantunque l'acqui
sto risalga a tempo anteriore al titolo tra
scritto. 

Art. 3. (Art. 1943 cod, civ.). - Per le 
donazioni la trascrizione non prende data 
che dal giorno in cui si è pure trascritta 
l'accettazione, nel caso che q~esta si con
tenga in atto separato. 

Art. 4. - Le divisioni che hanno per 
obietto beni immobili devono essere fatte 
per atto pubblico o per scrittura privata, 
a pena di nullità. 

Devono essere resi pubblici col mezzo 
della trascrizione tali atti, come pure le 
sentenze e i verbali di aggiudicazione dei 
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beni immobili divisi mediante incanti, le 
sentenze che procedono all'attribuzione 
delle quote fra condividenti e i verbali di 
estrazione a sorte delle quote a norma 
dell'articolo 894 del codice di procedura 
civile. 

Deve essere pure trascritta la domanda 
di divisione giudiziale e l'atto di oppo

sizione di cui all'articolo 680 codice civile. 
I creditori e i cessionari di un parte

cipante non potranno impugnare la di
visione compiuta senza il loro intervento, 
se non abbiano trascritta l'opposizione an
teriormente alla trascrizione dell'atto di 
divisione, e se tratta si di divisione giudi
ziale, della relativa domanda. 

Sono considerati senz'altro come oppo
nenti i terzi, a cui favore esistano ante
riormente a tali trascrizioni iscrizioni ipo
tecarie o trascrizioni di uno degli atti 
indicati np,gli articoli 1, 4, 6, 7, 8, 9, 14 
e 15 della presente legge. 

Nessuna ragione di prelevamento in na· 
tura per crediti nascenti dalla comunione 
potrà opporsi contro tali terzi, salvo che 
non traggano origine da un titolo ante
riore alla comunione medesima, ovvero 
dalla collazione ordinata dall'articolo 1001 
del codice civile. 

Art. 5. - Nel caso di assegnazione ad 
un partecipante di beni diversi da quelli 
da lui ipotecati, le ipoteche si trasportano 
sui beni assegnatigli con prelazione deter
minata dalla data dell' originaria iscrizione, 
nei limiti però del valore del fondo pre
cedentemente ipotecato, purchè siano nuo· 
vamente iscritte entro novanta giorni dalla 
trascrizione della divisione, ma senza pre
giudizio delle ipoteche validamente iscritte 
contro tutti i partecipanti, nè dell'ipoteca 
legale spettante ai condividenti per rifaci
menti e conguagli. 

I creditori ipotecari e i cessionari di un 
vartecipante, al quale siano stati assegnati 
beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, 
possono pure far valere le loro ragioni 
sulle somme a lui dovute per rifacimenti 
e conguagli con prelazione determinata 
dalla data d'iscrizione o trascrizione dei 
titoli rispettivi, nei limiti però del valore 
dei fondi precedentemente ipotecati o 
ceduti. 

I debitori di rifacimenti e conguagli so
no per altro liberati, quando li abbiano 
pagati al condividente dopo trenta giorni 
dalla notificazione della divisione ai sud
detti creditori ipotecari e cessionari, senza 
che da costoro si sia fatta opposizione. 

Art. 6. - Devono essere rese pubbliche 
mediante la trascrizione le transazioni re
lative ai beni, di cui nei numeri l e 2 
dell'art. 1. 

Coloro che hanno acquistato e legalmen
te conservato diritti sull'immobile, ante
riormente alla trascrizione della transazio
ne possono in nome proprio intentare o 
proseguire la lite, all' etIetto di mantener 
salvi i loro diritti. 

Art. 7. - Devono essere trascritti, se 
hanno per obbietto i beni di cui all'arti

colo l n. l, le costituzioni del vincolo 
dotale e della comunione tra coniugi, a 
carico rispettivamente della dotata o dei 
coniugi. 

Se la dote comprende anche beni futuri 
o fu stipulata la clausola del reimpiego a 
termini dell'articolo 1403 del codice civile, 
o con gli utili della comunione si com
piono degli acquisti, le trascrIzIOni del 
vincolo dotale o della comunione dovran
no eseguirsi a misura che i nuovi beni 
vengano acquistati. 
Finch.~ :lon siano' tra~~ritti, il vincolo do· 

t.ale o la comunione non possono essere 
opposti ai terzi. 

Art. 8. - Deve essere trascritto l'atto 
col quale alcuno consegue a causa di mor
te sia come erede, ancorchè col beneficio 
d'inventario, sia a titolo particolare i di
ritti o le liberazioni, di cui ai numeri l, 
2, 3 ed 8 dell'articolo l della presente 
legge. 

L'atto consta della dichiarazione emessa 
dal chiamato davanti a pubblico ufficiale o 

in una scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata od accertata giudizialmente. 

Qualora l'erede od il legatario abbia con
sentito ipoteche sugl'immobili della suc
cessione, o abbia compiuto uno degli atti 
indicati negli articoli 1, 4 e 6 della pre
sente legge oppure abbia fatto la rinunzia, 
di cui all'articolo 937 del codice civile, 
chiunque vi abbia interesse può richiedere 
in base all'atto c~mpiuto dall'erede o dal 
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legatario la trascrizione dell'acquisto del 
medesimo senza bisogno di presentare 
ratto prescritto nel capoverso precedente. 

Sono applicabili rispetto agli immobili, 
le disposizioni dell'art. 933, capoverso, del 
codice civile, solo quando vi sia stata la 
trascrizione dell'acquisto a causa di morte. 

La disposizione dell'articolo 2137 del co

dice civile si applica anche nel caso di 
trascrizione di un acquisto a causa di 

morte. 
Art. 9. Devono trascriversi le sen-

tenze da cui risulti acquistato per pre
scrizione o per altro titolo non trascritto 
uno dei diritti indicati nei nn. 1 e 2 del
l'articolo l. 

Art. lO. - In tutti i casi in cui per 
le disposizioni precedenti un atto di ac
quisto è soggetto a trascrizione, le suc
cessive trascrizioni ed istituzioni a carico 
dell'acquirente non produrranno effetto se 
non a condizione che venga trascritto l'atto 
di acquisto ed in ogni caso senza pregiu
dizio delle ipoteche legali spettanti rispet
tivamente al1'alienante ed ai condividenti, 
coeredi e soci a termini dei nn. 1 e 2 del
l'articolo 1962 del codice civile. 

Art. Il. - Il curatore dell'eredità gia
cente deve trascrivere il provvedimento, 
col quale è stato nominato, negli uffici 
delle ipoteche, dove sono situati gl'immo

bili ereditati. Eguale obbligo spetta agli 

amministratori mentovati negli articoli 857, 

858, 859 e 360 del codice civile. 

Art. 12. - Le sentenze d'interdizione e 

d'inabilitazione e il provvedimento, col 

quale viene nominato un amministratore 

provvisorio alla persona, di cui è chiesta 

l'interdizione o di cui viene ordinata l'am

missione in un manicomio, devono essere 

trascritti entro trenta giorni dalla notifica 

negli uffici delle ipoteche, dove sono si

tuati gl'immobili delle persone sopra in
dicate, a cura del tutore, del curatore o 
dell'amministratore, sotto pe~a di un'am
menda di lire cinquecento estensibile a lire 
duemila oltre il risarcimento dei danni. 

Art. 13. - Il curatore del fallimento, 
quando nel patrimonio del fallito vi siano 
beni immobili, deve curare la trascrizione 
del provvedi~ento di sua nomina negli 

uffici delle ipoteche, dove sono situati 
beni, e sono a lui applicabili la pena e 
la responsabilità indicate nell'articolo pre
cedente. 

Art. 14. - Devono trascriversi le do
manae indicate nei numeri seguenti: 

l ° Le domande di .rivocazl0ne, di res
cissione e di risoluzione indicate negli arti
coli 1039, 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 
1787 del codice civile e quelle di risolu
zione della divisione e della transazione 
per inadempimento di obblighi. La rivoca
zione, la rescissione e la risoluzione non 
pregiudicano i terzi, che abbiano acquista
to diritti sugl'immobili, anteriormente alla 
trascrizione delle domande, salva la dispo
sizione dell'ultimo capoverso dell'art. 1235; 

2° Le domande o dichiarazioni del 
riscatto contenuto nella vendita, le quali 
devono farsi per atto scritto a pena di nul
lità, ed essere notificate al compratore o 
da questo accettate. Tali domande o di· 
chiarazioni se non siano state trascritte 
entro trenta giorni dalla scadenza del ter
mine per il risc~tto, stabilito dalla legge 
o dalla convenzione, non avranno effetto 
rispetto ai terzi, che anteriormente alla 
trascrizione di esse abbiano acquistato e 
legalmente conservato diritti sugli immo
bili; 

3° La domanda di separazione degli 

immobili dotali. La sentenza che pronun

zia la separazione non retroagisce a danno 

dei terzi, che anteriormente alla trascrizio

ne 4ella domanda abbiano proceduto a se

questro o pignoramento dei frutti, od ab

biano validamente acquistati dal marito di

ritti relativi ai beni separati; 

4° La domanda di devoluzione del 

fondo enfiteutico. I creditori che abbiano 

iscritto ipoteca sul fondo anteriormente 

ana trascrizione della domanda di devo

luzione ed ai quali la medesima n~n sia 
stata notificata, conservano il diritto di af
francazione anche dopo avvenuta la de
voluzione per sentenza passata in giudicato 

o per convenzione; 
5° Le domande di dichiarazione di si

mulazione degli atti indicati negli articoli 
l, 4 e 5 della presente legge. Le sentenze 
pronunziate su tali domande non pregiu-
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dicano i terzi di buona fede~ a cui favore 
esistano trascrizioni od iscrizioni anteriori 
alla trascrizione delle domande medesime' 

6° Le domande di nullità proposte i~ 
base agli articoli 336, 337, 1106, 1108 del 
codice civile e quelle di rivocazione pro
poste in base ai numeri l a 3 dell'articolo 
494 del codice di procedura civile, come 
pure l'opposizione di terzo a norma del
l'articolo 512 dello stesso codice, quando 

però si riferiscano ad atti o sentenze, sog
getti a trascrizione a norma della presente 
o di altre leggi. Trascorsi dieci anni dalla 
trascrizione dell'atto o della sentenza im
pugnata restano salvi i diritti acquistati -dai 
terzi di buona fede sugli immobili ante
riormente alle domande medesime' 

7° Le domande con le quali' si con
testa il fondamento di un acquisto per 
causa di morte. Dopo la trascrizione di 
dette domande i terzi, che abbiano acqui
stato a titolo oneroso dall'erede apparente 
diritti sugl'immobili, indicati nella trascri
zione stessa, non possono invocare la buo
na fede agli effetti della disposizione del
l'articolo 933, capoverso, del codice civile. 
Se la trascrizione di una domanda, con la 
quale si contesta il fondamento di un ac
quisto a causa di morte a titolo particolare 
avviene dopo dieci anni dalla trascrizione 
dell'acquisto stesso, essa non pregiudica i 
terzi di buona fede, che abbiano acquistato 
e legalmente conservato diritti sull'immo
bile; 

8° La domanda di riduzione delle do
nazioni e delle disposizioni testamentarie 
per lesione di legittima, quando si riferisca 
ai beni indicati nell'art. l, n_ 1. Se la 
trascrizione avviene dopo cinque anni dal
l'apertura della successione la domanda di 
riduzione non pregiudica i terzi, i quali 
anteriormente alla trascrizione stessa ab
biano acquisito a titolo oneroso · diritti su
gli immobili; 

9° Gli atti e le domande che a termi
ne degli articoli 2125, 2126 e 2129 del co
dice civile interrompono la preSCrIZIOne 
della proprietà o di altri diritti immobi
liari, come pure l'atto formale di proibi
zione menzionato nell'art. 631 del codice 
civile. L'interruzione della prescrizione e, 
nel caso dell'art. 631 del codice civile, il 

cominciamento del possesso utile per la 
medesima non hanno effetto riguardo ai 
terzi, a cui favore esistano sull'immobile 
trascrizioni od iscrizioni, se non dalla data 
della trascrizione degli atti o delle doman
de suddette. 

La trascrizione delle domande indicate 
nei numeri precedenti si esegue mediante 
annotazione in margine della trascrizione 
od iscrizione, se si riferisca ad un atto 
trascritto od iscritto. 

Art. 15. - Deve essere trascritto per 
gli effetti indicati nell'art. 2085 del codice 
civile il precetto nei giudizi di esecuzione 
sopra ben immobili. 

Art. 16. - Deve essere trascritta la di
chiarazione di accettazione dell'eredità con 
beneficio d'inventario per gli effetti dell'ar

ticolo 976, capoverso, del codice civile. 
Art. 17. - Qualora un atto trascritto o 

iscritto sia stato annullato, rescisso o re
vocato o sia soggetto a condizione sospen
siva o risolutiva, l'annullamento, la rescis
sione, la rivocazione, il cessare della so
spensione o l'avverarsi della risoluzione 
dovranno essere annotati in margine della 
trascrizione o del1'iscrizione, qualora risul
tino da sentenza o da atto pubblico o l! n 

scrittura privata con sottoscrizione autenti
cata o giudizialmente accertata. 

Art. 18. - La trasmi·ssione o il vincolo 
dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pe
gno, postergazione di grado o costituzione 
in dote di un credito ipotecario devono 
annotarsi in margine dell'iscrizione del
l'ipoteca a norma dell'articolo 1994 del co
dice civile. 

Fra più persone che hanno cosÌ acqui
stato diritto all'i~oteca, è preferita quella, 
che prima ha eseguito l'annotazione. 

Art. 19. (Art. 1935 cod. civ.). - La tra· 
scrizione non può farsi se non in forza 
di sentenza, di atto pubblico o di scrittura 
privata. 

Gli atti però risultanti da scrittura pri
vata non possono essere trascritti se le sot
toscrizioni dei contraenti non sono state 
autenticate da notaio od accertate giudizial

mente. 
Le sentenze e gl~ atti seguiti in paese 

estero devono essere debitamente lega
lizzati. 
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Art. 20. (Art. 1936 cod. civ.). - La par
te che domanda la trascrizione del titolo 
deve presentarne al conservatore delle ipo
teche copia autentica, se si tratta di a.tti 
pubblici o di sentenze, · e se si tratta di 
scritture private deve presentarne l'origina
le stesso, eccetto che questo si trovi depo · 
sitato in un pubblico archivio o negli atti 
di un notaio; nel qual caso basta la pre
sentazione di una copia autenticata dall'ar
chivista o dal notaio, da cui risulti che la 
scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo 

precedente_ 
Art. 21. (Art. 1937 cod. civ.). - Chi 

chiede la trascrizione di un atto tra vivi 
deve presentare al conservatore delle ipote
che insieme colla copia del titolo due note 

contenenti le seguenti indicazioni: 
l ° il nome e cognome, il nome del 

padre e il domicilio o la residenza delle 

parti; 
2° la natura e la data del titolo di cui 

si domanda la trascrizione; 
3° il nome dell'ufficiale pubblico che 

ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, 
o l'indicazion.e dell'autorità giudiziaria che 
ha pronunziata la sentenza; 

4° la -natura e la situazione dei beni 
a cui si riferisca il titolo, con le indica
zioni volute dall'articolo 1979 del codice 

civile. 
Art. 22. - Chi domanda la trascrizione 

di un atto a causa di morte deve presen
tare, insieme coll'atto di cui all'articolo 6, 
il certificato di morte dell'autore della suc
cessione in carta libera ed una copia od 
un estratto autentico del testamento, se 
l'acquisto segue in base ad esso, insieme 
ad una nota in doppio esemplare con le 
'leguenti indicazioni: 

l ° il nome e cognome, il nome del pa· 
. dre, il domicilio o la residenza di chi ha 
fatto l'acquisto e dell'autore della succes

sione; 
2° la data della morte di quest'ultimo; 
3° se la successione è devoluta per leg

ge, ii vincolo che univa ·alI'autore il chia · 

mato e la quota spettante al medesimo; 
4° se vi è testamento, la specie, la 

forma e la data del medesimo, il nome del 
pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che 
l 'ha in deposito; 

5° la natura e la situazione dei beni 
con le indicazioni richieste dall'art. 1979 
del codice civile. 

Per la trascrizione della dichiarazione 
menzionata nell'art. 16 della presente lego 
ge basta che le note contengano le indi
cazioni espresse nella dichiarazione me
desima. 

Art. 23. - Quando si domandi la tra
sc~izione di un atto di acquisto a causa 
di morte e per la stessa successione sia 
stato già trascritto altro acquisto in base 
allo stesso titolo, è sufficiente la presenta· 
zione del proprio atto di acquisto e la in
dicazione della trascrizione anteriormente 
eseguita, se si tratti dello stesso ufficio, o 
del certificato della trascrizione medesima, 
se si tratti di ufficio diverso. 

Se chi anteriormente trascrisse presentò 
un estratto del testamento, alla domanda 
di nuova trascrizione sarà allegato, ove oc
corra, un diverso estratto o la copia del
intero testamento. 

Art. 24. - Qualora l'acquisto a causa di 
morte si colleghi alla rinunzia o alla morte 
di alcuno dei chiamati, chi domanda la 
trascrizione deve presentare il documento, 
comprovante la morte o la rinunzia e far
ne menzione nella nota. 

Qualora poi l'acquisto si colleghi a di
versa causa. che impedisca ad alcuno dei 
chiamati di succedere, non .è necessaria 
l'esibizione di documento, che la giustifichi, 
restando però il richiedente responsabile 
della verità delle dichiarazioni contenute 

. nella nota. 

Qualora alcuna delle cause di impedi
mento di cui nel presente articolo, si ve
rifichi posteriormente alla trascrizione dei
l'atto di acquisto a causa di morte, se ne 
farà annotazione a margine della trascrizio
ne stessa, sempre che risultino da rego

lare documento. 
Art. 25. (Art. 1938 cod. civ.). - La tra· 

scrizione deve essere fatta a ciascun uffi·
cio delle ipoteche del luogo in cui sono 
situati i beni, salvo ciò- che è stabilito nel 

capoverso dell'art. 955. 
Art. 26. (Art. 1939 cod. civ.). - Il con

servatore delle ipoteche custodirà negli aro 
chivi in appositi volumi, i titoli che gli 
vengono consegnati, e trascriverà nel re-
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gistro particolare delle trascrizioni il con
tenuto della nota, indicando il giorno della 
consegna del titoìo, il numero d'ordine as
segnatogli nel registro progressivo e il nu
mero del volume, in cpi ha collocato il 
titolo stesso. 

Il conservatore restituirà al richiedente 

una delle note nelle quali certificherà l'ese
guita trascrizione con le indicazioni sopra 

accennate. 
Art. 27. (Art. 1940 cod. civ.). - L'omis

sione o l'inesattezza di alcuna delle indi
cazioni volute nelle note menzionate negli 
articoli 21 e 22 non nuoce alla validità 
della trascrizione eccetto che induca asso
luta incertezza sul trasferimento del diritto 
o sull'immobile che ne è l'oggetto. 

Art. 28. (Art. 1941 cod. civ.). - La tra
scrizione del titolo, da chiunque si faccia, 

profitta a tutti coloro che vi hanno inte
resse. 

Art. 29. (Art. 1944 cod. civ.). - Coloro 
che hanno stipulato una convenzione, ot
tenuta una sentenza o proposta una do
manda soggetta a trascrizione nell'interesse 
di persona incapace da loro rappresentata, 
o che le hanno prestata assistenza nella 
convenzione o nel giudizio, devono curare 
che segua la trascrizione dell'atto o della 
sentenza. 

La mancanza della trascrizione può an
che essere opposta ai minori, agli inter
detti e a qualsivoglia altro incapace, salv~ 

ai medesimi il regresso contro i tutori am
ministratori e curatori aventi l'obbligo, del
la trascrizione. 

La mancanza della trascrizione però non 
può mai essere opposta dalle persone che 
avevano l'obbligo di farla per i proprii rap
presentati od amministrati, nè dai loro 
eredi. 

Art. 30. (Art. 1945 cod. civ.). - La can
cellazione della trascrizione delle domande 

enunciate nell'art. 14 avrà luogo quando 
sia debitamente acconsentita dalle parti in
teressate, ovvero ordinata giudizialmente 
con sentenza passata in giudicato. 

Sarà poi giudizialmente ordinata, se 
l'attore recede dalla domanda, se questa è 
rigettata o se è perenta l'istanza. 

Art. 31. (Art. 1946 cod. civ.). - La tra
scrizione può essere domandata, quantun-

que non sia si ancora pagata la tassa di re
gistro, a cui è soggetto il titolo, ove si 
tratti di atto pubblico ricevuto nel regno 
o di sentenza pronunziata da un'autorità 
giudiziaria del regno. 

In tal ca50 però il richiedente deve pre
sentare una terza copia della nota al con
servatore, la quale sarà da lui vidimata e 
trasmessa immediatamente all'ufficiale in
caricato della riscossione della tassa sud

detta. 
Art. 32. (Art. 1947 cod. civ.). - Le spe

se della trascrizione, se non vi è patto 
contrario, sono a carico dell'acquirente; 
debbono però anticiparsi da chi domanda 
la trascrizione. 

Se più sono gli acquirenti o interessati 
aJla Irascrizione, ciascuno di essi deve rim
borsare quello che l'ha fatta, della parte 

di spesa corrispondente alla quota per cui 
è interessato . 

Art. 33. - Nel ricevere gli atti che, a 
termini di legge, devono rendersi pubblici 
per mezzo della trascrizione, e nell'auten
ticare le firme apposte alle private scrittu
re contenenti tali atti, i notai, prima della 
sottoscrizione dell'atto pubblico, o dell'au
tenticazione delle firme della scrittura pri
vata, interpelleranno le parti se intendano 
di far procedere da essi alla trascrizione, 
e faranno menzione nell'atto e della risposta 
avuta. 

Qualora le parti o alcuna di esse abbia 
dato risposta affermativa, il notaio è tenuto 
a compilare le note occorrenti per la tra
scrizione, ed a curare che la medesima 
venga eseguita entro il più breve termine 
possibile, provvedendo al pagamento della 
relativa tassa, salvo rivalsa verso chi di 
diritto. 

L'emolumento dovutogli sarà di lire 1 
per la compilazione di ciascuna nota, e di 
centesimi 25 per ciascuna facciata scritta 

del duplicato. 

Disposizioni transitorie e speciali. 

Art. 34. - Trascorso un anno dal giorno, 
in cui sia divenuta definitiva l'iscrizione 
nel catasto di nuova formazione, la mappa 
farà fede dei confini del fondo sino a 
prova contraria. 
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I termini e la procedura dei reclami re
lativi ai confini segnati nella mappa sa
ranno stabiliti nel regolamento. 

Art. 35. - Gli effetti che derivano dal
l'omissione delle trascrizioni od annotazio
n i, che non erano prescritte dalle leggi pre
cedenti, non avranno luogo rispetto agli 
atti e alle domande anteriori all'attuazione 
della presente legge nè alle successioni 
aperte prima dell'attuazione della me
desima. 

Art. 36. - 11 governo del Re, dove è 
già attuato il nuovo catasto ed a misura 
che si attui altrove, ordinerà che negli 
uffici ipotecari vengano formati repertori 
distinti per ciascun comune censuario, nei 

6 - Diritto privato ~ VoI. II. 

quali saranno indicati per ogni numero di 
mappa, le trascrizioni, iscrizioni ed anno
tazioni che vi si -riferiscano. 

Finchè più numeri di mappa costituisco
no un fondo, potranno essere raggruppati 
nei repertori. 

Art. 37. - La presente legge sostituisce 
interamene il titolo XXII del libro III del 
codice civile, ferme le disposizioni di leg
gi speciali, che impongono l'obbligo della 
trascrizione. 

Art. 38. - Il governo del Re determi
nerà il giorno in cui la presente legge en
trerà in vigore e provvederà alle disposi
zioni occorrenti per la sua attuazione. 



AZIONE DI REGRESSO FRA CREDITORI ESPROPRIANTI (*) 

La presente sentenza della corte di- cassazione . di ~o~a • risolve co~ bre
vità e chiarezza parecchie questioni, intorno alle quah :1 e, qualche lI~cer
tezza nella nostr,a giurisprudenza, sicchè non sarà fQrse InutIle fermarvI so-

pra un momeuto la nostra attenzione. , . . . ' . 
Più creditori procedono alla espropriazione di plU fondi del ~ebltore. 

Nella graduazione il creditore A è collocato prima di B s~l prezzoi di un fo~: 
do, ma poichè pare che A possa essere. inter~~e~te soddlsf atto ~o pr~zzo ~ 
un ,altro fondo, fatta la liquidazione del creditI, Viene assegnato ad A, Il p;ez 
zo di quest'altro fondo, e a B il p:r;ezzo (o parte del prezzo) del primo on
do Ma per inadempienza del compratore del fondo, sul quale. doveva esser Be 

. .,' . t AVI'à A un'azIone contro 
soddisfatto A, questI resta In parte Incaplen e. . - d 1 f _ 

er ottenere (fino all'ammontare di quanto B ha ricevuto sul pre~zo .e. on 
~o ,a lui assegnato) il pagamento della somma, per la quale e rimasto Inca-

piente? .? 
E se un'azione si dà quale ne sara la natura. (F 
La corte di cassazion~ di Napoli, con deci~ione del l~ ~larzo 118; or? 

it Rep 1886 voce Esecuzione immob., n. 172), ~egò l ' aZIOne, e I 2 pre;r 
d~~t'e ~ÌirabelÌi nel suo libro sul Diritto dei ~erzL, I, pago 7~, . ~"' . 8, , 

pag 9 n 28 ne approva e sostiene la decisione. Dello stesso aVVIsO l' e l~l RI~CI 
. , . , II 2:;6) 'l l app Ica I prIn-(Comm al cod. proc. civ., 6a ediz" vol.] ,n. , ,l. qua. e, . d 

~i io a~colto dalla cassazione di Napoli anche al caso In .CUI Il ~,ondo ven uto 
si~ unico e il deliberatario paghi puntualm~nte un credlt~re dI gra?o post~~ 
riore e non altri di grado superiore; costrmgendo, questI a~ es~guI~e l~ rI 

, . . ' li faccla dIvenIre Inca· 
vendita la quale effettuandosI per un prezzo mmore 25' f bb ' 1896 

, . d' N l' . con sentenza e ralO ienti 'La stessa cassazl<)ne l apo l pOI 
1Foro' it., I, 731) riaffermò la massima precedentemente ammessa, pur con-

Il 
17 f bbraio 1897 della corte di cassazione di Roma (president~ 

(*) Nota a a sentenza e . ' Q [l conf 1) Chiarini (avvocatl 
C ubb mInIstero UARTA conc. " 

TONDI , estensore ARDONA
M
, p "l' ( SCIALOJA) pubblicata sul Foro italiano, 1897, I, 

AURITI e GUARINI) contro assangIO l avv. , 

col. 1087, con la seguente massima: '1 to della nota di collocazione rilascia· 
« Il creditore, che non poss~ ottenfere

d 
l pagatmen gli aveva diritto ad essere utilmente 

, d' , l t:ezzo dI un on o men re e , , 
tagh per como lta su . p. ", 'es ro riati in concorrenza con altri credItOrI, 
collocato sul prezzo dI altrI fo~d~ 1l1s1de~e .. , .p p ' d" graduazione il rimborso di quanto 

., d' d uestl In or lne Jnverso l , . 
ha dIrIttO l ottener~ a, ,q , , el che sarebbe loro spettato se per CIascun 
essi hanno ricevuto In PI~ r,elat~vamendtel a qu fra tutti gli aventi diritto. L'azione del 
fondo si fosse fatta la dIstrIbuZIOne e prezzo 
creditore poziore in tal caso è personale». 
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cedendo all'assegnatario del prezzo di un fondo il diritto di chiedere agli 
altri creditori collocati sul prezzo di altri fondi, su cui egli ,pur sarebbe po
ziore, una cauzione che gli assicuri in ogni evento la piena soddisfazione del 
suo credito. 

Il tribunale di Chieti con sentenza 8-11 dicembre 1893, nella causa stes
sa ultimamente decisa dalla cassazIone romana con la sentenza che annotia
mo, aveva anch'esse negata l'azione. Cfr. p1;lTe cass, Torino 20 ottobre 1887 
(Foro it., Rep. 1887, voce Graduazione, n. 32). 

Al contrario ammisero l'azione la corte di appello di Trani 25 luglio 
1885 (Foro it., Rep. 1886, voce Esecuzione immob., n. 175), la corte di ap
pello di Aquila con' sentenza 25 febbraio-8 marzo 1895, e la corte di cassa
zione di Roma con la presente ,decisione, che conferma quella della corte 
degli Abruzzi. ' 

Circa la natura dell'azione non vi è grande concordia, nè grande sicu
rezza di definizione. Colo!o che la negano, l 'hanno chiamata azione di avoca
zione, esistente nell'antico diritto e non più nel nostro. Coloro che l'ammet
tono ora l 'hanno detta a.zione di indebito, ora azione di indebito profitto, 
ora azione di indennizzo, e simili; il chiarissimo rappresentante del P. Me. 
presso la corte suprema di ,Roma, R\lV. O. Quarta, nelle sue conclusioni volle 
qualificarla azione ipotecaria; la corte stessa la definisce azione personale, 
ma si astiene da ogni ulteriore denominazione e determinazione. 

lo per me credo che l'azione si debba concedere e che sia un'azione per- , 
sonale di regresso fondata sulla perturbazione dei rapporti fissati tra i cre
ditori nella graduazione. 

Poche parole basteranno a dimostrare il fondamento di questa mia opi
nione, e poche altre gioveranno a togliere di mezzo le obiezioni sollevate da
gli avversari. 

La graduazione passata in giudicato fissa definitivamente i rapporti di 
poziorità tra i creditori concorrenti sul prezzo ricavato dalla vendita: la li
quidazione determina la quantità concreta per cui ciascun creditore sarà pre
ferito o equiparato o posposto agli altri. Il rapporto cosÌ fissato deve essere 
conservato nella materiale ,distribuzione. del pr~zzo, all.~ quale è destinata la 
spedizion~ delle note di collocazione. Questa ultima operazione pertanto non 
contiene che un assegno, una indicazione di pagamento, e non costituisce 
punto una novazione, ,a meno che la volontà ,delle parti contrattualmente non 
le abbia impresso tale carattere, la qual cosa non si può presumere. L' asse
gnazione, che si ha nella spedizione delle note di collocazione, non è per sè 
stessa una sostituzione di un nuovo rapporto tra creditore e compr,atore a 
tutti i rapporti precedenti, che rimangono in tal modo estinti; ma è invece 
semplicemente un mezzo per attuare il precedente rapporto determinato dalla 
graduazione e dalla liquidazione. Questa natura delle note di collocazione è 
stata anche ben riconosciuta da autori e da giudici stranieri e italiani. Vedi 
GARSONNET, Traité de procédure, Paris, 1891, voI. IV, § 868 e confr. § 848; 
SELIGMAN, Explication Sllr les saisies immobilières, n. 585; confr. n. 330-545; 
BIOCHE et GOUJET, Dictionn. de proc. civ., voce Ordre, n. 246; CARRÉ, Lois 
de proc. civ., § 2957; Casso fr. 25 febbraio 1839 (BIOCHE, Journal, art. 3610); 
Cour de Poitiers Il marzo 1824 (Journal du Pal., XVIII, p. 520); Cour de 
Grenoble 29 gennaio 1825 (Jonrnal des at'oués, XXX, p. 38). E nella nostra 
giurisprudenza vedi casso Torino 16 maggio 1877 (Monit. trib. Milano, 1877, 
681); app. Torino 18 giugno 1878 (Foro it., Rep. 1878, voce Graduazione, 
n. 32); app. Napoli 4 febbraio 1876 (ib., 1876, I, 362);) casso Palermo 19 
giugno 1897 (ib., 1897, I, 1111). 
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Consulta pure app. Genova 3 luglio 1891 (Foro it., 1891, I, 1321),) e 
app. Genova 12 dicembre 1887 (ib., Rep. 1888, voce Esecuzione immob., 
n. 14). 

E lo stesso MIRABELLI (op. cit., I, p. 72, n. 27, II, p. 9, n. 84) riconosce 
che novazione non v'è nell'assegnamento delle note di collocazione. 

Ma se cosÌ è, come potrà dirsi, senza cader nell ' assurdo, colla corte di 
cassazione di Napoli e col Mirabelli, che le note 'di collocazione producono 
r,apporti irresolubili e irrevocabili fra creditori, sicchè quando la esazione per 
caso o per colpa di terzi non avvenga in proporzione di quanto fu stabilito 
nella graduazione e nella liquidazione nulla più possa farsi per ristabilire 
la proporzione stessa? 

E lo strano si è che la corte di cassazione napoletana nega nel caso di 
più fondi aggiudicati a diverse persone, che qui noi studiamo, ciò che am
mette invece nel caso di un solo aggiudicatario, e per arrivare a questa con
seguenza accumula una serie di mir,abili errori di diritto. Essa osserva che 
nel caso di un solo aggiudicatario « gli eventi della rivendita in danno ri
guardano tutti gli assegnatari di tal prezzo e la differenza in meno del prezzo 
dell ',aggiudicazione in causa della rivendita in danno viene a colpire gli ul
timi creditori della graduazione, perchè alcuno di essi non è stato pagato, 
e si trovano tutti ancora nella primitiva condizione con quell'ordine già for
mato della collocazione e dell'assegno, che non si è cangiato e .non può can
giarsi. 

« Nell'altro caso poi (di più lotti e più aggiudicatari) - prosegue ]a 
corte - per necessità di mezzo l'assegno vien fatto ad alcuni su di un prezzo 
di altro fondo a carico di aggiudicatari distinti, e può avvenire che uno degli 
aggiudicatari sia adempiente, che sia inadempiente l'altro. Ed in tal caso la 
distinzione degli assegni importa per necesse la distinzione della sorte degli 
assegnatari, perchè cessa la comunione ed ogni rapporto tra gli assegnatari, 
e ciascuno , di essi dee correre l'alea del proprio assegno pel principio che la 
proprietà si acquista da ciascuno del rispettivo assegno e se una perdita av-
viene vale la regola res perit domino )). . . 

Ho voluto riferire testualmente questo preteso ragionamento, affinchè il 
lettore non credesse che io ad arte travisassi gli argomenti degli avversari! 

E ben si noti che la distinzione tra il caso di uno o più fondi, di uno o 
più aggiudicatari, ha cosÌ poca sostanziale importanza, che, logicamente e a 
rigor di diritto, la ripartizione del prezzo dovrebbe per ciascun fondo farsi 
seguendo l'ordine dei crediti quale risulta dalla graduazione, e solo per mag
gior comodità, non certo per alterare essenzialmente i rapporti giuridici si 
suole fare l'assegnazione sopra l'uno o l'altro lotto. 

A me pare che riconosciuta la vera natura dell'assegnazione delle note di 
collocazione, il problema sia risoluto; l'azione di regresso tra creditori si 
debba ammettere e si debba trovarne il fondamento neII.a necessità di rista
bilire la proporzione turbata da un fatto ai creditori stessi non imputabile, 
il ,quale ha dimostrato non idoneo il mezzo di esecuzione che era stato scelto 
per attuare queII.a proporzione. Si può dunque anche esprimere questo con
cetto dicendo che l'azione tra creditori ha la sua base nell'ingiusto arricchi
mento relativo dell'uno a detrimento dell'altro; ma forse è meglio evitare 
queste espressioni, le quali facilmente potrebbero indurre gli inesperti nella 
falsa opinione che qui si abbia una vera condictio indebiti, o anche che sia in 
modo assoluto un ingiusto arricchimento quello di un creditore che riceve la 
soddisfazione del proprio credito, mentre è tale solo relativamente a colui 
che aveva diritto ad esser soddisfatto prima. lo mi sono attenuto alla deno-
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minazione di ,azio~le di. regresso, che ' ben dimostra la natura di ,essa ed è 
conforme alla temlnologla del codice civile che tale espressI'one ad . . . 'l' " opera In 
caSI sImI l, come p. es. nell art. 977 a proposito del beneficio d'in t . 

'd' h' d' . ven ano, 
o,ve SI Ice. c ~ I cre Itor~ no~ apparenti, i quali si presentano dopo esausto 
l asse eredItarIO nel soddlsfaclmento degli ,altri creditori e dei legatari han-
no soltanto regresso contro i legatari (1). ' 

Conosciuto cosÌ lo scopo e la' natura dell'azione, se ne possono d t ._ 
h tt . l' .. e ermI 

nare anc e ~sa ' amente I ImItI, poichè l'attore non potrà domandare più di 
~uanto a lUI s~re~be ~J:>ettato secondo le proporzioni stabilite riella gradua
zIon~ e nella h~uI.dazIOne, tenuto conto della relativa posizione di ciascun 
credItore sopra I SIngoli prezzi. 

, .L'a~io.ne è ~oi da ammettersi anche fra creditori non ipotecari, siano 
prIVIl.eglatI o chlrografar~ se~plici; P?ichè ,anche per questi può avvenire 
che .SI ~roduca nella reahzza~IOne degh ass~gn~ una perturbazione nelle pro
porZIOnI fissate dalla graduaZIOne e dalla hquldazione. 

Bast~ q~es~a considerazione a dimostrare senz'altro che l'azione di re
gresso,. dI CUI SI tratt~, n?,n è azione ipotecaria, poichè può generarsi anche 
se~za, IJ?oteca. Cert~. Il pIU ?elle volte avrà luogo fra creditori ipotecari, e 
powhe Il ~rado delllpotec,a ~ quello che nella graduazione è causa di prefe
;enza, puo, se~brare che l aZ1o~e stessa sia prodotta dall'ipoteca. Ma ciò non 
e esatto; l a~lOne nasce dalla Incompleta esecuzione della graduazione; ha 
la sua. base In questa, qualunque poi sia il fondamento della graduazione 
medeSIma. 

~erciò è del t'?-tto superfluo l'entrare nell'esame di una questione, che 
~u ,agItata .a proposIto della nostra azione, relativamente alla persistenza delle 
Ipot~c~e sIngo~e e ~ell.'ipoteca della massa sui fondi venduti, e relativamente 
al dIrItto de~~1 aggIudIcatari d~ f,ar cancellare in tutto o in parte tali ipote
ch~. Tutto CIO, n~n ha alcuna Importanza per l'azione di regresso tra credi
tor~, la. q~ale e dI natura personale ed esiste anche se le ipoteche non hanno 
mal eSIstIto. 

Poch~ ~arole rimangono ora da dire su due pretesi argomenti contrari 
alla ammISSIOne della nostra azione. 

~i è detto che l'azione non esiste perchè la legge non ne fa parola; si è 
S?ggIunt.o c~e la nostra' legge ha abolito l ',antico sistema del diritto di avoca
ZIOne, sIeche questo non deve f,arsi rivivere con la nostra azione 

Ma l'una e l'altra osservazione non hanno valore alcuno. . 
La nostra legge no~ preved~ eS'pre~samente il caso nostro, anche perchè 

suPP?ne c~e la ~raduazIOne, la lIqUIdaZIOne e la s,pedizione delle note di col
loca~IOn~ SI fa~Iano per ciascun prezzo di fondo. Abbiamo già detto di sopra 
c~e I~' .d~verso SIstema, che si suoI seguire, è fondato sopra semplici riguardi 
dI utIh~a .. M~ .se la .legge. n0t;t p.r-:vede il caso, non per ciò mancano gli ar
gomentI dI dI~IttO, SIa pel pl'lnClpl generali, sia per l'analogia di casi simili, 
come già abbIamo veduto. Anche le disposizioni degli art. 723 e 724 cod. 
proc: CIV. ~~ possono . qui invocare; quantunque ivi n~n si tratti di una gra
duaZIOne gla fissata, l cui effetti alterati accidentalmente si debbano ristabi
lire, ~a invece . di . u~a . g~aduazione posteriore, alla quale si debbono ricon
durre l rapportI gIundlcI precedentemente stabiliti in via provvisoria. 

(1) È di notevole che .Giustiniano nella 1. 22, § 5, Cod. de iure delib., 6, 30, parla in 
tal caso indebiti condictio nei rapporti tra creditori e legata'l"l, perchè questi ultimi ve. 
ramente hanno ricevuto dò che non era loro dovuto; nei l'apporti tra .:-reditori Giustiniano 
ammette invece, nel § 6 della stessa legge. una condictio ex lege. 
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In fondo però un principio comune si può ben ritrovare. 
Nè migliore è l'argomento tratto dalla storia. 
Sotto le antiche leggi precedenti infatti i creditori si pagavano a mano 

a mano che si presentavano, con l'obbligo però di restituire la somma a chi 
avesse un diritto poziore e con la garanzia della p:r:estazione di una cauzione; 
quindi, si stabilivano i gradi e ciascuno riteneva o percepiva la somma dovuta 
e restituiva quanto spettava ad altri. 

Nel diritto nostro invece si segue un sistema opposto. Prima si stabili
scono i gradi; poi si distribuisce il prezzo-secondo i gradi stabiliti. Quindi è 
naturale che non vi è, nè deve esservi normalmente il cosÌ detto diritto di 
avocazione, poichè di regola cias-cuno riceve quanto gli spetta secondò il pro
prio grado; nè più, nè Ineno. 

Ma ciò non toglie che per mala fede, o per errore o per fatti di terzi, 
come nella specie decisa dalla annotata sentenza, non possa avvenire che nel
l'assegnazione o nella distribuzione del prezzo non si otteng,a lo scopo pre
fisso; e allora quegli che è rimasto incapiente ha diritto di ripetere quanto 
abbia percepito un creditore posteriore. 

Spero che queste brevi considerazioni possano giovare a chiarire un punto 
sul quale fin qui si è da autori e da giudici portato forse più oscurità che luce. 

L' OFFERTA DEL SESSANTUPLO DEL TRIBUTO DIRETTO 

E LA PERIZIA NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI (*) 

Prendo occasione da questa sentenza per - trattare questo punto contro
verso, troppo trascurato fin qui dagli scrittori. 

La questione, sulla quale si hanno tante e posÌ disparate sentenze (vedi 
Foro it., 1892, I, 1259, in nota; aggiungi che la corte di cassazione di Roma 
ha ripetutamente confermato la massima da essa seguita nella citata decisione 
7 marzo 1891) circa il diritto del creditore di fare l'offerta del sessantuplo del 
tributo diretto verso lo Stato nel promuovere la vendita dei beni immobili del 
debitore, senza esser costretto a procedere alla stima per mezzo del perito, 
anche quando l'immobile da subastare sia cresciuto di valore per migliora
menti ed ~umenti, è a parer mio, una di quelle che sono mantenute vive dalla 
falsa formulazione e per conseguenza dal falso concetto dell'obbietto deUa 
controversia. 

Da una parte, infatti, si sostiene che l'art. 663 cod. proc. civ. autorizza 
il creditore a fare l'offerta del sessantuplo del tributo, senza punto distin
guere se tale somma corrisponda o no al vero valore dell'immobile, e senza 
guardare se il valore stesso sia cresciuto o diminuito dal giorno della dispo
sizione del tributo; e si soggiunge che l'offerta non deve considerarsi come il 
vero prezzo dell'immobile, ma solo come base dell'asta, la quale essendo 
pubblica e legalmente in più modi garantita, farà salire il prezzo di vendita 
al suo giusto valore. 

Si risponde dall'altr'a parte éhe, appunto perchè l'art. 663 non prevede' 
l'aumento di valore per miglioramenti, conviene ritenere essere quella dispo
sizione dettata dal presupposto che l'immobile non sia sensibilmente cre
Eciuto di valore, specialmente se questo aum~Ilto provenga dal fatto dpl 
proprietario stesso; che nel caso che tale aUIl,lento esista, si deve applicare la 
regola che necessariamente si segue quando l'immobile non sia soggetto a 
tributo, cioè si deve procedere alla stima per mezzo di perito; si osserva final
mente che l'offerta del creditore non ha solo l'importanza di una base per 
l'apertur~ delPincanto, ma può diventare il prezzo di aggiudicazione in caso 
di mancanza di altri compratori, e questa mancanza, può provenire da molte 
cause diverse da quella del po~o valor~ dell'immobile subastato. 

(*) Nota alla sentenza 25 agosto 1892 della corte d'appello di Roma (presidente SERRA, 
estensore SPAZIANI), Morsilli contro Moro, pubbl. in FOTO italiano, 1893, I, col. 49, con 
la s.eguente massima: « Salvo casi eccezionali , il debitore non può impedire al creditore 
espropriante di procedere alla vendita del fondo in base all'offerta ' del Eessantuplo del 
tributo diretto». 
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La corte di cassazione di Roma ha tenuto una via di mezzo, distinguendo 
l'aumento di valore prodotto dalla qualità, dall'aumento dipendente dalla 
quantità dell'immobile; ed ha ammesso l'offerta del sessantuplo nel primo 
caso, l'ha negata nel secondo, richiedendo la stima. 

CosÌ com'è concepita e formulata quest'opinione della suprema corte ro
mana sembra la meno logica ed accettabile fra tutte; la prima opinione pare 
la più logica e fedele al testo della legge; la seconda la più equa, ma anche 
alquanto arbitraria. 

Tuttavia . io credo che la verità stia appunto nell ~ opinione accolta dalla 
cassazione romana, purchè se ne corregga l'espressione, e si determini esatta
mente, come purtroppo non si è fatto, la distinzione che si vuole porre a fon
damento della diversità di trattamento nei due casi. 

Lasciando in disparte un'equità, che facilmente potrebbe degenerare in 
arbitrio e violazione della volontà della legge, atteniamoci alla disposizione 
dell'art. 663. Questa autorizza il creditore ad offrire il sessantuplo del tributo 
gravante sull'immobile da vendere, senza guardare se veramente tale somma 
corrisponda al valore presente di esso, ritenendo solo che quel sessantuplo 
sarà in ogni caso un prezzo non del tutto derisorio, nè troppo offensivo degli 
interessi del debitore espropriato. Ciò è detto espressamente anche nella re
lazione del ministro a S. M. il Re. Una cosa sola è dunque richiesta, ma 
necessariamente richiesta, perchè possa aver luogo l'offerta del sessantuplo: 
ed è che l'immobile che si vuoI vendere, sia soggetto a tributo. Il creditore 
può far subastare in base all'offerta del sessantuplo quell'immobile che è col
pito dall'imposta da lui lnoltiplicata per sessanta, ma non altro. Se oltre al
l'immobile colpito dall'imposta egli ne volesse far vendere un altro, compren
dendolo nella prima offerta, certamente egli violerebbe la legge. 

Ora, vi sono accrescimenti di immobili che possono di per se stessi consi
derarsi come altri immobili, siccome oggetto di proprietà separata, di ipoteca 
distinta, ecc. Tali sono, per es., gli edifici fabbricati sopra un fondo, perchè 
il nostro codice civile neO"li art. 448 e segg. riconosce come oggetto del diritto 
l'edificio indipendenteme~lte dal suolo su cui esso è eretto ; tali le superedifi
cazioni, poichè è ammessa nel nostro diritto la proprietà separata per piani 
orizzontali (art. 448, ;;62 ecc.); tali a molto maggior ragione ancora i nuovi 
edifizi innalzati accanto agli antichi, poichè nessuno vorr~ negare poter essi 
essere considerati come edifizi diversi; tali le isole nate nei fiumi non naviga
bili (art. 458); l'alveo derelitto (art. 461) e simili. 

Questi accrescimenti costituiscono parte della cosa totale, ovvero cosa per 
sè stante, secondo che si riguardino sotto diversi aspetti; ma certamente vanno 
considerati come obbietti propri ed indipendenti, ogni volta che un rapporto 
o un negozio giuridico si riferis~a soltanto alla cosa primitiva, alla quale essi 
sono aggiunti. 

Ora, nel caso nostro, se l'imposta erariale grava soltanto l'immobile pri
mitivo, e a questo si è venuto ad aggiungere uno di quegli accrescimenti, che, 
secondo ciò che abbiamo qui osservato possono considerarsi come obbietti per 
sè stanti, e a tale accessione non si è ancora applicata la imposta, è evidente 
che di fronte all'imposta medesima l'occasione rimane distinta dalla cosa 
primitiva. 

. Infatti essa potrebbe anche appartenere ad un proprietario diverso ed 
essere soggetta ad un'imposta diversa e distinta. 

Il creditore espropriante, pertanto, che volesse offrire per tutto l'immo
bile il sessantuplo dell:imposta, che grava sopra una parte di esso, verrebbe 
veramente a sottoporre alla vendita due cose, delle quali una, pagante il tri-
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buto e l'altra no, in base all'offerta del prezzo di una sola. Ciò è manifesta
mente ingiusto e contrario alle legge rettamente intesa. 

A parer mio, dunque, nella nostra questione non bisogna ricercare se vi 
fu miglioramento dell'immobile, o amuento di valore, ma bensÌ se all'immo
bile primitivo gravato del tributo se n'è aggiunto un altro, che potrebbe anche 
costituire obbietto per sè stante di diritti, e che è obbietto per sè stante ri
spetto al tributo. Se cosÌ è non può tutto l'immobile vendersi in base all'of
ferta del sessantuplo dell'imposta che si paga per una parte sola; se invece 
l'accessione non potrebbe costituire obbietto per sè stante di diritti, la vendita 
può aver luogo in base a tale offerta. 

Ciò, come ognun vede, è ben diverso da quanto ha detto la corte di cas
sazione romana, poichè vi possono essere numerosissimi casi di aumenti di 
quantità dell'imnlObile, senza che l'aumento stesso abbia il carattere da me 
richiesto. CosÌ, per es., non risponderà alla mia ipotesi l'aumento di travi 
posti a rinforzo di un soffittò, di scalini aggiunti ad una gradinata per ren
derla più agevole, di muri fabbricati per dividere in più stanze un grande am
biente, di apposizione di infissi, invetriate ecc.; quantunque in tutti questi 
casi vi sia aumento di quantità. 

lo sono tuttavia persuaso che la corte di cassazione, non ostante l'infelicit& 
dell' espressione usata, ha in fondo avuto in mira la distinzione da me pro
posta; poichè a que,sta rispondono sostanzialmente tutti i casi da essà decisi, 
i quali sono appunto casi di superedificazione. E pei casi di nuovi edifici e 
di superedificazione la massima è di capitale importanza; poichè, come ognun 
sa, tali nuovi fabbricati restano per un certo tempo esenti dall'imposta che 
colpisce il fabbricato antico o il suolo. 

lo spero che, ristabilita nei suoi termini la questione, cessi la varietà della 
giurisprudenza, sicchè l'equità e il diritto, che sono essenzialmente congiunti 
nell'art. 663 cod. proc. civ., vengano insieme applicati a vantaggio di tutti. 
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PER L'ABBREVIAZIONE 

DEI TERMINI DELLA PRESCRIZIONE (*) 

Le riforme legislative, specialmente nelle materie di diritto privato, pos
sono esser~ di due specie. Alcune toccano l'essenza stessa dei p~.i~Icipali rap
porti della vita sociale; altre riguardano le disposizioni attinenti alla tecnica 
giuridica. 

Le prime possono essere richieste dalla pubblica opInIOne, mossa dal 
sentimento del disagio generato dalla mancanza di corrispondenza delle vi
genti norme giuridiche ai bisogni reali. Esse diventano perciò facilmente po
polari, e spesso trovano nei giuristi piuttosto resistenza che favore. 

Le seconde invece non possono essere apprezzate convén~entemente,' se 
non dai cultori del diritto, i quali intendono l'importanza pratica spesso 
gràndissima degli istituti p retta mente giuridici .. L'-iniziativa di queste riforme 
non può quindi eSlser presa se non dai giuristi, i quali ne debbono ragionare 
tra loro prima di portarle dinanzi al pubblico più largo e prima di farle san-
zionare dai corpi legislativi. , , 

Questo pensiero m'induce a richiamaI"e qui 1'attenzione dei teorici. e pra
tici studiosi del diritto civile sulla riforma, che a me sembra necessana, del
l'istituto della prescrizione, abbreviandone anzi,tutto i termini, che sono nel 
nostro diritto di una lunghezza oramai poco giustificata. 

I termini fissati nel nostro codice -civile per le prescrizioni più generali 
sono ancora quelli dal diritto romano decadente stabiliti per rapporti sociali 
profondamente diversi dai nostri. La moltiplicata. attività degli sca~bi, la 
facilità e la celerità delle comunicazioni, il valore Immenso del credIto, che 
richiede piena certezza dei rapporti giuridici, avrebbero dovuto già da lungo 
tempo persuaderci ad abbreviare la prescrizione. ' 

Per verità il nostro legislatore non è stato del tutto sordo alla voce del 
bisogno, poichè ha ridotta a dieci anni la normale ~res.c~izione ~ei .r~pportì 
commerciali (art. 917 cod. comm.), i quali tra OblCttiVI e SublCttiVI sono 
oramai numerosissimi, e ha posti termini anche più brevi ad altre importanti 
prescrizioni comrnerciali, tra le quali e notevolissima per la sua natura la 
quinquennale acquisitiva della proprietà delle navi (art. 918, capov. lO, co
dice commercio). 

Ma le disposizioni del codice di commercio ci fanno anche maggior-
mente sentire l'opportunità di riformare per questa parte il codice civile. 

(*) Pubbl. nella Rivista di diritto civile, 1909, pago 3. 
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Qualche piccolo passo di fronte al codice Napoleone fu fatto (l), col li
mitare nell'art. 1300 a cinque anni la durata delle azioni di nullità .o .di re
scissione dei contratti, che er,a di dieci anni nell'art. 1304 del codice fran
cese; coll'abolire la prescrizione acquisitiva di 20 anni inter absentes (arti
coli 2265-2266 cod. fr .), restringendola al /termine stesso della prescrizione 
inter praesentes (art. 2137 cod. ital.; e, cosa di molto minore importanza, 
col ridurre da tre anni (,art. 2279 cod. fr.) a due l'azione d~l proprietario' o 
possessore della cosa mobile per riavere la cosa derubata o smarrita (arti
colo 2146 cod. ita!.). Ma ciò non basta. È necessaria una più larga revisione 
di tutta questa materia. 

Proviamoci ad esaminare sommariamente le varie categorie di r,apporti 
giuridici per vedere fino a qual punto l'abbreviazione della prescrizione po
trebbe rius'cire vantaggiosa. 

Per quanto riguarda lo stato delle persone e i rapporti di famiglia, le 
cose si possono lasciare come sono. 

. I termini fissati p~r le azioni nascenti dagli sponsali, per la nullità dei 
matrimoni, pel disconoscimento del figlio, per l'impugnazione della costitu
zione del consiglio di famiglia, ecc. sono abbastanza brevi. Delle azioni na
scenti dalla tutela parleremo più oltre. 

L'art. 177 cod. civ. dichiara, che l'azione per reclamare lo stato legit
timo è impres,crittibile riguardo al figlio. Nessuna buona ragione potrebbe 
indurci a limitare la durata di quest'azione, nè di alcun'altr~ di simile 
natura. 

La necessità di tutelare l'ordine delle famiglie e d'impedire gravi abusi 
potrà restringere in teI'mini brevi le ,azioni relative alle indagini sulla pat~r
nità naturale, quando queste saranno riconosciute. Ma qui 'non è il caso di 
occuparci della prescrizione di azioni che' l'attuale legislazion~ italiapa non 
ha ancora ,àmmesse. 

La prescrizione estintiva delle azioni nascenti da obbligazioni richiede 
invece, a parer nlio, una larga riforma. 

La normale prescrizione di trent'anni (art. 2135) potr~bbe portarsi a 
dieci anni, come ha già fatto · il nostro codice di commercio. 

Oramai sia per la generale intrinseca natura' di parecchi atti di commer
cio, sia per la disposizione dell'articolo 54 cod. comm. che assoggetta alla 
legge commerciale tutti i ,contraenti, anche se l ~ atto sia commerciale per una 
sola delle' parti, i rapporti eontrattuali civili e commerciali s'intrecciano in 
tal modò nella vita pratica, che il conservare due termini diversi di prescri
zione può essere più facilmente eagione di dannosi inganni che di vantaggio. 
l ,cittadini si sono già venuti a poco a poco avvezzando alla più ' breve durata 
delle azioni, sicchè anche la forza d'inerzia della tradizione si è affievolita. 

Giova forse al creditore il poter dormire tanto tempo? Il più delle volte 
ciò vale solo a far dimenticare la scadenza del termine o a farla ignorare 
per il passaggio del diritto da un titolare all'altro, che facilmente avviene 
durante il trentenn.i.o. . 

,Se la prescrizione è più bréve, il creditore meglio può conoscerla e prov
vedere al proprio interesse, non incontrando nel chiedere un riconoscimento 
dell' obbligazione, l' oetacolo dei riguardi della civile convivenza, che si op
pongono ad esigenze non giuridicamente necessarie. Nè si dica ch'egli sarà 
costretto ad agire, con danno del debitore, ' il quale altrimenti potrebbe go-

(l) Non parlo deJle v,ariazioni di minor conto introdotte nelle brevi prescrizioni degli 
art. 2138 e seguenti, che ~pesso consistono anzi in un prolungamento del termine. 
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dere di una maggior tolleranza; perchè la interruzione della prescrizione non 
consiste solo nell'esperimento delPazione giudiziaria, m'a anche in ogni sem-
plice ricognizione. -

Ai rapporti veramente regolati dalla sola buona fede la lunghezza del 
termine della prescrizione è indifferente; perchè l'eccezione di prescrizione 
dipende esclusivamente dalla volontà delle parti. 

lo non ignoro che la vecchia consuetudine del pensiero opporrà una certa 
resistenza a questa proposta (l); ma mi conforta il fatto che già il diritto in
glese ammette la prescrizione di 20 anni, e il diritto russo di 10 anni (2) e 
che due delle più recenti opere legislative di Europa si sono anche poste per 
questa via. Stabiliscono infatti la normale prescrizione di lO anni in materia 
di obbligazioni il codice federale svizzero delle obbligazioni, che entrò in 
vigore nel 1883 (art. 146), e il progetto di co?ice ci~ile ungher,ese (3) (§ 13~6): 

Nel libro primo del nostro codice trovIamo rIdotta dalI art. 309 a dIecI 
anni la prescrizione delle azioni nascenti dalla tutela del minoreI~n~ (4), ec
cetto quella pel pagamento del residuo result~nte dal ~onto . d.::finltlvo: TI le
gislatore è stato mosso dal riguardo dovuto al ~ap~ortI sp~eIah, c~e .Interce
dono tra tutore e pupillo. Ma può veramente gIustIficarsI Il lunghISSImo ter
mine trentennale ~mmesso per le ordinarie azioni nascenti dai rapporti di 
amministrazione degli afT ari altrui? TI ritardo ad agire non può anzi appa
rire più scusabile nel caso che le persone -sieno strette dal vincolo morale, 
che lega colui che fu pupillo a colui che fu tutor~? Noi possi~mo dun~e 
considerare l'art. 309 come un precursore della pIU generale rIforma CIrca 
l'abbreviazione della prescrizione in materia di gestione di affari. È questo 
infatti un fenomeno notevole nella storia della legislazione, che un dato bi
sogno si faccia prima sentire in un caso speciale per modo c~e appa;isca 
come dipendente dalle condizioni particolari di questo, mentre Invece e es-
senzialmente e si rivela poi di natura più generale. . . . 

Tra le ohbligazioni vanno distinte anche, relativamente alla preSCrIZIOne, 
quelle di risarcimento del danno. . ' . . 

Già il codice civile austriaco nel § 1489 aveva stabIhto che « qualunque 
azione per indennizzazione si estingue dopo tre anni da computarsi dal 
tempo in cui il danneggiato avrà avuto notizia del dan~o; cli~ ~e egli no~ 
ne ha avuto notizia ovvero se il danno nasce da un dehtto, l aZIOne non e 
prescritta che dopo 'trent'anni )); ed ora il progetto di. legge ~i mo?ificazioni 
al codice stesso presentato nel 1907, nel § 195 mantIene gh steSSI termini, 
aggiungendo ,soltanto che la prescrizione triennale si applica tanto se il danno 
sia causato dalla violazione di un obbligo -contrattuale quanto se non sia re
lativo ad un contratto (5). 

(l) Nei motivi del nuovo progetto di legge 'di modificazione e integrazione di alcune cli. 
sposizioni del codice civile austriaco (29 der Beilagen zur den sten~gr. Protokollen d~s 

Herrennhauses XVIII Session 1907, pago 158) si osserva che un accorCIamento della preSCrI' 
zione estintiva' delle obbligazioni potrebbe essere utile sotto parecchi aspetti; ma si ritiene 
che la riforma non sia richiesta dalla pubblica opinione, che si contenta di una forte 
abbreviazione di alcune specie di obbligazioni. 

(2) Confr. TODARO DELLA GALIA, Istituzioni di dir. civ. russo, 1894, pago 142. 
(.3) Entwurf eines ungarischen allgemeinen bilrgerlichen Gesetzbuches. Erste Fassung, 

Budapest, 1901. 
(4) Il nostro codice tace della prescrizione delle azioni relative alla tutela dell'interdetto 

e alla curatela. 
(5) Questa formula non mi sembra molto felice, ma non è questo il luogo opportuno 

per farne la critica. 
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Tra le nuove legislazioni europee il codice svizzero delle obbligazioni, 
limita l'aiione di risarcimento del danno ad un anno dal giorno della cono
scenza del danno e dell'autore di questo, e in ogni caso a dieci anni dal 
giorno del danno, ammettendo però una durata uguale a quella dell'azione 
penale, nel caso che il reato sia soggetto a prescrizione più lunga (art. 69). 

Il progetto di codice civile ungherese, più sopra citato, stabilisce per 
l'azione di danni una prescrizione di tre anni, salvo il caso di più lunga 
azione -penale, ponendo tuttavia il limite massimo di venti anni (§ 1330). 

Il nostro codice penale (art. 102) rende l'azione di risarcimento del tutto 
indipendente, per la durata, dell'azione penale (l), la quale per l'art. 91 
cod. peno è soggetta a prescrizione più breve della civile trentennale . 

Evidentemente il trentennio è termine troppo lungo. La natura della 
azione, cosÌ pel suo fondamento psicologico, come pel suo scopo patrimo
niale e pei m·ezzi di prova che richiede, ammetterebbe anzi una prescrizione 
più breve della normale, anche se questa fosse ridotta a dieci anni, special
mente quando siano conosciuti il danno e l'autore di esso. 

Forse il termine di un anno della legge svizzera può apparire jnsuffi
ciente: io penso che si potrebbe stabilire, nell'ipotesi testè esposta, una pre
scrizione di cinque ,anni, lasciando per gli altri casi la normale ridotta a 
dieci anni. Infatti convien concedere al danneggiato il tempo necessario a 
rendersi ben conto dell'ammontare del danno in tutte le sue conseguenze, 
ed è anche equo di lasciargli una certa libertà di scegliere il momento più 
opportuno per agire tenendo conto delle condizioni personali ed economiche 
del convenuto. Pel caso assai . grave di danneggiamento per urto di navi il 
nostro codice di commercio nell'art. 923 stabilisce una prescrizione di un 
anno; ma il brevissimo termine è di natura affatto eccezionale e conforme 
al rapido andamento di tutto il diritto marittimo. Tuttavia se si confronta 
il termine di un anno con quello di trenta, non si può trovar giustificata dalla 
particolarità del caso tutta l'immensa differenza: i trent'anni sono eccessivi. 

Sempre in materia di obbligazioni anche le nuove legislazioni di tipo 
diverso si sono avvicinate al codice Napoleone, fissando brevi termini alla 
prescrizione di alcune particol.ari specie di azioni. Possono riscontrarsi in 
proposito i §§ 196, 197 de] codice civile germanico, l'art. 147 del codice sviz
zero delle obbligazioni, il § 1328 del primo progetto ungherese, il § 194 de~ 
progetto di legge di modificazione del codice austriaco, ch~ aggiunge moltI 
nuovi casi ai pochi già contemplati dal § 1840 del codice vigente. lo non 
istarò a riferir qui la serie dei casi che o nei citati articoli o in singole dispo
sizioni sparse nel codici sono sottoposti a più brevi prescrizioni, nè mi fer
merò a farne il confronto coi casi preveduti dal nostro codice negli art. 2138, 
2139, 2140, 2143, 2144 o disseminati qua e là in altre disposizioni (2). Certa
mente, volendo procedere ad una riforma legislativa, il paragone si dovrebbe 

(l) Al contrario del precedente codice penale sardo del 1859 che nell'art. 149 disponeva: 
« Colla prescrizione dell'azione penale sarà prescritta anche l'azione civile pel risarcimento 
dei danni dovuto alla parte danneggiata od offesa. Ma l'azione in restituzione od in rivendi. 
cazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso non si prescriverà se non in con. 
formità delle leggi civili )). La prescrizione penale .limitava cosÌ la civile, mentre in Isviz. 
zera e in Ungheria la prolunga. 

(2) Un elenco di tutti i termini fissati nel codice civile, tra i quali naturalmente tengono 
un posto importante i termini delle prescrizioni e delle decadenze, una specie insomma delle 
~o1tc<.[ di Eustazio, si trova a pago 414 del Codice civile italiano del Saredo (Firenze 1871). 
Vi ho tuttavia notato qualche errore (pel termine di un giorno si legga l'art. 96) e qua,lche 
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fare con tutta l'attenzione necessaria; ma io ora debbo contentarmi di pro
porre il tema generale senza entrare i~ tr?p~i minuti parti~olari: Osse~verò 
soltanto che quasi tutte le nuove legIslazIOnI h~nno :rrefent~ ,dI ,apphcare 
un solo medesimo termine al massimo numero dI breVI preSCrIZIOnI; mentre 
il codice nostro modellato sul francese, ammette grande varietà di termini. 
In massima preferirei il sistema della uguaglianza per la semplicità e la faci-
lità della cognizione da parte dei cittadini. . , 

In materia di successioni e di diritti reali la determInaZIOne del tempo 
per la pre~crizione è di gravissimo momento. :rer quest~ parte non p~ssi.a~~ 
richiamare l'esempio delle nuove legislazionI, le quah avendo cOStItUItI l 
libri fondiari hanno ricollegata all'iscrizione nei registri tutta la materia del
l'acquisto della proprietà e degli altri d~ritti sugli immobili, assegnando. a~la 
prescrizione una p.arte affatto secondarIa e complementare. Anche mlgho
rando il sistema attuale della trascrizione, noi dovremo sempre procedere 
mediante la prescrizione al definitivo accertamento dei diritti. 

Per 'le cose mobili la regola « possesso vale titolo pei terzi di buona 
fede» toglie di mezzo quasi tutt~ le difficoltà. L'acquisto nel massimo nu
mero dei casi è assicurato con quella che spiritosamente fu detta prescrizione 
istantanea. Ai casi eccezionali provvede con breve termine bieI)llale l'arti
colo 2146. Resta dunque sottoposta alla normale prescrizione soltanto l'a
zione rivendicatoria contro l'avente caus.a o contro il terzo possessore di mala 
fede. Queste azioni si esercitano molto raramente, perchè in generale o sono 

. rese inutili dalle ulteriori alienazioni, alle quali si applica la regola possesso 
v,aIe titolo, o s'intrecciano con le azioni nascenti dai rapporti di obbligazioni. 
lo perciò riconoséo che, se di questi soli casi si trattasse, non sal'ebbe neces
sario modificare il diritto attuale. Un'abbreviazione di termini si può desi
derare solo peI: l'armonia generale della legge. 

Ma per gli immobili la cosa è divers,a, non p.ssendo più vero che possesso 
vale titolo. 

A tutti sono noti i danni, che arreca alla proprietà fondiaria, al credito, 
alla sicurezza delle negoziazioni la lunga incertezza dei dominii. 'La via più 
diretta per portarvi rimedi~ ~ certamente queJla di un rigoroso sistema di re
gistri fondiarii. Ma potremo noi sperare di ottenerl~ i~ Italia?- Pur troppo 
ci siamo l~scÌ.ati sfuggire l'occasione della formazio.ne del nuovo ca,:asto per 
ordinare le cose in modo da avere almeno come utIle resultato dell Immenso 
lavoro e dell'ingente spesa un buon impianto di libri fondiarii: l'opera è in 
grandissima parte eseguita in guisa che ~olo con nuovi grandi .sforzi, potrebbe 
riuscire, v,antaggiosa. Per questa r~gione e per le ben note dlffic~lta del. pe
riodo di transizione, gli ultimi disegni di legge abbandonarono l'Idea del re
gistri fondiari per appigliarsi a semplici miglioramenti e integrazioni della 
trascrizione. Ma se anche questi progetti arriv,eranno in porto, io non credo 
che si sarà f,atta cosa di grande utilità, se non si abbrevierà la prescrizione e 
se non si estenderà la prescrizione acquisitiva all'ipoteca, nel senso di con
validare l'ipoteca stessa dopo un certo tempo dall'iscrizione, e di ammettere 
l'accessio temporis tra la durata del possesso dell'acquirente ,all'aFita nella 

omISSIone (pel termine di un anno si aggiunga l'art. 694; si notino poi gli art. 177, 2113 per 
l'imprescrittibilità). Ricorderò qui tra le più importanti le disposizioni reÌative alla prescri· 
zione quinquennale delle azioni di nullità e di rescissione ~3'rt. 1300), e i termini degli aro 
ticoli 1090, 1505, 1516, 1531, 1639, che in parte sono di decadenza, ma molto affini alla pre· 
SCrIzione, 
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espropriazione immobiliare e la durata dell'ipoteca iscritta dal creditore 
espropriante. 

Vi è insomma da fare una complessa riforma, di cui qui io non posso 
neppure tracciare un più preciso schema; ma in tale riforma deve trovar 
luogo anche unal conveniente abbreviazione dei termini. 

Migliorata la trascrizione, sarà opportuno dare positiva efficacia all'ac
quisto trascritto con regolare , concatenazione con le trascrizioni precedenti, 
convalidandolo con una prescrizione quinquennale. E si dovrà 'pure abbre
viare la prescrizione acquisitiva del possessore di buona fede, la quale però 
non potrà, completato il sistema della tr,ascrizione, avere più che un'impor
tanza del tutto secondaria. Al contrario invece non si dovrà ammettere l' ac
quisto per prescrizione delle servitù, il cui titolo non sia trascritto. In tal 
modo sarà provveduto al sicuro mantenimento dei rapporti di buon vicinato, 
non creando il pericolo di trasformare in diritti le amichevoli e comode re
ciproche tolleranze. 

Il ,diritto romano classico conobbe e alnmise e regolò ne~le provincie vari 
sistemi di pubblicità del trapasso dei ,dominÌ e dei diritti reali, come ogni 
,gIorno noi veniamo a meglio conoscere; ma tuttavia potè per tanto tempo 
fare a meno di introdurli nel territorio di diritto italico, appunto., a parer 
Inio, per~ la brevità della biennale usucapione, ' la quale continuamente prov
vedeva a far coincidere il diritto col possesso; vantaggio grande senza del 
quale, sarebbe impossibile rendersi conto del regime della proprietà nel di . 
ritto romano (l). 

Gaio, nel secondo secolo dell'impero, riteneva sufficiente al proprietario 
il breve termine di un biennio per la conservazione del proprio diritto cum 
sufJiceret domino ad inquirendam rem summ anni aut biennìi spatium, quod 
tempus ad usucapionem possessori tributum est (2). lo non oserei andar 
troppo violentemente contro corrente proponendo il ritorno ,a quel termine 
rigoroso e spedito; ma credo che in ogni modo si debba abbreviare la lunga 
prescrizione dell'attuale nostro diritto. 
. Naturalmente dovranno anche abbreviarsi i termini coordinati dell'estin
zion~ dei diritti reali per non uso (art. 515, 666). Non però quelli dell'ipo
teca, la' cui più lung,a durata mi sembra facilmente giustificabile. 

Relativamente alI' accettazione dell 'eredità, l'art. 943 del nostro codice 
civile stabilisce la prescrizione trentennale, senza distinguere in alcun modo 
il caso della conoscenza, da quello della ignoranza da parte dell'erede. 

Vero è che ai danni di questo lungo spazio di tempo sono portati vari 
temperamenti. Uno dalla disposizione dell'art. 933, che mantiene salve le 
alienazioni a titolo oneroso fatte dall'erede apparente ad acquirenti di buona 
fede e riduce la restituzione cui è tenuto l'erede apparente di buona fede; 
un altro più diretto dall'art. 951, pel quale colui cui l'eredità è deferita può 
dagli interessati essere costretto a dichiarare, entro un termine stabilito dal
l'autorità giudiziaria, se accetti Q rinunzi; e finalmente un terzo dalle dispo
sizioni -della legge relativa alla tassa di successione. Ma tuttavia io penso che 
il codice dovI'ebbe assegnare una breve durata al tempo, in cui l'erede con
s,apevole della delazione abbia a dichiarare la propria volontà accettando o 
rinunziando. 

(1) I sistemi fondati sulla registrazione dei dominii e dei diritti reali producono a lungo 
andare la viziosa conseguenza di separare i rapporti di diritto dai rapporti di fatto. L'usu· 
capione evita questo vizio. 

(2) GAIUS, Inst., II, § 44. 
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N aturalmente quando si vo.lesse pro.cedere ad una riforma del diritto. ci
vile in materia di prescrizio.ne mo.lti altri punti meriterebbero. una revisio.ne, 
dei quali io. qui no.n mi so.no. o.ccupato.: Co.si la det~rminazio.n~ del . m.o.mento. 
iniziale della prescrizio.ne, Co.sì le cause di so.SpenSIOne e dI InterruzIOne . . E 
si do.vrebbero. ino.ltre mo.dificare anche altri istituti, che co.n .quello. della 
prescrizio.ne hanno. qualche più Q meno. stretta attinenza, co.me, per esempio., 
quello. o.ramai tro.PPo. antiquato. dell'assenza . . 

A me basta o.ra avere pro.Po.sto. al letto.re una questione certamente no.n 
priva d'impo.rtanza. OSSERV AZIONI 

SULL' ARTICOLO 36 DEL CODICE DI COMMERCIO (*) 

Destinato. a troncare mo.lte e vecchie dispute, l'art. 36 del co.dice di co.m
mer<CÌo. ne ha fatte so.rgere delle altre. Ciò no.n può recar mer,aviglia a chi 
co.nsideri la diffico.ltà della materia, che mal si p:resta ,a una generale defini
zio.ne legislativ,a, l.a prepar,azio.ne fo.rse insufficiente degli ,auto.ri del1a legge, 
e finalmente l'infelicità dell'espressio.ne, ]a quale ha fatto. sì, che l 'artico.Io. , 
Co.sì co.m'è co.ncepito., no.n co.rrisPo.nde neppure inter,amente al pensiero. di 
chi lo ,dettava. 

In o.gni mo.do la legge esiste e co.nvien rispeHarla; ufficio. dell'interprete 
è ·di eSPo.rne 1a mente e la forza, senz,a dimenticare il co.mplesso. del no.stro. 
sistema giuridico vigente. 

E Po.ichè mi p,are che dai no.stri scritto.ri di diritto. civile e di diritto 
co.mmer·ciale no.n siano. sempre stati bene Q chiar,amente intesi alcuni punti 
importanti, Vo.glio qui brevemente richi,amare su questi la Io.ro. ,attenzio.ne. 
Non ,citerò no.mi di auto.ri e tito.li di o.pere per no.n ,allung,are e complicare 
co.n critiche superflue la semplice eSPo.sizio.ne del mio. pensiero.; ma ciò no.n 
VUo.I dire ch'io no.n ,abbia studiato co.n amore gli scritti relativi alla materia 
cerc,ando di ,appro.fittarne seco.ndo. le mie fo.rze. 

I. 

Nella prima parte l',art. 36 rico.no.sce come rego.la generale per la perfe
zìo.ne del co.ntratto. bilater,ale tra perso.ne Io.ntane la necessità della co.gnizio.ne 
dell'accettazio.ne. Senz,a dubbio. il principio v.ale per i co.ntr,atti tr,a presenti, 
co.me per quelli tra assenti, per i co.ntratti civili co.me per i co.mmerciali; 
ma so.ltanto peico.ntr,atti bilaterali pro.priamente detti, seco.ndo. la definizio.ne 
dell',art. 1099 Co.d. civ~, no.n per gli unilaterali co.ntemplati ,d,all',art. 1100 Co.d. 
civ .• nè pei bilater,ali impro.prii. Sull'ultimo. capo.verso. del no.stro. ,art. 36, che 
parla di ,co.ntr,atti unilater,ali, to.rneremo. nel1a terz,a ,delle presenti o.sserv,azio.ni. 

M,a che significa la rego.la che la fo.rmazio.ne del co.ntr,atto. bilaterale si 
ha so.ltanto. co.n la co.gnizio.ne dell ',accettazio.ne? . 

Delle varieco.nseguenze, che si posso.no. rianno.dare ,a questa rego.la, ,al
cune so.no., ,a parer mio, meramente ,aoci dentali , perchè Po.trebbero Io.gica
mente esserne indipendenti, co.me per esempio. quelle ·della co.mpetenz,a ter-

(*) Pubbl. in Pel 50° anno d'insegnamento di Enrico Pessina. (Tip. A. Trani, Napoli, 
1899), voI. III, Studi giuridici varii, pago 1. 
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ritori.ale e della legge ,da applicarsi ,al contr,atto. Infatti mal s'intende come 
-debba esser decisi v,a in taTe materia la ~ircostanz,a del tutto se,condaria, che 
Il contratto ,abbia ,avuto luogo per proposta deII'una o dell'altra parte. e che 
sia stata o non sia stata necessaria una risposta dell'accettante, poichè il 
contr,atto e le obbligazioni che ne nascono hanno pur sempre la medesima 
natura, ,chiunque sia stato il primo a prenderne l'iniziativ,a. 

Necess.arie invece sono. le conseguenze relative agli elementi essenziali 
del ,contratto medesimo. Tra queste v,anno in particolar modo not,ate quelle 
riguardanti la capadtà dei contr,aenti e la loro volontà, le quali sono tanto 
lo.gicamente connesse alla regola, che possono. v,ariare di molto secondo il 
diverso modo ,d'intendere la, perfezione del contratto. Inf,atti ben potrebbe 
ammettersi che la perfezione avesse luogo :al momento della cognizione deUa . 
accettazione, ma che tuttavia la c.ap,acità delle persone e le qualità della vo
lo.ntà loro dovessero giudic.arsi secondo il momento delPatto. di dichiar,azione 
di ciascuna di esse, sul qu.ale il contratto si fonda. In tal caso la morte del 
contr,aente, la inc,apacità di lui successiv,a alla valida dichiar,azione non im
pedirebbero la fo.rmazione del contr,atto. Ma convien confessare che non fu 
questa l'intenzione del nostro. legislatore, il quale era evidentemente ancora 
dominato dalla teoria dell'incontro delle volontà. Egli richiede che l'accetta
zione g'iunga a notizia del proponente, quindi vuole espressamente che al
meno. il proponente sia in vita e ca'pace di co.no.scere la rispnsta; il che, per 
parità di trattamento, induce ad ammettere simili requisiti per l'accettante. 
Egli poi anche ,dichiar,a che sino a che il contratto nOn è perfetto, la proposta 
e l'accettazione sono revocabili; il che apparisce conseguenza del concetto 
fondamentale che la volo.ntà deve continuare ad esistere fino al momento della 
perfezione del contliatto. 

Se pertanto con la o.pinione dominante deve ritenersi necessaria al mo
mento della cognizio.ne dell'accettazione l'esistenza dei contraenti e la loro. 
capacità, a me pare che logicamente debba anche riconoscersi, sebbene con
tro l'o.pinione dominante, che la perfezione del contr~atto sia impedita cosÌ 
dalla revo.cazione ·della proposta, come dalla revocazione dell'accettazione di
chiar,ata prima della cognizione dell'accettazione, qu.antunque tale dichiara
zione ,di revoca giunga ,all'altra, p,arte dopo il momento , della cognizione della 
precedente accettazione. . 

Inf,atti ,se un mutamento di volo.ntà, che non fosse noto. all'altro contra
ente prima della cognizione dell'accettazione, non dovesse aver valore, non 
s'intende perchè la morte o la sopr,avvenuta incapacità, che non fosse venuta 
a co.gnizione dell ',altra parte, dovesse essere un impedimento. al co.ntr,atto. Si 
aggiunga anche la considerazione che, dipendendo la cognizione dell ',accetta
zione il più delle volte dalla volontà del proponente, se non si ammettesse la 
efficacia deUa revoca dichiarata, ma non co.nosciuta ancor,a, dell ',accettante, si 
costituirebbe il pro.Ponente in una condizione privilegiata, poichè egli po
trebbe sempre ,a, volontà sua dar v,alore alla propria revoca ritardando la co
gnizione della già ricevuta risposta, mentre ciò non sarebbe in facoltà, dello 
accettante. CosÌ pure se la prima risposta e la revoca giungessero contempo
r,aneamente, dipenderebbe o dal caso o dal mero arbitrio della parte il dar 
vita al contratto prendendo cognizione di una dichiar,azio.ne prima dell'altra. 

Ritenuta la verità ,di questa mia opinione, cado.no le critiche che spesso 
si son f,atte al penultimo capoverso dell'art. 36, dove si stabilisce che « seb
bene la rivocazione impedis,ca la perfezione del co.ntr,atto., tuttavia, se essa 
giunga a notizia dell'altr,a p,arte dopochè questa ne ha impresa l'esecuzione:, 
il rivocante è tenuto al risarcimento dei danni)). Si è detto che, se tale dI-
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SposizIOne si può fino ad un certo punto ammettere a favore dell'accettante, 
il qual~ si sia affidato alla ,le.altà del pro.Ponente non aspettando da lui una 
re~ocazIOn~ della pr~posta f,atta ~d. accettata, non si vede alcuna ragio.ne per
che debb.a concederSI lo stesso dIrItto. al proponente, il quale, prima di co
noscer~ l '.acc~ttazione, non può 'essere in alcun modo. auto.rizzato. a impren
d.ere ! esecuzIO~e del .proposto contratto e non deve quindi aver diritto al 
rIS,arCImento. del dannI. per la su~ troppo precipitata esecuzio.ne. Ma questa 
censur,a, che sarebbe gIusta o.ve SI negasse valore aUa revocazione dell ',accet
tazione .non g~unta al proponente prima della cognizione dell 'accettazione 
stess.a, rImane Invece destituita di ogni fondamento se con me si riconosce la 
efficacia di tale revocazione; perchè il proponent:, dopo conosciuta l ',accet
tazione, ha ogni r,agion di credere che il contr,atto sia realmente conchiuso e 
se ne imprende la esecuzione, bene a lui si dovrà il risarcimento dei danni' 
q~ando per l~ revocazione il contratto non abbia luogo. Questa chiara e sem: 
phce spIeg:a~lOne del penultimo capoverso dell'art. 36 è a parer mio argo.
mento deCISIVO ,a f,avore ,dell'opinione qui sostenuta; e inoltre l'azione cosÌ 
~oncessa . di ~is,arci.~ento di ~nni ~oglie di mezzo in gr,andissima p,arte gli 
Incon;enientI pr,atlcI, che altrImentI sarebbero conseguenza dell' ammess,a re
vocaZIOne. 

II. 

~l I?rincipio gener,ale ora esaminato l 'art. 36 porta le seguenti ben note 
ecceZIOnI (1): « Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata 
del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, 
e per le qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del 
comm~rcio, il contratto è perfetto appena l'altr,a p,arte ne abbia impres.a l,a 
eseCUZione ). 

Poche p.arti dell'art. 36 hanno dato luogo a tanta dis,crep,anza d'opinioni 
quanto questa. 

. .Una prima ~uestio.ne, che gl'interpreti si sono proposta, si è se le ecce
ZIOnI contenute In questo capoverso siano tre o due o una soltanto· ed alcuni 
a"?-tori hann~ voluto fondare la loro opinione sui lavori preparat~ri del co
dICe, e speclaImente sulla relazione Mancini, per sostenere che le eccezioni 
son? più; ,altri attenendosi più rigorosamente aUa sintassi gr,ammaticaIe del 
perIodo, hanno voluto ridurre l'eccezione ad un solo caso quello cioè in cui 
Il proponente richieda l'esecuzione immediata del contr'atto, interpretando 
le ,altre parole dell'articolo come eccezioni ,all'eccezione, nel senso che l'ec
cezione non ,abbia luogo. quando il proponente richieda bensÌ l'esecuzione im
mediata, ma d<.nnandi anche una preventiva risposta, o la qualità del con
tr,atto se?ondo gli usi generali renda necessaria la risposta preventiva. Che 
q~es~'ultIma interpretazione sia più fedele aUa p,arola deUa legge, mi par 
dIffiCIle negarlo, e a f.avore di essa si aggiunge ,anche che l'ultima frase del 
p.eriodo sembr,a riconnettersi alla prima dichiar.ando. decisivo per la perfe
~lOne de! c?ntratto nei casi d'eccezione il momento della impresa esecuzione; 
Il che rIChI,ama appunto ,alla mente la richiesta di esecuzione immediata . . 

Tutt.avia io mi ,atterrei piuttosto ,ad ,altra opinione. 
I lavori prep.aratorii ci attest,ano ,certamente ,che gli autori deUa legge 

. (l) ~imostrerò più oltre che qui non si tratta di vere e proprie ecc·ezioni ma bensÌ 
dI ~asi di applica,zione, di un principio diverso, anzi di un diverso negozio giu;idico ~ tut
~vla per ora chlamero eccezioni questi casi per comodità di espressione e per seguire 
l uso comune. 
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avev,ano in mente più casi di eccezione, e soprattutto che volevano lasciare 
al proponente stesso facoltà di accelerare la perfezione del contratto nmet
tendosiespressament.e o tadtamente alla volontà dell ',altro ,contr,aente senza 
che questi ,avesse bisogno di f,argli nota la propri.a ,accettazione. Ciò è ben 
conforme alle necessità del commercio; e mi sembra che si debb.a volentieri 
,ammettere una interpretazione tendente ,ad ampliare 1a ,sfera delle eccezioni 
al principio della cognizione, purchè ben inteso a tale interpretazione non si 
opponga l'espressione della legge. Or,a la legge è concepita in modo che non 
impedisce di ,consider,are come distinte le eccezioni enunciate, quantunque sia 
usata la p,articella « e )), mentre più propriamente forse si s,arebbe dovuto 
,adoper,are la particella « o )). Non è r,aro il caso che la congiunzione abbi,a 
in italiano il significato app.arentemente opposto di disgiunzione, specialmente 
quando ai varii termini, che si enunciano congiuntivamente, si attribuisca il 
medesimo effetto. Gli stessi difensori dell'opinione contr,aria danno il signi
ficato disgiuntivo al secondo « e)) del periodo in questione, mentre negano 
che possa darsi ,al primo. Or,a, se la interpretazione grammaticale non costi
tuisce un ostacolo insuperabile, la interpretazione logica deve condurci ad 
.ammettere la ,plur,alità -delle eccezioni, perchè ,a me pare che vi sia vera
mente una contr.addizione tr,a il richiedere l'esecuzione immediata del con
tratto e il domandare una preventiva risposta d'accettazione: l'immediato è 
escluso dalla sospensione, che la preventiva risposta necessariamente pro
duce (l). 

CosÌ pure se si ammette che il proponente possa rinunziare alla preven
tiva risposta, deve ritenersi che tale rinunzi.a poss,a farsi cosÌ espressamente 
come tacitamente, e deve perciò riconoscersi che, quando una preventiva ri
sposta per la qualità del contr,atto non sia necess,aria secondo gli usi gener.ali 
del commercio, essa, secondo la stessa volontà del proponente, non debb.a 
aver luogo, a meno che il proponente stesso non l'abbia espressamente do
mandata. 

Ma se per queste ragioni io sto con coloro ·che vedono nell' es,aminato 
capoverso dell'art. 36 più eccezioni al principio della cpgriizionedell',ac.cet
tazione, mi ,affretto ,a soggiungere che la controversia non ha grande impor
tanza pr,atica. Infatti se l'eccezione fosse una sola, quella cioè ·deHa richiesta 
dell' esecuzione immediata, gli ,altri due casi finirebbero per rientr,arvi. E per 
vero nessuno vorrà che la richiesta dell 'esecuzione immediata sia f,atta in 
modo solenne, e neppure che sia f,atta espressamente, se per la natura del 
contratto secondo gli usi del commercio ess,a sia sottintes,a ogni qualvolta non 
si esprim,a il contr,ario. Può dunque ·consider,arsi come richiesta di immediata 
esecuzione la rinunzia espress,a o ta.cita ,alla preventiv,a risposta; tanto più che, 
secondo il p,asso delIa legge che es,aminiamo, ,anche nel caso di rinunzia ,~lla 
risposta, la perfezione del contratto ha luogo soltanto nel momento della Im
presa esecuzione. 

(l) Questa contraddizione è stata negata da uno dei più emin~nti nos~ co~mer. 
cialisti il quale cita· per dimostrare la possibilità della , domanda dI preventIva nsposta 
unita ;lla domanda di immediata esecuzione, un caso pratico (sentenza della corte d'ap· 
pello di Venezia, 30 maggio 1894, Temi veneta, 1895, 334); ma questo ?as? a me pare che 
non provi. La corte fu chiamata appunto a decidere quale delle due rIchleste era la vera 
attendibile e giudicò appunto che Ja richiesta della risposta preventiva escludeva che nelle 
parole di 'dubbio si !!:nificato usate dal proponente relativamente all'esecuzione f?ss~ con· 
tenuta una vera richiesta di immediata esecuzione. Il caso dunque conferma l eSIstenza' 
della contraddizione, non la esclude. Nè è possibile pensar~ che il leg~sla~ore colle. pa;ole 
« richieda l'esecuzione jmmediata del contratto» non ahbIa · voluto sIgmfìcm:e « nchieda 
certamente e seriamente l'immediata esecuzione ». 
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Più importante per la teoria e anche indirettamente per la pratica è, a 
parer mio, l'indagine finora molto tr,ascur,ata circ.a la natura delle ec.cezioni 
~ontemplate nel citato ca'poverso dell',art. 36. Stando ,a qualche espressione 
poco chiar,a di alcuni scrittori, si potrebbe credere che il Iegisl,atore, nello 
nmmettere queste eccezioni, abbia fatto delle concessioni ,al principio con
tr,ario a ~uello da lui assunto come regola per la perfezione del contratto, 
abbia cioe ammesso nei casi eccezionali il principio cosÌ detto della dichia
raz;ione. 

Ma quest'ide.a sarebbe certamente falsa. Nei casi eccezionali dell'art. 36 
i'1 momento in cui il contr,atto si perfeziona non è quello in cui l',accettante 
dichiara la propria volontà di ,accettare, ma bensÌ quello in cui egli imprende 
l'esecuzione del contratto; ond'è che, se l'accettante avesse risposto al pro
ponente .p. es. impostando una lettera, ma non ,avesse ancora incominciata la 
esecuzione, il proponente potrebbe pur sempre revocare la sua proposta, non 
essendo perfetto il contr,atto. 

Appunto per,chè nei casi d'eccezione il momento della perfezione del 
contr,atto non è quello di una semplice ,diçhiar,azione di volontà, ma bensÌ di 
un ,atto di esecuzione, sembra che il contratto stesso cambi essenzialmente 
natur,a, e da consensuale' si trasmuti in reale, nel senso che le obblig,azioni 
nascano soltanto dalI.a avvenuta prestazione di una delle p,arti, come nei con
tratti inno minati del diritto romano. Tuttavia questo concetto non sarebbe 
es.atto, perchè non è già la esecuz;,ione da p,artedell'accettante quella che ge
nera l'obbligazione, ma l'impresa esecuzione, che è cosa ben diversa. 

E ,allora "alcuno potrà forBe pensare che si tr,atti di una p,articolare for
ma di dichiarazione di accettazione che il legislatore richieda in questi c.asi 
sicchè il contratto debba classificarsi fra i contr,atti solenni. Ma neppure i~ 
tal mO'do si s,arebbe raggiunta la verità; perchè l'impres.a esecuzione è bensÌ 
un ,atto volontario che implica una manifestazio.ne della volontà d'accettare, 
ma non è una dichiarazione di volontà contrattuale, perchè non è essenzial
mente una manifestazione diretta all'altra p,arte contraente. 

lo non credo che con la ordinaria teoria del contratto, possa darsi una 
sufficiente spieg,azione della cosa. 

A parer mio, nei casi d'eccezione che qui studiamo, la proposta non può 
considerarsi pur,amente come una dichi,arazione di consenso contrattuale' ma 
ess.a implica una dichiar,azione ,di volontà unilaterale, la quale produce ~ome 
t~le effetti giuridici, che alterano sostanzialmente l'ordinario processo gene
tIco del contratto. Il proponente autorizza l'accettante ad eseguire il contr,atto 
prima di qualunque dichiarazione di accettazione, e ,assume in tal modo la 
obbligazione per il caso che l ',accettante si v,alga di iale ,autorizz,azione. Que
sta a~torizzazione (ordine o incarico che dir si voglia, poichè non abbiamo 
nel hngu.aggio tecnico italiano una p,arola precis,a per indicare il concetto) è 
essenzialmente un negozio unilaterale, come è unilaterale la ratific.a, la qu.ale 
appunto ,altro non è che una postuma ,autorizz,azione. 

Lo studio di questo negozio unilaterale è stato condotto molto. innanzi 
nella scienz,a del diritto comune di questi ultimi tempi; ma non cosÌ nel no
stro diritto civile e commerciale, mentre esso è put:e di tanto momento nei 
rapporti ~iuridici nel mondo moderno. 

Una delle cause, per cui è stato cosÌ tr,ascur,ato, è forse il f,atto che esso. 
nell'applic.azione sua più consueta si trov,a implicito nel mandato, ove ,ad 
esso. si ,accomp,agna un elemento contr,attuale; sicchè a prima vista l'unilate
r.:;tle ordine od autorizz,azione mal si discerne dal contratto, mentre gli ele
menti sono pure sostanzialmente diversi, sÌ che possono trovarsi anche sepa-
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r,ati gli uni dagli altri, e l'ordine o l'autorizzazione si possono riscontrare o 
isolati od impliciti in molte ,altre figure giuridiche. 

La confusione di tale atto unilaterale col mandato ha prodotta la teoria 
p.er l.a quale nei contratti, che non richiedono la cognizione dell ',accettazione, 
SI è voluto riconoscere il c.ar,attere di commissione o di mandato. 

CosÌ pure nella esistenz,a di tale unil.aterale ,autorizz,azione od ordine si 
riscontr,a l'elemento -di verità, che può essere contenuto in quella immagine 
rettorica, che fin dai nostri vecchi commentatori italiani si è consider,ata quasi 
come una verità giuridica, per la quale il proponente si figur,a trasportato 
con la sua proposta presso il lontano accettante. Infatti in tanto ciò può av
vicinarsi ,al vero in quanto l'autorizz,azione può costituire l'altr,a parte in una 
posizione simile la quella ,di rappresentante dello stesso proponente, per modo 
che venga quasi a generarsi un contratto dell ',acceUante con sè medesimo, 
qual r,a'ppresentante del proponente. 

Tutto ciò non è perfettamente vero; ma rassomiglia al vero, perchè l'e
lemento dell'autorizzazione è comune alla, r,appresentanza e alla formazione 
di obblig,azioni in forza di ,atti del genere di quelli da noi qui studiati. 

Questi brevi ,cenni non hanno cert.amente la pretesa di esaurire il grave 
argomento e nemmeno di svolgerlo sufficientemente; ma sono qui posti solo 
con lo scopo di richi,amare sopr,a ta,li concetti l'esame dei nostri studiosi. 

III. 

La parte dell'art. 36 pIU infelicemente concepita ed espressa è l'ultima: 
« Nei contr,atti unilater,ali le promesse sono obblig,atorie appena giungano a 
notizia della p,arte cui sono f,atte l). Gli scrittori si sono troppo poco fermati 
su questo punto. 

L'origine del capoverso, secondo i lavori prep,ar,atorii, si rintr,accia nella 
intenzione che il Mancini ebbe di tradurre in esso il seguente passo di Grozio 
(De iure belli, lib. 2, c. XI, n. 15): « Illud etiam quaeri ~olét an satis sit ac
ceptationem fieri, an vero etiam innotescere debeat promissori antequam pro
missio plenum efJectum consequatur. Et certum est utroqpe modo fieri posse 
pro missione m ; aut hoc modo: volo ut valeat si acce ptetur ; aut hoc modo: 
volo ut valeat si acceptatum intellexero. Et in his quidem quae ad mutuam 
pertinent obligationem, posterior sensus praesumitur: in promissis vero mere 
liberalibns potius est ut prior sensus credatur adfuisse, nisi aliud appareat ». 
Ma difficilmente può immaginarsi una più curiosa serie di errori legislativi. 
Grozio richiede come elemento ,assolutamente necessario per la obblig,atorietà 
di qualunque promessa (cfr. lib. 2, c.ap. XI, n. 14) l',accettazione, e distingue 
soltanto le promesse pertinenti a contr,atti bilaterali dalle promesse liberali 
relativ,amente ,alla necessità della cognizione dell'accettazione. La distinzione 
tr,a promesse quae ad mutnam pertinent obligationem e promesse liberali è 
poi da lui fatta in modo , non perfettamente corretto, poichè le promesse li
ber,ali non comprendono certamente tutte le promesse di contr,atti unilater,ali, 
sicchè 1a ,distinzione non esauris,ce punto la materia. M,a le promesse liber,ali, 
delle quali soltanto Grozio p,arl.av,a per non richiedere la cognizione dell'ac
cettazione, dagli autori del nostro codice si trasformano, senza chiara co
scienza della metainorfosi, in promesse nei contratti unilaterali f Nè hasta. 
Per le promesse liber,ali Grozio richiedeva l'accettazione, quantunque dichia
r,asse non necess.aria la cognizione di eSE,a: iI ' nostro legislatore invece dichi.ar,a 
obbligatorie le promesse nei contratti unilaterali appena giungono a notizia 
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della parte cui sono. ,f,atte. Ma ~a notizia non è accettazione. Non sappiamo 
fino a qual punto CIO che GrozIO pensava sia buono ed accettabile ~ ma ciò 
che dobbi~mo sicur,am~nte affermare si è che, credendo di seguir Grozio, il 
nostro legIsl.~tore ha. dIsposto cosa del tutto divers.a. Orm,ai la legge è quale 
fu f at~a; e SIccome In essa ce,rtamente non si trov,a espresso il pensiero che 
eb~e Il s~o redattore, ma bensi uno del quale egli non ebbe perfetta coscienza, 
nOI dobbLa.mo pe~ questa par.t.e attenerci streUamente ,aUa legge scriUa senz,a 
cerc.are neI l.avoIl preparatorll quell.a luce, che non vi si può rinvenIre. 

Se per contr,atto unilaterale secondo l'ultimo capoverso dell',art. 36 s'in
tende veramente ciò che cosÌ si chiama nell'art. 1100 del codice civile con
fr~ntato, coll'art. ~098, ossia un ,atto essenzialmente bilaterale in quanto ri
ch.leda l,accordo dI due persone, e cioè due concordi dichiarazioni di volontà 
d~r~tte ,~lla. 'co~tituzione, al regol.amento o ,allo scioglimento di un vincolo giu
r~d.1Co, e dl~cIle comprend~re quale importanz,a possa avere la nostl~a dispo
sI.zIOne dell a~t: 36. InfattI se per ess.a la promess,a è obblig,atoria ,appena 
gIunga a notIZIa della parte cui è diretta, ciò importa che la p,arte cui la 
p~omess,a è diretta ,a,cquisti l'obblig,azione colla sem'plice notizia, cioè senz,a 
bIsogno di una ulteriore dichiarazione di volontà. M,a siccome il ' contr,atto 
non può essere costituito da una sola dichiar,azione ,di volontà, e perciò dalla 
sola pro~ess~, con~er:ebbe necess,ari,amente 'presupporre che il promissario 
avesse gla prIma dJ:ChLarata la sua volontà di accettare la promessa. Sicchè 
il caso contemplato dall'ultima parte dell'art. 36 non potrebbe esser altro 
ch~ quello in. cui il futur~ creditore avesse fatta la proposta del contr,atto 
un~laterale e ]1 futuro debItore avesse risposto con la sua promessa. Ma se 
COSI fosse, avremmo per i contr,atti unilaterali precis,amente la stessa reuola 
det~ata per i bilater,ali; il che non sembra corri,spondente ,alla generale i;:"to
naZIOne del~',art. 36 e,. cosa ben più grave, ci lascerebbe privi di qualunque 
norma relatIv,amente al contratti unilaterali, nei quali la proposta fosse fatta 
non ,dal futuro ,creditore, ma bensÌ dal debitore. 

E se COSÌ _è, i~ credo che l'interpret,azione di questo par,agrafo dell'arti
colo 36 debha f,arSI su tutt'altra base. La promessa, della quale ivi si parla, 
deve esse~e anche la. pro~ess,a di cui il debitore ,abbia pres,a l'inizi,ativ,a, e 
se essa dlv~~ta obb!Ig,ator~ co~ la semplice notizia che ne giung,a ,all'altr,a 
p,art~, se. CIOe e~sa e obbhgatona come atto unilater,ale, le parole « nei con
trat~t untl~terah». usat~ d~l~a ~egge ?eb~on? ri?uardarsi come improprie ed 
eqUIvalentI ad attt coshtutwt dt obbhgazwnt llntlaterali. La improprietà per 
quanto grave, del linguaggio si può spieg,are, e fino ad un certo punto ~nche 
scusare col con?etto di un consenso presunto da p,arte di chi riceve la pro
mess.a; presunZIOne fondata sul f,atto, che ogni uomo volentieri acquist.a, 
q~ndo nulla. deve in contraccambio. M,a questo consenso presunto non deve 
pOI . prenderSI per una realtà, poichè non solo esso potrebbe nei c.asÌ con
cretI ~ancare;. :r:n,a se lo si vol.esse ritenere sempre esistente e contenuto nella 
s~~phce cognIzI01~e del promlssario, si andrebbe incontro a conseguenze giu
~ldIC?e, ch~ non .sIposson~ ,ammettere nel nostro diritto. Infatti, se la notizia 
ImP!Ic.~sse Il consen;so qu.asi fosse ,accettazione, il rifiuto, che fosse ,f,atto dipoi, 
costItUIrebbe una nnunZLa ad un credito già irrevoc.abilmente ,acquisito e do
vrebbe andar soggetto ,alle regole che governano simili atti. Riconosciuta in
vece l_a natura ~di atto unilaterale nella promesa di cui parla il nostro l'a
r,agr,afo, ~en puo. ,amm~ttersi che il diritto d'obbligazione sia già fond.ato, per 
q~anto ng,?arda Il debItore, c.on .la n?tizia giunta. al promisSoario; ma che que
stI poss.a n~u~,arIo co~ una. dIChIar,azlOne contr,ana di volontà, la quale ,abbia 
c.arattere dI rIfiuto dI ,a,cqulsto, e non già di ,alienazione di un diritto acqui-



104 SULL' ARTICOLO 36 DEL CODICE DI COMMERCIO 

stato. Insomma il diritto prndottodalla promessa unilaterale giunta a notizia 
è simile ai diritti prodotti da altri atti unilaterali, come p. es. dal legato, o, 
nel diritto 11ostro, dalla istituzione d'erede in forz,a del principio che il morto 
impossess,a il vivo; simile, dico, non perchè in questi casi sia richiesta la no
tizia per l'acquisto, ma perchè anche in questi casi il diritto resta definitiv,a
mente acquistato soltanto per volontà dell'acquirente, quantunque per na
scere non richieda tale volontà. 

Ma, se quèsto è il senso che dobbiamo attribuire al paragrafo in que
stione, riman da vedere quale applicazione esso possa ,avere. 

Alle promesse meramente liber,ali ,aventi carattere di donazione, ,alle quali 
sopr,attutto Gl'ozio pensava scrivendo quel p,asso che è stato caus,a innocente 
di tanti errori, il nostro par,agrafo non può trov,are applicazione, perchè non 
è possibile neppur pens,are che esso contenga una derogazione ,alla regola del 
diritto civile, che agli atti di donazione prescrive forme solenni, tanto per ciò 
che riguarda la dichiarazione del donante, quanto per ciò che concerne l'ac
cettazione del donatario, e che solo nel caso dell',art. 1062 del cod. civ. fa 
astrazione d,ana accettazione. Sarebbe str,ano invero che una derog,a ,al prin
cipio del diritto civile pel.' le donazioni fosse scritta nel codice di commercio, 

. che delle donazioni, le quali non possono costituire ,atto di commercio se non 
in via del tutto secondaria, non dovrebbe nccup,arsi. 

~è il nostr? p,ar,agrafo può riferirsi ,ai contratti reali, poichè, nascendo 
questI daUa dazIOne, la volontà del futuro creditore è dichiar,ata nella dazione 
stessa, e non può dirsi che l' obblig,azione nasca semplicemente dall.a promessa 
del debitore. 

. Rim,an d~q~e .alla disposizione di legge un'assai ristretta sfera di ,appli
caZIOne. Essa SI lImIta alle promesse unilaterali preliminari ,ai contratti (e in 
questa applicazione può molto giov,are a togliere di mezzo le difficoltà che 
la teoria e la pratica hanno rilevato in tal materia) alla emissione di {itoli, 
,alle promesse di garenzia, e forse a pochi altri casi, dei 'quali, è difficile f,are 
una enumerazione tassativ,a. L'applicazione possibile alle emissioni di titoli 
è queUa ~he ha richiamato maggiormente l'attenzione degli scrittori; ma è 
da avvertIre che in tal materia ,altri principii possono intervenire a modificare 
le conseguenze del nostro. 

N011 è qui il luogo di trattare incidentalmente cose di t,anta gravità. Ha
sterà aver presentato ai lettori queste che io non voglio chiamare soluzioni, 
ma semplicemente posizioni di questioni. 

SULL' ARTICOLO 37 DEL CODICE DI COMMERCIO (") 

« Un~accettazione condizionata e limitata equivale a rifiuto della pro
posta accompagnato da nuova proposta ». Questa disposizione dell'art. 37 cod. 
comm. non avrebbe dovuto mai dar luogo a controversie (1), se l'interpreta
zione non ne fosse stata intorbidata da falsi concetti generali intorno agli 
elementi dei contratti. Le presenti osservazioni sono dirette soltanto a toglier 
di mezzo queste false apparenze, e a richiamare l'attenzione del lettore sopra 
alcune altre questioni di ordine più generale. 

La disposizione non è che una traduzione dell'art. 322 del codice com
merciale tedesco del 1861, vigente al tempo, in cui fu redatto il codice nostro. 
Ecco infatti il testo tedesco: « Eine Annahme unter Bedingungen oder 
Einschriinkungen gilt als Ablehnung des Antrags verbunden mit einem neuen 
Antrage» (2). Se si riscontrano i commenti a tale disposizione, cosÌ negli 
scritti che interpretano i singoli articoli del codice tedesco, come in quelli che 
sistematicamente ne illustrano il contenuto, si trovano scarse e magre dichia
razioni, le quali dimostrano evidentemente che la dottrina e la pratica non 
hanno avuto occasione di occuparsene ampiamente. 

Oggi in Germania l'articolo fu cancellato dal codice di commercio e tra
sportato nel codice civile entrato in vigore nel 1900, dove con lievi modifica
zioni figura come capoverso del § 150 in questa forma: « Eine Annahme unter 
Erweiterungen, Einschl'iinkungen oder sonstigen Aenderungen gilt als 
Ablehnung, verbunden mit einem neuen Antrage », che può tradursi: « Una 
accettazione subordinata ad ampliamenti, limitazioni o ad altre modificazioni 
equivale a rifiuto accompagnato da una nuova proposta» (3). Non credo che 
il nuovo legislatore abbia voluto mutare la sostanza della disposizione; all'ul
timo testo dell'articolo si giunge passando per una formulazione intermedia 
d.el § 88 del primo progetto di codice civile: « Eine Annahme unter Erweite-

(*) Pubbl. in Riv. di dir. commerciale, 1909, I, pago 477. 
(1) Poco se ne occupano i nostri scrittori: cfr. VIVANTE, Trattato di dir. comm., 

3a ed., IV, n. 1535, p. 36 seg.; 1539, 43 sego e i noti commentarii del codice, nei quali 
l'art. 37 suole essere trattato insieme con l'art. 36. 

(2) Simile disposizione è contenuta nell'art. 319 del cod. di comm. uugherese del 1375. 
(3) Nella versione italiana dell'Eusebio l'articolo è tradotto cosÌ: « Un'accettazione 

con ampliamenti, limitazioni od altre modificazioni vale come una ripulsa congiunta -ad 
u~~ nuova propost~»; in quella francese del comitato di legislazione straniera (Code 
cwd allemand, Pans, 1904, tomo I) cosÌ: «(. Une acceptation accompagnée d'additions, de 
restrictions ou de modifications quelconques vaut comme un rejet renfermant une 
offre 'nouvelle ». 

Non mi sembrano esatte nè l'una nè l'altra versione', che non rendono bene le parole 
«unter Erweiterungen », ecc. 
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rungen oder Einschriinkungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen 
Antrage », cioè: Un 'accettazione subordinata ad ampliamenti o limitazioni 
equivale a rifiuto accompagnato da una nuova proposta ». Onde è manifesta 
la cura dì formulare sempre più esattamente il concetto, che tuttavia rimane 
essenzialmente lo stesso. L'ultima forma può pertanto servire quasi di com
mento e d'illustrazione alla prima, e perciò anche all'art. 37 del nostro co
dice commerciale. 

Più o meno esattamente espresso il medesimo concetto si trova anche in 
altre legislazioni. CosÌ, p. es. il codice civile portoghese del 1867 stabilisce 
nell'art. 654: « Quando a risposta envolver modificaçao na proposta, consi
derar-se-ha esta modificaçao como nova proposta »: con forma hnperfetta, 
dalla quale potrebbe nascere il dubbio, certamente infondato secondo lo spi
rito della legge, che la sola modificazione costituisse nuova proposta e che 
sul resto il contratto si dovesse considerare perfetto. 

Codici più vecchi dichiaravano soltanto che l'accettazione con condizioni 
o limitazioni non generava contratto, senz'aggiungere che dovesse considerarsi 
come nuova proposta. CosÌ il Landrecht prussiano I, 5, § 84: « Die Annahme 
muss unbedingt und uneingeschriinkt sein, wenn dadurch der Abschluss des 
Vertrags erfolgen soli», § 85: « Geschieht die Annahme nur unter Bedingnn
gen oder Einschriinkungen, so kann der Versprechende seinen Antrag zu
rucknehmen» (l). E il codice civile austriaco § 869: « ... Se la dichiarazione 
non possa intendersi o sia affatto indeterminata, oppure se si accetti sotto mo- . 
dificazioni diverse da quelle con cui era fatta la promessa, non esiste verun 
contratto» (2). E quello di Zurigo, entrato per questa parte in vigore nel 
1855, § 909: « Nur die reine, nicht auch eine bedingte oder beschriinkte An
nahme bringt den Vertrag zum Abschluss» (3). 

Della necessità o anche della opportunità di simili disposizioni di legge 
si può ragionevolmente dubitare. Esse sono il prodotto di considerazioni più 
proprie della dottrina che della legislazione. Basta infatti che nella legue sia 
in qualche modo dichiarato che per la perfezione · del contratto si richi:de lo 
accordo della volontà dei contraenti, perchè ne derivi i-sen;z' altro la pratica 
conse~uenza che il contratto non si può dire conchiuso, ' quando non vi sia tra 
le dichiarazioni di volontà la necessaria coincidenza. CosÌ fu sempre consi
derata come sufficiente nel diritto francese la combinata disposizione degli 
articoli 1101 e 1108 cod. civ.; cosÌ nelle leggi dei vari stati italiani, che fu
rono modellate sul codice francese; cosÌ nel diritto civile italiano, prima delJa 
pubblicazione del codice di commercio del 1882, erano sempre bastati gli art. 
1098 e 1104 del codice civile. 

Ma ciò che nelle leggi è superfluo spesso è anche pericoloso. 
CO~Ì, per quanto sia per sè stesso molto innocente, l'art. 37 del nostro 

cod. comm. ha dato luogo a qualche falsa interpretazione e potrebbe essere 
occasione, se non causa, di altri errori. 

La falsa interpretazione proviene da una ingiustificata confusione del di
sposto dell' art. 37 con una erronea intelligenza della nota distinzione degli 

(1) § 84. L'accettazione deve essere incondizionata ed illimitata, affinchè ne segua 
la conclusione del contratto. - § 85. Se l'accettazione ha luogo soltanto sotto condizioni 
e limitazioni, il pro mittente può revocare la sua offerta. 

(2) È questo il testo della traduzione ufficiale, certo non molto elegante. 
(3) Traduco: « Solo l'accettazione pura, non anche la condizionata o limitata porta 

il contratto a perfezione ». 
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elementi del negozio giuridico in essenziali, naturali e accidentali. Mi è toc
cato di leggere in una I"ecente decisione, che non cito più particolarmente 
p er non colpire il peccatore insieme col peccato, che il contratto si perfeziona 

"quando il consenso si è fissato sugli essentialia negotii! Evidentemente in tal 
modo si sovvertono tutte le nozioni fondamentali del diritto contrattuale; 
perchè gl~ elementi e~sen.ziali ~el negozio sono soltanto quelli senza dei quali 
un negOZIO o non puo eSIstere In generale o non appartiene a quella determi
nata categoria giuridica; mentre per la formazione di un singolo contratto 
in concreto può avere per le parti valore decisivo uno degli elementi acciden
tali e l'ammissione o l'esclusione di uno degli elementi naturali. 

Tuttavia la distinzione delle tre categorie degli elementi può avere qual
che importanza nell'applicazione dell'art. 37 cod. comm. rispetto agli ele
menti naturali. Se infatti nell'offerta nulla si dice circa i naturalia negotii e 
nell'accettazione si rileva espressamente che dovrà alcuno di questi elementi 
essere inserito nel contratto, l'accettazione non si potrà dire nè condizionata, 
nè ampliata, perchè l'offerta conteneva implicitamente ciò che esplicitamente 
si dichiara nell'accettazione. 

Non credo sia necessaria alcuna dimostrazione di questa manifesta verità. 
Solo conviene aggiungere che, nel caso di dichiarazioni per diritto internazio
nale soggette a legge diversa, è necessario esaminar bene quale sia il contenuto 
espresso e tacito delle singole dichiarazioni per giudicare della loro sostanzale 
coincidenza. 

Può dar luogo a qualche controversia il caso, in cui la risposta all'offerta 
contenga una limitazione relativa alla quantità dell'oggetto della prestazione. 
Per ben giudicare, è necessario indagare più profondamente il vero significato 
dell'offerta, la quale può talora nell'oggetto più ampio aver voluto compren
dere anche quello più ristretto; sicchè la risposta in tal caso costituisce una 
pura accettazione dell'offerta per l'oggetto al quale si riferisce. 

Similmente, quando la risposta contenga un ampliamento dell'offerta, 
può darsi che essa si risolva in un'accettazione pura e semplice dell'offerta 
s~essa, alla quale vada accompagnata una nuova proposta per la parte ag
gIunta; come può darsi invece che l'accettazione anche dell' offerta minore sia 
subordinata al proposto ampliamento, onde allora non si formerà alcun con-
tratto, se l'ampliamento non sia a sua volta accettato (l). ' 

Potrà nell'applicazione dell'art. 37 cod. comm. ammettersi una distin
zione tra punti essenziali e punti accessori del contratto ? 

Se a queste espressioni si vuoI dare un significato obiettivo, io non credo 
che la distinzione si possa accogliere. Essenziale è sempre ciò che il contraente 
considera come tale nella libera determinazione della sua volontà, e non 
deve il giudice sostituire il proprio criterio a quello del ·contraente. La distin
zione può avere soltanto un valore indiretto nella decisione delle controversie, 
che sorgano circa la coincidenza della volontà. Può infatti accadere che nel 
contrattare si accenni da una parte a qualche punto del tutto accessorio, dal 
Iquale la parte stessa non faccia dipender~ la conclusione del contratto, sicchè 
l"accordo su di esso possa anche essere rinviato ad un tempo " posteriore a 
quello della perfezione del contratto. In tal caso naturalmente il contratto 
-principale è valido in forza dell'accettazione, quantunque questa contenga 

(1) Questa distinzione delle possibili correlazioni lo giche tra i diversi elementi della 
risposta è sempre di capitale importanza. Perciò io notava più sopra il vizio delle inesatte 
versioni del § 150 del codice germanico, nelle quali i traduttori omettevano il concetto 
di subordinazione che è espresso nell'originale. 
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l'accenno al punto accessorio. Si tratterà sempre dell'apprezzamento esatto 
della volontà dei contraenti; apprezzamento, nel quale l'importanza del punto 
in questione potrà anche essere utilmente tenuta in conto dal giudice. 

In questo senso deve, a parer mio, intendersi la disposizione dell'articolo 
2 del codice federale svizzero delle obbligazioni: « Se i contraenti si accor
darono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nono
stante la riserva circa alcuni punti secondari. Non intervenendo alcun ac
cordo su questi punti secondari, il giudice decide sui medesimi secondo la 
natura del contratto. - Restano ferme le disposizioni sulla forma dei con
tratti )). L'espressione non può dirsi molto felice, perchè richiama alla mente 
i concetti perturbatori degli essentialia, naturalia, accidentalia negotii. Ma i 
punti essenziali, dei quali nell'articolo si parla, Bono quelli che costituiscono 
parte necessaria del contratto, secondo la volontà dei contraenti; i punti se
condari, sono quelli che i contraenti stessi considerarono tali, sÌ da non farne 
dipendere il contratto. Ciò risulta certamente dalla parola riserva (Vorbehalt 
nel testo tedesco)l la quale dimostra che il consenso su tutte le altre parti del 
contratto non è logicamente condizionato al consenso sul punto secondario. 
La figura giuridica contemplata è dunque quella di un contratto per sè stesso 
completo, al quale debba poi aggiungersi successivamente un contratto secon
dario riservato. 

Bisogna anche guardarsi dal confondere con la presente questione, l'altra 
relativa alla validità e alla interpretazione del contratto, quando vi sia stata 
coincidenza delle dichiarazioni di volontà, ma non delle intenzioni dei contra
enti. A questa seconda questione si riferisce il famoso testo di Paolo, L 34 pr. 
Dig. de contraenda emptione 18, l: 'X Si in emptione (undi dictum sit acce
dere Stichum servum neque intellegatur, quis ex plllribus accesserit, cum de 
alio emptor, de alio venditor senserit, nihilo minus lundi venditionem valere 
constat: sed Labeo ait eum Stichum deberi quem 1,enditor intellexerit. Nec 
refert, . qUànti sit accessio, sive plus in ea sit quam in ipsa re cui accedat an 
minus: plerasque enim res aliquando propter accessiones emimus, · sicut cum 
domus propter marmora et statuas et tabulas pictas ematur )). Alcuno potreb
be forse esser tentato ad argomentare cosÌ: Se il dissenso sull'accessorio non 
invalida il contratto, questo può formarsi senza"bisogno di accordo su di esso. 
lo non istarò qui a discutere della retta interpretazione di questo testo contro
verso (l), bastandomi di notare che nel caso contemplato)l compratore, an
che se aveva avuto per motivo della compra del fondo l'acquisto dello schiavo 
accessorio, non aveva ciò espresso nel contratto, sicchè la sua volontà non era 
giuridicamente subordinata alIZacquisto di quell'accessorio. L'accessorio fi
gurava dunque quasi COID.e una qualità del fondo venduto, della quale il ven
ditore doveva rispondere nei limiti della responsabilità da lui assunta con la 
sua dichiarazione. Ma da ciò non si può argomentare che il contratto sarebbe 
stato perfetto, se alFofferta de) fondo il compratore avesse risposto accet
tando, subordinatamente però all'agginnta clello schiavo Stico come acces
sorio: senza dubbio in tal caso sarebbe stata necessaria una nuova accettazione 
da parte del venditore. 

(l) Veggansi specialmente gli autori citati da SCHULTING-SMALLENBURG, N otae ad Di
gesta seu Pandectas, III, p. 412 seg., VII, pars II, p. 1053 seg.; SCHIMMELPFENG, Hommel 
redivivus, I, p. 435; GLUECK, Pandecten, IV, 161 sego (trad. itaI. II, p. 609 seg.); ZITEL

MÀNN, Irrthum und Rechtsgeschaft, p. 588 segg. 
Si aggiunga LEONHARD, Der Irrthum als Ursache nichtiger V èrtrage, 2a edizione, I, 

pago 191 sego 

SULL' ARTICOLO 37 DEL CODICE DI COMMERCIO 109 

lo spero di aver cosÌ eliminati i dubbi, che sono sorti o che potrebbero 
sorgere circa la retta applicazione dell'art. 37 cod. comm. 

Ma prima di chiudere questo breve studio, desidero fare ancora una 
osservazione, alla quale l'articolo stesso porge occasione. 

Da esso risulta con quanta facilità, durante le trattative tra i contraenti 
possa vellirsi mutando il luogo della perfezione del contratto, che si trasferi
sce per l'art. 36 cod. comm. dalla sede delruno alla sede dell'altro via via 
che vengon fatte modificazioni alle precedenti proposte. 

Ora per le regole del nostro diritto internazionale privato (art. 9 disp. 
prel.) normalmente il contratto nella sua sostanza e nei suoi effetti è regolato 
dalla legge del luogo, ove si è compiuto; sicchè, nel caso dell'avvicendarsi di 
proposte e controproposte, si ha anche un continuo mutamento della legge da 
applicarsi. Ciò è assurdo e contrario cosÌ alla volontà delle parti, come alla 
necessaria certezza del commercio. A tutti sono note le difficoltà, che pre
senta nel diritto internazionale la materia delle obbligazioni contrattuali, so
prattutto nei contratti bilaterali; nè io qui posso, nè voglio trattare la grave 
questione; mi basta l'osservazione di carattere negativo, alla quale dà luogo 
l'applicazione dell'art. 37 del codice di commercio. 



SULL' ART. 105 DEL CODICE DI COMMERCIO (DEL 1865) (*) 

La quistione risoluta nella presente sentenza circa le disposizioni dell' arti
colo 105 del codice di commercio per sapere se siano tassative ovvero facol
tative, essendo spesso dibattuta nella nostra giurisprudenza, merita di es~ere 
studiata particolarmente. 

L'art. 105 prevedendo il caso che il compratore rifiuti di ricevere le 
~erci pr~venienti da altra piazza, quando il venditore e lo speditore non ab
blano reSIdenza nel luogo, dispDne che il presidente del tribunale di commer
cio od il pretore, sopra ricorso del compratore, può ordinare che il loro stato 
sia verificato, e ne sia fatta la stima da uno o più periti nominati d'uffizio. 
Con lo stesso decreto che nomina i periti può essere ordinato il deposito o se
questro delle merci ed il trasporto delle medesime in pubblico magazzino. Se 
le merci sono soggette a grave deterioramento, il tribunale di commercio od il 
pretore ne può ordinare la vendita per conto di chi spetta, stabilendone le 
forme e le condizioni. 

La corte di cassazione di Palermo, con sentenza 19 ottobre 1876 nella 
causa De Wlacco-Di Franco (Circ. giuL, 1877, p. 184), la corte d'app. di 
Roma, 21 giugno 1877, nella causa Vivaldi-Centurini (Fpro, it., 1877, I, 714; 
v. pure le sentenze ivi citate in nota), la corte di appelld di Genova, 17 aprile 
1871, nella causa Levi-Sacerdote e Teglio (Bett., 1871, II 264), la corte d'ap
pello di Lucca, 16 dicembre 1870, nella causa Grazzini-Wettig (Annali, 1871, 
II, ?17) rit~nnero essere. tassativi tali precetti, e non potervisi supplire con 
eqUIpollentI. La corte dI appello di Venezia, 17 febbraio 1876, nella causa 
Turchetti-Bach-Sel (Foro it., 1876, I, 369 con nota di G. Errera), la corte di 
appello di Lucca~ 16 luglio 1871 (Annali, 1874, II, 466), oltre la corte di Ca
sale nella presente sentenza, giudicarono facoltativi i mezzi proposti dal
l'art. 105, e perciò surrogabili con perizie ed altri mezzi atti a conseO'uire il 
medesimo fine. o 

Altri collegi poi, come ad esempio, il tribunale di commercio di Firenze 
6 dicembre 1876, nena causa Barrè-Cesari (Foro it., 1877, I, 1152), tenend~ 

(*) Nota alla sentenza 7 luglio 1877 della corte d'appello di Casale (presidente ed 
estensore MARRÉ), Grazioli contro Soc. enologica artigiana, pubbl. sul Foro italiano, 1877, 
I, col. 1270, con le seguenti massime: 

(( Il termine fissato dall'art. 1505 del cod. civ. onde proporre l'azione redibitoria non 
decorre contro il compratore che rifiutò come viziosa la merce trasmessagli, depositandola 
presso terza persona, ed entrando col venditore in trattative per una diminuzione di prezzo. 

(( Le formalità contenute nell'art. 105 del cod. di comm. non sono tassative, e non 
escludono che il compratore possa altrimenti provvedere al proprio interesse rimpetto al 
venditore della merce non accettata ». 
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un'opinione intermedia, stimarono che si potesse dal compratore derogare ai 
mezzi proposti nell'art. 105, quando sarebbe riuscito sommamente difficile e 
quasi impossibile il conoscere l'avaria ed il vizio nell'atto del ricevimento. 

In tanta incertezza di giudicati, consideriamo la lettera e lo spirito della 

legge. 
Lo scopo cui essa mira è certamente quello di provvedere agli interessi 

così del compratore, come del venditore, o speditore assente, facendo consta
tare in modo sicuro, non solo l'identità della merce, ma anche lo stato nel 
quale essa si trova al momento della consegna e del rifiuto. Siffatta constata
zione perciò deve essere fatta in modo da non ammetter dubbio sulla sua 
imparzialità e sul tempo in che fu eseguita; ond'è ben naturale che sia affi
dato al potere giudiziario, che vi delegherà chi creda conveniente, e metterà 
in opera quei provvedimenti che la legge gli concede. Come infatti si potreb
be lasciare ad una delle parti interessate libertà di agire in casi nei quali 
conviene che sia tutelato il venditore o speditore assente? Con quale altro 
mezzo si può ottenere quella sicurezza d'imparzialità, quella solennità, che 
deriva dall'intervento dell'autorità giudiziaria? 

Bene a tale pensiero corrisponde l'espressione dell'art. 105 « il presidente 
del tribunale di commercio od il pretore, sopra ricorso del compratore, può 
ordinare ecc. »), dove le parole può ordinare non si possono intendere nel 
senso che anche altri abbia le medesime facoltà, ma bensì sono ivi poste per 
indicare quali siano le persone alle quali queste facoltà sono concesse, e quali 
sono i provvedimenti che si possono prendere. Il ricorso del compratore è 
necessario; al magistrato poi è data facoltà di provvedere. 

Tale interpretazione è confermata dall'ultimo capoverso dell'articolo 105 
medesimò dove si legge: « il tribunale di commercio od il pretore ne può 
ordinare la vendita, ecc. ». Nessuno intenderà le parole può ordinare qui 
adoperate, in modo da inferirne che la vendita possa eseguirsi anche senza 
adire l'autorità giudiziaria: l'interpretazione adunque che qu)i non si può 
dare, non si deve dare neppure più sopra. 

A che pro determinare speciali facoltà nel presidente del trihunale e nel 
pretore, a che pro stabilire minutamente i mezzi di constatazione, richie
dere periti nominati d'uffizio, se poi il compratore doveva esser libero di 
adoperare altri mezzi e di nominare egli stesso i periti e di far depositare le 
merci in quel locale che egli creda migliore? 

Se noi ci facciamo a studiare l'articolo 105, in relazione con l'articolo 85 
del codice di commercio, troveremo in tal confronto altri argomenti per per
suaderci dell'obbligatorietà delle disposizioni in esso contenute. 

L'articolo 85 infatti, trattando del rifiuto di ricevere le merci trasportate 
da un vetturale, ordina con formula quasi identica, che si eseguiscanò gli 
stessi provvedimenti dall'articolo 105 richiesti. Se dunque l'articolo 85 è ob
bligatorio (e di ciò non si è dubitato), obbligatorio dovrà essere anche l' arti
colo 105. 

Nè si dica che ubi lex voluit expressit, e perciò una piccola differenza di 
parole importi differenza di disposizione tra i due articoli in questione; perchè 
la parte sostanziale P la slessa, e le stesse sono le ragioni che hanno dato 
origine ai due articoli. Che anzi, ove ,fosse differenza tra i motivi di essi, 
questa sarebbe tutta nella maggior gravità di quelli su cui si fonda l'art. 105, 
dove si tratta del caso che uno degli interessati sia assente, e perciò debba 
dalla legge maggiormente essere tutelato. 

Nel codice di commercio francese e negli altri precedenti al nostro del 
1866 non si trova una disposizione corrispondente all'articolo 105, perchè il 
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titolo della vendita vi si riduce tutto ad un articolo che contiene i modi di 
prova delle compre e vendite commerciali. Ma in esso codice francese si ha 
l'articolo 106, dal quale è stato tradotto il nostro articolo 85. Ora nella giu
risprudenza si discuteva se le disposizioni dell'articolo 106, che erano obbliga
torie per il rifiuto delle merci trasportate da un vetturale, e la cui mancanza 
importava decadenza da ogni azione contro il vetturale stesso (art. 105), si 
estendessero anche alle relazioni del compratore collo speditore e col ven
ditore, in modo da essere necessarie anche per potere agire contro costoro. 

Si avevano giudicati che ammettevano tale estensione (Marsiglia 7 set
tembre 1833)~ altri che la negavano (Cassazione 24 luglio 1821, 4 novembre 
1845, ecc.) per essere le decadenze di stretto diritto. 

Quando nel nostro codice si volle formare un titolo più completo sulla 
vendita, si dovette risolvere tale quistione, e si formò in proposito l'articolo 
105 per il caso dell'assenza del venditore o speditore evidentemente per ren
dere in tal caso obbligatorii quei mezzi di accertamento dalla legge proposti. 
Che se tale non fosse stata la Inente del legislatore, egli avrebbe passato sotto 
silenzio questo punto, e non avrebbe per esso ripetuti i precetti ordinati pei 
rapporti del compratore col vetturale. 

Nel progetto di codice di commercio, che speriamo debba presto mutarsi 
in legge, l'articolo 68, che corrisponde all'articolo 105 del quale ora ragio
niam?, mantiene inalterate le dispoeizioni dei capoversi fino alle parole no
minati d'uffizio, e poi continua: Con lo stesso decreto che nomina i periti 
o con altro, può essere ordinato il deposito e sequestro delle merci in pub
blico magazzino, o, in mancanza, in altro luogo da designarsi, e· dove la con
servazione delle stesse si reputasse di grave pregiudizio, può esserne ordinata 
la vendita per conto di chi spetta, stabilendone le forme e le condizioni. 

Queste modificazioni furono portate, secondo ci dice il verbale 214 della 
commissione, dopo [e ossèrvazioni del presidente, l'illustre ' giureconsulto 
Alianelli, che fece notare esser forse troppo lungo il procedimento regolare 
per la vendita, da farsi dinnanzi al tribunale, ed esser meglio attribuite le 
facoltà di far vendere al presidente del tribunale o al pretore con decreto. 

Ciò serve a dimostrare come i chiarissimi componenti della commissione 
non abbiano punto dubitato che le disposizioni dell'articolo 105 siano ob
bligatorie per il compratore; dal momento che 1'ordine per la vendita, che deve 
senza dubbio emanare dall'autorità giudiziaria, si attribu,isce a quel mede
simo presidente o pretore cui si attrihuisce il decretare gli altri provvedimenti, 
e con quella medesima forma. 

Tutte queste considerazioni ci conducono alla conclusione che lo articolo 
105 del codice commerciale contenga precetti tassativi, apra al compratore 
una via che egli è obbligato a tenere, e fuori della quale non potrà in alcun 
modo pervenire al medesimo fine. 

SULLA RESPONSABILITÀ DEI PRIMI SOTTOSCRIT

TORI D'AZIONI NELLE SOCIETÀ COMMERCIALI (*) 

Questa sentenza riforma quella del tribunale di commercio di Roma del 
16 novembre 1877, riferita nel Casaregis (1877, pago 459), la quale, ritenendo 
che l'art. 152 cod. comm.con la parola cessione non avesse riguardo al tra
passo di azione dal sottoscrittore al cessionario, in cui fosse intervenuta la so
cietà, giudicò che la società, autorizzando tale trapasso, avrebbe potuto libe
rare da ogni responsabilità il sottoscrittore cedente. 

La prese,nte sentenza, come si vede, risolve la questione in fatto, inter 
pretando un articolo dello statuto; ma poichè in essa si sono svolte alcune 
considerazioni intorno all'interpretazione degli articoli 151!- 152 e 153, capo
\'erso secondo, noi pur non entrando nelle altre discussioni che si fauno sulla 
redazione dell'art. 152, crediamo opportuno studiare con qualche maggior 
ampiezza, questo importante argomento, senza precedenti a noi noti nella 
giurisprudenza, e poco trattato dagli autori, specialmente in riguardo al caso 
dell 'intervento della società e di uno statuto che permetta la liberazione del 
sottoscrittore cedente. 

Disponendo per la eccezionale materia delle società per azioni, neHe 
quali la legge deve farsi tutrice dei terzi, a nostro avviso, la disposizione 

(*) Nota alla sentenza 29 aprile 1878 della corte d'appello di Roma (presidente BEL
LOLI, estensore VOLPI-MANNI), Società La Nazione (avvocati ENRICO SCIALOJA ed A. SCA
PARRO) contro G. Guerrini (avvocati ALESSANDRI e SAMBUCETTI), pubbl. nel Foro italiano, 
1878, I, col. 427, con le massime: 

« Quando nello statuto di una società anonima vi sia un articolo che permetta il 
trapasso delle azioni previa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o deposito di 
titoli in garanti a da parte del cessionario, si deve ritenere che con tale disposizione non 
si sia voluto liberare totalmente . il sottoscrittore cedente, se non dopo il ' pagamento della 
prima metà delle azioni; molto più se dal resto dello statuto risulti che le garanzie pel 
pagamento delle azioni si siano volute piuttosto aggravare che diminuire. 

« Fino al versamento della prima metà delle azioni nessuna cessione, in qualunque 
m odo fatta, può liberare il sottoscrittore dalla responsabilità per i versamenti in solido col 
cessionario, e ciò per il combinato disposto degli articoli 151, 152 e 153, capoverso se
condo, del codice di commercio. 

« Quando in uno statuto sociale vi sia un articolo in cui è p~escritto che gli azionisti 
sono tenuti al pagamento delle quote richieste dai liquidatori, ed un altro articolo suc
cessivo in cui si dice che i liquidatori, dopo un anno dalla deliberazione della liquida
zione, debbono dare l'inventario e fare l'esposizione dello stato della società, interrogando 
l'assemblea sul termine della liquida:?;ione, non possono gli azionisti ricnsarsi ad eseguire 
i versamenti, sotto pretesto che i liquidatori non abbiano adempiuto al loro obbligo )). . • 

8 - Diritto privato - VoI. II. 
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dell'art. 152 cod. comm. è d'interesse generale, e non solo proibisce, ma 
esplicitamente annulla nei suoi effetti verso il sottoscrittore qualunque con
venzione che tendesse a liberarlo dalla sua responsabilità personale; l~ pa
role non ostante qualunque cessione sono troppo chiare per poterne dublta-re. 

Sotto l'impero del codice di com~ercio fr.anc~se .del .18~8, che nu~l~, d~
terminava su questo punto, solevano l sottoscntton di aZI~nl nelle socI~~a In 
accomandita per azioni od anonime versare una parte del~ ammo~tare di es.se 
in contanti il rimanente in cambiali. Sorse allora la questIOne se I! ~o~toscnt
tore che c~de8se le proprie azioni avesse diritto di ritir~re. le .camblah depo
sitate in garanzia se il gerente della società potesse resbtuIrghele, ~uand? lo 

'. . 't fi almente tale lIberazIOne statuto sociale nulla disponeva In proposI o, se n . l 
potesse aver luogo quando lo statuto ne · dava. il perm~sso:, Vane furon? e 
opinioni dei giuristi. Alla prima domanda si nspose dal plU c~e la ces~IOn.e 
non portava alcun cambiamento nella condizion~ del s~tto~cr,lttore del hl~ 
glietti all'ordine o cambiali, ed il Troplong sogglunge ~Socwta,. num. 1}4). 
« Quando anche razione fosse nominativa, quand'anche Il trasf~nmen~o .l.osse 
« stato inscritto nel registro della società e d? ess? accett~to, I valon b~~~t~: 
« scritti dal primo socio seguiterebbero a serVIre di garan~la ad. U~l~ o ~g 
« zione che è stata richiesta dalla società, affinchè persone Insolvlblh non l en-
« dessero illusori i mezzi sui quali essa conta )). . 

Alla seconda il Pardessus (num. 1043) e Malepeyre ~ J.ourdaln (nu~. 
324) rispondevano che, se il gerente aveva accettate camblah del. concessl~-

. . lodi' quelle del cedente si era operata perfetta novaZIOne, ed Il nano In uog , . ., h . 
sottoscrittore era del tutto liberato. Stavano per il con:trano, cloe c .e non .Sl 
potesse dar liberazione del sottoscrittore, i! Troplong (num. 175), e Il PersI!, 

Sociétés commerciales. . 
Alla terza domanda finalmente, nel silenzio della ~egge, ec~o c~me rI-

spondeva il Troplong (num. 175): « C'est tout ce que Je pourraz,s. faz,re que 
de l'admettre si les statuts de la société anonyme ou en commandz,te ~onna
ient imprude'mment aux gérants le pouvoir exorbitant d' enlel)er a~x twrs l~ 
garantie qu'ils trouvent dans les souscriptions)). Che 'avrebbe eglI detto di 

fronte al nostro codice? . .. A • ., 

Il Persi!, maggiOl'mente appoggiandosi .sui pr.lnclpl ~1 dIritto co~une, 
dopo aver confutato il Pardessus nella sua Idea di nova~IOne ~uando Il ge
rente accetti il cambialnento degli effetti dati in garanz;t.a, s~nve: « .10 non 
contrasto, mi risponde Pardessus, la possibilità degli ab.usI, ma diCO ~he 
spetta al governo di prevenirli negli statuti e nella sorvegh~nza che esercita. 

« È. impossibile al governo di esercitare questa .sorve?lIanza" de.lla quale 
Pardessus gli fa una legge. È il governo che. ~ompI~~ glI .statutI .dl u~a. so-
., .'? N Egli' ha solamente il dlntto d IstrUZIOne, di reVISIOne Cleta anonIma. .L o. ] Ebb 

d l · t' l: che sembrangli contrari all'interesse genera e. ene, una 
eg I al' lCO 1 , '1 d b' d' tt 

delle due: o la facoltà di poter estinguere colla novazIO~e ~ . e ItO :1 so 0-
scrittori i quali non verseranno il totale ~elle loro aZlO~ll Sl trov~ra a~cen
nata negli statuti, o essa non vi sarà menZIOnata. Nel pr.lmo caso Il go-ver~? 
la rigetterà perchè la crederà contraria al bene p"?-b?hco; .allora non v e 
alcuna difficoltà, poichè l'art. 37 vieta qualunque soclet~ an?nlma non avente 
l'autorizzazione del Re; ovvero i! Re darà la sua autonzzaZIOne s~nza .avern.e 
ordinato i! rigetto; allora bisognerà ancora vietare quello. scamb~o .d~ ~ebl: 
torI inquanto~hè favorisce la mala fede e facilita la violaZIOne del dIritti del 
creditori. Invano si cercherebbe di trarre argomento dal~'a~provaz,ione che 
il governo avesse data su tutti gli articoli dello statuto; P?IC~le q",:e.st appr?v.a~ 
zione non dà loro · forza di legge, ed essi possono essere dichIaratI Inesegulblh 
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senza timore di veder cassare la decisione o la sentenza in ultima istanza che 
li avesse tlrasgrediti, ecc. ». 

A tali conseguenze portavano i semplici criteri della giustizia com.une. 
Ma, procedendo male le cose in Francia, con l'articolo 3 deHa legge 12 luglio 
1856 sulle società in accomandita per azioni, forma più comune che in quel 
pae·se avevano preso le società per azioni, fu tolta di mezzo ogni questione, 
ordinando: «( Les souscripteurs d'actions dans les socìétés en comnl,Undite 
« sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du payement du 
« montant total cles actions par eux souscrites) . V eggasi su quest' articolo 
E. PAIGNON, Commento de la loi sur le Sociétés en commandite, etc. Paris, 
1856, pago G, 61, 70. 

Nel 1863, 23 maggio, si fece un passo di più; si estesero quelle disposi
zioni a tutte le società a responsabilità limitàta; infatti la legge sur les socié. 
tés à responsabilité limitée, all'articolo 3, alinea ultimo, disponeva: ( Les 
« souscriptellr.'l sont, nonobstant tOllte stipula.tion contraire, responsables du 
( montant tolal des actions par ' eux souscrites )). Veggasi AD. BLAISE, Obser
vations sur les projets de loi concernant les sociétés, etc., Paris, 1863, p. 54, 55. 

Finalmente fu nel 1867, 24 luglio, sanzionata l'ultima legge sulle società 
commerciali, la quale nell'art. 3, tit. 1, Società in accomandita per azioni, 
esteso alle anoninle dall'art. 24, stabilisce: 

« Il peut etre stipulé, mais seulement par les statuts consti,tutifs de la so
ciété, que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de 
moitié, etre converti's en actions au porteur par délibération de l'assemblée 
générale. - Soit que les actions restent nominatives après cette déliberation, 
soit qu'elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs pri-. 
mitifs qui ont aliéné les actions, et ceux auxquels ils les ont cédées avant le 
versement de moitié restent tenus au payement du montant de leurs actions 
pendant un délai de deux ans, à partir de la délibération de l'assemblée gé
nérale ». 

In questa legge non vi è la clausola nonostante contraria stipulazione, 
o qualunque cessione, o qualunque alienazione; ma niuno ha creduto mai che 
con qualche articolo dello statuto o alto particolare potesse svincolarsi dalla sua 
responsabilità il sottoscrittore. 

Il BEUTANT, De la responsabilité des souscripteurs et de leurs cessionnaires 
dans le soicétés par actions, nella Revue critique de législation et de jurispru
dence, 1868, pago 19, dopo . aver stabilito che tale responsabilità è di diritto co
mune, e sono sofismi le obbiezioni e le eccezioni che vi si fanno, scrive: «( la 
cession de l'action avant le payement intégral de la mise ne libère pas le sou
scripteur; il reste debiteur envers la société, et sera pOllrsuivi personnellement, 
à défaut du payement à l'échéance par le détenteur, quelque stipulation 
qu'il fasse avec soli cessionaire, quelque réserve que contiennent les s-tatuts »). 

Lo stesso spirito anima la maggior parte delle legislazioni; così la legge 
inglese del 1862, 7 agosto, sulle compagnie limitate e non limitate, ordina in 
proposito l'intera responsabilità del sottoscrittore: « Art. 38. Responsabilità dei 
membri attuali ed antichi membri. 4. Nel caso di una compagnia limitata per 
azioni, nessuna contribuzione sarà richiesta ad un membro per una somma su
periore all'ammontare da pagarsi sulle azioni per le quali è obbligato come 
azionista presente o come antico azionista )). 

Il codice belga di commercio, titolo IX, Delle società (18 maggio 1873), 
all'articolo 42, porta: « Les souscripteurs d'actions sont, nonobstant toute stipu
lation contraire, responsables du montant total de leurs actions; la cession des 
actions ne peut les affranchir de contribuer aux dettes antérieures à sa publi. 
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cation )). V eggansi i commenti di H. BIOT, Droit commerci,al, e W AELBROEK, 
Sociétés, a questo articolo. Il RENAuD, op. cit .. , edizione 1875, loda il sistema 

belga. 
L'antico codice spagl1uolo del 1829, tuttora in vigore, all'art. 283, dice: 

« I cedenti delle azioni iscritte nelle società anonime, che non hanno comple
tato il versamento totale dell'ammontare di ciascuna azione, sono garanti dei 
pagamenti che devono fare gli acquirenti, quando l'amministrazione ha . diritto 

di esigerli )) ~ . . . ' 
Le stesse norme regolano la materia nella ConfederaZIOne ArgentIna e nel 

Chilì, dove anzi per le società in accomandita per azioni è detto: nonosta~te 
ogni stipulazione contraria; e sono accettate in due recenti opere, c~e menta
tamente sono stiruate monumenti di scienza giuridica; parlo del codIce unghe
rese del l dicemhre 1875, andato in vigore il l gennaio 1876, e del progetto 
svizz~ro elaborato dal Munzinger. 

Il primo, al titolo X, Delle società per azioni, § 15~, dice: « I sottoscrittori 
rimangono responsabili fino al 50 per cento del :alore nommale .del~e azioni 
sottoscritte anche nel caso in cui essi abbiano ahenate le loro aZIOnI con os
servanza d~lla presente legge e degli statuti)) (Traduzione ufficiale edita a 

Fiume). . . , 
Il secondo (art. 142 e 143) determina che ognI .sottoscntt~re e, co~e .tale, 

tenuto fino a concorrenza del 40 per cento del capItale nomInale dell aZIOne, 
e CIO d'una Inanièra assoluta, e senza preoccuparsi di sapere se ha o no n~~o: 
ziata l'azione. Gli statuti della società possono aumentare questa responsabIhta 
del sottoscrittore, ma non restringerla. Il Munzinger nei suoi Moti~i del progetto 
svizzero, critica il sistema germanico contrario, e ci dice (op. ctt., pago 135~: 
« La res ponsabilité absolue et permanente du souscri pteur , pour une partte 
détérminée du montant de l'action est une mesure que nous tenons , non seule
ment pour éminemment pratiquable, m?,is e,!~ore pour parfaitement, }ustifìée 
en drQit )); e più oltre (p. 141): « Les dtsposttwns que nous venons d arwl!,se,' 
consti~uent la responsabilité des souscripteurs, non se~le~l,en;t envers la soctete, 
mais encore envers ses créanciers; ceux-ci ont des drotts propres et absolument 
indépendants de la volont~ de la sociét~ )). . .. . 

Vero è che in contrario potrebbe CItarSI appupto 1\ codIce germanIco del 
13 marzo 1861 che dispone che « l'azionista non si libera dalf'obbligo di pa
gare il residuo', cedendo ad un altro il suo diritto. di partec~pazion~, se !10n 
quando la società accetti in suo luogo il nuovo acq~lrente. e ,scI?lga lUI dalI ob
bligo. Anche in questo caso l'azionista receduto. d~lla soc~eta nmane responsa
bile in via sussidiaria ancora per un anno decornblle dal gIOrno del su~ recesso; 
sino all'importo del residuo; e ciò per tutti gli obblighi fino allora lncon~ratl 
dalla società )) (art. 223). A riguardo delle azioni al portatore: cc Il sottoscr~·~to
re dell'azione risponde in via assoluta peI versamento del 40 per cento dell 1m
porto nominale dell'azione; da quest'obbligo egli no~ può nè .liberarsi col ce
d.ere il suo diritto d.i partecipazione ad un terzo, ne essere hb~rato. da p arte 
della società ») (art. 222). Veggal1.si ZANELLA, Il cod. comm. austr~aco Lllnstrato, 
Venezia, 1866, agli articoli 222, 223; WEINHAGEN, Recht der Akttenge.sellschaf-
ten, Koln, 1866; e per la dottrina germanica, W. AUER~AcH, I?as Acttenwesen, 
Frankfurt, 1873, p. 62, ,63, 82, 83, ecc.; H. KEYSZNER, Dte Aktrengesellschaft~n, 
Berlin ,1873, p. 97, 98; A. RENAuD, Das Recht der Aktiengesellschaften, L~lp. 
zig, 1863-1875, § 67, 68; MUNZINGER, Motifs du p:ojet de Code de comm. SltLSSe, 
Zurich p. 133' i quali ultimi criticano un tale SIstema. 

. Vi' si potr;bbe aggiungere l'art. 43 del titolo 3 del codi?e olendese d~1183~: 
« Se l'am.montare di un'azione personale non è versato m.termnellte, Il SOCIO 

• 
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primitivo o i suoi eredi o aventi causa restano obbiigati verso la società per il 
versamento dell'importo, a meno che i direttori o i commissari, se ve ne sono, 
abbiano espressamente consentito la delegazione del nuovo acquirente e liberato 
il primo da ogni responsabil.ità )); e l'art. 58 del codice maltese del 2 ottobre 
1857, che tiene obbligato il socio primitivo per le somme da pagarsi, a meno 
che gli amministratori non avessero acconsentito alla cessione. 

J\tIa sono da notarsi tutte le restrizioni portate al principio della liberazione 
dal codice germanico; e cosi pure limitata è quella ammessa dal più recente 
progetto svizzero di legge sui diritti di obbligazione che comprende anche il 
codice c~mmerciale e il diritto cambiario (Berna, giugno 1877). Ivi negli arti
coli 663 e 664 si ammette potersi liberare dalla società . il sottoscrittore di azioni 
nominali; che però resta sempre responsabile per due anni dal giorno della 
liberazione, e si tiene responsabile il sottoscrittore di azioni al portatore fino 
a tutto l'ammontare dell'azione, a meno che l'assemblea non lo liberi; ma 
anche in tal caso la liberazione non ha luogo che per la metà dei versamenti, ed 
il sottoscrittore resta ancora responsabile per due anni. Come si vede, queste 
eccezioni, che furono fatte esplicitamente e limitatamente, confermano la regola 
della responsabilità. 

Ora, il nostro legislatore, seguendo l'idea di tenere responsabile il sotto
scrittore cedente per non privare di ogni garanzia il capitale sociale, e quella 
di limitare tale garanzia ad una certa ' quota, considerando che era troppo pe
noso per l'azionista il restare troppo a lungo sotto il peso della responsabilità 
senza poter disporre liberamente dei suoi capitali, il che poteva distogliere 
molti dall'impiegare i propri fondi nelle società, e rendeva difficile il com
mercio delle azioni mentre occorreva difficilmente alle società l'intero capitale 
( confr. ZANELLA, o p. cit.), il nostro legislatore, dico, si attenne più che altro 
al progetto francese del 1856, il cui articolo 3 del testo della legge che ho più 
sopra riportato aggiungeva: « Il ne peut étre dérogé à çette prescription que 
jusqu'à concurrence de moitié de chaque action )), che si tornava ad invocare 
nella Francia medesima; e sanzionando la responsabilità piena del sottoscrit
tore, nonostante qualunque cessione, la limitò per la quantità fino al cambio 
con azioni al portatore; fatto che, se accade, non può accadere, secondo l'ar
ticolo 151, finchè non sia pagata almeno la metà del valore nominale delle ' 
azioni. 

Chi mai dunque potrà sostenere che l'art. 152 e·d il 153, capoverso secondo, 
non siano dettati nell'interesse generale? che non sia proibito di derogarvi in 
modo alcuno? . 

Più severa anzi è oggi la dottrina dei giuristi italiani. Il progetto di codice 
di commercio, presentato dal ministro Vigliani, portava all'art. 166, alinea: 
cc Il sottoscrittore originario è sempre obbligato fino al versamento della metà 
dell'azione, salvo il suo regresso contro il compratore, e di questo contro i 
successivi )); ed il ministro dell' agricoltura e commercio Finali, che aveva coo
perato alla redazione, dice nella sua Memoria intorno alla legislazione delle so
cietà commerciali, Roma, 1874, p. 151, che quest'articolo cc riproduce in so
stanza, chiarendole, le disposizioni degli articoli 151 e 152 del codice vigente )). 
(Veggansi pure gli atti della commissione per le modificazioni al codice di com
mercio, verbali 66 e 690, ~arte I, pago 80 e segg.; parte III, pago 378 e segg.). 

Nel progetto di legge. sune società commerciali, presentato al senato dai 
ministri Vigliani e Finali 1'8 dicembre 1874, leggesi all'articolo 106: . cc Le azioni 
Ilon intieramente pagate sono sempre nominative. - I ~ottoscrittori, e i succes
sivi cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle azioni. - La ces
sione delle . azioni non estingue la responsabilità del cedente per gli obblighi 
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sociali anteriori alla pubblicazione della cessione ». Finalmente il progetto ul
timo, presentato dal Mancini, splendida opera e degna dei giureconsulti che 
l'hanno redatta, stabilisce all'articolo 164: « Le azioni non pagate per intiero 
sono sempre nominative. - I sottoscrittori e i successivi cessionari sono re
sponsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, nonostante qualunque alie
nazione di esse ». 

Dal confronto di tutte queste legisìazioni e di que8ti autori, che ci dimo
strano lo stato attuale della questione, non può sussistere alcun dubbio sull'im
portanza e sulla forza dell'art. 152, confermato dall'articolo 153, capoverso se
condo. 

Nè vale il dire che, ammesso la disposizione di questi articoli essere stata 
ordinata in favore non solo della società, ma anche dei terzi, questi non posso
no lamentarsi di una deroga portata dallo statuto sociale, perchè SQno tenuti 
a conoscere lo statuto quando contraggono con la società. Se questa teoria si 
dovesse accettare, ne deriverebbe la conseguenza, che qualunque enormità, con
traria ad ogni principio di diritto, sfuggita alla revisione del governo, solo 
perchè si trova nello statuto, dovrebbe avere pieno vigore. I terzi sanno bene 
che le disposizioni legislative di carattere proibitivo e d'interesse generale non 
possono esser mutate da convenzioni particolari. E certamente proibitiva è la 
clausola nonostante qualunque cessione, usata nell'articolo 152. 

Vano è poi il fondarsi sopra una restrittiva interpretazione della parola 
cessione. Questa parola nell'art. 152, come in molti altri luoghi delle nostre 
leggi, è usata nel suo senso volgare di passaggio di proprietà; essa corrisponde 
all'espressione nonostante qualunque stipulazione di altri codici, e nonostante 
qualunque alienazione del progetto Mancini, che bene ha voluto correggere la 
poco propria parola del codice presente. Essa non può avere il significato di 
cessione passata privatamente fra due persone senza l'intervento di alcun altro, 
come in certi casi ha nel codice civile, perchè ivi tale significato si limita alle 
cessioni di diritti, di crediti, di azioni (in senso di facoltà di perseguitare in 
giudizio) fatta da creditore a creditore. Qui invece si tratta di azioni di una 
società, le quali sono una proprietà mobile, e, per la part non ancora versata, 
un debito a riguardo dell'azionista. La cessione di queste azioni adunque altro 
non può €~sere che un passaggio di proprietà, un~alienazione, che non cambia 
natura per l'intervento di alcuno. 

Noi non dubitiamo, per queste ragioni, di affermare che la responsabilità 
del sottoscrittore di azioni, sanziollata replicatamente neglI articoli 152 e 153 
del codice di commercio, sia ordinata per grazia dei terzi e della buona fede 
commerciale; che private cessionI non possono liberare il sottoscrittore da tale 
responsabilità ,- fino al cambio delle azioni nominative con azioni al portatore, 
- neppure quando siano accettate dalla società, e neppure se lo statuto sociale 
permetta tale liberazione, non essendo da dimenticare la regola, riconosciuta 
oramai dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che lo statuto sociale, benchè ap
provato dal governo, altro non è che una privata convenzione. 

RIMBORSO ANTICIPATO 

E CONVERSIONE PARZIALE DI MUTUl FRUTTIFERI 

SIEGFRIED FRELTND. - Vorzeitige Rilkzahlung und ei,nseltlge Conversion von 
verzinslichen anlehen. lnaug.-Dissertation. - Berlin. G. Shade, 1888, 
pago 61, in 8°. 

Annunziamo questa dissertazione a causa della grande importanza della 
materia in essa trattata. Il diritto di rimborsare prima della scadenza il capi. 
tale delle obbligazioni emeése nei prestiti pubblici dello St<lto o di altri enti 
pubblici o privati, e il diritto di fare la convenione fii tali prestiti Rono o~
getto di questioni ardenti e tuttavia poco illustrate dai teorici. La dissertazio
ne del Freund è uno dei pochissimi lavori speciali che si abbiano in proposito; 
e la . circostanza che l'A. è stato discepolo d.el prof. GoldschJnidt neU'univer
sità di Berlino, e che egli ha fatto gli studi e le ricerche per la sua meInoria 
sotto la direzione di questo illustre commercialista, rende auche più preziose 
pei giuristi le conclusioni, alle quali egli . è giunto. 

Dopo avere, in una introduzione, discussa la natura delle emissioni di 
obbligazioni nei prestiti pubbFci, ed aver sostenuto che tali emissioni costi
tuiscono veri mutui, l'A. dimostra che per diritto romano, e per conseguenza 
pel diritto comune oggi vigente in Germania, la restituzione del capitale prima 
del termine è ammissibile sempre, salvo in caso che il termine sia posto a 
favore del creditore; e che non si ' può ritenere che la sola circostanza che il 
prestito sia fatto ad interesse, basti a far ritenere essere il termine posto a 
favore del creditore. N"è l'art. 3~4 del codice commercble germanjco muta 
questo l'esultato, perchè anch'esso si rimette, come il diritto romano, al1a 
volontà delle parti. 

L'art. 1187 del codice francese dovrebbe condurre alle medesime conse
guenze; sebbene molti autorj ritengano che per la natura stessa delle cose 
nel mutuo a interessi il termine si debba considerare posto anche nell'interesse 
del creditore. 

Più corretto nella dizione e più conforme ancora al diritto romano è l' ar
ticolo 1306 del codice olandese; eppure anche per esso la dottrina e la giuris
prudenza seguono l'opinione degli scrittori francesi ora ricordati. 

(*) Recensione nella Riv. ital. per le scienze giuridiche, 1889, VII, pago 127 
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L'art. 94 del codice federale svizzero delle obbligazioni ammette il paga
mento anticipato ogni volta che dalle disposizioni o della natura del contratto 
o dalle circostanze non risulti la contraria volontà delle parti. 

Questi principi relativi al mutuo ad interesse debbono applicarsi logica
mente anche alle emissioni di obbligazioni, per le quali convien riguardare 
anche i patti intervenuti tra l'emittente e i primi assuntori, non solamente ciò 
che fu stampato sui titoli. . 

L'A. passa quindi a combattere gli argomenti che la corte d'appello di 
Bruxelles, in una sentenza del 18 febbraio 1888, ha addotti per dimostrare che 
non può anticiparsi il pagamento quando il prestito si possa considerare .come 
un placement de fonds, un utile impiego del capitale per parte ~el credlto~e. 
Tale rao-ionamento si fonda sopra un concetto di per sè poco cll.laro e vana
bile sec~nd.o i tempi e secondo le persone; sicchè potrebbe darsi che il. ~i
ritto del debitore a pagare anticipatamente il capitale dovesse ammetter SI I~ 
certi tempi e verso certi creditori e negarsi in altri tempi e verso altri credI
tori, il che in un negozio unico nel suo complesso, come è l'emissione di ob
bligazioni, è assurdo. Alla stessa conseguenza conduce anche il ragionamento 
del W agner, secondo il quale il debitore ha diritto di rimborsare il capitale solo 
quando il corso delle obbligazioni è al disotto della pari. 

Ciò che si dice delle obbligazioni nominative, deve ripetersi per quelle 
al portatore; poichè sottoquest~ aspetto tra le due specie di titoli non può 
esservi differenza, 

CosÌ pure il principio giuridiço n~n varia, quando per l'estinzione delle 
obbligazioni si sia stabilito un modo speciale, per es. il riscatto annuale di un 
dato numero di titoli, l'ammortizzazione a piccole rate, ecc. 

Per i prestiti a premi non si può dire lo stesso, poichè il debitore non 
può, pagando semplicemente il capitale delle obbligazioni, privare i creditori 
della speranza del premio. Tuttavia si potrà fare anticipatam~nte anche. la 
estrazione di tutti i premi, e questi si potranno :pagare secondo Il loro ordIne 
di tempo, detraendone l 'interusurio , perchè i premi rappresentano gli in-
teressÌ. , 

Da questi ragionamenti teorici 1'A. passa quindi all'esame critico della 
giurisprudenza, rappresentato da una sentenza della corte. d'appello di Nancy, 
lO luglio 1882 (DALLOZ, 1883 II, 165); da un'altra del tTibunale olandese di 
Arnheim, lO gennaio 1887; e da una terza del tribunale federale svizzero, 26 
luglio 1880 (Entscheidungen des Bundesgerichts, 1880, pag.~ 29~).. . 

Ammesso per massima il diritto del debitore di pagare antICIpatamente Il 
capitale, ne viene di conseguenza anche il diritto della conversione de. i pre
stiti, purchè sia lasciata al creditore l'alternativa di accettare la converSIOne o 
di ricevere il pagamento del capitale. La conversione poi ha giuridicamente 
sempre il carattere di novazione. 

In un ultimo capo, a guisa d'appendice, 1'A. riferisce le disposizioni del 
diritto prussiano (L"andrecht, I, 5, § 271; I, Il, § 758) e del codice austriaco 
(§ 1413) che vietano il pagamento anticipato, e quelle del progetto di codice 
èivile per l'impero germanico (§ 231), le quali, al contrario, col diritto co
mune romano l'ammettono, salvo la contraria volontà delle parti. 

SE LA REMISSIONE O LA DILAZIONE PATTUITA 

CON UNO DEI DEBITORI CAMBIARI SI POSSA 

OPPORRE .DAGLI AL TRI COOBBLIGATI (.) 

La dilazione o la remISSIone totale o parziale concessa ad uno dei coob
bligati cambiari giova agli altri? La questione rettamente decisa dalla corte 
d'appello di Milano nella sentenz,a, che annotiamo, merita un esame più at
tento, perchè intorno ad essa corrono opinioni non sempre ben fondate e 
spesso le argomentazioni addotte in un senso o nell'altro non sono esatte. ' 

Non si può giungere a risolvere giustamente la questione, se non sipon
gono prima in modo preciso alcune distinzioni, le quali ci impediscano di 
smarrire la retta via. lo credo che tutti gli errori, che si sono commessi, sieno 
provenuti appunto dal non aver posto mente a tali distinzioni. 

Anzitutto la natura formale della cambiale fa sÌ che la questione si possa 
proporre soltanto di fronte al posse~sore del titolo, che abbia concesso la di
lazione o la remissione, quando non siasi nella cambiale stessa annotato il 
patto, che ne abbia attenuato il valore pel termine e per la quantità della 
somma dovuta. 

Su qùesto punto non può cader dubbio; ma l'inopponlbilità della re
missione o della dilazione al terzo possessore non implica minimamente la 
inopponibilità da parte di altri coobbligati avverso il possessore, che ha preso 
parte ,alla convenzÌone. 

In secondo luogo conviell distinguere tra due serie di coobbligati cam
biari. Indubitatamente la convenzione stipulata da uno dei sotto scrittori non 
può giovare ai sottoscl"Ìttori precedenti; ma la questione nasce in relazione 
,ai susseguenti, ai quali spetta l'azione di regresso contro di quello. 

In terzo luogo, finalmente, si deve aver riguardo al cOlitenuto della con
venzione, secondo la volontà delle parti. Non si può infatti escludere che que
sta volontà possa essere diretta unicamente ai rapporti personali delle parti 
e che possa essere limitata per modo da non preoccuparsi degli effetti, che 

(*) Nota alla sentenza 16 ottobre 1907 della corte d'appello di Milano (presidente 
CRISCUOLO~ estensore RAIMONDI), Torrani contro Società stabilimenti riuniti del Marsala 
e Maccagnone, pubbl. nel Foro italiano, 1908, I, col. 307, con la seguente massima: 

« L'obbligo assunto da un creditore cambiario, in seguito a garanzie reali ottenute 
da un obbligato intermedio, di ndn agire contro di lui fino alla scadenza di un dato 
termine, abbandonando l'iniziato procedimento esecutivo, è efficace, per lo stesso termine, 
anche in rapporto agli altri obbligati successivi, ai quali spetterebbe azione di regresso 
contro colui che ottenne la dilazione al pagamento. 
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indirettamente possano prodursi a danno del debitore contraente. Deve dun- · 
que distinguersi il 'patto in rem dal patto in personam. I coobbligati non pos
sono giovarsi di un patto in personam: la questione può proporsi soltanto re
lativamente al patto in remo 

Tenuto conto di tali distinzioni, a me pare che la risposta al quesito sia 
facile e sicura; aggiungo che la nostra giurisprudenza, bene esaminata sotto 
questa luce, ha dato la risposta giusta, anche quando, come suole avvenire, 
l'argomentazione di qualche sentenza non sia pienamente corretta. 

Il patto di remissione o di dilazione in rem conchiuso da uno dei coob
bligati cambiari può dai coobbligati 1;uccessivi, aventi regresso verso il debi
tore contraente, essere invocato a propria difesa contro il creditore contraente, 
ma non contro i successivi possessori della cambiale, se il patto non sia stato 
iscritto nella cambiale stessa come attenuazione del debito. 

G~ argomenti, sui quali si fonda questa soluzione della questione, sono 
evidenti. Il creditore che con un patto in rem si è impegnato a non molestare 
il debitore relativamente al contenuto del debito o al tempo, non può fare 
atti che direttamente o indirettamente contravvengano al contratto (art. 1124 
cod. civ.). L'azione da lui rivolta contro i coobbligati cambiari susseguenti pro
durrebbe il 1"egresso contro il debitore contraente, il quale si vedrebbe così 
indirettamente perseguitato contro ogni regola di buona fede e di giustizia. 

Bene a ragione si può invocare per analogia a sostegno di tale argomen
tazione anche il disposto dell'art. 301 cod. comm., secondo il qu.ale il paga
mento della cambiale per intervento libera tutti i giranti, se è fatto per conto 
del traente o dell'emittente, libera i giranti susseguenti, se è fatto per un gi
rante. 

Se rettamente si considerano, sono anche favorevoli alla conclusione ch'io 
sostengo le disposizioni degli art. 1281, 1282, 1283 cod. civ., alcune delle quali 
sono state addotte dai sostenitori dell'opposta opinione. La posizione giuri
dica dei condebitori cambiari è assai diversa da quella degli ordinari debitori 
solidali, così in riguardo al creditore, come in riguardo alla mutua relazione 
tra ·condebitori. Di tale differenza deve tenersi conto nel valutare l'impor
tanza degli articoli del codice civile nella nostra questione. 

N elI' art. 1281 si dice che il creditore, il quale, dichiarando di rimettere 
il debito a vantaggio di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare tutti 
gli altri, deve espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi; ma in tal 
caso non può ripetere il credito se non colla detrazione della parte di colui, 
al quale ha fatto la rimessione. Se si potesse argomentare direttamente da 
tale disposizione, converrebbe dire che la remissione anche in personam 
fatta a favore di uno dei condebitori, importando liberazione degli altri al
meno per quella parte del debito per la quale questi hanno il regresso contro 
di lui, nel caso di debito cambiario dovrebbe giovare a tutti i condebitori po
steriori. Questa conclusione sarebbe, a parer mio, eccessiva, perchè si può 
ben figurare una remissjone a favore di un debitore cambiario limitata alla 
liberazione dalla diretta azione del creditore, senza che ne rimanga pregiu
dicata l'azione di regresso dei condebitori. Ma evidentemente siffatta limita
zione deve risultare dalla ristretta natura dell'atto di remissione nei singoli 
casi. Basterà la conservazione del titolo cambiario da parte del creditore a 
provare questa limitazione? No di certo, perchè il creditore deve necessaria
mente conservare il titolo per poter agire contro gli altri condebitori, la cui 
firma preceda quella del debitore liberato. Ciò che si dice della remissione 
deve ripetersi, anche con più chia.ra ragione, relativamente alla concessa di
lazione. 
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Il concetto stesso che sta a fondamento dell'art. 1281 cod. civ. costituisce 
la base delle disposizioni degli art. 1282 e 1283. Se la rimessione accordata 
al debitore principale libera i fideiussori, mentre quella accordata al fideius
sore non liber,a il debitore principale, è appunto perchè il debito spetta real
mente al debitore principale, contro il quale il fideiussore ha il regresso; se 
la liberazione accordata ad uno dei fideiussori senza il consenso degli altri 
profitta a questi per la parte di quello che fu liberato, è del pari per~hè cia
scun fideiussore ha regresso contro gli altri per la loro ri3pettiva porzione (ar
ticolo 1920 cod. civ.). 

Un breve esame critico delle opinioni dei principali scrittori ci servirà 
di riprova e ci confermerà, io penso, in questa soluzione già di per se stessa 
abbastanza evidente. I commercialisti italiani, che più di proposito hanno 
trattato la questione, sono il mio insigne collega pro!. Vivante e ii professor 
Giannini. Dovendoli combattere, io ne riferirò qui le parole, per non incor
rere nel peccato di far dire all'avversario cosa diversa da quella ch 'egli pensa 
per confutarlo più facilmente. 

Scrive il VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, 2a ediz., voI. III 
(1904), n. 1326, pago 430 seg.: « Il possessore della cambiale può concedere 
una dilazione od anche liberare in tutto o in parte ta1uno degli obbligati cam
biari senza perdere il diritto verso gli altri. In tal caso la remissione è per
sonale, non reale, perchè il possessore conserva il credito verso gli altri ob
bligati cambiari, e questi conservano a loro volta il credito verso chi ottenne 
la remissione, che si ridurrà spesso al , mero favore di una dilazione. Questo 
risultato si giustific.a anche colle regole proprie della remissione. Infatti chi 
concede la remissione a un ~ebitore solidale può riservarsi il diritto di cre
dito contro gli altri condebitori (art. 1281 cod. civ.), e nella nostra ipotesi 
cambiaria la riserva è evidente, poichè il possessore trattiene la cambiale, 
stromento necessario e sufficiente per l'esercizio del credito, e non potrebbe 
far quella riserva in altra forma verbale o scritta che fosse più espressiva di 
quella. Se in seguito a ciò chi ottenne la remissione sarà egualmente richiesto 
del pagamento da un obbligato in via di regresso che riscatta la cambiale, di 
ciò non deve meravigliarsi, pel'~hè la lasciò nelle mani del possessore senza 
annotarvi alcuna riduzione del debito o senza ritirarla o senza cancellare la 
sua firma, e l'obbligazione cambiaria è di tal natura che non soffre detri
mento pei rapporti personali esistenti fra il debitore e un possessore prece
dente. D'altra parte, si può anche aggiungere a difesa del possessore che ri
pete l'intero ammontare della cambiale, dopo aver fatto la remissione a . qual
che altro dei condebitori, che potendo esercitare il credito contro chi gli 
piace e preferire chi gli piace (art. 318), non gli si può fare un torto di 
aver rimesso espressamente il debito a chi poteva rimetterlo tacitamente la
sciandolo in pace )). 

E qui in nota il Vivante aggiunge: « In questo senso l'opinione domi. 
nante: casso Torino 21 giugno 1865, Giurispr. tor., II, 390; casso Torino 
8 gennaio 1868, ib., V, 149; app. Genova 5 agosto 1864, Gazz. trib., XVI, 
821; app. Torino 30 dicembre 1867, Giurispr. tor., V, 2101; app. Venezia 
30 dicembre 1876, Monit. trib., 1877, 159. - Contro app. Milal1c . ' 
1871, ib., 453; id., 17 febbraio 1885, ib., 242; SUPINO, n. 509. Conforme al 
testo concordi dottrina e giurisprudenza tedesca; GRUNHUT, II, p. 445; STAUB, 
art. 81, § Il e 6-a; tribunale supremo di commercio, Entsch., Il, p. 92; 14, 
p. 180; 15, p. 180; 18, p. 304; 25, p. 26. Non credo possa trarsi alcun argo
mento nè pro nè contro dall'art. 792 cod. comm., che non contiene una norma 
speciale di diritto cambiario )). 
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. lo potrei accettare la prima proposizione, con cui l'illustre collega in
comin?ia il ~uo. ~agionamento, perchè riconosco che il possessore può conce
dere hberazlonI In tutto o in parte o dilazione a un debitore cambiario con 
un patto in personam, che perciò non estende i suoi effetti ai coobbligati' 
~a nego che il patto deb.ba considerarsi in personam in tutti i casi, nei quali 
Il possessore non abbia riconsegnato la cambiale. 

La distinzione del patto in rem da quello in personam si deve ricercare 
nel contenuto di esso, nella volontà dei contraenti, nei rapporti che interce
dono tra il paciscente e i terzi, che del patto in rem dovrebbero giovarsi (L. 
7, § 8, Dig. de pactis, 2, 14: « Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in 
personam. In rem sunt, quotiens generaliter paciscor ne petam: in personam, 
quotiens ne a persona petam,id est ne a Lucio Titiopetam. Utr~m autem 
in rem, an in personam pactum factum est, [non] minus ex verbis quam ex 
mente convenientium aestimandum est: plerumque enim, ut Pedius ait, per
sona pacto inseritur, non ut personale pactum fiat, sed ut demonstretur, cum 
quo pactuTn factum est ». L. 21, § 5, eod.: « In his, qui eiusdem pecuniae exac
tionem habent in solidum vel qui eiusdem pecuniae debitores sunt, quatenus 
alii quoque prosit, vel noceat pacti exceptio, quaeritur. Et in rem pacta omni
bus prosunt, quorum obligationem dissolutam esse eius qui paciscebatur in
tertuit. - Cfr.!. 17 § 5,1. 22,1. 23,1. 24,1. 25, 1. 26 eod.; 1. 32 eod. : 
« Quod C(içtum est, si cumJeo pactu"" sit, ut non petatur, fideiussori quoque 
competere exceptionem: propter rei personam placuit, ne mand(tti iudicio con
veniatur. igitur si mandati actio nulla sit, torte si donandi animo fideiusserit, 
dicendum est non prodesse exceptionem fideiussori ». Il fatto della conserva
zione del titolo, come ho già più sopra osservato, non implica una riserva del 
pieno diritto di agire contro tutti gli altri coobbligati, poichè la conservazione è 
necessaria . anche in relazione al debitore paciscente nel caso_ di dilazione o di 
remissione parziale, ed è sempre necessaria poi per agir contro i coobligati ante
riori. A quel modo che il paciscente può opporre al creditore il patto, anche se 
il titolo non gli fu restituito, potranno opporlo gli altri condebitori. Le annota
zioni o cancellazioni di firma sulla cambiale poi potran,no richiedersi e aver 
valore, quando si tratti della azione proposta dai terzi possessori della cam
biale, non già quando si tratti del diritto dei condebitori d~ opporre l'eccezione 
al possessore che ha preso parte alla convenzione. 

L'osservazione che « l'obbligazione cambiaria è di tal natura che non 
s'offre detrimento pei rapporti personali esistenti fra il debitore e un pos
sessore precedente» dimostra che l'autore non ha abbastanza distinto i rap
porti tra i condebitori cambiari e un creditore da quelli fra il debitore e i 
creditori successivi; questi ultimi sono estranei alla nostra questione. 

Nè ha valore l'argomento tratto dall'art. 1281 cod. civile. Esso può di
mostrarci che si può fare un p,atto in personam, ma non che tutti i patti 
sieno in personam. Già vedemmo che l'art. ' 1281 si presta anzi ad un argo
mento del tutto contrario all'opinione del Vivante. Anche l'ultima parte del 
ragionamento del nostro autore può servire a giustificare il riconoscimento 
di un patto di remissione o di dilazione in personam; ma nC?n certo a negare 
l 'esistenza e l 'efficacia d{jl patto in remo Dirò più oltre che cosa veramente 
risulti da una diligente analisi delle sentenze menzionate dal Vivante nella 
sua nota, e qual valore si debb.a attribuire agli autori da lui citati. Qui gio
verà soltanto notare che neppure l'art. 792 cod. comm. si può senz' altro 
mettere il} disparte, quasi fosse del tutto estraneo alla nostra discussione. In
fatti, se il legislatore ha ritenuto necessario . dichiarare espressamente che ' i 

SE LA REMISSIONE O LA DILAZIONE PATTUITA ECC. 125 

creditori conservano la loro azione per l'intiero credito contro i coobbligati 
o i fideiussori del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato ed 
essi vi abbiano consentito, evidentemente ciò significa che non tutti i patti di 
parziale liberazione producono lo stesso effetto. Il patto di concordato si re
puta personale a causa della speciale sua natura coattiva, quantunque con
sensuale, per tutti i creditori del fa!lito e perciò anche per coloro che hanno 
l'azione di regresso contro il f,allito medesimo. Per questa ragione l'art. 792 
non fa distinzione tra fideiussori e altri coobligati, e comprende certamente 
tra questi i coobbligati cambiari (cfr. art. 788). 

l\essuno degli argomenti addotti dal Vivante resiste dunque alla · critica. 
Vediamo ora qual valore abbiano quelli messi innanzi dal Giannini. Ripro
durrò i passi di questo autore ponendo tra parentesi quadre le note, ch'egli 
appone ai singoli luoghi. - GIANNINI, Azioni ed eccezioni cambiarie (Tori
no 1902), n. 107, pago 223: « Eccezione di un pactum de non petendo (ri
nuncia pura o condizionata all'azione). - Sorge posteriormente ,alla scaden
za, quando il possessore rinuncia al credito o all'uso del titolo' verso una de
terminata persona. La rinuncia e la conseguente eccezione profitta solamente 
a colui al quale fu fatta e contro la persona che la fece. Gli altri sottoscrit
tori restano nondimeno obbligati al p,agamento [nota 3. A meno che la re
missione del debito non sia ac,compagnata da distruzione del titolo. V. STAUB, 
§ 82, n. 20 e citazioni iviJ. Quindi fatta all'avallante non libera che lui, fatta 
all'accettante non libera gli altri obbligati cambiari [nota 4. Entsch., XIV, 
165 e 179. Fatta al traente, non libera i giranti, ma diviene illusoria se non 
è estesa anche a questi, che si rivarranno contr-o di lui. Vedi LYON CAEN et 
R., n. 310 bis ]. Le regole del diritto civile sulle obbligazioni solidali non si 
possono per analogia invocare, perchè, come vedemmo, i r,apporti fra debi
tori cambiari si sottraggono ad esse ». - E più oltre nell'opera stessa, nu
mero 107 ter, p. 226: « Eccezione di proroga o dilazione. - È questo un 
pactum de non petendo infra certum tempus, con limitazione della sua effi· 
cacia ,ad un tempo determinato. Se il possessore ha concesso una dilazione 
alla scadenza, osi è obbligato a non chiedere il pagamento quando sarà giunta 
la scadenza, il patto è validissimo tra le p,arti, purchè · sia univoco od espli
cito e determinato. Tale non sarebbe una dilazione concessa all'esecuzione, 
o la sosnensione, o il ritardo nell'esercizio degli atti esecutivi (sofferenza). 
Deve la durata della proroga essere determinata o ' determinabile, altrimenti 
non ha valore obbligatorio e quindi non può essere invocata dal ,debitore. Il 
patto non ha efficacia 'che tra le parti; l'accordo tra possessore ed accettante 
non ha effetto rispetto .al traente, quello tra giratario e girante non vale di 
fronte all'emittente, nè rispetto ad un girante anteriore, o ad alcun altro obbli
gato cambiario [nota 3. Entsch., IX, 92; XVI, 167 eec.], quello con l'emittente 
non vale di fronte all'avallante [nota 4. GRUNHUT, § 104. Contra Palermo 25 
agosto 1887, Circolo giur., 349. Vogliono fatta eccezione per il caso che questa 
dilazione sia pattuita avanti la scadenza DERNBURG, § 60; STAUB,§ 82 n. 34. 
L'avallante non potrebbe poi dalla proroga trarre argomento ad essere liberato. 
Così decise la corte di cassazione di Torino 27 marzo 1895 (D. C., 586) e 19 
luglio 1893 (ivi citata), ricorrendo allo art. 1930 cod. civ., quando avrebbe ba
stato invocare i canoni del diritto cambiario] . Fra coloro che lo stipularono 
l"inosservanza dà luogo ad una eccezione, e, se il titolo sia passato ad altre mani, 
all'obhligo del risarcimento dei danni )). ' 

Qui per la p,arte, di cui ora dobbiamo occuparci, non abbiamo che dom
matiche affermazioni senza particolare dimostrazione. Pare che il principio 
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g~nerale, dal qu~le !' autore fa derivare tutte le proposizioni da lui espresse, 
sI.a qu~llo. della IndIpendenza delle obblig,azioni dei sottoscrittori della cam
blale; lndlpende.nz~, ,che, c0:r.ne già vedemmo, non può condurci alle pretese 
c~nse~uenze? p~Iche e temperata dal vincolo che il regresso costituisce tra i 
dIversI obblIgatI. Il Giannini stesso nella nota 4 al n. 107 è costretto a rico
noscere .la .inutil.ità della remissione accordata al traente, se non si estenda 
a~lChe al gIratan; non doveva tale considerazione fargli nascere un dubbio 
CIrca la bontà della sua tesi giuridica? 
. Un'osservazione secondaria fatta dal Giannini nel n. 107 ter, nota 4 me

nta fors.e un più particolare esame, affinchè sia evitato da noi l'ingann~, nel 
quale Cl potrebbe trarre una falsa interpretazione dell'art. 1930 cod. civ. 
Bene a ragione la corte suprema di Torino nelle sentenze citate dall'autore 
ha escluso, in base a quell'articolo, la liberazione dell'avallante in seguito 
ad una proroga con~essa all'emittente; ma ciò non significa, che una dilazione 
~oncessa co~ patto ~n rem ad uno dei sotto scrittori cambiari non possa essere 
Invoc~ta dal sotto scrittori successivi. L'art. 1930 cod. civ. dispone che « la 
sempl.lCe p~oroga. del termine accordato dal creditore al debitore principale 
n?n lIbera Il fid.eIussore, il quale tuttavia può in tal caso agire contro il de
bI~ore p.er costrlngerlo .al pagamento )); esso dunque è diretto soltanto a to
glIere dI mezzo un'antIca questione, alla cui soluzione già Vinnio dedicava 
una depe sue Selectae juris quae,stiones, lib. Il, cap. 42, la questione se la 
conceSSIOne della proroga potesse considerarsi come novazione o almeno co
me diminuzione delle garanzie del fideiussore, si da liberarlo s;'nz'altro. :L'ar
tic?lo. poi dichiara che il fideiussore può tuttavia agire contro il debitore 
prIn?Ipale, per. essere !ib~rato col pagamento, perchè la proroga pattuita tra 
credItore e debItore prInCIpale non deve nuocere in alcun modo al fideiussore 
il qu.ale non può e.ssere c~stretto a ri~anere più oltre sotto il pericolo della ga: 
ran~Ia .. Questa eVIdente InterpretazIOne, conforme all'opinione del POTHIER, 
Obl~gatlons, n. 406, che fu anche qui la fonte cui attinse il legislatore è con
cordemente data dai civilisti francesi nel commentare il corrisponde~te arti
c~lo 2039 cod. Napoleone, e dai nostri, pei quali il confronto col nuovo ar
tI~olo 193.1 ren?e la cosa an.~he pi~ certa e manifesta. La ben diversa que
stIOn~ se Il fideIussore, che CIO voglIa, possa opporre al creditore il più lungo 
t:rmn~e. da questo p,attuito col debitore principale, deve decidersi in base alla 
dISPOSIZIone. dell'arti?olo 1927, per cui il fideiussore può giovarsi del patto in 
r~,!", non dI qu~llo ~n personam. Tutto dunque si riduce alla distinzione già 
pIU .volte da nOI rammentata; e poichè la proroga può nei singoli casi con
cretI assumere la fifSura ~i un termine inerente all'obbligazione o di un puro 
favore personale, SI dovra caso per caso eon l'apprezzamento di tutte le cir
costanze di fatto determinare la natura di essa. 

Se ora volgiamo uno sguardo agli scrittori francesi di diritto commer
cia!e, possiamo constatare che i più autorevoli ammettono tutti l'opinione 
qUI da me sostenuta, anche quando non esprimano chiaramente tutte le di
stinzioni più sopra stabilite. Possono consultarsi con profitto: BÉDARRIDE 
Commentaire du code de commerce, livre I, De la lettre de chanl!e, n. 71Ì 
segg., p. 401 se~g.; NOUGUIER, Des lettres de change (4 ediz. 1875) vol. I, 
n. 1043 seg~., pago 622 se~g.: LYON CAEN et RENAULT. Traité de droit com
m.~rcial ~2a e~. 189~), v~l.. IV, n. 310 bis, p. 221. Riferisco il passo molto 
pIU conCISO d~ guestI ultImI: « Enfin il peut y avoir une remise consentie par 
le créancier; elle produit ses effets ordinaires: si la remise est (aite à l' ac~e p_ 
teur, elle libère tous les obligés, puisque l'accepteur est le débÙeur principal. , 
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Cfr. anaI. art. 1267, al. l, cod. civ. « La remise faite à un donneur d'aval ne 
profite qu' à lui )). Cfr. art. 1287, al. 2, cod. civ. « La remise faite à un endosseur 
profite à ceux qui étaient garantis par lui, mais non à ceux qui lui devaient 
garantie. La remise /aite au tireur doit pro/iter aux endosseurs, si le portenr 
réserve son recours contre les endosseurs, il n' y a pas vraiment de remise 
pour le tireur, puisque celui-ci sera inquiété par celui qui aura été obligé de 
rembourser le porteur )). Si noti che all'art. 1287, alinea 1 e 2, cod. civ. fran
cese, corrisponde l'art. 1282 del nostro, sicchè l'analogia invocata dalla dot
trina francese si può con pari ragione invocare anche da noi. 

J\'la, come già si è più sopra accennato, il Vivante e il Giannini si appog
giano all'autorità dei commercialisti tedeschi e citano a loro -favore special
mente il Griinhut e lo Staub. Di questi il primo nel suo ben noto trattato 
Wechselrecht (Lipsia 1897), voI. II, § 130, p. 44, scrive: « Durch Erlass der 
Schuld gegeniiber dem einem Wechselgaranten verliert der Wechselgliiubiger 
nichts an seinem Rechte gegeniiber der anderen Garanten: er kann sie auf das 
Ganze belangen; der Erlass zu Gunsten des einen niitzt dem anderen gar nichts)) 
(che si può tradurre in italiano cosÌ: « mediante remissione del debito di fronte 
ad uno dei garanti cambiari il creditore cambiario nulla perde del suo diritto 
di fronte agli altri garanti: egli può convenirli in giudizio per il tutto; la remis
sione a favore di uno non giova punto all'altro ))). Come si vede, si tratta di una 
generica affermazione, senza dimostrazione alcuna, senza che l'autOre si sia 
neppure proposta la possibilità di distinzione tra le varie ipotesi da noi confi· 
gurate. Quale autorità si può attribuire a siffatta proposizione? 

Diverso è il caso relativamente allo Staub. ' Il Vivante nel passo riferito 
cita di questo autore il Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Wechselord· 
nung, art. 81, § Il e 6 a. La citazione si riferisce alla prima edizione dell'ope
ra, dell'anno 1895, nella quale lo Staub dal principio della responsabilità 
solidaria dei debitori cambiari trae la conseguenza che l'atto di uno dei coob
bligati non produce effetto per l'altro, ou'de « la remissione, per esempio, 
concessa al giratario non libera l'emittente, nè l'emittente può invocare la 
dilazione accordata all',accettante )). Gli e~empi portati dall'autore dimostra
no ,che, quantunque senza scientifica precisione, alla sua mente si presentava 
soltanto il caso della remissione o della dilazione concessa da uno dei sotto
scrittori precedenti ed egli ne negava l'efficacia di fronte agli obbligati suc
cessivi. Questo pensiero viene facendosi più chiaro e preciso nelle posteriori 
edizioni dell'opera. Ho qui presente la 4a edizione del 1901, nella <:male sotto 
l'art. 81, trattando degli effetti della solidarietà dei coobligati cambiari, scri
ve, § 3 (p. 194): « Ein zwischen dem Glaiibiger und einem Wechselschuldner 
vereinbarter Erlass wirkt fiir die iibrigen Wechselschuldner nur dann, wenn 
der Erlassvertrag die ganze W echselsc~uld aufheben sollte (§ 423 B. G. B., 
vergl. § 20 zu Art. 82). Das wird nicht immer anzunehmen sein. Es wird 
eher anzunehmen sein bei einem Erlassvertrag mit dem Acccptanten, als mit 
einem Indossanten, weil der Erlass seinen Zweck in diesem Falle nicht erfiil
len wiirde, wenn der Indossant in Obligio bliebe; denn der einlOsende In
dossant wiirde doch wieder das Recht haben, gegen den Acceptanten vorzu
gehen (vergl. R. C. 45 S. 70). Das hierin liegende Prinzip ist dahin auszudeh
nen, dass ein mit einem W' echselverpflichteten vereinbartel' Erlass regelmiis
sig zu Gunsten aller derjenigen Wechselverpflichteten wirkt, welche, wenn 
sie selbst die Wechselschuld tilgen, gegen jenen vorzugehen berechtigt sind. )) 
§ 6 p. 195: « Andere Thatsachen als Erfiillung, Erlass und Gliiubigerverzug 
wirken bei jeder Solidarverpflichtung, und demgemiiss auch lder, nur /iir 
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und gegen denjenigen Schuldner, in dessen Person sie eintreten. Das gilt ins
bensondere von dem Verzuge des Schuldners und von der Verjiihrung, deren 
Unterbrechung und Hemmung (vergl'. § 17 im Excurse zu Art. 79), von der 
Vereinigung von Forderung und Schuld und von dem rechtskriiftigen Urtheil 
(§ 425 B. G. B.). Das Gleiche sollte eigentlich auch von der Stundung gelten. 
Denn auch aut sie findet § 425 B. G. B. Anwendung. Allein die Regel des 
425 B. G. B. greift nur Platz « soweit sich nicht aus dem Schuldverhiiltniss 
ein Anderes ergiebt» Wird nun eine Stundung einem Wechselverpflichteten 
bewilligt, so ergiebt sich aus dem Schuldverhiiltnisse, dass sie regelmiissig zu 
Gunsten der jenigen Wechselverpflichteten , wirkt, welche gegen jenen vorzu
gehenberechtigt sind (vergl. R. G. 45 S. 70) ». Questi passi si possono tra
durre cosÌ: « § 3. Una remissione pattuita tra il creditore ed un debitore 
cambiario ha' effetto per gli altri debitori cambiari, soltanto se il patto di 
remissione deve toglier di mezzo tutto l'intero debito cambiario (§ 423 del 
codice civile germanico, confr. § 20 all'art. 82). Ciò non può sempre ritenersi.' 
Lo si dovrà ammettere piuttosto per un patto di remissione coll'accettante, 
che con un gir,ante, perchè la remissione in questo caso non raggiungerebbe 
il suo, scopo, se il girante rimanesse obbligato; infatti il girante, che avesse 
pagato, avrebbe poi il diritto di agire in regresso contro l'accettante (confr. 
Decis. del trib. dell'Impero, 45, p. 70). Il principio che qui si riconosce va 
esteso sÌ" che una remissione pattuita con uno degli obbligati cambiari di 
regola ha effetto a favore di tutti quei coobbligati, che, se pagassero essi 
stessi il debito cambiario, avrebbero diritto di regres'so contro di quello ». 
§ 6. « Altri fatti oltre il pagamento, la remissione e la mora del creditore 
han:no effetto in qualunque obbligazione solidale, e perciò anche qui, sol
tanto · a favore e contro di quel debitore, nella cui persona si verificano. Ciò 
vale specialmente per la mora del debitore e per la prescrizione, l'interru
zione e la sospensione di essa (confr. § 17 nell'appendice nell'art. 79), per la 
confusione del credito e del debito, e per la sentenza costituente giudicato 
(§ 425 codice civile ?:crmanico). Lo stesso dovrebbe propriamente valere anche 
per la proroga. Inf,atti anche ad essa si applica il § 425 rod o' civ. Ma la regola 
del § 425 cod.civ. ha luogo soltanto in quanto non risulti altrimenti dal rap
porto obbligatorio. Or se si concede una proroga ad uno degli obbligati cam
biari, risulta dal rapporto obbligatorio che essa di regola ha effetto a favore 
di quei coobbligati, che hanno diritto di regresso contro di quello (confr. 
,Decis. trib. imp., 45, p. 70) ». ./ 

Il Giannini cita pure il § 20 all'art. 82 dell'opera dello Staub. Ma questo 
passo non ril1;uarda la nostra questione, bensÌ l'altra molto diversa, se la re
missione concessa da un possessore della cambiale possa dal debitore farsi 
valere ~ont'·o un altro possessore: in que~t' applicwdone la Stau h scrive ("pa
gina 205) che « la remissione con la distruzione della forma cambiaria o colla 
restituzione della cambiale all'obbligato principale o al trattario priva la 
cambiale di ogni efficacia ». 

A che si riduce dunque l'autorità degli scrittori tedeschi invocata dai 
sostenitori dell'opinione che io combatto? Lo Staub in seguito a più profondo 
studio ha corretto la troppo generica sua affermazione; solo mancano ancora 
in lui le più precise distinzioni da me proposte ~ il Griinhut, se tornasse ad 
esaminare la questione, dovrebbe anch'esso veder meglio i punti essenziali 
che sono sfuggiti alla sua attenzione. . ' 

Uno sguardo alla nostra giurisprudenza ci darà la riprova della verità 
del nostro assunto. Abbiamo veduto più sopra come il Vivante divida in due 
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campi avversi le magistrature giudicanti, per modo che la loro autorità viene 
quasi ad essel'e eliminata. Ma se invece di fermarci all'apparenza delle mas
sime, spes.so non. ~el tutt? corret~e., che si l~ggono nei periodici di giurispru
denza, nOI esamInIamo 'pIU da VICIno le decisioni stesse, tenendo conto della 
diversità dei casi giudicati, troviamo una grande armonia là dove ci si vor
rebb~ most~are una strident~. discrepan~a. ~~ti.amo intanto che gli stessi 
autorI, che SI fondano sul10 SpIrItO delle dISposIzIOni del codice di commercio 
del 188~, non hanno difficoltà' a citare sentenze pronunziate sotto l'impero 
del codIce precedente. 

La co.rte d'~ppello di Milano ritenne sempre che il coobligato cambiario 
a:ente aZIOne ~I ~egres~o contro il debitore, ,al quale fu .concessa una remis
SIOne o una dIlaZIOne 'tn rem, può ' opporre al creditore l'eccezione fondata 
s~ patto. Oltre la sentenza~ che qui annotiamo, possiamo ricordare una deci
sIO~e del 16 ~~'l"ZO 1871 (Monit. dei trib., 1871, p. 453), un'altra del 17 feh
br,aIO 18y5 ('tb't?:_, 1875, ~. 242) ed una inedita del 2 luglio 1898, nella causa 
~an~a dI :rrestitI e scontI contro Cagnola Costanzo, di cui non sarà inutile 
rIferIre qUI l~ parte essenziale: 

. « ~~e .la li~erazion.e. di un girante di una cambiale importi liherazione 
-d~ tuttI l ~IrantI successIvI, lo si argomenta in modo chiarissimo dalla dis,posi
zIOn,~ dell art. ~01 CO? comm., per la quale il pagamento fatto a favore e 
nell Interesse dI un gIrante produce come conseguenza necessaria la libera
zione di tutti i giranti successivi, e lo si argomenta in modo indiretto anche 
~a~l'ar~. 19!4. cod. civ., dal quale si rileva che, dati dei coobbligati succes
SIVI, glI ultImI non sono tenuti a soddisfare il debito anche se gli antecedenti 
~on p~gano, quando ciò avvenga non per l'insolvenza di costoro ma per la 
h~erazlOne o~tenuta. ~~ quel che più importa, è imposto in modo indubita
hIledalia logIca del dIrIttO, perchè se i giratari posteriori non fossero liberati 
col girante ~recedente, essi potrebbero contro di lui rivalersi di quel che fos
sero costrettI ,a pagare e non si saprebbe proprio comprendere la serietà di 
una libe~azione dall'azione diretta che lasciasse sussiste:re l'indiretta nè l'in-
teresse dell'obbligato a ricevere la liberazione stessa ». ' 

La corte di cassazione di Torino, la quale confermò anche quest'ultima 
s~ntenza del~a ~orte d'appello milanese, aveva già, con sua decisione 25 mag
gIO 1866 (G'tuns pr. tor., 1866, p. 336), stabilito le massime seguenti: « Se il 
P?ssessore della cambiale liber,a il traente, libera necessariamente le firme 
dI coloro che; da lui molestati, avrebbero regresso verso il traente stesso. Non 
import~ ~uindi ~h~ ne~l'a~t? ?i liberazione del traente il possessore dichia
rasse dI rIserVa~sI l SUOI dI~Itti contro gli altri coobbligati ». 

. La corte dI appello dI Palermo con sentenza 26 agosto 1887 (Circolo 
g'tur., 1~87: p. 349, ~ Foro it. Rep. 1887, voce ' Effetto camb., n. 51) decise 
che la dIlaZIOne, che Il possessore di una cambiale già scaduta accorda all'emit
tente, gjova sempre all'avallante. 

Le decisioni, che si citano in contrario, della corte di cassazione di Mi
l~no (che J?er ~~ro:e il Vivante menziona come cassazione di Torino) del 21 
gIugno 186;) (G'tunspr. tor:, 1865, p. 390) e della corte di cassazione di To. 
r~no 8 gennai? 1868 (ibi~., 1868,. p. 448) si riferiscono a casi, nei quali il giu
dIce del merIto aveva rItenuto In fatto che si trattasse di patto meramente 
persona.le de. non petendo: e tale era appunto il caso deciso dalla corte d'ap
pello dI TOrIno 30 dicembre 1867 (Giurispr. tor., 1867, p. 201). 

La corte d'appello di Venezia 30 dicembre 1867 (Monit. trib., 1877, 
p. 159, e Foro it., Rep. 1877, voce Effetto camb., n. 111) ammise l'azione 
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diretta contro l'accettante di un pagherò non ostante l'accordo preso dal creo 
ditore coi giranti. Bene, poichè i giranti sono debitori contro i quali l' accet· 
tante non ha regresso. . 

Nulla poi ha che fare con la questione nostra la sentenza della corte dI 
appello di Genova S ,agosto 1864 (Gazz. trib., XVI, 821), la quale ritenne che 
il possessore di una cambiale aderendo al concordato proposto dal traente 
conserva ogni suo diritto contro l'accettante. . ... . 

Possiamo dunque conchiudere che saviamente l .nostrI gIU~ICI hanno sa· 
puto con pratico intuito distinguer~ ~ vari cas~, apphcando. ~ CIascuno Ja de~ 
cisione più conveniente. A noi teOriCI spetta dI cercare la pIU esatta formula 

zione delle regole generali. 

, 

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA E I SUPERSTITI (*) 

L'assicura.zione sulla vita e i superstiti per il dotto CORNEGLIO DAVID; dalla 
Zeitschrift fiir franzosisches Civilrecht, voI. XII, fasc. l, pago 150-153. ' 

Uno dei collaboratori del Dalloz, Edoardo Miiller, in una nota ad una seno 
tenza della corte di cassazione francese del 7 febbraio 1877 ha proposta la que· 
stione: se la somma dell'assicurazione appartiene al patrimonio del defunto o 
a quegli eredi in favore dei quali egli aveva stipulato. 

Chi si assicura cerca di. prevenire i tristi effetti che ai superstiti cagione
rebbe la sua morte prematura. Il sottoporre la somma dell'assicurazione alle 
pretese dei creditori, sarebbe contrario a tal fine. ' Parecchi tribunali hanno 
posposte tali pretese alla presunta volontà del defunto (Colmar, 25 . febbraio 
1865; Parigi, 5 aprile 1867; Besançon, 15 dicembre 1869 e 23 luglio 1872). 
Altri si sono dichiarati pel rigore del diritto, attenendosi alla massima: nemo 
liberalis nisi liberatus, la quale corrisponde cosÌ alla morale come al diritto, 
che non permettono che la famiglia si arricchisca a danno dei creditori. L~ 
corte di cassazione con sentenza del 15 dicembre 1873 ha posto fine alla contro
versia, distinguendo se l'assicurazione fu fatta a favore di una terza persona 
determinata o solamente degli eredi o di persona da nominarsi. 

In caso d'assicurazione in favore degli eredi, si applica invece l'art. 1112 
del codice civile francese (corrispondente all'art. 1127 del codice civile italiano), 
e la somma fa parte dell'eredità ed è garanzia dei creditori. 

Ma gli eredi sono eS,si terze persone determinate ? 
Il PONT, Contratti aleatorii, n. 587), considerando l'assicurazione come ulla 

indennità per la disgrazia della morte, scambia il motivo con l'essenza dell'as-
.I sicurazione. Chi ottiene la somma assicurata, senza aver perciò promesso o pa
gato nulla, riceve una donazione. Ma donazione o no, chi stipula in favore di 
un terzo come condizione del proprio contratto, acquista egli stesso nel caso 
che il terzo l10n accetti. Se lo stipulante muore prima della dichiarazione del 
terzo, si può dire che ciò che una volta è caduto nel suo patrimonio non può 
essergli più sottratto, o piuttosto con la sentenza della cassazione 22 luglio 1859, 
che la stipulaziolle in favore di ' un terzo non soffre alcun mutamento per la 
morte dello stipulante? 

Ma · deve il terzo vivere al tempo della stipulazione? 
Per acquistare qualche cosa si deve almeno essere concepito (art. 725, 916, 

1039 cod. civ. franc.; 724,809, 890 del cod. civ. itaI.). Se l'acquisto dip~Itde 
dalla morte dello stipulante si deve essere concepito almeno al momento della 

(*) Recensione pubbI. nella Giurisprudenza italiana, 1880, IV, col. 62. 
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sua morte. Ma anche al momento della stipulazione? La corte di Rouen, 24 
luglio 1875, risponde negativamente a questa questione; essa richiede solo che 
sia determinata la persona che deve acquistare. La corte di cassazione ha deciso 
il contrario: non si può stipulare in favore di persone future. Chi non è conce
pito non può essere designato come terzo. L'art. 1179 cod. civ. franco (art. 1170 
cod. civ. ita1.) è inapplicabile. Non si può retrotrarre l'accettazione se l'accet
tante non esisteva neppure come concepito. 

Si potrebbe credere che . la stipulazione in favore dei propri figli fosse ah
bastanza determinata per valere secondo l'art. 1121 cod. franco Se al momento 
della stiplliazione esistono figli, questi acquistano tosto la somma assicurata, 
con riserva circa la divisione fra i figli superstiti alla morte dello stipulante. 
Ma che importa ai creditori ,come questi figli procedono alla divisione? Do
vrebbe forse il padre che ha figli ed altri ne spera avere, che non può sapere 
quale dei figli gli sopravviverà, essere impedito di assicurare la propria vita in 
favore dei superstiti? Dovrebbero i figli 'più anziani, nati al tempo della stipu
lazione, arricchirsi della somma assicurata a danno dei figli minori? 

, La cassazione colla sua sentenza del 7 febbraio 1877 hà tagliato il nodo 
gordiano . Essa ha dichiarato ogni stipulazione in favore dei figli e degli eredi 
.come stipulazione in .favore di terzi indeterminati e futuri, ed ha concesso ai 
-creditori di stendere la mano sullasomina dell'àssicurazione come parte del 
patrimonio del defunto. ' ' . ' . 
" - La corte di Reimes si è dichiarata nel senso della cassazione il ' 23 giugno 
}:879 sulle condu~ioni dell'avvocato generale Saulnier de la Finelais (l). 

'L'ultima paroia sulla questione non è ancora detta. ' 
, La sentenz'a della, cotte di appello di Rouen del 24 giugno 1875, annullata 

da quella della cassazione del 7 febbraio 1877, ha fors~ con maggior ragione de
Ciso in favore dei figli ed eredi, che con questa designazione sono abbastanza 
detèrminati, e per acquistare devono essere concepiti, ma solo al momento del
l'~cquisto,ossia qtian:do l'uomo muore e si appura la condizione sotto la quale 
avéva avuto ~uogo l'assicurazione in favore dei figli ed el'e~L . - " 

(l ) Per quanto è ,a nostra notizia la- questione non è stata risoluta che una sola volta 
dail'autorità giudiziaria in Italia. Vedi la sentenza 26 aprile 1876 della corte d'appello di 
Torino, nella causa Nota-Millo e Ghersi (FOTO italiano, 1877, I, 566), in senso contra· 
rio alle citate sfmten'z'e della cassazione di Parigi e della corte di Roueh. 

L'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE PER LA PROCEDURA 

DI FALLIMENTO DA PARTE DELLO STATO SECONDO 

L'ART. 914 DEL CODICE DI COMMERCIO (*) 

Sono lieto di avere per la prima volta portato dinanzi alla corte di ('as
sazione la questione relativa all'interpretazione dell'art. 914 cod. comm., 
dan~o .luogo a questa ma?istrale sentenza, la qmile toglierà ogni dubbio e 
OgnI dIvergenza nella pratIca sopra un punto di capitale importanza. 

Le ~p.ese giudiziali per la procedura del fallimento, le quali debbono es
se~e antIcIpate dallo Stato in forza di decreto del giudice delegato, se nel pa
trImonio del fallito non sia disponibile il danaro necessario, sono limitate 
ag~i ,atti della procedura interna del fallimento, o si estendono anche agli 
attl della procedura dei giudizi impegnati dal ' curatore del falliniento? ' 

Tale è la questione, ,per risolver la quale conviene anzitutto tener pre
sente il testo dell'art. 914 stesso: 

« Se nel patrimonio del fallito non è disponibile il denaro necessario alle 
spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legO'e richiede, dalla sen
tenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la cessazione per 
mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice 
d~le~a~o, e per il rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di 
gIustlzia )). 

Quantunque nella pratica questo articolo fosse variamente interpretato e 
app~i~ato dai div~rsi tribunali e dalle diverse commissioni pel gratuito pa
trOCInIO, la ques~IOne era stata :fin qui poco trattata, dagli scrittori e rara
mente era stata portata dinanzi alle nostre cortL lo non saprei citare in pro
posito altro che una sentenza della corte d'appello di Milano, 17 ' febbraio 
1890, Fallita Società di concimi chimici c. Scazziga (Foro it., 1890, I, 622), 
che sta per la più lata interpretaziòne dell'art. 914, e un'altra del tribunale 

(*) Nota alla sentenza 11 aprile 1892 della corte di cassazione di Roma (presidente 
EULA, _ estensore MASI, pubbl. ministero PASCALE [concI. conf. ] ), fallimento Dalmasso 
(avv. PALA) contro Princivalle (avv. V. SCIALOJA), pubbL nel FOTO italiano, 1892, I, 
col. 545, con le seguenti massime: 

« L'anticipazione delle spese giudiziali da parte dello Stato, concessa dall'articolo 914 
cod. comm., è limitata agli atti della procedura interna del fallimento, e non può esten-
dersi anche a quelli dei giudizi civili impegnati dal fallito o dal curatore. ' , 

« Quindi il giudice delegato non può con suo decreto dispensare il curatore del -
faJlimento dall'obbligo del deposito per ricorrere in cassazione contro una sentenza pro· 
nunziata nei detti giudizi »). 
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di Pisa, 12 ottobre 1890, Bellincioni c. Intendenza di finanza di Pisa f Diritto 
comm., 1891, 35) nel medesimo senso; menh'e l'interpretazione più ristretta è 
accolta dallo ZANGHERI, Teoria e pratica del campiqne giud. civ., p. 51, n. 19, 
e molto bene sostenuta in un eccellente articolo firmato S. (SACERDOTI?) Falli
mento e gratuito patrocinio (Temi veneta, 1891, 353), pubblicato mentre già io 
aveva sollevato la questione dinanzi alla corte suprema di Roma. 

Gli argomenti addotti dalla corte d'appello di Milano si riducono in so
stanza a questi due: la generale formulazione dell'art. 914, specialmente se 
la si confronti con la ristretta enumerazione del codice di commercio prece
dente (art. 566), ,e la necessità di chiudere i fallimenti conducendo a termine 
anche le liti coi terzi creditori o debitori; e tali in fondo sono le ragioni 
messe innanzi da tutti i sostenitori della medesima opinione. Ma non sono 
valide nè l'una, nè l'altra. 

Fermiamoci prima sulla parola della legge, tanto più che la corte di cas
sazione nella sua sentenza ha tralasciato il minuto esame letterale dell'arti
colo, avendone abbastanza dichiarato lo spirito con altre ragioni. 

Gli atti, pei quali l'art. 914 ammette l'anticipazione d.elle spese giudi
ziali, sono quelli occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sen
tenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la cessazione per 
mancanza di attivo. Questi atti dunque debbono essere richiesti dalla legge, 
necessari per giungere alla chiusura del fallimento; e debbono considerarsi 
tali soltanto quelli -comuni per legge a tutte le procedure di fallimento, non 
già: gli altri dipendenti dalla volontà e dall'apprezzamento dell'uomo. D'altra 
parte, egli è del pari manifesto che quando nell'art. 914 noi troviamo men
zionata la procedura che la legge richiede dalla sentenza dichiarativa di falli
mento a quella di cessazione per mancanza di attivo, tale procedura non! può 
essere altra che quella menzionata nella rubrica del capo III del libro IV 
cod. comm., a cui l'art:,. 914 appartiene, che è cosÌ concepita: « Disposi'zioni 
speciali per la procedura di fallimento ». 

Non v'ha chi possa pensare che la procedura di fallimento, alla quale si 
riferiscono gli art. 905 a 914 cod. comm., non sia solamente quella interna 
del fallimento medesimo:- Ciò risulta dalla semplice lettura di questi articoli 
e risulta anche dalla evidente assurdità del chiamare procedura di fallimento 
la procedura d'una causa civile o commerciale che sia tratta la dal curatore 
contro terzi. 

E questa interpretazione cosÌ fondata sul testo dell'art. 914 ,cod. comm. 
è- confermata anche dal testo dell'art. 79 del regolamento per l'esecuzione 
del codice di commercio, che dispone: 

« L'anticipazione delle spese indicate nell'art. 914 cod. comm. si fa, 
quanto alle tasse di bollo e di registro, mediante prenotazione a debito in 
base a decreto speciale del giudice delegato per ogni singolo atto della pro
cedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente 
dai ricevitori del registro agli aventi diritto designati nel decreto del giudice 
stesso. 

« Il cancelliere provvede al ricuperamento delle spese anticipate mediante 
prelevazione a norma d.ell'art. 809 del codice suddetto. 

« Se è dichiarata la cessazione delle operazioni del fallimento per man
canza di attivo, gli articoli di credito per le spese anticipate sono annullati; 
salvo sempre il diritto di esigerle nel caso previsto nell'art. 818 dello stesso 
codice ». 

Or, se in questo articolo si esprime che il giudice delegato deve fare un 
decreto speciale per ogni singolo atto della procedura, ciò dimostra che la 
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procedura, di cui si tratta, è solamente quella invigilata in ogni singolo atto 
dal giudice delegato, ossia quella interna del fallimento; poichè riguardo alle 
cause sostenute dal curatore contro terzi il giudice delegato non è chiamato 
dalla legge se non a dare un'approvazione iniziale, e non può certamente in
vigilare tutta la numerosa serie di ,atti, che occorrono per lo svolgimento di 
queste cause e che richiedono ciascuno una spesa, e per ognuno dei quali do
vrebbe fare un decreto speciale; uno per la citazione, uno per la iscrizione a 
ruolo, uno per la costituzione di procuratore, ecc. 

Ma se cosÌ noi siamo riusciti a dimostrare che dinan~i all'attento esame 
degli articoli del codice e del relativo regolamento vien meno quell'assoluta 
generalità, che solo a prima vista potrebbe in essi apparire, noi siamo poi 
confermati in tale più correta interpretazione dalla storia e dall'origine del
l'art. 914 ~ ;dalle dichiarazioni degli autori di esso. 

Com'è noto, nel codice francese del 1807 non esisteva alcuna disposizione 
simile: le spese necessarie al fallimento dovevano prelevarsi dall'attivo del 
fallito, e, se questo faceva difetto, dovevano provvedervi, se credevano, i cre
ditori. Da ciò conseguiva che i fallimenti, nei' quali era certa la mancanza di 
attivo, o non si dichiaravano mai, o una volta dichiarati, non si chiudevano 
più (V. DALLOZ,- Répért., voce Faillite, n. 403; GOUJET et MERGER, Diction
naire de droit comm., voce Faillite, Sect. VIII, n. 292-295). 

A rimediare al grave perturbamento comlnerciale e morale, che da ciò 
derivava, venne la legge del lO giugno 1838, la quale con un articolo (che fu 
poi il 416 del codice di commercio modificato) dispose: « Lorsque les deniers 
appartenant à _ la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du ju
gement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement 
dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarceration 
du failli, -l'avance de ces frais sera faite sur ordonnance du juge-commissaire, 
pa; le Trésor pubblic, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers 
recouvrements, sans préiudice du privilège du propriétaire ». 

Come si vede, il legislatore francese si è preoccupato unicamente ed 
esclusivamente di quegli atti che sono assolutamente necessari per la proce
dur,a del fallimento, e neppùre di tutti; limitandosi a permettere l'anticipa
zione delle spese solo per la dichiarazione di fallimento colle relative affis
sioni ed inserzioni, l'apposizione dei sigilli e la carcerazione del f aliito. E la 
giurisprudenza e la dottrina ' francese furono concordi nel ritenere che i casi 
enunciati nell'art. 461 fossero ,assolutamente tassativi. -

Vedansi, per es., ESNAULT, nel suo pregevole Traité des faillites et ban
queroutes, Paris 1846, § 628; BEDARRIDE, Tra'ité des faillites et banqueroutes, 
voI. I, n. 208. -

La disposizione dell'art. 461 cod. comm. francese fu mantenuta identica 
nel codice commerciale albertino (art. 491) e nel codice di commercio italiano 
del 1865 (art. 566). 

Questo articolo dice: « Ove non si abbia in pronto denaro spettante al 
fallito che basti alle spese della sentenza che dichiara il fallimento, della pub
blicazione ed inserzione della sentenza, della apposizione dei sigilli, dell'ar
resto o custodia del fallito, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del 
giudice deleg~to, ed il rimborso avrà luogo con privilegio sulle prime riscos
sioni, salvo ii privilegio del proprietario l). 

Ed anche sotto l'impero del codice del 1865 il BORSARI, Il codice di com
mercio, parte II, art. 566, n. 1781, ripeteva le osservazioni del Bedarride, no
tando che « i capi delle spese non po~sono essere che quelli specificati nel
l'articolo », e aggiungendo che solo per alcune spese accessorie a questi capi, 
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come spese di custodia ecc., si potrebbe ammettere la regola eccezionale del
l'articolo 566. 

Il concetto dell'art. 566 venne mantenuto nella compilazione del nuovo 
codice dil commercio; e si vide solo la necessità di una piccola modificazione 
dettata dall'esperienza. Come la dottrina francese aveva giustamente osser
vato, non si poteva pretendere che, quando nel fallimento si verificava una 
mancanza d'attivo, lo Stato continuasse ad anticipare le spese, e si doveva 
quindi procedere alla chiusura del fallimento stesso. Se non che questa chiu
sura doveva farsi con sentenza, e la sentenza importava delle spese. Chi so
sterrebbe queste spese? Dal fallimento era impossibile trarle: i creditori si 
rifiutavano d'ordinario, e giustamente, a provvedervi. Quindi la necessità, im
posta ancora da ragioni di ordine pubblico, che lo Stato provvedesse con an
ticipazione anche alle spese di quest'ultimo atto della procedura. Quindi la 
commissione incaricata d'introdurre modificazioni nel codice di commercio, 
fin da quando esaminava i requisiti necessari per ordinare la chiusura del 
fallimento, si riservava « di introdurre altresÌ nella disposizione dell'art. 566 
cod. vigente, che dovrà esser collocata fra le regole speciali per la procedura 
del fallimento, una lieve aggiunta, diretta a prevenire un ,altro, inconveniente 
che si verifica con qualche frequenza c che impedisce il conseguimento dello 
scopo a cui mirava quello degli art. 654 e 655 (chiusura del fallimento per 
mancanza d ',attivo) in tutti i casi, non rari, ne' quali il patrimonio del fallito 
non offre neppure la possibilità di sostenere le s,pese ~ella sentenza che ~r
dina la cessazione delle operazioni del fallimento (Verbali della commlS
sione, n~ CL VI, Il aprile 1872, § 919). E la riserva veniva esplicata nell~ se
duta del 2 Oaprile 1872, in cui la commissione deliberava: « di chiudere le 
regole speciali per la procedura del fallimento colla disposizione che ove 
manchi il denaro di ragione del fallito occorrente per le spese della sentenza 
dichiarativa del fallimento, della pubblicazione ed inserzione di ess,a, dell'ap
posizione ,dei sigilli, nonchè della sentenza che dichiara la cessazione delle 
operazioni del fallimento per mancanza di ,attivo, lo Stato anticipa tali spese 
mediante decreto del giudice delegato, e per il rimbor,so ha privilegio uel 
grado accordato alle spese di giustizia » (Verbali cit., n. CLX, 20 aprile. 1872, 
paragr. 942); 

Con questa aggiunta dunque rimasero tassativamente enunciati gli aui di 
procedura, per i quali si ammetteva la anticipazione delle spese. E in questo 
senso venne comlpilato l'art. 1005 del progetto preliminaré e poi il 900 de] 
progetto definitivo Mancini (1877). 

Poi, per maggiore semplicit~ di dizione, dalla commissione senatotia fu 
adottata l'espressione comprensiva: « spese giudiziali occorrenti per la pro
cedura che la legge richiede dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella 
che ne ordina la cessazione per Inancanza di attivo », che, approvata dal se
nato e quindi dalla camera, passò nell'attuale codice di commercio all'ar
ticolo 914. 

È evidente adunque ,che la nuova dizione d~ll'art. 914 non vuoI esser se 
non una formula comprensiva usata in luogo dell'enumerazione, che si ritrova 
nei codici precedenti, unicamente per non omettere, com'era in quei codici 
avvenuto, taluno degli atti dell'interna procedura del fallimento. Tale for
mula però non comprende certamente atti di natura dissimile da quelli men
zionati nelle leggi anteriori. 

E alle medesime conclusioni ci conduce anche l'indagine circa lo spirito 
e lo ·scopo della ·disposizione ·dell'art. 91[t e il suo paragone con tutto il si
stema del nostro diritto. 
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La disposizione dell'art. 914 è di natura affatto eccezionale. Essa.è fon
data sulla considerazione che la interruzione della procedura del falhmento 
sarebbe stata dannosa al pubblico interesse e giovevole soltanto ai debitori 
disonesti, mentre l'eccezionale favore della gratuità avrebbe tolto di mezzo 
questi gravi inconvenienti senza ledere gli interessi di nessuno. 

_ Perciò il giudice delegato, supremo invigilatore delle operazioni del fal
limento, è autorizzato a provvedere alla anticipazione delle spese per quegli 
atti ,che a norma di legge sono necessari perchè queste operazioni abbiano 
fine; ed egli ·d'altro non si deve preoccupare nell'ordinare l'anticipazione che 
della esistenza o no del denaro occorrente; poichè nessuno fuorchè lo Stato 
potrebbe da tale facilitazione essere danneggiato. 

Invece, se questa straordinaria facilitazione si volesse concedere anche 
nelle liti verso terzi, l'effetto ne sarebbe un sovvertimento di tutti i principi 
che reggono la materia del gratuito patrocinio, siccome ha già ottimamente 
dimostrato la corte suprema nella sentenza che annotiamo. 

Nell'ordinare il gratuito patrocinio il legislatore ha dovuto garantire non 
solo l'interesse ,dello Stato, ma anche quello dei terzi, i quali non dovevano 
essere vessati e danneggiati da liti senza fondamento, sol perchè l'avversario 
avesse il privilegio di litigare senza spendere. 

In considerazione di ciò l'ammissione al gratuito patrocinio non è con
cessa se non in seguito ad un giudizio circa la -probabilità dell'esito favorevole 
della causa; e ·per tale giudizio presso ciascuna autorità giudiziaria vi è ap
posIta commissione. 

Secondo l'interpretazione che io combatto, invece, i terzi si troverebbero 
esposti a liti da parte dei curatori dei fallimenti, senza preventivo giudizio 
sulla serietà delle ragioni di questo . . Che se poi al giudice delegato s~ ,:olesse 
concedere tale facoltà di delibazione, della quale là legge non parla, SI gIunge
rebbe pur sempre all' assurdo che un giudice di tribunale sarebbe chiamat? 
spesso, come p. es. nel caso deciso dalla corte ~i cassazione, a .valutare la ~ont~ 
e la legale correttezza di una sentenza pronunZIata da un magIstrato superIore. 

E ben si noti un'altra differenz~ grandissima, che corre fra l'istituto del 
gratuito patrocinio e la disposizione dell'art. 914, cioè che pel primo vi sono 
persone, come avvocati, procuratori, pub~lici ufficiali ecc., tenute. a prest~~e 
l'opera loro gratuitamente, mentre per l art. 914, lo Stato, dovendo antICI
pare tutte le spese occorrenti, sarebbe tenuto a pagar esso l'opera di queste 
persone; e ~on v'ha chi non vegga quale onere gravissimo sarebbe questo, e 
quanto sia assurdo il supporre che il legislatore non lo avesse preveduto, se 
avesse realmente voluto comprendere nella disposizione dell'art. 914 le spese 
di liti con terzi. Limitato invece alle spese degli atti di quella procedura, che 
io ho brevemente desiO"nata come interna del fallimento, con ,parola accettata 

o , . 
dalla corte suprema, l'onere eventuale dello Stato non puo esser mal ec~es. 
sivo e il più delle volte le somme anticipate potranno esser con certezza rIm
borsate dal fallimento. 



RIFORMA DELLA LEGGE SUI PICCOLI FALLIMENTI (*) . 

Onorevoli deputati! - I motivi che ispirano la vigente legge -mi I iccoli 
fallimenti furono principalmente due. 

10 La necessità di contenere nei più ristretti limiti le spese, quando l'attivo 
è insufficiente, e di semplificare e abbreviare perciò la procedura, sgravandola 
di troppo pesanti oneri fiscali. 

20 L'opportunità di mitigare in qualche modo le sanzioni penali, quando 
andrebbero a colpire piccoli commercianti, appena degni d'un tal nome, rei 
.di non essersi strettamente uniformati agli obblighi imposti dal codice di com· 
mercio, specialmente in ordine alla tenuta dei libri. 

A queste due esigenze si credè di soddisfare esonerando dal fallimento quei 
commercianti, che si rendessero insolventi con un passivo non superiore a 5.000 
lire, e invitandoli invece ad un · concordato, mancato il quale si facesse luogo 
in via sommaria ad una liquidazione affine alla fallimentare, lasciandl,) fl' ori 
d'applicazione tutte le disposizioni relative al reato di bancarotta semplice. 

Con ciò si andava però al.di là di quanto era richiesto per la soddisfazione 
di quelle due esigenze. -

E non tardarono a manifestarsi gl'inconvenienti del nuovo sistema, come 
si rileva dai discorsi dei rappresentanti del pubblico ministero e dai reclami dei 
diversi corpi e istituti commerciali. ' 

Si ritiene generalmente provvida la legge e vantaggiosa pei creditori in 
quanto evita le spese e le lungaggini dell'ordinaria procedura pei fallimenti del 
piccolo commercio; ma incauta e dannosa, in quanto le facilitazioni e le imnll~ 
nità ammesse paralizzano gli sforzi individuali per la conservazione della vita 
commerciale, aprono l'adito a facili frodi e riescono cosÌ a danno dello stesso 
piccolo commercio per la restrizione del fido, che ne consegue. 

In verità sembra che il concetto fondamentale della legge vigente ~ia da 
abbandonare. Che un commerciante in istato di cessazione de' pagamenti debba, 
solo perchè piccolo commerciante, trovarsi in una posizione privilegiata, ed 
eviti lo spossessamento dei beni e l'istruttoria penale; che egli possa, senza le 
garanzie provenienti dall'obbligo della tenuta dei libri, della redazione d'un bi. 
lancio e persino della formazione di un inventario, continuare per qualche 
tempo il commercio, sia pure sotto una vigilanza, che praticamente non può 
riuscire efficace; ch'egli abbia diritto allo sperimento d'un concordato fn con
dizioni tali da rendergliene facile -il conseguimento e ancor più facile e impu-

(*) Disegno di legge presentato alla camera dei deputati dal ministro di grazia e 
giustizia SCIALOJA nella seduta del 16 febbraio 1910 (A: P., Camera dei deputati, legisla
tura XXIII, Documenti. n. 353). 
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nita l'inesecuzione: tutto ciò non si presenta in logica corrispondenza con nes
suna delle esigenze che motivarono la riforma. 

La condIzione giuridica del piccolo fallito non può e non deve essere so
stanzialmente diversa da quella di ogni altro . fallito ; e di regola devono essere 
applicate anche a lui le penalità comminate al fallito bancarottiere. 

Con ciò non si disconosce l'opportunità di mantenere un trattamento più 
benigno al fallito nelle circostanze eccezionali, alle quali la legge vigente ha 
avuto riguardo. 

S'intendeva dispensare dall'obbligo della tenuta dei libri « chi campa la 
magra esistenza giorno per giorno in operazioni che hanno l' atteggiamento este~ 
riore di atti di commercio senza averne il reale contenuto » e togliere di mezzo 
« lo spettacolo miserando di processi pér bancarotta semplice con cui si perse
guitano infelici di null'altro colpevoli che di non saper leggere e scrivere, sner
vando con l'abuso l'efficacia m.orale della pena ». 

Ma prima di tutto si trasmodò nello estendere a tutte le imputazioni di 
bancarotta semplice un condono ispirato a considerazioni riguardanti una sola 
di esse. 

Inoltre anche l'esenzione dalla tenuta dei libri si è dimostrata eccessiva e 
soprattutto inadeguata, nella forma in cui è stata ammessa. Essa non va sempre 
a beneficio di coloro, ai quali era nell'intenzione del legislatore diretta. Da una 
parte infatti possono esservi commercianti, che meritano appena questo nome 
per la natura stessa dell'industria da essi esercitata, che li induce forse nella 
persuasione di non essere veri commercianti, e cosÌ pure rivenditori e rigattieri 
minuscoli, che per circostanze speciali si trovino sorpresi da un passivo di oltre 
5 mila lire, i quali del beneficio non profitterebbero. Dall'altra, e più spesso, 
vi sono anche commercianti veri e propri, con notevoli aziende, che al momento 
della crisi possono essere ridotti a quel limite di passivo, e sono quindi ingiu
stamente ammessi a godere dell'immunità per contravvenzioni, che non merite
rebbero alcuna scusa. 

Riconosciamo bensÌ anche noi l'impossibilità di segnare con unaJinea pre
cisa la nozione del piccolo commerciap.te, come quella di colui, al quale sa
rebbe eccessivo, per non dire assurdo, imporre l'obbligo della regolare tenuta 
dei libri; una rigorosa definizione non potrebbe riuscire che inopportuna perchè 
inadattabile ai singoli casi. Ma non crediamo meno inopportuna quella ancor 
pIU arbitraria delimitazione che risulta dalla fissazione di una cifr;' di valuta
zione del passivo o anche dell'attivo del pat rimonio nel momento del falli
mento. Il commerciante dovrebbe così regolare la sua condotta in ordine a 
codeste prescrizioni di legge non già secondo la condizione in cui si trova, ma 
secondo lo stato in cui si troverà il suo bilancio in un momento che egli ancora 
non può neppur prevedere. 

Crediamo pertanto unica soluzione possibile lasciare al prudente arbitrio 
del giudice di vagliare caso per caso se ricorrono gli elementi per ritenere che 
quel fallito non era praticamente in grado di tenere i libri, o che, tenendoli in 
modo incompleto e irregolare, adempÌ come meglio per lui si potè ai voti della 
legge. Si torna con ciò in sostanza al sistema del codice francese e di quelli da 
esso derivati, che lascia per certi capi d'imputazione al giudice circa la puni
bilità una latitudine di apprezzamento, limitata però al caso della nlancanza o 
della mala tenuta dei libri; cui può aggiungersi il caso della mancata comuni
cazione dei contratti di matrimonio alla cancelleria articolo 857, n. 2, cod. 
comm.), che rientra sotto lo stesso punto di vista. 

Crediamo inoltre doversi lasciare in proposito a disposizione del giudice 
anche penalità minime, inferiori pure ·a quel mese di detenzione, che per l'ar-
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ticolo 861 codice comm. rappresenta il limite ultimo, a cui può scendere la 
pena della bancarotta semplice. . 

Soddisfatta in tal modo la seconda delle esigenze suaccellnate, ~eve rico
noscersi che per la soddisfazione della prima, che riguarda più che altro l'inte
resse dei creditori, non occorre modificare le conseguenze giuridiche sostanziali 
del fallimento. Il fallito è subito dichiarato tale e tutte le norme dirette alla 
conservazione dell'attivo e dell'appuramento del passivo vengono nei modi or
dinari disposte. E non potrebbe essere diversamente, prima che da una inda
gine comunque sommaria possa desumersi l'entità del dissesto. Occorre che il 
curatore prenda possesso dei beni, che riveda e formi il bilancio coi dati che 
trova, che rediga l'inventario. A questo punto soltanto è possibile stabilire se 
si tratta di grande o di piccolo fallimento, e non per altro fine che per adottare 
nel secondo caso un procedimento più spiccio e più economico. . 

Ma anzitutto non c'è più ragione di porre come criterio del piccolo falli
mento l'esiguità del passivo, come fa la legge del 1903. 

Non è l'eseguità del passivo, ma la ristrettezza e l'insufficienza dell'attivo, 
che crea gli imbarazzi, contro i quali urta il piccolo fallimento, e che si deb
bono togliere di mezzo. 

GI 'inconvenienti .del criterio relativo al passivo, messi in chiaro dalla pra
tica e additati concordemente da magistrati e da commercianti possono cosÌ 
riassumersi : 

1 ° l'estrema facilità, pel fallito, d'accomodare il patriinonio al limite del 
. passivo voluto dalla legge, colludendo con alcuni creditori o tacitandone altri 
o anche semplicemente dissimulandoli. Pei fatti fraudolenti si potrà invocare, 
quando si scoprano, la sanzione penale (di cui per altro la legge su questo pun
to difetta). Ma come impedire il fatto lecito, anzi doveroso del pagamento? E 
come vietare, anche dopo iniziata la procedura, che qualche creditore possa 
per spontanea liberalità rimettere in tutto o in ·parte il debito? Relativamente 
a questo primo inconveniente assai significativi sono.i dati che si ricavano dalla 
tavola statistica annessa (tavola II), rilevati in modo speciale dal presidente del 
tribunale di Roma nella Eua diligente relazione sul servizi? d~i fallimenti nel 
1908. Da quella tavola risulta che i piccoli fallimenti denunciati con un passivo 
da 4 a 5 mila lire sono spropOl'zionatamente più numerosi , di quelli sotto alle 
4 mila. La qual cosa dimostra che vi sono commercianti che · attendono o più 
probabilmente provocano artificiosamente la riduzione del passivo per presen
tare la domanda di piccolo fallimento. 

2° La difficoltà di apprezzamento del passivo, data specialmente la man
canza dei libri, stante la contestabilità dei crediti e le divergenze tra fallito e 
creditori sullo ammontare di essi. 

3° D'onde l'altro inconveniente d'un pal1eggiamento possibile fra le due 
giurisdizioni, stante la eliminazione di c:r;editi contestati, ovvero la scoperta o 
l'aggiunta di crediti non denunciati. Si cammina su di un terreno ondeggiante, 
(' per un tempo indefinito, con pericolo di rendere anche più gravi le spese, 

4° Si aggiungano le divergenze sul modo di valutazione del passivo: si cal
coleranno i crediti denunciati o insinuati o anche quelli scoperti dal commis~ 
sario? anche se negati dal fallito e non reclamati? e sino a qual momento della 
procedura? dovranno calcolarsi ì debiti successivi all'inizio deUa procedura? e 
quelli anteriori estinti in periodo sospetto? e qual' è questo periodo? Queste ed 
altre simili domande difficilmente troverebbero risposta soddisfacente sotto 
l'impero della legge vi~ente. 

Il criterio del passivo ha inoltre per effetto di spingere il commerciante ad 
afferrarsi all'estremo, ma comodo rimedio della procedura eoncorsuale ~ t1'ala-
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sciando ogni tentativo di risorgere colle proprie forze. Il fatto è che il numero 
complessivo dei dissesti notato dalle statistiche è notevolmente cresciuto dopo 
l'applicazione della legge del 1903 (vedi tav. I e II); e ciò naturalmente a sca
pito, almeno in gran parte, degli accomodamenti amichevoli e delle spontanee 
riprese di vita. dato l'interesse di affrettarsi a chiedere la convocazione dei cre
ditori, priJna che il passivo tocchi il limite fatale. 

Alcuni di questi inconvenienti sarebbero forse rimovibili con apposite di
sposizioni di legge, e altri resterebbero attenuati una volta adeguata la condi
zione personale del piccolo fallito a quella degli altri falliti; ma tuttavia non 
vediamo ragione, una volta adottato questo cambiamento di sistema, di mante
nere come condizione per la semplificazione della procedura la tenuità del pas
sivo, anzichè l'esiguità dell'attivo, che è appunto quello con cui si dovrebbe 
far fronte alle spese della procedura stessa. All'interesse che, sebbene molto at
tenuato~ potrebbe tuttavia rimanere al fallito, di dissimulare l'attivo, sta di 
fronte, oltre la minaccia della sanzione penale, di cui all'articolo 860 codice di 
commercio, il contraI'io interesse del curatore e dei creditori. 
. Altre leggi del res~o avev.anogià sentita l'opportunità d'una seI?plificazio.ne 
di procedura pei piccoli dissesti, e il criterio per la qualificazione del piccolo 
dissesto è in essa desunto sempre dall'eseguità dell'attivo. . 

CosÌ la legge federale svizzera dispone che~ 'dichiarato il fallimento, se l'uf
ficio concorsuale trova che il valorè dei beni inventariati non coprirebbe le 
spese . del procedimento ordinario, si procede alla liquidazione sommar~a, con 
diffida ai creditori d'insinuare i crediti nel termine di 20 giorni, dopo di che la 
realizzazione dei beni e il successivo riparto ai creditori vengono eseguiti dal
l'ufficio stesso senza alcuna formalità (art: 231). Se poi non esistono beni affatto·, 

. non si apre procedimento concorsuale (art. 230). ... 
La legge olandese dèl 1896, articolo 16, nello stesso caso di attivo insuffi

ciente, vuole che il tribunale su proposta del giudice delegato e sentita la de
legazione dei creditori ordini il procedimento senza spese (1). 

La legge ungherese conosce egualmente una speciale procedura sommaria 
di fallimento, a cui si fa luogo, allorchè dietro il rapporto del sindaco appare 
che i beni del fallito sarebbero assorbiti dalle spese e dai creditori privilegiati 
(paragrafi 262-264). E cosÌ pure la legge croata (paragrafi 239-241). .' 

Per la legge fallimentaI'e inglese, articolo 121, quando la corte, inseguito a 
dichiarazione del debitore o dietro rapporto del curatore o in qualunque altra 
guisa, assuma certezza che la proprietà del debitore non ecceda il valore di 300 
sterline (L. 7500), può ordinare che il patrimonio sia amministrato e liquidato 
in modo sommario, di cui specifica le norme. 

Infine la legge · brasiliana de fallencias 16 agosto 1902, dispone all'articolo 
135 che, nel fallimento' di un'azienda commerciale che non eccede i lO mila 
reis, il giudice procede subito sommariamente all'inventario, alla stima, alla 
vendita dei beni e al deposito del relativo prezzo; e quindi (se non è possibile 
simultaneamente) coH' assistenza del curatore fiscale alle indagini, agli interro
gatori e alle verifiche necessarie, per far poi luogo alla graduazione dinànzi al 
giudice competente. 

Il nostro codice, al pari di molte altre leggi, ha bensÌ una disposizione re
lativa al caso di insufficienza di attivo, nell'art. 817, per cui -si fa luogo alla 
cessazione delle operazioni e quindi alla chiusura del faHimento e al riéntrare 

(l) Per la legge olandese in tutti i fallimenti i documenti sono esenti da bollo e re· 
gistro e le pubblicazioni nel giornale ufficiale si fanno senza spesa. 11 procedimento senza 
spese iniporta di più esenzione dalle spese di cancelleria. (CosÌ l'art. 17). 
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dei ~reditori nelle loro azioni personali, se le operazioni non possono essere 
contulUate utilmente per insufficienza di attivo. 
, .Ma se è giusto e naturale chiudere il procedimento concorsuale quando 

l attIvo manca ,assolutamente, non è giusto che a sÌ grave misura si faccia luogo, 
quando un attIvo, comunque esiguo, esiste. 

, Se,condo il,pr~sente progetto, appena pronunciata la sentenza dichiarativa 
dI falhmento, Il gIudice delegato coadiuvato dal curatore nominato dal tribu
nale, fa un primo scandaglio delle forze attive del patrimonio fallimentare 
e se d~l b.il~ncio e dai primi e sommari mezzi di investigazione si convince dell~ 
sua e~IguIta, e~~tte suhito il decreto di cui pada l'articolo 914 codice di com
mercIO, per C~I ~l, danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la pro
cedu.ra sono antIcIpate dallo Stato, e fa uso della facoltà, già accordatagli dal
l'artIcolo 739 codice di commercio, di ordinare la immediata redazione dell'in
venta~io, an?he omettendo la apposizione dei sigilli, se non la crede necessaria, 
per rISparmIO di tempo, e per non intralciare la eventuale continuazione del 
commercio. 

.• A ~uesto inventario, da redigersi dal curatore, assisterà uno dei creditori 
gia notI, o, in mancanza di questo, una persona di fiducia del giudice delegato. 

Se .l'inventario accerta un attivo mobiliare libero da pesi reali che non 
supera. Il. valo~'e di lire 3.000, il giudice provoca dal tribunale un provvedi~ento, 
con CUI ~I ·ordma che le operazioni del fallimento si compiano con procedimento 
sommarIO e senza spese. 

. Il procedi~€mto suppone un patrimonio in cui non esistano immobili. Dif
fiCIlmente l'esIstenza di beni immobili si concilia con un meschino attivo. Ma 
in ogni caso la irriducibile complessività dei giudizi di graduazione e la diffi
coltà che offrirebbe l'esistenza d'ipoteche o di altri vincoli reali con le even
tuali contestazioni cui darebbero luogo, renderebbero disadatto ~l caso il pro
cedimento proposto. 

Per .effetto di questo pr?vvedimento, le spese già notate a campione resta
no a debIto dello S.tato, e ?OsI.pure a debIto dello Stato sono le spese successive, 
comprese ,:!uelle dI p~lbbhcazIOn~, e tutti gli atti e document i della procedura 
sono esentI da tassa dI bollo e regIstro; non però quelli relativi alle insinuazioni 
dei crediti, che S0l10 a carico dei rispettivi creditori nè il verbale di concordato 
e gli atti contenenti trasferimenti di proprietà. che sono ; carico dell'attivo 
fallimentare. . 

L'esonero .dane spese accordato per i piccoli dissesti dall'~rticol041 della 
legge vigente ebbe il plauso di tutti. Esso costituisce, si può dire, il punto fon
damentale, la ragione di essere della procedura speciale, com~nque si voglia or
dinare .. Esso. è perciò mantenuto anche nelle procedure regolate dal progetto, 
le qualI corrIsponderanno per numero presso a poco ai piccoli fallimenti della 
legge 24 maggio 1903, onde l'erario non ne avrà a 'sentire alcun danno. 

Infatti nelle statistiche degli anni 1904-1908 (vedi tab. III, A, B), appari
sce c~e (senza contare le procedure con attivo nullo, in cui le spese sono sem
pre rImesse dallo Stato) il maggior numero di fallimenti, che ora avendo un 
passivo superiore a lire cinquemila sono trattati colla procedura ordinaria, 
quantu'nque abbiano un attivo inferiore alle lire 3.000; è compensato da quei 
dissesti in cui il passivo è bensÌ inferiore alle lire 5.000, ma l'attivo è superiore 
a lire 3.000. 

E giova rilevare che l'erario e la gi~stizia tributaria risentiranno certo van
taggio da una più equa applicazione dell'esonero dene tasse. Infatti non è giu
sto quanto ora avviene, che là dove l'attivo è sopra le lire 3.000 ed alcune volte 
(come dalle statistiche risulta) anche alle cinque o alle lO mil~, si abbia il be-
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neficio fiscale, solo perchè i creditori concorrenti sono in minor numero e rap
presentano una minor somma; ed è del pari ingiusto che le spese giudiziarie 
assorbano il misero attivo disponibile, solo perchè concorrono su di esso cre
ditori per più di cinque mila lire. 

A riparare poi qualsiasi pericolo per l'erario, il progetto dispone che in 
ogni caso le spese di cui all'articolo 914 codice di commercio siano, come per la 
procedura ordinaria, annotate a debito. Per tal modo se il concordato sarà con
cluso, ovvero se l'attivo fallimentare si manterrà in sede di liquidazione nei 
limiti delle lire 3.000, l'esenzione concessa diverrà definitiva, e l'articolo del 
campione sarà annullato; ma se per un maggiore costo della merce, o in seguito 
a giudizi di rivendicazione o di annullamento di atti in frode o per qualunque 
altra causa, l'attivo venga ad eccedere quel limite, l'articolo a campione potrà 
essere pel supero in tutto o in. parte realizzato; mentre ora restano del tutto 
perdute le spese fatte nel piccolo fallimento, anche quando l'eccedenza del 
passivo importa il rinvio della procedura al tribunale. 

Solo in caso di concordato, l'attivo risultante dall'inventario non avrà il 
controllo della effettiva liquidazione; ma a compensare qualsiasi squilibrio sta 
la tassa di registro, che è proporzionata all'interesse economico, cui col con
cordato si dà assetto. 

Ecco ora come dovrà svolgersi, secondo il progetto, il procedimento som-
mario. 

Col provvedim.ento suarcennato del tribunale vengono invitati i creditori 
a procedere nella prima adunanza già fissata (che è quella di cui al n. 4 del
l'articolo 691 codice di commercio) alla nomina di un solo commissario tra loro, 
anzichè della delegazione di sorveglianza, e viene invitato il fallito a fare, se 
crede, una proposta di concordato nell"adunanza che succede a quella già fissata 
per il n. 6 dello stesso articolo, e che resta altresÌ destinata alla chiusura del 
verbale di veri.fica dei crediti. 

Questo provvedimento è comunicato ai creditori ed al fallito dalla cancel
leria per lettera raccomant1ata. Una ulteriore pubblicazione non sembra neces
saria, essendo stata pubblicata già la sentenza dichiarativa, e la modificazione 
apportata non essendo cosÌ essenziale che occorra portarla a cognizione di 
eventuali creditod ignoti con i mezzi di pubblicità disposti a loro garanzia. 

Se all'adunanza stabilita il fallito non è pronto per la proposta di concor
dato, può ottenere il rinvio ad una nuova adunanza da tenersi entro un ter
mine non maggiore di dieci giorni. In ogni caso il concordato non ancora ap
provato all'adunanza dalla maggioranza legale, può ottenere l'approvazione 
di questa maggioranza mercè successive adesioni mandate al giudice delegato 
anche per lettera o per telegramma, purchè in un termine che non sorpassi i 
venti giorni da quello dell'adunanza in cui la proposta avrebbe dovuto pre
-sentarsi. 
, . ~el sistema di votazione e pel calcolo della maggioran~a si mantengono al

l InCIrCa le stesse regole che furono consacrate dalla legge 24 maggio 1903 pel 
concordato preventivo (articoli 14 e 15). Però, pur mantenendo l'esclusione dal 
voto di chi si rese cessionario del cre('ito dopo la dichiarazione di fallimento o 
prima di essa in un periodo che renda sospetta quella cessione, si è creduto di 
dover limitare que'sto periodo ai dieci giorni anteriori alla dichiarazione stessa, 
che sono quelli che rappresentano l'imminenza del fallimento. 

Si è creduto altresÌ di esprimere la validità del concordato in forma di 
cessione dei beni ai creditori, che è abbastanza comune e di pratica utilità. 

Se il concordato è concluso, deve essere omqlogato dal tribunale e obbliga 
non solo i dissenzienti, ma anche i creditori non comparsi. È~ ammessa l'oppo-
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SIZIOl1e, ma in un termine brevissimo (5 giorni) e · per soli motivi che non toc
chino il merito dell'accordo. 

L'esecuzione del concordato, che nel sistema della legge ora vigente non ha 
alcuna garanzia, si trova, secondo il progetto, garantita, come in tutti gli ordi
nari fallimenti, dal disposto dell'articolo 839 codice di commercio, che subor
dina a tale esecuzione il conseguimento dei benefici, e da quello dell'articolo 

, 857, n. 5, che rende colpevole di bancarotta chi non soddisfece alle obbligazioni 
assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento. 

Il concordato può essere annullato anche in seguito, se si scopra che dolo
samente fu esagerato il passivo o fu dissimulata una parte rilevante dell'attivo 
(articolo 842 codice di commercio). Ma specialmente di fronte a piccole aziende, 
è bene limitare questa causa d'incertezza, dannosa anche ai creditori, al ter
mine di un anno, come già per la legge sul concordato preventivo. 

Così pure alla legge sul concordato preventivo (articolo 34) si conforma il 
progetto nel prescrivere che, in caso d'inesecuzione, ciascun creditore può, 
dopo escussi i fideiussori e le altre garanzie costituite, chied.ere la riapertura 
del fallimento. È una sanzione più efficace e più giusta di quella che lascia 
solamente a ciascuno l'uso delle proprie -azioni per 1'adempimento del concor
dato, . o che esige una deliberazione di maggioranza per risolvere il concordato. 
, Annullato o risoluto il concordato, e ripristinato lo stato di fallimento, il 

progetto rinvia all'art. 33 della legge sul concordato preventivo, anzichè al- . 
l'articolo 845 del codice di commercio, non perchè quell'articolo sia in tutto 
senza mende, ma perchè consacra un miglior sistema circa la misura del con
corso dei vecchi e nuovi creditori; ed' altronde non semhra opportuno pro
porre una nuova disposizione diversa, regolando cosÌ in tre modi differenti una 
situazione sostanzialmente identica. In un punto tuttavia crediamo debba rima
nere ferma la disposizione della legge generale fallimentare derogata d.ali' arti
colo 33 della legge del 1903, nel mantenere cioè effetto alle fideiussioni e alle 
garanzie disposte dal concordato, allorchè questo viep.e a risolversi per inadem
pienza (articolo 843, capoverso ultimo, codice di commercio). 

Se il concordato non ha luogo, perchè non proposto J: dal fallito o non ap
provato dai cr~ditori nei termini di legge, o perchè non omologato dal tribunale, 
si apre senz' altro lo stadio della liquidazione con un decreto del giudice, che ne 
fissa le norme nel modo che, secondo i casi, si presenti più adàtto, sbrigativo 
ed economico. Questa piena libertà lasciata al giudice sembra migliore sistema 
di quello di dar suggerimenti generali in proposito, compreso quello di valersi 
d~l procedimento di vendita dei beni dei minori, che il più delle volte non è 
punto il preferibile. 

La liquidazione si compie dal curatore assistito dal commissario dei credi
tori e sotto la continua direzione del giudice delegato. 

La continuazione dell'esercizio del commercio non ostante la . dichiaI'ata 
·cessazione dei pagamenti, è considerata da molti come uno dei pregi della vi
gente legge sui piccoli fallimenti. Altri invece lamentano la libertà lasciat~ a 
questo modo al debitore di dar fondo al poco attivo, di cui resta in possesso, 
non riuscendo di alcuna efficacia nella pratica la prescritta vigilanza del com
missario. 

In verità la continuazione dell'esercizio, se non sempre, il più delle volte, 
specie nelle piccole aziende, riesce utile, e il giudice delegato ~ già dall'arti
colo 750 codice di commercio investito dalla facoltà di autorizzare a ciò il 
curatore, ed anche di autorizzarlo ad impiegare il fallito per facilitare l'ammi
nistrazione (articolo 751 codice di commercio). Bisogna però evitare da una 
parte che il fallito abbia troppo mano libera, e dall'altra che il curatore si 
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valga troppo facilmente dell'opera di terze persone, che dovrebbero essere stio 
pendiate a carico del magro attivo. Epperò sarà bene elevare a regola che, 
quando il giudice autorizza la continuazione del commercio, il curatore abbia 
a valersi dell'opera del fallito, il quale dovrebbe essere in ogni caso sussidiato. 
Il fallito sarà in genere ben disposto a rimanere di fatto al governo della sua 
azienda, pur gerendo a nome del fallimento, e, una volta fatto l'inventario e 
imposto a lui l'obbligo di rendere conto periodicamente al curatore, aggiunte 
quelle altre cautele che crederà di ordinare il giudice delegato, egli non darà 
apprensioni fondate sulla sua condotta. Solo se il fallito manca o non affida, 
il giudice valuterà se l'utilità del commercio valga la spesa d'un commesso re. 
tribuito. 

Gli incidenti, che più intralciano e prolungano la procedura fallimentare, 
sono quelli relativi alle contestazioni sui crediti ed alle impugnative degli atti 
che si sostengono fatti in frode dei creditori. 

Ora in proposito il progetto, che coll'esclusione degli immobili dal piccolo 
attivo si libera dalle gravi contestazioni cui sogliono dar luogo i crediti ipote
cari, propone, quanto ai crediti in genere, che il giudice delegato, non solo 
nell'adunanza apposita dei creditori e successivamente per tutto il periodo con
cesso per il concordato sia investito della potestà di ammettere provvisoria
mente, e cioè limitatamente agli effetti della votazione nel concordato, tutti quei 
crediti, per la cui sussistenza e validità ravvisi il fumus boni juris; ma che 
anche pei crediti, pei quali occorre un 'ulteriore istruttoria, siano o no stati 
ammessi provvisoriamente, la lite relativa .alla loro contestazione prosegua di
nanzi allo stesso giudice delegato, qualunque sia il valore di essa, che non sarà 
quasi mai rilevante e che in ogni caso, dovendosi far valere su di un attivo cosÌ 
esiguo, si riduce necessariamente alla stregua della percentuale. Il giudice de
ciderà inappellabi]mente, agli effetti però del presente procedimento, cioè agli 
effetti della determinazione dei creditori, che devono concorrere al riparto 
dell'attivo. Ciò non impedirà che, fuori di questo giudizio, il creditore respinto 
possa tuttora far valere le sue azioni contro il debitore, e -reciprocamente il de
bitore possa a sua volta agire per dimostrare l'inesistenza del credito e ripetere 
la percentuale pagata. 

Le diverse contestazioni non risolute nell'adunanza devono essere riunite 
in unico giudizio. I creditori non fatti si vivi alla chiusura del verbale di veri
fica (e qui ad evitar complicazioni si "è creduto utile disapplicare l'articolo 759 
codice commerciale, relativo ai creditori all'estero, di rara applicazione e non 
più necessario nello stato attuale delle comunicazioni) possono proporre in se
guito e finchè dura ]a liquidazione le loro dichiarazioni di credito, ma in via 
contenziosa citando il curatore dinanzi al giudice, e a loro spese. La domanda 
viene unita alle altre, se v'è giudizio pendente per altre contestazioni; altri
menti viene decisa di per sè. Ogni creditore . naturalmente, oltre il curatore e 
lo stesso fallito, è ammesso a contestare. 

In tal guisa il giudice delegato, al quale è data altresÌ facoltà di conciliare 
e dirimere inappellabilmente le contestazioni, che in ordine al diritto di votare 
pos~ono .sorg~re. nello stadio del concordato, viene a trovarsi munito di poteri 
e dI attrIbUZIOnI straordinarie, e somiglianza di ciò che la procedura dei pic
coli fallimenti aveva fatto pei pretori. 

La legge del 1903 scelse il pretore a sorvegliare e dirigere tutte le opera
zioni e a derimere le controversie, perchè « riconosciuta la necessità dell 'inter
,:ento di un magistrato, parve fosse da preferirsi quello del luogo in cui le pra
tIche devono svolgersi nella forma più rapida ed economica» (relazione Gian
turco). 

lO - Diritto privato - VoI. II. 
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Ma deve considerarsi che in questa più che in ogni altra materia occorre 
unità di indirizzo e specialità di attitudini e cognizione del magistrato; che, 
specialmente nelle grandi città, dove si verifica il maggior nUInero dei dissesti, 
ingiusto è sperare dai pretori, così sovracca~ichi di svariatissime incombenze, 
la necessaria cura e diligenza in procedure, che non di rado tanto più sono 
gravi ed indaginose quanto meno sono importanti; che le adunanze in paesi 
lontani dai capiluoghi di circondario costituiscono un grave disagio pei credi
tori commercianti, i quali quasi sempre risiedono od hanno i loro rappresen
tanti nei maggiori centri; che non occorre la presenza del magistrato nel luogo 
dove si trova il fallito con la sua azienda, non trattandosi per lui di esercitare 
su questa la sua sorveglianza immediata, ma bensì di dirigere la procedura. 
D'altronde il nuovo orientamento dato ai criteri, in base a cui si inizia la pro
cedura sommaria, e l'organizzazione di essa impongono che il magistrato, al 
quale è affidata la vigilante direzione della procedura stessa, sia in diretto con
tatto col tribunale e possa con le sue relazioni provocare i provvedimenti che 
la procedura dispone. 

E nell'assecondare tali motivi di opportunità e di necessità si è creduto, 
seguendo un desiderio molte volte espresso e che per alcuni tribunali fu tra
dotto in pratica, di stabilire che il giudice per le procedure fallimentari sia 
delegato nel decreto annuo di composizione delle sezioni, al fine di specializza
re tale importante funzione e di renderla più agile ed illuminata. 
, - Quanto alle azioni revocatorie degli atti in frode dei creditori (mosse dai 
creditori individualmente o per mezzo del curatore) il progetto propone che 
,debbano ventilarsi anche esse dinanzi al giudice delegato, purchè siano com
prese nella competenza pretoria; e, nel caso che eccedano, dinanzi al tribunale 
del fallimento, derogando così alle norme della competenza per territorio, e 
avocando agli organi fallimentari la decisione di una categoria importante di 
cause, che interessano l'attivo del fallimento. I 

Ai giudizi revocatori va innestata la ricerca del periodo sospetto, che cessa 
perciò in codesti piccoli dissesti dal formar tema di apposito giudizio (di re
trotrazione della data di cessazione dei pagamenti). Il ~Tibunale, e così pure 
il giudice delegato, riunisce in un sol giudizio le diverse azioni revocatorie di 
sua competenza. Ed in esso terrà il debito conto, con p!éna libertà (anche in 
presenza di una eventuale determinazione provvisoria fa'tta nella sentenza di
chiarativa), delle condizioni patrimoniali del fallito nell'epoya in cui l'atto con
testato fu messo in essere, per decidere se egli già si trovava in stato di cessa
zione dei pagamenti, e per applicare nel caso le corrispondenti norme della 
legge generale sul fallimento. In tal guisa la disparità delle decisioni circa la 
determinazione della data di cessazione sarà quasi trascurabile, ed in ogni caso 
non produrrà serii inconvenienti. Ricordiamo che per la legge tedesca il tribu
nale fallimentare ricerca la data della cessazione caso per caso nei singoli giu
dizi di revoca, e l'inconveniente di più giudizi contraddittori in ordine a que
sta data è sembrata a quel legislatore meno grave di una determinazione unica 
che togliesse la libertà di apprezzamento nei singoli casi. 

Ma non bisogna dimenticare che una esigenza fondamentale di questa pro
cedura è la sollecitudine. Se si dovesse attendere l'esito dei giudizi revocatori e 
degli altri relativi all'appuramento e rivendicazione dell'attivo per chiudere il 
procedimento, il magro attivo si esaurirebbe fra le spese e il compenso al cura
tore. Si dispone pertanto che la pendenza di così fatti giudizi come non impe
disce il corso della liquidazione, così non toglie che, finita questa e stabilita 
la. cerchia dei creditori concorrenti, si formi lo stato di ripartizione, si renda 
dal curatore il conto e si proclami la chiusura del fallimento 
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I ~re~i~or~; .al p~ri ~el fallito, rientrano dopo di ciò nell'esercizio delle 
loro aZ.IOni IndI~Iduah~ DIpende da loro il continuare i giudizi in corso o abban
donarh o transIgere. Solo, se il giudizio è abbandonato, occorre che siano ri-
fuse le spese al convenuto, a meno che vi sia fra i creditori CllI· 'd· t . ·1· cl· . .... e ISpOS o a 
C?ntI.nuare,.I gIU IZIO a proprIO rISChIO. Se Invece si vuoI continuare dai cre-
dItOrI nell Interesse comune, occorre che essi provvedano alla nomina di un 
rappre~entante e a dare i fondi necessari. Tutto ciò non riguarda più il nostro 
p rocedImento. 

In ordine al riparto, è a notarsi che trattandosi di piccoli attivi che ben 
tosto debb~no essere ripartiti, le ordinarie forme del deposito giudizia~io spesso 
saranno eVItate, e le parti interessate si atterranno alle forme meno complicate 
che per ta~i depositi stabilisce l'articolo 878 cod. comm. Perciò non è parso op: 
port,uno dI rendere o~bligatoria la ~ipartizione a mezzo di mandati prescritti 
dan art. 810 e seguentI del detto codIce, giacchè per l'emissione dei mandati oc
~o:ro~o ~pese ~ perdita di tempo, ed a tal forma mal potrebbero adattarsi o-li 
ISÌlt~tI .dI credIto ed anche i privati banchieri. .È parso quindi utile di lascia~e 
al gIudIce la faco~t~ di stabili~e il modo e le garanzie della ripartizione a se
conda della condIzIOne e del numero dei creditori, nonchè dell'entità della 
somma depositata. 

Per l~onorario del curatore è difficile fissar limiti precisi. Bisogna lasciare 
a.nche qUI all'apprezzamento del giudice delegato il giudizio sul valore del
l 'o:r:era prestata secondo le circostanze in cui il fallimento si è svolto. Ma tut
tavIa, p~r f.orni:e ~n criterio da seguirsi in via normale e perchè il giudice non 
perda dI VIsta Il rIguardo dovuto alla piccolezza dell'attivo amministrato si 
c:ed.e opportuno esprimere che di regola . l'onorario non abbia a superar~ il 
d~eci per cento del valore dell'attivo liquidato, o, quando non vi fu liquidazione, 
dI quel~o comunque risultante al momento della chiusura del procedimento. 

Puo ~s8ere., che durante lo svolgersi del proèedimento sommario e prima 
che ~s.so s~a. Chl~SO :r:er con~ordato o per liquidazione, vengano a scoprirsi dei 
c.espitI attIvI prIma ~gnor~h, che modi~chino la condizione del patrimonio fal
hmenta~e. Sarebbe IrragIOnevole contInuare allora il procedimento in forma 
. economIca. 

. Il prog~tto 'pre~ed~ il cas~ e dispone. c~e debba alJora revocarsi il prov
ved~mento dI cUI.all artIcolo 1- , e prosegUIrSI la procedura con le norme ordi
narIe~ salvo la pIena efficacia degli atti già compiuti. Ma affinchè ad un tale 
camblame~t~., c~e può portare . qualche perturbazione, non si faccia luogo con 
troppa faclhta, ]1 progetto avverte che deve trattarsi del rinvenimento di un 
cespite ~ttivo. rilc.vante. In ogni caso però, qualunque sia e in qualunque mo
mento SI verIfichI un aumento dell'attivo sul valore di lire 3000 l ~ erario ha 
d~ritto di far valere, anzitutto per tale eccedenza il suo credito per Ìe spese anti
CIpate. 

- Resta poi fer~o i~ dispos~o dell'articolo 817 codice di commercio (chiusu
ra per mancanza d attIvo), se In qualunque momento venga a risultare assoluta 
mancanza di beni realizzabili. 

. ~e. suen.unciate disposizioni sono applicabili eguahnente cosÌ ai commer
CIantI s~ngoh come alle società. Ma si àvverte fin dal principio che nelle società 
con ~oc~ a responsabilità illimitata, l'attivo dei rispettivi patrimoni va compu
tato InSIeme con quello del fondo sociale, sicchè, solo se tutti insieme non ec
cedano le condizioni del piccolo fallimento, si fa luogo al procedimento som
mario. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. - Sono abrogati gli articoli 36 
e seguenti della legge 24 maggio 1903, 

n. 197, in quanto si riferiscono ai piccoli 

fallimenti. 
Art. 2. - Pronunziata la sentenza di

chiarativa del fallimento a sensi dell'ar
ticolo 691 del codice di commercio, se dal 
bilancio del fallito o per altri mezzi di 
indagine appaia che l'attivo non sia per 
superare il valore di lire 3000 e non com
prenda beni immobili, il giudice delegato 
emette subito il decreto, di cui all'articolo 
914 del codice di commercio, ed ordina 
che il curatore nominato dal tribunale pro

ced'a · immediatamente, coll'assistenza di 
uno dei creditori o, in mancanza, di per
sona designata dal giudice stesso, alla re· 
dazione dell'inventario, anche omettendo, 
se lo ritiene opportuno, l'apposizione dei 

sigilli. 
N el fallimento di una società in nome 

collettivo o in accomandita l'importo del
l'attlvo si rileverà computando, oltre il 
fondo sociale, anche gli attivi dei fallimen
li dei soci a responsabilità illimitata. 

Se l'inventario conferma che l'attivo 
non supera il suddetto valore, il tribunale, 
su proposta del giudice, sentito il curatore, 
emette un provvedimento con cui ordina 
che il fallimento prosegua col procedi

mento sommario e senza spese. 
Art. 3. - Col provvedimento di cui 

all'articolo precedente il tribunale invita 
i creditori a nominare nella prima adu
nanza, di cui al n. 4 dell'articolo 691 del 
codice di commercio, un commissario tra 
loro in luogo della delegazione di sorve
glianza, ed invita il fallito a presentare, 

se vuole, una proposta di concordato, nel

l'adunanza successiva di cui al n. 6 di 

detto articolo. 
Questo provvedimento è notificato per 

mezzo della cancelleria al fallito e ai cre

ditori. 
Art. 4. - Il concordato deve essere ap

provato dalla maggioranza dei creditori 
votanti che rappresentino tre quarti della 
totalità dei crediti ammessi anche provvi-

·soriamel1te dal giudice delegato, esclusi i 
creditori privilegiati o garentiti da pegno 
od ipoteca, ed esclusi i parenti del fallito 
sino al quarto grado ed il coniuge. 

Deve astenersi dal voto chi divenne ces
sionario del credito dopo dichiarato il fal
limento o nei dieci giorni antece2 ellti. 

All'adunanza stabilita dal tribunale per 
il concordato, il fallito può ottenere un 
rinvio non oltre i dieci giorni per la pre
sentazione della proposta di concordato. 

Il voto è dato validamente anche me
diante adesioni per lettere o per tele
gramma al giudice delegato, purchè entro 
20 giorni dall'adunanza stabilita dal tri

bunale per il concordato. 
Sulle contestazioni relative al diritto di 

votare decide inappellabilmente il giudice 

delegato. 
Il concordato può consistere anche nella 

cessione dei beni ai creditori. 
Art. 5. - Il concordato è omologato 

dal tribunale, e reso con ciò esecutivo 

anche pei creditori non comparsi. 
La sentenza di omologazione pronuncia 

anche sulla concessione dei benefici di cui 
all'articolo 839 del 'codice di commercio. 

Il dispositivo di questa sentenza è pub
blicato nella Ga;zetta ufliciale, e di esso 
si dà comunicazi';ne mediante la cancel

leria al fallito ·e ai creditori. 
Avverso la sentenza è ammessa oppo

sizione nei cinque giorni dalla pubblica
zione, solo per motivi che non tocchino 

il merito del concordato. 
Trascorso questo termine, il concor

dato può entro un anno essere annullato, 
a istanza di un creditore, dallo stesso tri

bunale che l'ha omologato, ma solo pei 
motivi di cui all'articolo 842 del codice di 

commercio. 
Art. 6_ - In caso di inadempienza an-

che parziale del debitore · agli obblighi del 
concordato, ciascun creditore, dopo escus
si i fideiussori e le altre garanzie costi
tuite, può chiedere la riapertura del 

fallimento. 
AI fallimento riaperto in seguito ad an-
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nullamento o risoluzione si applicherà il 
disposto dell'articolo 33 della legge 24 
maggio 1903, n. 197. 

Ma in caso di risoluzione resta fermo il 
disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 
843 del codice di commercio. 

Art. 7. - Se il concordato non ha luo
go o non viene omologato dal tribunale, il 
giudice delegato ordina che si proceda 
senz'altro dal curatore alla liquidazione 
dell'attivo nei modi che crederà più op
portuni per sollecitudine ed economia, e 
col concorso del commissario eletto dai 
creditori. 

Art. 8. - Quando il giudice delegato 
creda di autorizzare la continuazione del
l'esercizio del commercio a' sensi dell'ar
ticolo 750 del codice di commercio, il 
curatore continua a valersi di regola del
l'opera del fallito, coll'obbligo a questo di 
render conto periodicamente dei movi
menti dell'azienda e salve quelle altre 
cautele che il giudice crederà di disporre. 
Se non è possibile o opportuno valersi del 

. fallito, il curatore potrà essere autorizzato 
a tenere un commesso da retribuirsi a 
giornata. 

Art. 9. - Le contestazioni sui crediti, 
non decise in via definitiva nell'adunanza 
per la verificazione, vengono riunite e de
cise cumulativamente dal giudice delegato, 
in udienza da destinarsi, colle norme del
l'ordinario procedimento contenzioso di
nanzi ai pretori, qualunque sia il valore 
della lite. 

La sentenza del giudice delegato è inap
pellabile; ma non ha effetto fuori del pre· 
sente procedimento. 

Art. lO. - Dopo la chiusura del verbale 
di verificazione le dichiarazioni di cre
dito, comprese quelle di creditori all'e
stero, non possono essere proposte che in 
contraddittorio del curatore e a spese del 
creditore; e prima che sia terminata la 
liquidazione. 

Art. 11. - Non è ammessa nel proce
dimento sommario istanza di retrotrazione 
della data di cessazione dei pagamenti, nè 
opposizioni a quella che avesse determi
nato provvisoriamente ii tribunale in base 
all'articolo 704 del codice di commercio. 

Ma se esistono impugnative di atti in 

frode dei creditori, che implichino ricer
ca dello stato di cessazione, l'ante~edente 
pronunzia del tribunale in proposito non 
costituisce cosa giudicata. 

Queste impugnative devono cumularsi in 
unico giudizio dinanzi al giudice delegato, 
se nei limiti della competenza del pre
tore; altrimenti dinanzi al tribunale che 
ha dichiarato il fallimento; e vanno decise 
in entrambi i casi con unica sentenza. 

Art. 12. - Terminata la liquidazione, e 
pronunziata la sentenza definitiva sulle 
eventuali contestazioni, il curatore forma 
lo stato di ripartizione, e rende il conto 
ai creditori appositamente convocati. 

Il giudice delegato rende esecutivo lo 
stato di ripartizione e nell'ordinanza stes
sa stabilisce il modo ed un breve termine 
per la effettuazione del reparto. 

Dopo di che il tribunale su proposta del 
giudice delegato, dichiara chiusa la pro
cedura di fallimento. 

La pendenza di giudizii sulle impugna
tive degli atti in frode o altri relativi alla 
determinazione dell'attivo non impedisce 
la ripartizione dell'attivo liquidato ai cre
ditori verificati ed ammessi e la chiusura 
del procedimento. 

I creditori nell'ultima adunanza, udita 
la relazione del curatore, deliberano sulla 
continuazione o sull'abbandono dei giudizi, 
rimborsando nel secondo caso le spese o 
transigendo, e provvedendo nel primo caso 
alla rappresentanza in giudizio e ai fondi 
neceesarÌ. 

Le decisioni in proposito sono prese col
le maggioranze richieste pel concordato, ma 
senza pregiudizio del diritto di ciascuno di ' 
continuare i giudizi a proprie spese. 

Art. 13. -- L'onorario del Cluatore sarà 
fissato dal giudice delegato e non potrà 
Ipai superare il dieci per cento del valore 
dell'attivo liquidato o comunque risultano 
te al momento della chiusura, salvo circo
stanze eccezionali da valutarsi dal giudice. 

Art. 14. - Se durante le trattative sul 
concordato o durante la liquidazione si 
scopre un cespite attivo ignorato o dissi
mulato dal fallito, per cui l'attivo del 
fallimento superi in ' modo rilevante le lire 
3.000, il tribunale dichiara cessati gli ef
fetti del provvedimento, i creditori sono 
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convocati per la nomina della delegazione 
di sorveglianza -e le operazioni del falli

mento proseguono colle norme ordinarie, 
senza che divengano inefficaci gli atti e le 
operazioni già compiute. 

In ogni caso se l'attivo rinvenuto o ri
cuperato o sopraggiunto, -anch~ in seguito 
a giudizi continuati dopo la liquidazione, 
fa eccedere in qualunque misura il valore 
complessivo dell'attivo sopra le lire 3.000, 
l'eccedenza deve essere anzitutto erogata a 
rimborso delle spese anticipate dallo Stato. 
Solo dopo esaurito ogni riparto gli articoli 
di credito per le spese anticipate sono an
nullati a norma dell'articolo 79 del rego
lamento per l'esecuzione del codice di 
commercio. 

Se in qualunque momento venga a ri
sultare assoluta mancanza d'attivo, si 

applicherà l'articolo 817 del codice di 
commercio. 

Art. 15. - Ogni comunicazione al fallito 
o ai ) creditori in applicazione della pre

sente legge è fatta dalla cancelleria con 
lettera raccomàndata. 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

Art. 16. - Nei casi d'imputazione di 
bancarotta semplice, fondata sugli articoli 
856, n. 5, e 857, n. l, del codice di com-

mercio, andrà esente da pena il fallito che 

non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi 
contemplate, quando, stante la esiguità, 
natura e importanza del commercio eser
citato o le personali condizioni di lui, ri
sulti che era a lui sommamente difficile 
ottemperarvi.. 

Nei casi dell'articolo 857, n. l e 2, del 
codice di -commercio, la pena può essere 
diminuita senza il limite di cui all' articolo 
861 del codice stesso. 

Resta sempre fermo il disposto dell'ar
ticolo 860 del codice di commercio, se i 
libri sieno stati distratti, occultati o fal
sificati. 

Art. 17. - Nel progetto di composizione 
delle sezioni delle corti e tribunali, da 
trasmettersi ogni anno al ministero di 
grazia e giUStIzIa, dai primi presidenti a 
sensi dell'articolo 91 del regolamento ge
nerale giudiziario, saranno comprese anche 
le proposte per la nomina dei giudici de
legati alle procedure di fallimento. 

Art. 18. - Per tutto ciò che non è 
espressamente regolato da questa legge il 
procedimento sommario prende norma dal
le disposizioni contenute nel libro III del 
codice di commercio in quanto siano ap
plicabili. 

Art. 19. Il governo è autorizzato a 
fare le disposizioni transitorie ed altre ne
cessarie per .la completa attuazione di 
questa legge. 

/ 
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Fallimenti ordinari (1900-907) in relazione al passivo (meno di lire 5.000 

REGIONI 

Italia settentrionale 

Italia centrale . . • . . . . . . . 

Italia meridionale 

Sicilia. . . . . . . . . . . . . 

Sardegna . . . . . • . . . . . • 

Regno 

~ :a 
u 

1900 

1.274 1.181 

644 679 

440 448 

243 177 

40 26 

2.641 2.511 

Passivo 

all' epoca 

della 

chiusura 

~ :a 
u 

1901 

390 231 1.205 1.235 

251 116 677 647 

141 57 464 448 

28 22 167 189 

47 41 

817 435 2.560 2.560 

Passivo 

aU' epoca 

della 

chiusura 

~ :a 
u 

1902 

472 234 1.269 1.331 

229 98 739 664 

133 ~57 , 497 438 

Pasl!.ivo 

all' epoca 

della 

chiusura 

507 232 

244 101 

140 68 

/ 

57 27 160 183 - . 40 45 

13 46 62 14 11 

904 422 2.711 2.678 945 457 

Avvertenze. - 1. Le notIzIe per gli anni 1900·902 sono tratte dalla relazione Penserini sui fallimenti; le notizie per gli 
di statistica presso il ministero di grazia e giustizia. (Quedte ultime notizje non sono definitive). 

2. Nelle cifre dei fallimenti chiusi ~er gli anni 1904, 1905, e 1907, sono compresi quelli chiusi a termini della 
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TAV. I 

e da lire 5.000 a meno di lire 10.000) all' epoca della chiusura del fallimento. 

~ :a 
u 

1903 

Passivo 

all' epoca 

della 

chiusura 

g 
<O 

OV; 
= ., ., 
EI~ 

1904 

I 

I 
Passivo 

all' epoca 

della 

chiusura 

1905 

~ :a 
u 

Pasaivo 

all' epoca 

della 

chiusura 

1906 

Passivo 

all' epoca 

della 

chiusura 

1907 

~ :a 
u 

Passivo 

all' epoca 

della 

chiusura 

1.259 1.378 346 235 1.058 1.072 155 201 1.207 1.057 126 208 1.139 1.042 121 185 940 1.120 155 197 

711 842 216 107 546 598 63 118 550 538 57 103 463 462 60 72 521 501 42 80 

382 507 107 72 335 407 51 49 264, 278 39 32 292 293 31 34 254 293 37 32 

154 204 29 24 137 151 21 146 162 20 27 127 146 14 - 13 103 117 12 

36 36 28 29 29 26 24 23 30 26 

2.542 2.967 704 442 2.104 2.257 2.80 394 2.196 2.061 245 376 2.045 1.966 228 311 1.848 2.057 239 326 

anni 1903·906 dalla direzione generale per la statistica e co ntrollate dal cav. Aschieri. Quelle per l'anno 1907 dall' ufficio 

legge 24 maggio 1903, cioè rinviati al pretore perchè il passivo risultò inferiore alle 5.000. 
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TAV. II 

Piccoli fallinenti (1904-908) 

in relazione al modo di loro chiusura ed all' ammontare del passivo. 

Ammontare del passivo nel· .. 
Procedure Procedure 

le procedure in cui vi fu .; 
a carico esaurite nell' anno adunanza dei creditori. = :s 

(esaurite) ] 
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== .~ g ] C .. - .. " IO ca O'" O .. co co co = ::s ::s u .:.n co " p.. E-< = ." ." ." ." ~ OlI 

l 2 I 3 4 5 6 7 I 8 9 lO 11 12 13 14 

1904 Italia settentrionale 61 883 944 274 16 462 27 66 86 99 184 
" 179 

" 
centrale ( 125 577 702 176 13 392 39 58 65 85 135 lO 119 

" meridionale 45 277 322 50 2 155 11 14 20 36 74-
" 72 

Sicilia 34 141 175 22 2 77 4 3 9 17 44 
" 21 

Sardegna 9 21 30 4 
" 26 . " 5 3 5 13 

" 3 
Regno. 274 1.899 2.173 526 33 1.112 81 146 183 242 450 lO 394 

1905 Italia settentrionale 140 841 981 70 213 40 458 24 57 73 108 195 l 158 

" 
centrale 139 591 730 44 145 24 367 15 38 56 77 181 

" 83 

" 
meridionale 106 236 342 19 20 4 163 14 13 21 31 83 l 46 

Sicilia 57 173 230 21 23 l 107 2 7 11 21 66 
" 34 

Sardegna l 18 19 
" " " 8 l l 

" 
l 5 

" 4 

Regno. 443 1.859 1.302 154 401 69 1.103 56 116 161 238
1 

530 2 325 

i 
1906 Italia settentrionale 179 864 1.043 61 254 25 445 21 45 70 114 195 

" 
140 

" 
centrale 126 476 602 47 108 6 300 12, 26 42 61 161 

" 51 

" meridionale 114 212 326 6 28 3 164 5 7 24 32 96 
" 

79 

Sicilia 41 132 133 14 17 2 80 7 3 5 
./ 

14 42 9 18 

Sardegna 6 18 24 
" " 

l 14 l 
" " 

5 8 
" 

5 

Regno. 446 1.702 2.168 128 407 37 1.003 46 81 139 226 502 9 293 

1907 Italia settentrionale 153 723 876 65 184 lO 474 4 68 90 125 187 
" 

94 

" centrale 108 460 568 23 172 lO 279 8 32 42 48 149 
" 

58 

" meridionale 146 211 257 .. 18 14 130 4 11 18 27 70 
" 

49 

Sicilia 49 126 175 2 19 l 94 " 
lO 17 17 50 

" 
11 

Sardegna 17 19 36 l 4 
" 13 " 

l l 3 7 n 4 

Regno. 473 1.539 2.012 91 3?7 35 990 16 122 168 220 464 
" 

216 

~ 

1908 Italia settentrionale .. 566 n 541 13 32 52 80 117 
" " .. centrale n 403 n 412 8 20 29 57 171 
" n 

n meridionale 
" 

175 " 
165 5 lO 8 24 . 62 n n 

Sicilia .. 92 .. 86 l 6 l 16 39 " .. 
Sardegna n 22 

" 
21 

" " 
2 5 7 " " 

Regno. n . 1.258 .. 1.225 27 68 102 182 396 " .. 

NS. Le notizie relative agli anni 1904, 1905 e 1906 furono fornite alla direzione generale della statistica, e le notizIe 
relative agli ,anni 1907 e 1908 furono date all' ufficio di statistica giudiziaria presso il ministero di grazia e giustizia, 
o sservandosi però che sinora tali notizie non sono definitive pel 1907, ed incomplete per il 1908. 

. 

1900 . 

1901 

1902 

1903 

1904 . 

1905 . 

1906 . 

1907 • 

1908 . 
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TAV. III-A. 

Ammontare dell' attivo nei fallimenti ordinari chiusi e nei piccoli fallimenti 

esauriti negli anni 1900-1908. 

FALLIMENTI ORDINARI PICCOLI FALLIMENTI 

- -

Fallimenti chiusi nell' anno Procedure esaurite 
(non compresi 

nelle quali i creditori si pronunciarono eulle proposte 
quelli chiusi per revoca) 

del debitore. 
Ammontare dell' attivo 

all' epoca Ammontare dell' attivo 
della chiusura del fallimento 

ANNO 
<:> ; <:> <:> <:> 

~ ; <:> <:> <:> <:> 
<:> .9 ~ 

<:> <:> <:> ~ ;l .,; ".; ..; .,.; .9 
<:> = <:> .. .. co .. = co '~ <:> 

~ '~ <:> 
\ <:> <:> 

~ 
<:> <:> 

<:> <:> <:> ...; <:> <:> g 
<:> <:> ;l ~ <:> <:> .,.; ~ <:> <:> 

" " ...; .,; ".; ...;. 
.,.; .,.; 

" ." Totale 
.... 

~ ~ ~ " ~ 
." 

Totale 
~ 

.... .9 .... .9 
~ " " o .... 

" " " !l " o 
co ~ .... 

o "O .... !: !: !: o o "O "O C o "O "O "O "O "O C ;::::: o 
1:1 =; 1:1 1:1 :s 1:1 co co o co co co .. .. 

1:1 ;;: ." ." ,:.n 1:1 1:1 ." ." ." ." ." ,:.n 
l 2 3 4 5 6 7 8 I 9 lO 11 12 13 14 15 

1 I I I 
346 1.472 364 142 49 2.773 .. " .. " " n " " n 

375 1.424 412 169 75 2.435 
" " .. n " " " .. n 

361 1.469 437 232 90 2.589 " " " " " " n " .. 

366 1.265 453 254 69 2.407 n " " .. " .. n " .. 

159 919 427 229 52 1.786 109 488 273 109 55 47 27 .. 1.108 

139 871 413 224 37 1,684 85 464 279 143 48 37 41 
" 

1.097 

130 836 399 205 43 1.613 73 492 230 98 48 28 25 9 1.003 

118 799 595 229 25 1.766 73 477 232 94 46 40 20 8 990 

52 713

1 

327 213 18811.433 65 327

1 

216 60 50 25 13 5 761 

Avvertenze: 1. Le notizie fino al 1906 furono controllate dalla direzione generale per la statistica. Quelle 

del 1907 e 1908 dall' ufficio di statistica presso il ministero di grazia e giustizia. Tali ultime notizie non poesono 

anco ra considerarsi definitive, dovendo essere sottoposte Il controllo. 

2. Nelle tavole statistiche dei fallimenti ordinari l'attivo fino a lire 5 .000 è raggruppato in una sola colonna 

(col. 2). Tuttavia per interessamento dell' ono Lucchini, l'ufficio di statistisca compì mediante spoglio l'analisi di tale 

somma complessiva per gli anni 1907 e 1908, e di tale analisi si dà notizia nella successiva tavola III.B. 
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TAV. III-B. 

Analisi dell' attivo sino a lire 5.000 nei fallimenti ordinari chiusi negli anni 1907 e 1908. 

ANNO 

g 
... 
~ 

o 
= ;.;:: 

281 

1908 . . . . . . . . . . . . . . . . 236 

FALLIMENTI CHIUSI .NELL' ANNO 

(non compresi quelli chiusi per revoca) . 

Ammontare dell' attivo 

all' epoca della chiusura del fallimento. 

g Q 
Q 
Q 

'b c-i 
b 

M 
CII 

Q Q Q g Q 

CII o CII 
'C .... 'C c-i 

<Il <Il ... ... 

189 134 

186 120 

<Il 
!:l 
Q 

CII 
'C 

l. 

I 

-' 

g 
..,; 

g 
M 

~ 

110 

105 

/ 

g 
b 

vi 

Q o 
. 0 

CII o 
'C ..,; 

~ 

85 

66 

1 
""::: 

<Il CII 

"3 = = ..; Q o .s E-o'O 
U CII 
~~ 

'C 

799 

713 

L'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 

SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI 30 OTTOBRE 1859 ( *) 

La corte d'appello di Firenz'e ha dichiarato nulla la pl'ivativa doman
data in Italia per un'invenzione già pubblicata in Austria in seguito ,alla 
domanda ivi fatta della p,atente, se la patente austriaca fu concessa dopo otte
nuto l'attestato italiano, ritenendo che mancasse il requisito della novità, e giu. 
dicando inapplicabile al caso la disposizione dell'art. 4 della legge sulle priva
tive industriali 30 ottobre 1859, perchè questa si riferisce unicamente al caso 
di invenzione che abbia già ottenuto il brevetto all'estero al momento della 
domanda dell'attestato italiano. 

La corte d'appello di Firenze ha cosÌ dato all'art. 4 citato un'interpre
tazione molto ristrettiv,a e m,ateriale, che non mi sembr,a conforme allo spi. 
rito ,della legge. 

È utile tener presente il testo dell',articolo: « Una nuova invenzione o 
scoperta industriale già privilegiata all'estero, quantunque pubblicata per ef· 
fetto ,deUa privativ,a stranier,a, conferisce al suo ,autore o ai suoi ,aventi causa 
il diritto d'ottenere privativa nello 5t,ato, purchè se ne domandi l'attestato 
prima che spiri la priv,ativa straniera e prima che altri abbia liber,amente 
importata ed attuata nel regno la stessa invenzione o scoperta )). 

La corte fiorentina ha voluto fondarsi soprattutto sulle parole già privi
legiata, che ha riferito unicamente all'atto materiale della p,atente ottenuta; 
ma .a me pare che sia molto più conforme ,alle regole d'interpretazione l'in
tendere quelle parole nel senso giuridico di già protetta dal diritto, già go
dente della privativa.. 

Che ciò sia possibile, nessuno vorrà negarlo. Un esame più approfon
dito ci ,dimostrerà che ciò deve essere ver,amente. 

(*) Nota alla sentenza 31 marzo 1896 della corte d'appello di Firenze (presidente 
MARELLI, estensore SARTI), ditta Siemens e Halske (avvocati PUCCIONI e BOSIO) contro Zio 
pernowsky, Dèri e Blàty (avvocati ORSINI, VILLA, AMAR), pubbl. nel Foro italiano, 1896, 
I, col. 747, con le seguenti massime: 

« Non è nullo un attestato di privativa industriale riflettente due invenzioni distinte, 
ottenuto in seguito a domanda cumulativa contro il disposto degli articoli 20 e 39 della 
legge 30 ottobre 1859, quando il lamentato vizio di complessività non renda incerto l'og. 
getto della privativa. 

« È nulla la privativa domandata in Italia per una invenzione già pubblicata in 
Austria in seguito a domanda ivi fatta della relativa patente, se questa sia stata concessa 
dopo che si era ottenuto l'attestato italiano». 
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Il diritto ,alla prh-,ativa non è dalla nostr,a legge considerato come un 
favore del ~ovrano, generato dall'atto di concessione; esso nasce dall'inven
zione, e l'attestato rilasciato dalla pubblic.a ,autorità vale soltanto a rendere 
possibile all'inventore l'esercizio del suo diritto. Basti a dimostrar ciò il rin
vio alla relazione ' di A. Scialoja, ove tale concetto è replicatamente espresso. 
gcco ,alcuni dei molti p,assi che se ne potrebbero citare: « Se veramente la 
invenzione origina il ,diritto ' di privativ,a, e la legge il riconosce, lo specifica, 
lo sancisce; il brevetto non può nècreaI"lo, nè guarentirlo, ma sÌ ,abilitare 
l'inventore all'esercizio di esso diritto, nel caso che realmente esista ... Quan
do l'inventore dichi,ara di ,aver (,atto questa o guell ',altra invenzione, e la 
nomina e la descrive, egli espone un f,atto, da cui per legge scaturis'ce il di
ritto di privativa. L'amministrazione è chiamata a certificare la data del 
giorno e dell'ora in cui egli manifestò realmente l'invenzione che asserisce 
di aver fatta, ,acciocchè da quel giorno e da quell' or,a in poi possa vant,are 
verso i terzi l' esercizio di quel ,diritto che nasce dalla invenzione e che costi
tuisce la privativa ». Indi la formula usata dal legislatore nell'art. l: « L'au
tore di una nuov,a invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla 
e di tr,arne frutto esclusiv,amente pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni 
che il presente decreto prescrive )). 

Sono principì elementari, che non debbono m,al dimenticarsi nell 'inter
pretazione delle singole disposizioni. 

L'invenzione, per gener,are il ,diritto di privativ,a, dev'essere nuova e in
dustriale. 

~el secondo car,attere non ci dobbiamo occupare. Riguardò ,al primo ri
cordlam~ che ~,a novità consistente nell 'essere l"invenzione sconosciuta, per lo 
meno nel p,artIColari necessarì ,alla sua attuazione, deve di regola sussistere al 
momento della domanda dell',attestato, per,chè (art. lO) gli effetti dell',atte
stato di priv,ativ,a cominciano dal momento in ·cui ne fu prodotta la domanda. 

L'invenzione dev'essere nuov,a ,al momento in cui è fatta, e questo è il 
punto più essenziale, poichè altrimenti manca l'invenzione secondo il concetto 
obiettivo di essa; la novità in questo senso costituisce un :vequisito logicamente 
deriv,ante dall'idea stess.a fondamentale del diritto di priv,ativ,a. Ma la novità 
deve esistere anche al momento della domanda di privaq~a ,pe chè a questo 
momento soltanto può il legislatore riferirsi con certezza. ~Qui si entra in un 
campo più positivò, detèrininato dal bisogno estrinseéo di, accertare il mo
mento della invenzione, e la volontà dell'inventore di o'iovarsi della privativa. 

L'invenzione perde pertanto il carattere di novità t:Janche quando sia stata 
divulgata dall'autore stesso prima di domandare la privativa; si ritiene allora 
che i terzi a cagione della pubblicità abbiano acquistato il diritto di prati
care la sconerta, poichè manca l'atto che la legge richiede per dimostrare la 
volontà dell'inventore di valersi del suo diritto. Ma che la novità in questo 
senso sia un requisito di natura positiva, non essenziale come nel primo senso, 

-risulta anche dal modo molto vario come questo punto è stato inteso e re
golato. 

Per le invenzioni straniere, la nostra legge in generale non pose diffe
renza dalle invenzioni italiane; ma prevedendo che l'inventore avesse doman
data la privativa prima nello Stato estero e poi la richiedesse in Italia, stabilì 
per tal caso (abbandonando l'antico sistema dei brevetti d'importazione in 
senso proprio) una regola speciale relativamente al requisito della novità. 
N aturalmente nulla poteva modificarsi riguardo alla novità obiettiva del ri
trovato; ma per quella novità di indole più positiva, di cui abbiamo fatto 
cenno testè, la nostra legge giustamente ammise che l'apprensione del diritto 
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di privativa all'estero dovesse valere anche per noi ad accertare l'invenzione, 
dalla quale veramente nasce il diritto, e a dimostrare fino ad un certo punto 
la volontà dell'autore di valersene. Fino ad un certo punto, ho detto, per
chè la perfetta apprensione dell'esercizio del diritto in Italia non può certo 
ottener si , se non con la privativa domandata. CosÌ venne a tracciarsi la via 
intermedia seguita . dal legislatore. L'inventore straniero può domandare in 
Italia la privativa per una invenzione, per la quale egli sia protetto dalla pri'
vativa all'estero, nè può recargli nocumento la pubblicazione della invenzione 
stessa avvenuta quand'egli ivi già godeva del suo diritto di esclusione, purchè 
prima della domanda fatta in Italia altri non abbia effettivamente attuata la 
invenzione stessa. Non dunque la cognizione, ma solo il fatto dell'attuazione 
compiuta gli può ormai far perdere il diritto di domandare la privativa ita
liana. 

Se cosÌ è, a quale atto, a qual momento doveva logicamente riferirsi l~ 
nostra legge riguardo alla privativa straniera? Ad un momento accidentale, 
ad un atto indipendente dalla volontà dell'inventore, qual'è quello della con
cessione amministrativa della patente, ovvero all'atto volontario col quale av
viene l'apprensione dell'esercizio della privativa, al momento nel quale giu
ridicamente ha principio la protezione dell'inventore verso i terzi? Evidente
mente a questo secondo momento ed atto, che è quello della domanda; tanto 
più ehe da tale momento può impunemente anche per la privativa estera av
venire la divulgazione dell'invenzione. 

Questa logica conclusione, dedotta dai principì riconosciuti dalla nostra 
legge, deve ammettersi necessariamente, finchè non si dimostri che una po
sitiva posizione vi si opponga in modo incontrastabile. Ora noi abbiamo già 
veduto più sopra che l'espressione già privilegiata usata nell'art. 4 non solo 
non è affatto contraria, ma molto bene può interpretarsi nel senso di già pro
tetta dal diritto. 

Alla medesima conclusione ci condurrebbe un'altra argomentazione, che 
con formule giuridiche si può cosÌ riassumere: tanto per diritto austriaco, 
quanto per diritto italiano la concessione della patente o dell'attestato retro
agisce, sicchè per gli effetti di diritto si considera fatta al momento stesso 
della domanda; dunque ogni volta che la legge riconnette alla privativa un 
certo effetto, non può aversi riguardo che al momento della domanda. Così 
se si tratta di stabilire agli effetti giuridici la cronologica successione di due 
privative, una austriaca ed una italiana, dovrà aversi riguardo alla data della 
domanda e non alla data dell'amministr.ativo rilascio dell'attestato. 

Altre considerazioni accessorie valgono a confermarci in questa conchl
sione. 

L'art. 4 è scritto in relazione a qualunque legislazione straniera; esso 
dunque non può aver riguardo all'ordinamento amministrativo della conces· 
sione delle privative in questo o in quel luogo, ma deve riferirsi necessaria
mente al momento giuridico essenziale in cui sorge all'estero la pro~ezione 
dell'invenzione. Altrimenti che cosa avverrebbe nel caso che una legge stra
niera, trattando le privative industriali in modo analogo ai diritti di autore, 
concedesse la protezione giuridica in base ad una semplice domanda dell'in
ventore inscritta in pubblici registri, senza bisogno di rilascio di attestati o 
patenti? Or quando l'attestato o la patente hanno effetto retroattivo, essi non 
sono altro che il riconoscimento amministrativo del diritto già sorto con la 
domanda. 

Inoltre, se l'art. 4 dovesse necessariamente limitarsi alle invenzioni stra
niere per le quali già fosse stato rilasciato il brevetto, ne verrebbe la logica 
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conseguenza che anche l'inciso quantunque pubblicata per effetto della priva
tiva straniera dovrebbe riferirsi soltanto alla pubblicazione avvenuta dopo la 
concessione del brevetto; e in tal modo si costituirebbe una iniqua differenza 
tra i brevetti degli Stati nei quali il segreto, nel tempo che intercede tra la 
domanda e la concessione del brevetto, è, se non necessario, possibile, e quelli 
degli Stati nei quali il segreto stesso è impossibile per essere l'invenzione 
pubblicata dalla stessa autorità. Ora è assurdo attribuire al legislatore siffatta 
intenzione. Ed assurdo sarebbe anche il richiedere il segreto dopo la domanda 
di privativa in quegli Stati, nei quali esso è possibile, ma non necessario. 

Che se poi, con manifesta inconseguenza logica, si volesse ritenere ne
cessaria la effettiva concessione del brevetto, ma non nociva la pubblicità 
avvenuta tra la domanda e la concessione stessa, ne deriverebbe pur sempre 
un gravissimo inconveniente, certamente contrario allo spirito della nostra 
legge. 

Infatti l'inventore andrebbe incontro al pericolo, che per la pubblicazione 
anteriore al brevetto la sua invenzione fosse da altri attuata subito in Italia, 
sicchè egli, dovendo aspettare la concessione del brevetto per poter far vali
damente la domanda di privativa in Italia, verrebbe privato del suo diritto 
per l'attuazione avvenuta nel frattempo. E questo grave danno colpirebbe più 
facilmente gli autori delle più utili invenzioni. 

Alcune frasi della sentenza della corte d'appello fiorentina possono far 
credere che la corte stessa abbia anche ritenuto che le parole dell'art. 4, 
quantunque pubblicata per effetto della privativa straniera, significhino che 
la pubblicazione dell'invenzione, per non impedire l'acquisto della privativa 
italiana, debba avvenire per necessità, come inevitabile effetto della conces
sione della privativa all'estero; e che quindi la pubblicazione fatta solo per 
volontà dell'inventore sia nociva. Quantunque le parole per effetto a prima 
vista possano dare occasione a tale interpretazione, essa è senza .:lul·bio 
erronea. 

Per effetto significa qui soltanto come esercizio in modo con~orme alla 
privativa straniera. Ciò risulta evidentemente da tutte le arg-omentazlOni svolte 
più sopra. E del resto chi non vede l'assurdo derivante dall'interpretazione 
della corte, secondo la quale anche dopo ottenuta la patente l'inventore per 
potersi valere dell'art. 4 dovrebbe_astenersi da ogni vofontari pubblicazione 
della propria scoperta, limitandosi solo a quella dei pu~blici reg~stri? Chi 
non vede quanto tale interpretazione mal si accordi anche coll'ultIma parte 
dell'art. 4, in cui la privativa italiana ,si nega solo nel caso di già avvenuta 
importazione e attuazione dell'invenzione in Italia '? Or se le parole per effetto 
non possono escludere la volontaria pubblicazione dopo la patente, non pos
sono escluderla neppure prima, purchè l'invenzione sia già legalmente pro
tetta in forza della retro attività della patente. 

Queste ragioni di logica giuridica e di pratica utilità mi sembrano c?sì 
forti e decisive, ('he ci dovrebbero persuadere a rigettare l'opinione segUIta 
della corte di appello di Firenze, anche se la parola della legge espressamente 
si riferisse alla concessione già fatta del brevetto; poichè in tal caso una cor
retta interpretazione estensiva dovrebbe far prevalere la mente della legge 
sull' espressione troppo ristretta, cui avrebbe potuto dar luogo il caso pratico 
più comune avuto presente dal legi.slatore. Ma, come abbiamo veduto, la 
stessa parola della legge non contrasta punto alla nostra interpretazione. . 

A conferma della verità dei principi, sui quali ci siamo fondati, si puo 
bene inv~care anche la disposizione della convenzione stipulata tra l'Italia, il 
Belgio, il Brasile, la Francia, il Guatemala, i Paesi Bassi, il Portogallo, 
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il Salvador, la Serbia, la Spagna e la Svizzera per la protezione della pro
pr~età industriale, conclusa il 20 marzo 1883, ratificata il 6 giugno 1884 e 
approvata l?er l.egge del 7 l~glio 1884. Questa convenzione non può diretta
me.nte apphcarsI a! cas~ deCISO da~la corte d'appello di Firenze, perchè l'Au
strIa non fu tra gh StatI contraentI; ma tuttavia essa vale a dimostrarci quale 
sia lo spirito della moderna legislazione in questa materia, ed è nostro giusto 
vanto l'avere precorso in gran parie ciò che più tardi fu contrattualmente 
riconosciuto dagli altri Stati.- Ora l'art. 4 della convenzione citata accorda il 
diritto d~ otte~ere l~ pri,:ativa ne?li altri. Stati contraenti a colui che presso 
uno degh StatI steSSI abbIa fatto Il depOSIto della domanda di brevetto, non 
ostante ogni posteriore pubblicazione dell'invenzione. Qui dunque espressa
m~nte la legge parla ~ell.a domanda e non della concessione del bre'l<etto, per
ch~ ~u~llo app~nto rIch~ede la natura delle cose e la logica conseguenza dei 
prInCIpI generah. Perche dunque si vorrebbe attribuire un concetto diverso, 
m~no conseguente e meno utile, al nostro legislatore, che era evidentemente 
anImato dallo stesso spirito che ha generato la convenzione del 1883? 

E la dispo~izione di questa. convenzione risponde anche a quell' argo
mento secondarIO, che la corte d 'appello fiorentina ha voluto trarre dall'in
conveniente della eventuale incertezza circa la validità della privativa italiana 
pel tempo anteriore alla concessione della privativa straniera, perchè, se que
sta fosse poi negata, non .. troverebbe più applicazione l'art. 4 della nostra 
legge, e la privativa italiana dovrebbe dirsi nulla per mancanza del requisito 
della novità dell'invenzione. L'addurre inconvenienti non è risolvere una 
questione; ma poi nel caso nostro l'inconveniente è ben piccolo di fronte a 
quelli prodotti dall'opinione seguìta dalla corte stessa; e oltre a ciò è un 
inconveniente non dissimile dall'incertezza, la quale può prodursi per Inolte 
a!tr~ c~use, che tengono in sospeso il valore di una privativa. Simili sospen
SIOnI SI producono anche per la convenzione internazionale dianzi citata. E 
una sospensione non si ha forse sempre anche per tutto il tempo ch~ intercede 
tra una domanda di privativa e la concessione dell'attestato? E per ciò forse 
si negherà la forza retro attiva della privativa? 
. .Un argomento grave potrebbe opporsi alla tesi qui da me sostenuta, se 

SI rItenesse che, secondo la nostra legge, l'invenzione privilegiata all'estero 
non potesse ammettersi al godimento della privativa italiana, se non mediante 
U~IO sp~~iale attestato ?'importazione, pel quale fosse necessaria, sotto pena 
dI nulhta, la presentazIOne della patente straniera unitamente alla domanda, 
come ha sostenuto il COTTARELLI (Foro it., 1890, I, 1032; 1892, I, 500), e 
come fu ammesso da qualche sentenza. Ma tale opinione è certamente da ri
gettarsi. 

Si rifletta in contrario che l'art. 4 della nostra legge certamente contiene I 

un precetto di diritto sostanziale, e che la formale disposizione dell'art. 21 
n. 4 non è che un precetto amministrativo, l'inosservanza del quale non ha 
alcun effetto di diritto civile, e speci.almente non può indurre nullità (arti
colo 57); onde l'attestato italiano sarà sempre valido, se si riscontrano i re
quisiti dell'art. 4, ed è d'altra parte sempre Tiducibile al termine massimo 
stabilito nello articolo stesso, anche se sia stato concesso erroneamente per 
un tempo più lungo. Del resto basterà per la più ampia dimostrazione di que
sto punto rinviare alle opere del RAVIZZA, Dei brevetti d'invenzione, Milano, 
1889; del GALLA VRESI, Il diritto e le invenzioni esco per te già privilegiate al
l'estero, Milano, 1890 (Rendiconti dell'istituto lombardo); del BARZANÒ,. nel 
periodico l'Industria, III, n. 49, V, n. 6-16; del CLARK, On a point 01 yracti
ce under the patent law oj Italy, in Transaction oj the lnstitute 01 Patent 

11 - Diritto privato - VoI. II. 
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agents, Londra, IX, pago 190 segg.; del VIDARI, I brevetti d'importazione delle 
privaiive industriali, nella Legge, 1893, I, 426; e soprattutto del BOSIO, Le 
privative industriali, Torino, 1891~ pago 255 segg., Le invenzioni brevettate 
all'estero, Milano (Estratto dall'Industria, V), e nella Giurisprudenza italia
na, 1892, IV, pago 51-107, e La seconda fase della questione relativa alle inven
zioni brevettate all'estero, nella Giurisprudenza italiana, 1893, IV, pago 37 
segg. Del resto oramai contro la precedente giurisprudenza, che richiedeva 
lo speciale attestato d'importazione in base alla presentazione del brevetto 
straniero, si è pronunziata anche la giurisprudenza più recente e autorevole 
(v. da ultimo .~ . app. Milano 31 dicembre 1895, Foro ital., 1896, I, col. 401, ed i 
richiami in nota). Può dunque ben dirsi che per questa parte l'interpretazione 
dell' art. 4 della legge è oramai assicurata. Ma se non è necessaria nemmeno 
formalme~te la presentazione della patente straniera per ottenere in Italia la 
privativa in conformità dell'art. 4 della legge, viene a mancare anche l'ultima 
base apparentemente più forte alla opinione accolta dalla corte d'appello 
fiorentina nella sua sentenza. 

, 
'. 

SUL DIRITTO D'AUTORE 

RELA TIV AMEN TE AL CODEX IURIS CANONICI (*) 

Tra le pubblicazioni plU in~igni di questi ultimi anni va certamente an
nover,ato il Codex iuris canonici che, incominciato per ordine del Pontefice 
Pio X, fu, dalla commissione degnamente presieduta dal cardinale Pietro 
Gasparri, terminato nel 1917 e promulg.ato dal P,apa Benedetto XV con la 
costituzione Providentissima Alater Ecclesia del 27 maggio, Pentecoste, 1917, 
avente forza di legge dal 19 maggio, Pentecoste, 1918. 

, Non è qui il luogo di parlare del contenuto di questo codiee che ha so-
stituito l',antico Corpus iuris canonici, ri.assumendone i precetti fondamentali 
con quelli della copiosissima legislazione c,anonic,a posteriore e della più auto
revole giurisprudenza, spesso anche innovando. Noi vogliamo qui soltanto 
es.aminare la questione reI.ativ.a ai diritti di ,autore, che 1a Santa Sede si -è ri
serv,ata sul testo del codice. 

Balla Tipogr,afia Poliglotta Vaticana furono pubblicate un'edizione sem
plice del testo ed un ',altr,a ,arricchita dal cardinale Gasparri di una pref,azione, 
nella quale è riassmlta la storia della legislazione canoniea e della formazione 
del Codex, nonchè di un indice analitico-,alfabetico, ma sopr,attutto dell 'an
notazione a ciascuno dei c,anoni (eosÌ son chiamati gli ,articoli di questo codice) 
delle citazioni ,delle fonti del diritto precedente e delle decisioni, onde ìl ca
none stesso fu desunto. 

A tergo del frontispizio del volume (opera tipogr,afica degn.a d'ogni lode) 
si legge: « NemÌni Ziceat sine venia Sanctae Sedis hunc Codicem denuo impri
mere aut in aliam linguam vertere » e più sotto: « I us pro prietatis sibi reservat 
Sancta Sedes in Codìcem' et E.mus Card. Gasparri in Praefationem, Fontium 
Annotationem et Indicem Analytico-aZphabeticum ». 

Non mi par dubbio che l'E.mo cardinal Gasp'arri abbia validamente po
tuto riservarsi il diritto d'autore sulla impol"tantissiina oper,a sua, e che tale 
diritto, quando siansi osserv,ati i precetti formali deUa nostr,a legge, sia pie
namente effieace. 

Ma la q~es~ione nasce sotto un aspetto assai elegante per quanto concerne 
il diritto riservato si daUa Santa Sede sul testo del codice. Può la Santa Sede 
attribuir,si i dIritti di ,autore anche senza .adempier mai alle prescrizioni della 
legge italiana? E nel easo che ess.a ciò non poss.a, può ,almeno esercitare il di
ritto d'autore sottoponendosi alle formalità stabilite dalla legge italiana? O 
potrebbe acquistare tale diritto quasi in forza di una legge straniera? 

(*) Pubbl. in Studi di diritto industrale, BolI. trimestr. della Soc. ital. per gli studi di dir. 
industriale, 1921, pago 5. 
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A me non pardubbio che ,al1a prima questione la risposta debba essere 
neg,ativa. La Santa Sede può bensì stabilire le sanzioni religiose che le sem
brino più opportune contro coloro che disubbidiscano ,al suo divieto di ristam
pare o tradurre il codice senza il suo permesso, ma non ha facoltà di attribuire 
a se stessa diritti civili, nè di stabilire le sanzioni penali proprianlente giuri
diche, che costituiscono la difesa del diritto d'autore. La legge. delle guarentigie, 
pur ricònoscendo la sovr,anità spirituale ed onoraria del Pontefice, non gli at
tribuisce ,alcun potere di effettlv,a sovranità territoriale e giuridica. In materia 
di pubblicazione e di stampa la legge delle guarentigie nulla contiene che p088a 
far pensare ad un privilegio dell.a Chies,a relativamente ,ai diritti d~autore, che 
costituiscono materia di carattere puramente civile e penale. 

Ben potrebbe invece l,a Santa Sede in genere acquistare, colI ',adempimento 
delle form,alità leg,ali, un diritto d',autore in Italia. Come per l',art. Il del testo 
unico 19 settembre 1882, n. 1012, spetta allo Stato italiano e alle ,altre persone 
di diritto pubblico il diritto esclusivo di riproduzione delle opere pubblicate a 
loro spese e per loro conto, così, qualunque poss,a essere la più precisa figura 
che nel nostro diritto pubblico si voglia ,attribuire all.a Santa Sede, e ,anche se 
la sua cap,acità di acquisto sia limitata, non v'è r,agione di non ,ammettere a 
f,avore di ess.a il diritto spettante ad una persona di diritto pubblico. Ma gra
vissima r,agione di dubitare nasce dalla disposizione del secondo capoverso del
l'art. Il della nostra legge, secondo il quale il diritto esclusivo di riproduzione 
non si estende ,alle leggi ed ,agli atti ufficiali di qualsiasi natura. Il codice di 
diritto canonico deve considerarsi come una legge o almeno come un ,atto uffi
ciale relativamente a tale disposizione? 

Certamente per la Chiesa cattolica il Codex iuris canonici è una legge, 
anzi oggi la legge per eccellenza. Il Papa Pio X, nel costituire la commissione 
incaricata di redigere il codice (Motu proprio 19 m,arzo 1904), dichiarò ap
punto cc ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido or
cline digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut 
obsoletae, aliis, ubi opus fuisset, ad nostrorum temporulJL cpnditionem propius 
aptatis l), e Papa Benedetto XV, nel sancire il codice (Constitutio Providen
tissima Mater Ecclesia 27 maggio 1917) d9po avere diçhiarato che la Chiesa 
per mandato divino cc aggressa est iam tum sacri ordinis viror. m christianae
que plebis disciplinam datis legibus moderari ac tueri )), continua affermando 
che essa cc ius ferendarum legum proprium ac natiVUT1L evolvere atque expli
care numquam destitit)) e, dopo ,avere succintamente accennato ai progressi 
della legislazione canonica e finalmente all.a formazione del presente codice, 
questo promulg,a colla formula seguente: cc Itaque, invocato di'vinae gratiae 
auxilio, Beatorum Petri et Pauli apostolo rum auctoritate confi,si, motu proprio, 
certa scientia atque Apostolicae) qua aucti sumus, potestatis plenitudine, Con
stitutione hac Nostra, quam volumus perpetuo valituram, praesentem Codicem 
sic ut digestus est, PROMULGAMUS, VIM J~EGIS POSTHAC HABERE PRO UNIVERSA EC

CLESIA DECERNIMUS, IUBEMUS. 

T,aIe car,attere di legge, dovrà dirsi pur,amente interno della 'Chiesa, come 
se si trattasse di uno statuto' di una società privata? Nè la Chies,a è disposta ad 
,ammetterlo, nè, ,a parer mio, lo Stato italiano può consider,arl.a tale. Non starò 
ad inv.ocare l ',art. l dello statuto del regno, il cui significato giuridico è tanto 
controverso ed indeterminato; ma la legge delle guarentigie ed il complesso 
delle ,disposizioni legislative itaHane, che riconoscono nel nostro diritto pub
blico, sotto t.anti riguardi, le istituzioni dell.a Chies,a cattolica, f,anno sì che un 
,atto legislativo del Pontefice non possa essere privo di un v,alore di diritto pub-
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blico anche per lo Stato. Vero è che lo Stato non presta la propria forz,a per 
l'esecuzione delle leggi della Chies,a, ma' tuttavia non solo ne riconosce il v,a
lore in materia spirituale e disciplinare (art. 17 della legge sulle guarentigie) 
e ne tutela la libertà dell ',affissione alle porte delle b.asiliche, ma indiretta
mente, in molti casi, ne riconosce gli effetti. Ciò sarebbe assurdo, se lo Stato 
attribuisse a t,ali leggi il car,attere di prodotto letterario, scientifico, od ,arti
stico, su cui sia ,ammesso l'esercizio del diritto d'autore; che ha car,attere di 
diritto privato. Per questa r,agione io penso che sia da escludere in Italia un 
vero e proprio diritto d'autore della Santa Sede sulle sue leggi. Invece credo 
che debb.a senz,a dubbio riconoscersi a favore dell.a Santa Sede un diritto di 
difesa contro pubblicazioni fatte in ' modo da offendere il pubblico interesse, 
conformemente alla disposizione dell'art. Il del nostro testo unico (19 settem
bre 1882, n. 1012). 

Rimane da esaminare se la pubblicazione avvenuta la prima volta per 
oper,a della St.amperia Poliglotta V,atic,ana si possa consider,are come fatta in 
un paese str,aniero. Se così fosse, l.a questione non f,arebbe un passo innanzi 
verso La sua soluzione. Infatti si tr,atterebbe di uno Stato non leg,ato ,agli ,altri 
dai vincoli delle convenzioni internazionali di Berna e di Berlino sui diritti 
cl' autore, sicchè r attribuzione di un diritto di tal natura ch'esso facesse a se 
stesso non avrebbe valore giuridico per gli altri Stati. 

Ma deve negarsi ,ànche lo stesso presupposto dell'esistenza di uno Stato 
pontificio cap,ace di stabilire diritti civili in genere e diritti di autore in ispe
cie. Le prerogative del Pontefice, per quanto attribuiscano alla persona di lui 
un c,arattere di sovranità, che eccede i limiti della mer,a onorificenza, tuttavia 
non costituiscono in alcun modo il riconoscimento di uno Stato di cui il Pon
tifice sia sovrano. Se il codice di diritto canonico contenesse disposizioni rela
tive al diritto d ',autore , queste non avrebbero per noi v,alorecivile e penale. 
Ma è notevole che il codice stesso, a favore del quale la Santa Sede ha dichia
r,ato di riserv,arsi, come abbiamo veduto, l.a proprietà letteraria, non contiene 
alcuna disposizione su questa proprietà, ma si occupa delle pubblicazi.oni per 
l.a st.ampa soltanto relativamente ana censura e ,ana proibizione dena lettur,a e 
dell 'insegnamento; sempre dunque dal punto di vista della fede e dena disci
plina ecdesi,astica. La prima pubblic.azione fatta coi tipi vaticani ha ,avuto 
luogo in Italia perchè la Santa Sede risiede in Italia e perciò i rapporti giuridici 
di diritto privato, che eventualmente essa si attribuisca, debbono per noi giu
dicarsi secondo le norme del nostro diritto. 

La così dettaextr,aterritori,alità del V,aticano non è che la designazione col~ 
lettiv,a dei privilegi ,concessi ,al Pontefice e alla Santa Sede degli ,art. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, lO, Il, 12, 13 dena legge delle guarentigie; m,a da questi stessi ,arti
coli. risult.a che non è del resto ,abolit.a l,a sovr,anità italian.a (cosÌ, per es., nel
l'art. 3 relativamente alle guardie alla persona del Pontefice e alla custodia 
dei palazzi, si soggiunge cc senza pregiudizio degli obhlighi e doveri risultanti 
per tali ' guardie dalle leggi vigenti del regno))) e la stessa dichiarazione di 
immunità da una serie di disposizioni delle leggi italiane implica necessar!a
mente la generale possibilità delle applicazioni di esse. 



RELAZIONE 
SUL CODICE CIVILE PER LA COLONIA ERITREA (*) 

Premesse generali. 

In esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, il l'. -commissario ci
vile della Colonia Eritrea, nominò una commissione composta di magistrati 
ed avvocati residenti n ella colonia (l), allo scopo di preparare i progetti 
dei vari codici da pubblicarsi nell'Eritrea. Questi progetti vennero durante 
l'anno 1906, sottoposti all'esame del consiglio coloniale, il quale, a sua volta, 
ne incaricò una commissione composta di taluni dei suoi membri (2), cui 
furono aggiunti altri commissari (3), a sensi dell'art. l della legge 24 mag
~gio 1903, n. 205. 

La commissione, dopo essersi occupata dei codici penale e di procedura 
penale, passò ad esaminare il disegno di codice civile, il cui studio fu quasi 
ultimato in parecchie sedute dal dicembre 1906 al fehbraio 1907. Ma, poichè 
contemporaneamente era stato presentato dal governo un progetto di ordina
mento fondiario, nel quale si contenevano molte norme ,relative al re'gime 
della proprietà immobiliare, specialmente con l'adozione del catasto proba
torio, fu avvertita la necessità di coordinare ad esso le norme del codice ci
vile. La commissione dovè perciò sospendere i suoi lavori relativamente a 
questo codice~ in attesa dell'approvazione (che del resto si annunziava pros
sima) dell'ordinamento fondiario; questo però è stato approvato solo nel 
gennaio del corrente anno e di esso, nella sua forma definitiva, non è stato 
possibile aver visione che in questi ultimi mesi. 

(*) Stamperia Reale D. Ripamonti, Roma, 1909. [Il testo, che è quello della relazione 
al ministro, ha parecchie mende, specie di omissione. Nella Riv. di dir. civ., 1909, p. 361, 
fu pubblicato il testo .della relazione al consiglio coloniale, il quale ha qualche variante; 
tra l'altro la numerazione degli articoli non corrisponde a quella del progetto, e pertanto 
nella stessa Riv: dì dir. civ., 1909, p. 734, fu pubblicata una ' tabella, nella quale le cita· 
zioni contenute nella relazione sono ridotte alla numerazione definitiva, tabella che qui 
non si riproduce non avendo più ragione di essere]. 

(l) I componenti di tale commissione furono i magistrati: cav. D'Amelio, cav. FaI· 
eone, cav. Caffarel, avv. Marongiu; gli avvocati: Pitò e Cagnassi; segretario, il 
cav. Conciatori. 

(2) Il compianto seno Carta.Mameli, il seno De Martino, gli onorevoli barone Fran
chetti ed avv. Mariotti. 

(3) Senatore prof. Scialoja, prof. Vivante, prof. L. Mortara, barone Garofalo, dottor 
Santillana, COllS. D'Amelio, comm. Corsi e dotto Azzariti, segretario. ' 

RELAZ. SUL COD. CIV. PER L'ERITREA . 167 

Dopo un lungo periodo di forzata inazione, la commissione si riunÌ no
vellamente nello scorso giugno 1908; e, desiderando di porre fine sollecita
mente ai suoi lavori, i quali sarebbero stati già da .tempo ultimati senza l'ac
cennato ostacolo, affidò ad alcuni dei suoi -componenti l'incarico di rivedere 
nuovamente il codice civile, introdurvi quelle altre modificazioni che sem
brassero opportune, preparando il testo definitivo su cui riferire al consi
glio coloniale. 

La sotto commissione (composta del senatore prof. Scialoja, del dottor 
Santillana, del cons. D'Amelio e del commendatore Corsi) nel giuo-no e nel 
s;tte~bre ult~mi ~spletò il detto c?mp~to e trasmise pochi giorni b dopo al
I ufficIO colonIale Il nuovo testo legIslatIvo, del quale si è occupato il consi-
glio coloniale nello scorso mese di maggio. . 

. ~el procedere al lavoro di revisione del progetto preliminare, la com
mIsSIOne. (l'opera della quale è stata approvata dal ' consiglio coloniale) ha 
dovuto Cll'coscrivere l'opera sua nei limiti del mandato legislativo contenuto 
nella legge 24 maggio 1903, n. 205, la quale dà incarico al governo non già 
di preparare nuovi codici per l'Eritrea, ma di adattarvi quelli che sono in 
vigore presso di noi, introducendovi le sole modificazioni che sono richieste 
dalle condizioni locali. Essa non ha quindi ritenuto di poter accogliere alcuna 
proposta tendente ad innovare o migliorare il testo legislativo, per quanto 
in astratto consigliahile, ove una speciale esigenza locale non fosse mani
festa. Il progetto di codice per l'Eritrea riproduce perciò quasi integral
mente il nostro codice patrio, il cui sistema non è alterato dalle poche modi
ficazioni, alle quali si accennerà in questa Relazione. 

Pur .a~empiendo all'incarico affidatole in esecuzione della legge citata, 
la commISSIOne non potè fare a meno di di-chiarare al consio-lio coloniale che 
nel corso dei suoi lavori le nacquero dei dubbi sull'opport~l1ità di promul-
gare ora nell'Eritrea un apposito codice civile., . 

Allo scopo di assicuTare che i rapporti deO'li italiani siano regolati nella 
colonia dagli stessi principi giuridici che vigo;o in Italia, non è indispensa
bile - ~ l' esp.erie~z~ di tanti anni lo dimostra - trasportarvi l'ingombrante 
mole del nostrI COdICI, che presuppongono una condizione di vita sociale quale 
si riscontra nelle nazioni che hanno secolare esistenza ed una organizzazione 
c?mplessa di uffici c~vili, amministrativi e giudiziari, di cui la colonia è sprov
~Ist.a. Bastere.bb~ro I.n,~ec~ poc~.e norme, nelle quali fosse detto in via genera
hsslma che al CIttadInI SI apphcano le leggi che sarebbero loro applicabili in 
I~ali.a, come già in certo Il}odo dispone l'articolo 9 dell'ordinamento giudi
Zlial'lO,. e. che per i sudditi coloniali continuano ad aver vigore le loro con
suetudInI, salvo che siano contrarie alla civiltà, e nelle quali fossero infine 
det~ate a.~cu.n~ regole per risolvere eventuali conflitti derivanti dal doppio 
regIme gIul'ldICO e per regolare taluni dei più importanti rapporti misti. 

. Il richiamo generico alla nostra legislazione, mentre è sufficiente a sup
plIre per ora alla mancanza di leggi dettate appositamente per la colonia, 
consentirebbe -che le leggi patrie potessero meglio adattarsi alle condizioni dei 
luoghi, pur restando integre nella loro sostanza, e permetterebbe alla giuris
prudenza l'opera di adattamento graduale veramente efficace, perchè suO'-
gerito dalle concrete necessità. b 

La promulgazione dei codici, invece, implicando una nuova afferma
zione' di volontà legislativa, toglierà la necessaria libertà all'opera della giu-
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risprudenza, lnentre un aprioristico adattamento generale dei codici non può 
essere egualmente efficace e completo. 

I nostri codici del resto costituiscono un tutto unico con le tante leggi 
speciali, che qui e lì ne hanno modificate le disposizioni, con l'enorme la
vorio di dottrina e di giurisprudenza che ha fissato il significato di talune €li
sposizioni incerte o di dubbio senso, -con le secolari tradizioni giuridiche su 
cui si adagiano. Non è possibile scindere questo tutto e trasportare altrove 
i codici, senza il corredo della legislazione supplettiva, la quale a sua volta 
non può nemmeno essere trasportata, perchè spesso relativa a specialissime 
materie. 

A tutto ciò conviene che il governo pensi attentamente prima di dare 
esecuzione completa alla legge del 24 maggio 1903; rammentando anche che 
già si è decampato in certo modo, se non dalla lettera, dal concetto informa
tore di tale legge. Da questa traspira l'idea di una grandiosa e solenne or
ganizzazione giudiziaria e legislativa della colonia fatta a somiglianza della 
madre patria. Tale via seguiva l'antico ordinamento giudiziario del 9 feb. 
braio 1902 e più ancora il progetto del nuovo ordinamento giudiziario, che 
fu presentato dal governo eritreo nel 1906 e venne poscia ritirato verso la 
fine del 1907. L'ordinamento giudiziario attuale, invece, che ha la data del 
2 luglio 1908, ha trasformato radicalmente l'organizzazione giudiziaria, por
tandola alla massima semplicità e riducendo ad uno solo il numero dei magi
strati della colonia. Questo nuovo indirizzo dovrebbe anche consigliare a 
desistere dal pubblicare, per poche centinaia di italiani residenti nella co
lonia, codici appositi, la cui maestosa solennità contrasta con la semplifica
zione degli organi giudiziari. 

Ciò premesso in linea generale, si accennerà nelle pagine seguenti alle 
singole modificazioni che furono apportate al progétto preliminare, espo
nendone brevemente le ragioni che possono leggersi ane 1e -nei verbali delle 
varie sedute del consiglio coloniale e della commissione nominata da questo. 
Tali modificazioni l'iflettono i punti più importanti in 'cui il codice eritreo 
si discosta da quello italiano. Per le altre modificazioni che già Introdotte nel 
progetto preliminare sono rimaste integre nel testo definitivo del codice, si 
l 'imanda alla Relazione con cui la commissione locale erit.rea accompagnò il 
progetto medesimo. 

Disposizioni preliminari. 

Le disposizioni di maggiore importanza nel titolo preliminare del codice 
civile sono quelle che determinano il regime giuridico proprio degli indigeni. 
A tale scopo la commissione che in Eritrea preparò il disegno primitivo aveva 
formulati appositi capoversi negli articoli 6, 7, 8 e 9~ tendenti a stab ilire 
in relazione ai singoli gruppi di materie di cui si occ~pano questi articoli, le 
norme giuridiche da applicarsi agli indigeni ed alcune regole per risolvere 
eventuali conflitti tI'a le norme medesime e le leggi italiane, nel caso di rap
porti tra indigeni ed italiani. 
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Ma la citata legge 24 maggio 1903, da cui soltanto il governo trae potestà 
legislativa per la Colonia Eritrea, è fondamentale in qucsta materia. Essa, nel 
penultimo capoverso dell'articolo 3, dispone che lo stato personale degli in
digeni e le loro relazioni di diritto privato devono essere regolate secondo il 
diritto consuetudinario lo·~ale. Alla commissione è sembrato più semplice e 
più ossequente alla legge limitarsi a riprodurre integralmente la detta disposi
zione generale in un apposito articolo' (art. 6); aggiungendovi per altro una li
mitazione che, se non esplicita, deve certamente ritenersi implicita nella legge 
del 1903, vale a dire il limite della incompatibilità con l'ordine pubblico. E 
evidente infatti che non potrebbero consentirsi eventuali usi che urtassero 
contro i principi più elementari di umanità. Occorre però appena avvertire 
che il concetto di ordine pubblico è del tutto relativo a determinate condizio
ni locali; onde, per esempio, In aIe si avviserebbe chi volesse dall'articolo 6 
trarre argomento per impedire la poligamia tra gli indigeni musulmani. 

NeO'li articoli 9 e lO sono richiamati in modo speciale per la proprietà 
o 

immobiliare esistente nella colonia, le l'egole dell'ordinamento fondiario 

eritreo. 
A regola~~e i rapporti tra italiani ed indigeni provvede una disposizi?n~ 

inserita nell'articolo Il con la quale si dà facoltà agli italiani e agli stranIerI 
di seguire, nei loro rapporti con gli indigeni, le forme degli atti tra vivi pro
prie degli indigeni stessi, con esplicita dichiarazione c.he in tal c:s~ la no~m~ 
giuridica seguita per le forme dell'atto deve determInare altresI l meZZI dI 
prova dell'atto medesimo (art. 12). 

Premesso nell'articolo 6 il principio generale circa il regime giuridico 
degli indigeni, le norme dettate nei successivi articoli, completate come in
nanzi si è detto, servono a risolvere anche gli eventuali conflitti tra il diritto 
consuetudinario indigeno e le leggi italiane. 

L'ultimo capoverso dell'articolo 3 della citata legge del 1903 contiene 
un altro principio fondamentale relativo alle ~eg?i penali da, app.li~arsi agl~ 
indigeni. E poichè, come è noto, il titolo. prehmInare al ~odlc~ cI~Ile non e 
solo relativo al diritto privato, ma contIene norme sull apphcazIOne del~e 
leggi in generale, è 'sembrato opportuno ripetere in altro articolo (art. 7) Il 

principio medesimo. 

Le altre modificazioni apportate agli articoli di questo titolo sono d'im-

portanza limitatissima: ' . 
Nell'articolo l, si è chiarito che l'obbligo della pubblicazione nella co-

lonia delle leggi italiane è limitato a quelle soltanto tra tali leggi che devono 

avere applicazione an~he alla colonia. ..' 
Il capoverso dell'articolo 4 del progetto preh~llnare: n~r.o?ucendo un~ 

disposizione già in vigore nella colonia, dettava l Inapphcablhta delle leggl 
penali a fatti avvenuti prima della occupazio~e i~aliana. l .. a reg~l~, che solo 
ragioni di opportunità politica potrebbero gIustlficar~,. ha ?ggi l~portanza 
puramente storica, poichè ormai l'istituto della preSCrIZIOne ImpedIrebbe ch~ 
si iniziassero processi per reati così- antichi; perciò si ritenne opportuno dI 

sopprimerla. 
Di pura forma sono le altre poche modificazioni che si leggono negli ar-

ticoll l, 3 e successivi. 
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Libro primo. 

La intestazione del titolo primo è modificata in relazione alle nuove di
sposizioni in esso aggiunte, le quali riguardano principalmente la sudditanza 
coloniale. 

Non tutti gli individui che si trovano . nella colonia, benchè sottoposti 
alla medesima autorità suprema dello Stato, sono nella identica condizione 
giuridica. Un distacco tra gli indigeni ~ gli italiani è stato sempre affermato 
dalle nostre leggi relative alla colonia; e quella del 1903 tale distacco con
ferma, col prescrivere che agli indigeni deve applicarsi il loro diritto consue
tu~inario. CosÌ nel campo del diritto pubblico come in quello del diritto 
prIvato, un complesso di diritti e doveri diversi segue la diversa loro condi
zione. Coesistono per cosÌ dire nella colonia due ordini di diritti civili: l'uno 
dato dalle leggi italiane che si riferiscono ai cittadini; l'altro, dato dalle con
suetudini locali che reggono gli indigeni. Il capoverso dell'art. l, dichiarando 
che il suddito coloniale gode dei diritti -civili con le modifÌcazioni stabilite dalla 
legge, non fa che delineare questa distinzione fondamentale, in conformità 
di quanto fu disposto nel citato articolo 3 della legge del 1903, riprodotto 
nell'articolo 6 delle Disposizioni preliminari. 

L'espressione (( suddito coloniale)) fu preferita all'altra di (( soggetto» 
.?he si leggeva nel primitivo progetto, poichè parve più idonea ad indicare 
la condizione di coloro che, pur essendo sudditi d'Italia, non si trovano nella 
-condizione dei cittadini. 

La (( sudditanza coloniale») è adunque una condizione correlativa alla 
(( cittadinanza »; e, al pari di questa, può aversi per nascita o può acquistarsi 
per fatti posteriori. 

Dei (( sudditi coloniali) si occupa precipuamente l'~rticolo 3. Una defi
nizione positiva presentava però gravi difficoltà, non riuscendo a precisare 
con la dovuta chiarezza quali fossero gli individui in tale condizione. È stato 
perciò preferito indicare i sudditi coloniali per via di esélusioni. Chi sta 
nato nella colonia è suddito coloniale qualora non abbia la qualità di cittadino 
italiano, nè sia cittadino di Stato straniero riconosciuto 

Il capoverso del medesimo articolo si occupa dei ~odi di a~quisto della 
qualità di suddito coloniale. La disposizione ha però carattere essenzialmente 
politico. Con criteri puramEnte politiei occorre infatti esaminare se convenga 
facilitare più o meno l'aumento dei sudditi coloniali. La commissione locale 
eritrea aveva stabilito che la qualità di suddito coloniale si acquistasse auto
maticamente col concorso di talune condizioni. E bastava la semplice dimora 
nella colonia, fosse rure momentanea. Considerando però che la qualità di -
suddito implica altresÌ un complesso di diritti politici, si è ritenuto · alquanto 
pericoloso consentire in siffatta larghezza; e si è perciò richiesto in ogni caso 
per l'acquisto della sudditanza un decreto del governatore. La disposizione 
fu approvata dal consiglio coloniale in seguito a discussione in cui venne 
adeguatamente esaminato l'aspetto politico della questione. 

Dopo aver cosÌ regolata la condizione dei sudditi dello Stato (siano cit
tadini o sudditi coloniali), occorre determinare quella degli stranieri. L'art. 
3 del nostro codice patrio li ammette senz~altro al godimento dei diritti ci
vili. Questa disposizione però non sarebbe sufficiente per la colonia. Poichè 
qui, come si è accennato, coesistono per cosÌ dire due categorie di diritti 
civili, occorre precisare quali siano i diritti civili attribuiti agli stranÌeri. 
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Anche qui una distinzione si impone. Gli stranieri apparten~nt~ a p~pola-
. . he non sono in un grado di civiltà simile a quella del CIttadInI trozIOni C . , d d· 

vansi nelle stesse condizioni dei sudditi ~oloniali e ~~vono ?e~c~o ,go ~re. ei 
diritti civili propri di questi. Conle la dIversa ~Ond]ZIO~le ~I clvI~ta d~I .cltta
dini e dei sudditi coloniali spiega il diverso regnne legIslatIvo CUI eSSI rIspet
tivamente sono sottoposti, cosÌ del pari la differenza di civiltà che interceda 
tra i vari stranieri deve essere rilevante per sottoporre alcuni di essi al re
gime dei cittadini e gli altri al regime dei sudditi coloniali. Tale distinzione , 
è dichiarata nell'articolo 4, il cui capoverso dispone c~le y.ap,pa~te~enza dello 
straniero a popolazioni che non -abbiano « ~n gra.do. d~ clvllta s~mIle. a quel!~ 
europea)) determina l'applicaziQne del reglm~ ~IundICo proprIo del. s"?-dditI 
coloniali. VuoI si qui bene spiegare che la sonllghanza deve. rIgua~dars~ I~ or
dine di grado di civiltà e non al tipo, essendovi dei popoh non Infe:IOrI p~r 
civiltà agli europei, per quanto la loro , civiltà sia '~i ~ip~ d~l tutt? dlvers? . 

Gli stranieri in tali condizioni, poichè sono assImIlatI al suddItI colonlah, 
vengono indicati nel1e leggi con l'espressione: assim,ilati. 

Nell'articolo 2 del progetto preparato dalla conimissione eritrea era sta
bilitlo che i eorpi morali sono riconosciuti con decreto ,del gover.n~tor.e. Se 
non che . da una parte non manca qua.lche d~bb~o su~l opportunlta ?I tal~ 
regola, specialmente in riguardo ai. corpI. moral: eSIstentI nel regno, pei quah 
sembra strano richiedere un ulterIore rICOnOSCImento. d~ parte d.el governa
tore. D'altra parte è da osservare che il codice p~trI.? non contIene ~!cuna 
norma relativa al riconoscimento degli enti moralI. E sembrato p~rclO op
portuno togliere anche dal codice eritreo ogni disp~~izione al propo~Ito, tanto 
più che dovrà necessariamente, in un momento pI~l ? ~eno . pr.ossI:n;t0' pro: 
mulcrarsi anche in Italia una legge speciale per la dISCIplIna deglI entI morah o 
(loro tutela, ecc.). 

L'articolo 8 determina la condizione dei figli di genitori ignoti, nati nella 
colonia: per essi è stata ammessa la regola che siano suddi~i col?ni~li .qua!ldo 
dai loro caratteri fisici debba escludersi che uno almeno d~I ge~Iton s~a CItta
dino italiano o straniero. Non occone fermarsi a dare. sp~egazIOne, dI q~esta 
regola, su cui per altro ·venne in. parti~ol~r mod~ rIchIamata. ~ attenZIOne 
del consigliò coloniale, perchè consIderazIOnI. essenzlalm~nte 'p?htIche avreb
bero potuto consigliare a mantenere o a modIficare la dISposIzIOne. 

Ampia discussione ehbe luogo sul modo di regola~'e ,la condizione ~el~a 
donna indiuena che si mariti ad un cittadino. La commISSIOne che prep~ro In 
Eritrea il disegno di codice, aveva negato la qualità di cit~adina italiana. ~lla 
moglie indigena, perchè, sottoponendola al COI1lplic~t? regIme ?elle leggI Ita
liane, finirebbe per rendersi più gravosa la, su~ ,condIZIOne .. M~ e da osservar~" 
in contrario, essere più conveniente per l unIta della famlgha .che la mogh~ 
abbia la stessa condizione giuridica del marito, al quale d?~Tebbe. tent~re dI 
assomicrliarsi· nè devesi tralasciare l'osservazione che se Il matrImOnIO del 
cittadiI~o con' una qualsiasi indigena avvenisse ~~ Italia, ~a mog~ie d.i;enter~b
be cittadina; perchè dunque neg:lre tale quahta a coleI che s~a ~Ia suddIta 
italiana? È da tenersi conto però che in caso di vedovanza la IndIgena nella 
colonia molto probabilmente torna all~ tr~b~ .donde .si m~sse, costrett~ non 
di rado ad una vita dispregevole dalla dISIstIma del SUOI con~aturah, che 
non tollerano la donna che si sia data ad un bianco. Nell'abbrutImento d~lla 
sua esistenza, ella verrebbe cosÌ gradatamente a perdere quella maggIOre 



172 RELA·Z. SUL COD. CIV. PER L'ERITREA 

civiltà che il contatto del marito italiano le avesse eventualmente procurato, e 
menomerebbe il prestigio in cui è nec,essario che la qualità di cittadino ita
liano sia tenuta presso gli indigeni. Fu perciò sugge~ito di disporre che la 
donna suddita coloniale, moglie di un cittadino italiano, diventasse cittadina 
durante il matrimonio, ritornando alla sua precedente condizione con lo 
scioglimento del medesimo. Ma anche ciò . pal've inopportuno per quei casi, 
in cui il matrimonio fosse riuscito a trasformare realmente la donna indigena, 
portandola ad un livello superiore di civiltà e yuando, essendovi dei fio-li lo 

. l' d l o , SClOg Imento e matrimonio lasciasse sussistere una famiglia, nella quale la 
madre accudis-ca in maniera esemplare ai suoi doveri verso i propri figli cit
tadini. L'articolo 12 fu perciò modifi-cato nel senso di consentire alla vedova, 
in determinati casi e sotto certe condizioni, di conservare la cittadinanza acqui
stata per effetto del matrimonio, quando se ne dimostri meritevole. Anche 
questo è però uno di quei punti la cui importanza politica, fermò l'attenzione 
del consiglio colo;niale. 

Altra disposizione politicamente importante è quella contenuta nell' ar
ticolo 15, per il quale può essere concessa la naturalità a quei sudditi coloniali 
che se ne dimostrino degni. La cOlnmissione ha lasciata la disposizione come 
era stata dettata nell'originario progetto, richiedendo però un decreto reale~ 
in luogo del decreto del governatore, allo scopo di rendere più solenne il 
premio concesso al suddito coloniale che abbia bene meritato. Ed il consi
glio coloniale approvò la modificazione proposta. 

Relativamente al titolo terzo vuolsi osservare che fu ridotto a dieci anni 
(art. 44) il termine per l'immissione nel possesso definitivo dei beni dell'as-

. sente, che l'art. 36 del codice patrio fissa in 30 anni. Tale riduzione è corre
lativa alla riduzione generale dei termini di prescrizione alla cui l'agioni 
giustificatrici sarà accennato a suo tempo. E, in corrispondenza, furono al
tresÌ diminuiti gli altri termini assegnati dalla legge nel tit?lo ,dell'assenza. 

Il progetto preparato dalla ,commissione eritrea conteneva alcune nor e 
speciali relative all'assenza dei sudditi coloniali; nla poichè ) u già tabilito che 
lo stato personale e le relazioni di diritto privato tra gli indigeni devono 
essere regolate dal loro diritto tradizionale, si ritenne inopportuno sancire 
nel codice qualsiasi disposizione relatiya agli indigeni. Il codice da promul
garsi nell'Eritrea deve infatti applicarsi esclusivamente agli italiani nei lor o 
rapporti, ed eventualmente ai rapporti tra italiani ed indigeni. Questo con
cetto già implicito nella legge del 1903, è stato più chiaramente affermato nel 
nuovo ordinamento giudiziario del 2 luglio 1908, che sottrae dalla competenza 
dell'autorità giudiziaria tutte le controversie tra indigeni, le quali devono 
essere risolute esclusivamente dai funzionari amministrativi dell~ colonia. Ap
pare pertanto manifesta la inopportunità di sancire nel -codic~ civile - di 
regola inappliçabile agli indigeni - le nOlme giuridiche che ad essi esclu
sivamente si riferiscono; ed in conseguenza fu soppresso l'art. 53 del progeito, 
nonchè gli articoli 58, ult. cap., 254, 325, 339, 366. 

Non devesi però tacere che la raccolta delle norme consuetudinarie re
lative ag~i indigeni, per quanto inopportuna nel codice civile, ha un ' impor
tanza grandissima non solo dal punto di vista teorico, ma soprattutto per ra
gioni pratiche e nell'interesse dei cittadini italiani e degli stranieri residenti 
nella colonia. Costoro, dovendo eventualmente tstringere rapporti giuridici 
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con i sudditi -coloniali, non possono ignorare le norme che regolano lo stato 
e la capacità personal~ di questi per la sicurezza delle proprie ,contrattazioni. 
È p erciò da far voti perchè siano raccolte, coordinate e pubblicate con de
creto del governatore le regole consuetudinarie relative ai sudditi coloniali. 
La commissione raccomandò di provvedervi con la massima sollecitudine; e 
per contribuire da parte sua a quest'opera utilissima, affidò al dotto Santillana 
l'incarico di raccogliere, desumendole dalle fonti, alcune regole relative allo 
stato personale dei sudditi coloniali di religione musulmana. Dette regole 
furono dalla commissione trasmesse all ~ufficio coloniale, perchè potesse il go
vernatore della colonia curarne la pubblicazione, dopo averne accertata la 
effettiva -corrispondenza con gli usi locali e dopo averle completate con ana
loghe disposizioni relative ai sudditi coloniali non musulmani. 

Per regolare la sorte degli scomparsi in guerra fu preparato dalla com
Jnissione eritrea un apposito capo nel titolo dall'assenza . A tenore dell'art. 60 
del progetto preliminare~ colui che sia scomparso in una guerra può, dopo 
cinque anni dalla conclusione della pace, essere dic4iarato morto a tutti gli 
effetti .giuridici, cosÌ personali che patrimoniali. La necessità di disposizioni 
speciali per regolare tali rapporti è stata riconosciuta da tutti coloro che vis
sero nella colonia, ove tuttora si risentono gli effetti dello stato incerto di 
taluni che scomparvero nell'infausta giornata di Adua~ La cOlnmissione avreb
be data la sua piena adesione alle regole proposte, se non avesse trovato un 
ostacolo insormontabile nella legge del 24 maggio 1903, la quale fa divieto di 
modificare le norme che regolano lo stato personale degli italiani. Si fu co
stretti perciò a limitare gli effetti della dichiarazione di morte solo a quanto 
si riferisca all'apertura della successione e agli altri rapporti patrimoniali 
dello scomparso (art. 56). È evidente invece che la maggiore utilità di spe
ciali disposizioni in proposito si manifesterehbe proprio nei rapporti , perso
nali; ma l'ossequio alla legge impone di escludere questi rapporti, pei quali 
occorre una legge speciale, più volte invocata, ma non ottenuta mai. 

Un argomento di particolare importanza che ha dato luogo a vivissime 
discussioni e a gravi dispareri anche nel seno della commissione e del consi
glio coloniale è quello dei matrimoni misti. Vi è chi vorrebbe del tutto proi
birli, vi è chi invece vorrebbe ammetterli liberamente. La commissione che 
preparò il progetto eritreo distinse ~tra i matrimoni misti di cittadini con 
donne indigene e i matrimoni misti dì donne cittadine con indigeni. Rilevò 
che i matrimoni di cittadini con donne indigene potrebbero talvolta essere 
suggeriti dal desiderio di legalizzare la condizione di figli nati da unioni 
sorte col carattere di temporaneità. Essi, per essere il marito capo della fa
miglia, danno luogo ad una condizione di cose non intollel:abile, in quanto 
che la sooCÌetà coniugale è regolata dana legge italiana, i figli hanno educa
zione europea e la donna tenderà a m}gliorarsi cercando di assuefarsi . ai . co
stumi europei. Non cosÌ nel caso opposto in cui la donna bianca dovrebbe 
essere sottoposta all'autorità del marito indigeno, degradando sè stessa sino 
al Uvello della società indigena. Rammentò la commissione che nella colonia 
si verificarono due casi di . simili matrimoni e fu tale lo scandalo. che opportu
namente i coniugi si allontanarono dalla colonia. Propose per ciò d'impedire 
soltal'lto i matrimoni misti di donne bianche e indigeni, se non vietandoli in 
modo assoluto, richièdendo per tali matrimoni l'autorizzazione preventiva 
del governatore. In questi sensi fu redatta una disposizione che non venne 
accolta con disfavore dalla commissione del consiglio coloniale. Ma a nuove 
discussioni diede luogo quell'articolo nel riesam.e fattone posteriormente; e 
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mentre da qualche commissario fu propugnato il sistema della libertà asso
luta e la soppressione di ogni ingerenza dell'autorità amministrativa nei ma
trimoni misti, altri non approvò la distinzione accennata, proponendo di esi
gere la preventiva autorizzazione governativa anche nel caso di matrimonio 
di un cittadi~lo con donna indigena. La questione essenzialmente politica . fu 
largamente dIscussa dal consiglio coloniale., ove prevalse l'opinione di richie
d~re l'autorizzazione del governatore solo per i matrimoni di una donna 
bIanca con un indigeno; e fu espresso l'avviso che tale autorizzazione dovesse 
accordarsi solo in casi eccezionali. In tali sensi dispone l'articolo 71 (1). · 

~'art. 103 riproduce l'articolo 99 del codice patrio, relativo ai matri
monI della famiglia reale. Fu osservato · che forse sarebbe opportuno omet
tere tale norme nel codice eritreo. Il desiderio di non innovarè nè modificare 
il codice patrio senza una assoluta necessità fece mantenere quell'articolo, 
come ancora molti altri certamente superflui per la vita coloniale. 

. Relative all'aut~rizzazione maritale sono le aggiunte proposte agli arti
CO~I 146. e ~47 (corrIspo~dent~ agl~ art. 135. e 136 del codice patrio). Con la 
prIm~ SI. dls'pon~ che l autOrIZZaZIOne marItale non è necessaria quando la 
mogl~e SIa clt~adI~la st~an.iera t: il marito Fmddito coloniale . La proposta non 
~a ~Isogno dI spIegazIOnI. Con la seconda è disposto che quando il marito 
SiaSI allo;ntanato dal domicilio coniugale in modo che non sia possibile avere 
pronta rIsposta, possa il giudice, nei casi di urgenza dare autorizzazione in . 
l~og? del m~rito. L~ disposizione sembrò richiesta 'dalle particolari condi
ZIonI della vIta colonIale e ,cioè dalla instabilità della popolazione. 

.Co~ l'articolo 214 si vieta l'adozione di un cittadino italiano da parte di 
un IndIgeno. Il progetto preparato dalla commissione eritrea non conteneva 
una esplicita disposizione in questi sensi, ma il concetto risultava dall'insie
me delle regole dettate nel capo P del titolo VII. Evidenti ,ragioni di con
,:enienz<l ed opportunità politiche, data la coesistenza di due razze, giustificano 
11 progetto legIslativo. 

. Il prog~tto preliminare consentiva l'adozione di un indigeno anche prima 
del 18 annI, quando fosse giunto all'età di discernimento. La disposizione 
parve -troppo vaga, e poichè non era possibile indicare un lImite preciso di 
età, sembrò migliore consigli I) l'applìc<lzione della regola legislativa data 
dall'art. 206 del nostro codice anche al caso di adozione di un suddito co
loniale. 

Allo scopo di a~sicurare nel caso di matrimoni misti che la direzione 
della famiglia, e più particolarmente la potestà sui figli minori, siano affidati 
a cittadini italiani o di nazioni con simile grado di civiltà, furono proposte , 
nel progetto preliminare alcune aggiunte agli articoli 232, 253 e 264 (corri
spondenti agli articoli 220, 2,t l e 252 del codice italiano). Accogliendo il con
cetto informatore di tali disposizioni, parve però opportuno di ìnitigarne 
alquanto il rigore, poi~hè sembrò eccessivo prescrivere che la cura dei figli 
minori dovesse necessariamente essere allidata a parenti remoti del genitore 
italiano anzichè al genitore i.ndigeno~ anche quando per le speciali circo
stanze questo dovesse sembrare al giudice più idoneQ. Il sistema che venn e 
accolto è il seguente: nel caso di matrimoni misti, la patria potestà è eser -

(l) [V. pago 187] . 
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citata sempre dal genitore che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato 
in grado di civiltà simile a quella italiana (articolo 232); in mancanza di 
questo si fa luogo alla tutela e in tal easo il tutore non può essere un sud
dito coloniale~ a meno che il giudice non ritenga idoneo ad e~ercitare la 
tutela - il genitore suddito colonia]e (articolo 25::5); nella costituzione del 
consiglio di famiglia il giudice non è tenuto a seguire l'ordine e il grado sta
biliti dal codice patrio e può sempre preferire i parenti del genitore citta
dino a quelli del genitore suddito coloniale (articolo 264). Viene cosÌ lasciato 
al giudice un sufficiente potere discrezionale che, esercitato oculatamente, po
t rebbe essere più utile di aprioristiche disposizioni rigorose. 

Nella determinazione di casi di rimozione o esclusione dagli uffici tute
lari, fu osservato che il diritto musulmano è molto più rigido del nostro; e, 
affinchè al paragone il nostro non appaia meno morale, fu proposto di sta
bilire che dagli uffizi medesimi possano essere esclusi o rimossi coloro che 
abbiano ripoI·tata condanna o siano ritenuti dal giudice non idonei ad eserci
tare la tutela di cui si · tratta (art. 281 corrispondente all'art. 269 del nostro 
codice). 

Si ritenne opportuno autorizzare il giudice ad intervenire al consiglio di' 
famiglia, di cui al capoverso dell'articolo 292 (art. 279 del codice patrio), allo 
scopo di assumere direttamente le informazioni che lo mettano al caso di 
pronunziare con piena cognizione di causa i provvedimenti opportuni. Il suo 
intervento deve però e'ssere senza voto, dovendo agli stesso poi emettere defi
nitivamente il provvedimpllto pl·Oposto ddl eonsiglio di famiglia. 

Data la spedalt-, organizz:lziolle I!iudiziaria ddla colonia, e l'impossibi
lità di sottoporre all'omologa~ione della corte ,H appello le deliberazioni del 
consiglio di famiglia., si -pensò di prescriv~re, in quei casi in cui tale omolo
gazione occorrerebbe a tenore del nostro codice, che la deliherazione è effi
cace se nella maggioranza siavi compreso anche il voto favorevole del giudice 
(articoli 306~ 307, 3U:, 314-~ 3g2 corrispondenti agli articoli 292, 293, 299, 
301, 319 del codiee patrio). 

Libro secondo. 

Il regime fondiario della Colonia Eritre:t sarà regolato, come già si disse, 
da una legge speciale, la quale modifica anche - ed in modo non irrilevante 

i principi stabiliti dal nostro codice: onde la necessità di coordinare le 
disposizioni di questo con quanto quella legge dispone. 

L'ordinamento fondiario però non si occupa affatto della proprietà mo
biliare, esso tratta soltanto degli immobili e principalmente di quelli dati in 
concessione dalla pubblica amministrazione, dei quali il concessionario può 
anche in taluni casi e sotto determinate condizioni, acquistare la prop rietà 
completa ed assoluta. Del resto l'ordinamento fondiario non detta nemmeno 
un regolamento completo per le materie di cui si occupa, ma si limita a 
porre alcune regole generali. Esso quindi presuppone l'esistenza di una le
gislazione che valga ad integrare le norme da esso stabilite. 

Non era quindi possibile togliere senz'altro dal codice civile quanto 
avesse attinenza alle materie regolate dall'ordinamento fondiario. Nè d'altra 
parte potevasi fare un minuto o perfetto coordinamento delle singole dispo
sizioni del codice con quelle dell'ordinamento, sia perchè talvolta sarehhe 
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stato necessario fare molte distinzioni 8econdo ehe si tratti di immobili dati 
in concessione e seeondo le v:uie sFecie di esse ~ sia perchè tal' altra le di
sposizioni dell'orrlinamento presuppongono Ja completa attuazione di uffici 
amministrativi nOll ancora sorti e che probabilmente non saranno nemmeno 
di solle,ci~a creazione; sia infine perchè non è possibile (o sommamentp. peri. 
coloso) introdurre qua e là, in una legge complessa ed organica come il co
dice, disposizioni che, spostande. alcuni principì fondamentali, possono avere 
ripercussioni inavvertite in tanti altri istituti; per fare ciò occorrerebbe pre
parare organicamente un codice completamente nuovo mettendo da parte 
l'antico; il che non è ammesso dall a legge del 1903. 

Tutto ciò considerato, fu ritenuto che fosse più opportuno anche qui la
sciare inalterate tutte le disposizioni del codice nostro, avvertendo però del 
loro carattere sussidiario, di fronte alle regole dell'ordinamento fondiario. 
Questo avvertimento è premesso a guisa di disposizione generale ai libri se
condo e terzo (art. 419 e 717) ed è ripetuto ad abundantiam anche altre volte, 
e specialmente in occasione di disposizioni più direttamente in contrasto con 
l'ordinamento fondiario (p. es. negli articoli 443, 450, 497, 536, 544, 665, 
corrispondenti agli articoli 44!0, 447, 494, 532, 540, 661 codice patrio). 

Fu però s~ppresso il capo terzo del titolo primo che tratta dei beni rela
tivamente alle persone a cui appartengono, perchè questa materia è comple
tamente trattata dagli art. l e sego dell'ordinamento fondiario; ~ del resto 
la soppressione non altera il sistema del codice. 

Nell'articolo 443 (art. 440 del codice italiano) che detta la regola asso
luta, e non vera, della più completa proprietà di tutto ciò che si trova sotto 
la superficie del proprio fondo, fu aggiunto un capoverso per rammentare in 
modo esplicito che le miniere, cave, torbiere, le acque minerali, le saline e le 
foreste sono regolate da leggi speciali, e per afferm~re la proprietà dello Stato 

. sui monumenti archeologici e su quelli che abbiano inter(jsse; per la storia della 
civiltà o dell'arte. 

Nel capo primo del titolo terzo, è avvertito che le dispGsizioni del co
dice relative all'usufrutto, all''tlso e all'abitazione non si applichino ai beni 
detti vacuI [alcal]. L'avvertenza, che del resto sarebbe superflua, fu consi
gliata dal desiderio di impedire ogni equivo-co cui potesse dar luogo la somi
glianza che i beni vacuI [alcal] hanno con l'usufrutto. 

Negli articoli 518 e 633 è sostituito il termine di dieci anni a quello di 
trenta, stabilito dagli art. 515 e 629 del codice italiano, in correlazione alla di
minuzione generale dei termini di prescrizione, di cui si farà cenno in seguito. 

Nell'articolo 538 (art. 534 del codice patrio), ove sono enumerate le ser
vitù stabilite dalla legge per utilità pubblica, fu aggiunta la menzione delle 
servitù per il passaggio e per l'appoggio di fili e condutture per il trasporto 
e per la trasmissione di energie elettriche e simili. 

Gli articoli 544 e sego corrispondenti agli art. 540 e sego del codice nostro, 
si occupano del regime delle acque, dettando per esso disposizioni di cui non 
tutte potranno essere applicabili nella colonip, ove l'ordinamento fondiario 
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esclude nel modo più assoluto, la proprietà privata deile acque. Pur mante
nendole però in ossequio al criterio generale dianzi esposto, si ritenne neces
sario cambiare l'espressione (C proprietario delle acque )) o simile. 

Gli articoli 684 e sego regolano il diritto di retratto concesso ai comunisti 
sulle quote che alcuno dei partecipanti alla comunione abbia alienato in fa
vore di un terzo estraneo. 

Libro terzo. 

Anche al libro terzo è stata premessa l'avvertenza che le disposizioni del 
codice sono applicabili in quanto non sia diversamente disposto nell'ordina
mento fondiario; tale avvertenza è fatta nelle disposizioni generali, all'art. 717, 
in luogo dell'inutile ed inesatta dichiarazione che si legge nell'artico 710 del 
codiçe patrio. 

Da qualche commissario fu proposto di modificare l'istituto dell'indegni~à 
estendendola anche ad altri casi oltre quelli preveduti nella nostra legge. La 
proposta, iÌl astratto giustissima, venne però respinta in qmaggio ' alla legge 
d~l 1903, perchè non si ravvisarono speciali esigenze locali che richiedes
sero siffatta innovazione. 

Il progetto originario stabiliva che, in manèanza d,i ered~ legittimi entro il 
decimo grado, l'eredità si devolvesse al patrimonio della colonia, modificando 
cosÌ il codice patrio, ove parlasi di successione dello Stato. La modificazione 
però non è da approvare, perchè o si ritiene l' amministrazione ' coloniale come 
parte dello Stato, ed allora la sostituzione non ha senso; o invece si riconosce 
autonomia completa alla èolonia di fronte allo Stato ed in tal caso non è lecito 
disporre che il patrimonio di ,un cittadino ' italiano vada àlla colonia, quando 
invece le nostre leggi dispongono che l'eredità si devolva allo Stato. Va 'ossei"
vato del resto essere principio fondamentale della nostra legislazione che le 
successioni legittime, sia q\lanto all'ordine di succedere, sia circa la misura 
dei diritti successori, vengano regolate dalla legge personale del defunto (art. 
8 delle disposizioni preliminari al codi-ce civile). Urterebbe contro questo 
principio fondamentale la disposizione che modificasse l'ordine successori o 
nella eredità di un cittadino italiano., sostituendo nell'ultimo grado dei successi
bili la colonia in luogo dello' Stato (~ato, ch,e l'una e l'altro dovessero conside
rarsi come enti diversi). Il progetto originario venne perciò modificato e, si ri
produssero negli articoli 728 e 765 le regole dettate dal codice italiano (art. 721 
e 758). Nel secondo degli articoli citati fu però aggiunto che gli immobili esi
stenti nella -colonia sono attribuiti al patrimonio della colonia. In tal modo, 
pur escludendo che la colonia possa surrogarsi allo Stato, viene a riconoscersi, 
in conformità della nostra legislazione attuale, una distinzione tra il patrimonio 
dello Stato e quello della colonia. 

Nell'articolo 950 del progetto orIgInario rispondente all'articolo 930 del 
codice italiano, era stabilito che per la accettazione di eredità devolute ai corpi 
morali indigeni non occorresse l'autorizzazione del governatore. La condizione 
privilegiata cosÌ fatta a ,tali enti in confronto dei corpi morali italiani non è 
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sfuggita alle censure da parte dei commissari. Se ragioni di opportunità poli
tica consigliarono il rispetto dello statuto personale degli indigeni sino al punto 
di consentire che i l.oro corpi morali vivessero, senza bisogno di speciale auto
rizzazione, regolati dalle proprie consuetudini, parve però necessario preoc·cu
parsi della possibilità che anche i cittadini contribuissero alla loro prosperità. 
Il nostro codice, come si disse, è estraneo ai rapporti che si svolgono esclusiva
mente tra gli indigeni, ma regola quelli che hanno luogo tra gli italiani e i sud
diti coloniali. Fino a che quindi tali corpi morali in conformità delle proprie 
norme consuetudinarie ereditano da indigeni, essi restano all'infuori del no
stro codice; ma quando per avventura essi dovessero ereditare da cittadini ita
liani o da stranieri ai quali il codice nostro è applicabile, allora essi dovranno 
sottostare alle regole di questo in quanto alla autorizzazione governativa che è 
richiesta per tutti i corpi morali. In tali sensi fu redatta la disposizione del
I" articolo 940. 

Per le speciali condizioni della società coloniale non è infrequente il caso 
che alla morte di alcuno non sia presente chI deve raccoglierne l'eredità. Per 
provvedere alla sorte del patrimonio ereditar io fino a che gli eredi del defunto, 
forse lontani, avvertiti dalla eredità cui hanno diritto si decidano a prendere 
possesso dei beni esistenti nella colonia, fu dettato l'art. 992 a tenore del quale 
le disposizioni stabilite per l'eredità giacente possono essere applicate anche 
per l'amministrazione e la conservazione dei beni di cui gli eredi quantunque 
noti, non si ' siano ancora immessi nel materiale possesso. 

Essendo stato rilevato da alcuni membri del consiglio ·'Coloniale che le spe
ciali condizioni della colonia rendono più facili le sopraff azioni a danno di co
loro che si trovino in eondizione di inferiorità, parve oppor tuno di dare al giu
dice facoltà di negare o ridurre efficacia ai patti contrattuali sproporzionata
mente gravosi per uno dei contraenti in modo da far presumere che non furo
no consentiti con sufficiente libertà (art. 1133). La dispo izione generale per 
tutti i contratti servirà a combattere efficacemente l'usur a nelle varie forme 
sotto cui suole celarsi. 

~ 
J, 

L'articolo 1128 del codice patrio regola il contrattp a favore di terzi, ri
conoscendone la validità quando il contratto medesimo formi con'dizione di una 
stipulazione che il contraente fa per se stesso. Sono note l e discussioni cui ha 
dato luogo la disposizione del nostro codice e le critiche cui fu fatta segno. I 
codici più recenti, come quello germanico, lo svizzero, ecc., ammettono la va
lidità del contratto a ' favore di terzi, senza limitazioni. Una larga corrente dot
trinale ritiene essere ciò una esigenza della vita 'moderna, che rompe il rigore 
di prin-dpi tradizionali alla cui stregua la efficacia dei contratti deve essere 
limitata nei rapporti dei contraenti. 

Facendosi eco di tali censure, la commissione eritrea modificò il disposto 
del nostro codice. Se non che è da osservare che la più volte citata legge del 
1903 autorizza le sole modificazioni che sono richieste dalle esigenze locali; e 
non sembra che' alcuna speciale condizione di vita coloniale esiga quella modi
ficazione, la quale riferend?si ad una norma fondamentale dei contratti, po
trebbe presentare pericoli impreveduti nella sua pratica attuazione. Si ritenne 
perciò più opportuno mantenere intatta la disposizione del codice italiano 
anche nel codice eritreo (art. 1138). 
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All'articolo 1164 (1154 del codice italiano) fu aggiunta una disposizione 
per determinare la responsabilità che incombe al proprietario per i danni pro
dotti dagli animali che trovansi nel proprio fondo. 

Tenuto conto che nella colonia è necessario dare al giudice maggiori po
teri discrezionali, l'articolo 1224 (corrispondente all'art. 1214 del codice ita
liano) stabilisce che la pena convenuta dalle parti può essere ridotta dal giu

, dice, quando sembri evidentemente esagerata. Analoga disposizione è stabilita 
nell' arL 1240 (corrispondente all'art. 1230 del codice italiano), per quanto ri
guarda la clausola penale. 

Tenuto conto che nella colonia esiste un solo notaio con residenza ad 
Asinara, la commissione nominata dal governatore della colonia ritenne neces
sario consentire che qualsiasi autorità amministrativa potesse raccog;1iere le di
chiarazioni delle parti, redigendone verbale. Limitò per altro la disposizione 
ai soli contratti tra italiani ed indigeni, in considerazione che questi ultimi 
avranno più di frequente ne'Gessità di ricorrere all'opera del notaio, non poten
dosi avvalere della scrittura privata a causa della quasi nessuna diffusione della' 
scrittura tra essi. 

Parve dapprima che la disposizione non solo fosse da approvare, ma do
vesse estendersi più generalmente a tutti, giacchè tutti trovansi nella stessa dif
ficoltà di ricorrere an 'unico notaio. Se non che va notato che non pochi fra i 
funzionari amministrativi son digiuni del tutto di nozioni giuridiche e quelli, 
cui non mancano tali cognizioni, difettano certamente della pratica indispen
sabile per redigere gli atti pubblici senza incorrere in nullità. 

La disposizione che li autorizzasse a fungere da notaio avrebbe necessaria
mente uno di questi risultati: o di scuotere l'autorità dell'atto pubblico, co
stringendo, a non considerare come essenziali tutte quelle formalità nella cui 
rigorosa osservanza è riposta la sua solennità, o di esporre sovente le parti alla 
nullità del contratto che esse credettero di fermare solennemente. Più maturo 
esame consigliò quindi di sopprimere la disposizione che la commissione eri
trea aveva aggiunta all'articolo 1332 del suo progetto corrispondente all'articolo 
1314 del codice italiano. 

Ma se non si ritenne prudente attentare alla solennità dell'atto pubblico, 
affidandone la redazione a funzionari inesperti, non sfuggi la necessità di faci
litare la scrittura privata che l'analfabetismo renderebbe quasi inaccessibile 
agli indigeni. A ciò provvede l'articolo 1333 (corrispondente all'articolo 1323 
del -codice italiano), in cui da una parte si consente che le sottoscrizioni siano 
3,utenticate, oltre che dal notaio,anche da altri pubblici ufficiali autorizzati 
dalle leggi e dai regolamenti, dall'altra si parifica alla sottoscrizione un qual
siasi segno grafico o un sigillo apposti dalla parte in presenza del pubhlico ul
fiziale. A ciò la commissione si indusse tanto più facilmente, in quanto che 
anche in Italia non manca qualche legge che in materie speciali dà efficacia al 
segno di croce apposto dal debitore in presenza di due testimoni e autenticato 
da un pubblico ufficiale (art. 76 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul cre
dito agrario). 

Nell'articolo 1344 (art. 1334 del codice patrio) vengono parificate alle co
pie degli atti pubblici le copie estratte dai registri dei cadi quando questi 
le abbiano autenticate. La fede piena che per diritto musulmano è ricono
sciuta agli atti raccolti dai cadi giustifica questa parificazione, -che deve 
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essere affermata nel nostro codice per i casi di rapporti misti tra musulmani 
e italiani e per quelli in cui, nei rapporti esclusivi tra cittadini, sia neces
sario rimontare a pre.cedenti rapporti svolti si tra musulmani. Non si ritiene 
invece necessario dettare nel codice le altre regole consuetudinarie, che si 
riferiscono ai registri dei cadi, perchè, trattandosi di rapporti esclusivamente 
indigeni, dette regole, la cui validità è già riconosciuta dalle disposizioni 
preliminari, non trovano posto nel -codice. 

A proposito degli atti pubblici indigeni vuolsi però rammentare che nel 
diritto hanefita si riscontra la cosÌ detta protesta segreta (wathike el astara'a) 
consistente in una controdichiarazione fatta segretamente davanti al notaio da 
uno dei contraenti per togliere efficacia al contratto pubblico poco innanzi sti
pulato solennemente dal pubblico uffiziale. Tale dichiarazione fondata su di 
una pretesa coartazione di volontà e destinata a restar segreta fino al momento 
opportuno costituisce un vero tranello contro la buona fede delle contrattazio
ni, la cui origine deve ricercarsi in una particolarissima condizione della vita 
musulmana. Se tale genere di atti è in uso anche tra i musulmani della colonia, 
converrebbe che il governatore, avvalendosi della facoltà di cui è cenno nel
l'articolo lO del regolamento all'ordinamento giudiziario ultimQ., provvedesse 
a togliervi ·efficacia. . . 

La diffièoltà in cui trovansi gli indigeni . di fornire la prova scritta delle 
loro contrattazioni, consigliò a modificare la ' nostra legge relativamente alla 
prova testimoniale. Il progetto preliminare consentiva al giudice di ammettere 
la prova per testimoni, anche oltre i casi determinati nel nostro codice, nei 
giudizi! tra italiani ed indigeni. Siffatta limitazione dà alla regola un aspetto 
odioso, suonando sfiducia verso i dttadini italiani. Parve però più opportuno 
estendere la disposizione in modo più generale, tenuto conto delle speciali con
dizioni della colonia che rendono a tutti difficile il precostituirsi la prova 
delle convenzioni. In questi sensi fu aggiunto il penultimo capoverso dell'arti~ 
colo 1351 (corrispondente al 134l ·del codice italiano); ed in conseguenza si 
dovè modificare anche la dizione degli articoli successivi. 

Per la ragione n:tedesima non parve opportuno mant~nere la disposizione 
proposta nel progetto preliminare secondo cui, nei sol~ rapportO tra -cittadini 
f" sudditi coloniali, il giuramento deferito o riferito era ammesso ove il .giudice 
ne avesse ricottoseluta la convenienza. Si preferì invece di inserire una dispo
sizione di caratter~ generale nell'art. 1384 il quale dà facoltà al giudice, che 
riconosca già sufficientemente istruita la causa, di non ammettere il giuramento 
decisorio. 

Il divieto di rebdersi aèquirente fatto dall'art. 1468 (1457 del codice ita
li ano) a talune determinate persone è esteso anche ai sensali e ài periti rispetto 
ai beni che essi sono incaricati di vendere o di periziare per la vendita. Data 
1'angustia della vita coloniale, parve che più facilmente potessero ivi le vendite 
dare occasione ad illeciti profitti che la legge deve impedire. CosÌ parimente, il 
divieto di rendersi cessionari di crediti litigiosi è esteso a tutti i funzionari 
civili e militari della colonia (art. 1469). La convenienza di simile disposizione 
non ha bisogno di chiarimento. 

Per affermare esplicitamente la validità degli usi locali nelle varie contrat
tazioni, fu augiunto all'articolo 1487 (articolo 1476 del codice italiano) un ca
poverso con ~ui è stabilito che nella vendita di cose mobili debba tenersi conto 
delle tare ed altre ditlerenze tollerate dagli usi locali. 
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Il contratto di enfiteusi, come è noto, ha reso grandissimi serVIZI all'eco
nomia nazionale, quando vi erano ancora immense estensioni di terreni da dis
sodare. Mutate col decorso dei secoli le condizioni economiche della nazione, 
il contratto medesimo venne a perdere d'importanza, per essere venuta meno 
la finalità precipua della sua esistenza. Con l'eccessivo frazionamento della pro
prietà fondiaria, esso apparve come un ostacolo alla libera circolazione dei 
beni e, dopo tanti anni di floridezza, cominciò a declinare. Le legislazioni mo
derne diressero le loro disposizioni contro di esso, come contro ogni altro vin
·eolo della proprietà. Il nostro codice, con l'ammettere "la libera disposizione e 
la redimibilità del fondo enfiteutico da parte dell'enfiteuta, ha regolato il con
tratto in modo da distruggerlo; in ogni caso impedisce l'enfiteusi a basso ca
none che è precisamente la forma più idonea a raggiungere le finalità econ(!)-
miche del contratto. 

Appare quindi evidente che, se le condizioni economiche della colonia sono 
tali da far ritenere che il contratto enfiteutico possa ivi essere di utilità, con
viene regolarlo in modo diverso da quanto dispone il nostro codi~e .. Questo 
punto formò oO"O"etto di particolare attenzione da parte della commISSIOne, la 
quale notò che ~in uenere il reuime delle concessioni (di cui nell'ordinamento 

o o l . l· fondiario) servirà in principal modo a mettere a coltura i terreni co onia I, ma 
che accanto alle concessioni anche il contratto enfiteutico potrà fare buona 
prova. Fu perciò deliberato di mantenere il regolamento dato dal codice pa
trio, ma di consentirvi deroghe contrattuali su larga misura. Le modificazioni 
che si leggono negli articoli 1568 e 1575 (l) (articoli 1557 e 1564 del codice ita
lia.no) mirano precisamente a questo scopo; e trovano un precedente autorevole 
in recenti leggi italiane, le quali quando vollero favorire l'enfiteusi per lo 
sviluppo dell'agricoltura di talune regioni, sentirono il bisogno di dettare spe
ciali disposizioni derogatrici del codice civile, ammettendo che si possa conve
nire tra le parti la indivisibilità del ·canone enfiteutico e la rinunzia al diritto 
di affrancazione, sebbene limitata ad un certo tempo (confr. art. 28 legge 31 
marzo 1904, n. 140, contenente provvedimenti per la provincia di Basilicata; 
art. 43, e in genere tutto il titolo quarto, della legge 15 giugno 1906, n. 383, 
portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la 
Sardegna). 

In conseguenza delle modificazioni apportate al contratto enfiteutico, sono 
consentite le locazioni ultratrentennali di terreni che devono essere bonificati 
o che sono suscettibili di migliorie di notevole importanza o anche di speciali 
colture. 

(l) Art. 1568: « L'enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti, in quanto non siano 
contrarie alle disposizioni dell'art. 1574. 

« In mancanza di convenzioni speciali si osservano le regole seguenti ». 
L'art. 1574 corrisponde al 1563 cod. ital. (obbligo dell'enfiteuta di riconoscere ogni 29 

anni il diritto del concedente). Nell'art. 1557 cod. itai. sono vietate anche le convenzioni 
contrarie agli art. 1562, 1564 corrispondenti agli art. 1573, 1575 del nuovo codice, il quale, 
come si vede, permette di derogarvi. 

Art. 1575: « L'enfiteuta può [il cod. it. aggiunge sempre] redimere il fondo enfiteutico 
mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annuo canone sulla 
base dell'interesse legale, od al valore dello sJesso canone, se è in derrate, sulla base del 
prezzo medio di queste ngli ultimi dieci anni ». 

Soppresso il capov. del corrispondente art. 1564 cod. it. 
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L'aggiunta che si legge nell'articolo 1592 (pari all'articolo 1582 del codice) 
concede al conduttore il diritto ad una riduzione proporzionale del fitto anche 
per le molestie che derivino da un atto legittimo dell'amministrazione pub
blica relativo alla cosa locata. 

Nel titolo della locazione di opera dovrebbe trovar posto adeguato il rego
lamento del contratto di lavoro. Ma le disposizioni a questo relative non pos
sono essere dettate senza una conoscenza perfetta delle condizioni locali, e de
vono potersi mutare facilmente in relazione al mutamento delle condizioni eco
nomiche. Molti principii oramai fondamentali presso di noi potrebbero non 
essere applicabili nella colonia senza gravi perturbamenti economici, capaci di 
ostacolare perfino lo sviluppo della vita coloniale e di arrestarne le industrie. 
Parve quindi opportuno di non dettare particolari discipline in proposito, ma 
di limitarsi a stabilire che le norme relative al contratto di lavoro dovranno 
essere determinate con speciali disposizioni (art. 1658). Il governo 'non potrà 

. esimersi dall'intervenire con la sua autorità nei contrasti tra capitale e mano 
d'opera, e tanto maggiormente dovrà ciò fare in quanto che il codi·ce penale 
eritreo considera come reato lo sciopero da parte degli indigeni; di tal che 
diventa un obbligo assoluto rintervento governativo per la difesa della mano 
d'opera indigena da possibili soprusi. 

La commissione locale eritrea inserì in un titolo apposito, il decimo, alcu
ne norme tendenti a regolare la pubblica promessa e la pubhlica offerta, desu
mendole dal codice tedesco. Parve ad essa che tali forme di obbligazioni potes
sero avere un certo sviluppo nella colonia e ritenne opportuno dettarne le di
scipline nel codice. È noto come la costruzione di questi negozii giuridici sia 
tuttora controversa nella dottrina, e ciò rende tutt'altro che agevole la formula~ 
zione di regole legislative in questa materia. Ma, a parte l'esame delle regole 
proposte nel progetto preliminare, va rammentato che la legge del 1903 auto
rizza le sole modificazioni richieste dalle condizioni locali , e sarebbe difficile 
determinare quale speciale esigenza della colonia consigli tale aggiunta nel co
~ice. In omaggio alla legge si è ritenuto perciò di dover .sopprimere il titolo 
X del progetto preliminare. ,J.. 

./ 
L'attuale titolo decimo regola invece un altro contratto che non trova 

riscontro nel nostro codice, e ·cioè il contratto di piantagione. Esso non sarebbe 
aeI resto impossibile anche senza esplicite disposizioni; ma, poichè può riusci
re di grande utilità per lnettere a coltura i fondi coloniali, è bene sia posto 
in evidenza nel codice per l'Eritrea. Di tal contratto non mancano tradizioni 
anche nel nostro diritto intermedio, come provano le carte medioevali relative 
al contratto così detto ad partionem, il cui contenuto corrisponde sostanzial
mente alle regole dettate nel progetto. (Confr. SCHUPF'ER, Nuova antologia, 3a 

serie, voI. VIII, pago 580 ~ SIMONCELL!, Rivista italiana per le scienze giuridiche, 
voI. VI, pago 78 e segg.). Maggiore diffusione ebbe p erò quel ·contratto (com
plant) nell'antico diritto francese (confr. TROPLONG, Louage, articolo 1709, 
11. 59 e segg.) e anche nel diritto musulmano (mugharaça), sÌ che venne accolto 
nel codice tunisino (art. 1591 e segg.). Da questo codice furono tratte le di
sposizioni che si leggono negli ar ticoli 1709 e seguenti (1). 

(1) Art. 1709. Il contratto di piantagione è quello per cui una parte, detta- colon o o 
socio piantatore, si obbliga di piantnr e e di allevare nel fondo d ell'altra parie piante frut · 
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Di particolare importanza è l'articolo 1864 (1831 del codice italiano) che, 
in quanto determina il saggio dell'interesse, contiene una disposizione di ca
rattere economico. Non è sembrato opportuno diminuire tale saggio, come di 

tifere o altre, ricevendo . . una parte del fondo coltivato e delle piante 
quando queste avranno un' età determinata o daranno frutto. [Cfr. pago 188]. 

Art. 1710. Il contratto di piantagione pU9 avere per oggetto più fondi insieme, me
diante una quota calcolata sulla totalità dei prodotti, se sono della stessa specie, ovvero 
mediante una quota determinata per ciascuno dei fondi se i prodotti sono di diverso genere. 

Art. 1711. Il contratto suddetto si perfeziona col consenso delle parti, anche prima che 
il socio colono sia entrato in possesso. Deve tuttavia essere constatato per iscritto. 

Il contratto di piantagione in tutti i casi deve essere trascritto nel luogo ove i fondi 
si trovano. 

Le spese dell'atto e della trascrizione sono a carico del proprietario. 
Art. 1712. L'atto deve contenere la descrizione sommaria del fondo, del genere di pian

tagioni o di coltivazioni che vi si vogliono fare, dei mezzi di irrigazione di cui è fornito, non 
che degli animali e degli strumenti agricoli che vi si trovano, ove si~no [compresi nel 
contratto] . 

Art. 1713. Nel silenzio del contratto si presume che il socio lavoratore abbia diritto 
all'uso degli animali da lavoro e da tiro e degli strumenti agricoli, che si trovano nel 
fondo alla data del contratto. 

Art. 1714. Nel contratto di piantagione la parte del colono deve consistere in una quota 
determinata e indivisa del fondo e delle piante. 

Ove manchi questa determinazione nel contratto , si presume che le parti abbiano voluto 
riferirsi alle consuetudini del luogo e, in difetto di consuetudini, a quanto sarà determin ato 
dal giudice. 

Art. 1715. Nel contratto di piantagione, la durata del contratto è determinata dall' epoca 
in cui le piante possono cominciare a dare frutto [ove non sia stabilita una età determinata]. 

Art. 1716. Il proprietario ha l'obbligo: 
1.0 di manten ere in buono stato di r iparazione i muri, l e siepi, non che tutti gli 

edifici, canali, bacini o pozzi compresi nel fondo, se non vi è patto in contrario; 
2.° di sostituire gli alberi [leggi: animali] morti o malati se sono compresi nel con· 

tratto. È nullo ogni patto che imponesse quest'obbligo al colono. 
Art. 1717. Il colono deve eseguire esattamente e con dili genza lutti i lavori relativi 

alla coltivazione, e specialmente la sarchiatura, la potatura e gli innesti delle piante, la 
fecondazione delle palme, la mietitura o il raccolto dei prodotti, curare la irrigazione, spur
gare i fossi e i canali, provvedere a sue spese le t' ementi, l e piante ed anche gli anim ali 
e gli strumenti agricoli quando questi Hon si trovassero già sul fondo, o quelli che vi si 
trovano non bastassero al bisogno. 

Art. 1718. Il colono non è tenuto ad alcun lavoro estraneo alla coltivazione propria. 
mente detta. È nullo ogni patto che imponesse al colono di fare dei lavori di costruzione, di 
riparazioni straordinarie od altri Javori permanenti, a meno che n on sia pattuito uno speciale 
compenso. 

Art. 1719. Il socio lavoratore può cedere il suo contratto in tutto o in parte; ma egli 
risponde sempre della persona che si è sostituita. 

Il proprietario può tuttavia opporsi alla cessione, quando vi siano legittimi motlvI, 
specialmente quando egli abbia contrattato in considerazione delle qualità personali del 
colono o socio lavoratore. 

Art. 1720. Nel contratto di piantagione il fondo e le piante apparteng:ono per indiviso 
al proprie Lario e al colono, secondo le proporzioni stabilite dalle p arti o dalla consuetudine 
appena le piante siano divenute fruttifere o abbiano l'età pattuita; ognuna delle parti può 
chiedere la divisione. 

Art. 1721. Se il raccolto p erisce in lutto o in parte per caso fortuito o di forza m aggiore, 
il danno sarà sopportato dalle parti in proporzione della quota dei prodotti cui ognuno 
di esse ha diritto. 

Art. 1722. Nel caso in cui la piantagione perisca in tutto o in massima parte p er 
forza maggiore, il colono avrà la scelta o di dividere il fondo e ciò che resta della pian -
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re·cente fu fatto in Italia (l)~ poichè evidentemente il capitale non potrà accor
rere nella colonia, ove non trovi ivi una maggiore rimunerazione. 

Il capoverso dell'articolo 1866 (1833 del nostro codice) fu soppresso per
chè anche in Italia abrogato da leggi ·speciali. Per cònseguenza si soppresse 
anche l'articolo successiv;. 

tagione, secondo le proporzioni determinate nel contratto, ovvero di rinnovare il contratto 
per un altro periodo uguale. 

Tanto nell'uno che nell'altro caso egli non ha azione contro il proprietario in ragione 
del lavoro da lui compiuto. 

Art. 1723. Se gli alberi piantati dal colono non attecchiscono, o non attecchiscono 
che per una piccola , parte, o muoiono prima di essere giunti al loro completo sviluppo, il 
colono non può domandare la divisione del fondo, e il contratto viene sciolto senza inden· 
nità da una parte nè dall'altra. 

Se le piantagioni fatte dal colono hanno attecchito solo in una parte determinata del 
fondo, egli non potrà chiedere la divisione se non per quel1a parte. 

Art. 1724. La società di piantagione finisce [Cfr. pago 188 l-
I. ° per la volontà espressa dei soci di non continuare la socleta; 
2.° per lo spirare del tempo per cui fu contratta. Questo tempo è determinato dal mo· 

mento in cui le piante cominciano a dar frutto; 
3.° per l'impossibilità di esecuzione quando il colono è impedito da un caso di forza 

maggiore relativo alla sua persona, di fare o continuare i lavori cui è tenuto, e non trovi 
un sostituto idoneo; ' 

4.° per la distruzione della totalità o della maggior parte del fondo o della piantagione. 
~~·t. 1725. Nel caso di risoluzione indicato nel n. 3 dell'articolo precedente, il còlono 

ha dIrItto ad un compenso proporzionato al lavoro da lui fatto, nonchè al rimborso delle spese 
necessarie o utili. 

Tuttavia quando l'impedimento si verifichi al momento in cui gli alberi sono fatti 
adulti, il colono avrà diritto alla quota stipulata nel contratto. 

Art. 1726. La clausola risolutiva è sempre sottintesa nel contratto di piantagione nel 
c~so. cJ;1e u~~ ,d~lle parti manc~sse ai suoi obblighi o per altri motivi grayi. L'autorità giudi. 
ZIarIa stablhra In questo caso l compensi che potessero essere dovuti tra le parti. 

Art. 1727. I diritti del colono sono insequestrabili fino al momento in cui il diritto 
alla divisione non sia nato. . 

La morte del colono è causa di risoluzione del contratto. Il p; oprietarto è tenuto in 
questo caso, a rimborsare agli eredi del colono il valore dei lavori compiuti dal Ìoro 
autore, non che le spese necessarie o utili da lui fatte. -' 

Se la morte è avvenuta al momento del r~ccolto dei frutti o quando le piante siano già 
divenute adulte, gli eredi del colono hanno diritto alla parte che avrebbe avuto il loro 
autore a norma del contratto o della consuetudine. 

Art. 1728. La morte del proprietario o il suo fallimento non sono causa di risoluzione, 
salvo il diritto dei creditori in caso di frode; e lasciano integri i diritti del colono. 

Art. 1729. Il contratto di piantagione è invalido, come tale: 
1.0 quando sia pattuito che il proprietario eseguirà una parte dei Javori di col. 

tivazione; 

2.° quando sia pattuito che il proprietario od il colono contribuiranno con una 
somma in danaro od altri valori; 

. . 3. ° qua~do il termine del contratto sia troppo breve perchè il colono possa perce. 
pire I prodottI della piantagione o coltivazine che è oggetto del contratto; 

4.° quand~ la parte assegnata al colono è una quantità fissa, determinata per nu_ 
Inero, peso o mIsura. . 

~rt. 1730. Nei c~si di invalidità enumerati nell'articolo precedente, i rapporti delle 
partI saranno ~egolatI, se?o~do i casi, dalle regole stabilite per la locazione d'opera o 
da quelle relatIve alla societa o alla vendita dei prodotti pendenti. 

(1) [Cfr. voI. III, pago 3231. t 
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Altro titolo del progetto preliminare che non trova riscontro nel codice 
patrio è il titolo XIX, della cauzione. Esso fu suggerito dal desiderio di sottrar
re la cauzione dal disastro che travolge il patrimonio di colui al quale fu data, 
in occasione di contratti di locazione di opera. È da osservare in proposito che 
se la cauzione consiste in danaro, questo dovrà per la sua stessa natura con
fondersi col patrimonio di colui al quale fu data, e l'altra parte non potrà 
avere che un çl.iritto di credito, nonostante qualu.nque disposizione contraria; 
se invece la cauzione fu data in cose mobili, allora ha luogo un vero e proprio 
contratto di pegno che rende utili le disposizioni speciali per la cauzione. Pel 
primo caso, il diritto di colui che ha dato la cauzione può essere in certo modo 
garentIto con lo stabilirsi in suo favore un privilegio. Sopprimendosi perciò il 
titolo decimonono del progetto preliminare, si pensò di stabilire negli articoli 
2014 e 2018 un privilegio che garentisse il ricupero della cauzione. 

Negli articoli 1965 e sego viene regolato il contratto di malleveria di COlli

parizione desunto dal codice per la Tunisia. Parve opportuno regolarlo nella 
colonia, ove potrebbe essere di qualche utilità, data la possibilità di sfuggire 
facilmente alla ricerca degli interessati (l). 

L'ordinamento fondiario or ora promulgato nella colonia stabilisce il ca
tasto probatorio. Fu perciò discusso se conservare nel codice l'istituto della 
trascrizione che verrebhe ad essere soppresso per effetto delle nuove disposi
zioni. Ma poichè l'ordinamento fondiario è . stato appena adesso approvato 

. ed in ogni modo occorrerà molto tempo prima che il catasto probatorio sia 
atrLlato, sembrò opportuno mantenere frattanto il titolo della trascrizione, 
con le modificazioni che furono preparate nel progetto preliminare, quasi 
tuHe da approvare, tranne qualcuna. Si sopprime solo, in parte, l'articolo 1973 
in quanto contiene delle disposizioni che dovrebbero applicarsi nel regno, poi
chè ll&n è dato nel codice da emanarsi per l'Eritrea dettare delle regole per i 
conservatori del regno. 

È inutile avvertire che la disposizione generale dettata nell'articolo 717 
elimina ogni possibilità di conflitto tra le regole del codice e quelle dettate 
nell ' ordinamento fondiario. 

(l) Art. 1965. La malleveria di comparIzlOneè l'atto per cui una persona si obbliga 
a far comparire un'altra per:;ona in giudizio o per altro sèopo legittimo. 

Art. 1966. L'obbligo del mallevadore deve essere espresso e non si presume. 
Art. 1967. Il mallevadore deve prel:'entare il debitore nel luogo determinato dall'obbliga. 

zione ed in difetto nel luogo ove l'obbligazione è stata contratta. 
Art. 1968. Il mallevadore non può essere obbligato a present~re il debitore prima del 

giorno determinato e oltre i casi espressi nell'obbligazione. 
Art. 1969. Il mallevadore è liberato se presenta la pt'rsona o se questa si presenta 

volontariamente nel giorno e nel luogo fissati; la presentazione della persona prima del 
giorno fissato non varrebbe a liberare il mallevadore. 

Art. 1970. Il mallevadore è liberato se, nel giorno della scadenza, il debitore si trova 
già in potere della giustizia per altri motivi o se siasi già conseguito lo ECOpO per cui era 
stabilita la malleveria. 

Art. 1971. Non presentando la persona al1a scadenza, il mallevadore è tenuto alla 
penale stabilita o in mancanza al risarcimento del danno, salvo il suo re gl'esso contro la 
persona non comparsa. 

Art. 1972. La non comparsa della persona per forza maggiore libera il mallevadore. La 
insolvenza notoria o il fallimento dichiarato del debitore liberano il mallevadore. 
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In ossequio al dispo~to della legge del 1903 fu stabilito nell'articolo 2004 
(rispondente all'articolo 1948 del -codice italiano) la regola della inespropria
bilità di una quota minima di cinque ettari. Ma non basta tale generica afi"er
mazione del principio dell'Homestead; occorrerebbe stabilire per questo isti
tuto nuovo un completo sistema legislativo che lo regoli, impedendo anche le 
frodi cui esso potrebbe dar luogo. Il codice si limita a stabilire che nel con
cedere ipoteca sui propri beni debbasi indicare la parte di questi esclusa dalla 
ipoteca, e procedersi alla trascrizione del vin~olo di insequestrabilità; ma ciò 
non basta, occorre una legge speciale al proposito. 

Larga -discussione provocarono le disposizioni relative all'arresto perso
nale inserite nel progetto in quanto principalmente facev<;tno distinzione tra 
gli eu~opei e gli indigeni. L'argomento fu molto discusso anche nel consiglio 
coloniale e preva]se l'avviso di mantenere le disposizioni proposte nel primo 
progetto (art. 2163 e 2164) (1). 

Le speciali condizioni della vita coloniale più rapida e plU provvisoria, 
la facile mutabilità della popolazione consigliarono di abbreviare il termine 
di prescrizione che, stabilito in trenta anni dalla nostra legge, appare troppo 
lungo specie in materia di obbligazione, nelle attuali condizioni della vita 
sociale (2). Seguendo l'esempio del ·codice di commercio, l'articolo 2196 (ar
ticolo 2135 del codice patrio) fissa in dieci anni il termine della prescrizione 
ordinaria. Conseguentemente furono ridotti in misura proporzionale i termin i 
stabiliti negli articoli 39, 44, 48, 518, 545, 633, 670, 671, 951, 2059, 2088, 
2197 ecc., corrispondenti agli articoli 31, 36, 40, 515, 541, 629, 666, 667, 943 , 
2001~ 2030, 2136, ecc. del ·codice patrio. 

In corrispondenza alle modificazioni apportate al termine della prescri
zione ordinaria, fu ridotto a 5 anni il termine per la p rescrizione acquisitiva 
da parte di chi possegga in buona fede ed in forza di giusto titolo. 

N on occorre poi fare menzione di altre lievi modificazioni, che hanno lo 
scopo di coordinare il codice con l'ordinamento giudiziario ultimo del 2 lu
glio 1908; tali modificazioni si risolvono nel mutamento di"nomel clatura "del
r organo giurisdizionale. 

Roma, giugno 1909. 

(l) Il contenuto di questo titolo è sostanzialmente identico allo stato del nostro diritto 
italiano, quale risulta dal codice civile e dalla legge 6 dicembre 1877. 

La diversità di trattamento fra soggetti ed europei, di cui qui è cenno, è mantenuta n el· 
l'articolo 2154 del progetto: 

« L'arresto personale non può esser e mai concesso a carico dei cittadini e degli stranieri 
per i debiti verso i soggetti e gli assimilati ». 

(2) [Cfr. pago 90]. 

ANCORA SUL COD. CIV. PER LA COLONIA ERITREA (*) 

Nella mia relazione al consiglio coloniale, che fu pubblicata nella Rivista 
di diritto civile (I, p. 361 ss.) (l), sono brevemente accennati i punti più 
importanti, nei quali il codice eritreo si distacca dal codice del regno. Credo 
che non riuscirà sgradito ai lettori il trovar -qui un altro piccolo fascio di no
tizie relative a questa opera legislativa. 

Il consiglio coloniale discusse in parecchie sedute il progetto e ne approvò 
quasi interamente le disposizioni, rimettendolo al ministro con una relazione, 

. che riproduce per la massima parte quella che al consiglio stesso era stata 
presentata dalla commissione (2). Il consiglio dei ministri accettò la proposta 
del consiglio coloniale, e il ·~odice eritreo fu approvato e promulgato con r. d. 
28 gi.ugno 1909. Tuttavia, a causa di alcune difficoltà sorte relativamente alle 
disposizioni transitorie, esso non è stato ancora pubblicato. Il testo definitivo 
contiene 14 articoli di disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed ap
plicazione delle leggi in generale, e 2209 · articoli del codi·ce propriamente 
detto. 

Relativamente alla p ubblicazione delle leggi rimase stabilito n ell ' art. 1 
delle disposizioni preliminari che cc la pubblicazione consiste nell'inserzione 
della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, nell'annunzio di 
tale in serzione nella Gazzetta ufficiale del regno, e nell ' integrale pubblicazione 
nel Bullettino ufficiale della colonia )). Non si volle imporre come necessità la 
traduzione nelle lingue locali, quantunque la ver sione sia r accomandabile e 
l'accomandata. Perciò anch e negli art. 3 e 4 del r egio decreto 28 giugno 1909, 
che approva e promulga il codice civile, si dispone: cc Art. 3. - Il predetto 
codice sarà pubblicato mercè la inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi 
e decreti e nel Bullettino ufficiale della colonia e ne sarà dato annunzio nella 
Gazzetta ufficiale del regno. Un esemplare stampa.fo verrà depositato in cia· 
scuno dei commissariati regionali della colonia e tenuto ivi esp osto durante 
quindici giorni successivi, affinchè ognuno possa prenderne cognizione)). 
« Art. 4. - A cura del governo della colonia sarà provveduto alla traduzione 
del codice in lingua araba ed in lingua amarica. Il testo tradotto sarà pubbli
(cato nel Bullettino ufficiale della colonia. Il solo testo italiano ha forza di 
legge )). 

Pei matrimoni misti, dopo larga e animata discussione il consiglio colo
niale stabilì il testo dell'art. 71 nella forma seguente: cc I matrimoni fra citta
dini e stranieri e sudditi coloniali, tranne che il _ suddito coloniale abbia otte
nuto la naturalità a mente dell'art. 16, non sono ammessi se non con la 

(';') PubbI. sulla Rivista di diritto civile, 1909, pago 733. 
(1-2) [V. pago 166. Il testo pubblicato in questo voI. è quello della relazione al m inistro. 

Tuttavia abbiamo in alcuni punti tenuto conto della relazione al consiglio coloniale]. 
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autorizzazione del governatore. Tale autorizzazione non sarà ac,eordata se non 
in casi assolutamente eccezionali, quando trattisi del matrimonio di un suddito 
coloniale con una cittadina o straniera )). 

Riguardo alle deliberazioni dei consigli di famiglia (1), fu, in seguito alle 
modificazioni ,dell'ordinamento giudiziario, ristabilita la necessità dell'omolo
gazione del tribunale, nei casi nei quali è richiesta dal codice del regno. 

Di grande importanza è l'inserzione di un nuovo articolo (1133) sotto la 
rubrica degli effetti dei contratti, nel quale si dispone: « Il giudice può negare 
o ridurre 1'efficacia ai patti contrattuali che siano sproporzionatamente gra
vosi in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente li
bertà )). La commissione, che aveva preparato il progetto, non aveva ardito 
tanto; ma il consiglio coloniale, mosso soprattutto dall'opinione di coloro che 
più da vicino conoscevano le condizioni sociali ed economiche della colonia, 
ritenne necessario impedire gli abusi usurarii a danno dei più deboli ed indi
fesi. La ben nota varietà delle forme, che la speculazione usuraria suole assu
mere, ha resa e rende sempre insufficiente ed illusoria la diretta proibizione 
degli eccessivi interessi; nè quella dei troppo gravosi interessi è la sola ma
niera di 'oppressione contrattuale. Fu perciò ritenuta più giusta e più efficace 
una disposizione ampia e generale, che permettesse al giudice di difendere 
equamente la parte contraente oppressa e danneggiata. lo proposi quindi la 
formula deJ1'art. 1133, in cui si tien conto della obiettiva sproporzione delle 
prestazioni, cui si riferisce il contratto, e della presunta mancanza della su
biettiva libertà della parte ' contraente. Naturalmente questa disposizione riu
scirà buona soltanto se saranno buoni i giudici chiamati ad appli-carla. 

Non mancava qualche precedente nel codice patrio (per esempio l'istituto 
della rescissione per lesione enorme) e nel progetto del codice eritreo (per 
esempio, l'art. 1240 corrispondente all'art. 1230 del codice italiano, ove si era 
introdotta la facoltà del giudice di ridurre la troppo esagerata somma che i 
contraenti avessero stabilita per i danni, confr. relazione, p. 179); ma queste 
particolari applicazioni non contenevano ancora l'affermazione generale del 
principio ora ammesso. Il contratto di piantagione rimase ill generale ordinato 
se,condo il progetto della commissione (vedi nota a pago 182 e segg.). Ma 
convien qui correggere il testo del primo articolo (1709 codice eritreo): 
« Il contratto di piantagione è quello per cui una parté, detta c'Ol'On'O 'O 
s'Oci'O lav'Oratore, si 'Obbliga di piantare e di allevare nel f'Ond'O dell'altra 
parte piante fruttifere 'O altre, ricevendo in c'Orrispettiv'O una p'Orzi'One del 
f'Ond'O c'Oltivat'O e delle piante quand'O queste avranno un'età determinata 'O 
darann'O frutt'O )). - Nell'art. 1712 del codice si legge in fine: cc .... 'Ove siano 
compresi nel c'Ontratt'O )) (par'Ole 'Omesse nella ripr'Oduzi'One a p. 183). All'al'
tìcol'O 1715 del c'Odice, si aggiunga in fine: cc 'Ove n'Ol] sia stabilita un'età de
terminata )). Nel test'O dell'art. 1716 del c'Odice si c'Orregga nel n. 2 cc di s'Osti
tuire gli animali morti)) invece C( di s'Ostituire gli alberi m'Orti)) c'Ome fu 
stampat'O a pago 386. All'art. 1724 fu s'Ostituito il test'O seguente: « Gli effetti 
del c'Ontratt'O di piantagi'One finisc'On'O: lO per c'Onsenso delle parti; 2° per l'O 
spirare del termine; 3° per l'iinp'Ossibilità di esecuzi'One quand'O il ,c'Olon'O è 
impedit'O da un caso di f'Orza maggi'Ore relativa alla sua persona, di fare e 
c'Ontinuare i lav'Ori cui è tenut'O e n'On trovi un sostitut'O id'One'O; 4° per la 
distruzione della t'Otalità 'O della maggi'Or ,parte del fondo 'O della piantagi'One )). 
Di poche altre m'Odificazi'Oni n'On è necessari'O far qui menzi'One (2). 

(1) [Cfr. la relazione a pago 175]. 
(2) [Ne è stato tenuto conto nella ristampa a pago 181, 183, 184 e 185]. 

PER UN' ALLEANZA LEGISLA TIV A FRA, GLI STA TI 

DELL' INTESA (*) 

Se n'On si vogli'On perdere i migliori frutti della guerra, è necessario, a 
parer mi'O, incominciare fin d'ora a lav'Orare c'On le nazioni alleate al co
mune fine di mantenere e rendere più fec'Onde le più intime relazioni che 
tra esse si s'On'O venutp costituendo: Quest'O lavoro, che' è 'Opportun'O sv'Olgere 
in tutti i campi econùlnici ,e 's'Ociali, deve applicarsi anche alla , legislazi'One. 

Da molti 'anni io vad'O ripetend'O che la c'Omuni'One dèlle relazioni è'Om
merci ali tra le nazioni civili dovrebbe indurci a ric'Ostituire almen'O in parte 
quel diritto c'Omune, che è stat'O per jJiù sec'Oli strumento potente di civiltà 
in Eur'Opa, e che si. ruppe pel' necessità, ma n'On senza dann'O, nel, grande 
rinn'Ovament'O delle nazi'Oni ,che s'iniziò nel secol'O decimottav'O. 

In questi ultimi tempi gli sf'Orzi dei giuristi e degli Stati f~r'Ol1o diretti 
piuttost'O al ricon'Osciment'O di comuni norme di , diritt'O inte:naziol1ale . per ' 
reg'Obre i conflitti tra i diversi diritti p'Ositivi, ma molt'O pIÙ vantaggIOso 
sarebbe stabilire addirittura l'unità del diritt'O delle nazi'Oni diverse in tutte 
quelle materie, nelle quali la uguaglianza dei rapp'Orti sociali permette e con
sialia l'uO'uaglianza delle disp'Osizi'Oni giuridiche. 

o Alla o mancanza di unità aveva per lung'O tempo supplit'O la imitazione 
- di alcuni grandi modelli rla parte deUe na~i'Olli più a,ffini a quelle che avevano 

prese le iniziative. CosÌ tra la Francia e l'italia vi fu per m'Olti anni ~n~ tale 
simio-lianza di -corl-ifìcazione civile e commerciale, che hen p'Oteva dIrSI 11011 

lont:na dalla conformità _ ai un ver'O diritt'O c'Omune. Ma la successiva legis
lazi'One 'ha m'Odificato in una parte n'Otevole quei vecchi codici; le leggi .c'Om
merciali italiane si s'On'O distaccate dal m'O dell'O francese; numer'O"e leggi spe
ciali hann'O a poco a poc'O mutati molti punti anche essenziali dei c'Odici 
civili. , 

. D'altra parte la legislazione civile e commerciale ha fatt'O ,cosÌ notevoli 
pr'OO'ressi presso gli altri Stati, che i c'Odici n'Ostri ed i francesi, i quali potevano 
un ~emp'O c'Onsiderarsi come' ottimi m'Odelli, s'On'O rimasti 'Oramai m'Olt'O arre~ 
trati ed hann'O perduto n011 solo la 1'01''0 intrinseca bontà, ma quella forza dI 
di attrazione, per la (Iuale parecchie nazioni min'Ori eran'O state ~nd'Otte ad 
imitarli. Oggi la c'Odificazione germanica esercita con la sua maggIOre perfe
zi'One una influenza grandissima sulla legislazi'One degli altri Stati, 

(1) Pubbl. in Nuova atologia, 1 febbraio 1916, pago 451. rCfr. pago 191 e 200]. 
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Conviene dunque affrolltare con energia e sapienza au{'he questo problema. 
Si dovrebbe subito iniziare l'opera di preparazione almeno tra l'Italia 

e la Francia, relativamente a quella . ptlrte della legislazione~ nella quale più 
fa·cilmente si può ottenere l'unità senza incontrare difficoltà nelle consuetu
dini, nelle tradizioni, nei sentimenti particolari delle varie nazioni; tale è 
la parte concernente le obbligazioni, ehe comprende il codice di commercio 
e numerosi e importantissimi titoli del codice civile. 

Se all'opera comune volessero unirsi anche nazioni neutrali, noi dovrem
mo accettarne la collaborazione con lieto animo. 

lo sono persuaso che tutti i giuristi teorici e pratici d'Italia accoglie
rebbero con entusiasmo l'iniziativa che il governo assumesse in tal senso, 
e volentieri la favorirebbero con tutte le loro forze (l). 

(1 ) rQuesta iniziativa dette luogo in Italia e. in Francia - ove ebbe la più calorosa acco
glienza da parte del prof. Ferdinando Larnaud~, decano della facoltà di diritto di Parigi -
alla costituzione di due comitati, che, concordi sul fine da raggiungere, si proposero, comin
ciando dal diritto delle obbligazioni e dei contratti, l'unificazione del diritto privato fra le 
nazioni alleate ed amiehe. Il comitato privato italiano, presieduto dal prof. Scialoja, fu poi 
trasformato in una sezione della commissione reale per iI- dopoguerra, istituita con decreto 
luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 361 , e precisamente la sezione IX della I sotto commissione 
avente per oggetto l'unificazione del di~itto delle obhligazioni fra Stati dell'intesa; i lavori 
di questa sezione sono pubblicati negli Studi e proposte della I sottocommissione (Roma 1920) 
e C?ml~rendono ' il primo schema di un disegno relativo alle fonti e aJle ~pecie delle obbli
gaZIOnI. 

Il comitato francese rimase ancora lungo tempo comitato privato senza alcun carattere 
ufficiale. I suoi primi lavori, pubblicati nel Bulletin de la Socif>té d'études Zégisl tives, ebbero 
per oggetto gli effetti e le prove delle obbligazioni. ' 

In Italia, sciolta la commissione de] dopoguerra, la sezione IX fu tuttavia mantenuta in 
vita, non intendendo il governo italiano di abbandonare l'impresa, e poi i suoi compiti pas
sarono ana commissione reale, anch'essa presieduta dal prof. Scialoja, istituita con r. d. 
3 giugno 1924, per la riforma del codice civiJe, che continuò a lavorare d'accordo col comi
tato francese. 

Anche questo subì delle trasformazioni, divenendo una commissione di studio, costi
tuita presso il ministero della giustizia con decreto 18 dicembre 1924,. 

La collaborazione fra le due commissioni divenne più intima, le riunioni più frequenti, 
tanto che il 31 ottobre 1927, con una relazione di Henri Capitant, Ambroise Colin, Georges 
Ripert, Alfredo Ascoli e Roberto De Ruggiero, fu approvato il testo definitivo del Progetto 
di codice delle obbligazioni e dei contratti (pubblicato in Italia, nel testo bilingue, dalla 
Libreria del provveditorato generale dello Stato, Roma, 1928). 

Questo testo è il frutto di una collaborazione intima e metodicamente organizzata degli 
studiosi di due nazioni che hanno sistemi giuridici strettamente affini. Essi hanno mirato a 
creare un corpo di leggi, che nell'interesse di cias'cuno dei due Stati, rappresentano quel 
più perfetto regime di diritto, che la scienza auspicava e la pratica richiedeva, e costituisce 
altresÌ un primo ed efficace saggio di quello che potrà essere, in un avvenire più o meno 
prossimo, il nuovo diritto comune privato dell'Europa, o almeno di molti Stati europei, 
e fors'anche di Stati d'oltre oceano L. T.]. 

L'INTESA GIURIDICA TRA LA FRANCIA E L' ITALIA (*) 

Rispondendo al gentile' invito dell'Union intellectuelle franco-italienne di 
prendere la parola dinanzi a voi in questa sede centrale della intelligenza eu
ropea, in un momento di così tragica grandezza storica, ho creduto adempiere 
ad un dovere scegliendo per tema del mio discorso l'Intesa giuridica tra la 
Francia e l'Italia. 

È mio fermo convincimento che il problema dell'uniformità di una parte 
del diritto privato tra gli Stati più civili si sarebbe imposto a studiosi e legisla
tori di Europa, per naturale svolgimento di fatti e di principii, ancorchè la 
guerra non fosse scoppiata. 

La progressiva estensione e la frequenza . di rapporti economici, anche se 
solo di ordine e, apparentemente, d'interesse privato, avrebbero reso evidente, 
con la solidarietà dell'interesse generale, l'utilità e, alla fine, la necessità di 
unificare, mediante un libero accordo fra gli Stati, il sistema regolatore giuri
dico di tutti questi rapporti. 

Tale è in fatti la natura del diritto; il quale non può non accompagnare 
lo sviluppo della vita di relazione tra gli uomini, in ciò che essa viene costi
tuendo di universale e costante. Tra la spontaneità dei primi rapporti e il ri
petersi cosciente e volontario dei successivi, il diritto s'inserisce come un atto 
riflesso della ragione, per dettare le condizioni tipiche della loro utile ripeti
zione, del loro stabile regolamento in conformità ai loro fini. Poichè il diritt~ 
è definizione, è logica, è ordine, è misura, è legge per questa sua funzione, che 
disciplina i rapporti umani commisurandoli astrattamente allo scopo. dando a 
tutti la certa prenozione del loro modo di costituirsi e di esplicarsi e così ga
rantendone la possibilità e la continuità. 

L'economia europea - pertanto avrebbe a lungo andare imposto con la 
uguaglianza dei negozi e degli interessi l'uguaglianza di norme giuridiche, do
vunque; nessuna buona ragione potendo /2:iustificare che l'identico rapporto 
per l'identico interesse particolare e generale dovesse sottostare a regole di di
ritto difformi, per il solo variare di un elemento estrinseco, quale il territorio. 

L'unità del regime giuridico scaturita ' dalI 'universalità e costanza dei ri
spettivi ordini di fatti ne avrebbe, come suole, fecondato .il campo, modifican
done indefinitamente lo sviluppo ordinato, con accresciuto vantaggio uni
versale. 

Oggi il mondo è sconvolto da una guerra senza precedenti e senza alcun 
addentellato con lo stato morale e giuridico anteriore dei popoli trascinati nel 

(*) Traduzione del discorso tenuto alla Sorbona, a Parigi, il 18 aprile 1918,. pubbl. su 
L'intesa intellettuale, anno I (1918), n. 2, p . 77 e poi sulla Rivista di diritto civile, 1918, 
p. 134, e sulla Révue internationale de l'enseignement, 1918, p . 171. 
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conflitto. L'aggressione teutonica contro l'Europa, e alla fin fine contro il 
mondo intero, se supera in perfezione tecnica tatto quanto era da attendersi 
dal progresso s-cientifico, ci riporta, dal lato etico, a uno stato primitivo di 
anarchia morale e giuridica proprio di 'un'età, che noi credevamo oltrepassata 
per sempre. 

La coscienza umana ne è turbata profondamente. Invero nessuna delle sue 
acquisizioni morali, lente, faticose, preziose, universalmente onorate, santifi
cate persino, resisterebbe al dubhio, se dovesse prevalere o avere una qual
che fortuna la tesi enunciata dai nostri nemici con le armi alla mano: che alla 
forza tutto è lecito, tutto è dovuto; che lo sviluppo pacifico dei popoli è una 
utopia; ' che la prosperità, la spiritualità. il ' particolare genio, la vita. stessa 
delle collettività gra.ndi e piccole non possono svolgersi che sottoponendosi ad 
un periodico riesame di forza militare per giustificare il proprio diritto a 
vivere. 

Un tale principio abbandonerebbe il mondo alla mercè del popolo di volta 
in volta più forte, scatenerebbe di nuovo nel mondo, in una gara sfrenata, tutti 
gl 'istinti, tutti gli egoismi, tutti gli odi, tutte le violenze, tutte le arti del ma
leficio, pèr celebrare un solo trionfo, quello della forza meccanica e dell'arte 
di nuocére. Spezzato fra popoli ogni viricolo di obbligazione morale, come 
inutile pastoia, anche il diritto sarebbe virtualmente abolito. 

Quale diritto inf att~ è mai esistito sotto la espressa riserva di eccezioni ar
bitrarie e di interruzioni capricciose? L'essenza stessa del diritto ne sarebbe 
vulnerata. Può bensÌ una regola di diritto essere limitata, -condizionata, mo
desta quanto si voglia; ma~ entro i limiti dell", riconosciuta validità, essa è 
per l'universale una regola assoluta, diremmo quasi per definizione, per quella 
che è sua funzione specifica di contrapporsi, con la compagine logica ed etica 
a cui appattiene, all'anarchia degli arbitrii delle volontà umane sine lege. 

o Da questo salto indietro di molti e molti secoli è -causata la crisi morale e 
tutto l'indicibile disagio spirituale, in cui il mondo civile è caduto; crisi che 
investe in pieno il diritto, pp.r se questo continui a ' mantene~e in piedi, e in 
equilibrio più o meno stabile, le proprie costruzioni secolari, i pr"opri sistemi 
logici, i propri codici. Crisi fierissima e aggravata tanto d.a1 colpo quanto dal 
contraccolpo, che la nostra vita giuridica riceve da questa ~guerrv dall'~ggres
sione patita e non meno dalla rappresaglia,' che ne è reazio~e necessaria. Ogni 
giorno il nemico ci trascina sul suo stesso terreno di lotta,· impone~doci l~ ~ue 
stesse armi; ogni giorno noi siamo costretti ad abbandonare sentImentahta e 
riserve; ogni giorno ci diventa sempre più -chiaro e manifesto che la violenza 
non può essere viilta che da una violenza maggiore. 

Ma se di là dalle nostre linee di difesa, fra i nostri nemici si esulta di 
ogni demolizione, come segno di forza, di libertà di cuore, di giovinezza sto
rica, e si ' accetta quasi come un titolo di nobiltà ricco di privilegi e di pro
messe l'appellativo di barbari; al di qua, fra noi, ogni scrollo del sistema etico 
e giuridico più volte millenario, che noi sentiamo di avere edificato con le 
più pure e liberali attività del nostro genio, ci dà uno strappo al cuore e ci 
mette in uno stato di angosciosa ansietà per le sorti dell 'uman genere. 

Ben sanno i nostri eserciti, i quali si battono con indomita tenacia e con 
spirito eroico, ben sanno i nostri popoli, i quali vivono con l'animo sospeso 
alle vicende quotidiane delle cento e cento battaglie di questa guerra, tutta la 
bellezza morale della nostra impresa. Essi riconoscono con una trepidazione 
che ha del religioso la maestà d~i principii, i quali da questa guerra possono 
uscire abbattuti o riconsacrati. 
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Ciascuno dei popoli civili levatosi in arme contro il comune nemico, ne 
sente in modo -concreto diverso il pericolo e le ragioni particolari della pro
pria ostilità: qui è la violazione arbitraria di un trattato internazionale; lì 
l'oppressione delle nazionalità; altrove l'infeudamento senza riguardi delle 
fonti d'ella ricchezza; altrove ancora l'insidioso asservimento parassitario di 
tutto l'organismo politico e sociale; tutti però riducono ad una identica e 
semplice formula la vita normale e lo svolgimento pacifico delle relazioni 
internazionali, finchè il nemico si arroghi il privilegio di esentarsi, quando 
gli convenga, dalle norme generali e -comuni del diritto. 

Formula semplice questa, ma che spiega la strenua intransigenza dei no
stri eserciti e delle nostre diplomazie, non per alcun partito preso (il che non 
sarebbe neppure imaginabile in un fenomeno storico di questa grandiosità e 
tragicita), ma per una reale intrinseca impossibilità del contrario: impossi
bilità morale e appunto perciò assoluta. Se ne ha una riprova nel nostro in
timo e generale atteggiamento di fronte al problema della pace. I nostri po
poli sentono con straordinaria evidenza quel che il presidente Wilson ha più 
volte espresso in detti memorabili: che la riforma morale del nemico, il 'suo 
ripudio di una mentalità egoista, orgogliosa e aggressiva, la sua accettazione 
dello spirito democratico, ch'è spirito di eguaglianza e di libertà, ci aVVICIne
rebbe alla pace - a una pace sincera, giusta e durevole - assai più rapida
mente che non la sua sconfitta militare. 

Coloro che inclinano allo scetticismo, e sorridono di questi postulati, pen
sando che il mondo è andato sempre cosÌ, e che a questa guerra seguiranno 
chi sa quante altI' e guerre, non ricordano una grande verità, che già nel se
colo XVI il vostro Jean Bodin teneva per ferma, ed è che la storia n011 si ri
pete. Non mai, prima di oggi, si trovarono impegnate contro un gruppo di 
Stati ancora essenzialmente feudali tante democrazie, tanti po.poli liberi, co
E.cienti delle proprie ragioni, arbitri dei propri destini. 

La meravigliosa leva di forze morali, che rianima di continuo i nostri glo
riosi eserciti, non potrebbe essere fatta in nome di alcuna legge costrittiva; 
essa è indetta dalla coscienza generale, che in questa guerra si combatte per il 
diritto dei popoli àlla vita e al proprio sviluppo indipendente. E se la storia 
morale dell'umanità non è una favola, e se essa determina oggi una cosÌ ge
nerale rivolta del mondo ~ivile contro i suoi aggressori violenti, noi dobbiamo 
pure ritenere che la fede che . illumina i nostri popoli e anima i nostri combat
tenti, spingendoli a sacrifici ed eroismi inestimabili, non è illusoria; e che la 
umanità non può deviare dal suo cammino millenario, tracciato dalle sue più 
nobili fatiche spirituali, diretto alle sue più gloriose conquiste morali e giu
ridiche. 

Or mentre i nostri eserciti combattono, oggi più strenuamente che mai, 
tutti saldamente fusi nella mischia terribile su questa gloriosa terra di Fran
cia, ch'è la communis patria di tutti gli Epiriti liberi del mondo' a noi stu
diosi, a noi giuristi e ai nostri legislatori spetta un non meno imp;rtante com
pito, intimamente connesso con quello dei nostri eser·ciÌi: salvare il patrimo
nio spirituale che ci è confidato, restaurarlo dove appaia vulnerato, armarlo 
di nuove e più potenti difese, affinchè esca vittorioso dalla crisi che lo investe 
e travaglia e meglio adatto ai più ardui uffici della futura pace. 

Il patrimonio spirituale non si conserva, se non perfezionandolo, correg
gendolo, sviluppandolo, integrandolo. Oggi è tempo adunque di revisioni cri
tiche e di rielaborazioni di tutte le legislazioni interne dei singoli Stati in 
guerra. Le scorie del passato vanno eliminate rapidamente e gl'impulsi dei 

13 - Diritto privato - VoI. II. 
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nuovi problemi accolti; poichè la disciplina giuridica della vita dei popoli non 
deve gravare su essi come un morto peso, o come una catena al piede, ma 
compenetrarsi con la loro volontà di agire, per renderla più feconda e frut
tuosa. 

Fra i nuovi problemi che reclamano la nostra attenzione uno dei non 
lneno importanti è senza dubbio quello dei negozi privati tra i cittadini di di
verse nazioni: un problema questo di cui purtroppo non potI'emo oggi occu
parci più in senso veramente europeo, poi che i nostri nemici hanno dimo
strato una cosÌ fiera volontà di se cessione morale e giuridica; ma che dobbiamo 
trattare, tanto più, nell'interesse dei nostri popoli uniti, i quali avranno bi
sogno di rinsaldare nella pace i vincoli di alleanza non soltanto politica, ma 
anche morale, stretti in guerra, e consacrati dal sangue insieme versato. 

Dalla soluzione di questo problema dipenderà lo sviluppo solidale di in
teressi e di rapporti, che contribuirà validamente a rinnovare di continuo la 
coscienza della effettiva solidarietà di vita tra i nostri popoli. Inoltre noi pos
siamo sperare che la comunanza di diritto, che scaturirà dal nostro program
ma di solidarietà avvenire, serva da centro di attrazione di altri popoli, forse 
di tutti i popoli mediterranei, che si legherebbero in tal modo con noi il) una 
più vasta confederazione giuridica. Ciò formerebbe contro l'egoismo dei no
stri nemici una barriera assai fornlidabile, perchè intessuta di rapporti e inte
ressi privati spontanei innumerevoli e continui, tendente ad una più vasta e 
intima unità internazionale. 

Nè la realizzazione di questo nostro ideale può trovare ostacolo nella 
realtà. La storia ci dimostra che la ricostituzione di un diritto comune non 
sarebbe che un ritorno benefico a ciò che fu e che sotto nuova forma e con 
nuova sostanza può tornare ad essere. 

Nell'epoca più felice del mondo antico, quando Roma ebbe unificato tutti 
i popoli e le comunità, che dall'Ellesponto alle Colonne d'Ercole si erano di
laniate per secoli e secoli, quando si diffusero nelle regioni più selvaggie e più 
interne gli agi e i benefici della civiltà, nell'epoca della più lunga pa·ce di che 
il genere umano abbia fruito, una grande unità era venuta a ' costituirsi negli 
elementi di relazione tra i popoli: unità della moneta, uni!à di pesi e misure, 
unità stradale in una immensa rete di comunicazioni che dipartendosi dal 
Foro romano perveniva, oltrepassando i mari, sino al confine della Britannia 
e della PeI"sia, unità di commerci e libero scambio, costituendosi in g-enerale i 
gl'anni empori nei centri naturali di produzione, unità o al più dualità della 
lingua, " unità del diritto commerciale come parte del ius gentium, e da ultimo, 
con l'estensione della cittadinanza romana a tutto l'impero, anche unità del 
diritto civile. Quest~ vasta unità, che derivava dall'unione politica, scomparve 
con la caduta dell'impero, anzi l'invasione dei germani fece luogo ad una di
sgregazione sociale, ·che andò sempre crescendo via via che il retaggio mate
dale e spirituale dell'antica -civiltà si andava " consumando. 

Un' tentativo di restaurazione si ebbe in Occidente con l'impero di Carlo 
Magno, nel quale il pensiero latino cercò la sua conciliazione con la forza ger
manica nel territorio, in cui questa era stata più ingentilita dalla civiltà gallo
romana. Ma fu un tentativo caduco. Allo ~fasciarsi dell'impero carolingio, il 
mondo precipitò in condizioni peggiori, abbandonato per terra alle depreda
zioni degli ungari, per mare a quelle dei normanni e d~i saraceni. La disgre
gazione sociale crebbe e crebbe la miseria del mondo. Il nuovo tentativo di ri
costituzione del Sacro Romano Impero, con la corona in testa ai re di Ger-
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mania, non produsse che nuovi danni e dolori per l'Italia e forse per la Gel' .... 
mania stessa. 

Tuttavia, prima ancora che dalle nascoste reliquie del mondo antico, dagli 
scarsi residui, che ancora restavano nello spirito e nella educazione dei popoli 
e specialmente nel popolo italiano, la Rinascenza si accingesse al tentativo di 
ricostruire l'antica civiltà e proseguire il nuovo e più glorioso cammino della 
civiltà moderna, un elemento del mondo antico era rimasto in piedi, un 'unità 
almeno in parte si conservava, e prese anzi a rinsaldarsi nei secoli più cupi 
d~lla decadenza: l'unità del diritto. 

I vinti romani conservarono la tradizione, la venerazione e in varia mi
sura l'uso delle leggi romane, in Italia, in Francia, in Spagna. Si ebbe inoltre 
in questo territorio una singolare fortuna. Un imperatore di Oriente aveva 
avuto il pensiero di una grande compilazione delle leggi romane. Questo pen
siero era parte di una concezione più vasta, la restaurazione dell'antico im
pero, che Giustiniano riuscì ad attuare in parte riconquistando PItalia, l'Afri a 

ca, e riaH'ermando i suoi diritti sulle città costiere della Spagna e della Gallia. 
Fu per questo lato un'opera caduca e forse questa specie di irredentismo im
periale, che animò i monarchi bizantini sino alla vigilia della quarta crociata, 
in ultima analisi contribuÌ ad esaurire le estreme energie dell'impero d'Orien
te. Ma intanto il diritto romano nella forma salda, compatta, grandiosa de] 
Corpus iuris di Giustiniano si era riaffermato in Italia, e verso il mille prese 
il suo cammino per tutta l'Europa. Le regioni dell'antico impero, le regioni 
dove le aquile romane erano penetrate benSÌ, ma non avevano posto salda 
sede, vennero conquistate dal diritto romano. Tra .l'immensa varietà dei di
ritti locali, il Corpus iuris ristabiliva una certa unità, specialmente per 
le parti più essen.ziali nelle relazioni tra i popoli: il diritto delle obbliga
zioni e dei contratti. CosÌ venne a costituiFsi quello che prese il nome di di
ritto comune e tale fu effettivamente per la civiltà europea. I~e relazioni com
merciali fra i popoli di Europa, che a mano a mano si andavano ricompo
nendo in grandi unità, venivano ad essere disciplinate dal diritto comune. Una 
era la lingua del diritto e le dispute dei dotti si esercitavano in territorio co
mune, non solo quanto ai sommi principi e alle idealità del diritto, ma nella 

" sua stessa pratica applicazione. Il grande giureconsulto poteva ugualmente te
nere cattedra a Bologna, a Parigi o a Salamanca, egli esel'citava la critica o 
l'esegesi sopra un corpo di leggi che trovavano applicazione cosÌ a Vienna e a 
Napoli, come a Marsiglia e a Toledo. CosÌ ancora nel secolo XVIII iJ Trattato 
delle obbligazioni di Pothier è un trattato di diritto romano che poteva essere 
preso come norma cosÌ in Francia come nei paesi italiani e" spagnoli. 

Questa perdurante unità del diritto generale fu bensÌ modificata da leggi 
speciali in alcune parti più direttamente attinenti" alle condizioni sociali e po
litiche dei diversi paesi, ma specialmente per le obbligazioni si mantenne, fin
chè sulla fine del secolo XVIII, sotto l'impulso della interna unificazione dei 
grandi Stati, essa si spezzò. Dopo "i codici tedeschi Fridericiano e Massimi
Hano, che nel contenuto non si erano allontanati dal diritto comune, venne il 
codice territoriale prussiano, e poi nei primi anni del secolo XIX il codice 
Napoleone e il codice austriaco. 

L'epoca dei codici dei singoli Stati fu veramente il secolo XIX. Il codice 
N apoleone diviene la base di tutte le codificazioni successive nei paesi latini 
di Europa ed America. Pròprio sullo spirare del secolo entra in vigore il ·eo
dice civile dell'impero germanico sottraendo l'ultimo suo maggior territorio 
al diritto comune, il quale, sotto varia forma, regge ancora la Grecia e la Sco
zia, e in Italia S. Marino. La Svizzera, che già precedentemente aveva unifi-
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cato le leggi civili e commerciali delle obbligazioni, compì essa pure' il codice 
civ.ile federale al principio del secolo presente. 

La legislazione commerciale, per lo più in separati codici, seguì la sorte 
della legislazione civile; ma deve ricordarsi il fatto importantissimo della co
munione del codice di commercio tra la Germania e l'Austria. 

Certamente anche l'era dèi codici non significò la negazione del diritto 
romano. Base essenziale delle leggi civili in tutti i popoli della nostra civiltà, 
fatta eccezione fino ad un certo punto dell'Inghilterra e delle popolazioni an
glosa:;soni, è pur sempre il diritto romano. La differenza tra lo stato anteriore 
e posteriore alla codificazione è più di forma che di sostanza. In quanto a]]a 
sostan:t;a si può asserire che nel complesso il diritto comune è largamente pe
netrato nei codici, soprattutto per quanto riguarda le obbligazioni; anzi sotto 
quest·,) M,petto esso ha talora compiuto conquiste nuove. La Francia prim<1 
della codificazione era distinta in paesi di diritto scritto e paesi di diritto non 
scritto; il nuovo codice unificò la Francia con vantaggio del diritto romano 
comune. Si può dire anzi che i codici hanno rappresentato uno strumento per 
l"indiretta propagazione del diritto romano; poichè un codice si modella sul
l'altro e non solo il codice tipo della Francia, ma gli stessi codici italÌani suno 
stati imitati e ricalcati in molti territori dell'Oriente. Pel tramite dei codici il 
diritto romano comune penetra ora nel Giappone; e se l'Inghilterra o l'Ame
rica del nord si risolveranno una buona volta ad uscire dalla gloriosa oscurità 
delle loro leggi, si può ritener sicura quivi una larga trasfusione dei principi 
e della tecnica del diritto romano comune. 

Ma si ebbe ancora qualche cos'altro: il trionfo dell'individualismo inglese 
nel campo economico, il trionfo dei principii di libertà e di uguaglianza ma
turati nel secolo XVIII e propagati dalla rivoluzione francese trovò la sua 
espressione giuridica migliore nel -diritto romano. Eguaglianza dei cittadini 
avanti alle leggi -dvili, libertà di domicilio e di emigrazione, libertà di voca
zione professionale e di esercizio industriale, libertà contrattuale e impero della 
volontà, libertà di alienazione e circolazione dei beni, libertà indefinita di di
visione dei fondi e del patrimonio, libertà di testare, eguagfian~a di tutti i figli 
nella successione e condanna della primo genitura e dei I.llaggioraschi, egua
glianza dei maschi e delle femmine, sono in pari misura i cardini del diritto 
romano e i postulati dell'individualismo egualitario. 

La stessa imitazione dei codici e soprattutto del codice civile francese sta
bilisce una certa uniformità sostanziale per lo meno in alcuni gruppi di paesi. 
La supremazia spirituale della Francia, si può dire, ha continuato a rinsal
dare anche nel terreno del diritto l'unità storica morale e civile dei popoli 
latini. Pur nondimeno queste uniformità non sono state sensibili quanto la 
molteplicità dei codici e la serie delle difformità. La norma romana è forse 
penetrata a fondo anche in altre parti del sistema giuridico; ma l'unità del 
sistema delle obbligazioni, cioè di quella parte che più rappresenta l'anello di 
congiunzione tra gli uomini e tra i popoli, è stata purtroppo rotta. I popoli 
sono in un -certo senso più isolati di quello che erano in quella grande comu
nione giuridica durata sino alla fine del secolo XVIII. Il fenomeno è analogo 
a quello pure egualmente fatale che si è verificato per aver abbandonato il 
latino come lingua comune, anche in quelle relazioni in cui avrebbe potuto 
servire ancora utilmente come strumento di comunicazione; s'intende il nuovo 
latino elaborato dalla tradizione moderna in forma analoga a quella con cui 
si era costituito il diritto comune. La molteplicità crescente delle lingue rende 
spesso gravoso il commercio civile non meno -ehe la molteplicità crescente 
dei codici. 
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Questa molteplicità delle leggi ha dato nel diritto moderno un carattere 
nuovo al diritto internazionale nei rapporti privati. Esso è diventato ]a norma 
per risolvere i conflitti tra le varie leggi, e questo studio di sòluzioni spesso 
artificiose ha assunto un'importanza straordinaria. È manifesto quanto di 
fronte a questa condizione di cose sarebbe utile tentare di ristabilire, tenendo 
conto dei rapporti della nuova vita sociale, l'antica unità, per lo meno tra i 
popoli uniti in questo grande cimento e già affratellati da una stretta comu
nanza storica e spirituale. 

L'unità del diritto era uno dei lati in cui si manifestava l'unità del mondo 
romano. La società moderna a datare dal secolo XIX ha intrapreso un cam
mino che mena quasi a ricostituire quell'antica unità in un senso e in una for
ma diversa, cioè non più su basi politiche e coattive, ma su basi volontarie, 
per via di accordi, e in generale il verbo è partito dalla Francia. Così abbiamo 
quasi ricostituito a grado a grado l"unità internazionale dei pesi e misure; si è 
costituita l'unione postale universale definitivainente fondata con la confe m 

renza di Parigi del 1878. Le aspirazioni all'unione monetaria internazionale 
hanno avuto la loro espressione in varie conferenze tenute a Parigi nel 1867, 
nel 1878, nel 1891, ma in pratica non si è andati al di là di alcune leghe par
ticolari. La tendenza alla comunione del diritto si manifestava nei trattati re
lativi alla proprietà industriale, ai marchi di fabbrica, ai diritti di autore. ai 
trasporti ferroviari, ecc. 

Pareva dunque che prima dello scatenarsi di questo immane conflitto, di 
cui noi popoli latini non abbiamo la menoma colpa, il mondo si avviasse verso 
un assetto tollerabile delle relazioni tra i popoli. 

Tuttavia gli ostacoli sono molteplici e gravi, anche a voler attuare tra 
paesi così affini e in una misura così limitata questa unificazione. Un ostacolo 
è il concetto che la scuola storica tedesca esaltò sino a farne un preconcetto e 
un pregiudizio per più aspetti fatale, che il diritto debba essere la genuina 
espressione della coscienza nazionale. Molte norme appartengono alla co
scienza internazionale e per molte il problema è puramente tecnico e la solu
zione trovata da un popolo può essere accolta da tutti i popoli; anzi la solu
zione talora è indifferente e la difformità non produce che puri danni. In al
cuni rami del diritto la diversità è un assurdo. È evidentemente assurdo che 
una nave in un lu~go viaggio attraversi la sfera di applicazione di molti e vari 
diritti. Era unico questo diritto in un tempo non molto remoto; e anche qui 
è la formazione di nuovi codici che ci ha riportati più indietro dello stato .in 
cui eravamo prima. 

Un altro ostacolo è la natura del diritto in relazione allo Stato moderno. 
Questo ha assunto in modo esclusivo, geloso, la formazione del diritto: la 
considera come una propria prerogativa, la più alta prerogativa sovrana, e ciò 
ha ostacolato alcuni tentativi che parevano dover avvicinarsi allo scopo. 

Si era tentata l'unificazione di alcuni rami del diritto di carattere più in
ternazionale, come ad esempio: il diritto cambiario, l'assistenza, il salvataggio 
e l'urto di navi. Ma i singoli Stati dovevano obbbligarsi a non più mutare il 
nuovo diritto comune una volta che l'avessero accolto, giacchè altrimenti si 
sarebbe tornati all'antica difformità. Ciò parve un attentato alla sovranità dei 
parlamenti e il tentativo si può dire, se non totalmente fallito, riuscito solo in 
parte, col riconoscimento di alcune norme internazionali. Giova quindi met
tersi sopra una nuova via, procedere più lenti, più cauti, a fine di raggiungere 
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più sicuri lo scopo senza urtare nella suscettibilità in gran parte legittima dei 
singoli Stati sovrani. E questo è possibile in modo particolare tra Italia e Fran. 
ciao Nelle relazioni tra queste nazioni, le più affini di tutta l'Europa e forse 
di tutto il mondo, si può cominciare a costituire una coscienza comune guidata 
dall'accordo tra i cultori del diritto. Riconosciuta l'utilità della unificazione 
delle regole giuridiche almeno nelle materie del quotidiano commercio, questi 
Stati potrebbero· facilmente accordarsi per formare, mediante studi comuni, 
leggi, le quali siano liberamente accettate come proprie da ciascuno di essi, 
senza alcuna rinunzia alla loro indipendenza legislativa. L'adozione della leg
ge ~eve essere fondata soltanto sulla persuasione della bontà di essa e sui van
taggi risultanti dall'uguaglianza giuridica con gli altri Stati; il maI~tenimento 
della legge ~tessa e l'accordo per le eventuali modifìcazioni deve dipendere 
dall'esperienza fatta di quei vantaggi. In tal modo si evita l'ostacolo, che ha 
fin qui resi vani i tentativi poc' anzi ricOl"dati, e si raggiunge il fine mantenendo 
la piena libertà e indipendenza di ciascun paese. 

Ben diverso èil pensiero manifestato in Germania in uno scritto pubbli
cato · da Otto Frankl nella Zeitschrift fiir Handelsrecht del 1916, che sostiene 
dovere la Germania e l'Austria unirsi in unica legislazione per opporsi al re
sto del mondo. Noi vogliamo invece liberamente accordarci per permettere 
anche al resto del mondo di acconsentire alla nostra concorde azione legisla
tiva e prender parte ai beneficI della comunione del diritto. 

Queste idee che in forma generale io ebbi già occasione di esporre in un 
mio discorso al senato italiano nel 1905 (l), io tornai ad enunciare in modo 
più concreto e preciso in uno scritto pubblicato nel febbraio 1916 (2), che 
ebbe molta fortunata accoglienza teorica e pratica. 

Nel novembre 1916 a Milano si costituì un « Comitato italiano per una 
alleanza legislativa fra le nazioni amiche » al fine di predisporre e promuovere 
presso il governo la revisione della nostra legislazione in concordanza con ana
loga revisione del diritto francese in modo da formare un ili ritto comune delle 
obbligazioni civili e commerciali. Si decise che, d'accordo con analogo comi
tato francese, venisse stabilito il programma generale degli stud~per la revi
sione sopra indicata, e che il comitato avesse inoltre per iscopo la revisione 
delle norme concernenti la risoluzione dei conflitti di leggi, con l'intento di 
raggiungere anche in questo punto la desiderata uniformità fra i due paesi; 
la revision~ delle convenzioni internazionali r elative alla esecuzione dei giudi
cati stranieri; studiando anche la possibilità di estendere il lavoro di unifica
zione legislativa alle altre nazioni amiche. 

Di poco posteriore alla costituzione del comitato italiano è quella del co
mitato francese sorto a Parigi sulla fine del 1916 col nome « Comité ·Français 
pour l'union législative entre les nations alliées et amies ». Ne è presidente 
l'insigne professore Larnaude, decano della facoltà di diritto di Parigi, vice 
presidente il prof. Lyon-Caen, decano onorario della stessa facoltà, e segretario 
il Capitant, professòre di legislazion~ . civile comparata pure a Parigi. 

Così del comitato italiano come di quello francese fanno parte uomini 
di scienza e giuristi pratici, professori, magistrati, avvocati, quali, per tacere 

(l) [V. Sulla legge di approvaz. delle convenz. dell'Aja del 1902, nel voI. V.]. 
(2} [V. pago 189]. 
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di altri, tra noi, i presidenti dei due consigli dell'ordine degli avvocati di 
Milano e di Torino. Entrambi i comitati lavorano alla revisione delle disposi
zi?ni ~el(!.tive al diritto delle obbligazioni e alla formazione degli altri progetti 
mInorI. 

In questi ultimi giorni io ho ottenuto che il governo italiano entrando 
nel nostro ordine di idee, riconoscesse il programma del nostro comitato come 
par~e di .quello. a.ffidato alla commissione reale da me presieduta per i prov- . 
vedimentI relatIvI ad dopo-guerra. S':lrebbe desi.derabile che anche in Fran
cia un ·simile ri-conoscimento si ottenesse (l). lo sono sicuro che in seguito a 
questo passo non ci mancherebbe l'adesione di altri Stati. 

. lo p~nso, ? sig~ori, che ~essuno di noi, anche a traverso questi terribili 
annI, ?eI 9uah !a VIOlenza puo essere apparsa come la regina del mondo, nes
sun~ d~ nOI a~bla perduta quella fede nella giustizia, che è parte nobilissima 
dell anIma latIna. E con questa fede e per questa fede che io chiedo il vostro 
c~nsenso all'opera ~ostra. In quanto a me credo fermamente che potrei dire 
dI non aver VIssuto Invano, se vedessi compiuta un'opera che al tempo stesso 
fosse una nuova e solenne affermazione della vittoria del diritto e dell'ami-
cizia tra l'Italia e la Francia. ' 

(l) [V. nota l a pag. · 190] . 



SUL PROGETTO DI UN CODICE IT ALO-FRANCESE 

DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI (*) 

Ho chiesto all'amico D'Amelio di dettare io la postilla alla replica che 
il prof. Betti ha scritto alla precedente postilla di lui. Per quanto concerne 
il progetto del codice unico italo-francese delle obbligazioni, posso ripetere 
col Niso virgiliano: me, me, adsum qui, feci. 

N el precedente scritto del Betti si parlava di certi peccati originali del 
progetto italo-francese a causa di disparità di mandati fra le due delegazioni 
e del sacrificio del nostro programma di lavoro a ,causa della limitazione dei 
poteri dei commissari francesi. Il D'Amelio, nella postilla, ha messo- le cose 
a posto ed ha dimostrato con evidenza che ciò che il Betti riteneva era infon
dato. Ora il Betti non se ne mostra del tutto persuaso e riferendo qualche 
bl'ano di frase della postilla, che, avulsa dal periodo, cambia significato, a,c
cenna ancòra a qualche preoccupazione:. Posso assicurarlo che la nostra com
missione lavorò liberamente e per molto tempo sola, perchè la commissione 
francese fu creata dopo l'italiana (l). ' 

Il Betti insiste, però, sul lato politico della questione e su quella idea 
della riunione dell'Italia e della Francia in uno Stato unico, che il D'Amelio 
chiamò fantasia romanzesca, idea che avrebbe ispirato il avoro, a causa di 
quella ideologia che regnò durante la guerra, quando io presi l'iniziativa del 
codice unico. In prova, cita le elevate parole dell'amico 'Bonfallte, pronun
ziate nell'inaugurazione dell'anno accadeinico 1918-19 dell'unjversltà di Roma. 
Rileggendo i pochi periodi incriminati del Bonfante, appal:e manifesto che 
l'egregio uomo non dice punto quello che il Betti gli attribuisce. Il Bonfante 
parla di « agglomerazione veramente libera di nazioni )), e la cosa è un po' 
diversa dalla fusione in un unico Stato dell'Italia e della Francia. In ogni 
modo, il pensiero nobilissimo del Bonfante, come pensiero politico, non ebbe 
alcuna influenza sulla iniziativa e sulla elaborazione del progetto, dove si è 
avuto soltanto di mira di creare una buona disciplina delle obbligazioni e de! 
contratti, per rendere più facile e meglio ordinata la vita giuridica di due 
(o più) popoli nei loro reciproci rapporti d~affari. L'idea dominante fu pura
mente quella di ristabilire, per quanto possibile, quel diritto comune ,che per 

(*) Pubbl. nella Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbliga-
, zioni, anno XXVIII (1930), n. 3 e 4, parte I, pago 190. Sulla Riv. del dir. comm., 1929, I, 

p. 665, il prof. Emilio Betti aveva pubblicato Il progetto di un codice italo-francese delle 
obbligazioni e dei contratti, con critiche di varia natura al progetto stesso; rispose, con una 
Postilla (ibid., p. 669), il p. presidente della cassazione seno d'Amelio; a tale postilla replicò 
il prof. Betti (riv. cit., 1930, I, p. 184). 

(1) [Cfr. nota l a pago 190 e vedi pago 198 e 199]. 
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tanti secoli aveva retto la miglior parte d'Europa. Il Betti invece è persuaso 
che, almeno dalla parte della Francia, sia stato tutto un lavoro politico, un 
adescamento dei giuristi italiani a lavorare per la supremazia francese nel
l'Europa, ad agevolarle l'attuazione di programmi ul1iversalistici, che culmi
nano nel progetto degli Stati uniti d'Europa, lanciato dal Briand. Qui seguono 
osservazioni ispirate da un misogallismo di vec,chia maniera. Su ciò non ho 
nulla da rispondere. La delegazione italiana e quella francese hanno atteso 
ad un lavoro giuridico, senza curarsi di politica. La delegazione italiana fu 
iniziatrice; la francese la seguì. La convenienza politica del lavoro doveva 
essere e fu valutata dal governo, che incaricò la delegazione italiana di atten
dervi, ed ac-colse con molto favore quella francese ogni volta che venne in 
Roma, compiacendosi il Capo del governo di lodarne personalmente l'opera 
e di incoraggiarne il compimento. Le osservazioni del Betti, quindi, non 
devono, se mai, essere rivolte alla delegazione, Per quanto concerne la dele
gazione italiana, basti solo osservare che i suoi componenti, ai quali il Betti 
rende omaggio a modo suo, erano in grado di non lasciarsi deviare dalla 
politesse della delegazione francese, la politesse, che è pur sempre cosa pre
gevole nei rapporti umani. 

Evidentemente~ poi, il Betti ha una questione personale Icol Pothier. 
È stato lui a tirarlo in ballo nel ' primo scritto~ meravigliandosi della fortuna 
che ancor gode. Il D'Amelio osservò che la fortuna del Pothier è quella del 
diritto romano; ed ecco che il Betti scopre in questa osservazione la confes
sione che il progetto è stato redatto sul Pothier, e scaraventa una quantità di 
interrogativi circa la qualità del diritto romano del vecchio giurista, il con
corso nell'opera di sistemazione dei giuristi di altre nazioni, il suo carattere 
definitivo, ecc. Vi ha un po' di lotta coi mulini a vento. Se il Betti rileggerà 
la postilla, si accorgerà come questi interrogativi non abbiano ragion d'essere. 
Debbono restare quindi senza risposta. Il Betti, per esempio, vuoI dare una 
prova schiacciante del modo con -cui il progetto riproduce resposizione del 
Pothier fino al feticismo e cita l'art. 302 in tema di cosa giudicata, da con
frontarsi con il n. 889 del Traité des obligations, e non si accorge che l'art. 302 
del progetto è la riproduzione Jetterale dell'aÙ. 1351 del nostro -codice civile. 
Perchè risalire al Pothier? Che poi i compilatori si siano fermati a lui per 
redigere un codice moderno, è cosa che « nè il Betti nè altri crede )). Nel pro
getto è stato tenuto .conto di tutta l'elaborazione scientifica, antica e recente, 
anche della recentissima, romanistica o civilistica, di qualsiasi nazionalità, 
come ci si è avvalsi, dell'opera legislativa, anche di quella soltanto in prepara
zione, di tutti i paesi del mondo. E posso attestare che i componenti la dele
gazione furono in massima concordi su ciascuna questione, malgrado che il 
Betti cerchi di gettare un po' di dubbio anche su ciò, in forza di certe sue 
personali informazioni sul nostro lavoro~ del quale invece la relazione, che 
l'accompagna, ha dato le più ampie, più vere e più utili notizie. 

Non v'ha dubbio che il progetto sia italianissimo, ed è tale, perchè plll 

del presente codice, che è riproduzione in gran parte di quello francese, si 
avvicina alle fonti giustinianee, che furono il fondamento del diritto comune 
europeo. Ecco ciò che avvertiva il D'Amelio nella fine della sua postilla, 
quando notava che se il progetto ha dimostrato che « il diritto è romano an
còra )), è inutile domandare qua]~ sia il contributo che vi ha recato la dele
gazione italiana. Inutile la domanda, perchè evidente la risposta. Il Betti 
mostra di comprendere che al D'Amelio importi po-co che la nostra delega
zione vi abbia recato molto o alcun contributo e aggiunge che su ciò non ci 
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intenderemo mai. È appunto uno dei casi di incomprensione che si notavano 
dal D'Amelio nella precedente postilla. 

Giudicare infine se il progetto sia all' « altezza della ,~oscienza nazionale 
e della scienza giuridica» non spetta ai compilatori; ma il diffondersi del 
progetto in buona parte d'Europa (ultima per ora è la traduzione rumena), 
il parere favorevole di gran numero di autorevoli giuristi, l'adozione da parte 
della giurisprudenza dei suoi principii, anche prima che divengano legge, nelle 
questioni controverse, sempre quando non ostino i precetti della legge in 
vigore, ne conforta la coscienza, malgrado il dissenso del Betti. 

L'egregio collega dovrebbe persuadersi ,~he il fare un codice non è la stessa 
cosa che lo scrivere un trattato. Conviene che il legislatore non sia preso dalla 
mania del nuovo non ancora sperimentato, nè da quella della costruzione di 
teorie spesso fallaci; conviene che un codice sia conforme alle idee e alle 
tradizioni di coloro pei quali fu scritto; conviene che il linguaggio usato sia 
quello noto a quanti debbono applicarlo; conviene che gl'istituti più recenti 
sieno lasciati alla elaborazione delle leggi speciali, che facilmente possono mu
tarsi, emendarsi e perfezionarsi. Ad esse ircodice deve contentarsi di fare rinvio. 

L'opera legislativa non deve essere soggettiva, ma oggettiva. Ecco perehè 
i giovani professori, disposti ad innamorarsi delle dottrine più nuove, non 
sempre possono valutare coi più retti criteri gli articoli di una legge scritta 
conformandosi alle necessità e alle utilità della vita. 

/ 

/ 

LIMITI E MODI DELLA UNIFICAZIONE LEGISLA TIV A (*) 

In un mio libro (l) scritto quando la pace sembrava ancora lontana, di
retto, pur troppo invano, ad esortare il governo e il popolo italiano a pre
parare la soluzione dei gravi problemi, che si sarebbero presentati al mo
mento della cessazione della guerra e nel tempo immediatamente successivo, 
io scriveva a proposito della annessione delle terre, per la cui l"edenzione si 
combatteva, queste parole: 

« Si tratta di mutare tutto il regime preesistente e di apportare profonde 
trasformazioni nella legislazione e nell' amministrazione di quelle provincie. 
Ciò non potrà esser fatto che gradatamente e con le opportune caut.ele, affinchè 
la vita delle popolazioni non subisca scosse improvvise e pericolose. È quindi 
un esame completo che s.'impone in tutti i rami della puhblica amministra
zione, della legislazione vigente, con la conoscenza perfetta dei bisogni, delle 
tradizioni e delle consuetudini locali, per valutare quanta parte . del diritto 
e delle istituzioni italiane possa essere immediatamente applicata e quanta 
parte del diritto preesistente occorrerà che temporaneamente sopravviva. 

. « Dal vecchio regime non si potrà giungere al nuovo senza .passare per un 
periodo di transizione, nel quale coesisteranno istituzioni austriache e istitu
zioni italiane, con la formazione parziale di un diritto nuovo locale, che per
metterà poi, dopo un certo tempo, la completa e· perfetta unificazione con le 
altre provincie del regno ». 

Oggi, dopo l'esperienza di questi primi anni, credo che, mantenendo so
stanzialmente gli stessi concetti fOI~damentali, questi si possono più precisa
mente determinare, distinguendo le diverse parti della leO"islazione. Con
viene tener conto insieme del contenuto delle leggi e del div~rso grado della 
loro perfezione. , 

lo penso che debba unificarsi immediatamente sulla base della legisla
zione italiana tutto ciò che concerne ~e regole del diritto internazionale pri
vato, e le norme relative allo stato e alla capacit~ delle persone, così nel di
r~tto p~b~lico, come nel diritto privato. Cittadinanza, diritti politici, condi
ZIOne CIVIle delle persone sono materie che non possono ammettere diversità 
di trattamento tra gli italiani delle nuove e italiani delle vecchie provinCie. 
~d alcune parti della legislazione in· proposito si è già provveduto, ad altre 
rImane da provvedere. 

(*) PubbI. in Le nuove provincie, fase. I, luglio 1922, pago 7. 
(l) I problemi dello Stato italiano dopo la guerra (Zanichelli, Bologna 1918), 

cap. XVII. [Cfr. anche, in Scritti e discorsi politici, voI. I, il discorso Sulle comunicazioni 
del governo e sul dopo·guerra e l'articolo I problemi del dopo.guerra]. 
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Molte delle disposizioni del libro primo del codice civile italiano dovran.no 
al più presto estendersi senz' altro; parecchie invece dovranno fors~ mO~Ifi~ 
carsi anche per le vecchie provincie; per molte dovranno emanarSI specIalI 
disposizioni transitorie. 

Il diritto penale non può a lungo tenersi diverso. La resistenza che pare 
trovi nei territori annessi l'estensione del nostro codice, è fondata forse più 
sopra un senso di timore del nuovo che sopra ragioni sostanziali. 

Le leggi di procedura penale debbono aneh' esse essere comuni; nè per 
questa parte la procedura austriaca può vantare superiorità ~"?lla italiana~ che 
è di data recente e, se si è dimostrata in q~alche punto dlfe~tos~, potra fa
cilmente esser corretta tanto pei nuovi, quanto pei vecchi terntOri. 

Lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il processo civile. Sebbene 
anche qui sia desiderabile l'unificazione, nessuno può disconoscere la supe
riorità del codice austriaco di procedura civile, che è forse la legge . più per
fetta in materia, vigente in Europa, sul codice nostro, che è ormai vecchio e 
(bisogna confessarlo) è anche reso peggiore dalla incerta giurisprudenza e 
dalla pratica viziosa. L'unificazione immediata non sarebbe pertanto consiglia
bile; il solo modo di realizzarla è quello della formazione di un nuovo codice, 
che possa degnamente sostituirsi all'austriaco e all'italiano. Non è certo pe~ 
colpa mia se già questo nuovo codice non è pronto. Vorrei che il governo SI 
persuadesse dell~ necessità di non indugiare più oltre. 

" Il diritto privato patrimoniale, che è contenuto nel secondo e terzo libro 
del codice civile italiano e nel codice di commercio, non è, se se ne eccettuano 
alcuni istituti pa:rticolari, sostanzialmente 1ll0ito diverso. Il codice civile au
striaco fu redatto poco dopo il francese, fonte principale del nostro, ed è 
formato all'ingrosso sulle stesse tradizioni gi.uridiche; leggi speciali, -che hanno 
modificato in parte l ~ austriaco, lo hanno qua e là migliorato; le innovazioni 
portate dal nostro codice al fra~cese, e molte leggi recenti hanno anche qu~ 
spesso (sarebbe troppo dir sempre) migliorato il nostro-. Certamente alcu~I 
istituti austriaci, per esenlpio quello della intavolazione, dov anno cons~varsI, 
altri dovranno abolirsi. In sostanza con molti ritocchi e . p rudenti leggi tran
sitorie si potrà gradatamente procedere anche alla unific~z~one del diritto ci-
vile patrimoniale e commerciale. , J.- ' . 

In O"enerale conviene che tuHo il diritto, che governa formalmente ed In
trinseca~ente i rapporti dei cittadini italiani con gli stranieri, sia un~co. Ed 
anche nelle relazioni interne tra cittadini delle nuove e delle vecchIe pro
vincie bisogna farsi una chiara idea delle enormi .compl~cazio~i che c~n l'an~ 
dare degli anni potrebbero costituire un grave Imp.acCl.o agh scambI ~d al 
mutamenti di residenza, se non si provvede alla costItuzIOne gradua~e dI Ulla 
unica legislazione. Le leggi di caratter~ . amministrativo van~~ es.amlnate pe~ 
gruppi. Per questa parte conviene consIderare non solt~n!o 1.Int~Inseca. ~onta 
delle singole leggi, ma anche il loro adattamento alle Ist~tuzIOn~ amm~n~stra
tive viO"enti ed alle consuetudini della vita locale. ParecchIe leggI ammI~Is~ra: 
tive au~triache erano lnigliori delle nost~(~; l'1a. ".1ù ch.e le leggi. p.ì~no ~ll~glI{ln 
l'ordine e la disciplina degli organi del1'amm1nIstrazlOne e d.>1 cltt~dlIll.. . 

È necessario che queste essenziali qualità sia~o conservate nel ~erntor~ 
annessi; nè dovrebbe parere indis·creto il voto che SIano estese anche al vecchI 
territori del regno. 

LA RIFORMA DEI CODICI DI DIRITTO PRIVATO 

IN ITALIA (*) 

Con una legge recentemente votata dal parlamento, il governo italiano è 
stato autorizzato a modificare mediante regi decreti il codice civile, sia rifor
mando alcuni istituti giuridici, sia coordinando con le altre leggi le disposi
zioni che si riferiscono alla materia regolata da queste, sia emendando quegli 
articoli del codice che hanno dato luogo a questioni di interpretazione e che 
ancora dividono la giurisprudenza, sia infine, migliorando, dal punto di 
vista della forma giuridica, le disposizioni sotto questo riguardo imperfette. 
E in tutto ciò, tenendo .conto della legislazione vigente nelle province recen
temente riunite al regno d'Italia. 

Per quanto riguarda il codice di procedura civile,il codice di commercio 
e quello per la marina mercantile il mandato al governo è stato concesso in 
forma più ampia e generale, delegandogli la facoltà di pubblicare nuovi 
codici per queste materie. 

Si tratta, dunque, della riforma di tutta la fondamentale legislazione di 
diritto privato. 

Causa immediata di questa grande riforma è stata la necessità di unifi
care il diritto privato, il quale è attualmente regolato nelle antiche provinc~ 
dai codici italiani del 1865 (codice civile, codice di procedura civile e codice 
della marina mercantile, del quale ultimo abbiamo, però, un testo unico del 
1877) e del 1882 (codice di commercio), e, nelle nuove provincie annesse col 
trattato di Saint-Germain-en-Laye, dalle leggi austriache mantenute provviso
riamente in vigore. 

È evidente che l'unificazione avrebbe potuto esser facilmente realizzata 
con l'estendere il diritto italiano ai territori annessi; ma già da tempo era 
sentita in Italia la necessità di migliorare l'insieme dei codici, che in parte 
erano ormai aptiquati e in parte soffrivano di originarie imperfezioni, come 
è in particolare il caso del codice civile. 

Per questo sembrò più conveniente la formazione di nuovi codici, che 
potessero sostituire le attuali leggi italiane ed austriache, con vantaggio così 
per le nuove come per le antiche province. Una commissione per l'estensione 
della legislazione italiana alle nuove province, da me presieduta, formulò 
precisamente un voto in questo senso, e la proposta fu accolta dal governo. 

(*) Pubbl. in lingua spagnuola, col titolo « La reforma de los codigos de derecho privado 
en Italia », sulla Revista de Derecho Ptivado (Madrid, 15 dico 1923), anno X, 11. 123, pago 354. 
T!"aduzione dei dotto Nicoh D orantes e Luigi Trompeo . 
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Alla vastità dell'impresa mal si sarebbe adattato il procedimento ordi
nario de] parlamento per la discussione e l'approvazione delle leggi. Per la 
compilazione e la pubblicazione dei codici già altre volte si erano seguiti 
diversi sistemi, con varie modalità, ma sempre basati su di una delegazione 
legislativa, più o meno ampia. 

La delegazione contenuta nella legge attuale è più estesa di quella data 
dal parlamento nei casi precedenti, e può, a prima vista, sembrar troppo 
pericolosa per la sua indeterminatezza. Però, se si guarda alla sostanza delle 
cose, questo pericolo non c'è, perchè la serie delle leggi speciali già votate 
dal parlamento e i numerosi lavori preparatorii, iIi parte ultimati ed in parte 
iniziati, per la riforma dei diversi codici, fanno sÌ che i punti fondamentali 
della nuova opera legislativa siano già sufficentemente fissati nella comune 
COSCIenza. 

Durante la discussione del disegno di legge di delega al governo, che 
ebbe luogo alla camera dei deputati, i membri della commissione e molti 
deputati espressero le loro opinioni e fecero proposte sulle riforme da essi 
desiderate. Lo stesso probabilmente succederà quando il senato, fra poco, si 
occuperà di questo progetto. Ma le idee espresse dai vari membri del parla
mento non potranno avere altro valore, che quello che loro viene dalla forza 
degli argomenti esposti e dall'autorità dei p-roponenti (l). 

I progetti dei nuovi codici dovranno esser formulati da commissioni no
minate dal governo, sulle quali per conseguenza ricadrà il lavoro più delicato. 
I progetti saranno poi sottoposti alla revisione di commissioni parlamentari 
rappresentanti la camera dei deputati ed il senato (2). 

Penso -che non sarà inutile render conto ai lettori della Revista de derecho 
privado di quanto si farà in ordine a questa grande impresa legislativa, inco
minciando dall'indicare per ora le Ìntenzioni ed i propositi su quanto riguarda 
la riforma del codice civile. La mia qualità di presidente della commissione 
governativa per la redazione del progetto, ~ di presidente della sotto-com
missione del senato incaricata di esaminare il progetto esso, mi p€rmette 
di dare in proposito, fin da questo momento, informazioni abbastanza positive. 

Il codice Napoleone, nel quale le nuove idee _ sociali coosacrate dalla :rivo
luzione francese furono felicenlente armonizzate con i concetti tradizionali 
del diritto anteriore, costituiva la base della legislazione civile della maggior 
parte degli Stati italiani, quando l'unità d'Italia produsse come conseguenza 
necessaria l'unificazione del nostro diritto civile. Nella nostra legge del 1865 
fu tenuto conto dei Iniglioramenti già apportati al codice francese dalle le
gislazioni dei diversi Stati, e in modo particolare da cfuelle piemontese e par
mense; in vari punti, con lodevole spirito di novità~ si introdussero nuove 
~isposizioni, le quali in più di un caso furono in seguito imitate dalla 
stessa Francia. 

Tuttavia il codice civile, oggi, risultava una legge 'in alcune parti sostan
zialmente antiquata ed in altre imperfetta dal punto di vista della tecnica 
legislativa. I nuovi codici europei, e particolarmente lo spagnuolo, il germa
nico e lo svizzero, segnano dei notevoli progressi. Alcuni codici dell'America 
del Sud _ hanno sorpassato, in parte, i vecchi modelli europei, e lo stesso si 
può dire dell'Estremo oriente riferendosi al codice ' giapponese. 

(1) [Cfr. pago 216]. 
(2) [V. nota (*) a pago 213]. 
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N umerose leggi speciali hanno introdotto profonde modificazioni nello 
stesso codice N apoleone~ tanto che oggi in Francia è div~nuto piuttosto diffi
cile mantenere il rispettoso sistema di non alterare la numerazione degli 
articoli del venerando monumento. Chi legga il codice francese nelle edi
zioni aggiornate, pubblicate dal Dalloz, può rendersi facilmente -conto di 
quante parti dell'antico edificio siano state restaurate o rinnovate. 

Ed anche il codice austriaco ha: dovuto sopportare numerosi cambiamenti 
frammentari, e recentemente è stato in parte riformato dalle importanti 
Novelle pubblicate nel 1914 e negli anni successivi, mentre rUngheria conti
nuava nello studio di nuovi progetti del suo codice civile. 

Per quel che riguarda il codice italiano, ho creduto per molto tempo che 
gli emendamenti si potessero realizzare col perfezionare singole parti, senza 
distruggere di un sol colpo tutto l'edificio, e in tal senso, sia come senatore, 
sia come ministro della giustizia (1), ho presentato varie proposte al parla
mento. Ma è giusto riconoscere che fra di noi il sistema delle modificazioni 
parziali non ha dato buon risultato. Solo per la cittadinanza un mio progetto 
del 1910, divenuto legge nel 1912, ha potuto sostituire il titolo del codice 
relativo a questa materia (2). Negli altri casi, o si sono a volte emendati 
alcuni articoli, come, p. es., quando nel 1877 le donne furono ammesse come 
testimoni ad solemnitatem e fu quasi del tutto abolito l'arresto personale, o 
quando nel 1905 fu ridotto l'interesse legale (3), o nel 1916 fu esteso l'ob~ 
bligo della trascrizione, o nel 1919 fu abolita l'autorizzazione maritale per 
.gli atti della donna maritata (come avrò occasione di ricordare più innanzi), 
o quando si sono emanate leggi eccezionali per determinate regioni d'Italia 
o per eventi straordinari, come il terremoto o la O'uerra e le loro conseguenze . ~ 

economIche. Molte volte poi il diritto civile fu sostanzialmente modificato da 
leggi, che non erano dirette a tale scopo, ma che, sanzionando nuovi prin
cipii, ne riflettevano l'efficacia sulle disposizioni del codice. 

Una legge del 24 maggio 1903 -conferì al governo il mandato di pubbli
care nell'Eritrea i codici, con le modificazioni richieste dalle condizioni 
speciali della colonia. Il codice civile per l'Eritrea, redatto da una commis
sione ch'io ebbi l'onore di presiedere, fu pubblicato nella Raccolta delle 
leggi; ma su mia proposta non fu fatto entrare in vigore, essendo stata rico
nosciuta prematura la codificazione del diritto civilp. nella detta colonia (4). 

Durante la guerra fu costituita una commissione per lo studio delle 
disposizioni che si sarebbero dovute adottare dopo la guerra. 

La prima sotto-commissione, i cui atti furono pubblicati a Roma nel 
1920 (5), prevedendo che la futura unificazione legislativa avrebbe reso neces
saria una revisione dei codici di diritto privato, si mise, sotto la mia presi
denza, al lavoro con attività e iniziò una serie di proposte p-er la revisione dei 
codici civile, connnerciale e di procedura civile, le quali certamente potranno 
essere utiliz~ate per il lavoro che ora incomincia. . 

Ho prima fatto cenno dei motivi pei quali il mandato al governo riguardo 
ai nuovi codici è concepito in forma latissima, specialmente pei codici di 

(1-2) [Cfr. voI. III, pago 133 e 168; in questo volume pago 57, e pago 138, e il disegno 
di legge sulla cittadinanza nel V volume]. 

(3) [Cfr. voI. III, pago 323]. 
(4) [Cfr. pago 167]. 
(5) [V. nota l a pago 203]. 
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commercio, della marina mercantile e di procedura civile. Per quel che 
riguarda il codice civile, il mandato è un po' più limitato. Si deve tener 
conto delle disposizioni attualmente in vigore nelle nuove province, e ciò 
obbliga ad un l'affronto continuo del diritto italiano col diritto austriaco; 
si debbono . modificare lè disposizioni relative all'assenza, alle condizioni dei 
figli naturali, ai casi di nullità del matrimonio, all'adozione, alla patda 
potestà, alla tutela, alla trascrizione ed alla prescrizione; si debbono emen
dare quegli articoli del codice che dànno luogo a questioni ormai tradizionali 
o sono comunemente riconosciuti imperfetti nella forma. Si debbono coordi
nare le nuove disposizioni del codice con le cifre relative alle stesse materie, 
incorporando nel codice stesso, quando sia conveniente, le disposizioni delle 
leggi speciali, o modificando altre leggi dello Stato, sempre cori l'intento 
di coordinamento. 

Mentre la materia dei codici di commercio, della marina mercantile e di 
proc'edura civile è già di per se stessa abbastanza definita e precisa, di modo 
che un nuovo -codice non può fare altro~ rispetto a tale materia, che statuire 
nella maniera pÌù perfetta dal punto di vista delle garanzie, delle sanzioni, 
dei limiti, degli organi tecnici e delle loro funzioni, della chiarezza delle 
disposizioni - dell'arte legislativa, insomma - la materia di un codice 
civile invece affetta così direttamente tutta la vita dell'uomo nelle sue rela
zioni di capacità giuridica, di famiglia e p atrimoniali , che in molti punti 
esce dal campo del diritto privato e costituisce lo statuto fondamentale della 
vita sociale ed economica di un paese. 

Da ciò si comprende come il parlamento, nel dare al governo l'autoriz
zazione di riformare il codice civile, abbia sentito l'opportunità di concre
tare il mandato, al fine di assicurare il mantenimento di alcuni istituti essen
ziali, e abbia invece -invitato a modificare altri istituti. Perciò degli istituti 
sopra specificatamente indicati, la maggior parte si riferisce predsamente allo 
stato personale ed al~a fanliglia. Perciò il governo ed il parlamento non vol
lero che fosse introdotto il divorzio, quando una gran parte dell'opinione 
pubblica italiana vi era contraria. Questo è un punto che doveva essere defi
nito politicamente, perchè aveva assunto presso di noi un carattere preyalen-
temente politico. '. ~ 

Ma dovrà per caso dirsi che rispetto agli istituti non menzionati espres
samente sarà proibita ogni riforma? 

Se cosÌ fosse, la grande opera legislativa iniziata rimarrebbe necessaria
mente tanto imperfetta, che si perderebbe una grande parte della sua utilità. 
Non si può ammettere che quando l'Italia intraprende il rinnovamento dei 
suoi codici, costringa il codice civile a nascere imperfetto! 

È dunque certo, che riguardo agli istituti di diritto civile non menzio
nati particolarmente, il nuovo codice dovrebbe mantenere ferme le loro linee 
generali, quando non sono state già introdotte o preordinati cambiamenti 
sostanziali nella legislazione in vigore; ma il lavoro di coordinamento e di 
revisione strettamente' giuridica, non solo non è stato proibito, ma anzi è 
stato espressamente previsto e ammesso. 

Una rapida rassegna del c~ntenuto dell'attuale codice civile servirà a 
dimostrare quanto può essere larga l'opera della commissione chiamata a 
redigere il progetto del nuovo codice. 

La commissione per la estensione della legislazione italiana alle nuove 
province ebbe già ad oc-~uparsi delle disposizioni preliminari, che conten-

... : 
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gono principii generali di grande importanza. Una parte di essi è stata oO'O'etto 
delle convenzioni dell' Aj a in materia di conflitti di diritto internazi':nale 

. privato. R!?u.ar?o ad altr.e si è discusso molte volte, se convenisse restringere 
U~l Po?O l Ilhmltata a~pIezza del riconoscimento dell'impero del diritto stra
nIero In alcune materIe, quando la legge straniera non ammetta la redprocità 
in favore degl'italiani. . 

Il secondo articolo del codice può richiamare l'attenzione sulla mancanza 
di un~ legge generale relativa alle persone giuridiche. Alcuni enti di diritto 
pubbhco sono retti dalle leggi amministrative; le istituzioni. di beneficenza 
hanno una. legge organica propria; ma molti altri enti di varia natura sono 
sottoposti a disposizioni antiche ed incerte. 

~a recente legge del 1912 sulla cittadinanza ha subìto già qualche modi
ficaZIOne per decreto legge. Sarà conveniente sottometterla a una revisione 
accurata, mantenendone i principii essenziali. 

Anche la materia del d?m!cilio e della residenza può dar luogo a qualche 
emendamento, dal punto dI VIsta puramente tecnico. 

Il disegno di ~egge. 'che po~o sopra ho riassunto ammette espressamente 
una pr~fon~a modlfi.cazlOne al tItolo « degli assenti », ormai molto antiquato 
e che SI attIene al SIstema della presunzione e della dichiarazione di assenza 
st~bil~to :la! co~i~e f~ancese. R~spetto agli scomparsi in guerra e nei grandi 
catachsmI telluncI, SI sono emanate già parecchie volte diverse nornle· ma 
a?-~sso tutti. rico~oscono che il codice debba regolare lo stato personale ~d il 
dIrItto p~trImonlale degli scomparsi e degli assenti in maniera più razionale 
e convenIente. ,La commissione del dopo-guerra, della quale . abbiamo già 
parlato, formulo un progetto, accompagnato da una pregevole relazione del 
professore Alfredo -Ascoli, nel quale si prese in considerazione anche la leO'O'e 

t . U d l 00 aus rI.a-ca. ~ ecreto- .e?ge del 15 agosto 1919, 11. 1467, regolò in parte la 
mate~Ia degl~ scomparSI In guerra. Si può dire che gli studi in proposito sono 
ormaI maturI. 

Ci sono state delle animate discussioni fra gli scrittori e recentemente fra 
i. deputat.i, circa il matrimonio della vedova dello sCOlni) arso , nel caso del 
ntorno dI questo ultimo. Il governo dovrà portare la sua attenzione su tale 
questione, così delicata. 

. ~e le?gi speciali dettate per il tempo di guerra hanno ammesso forme 
eccezIOnali per facilitare i matrimoni. Sarà conveniente esaminare con cura 
quali parti di queste disposizioni e dentro quali limiti possono essere ancora 
mantenute. . 

Abbiamo già' fatto cenno all'indissolubilità del matrimonio. Il divorzio 
rimane escluso; si ammette invece che si possano modificare i casi di nullità 
del. m~tr~monio; ma. il governo, durante la discussione alla camera dei depu
tatI, SI e opposto rIsolutamente all'introduzione di motivi di annulllOlmento 
sopravvenienti, attraverso i quali si potesse giungere allo svolgimento del vin
colo coniugale valido ab initio. 

Sulle condizioni della donna, già una legge del 9 di~embre 1877 ha 
ammesso che le donne possano essere testimoni ' negli atti solenni, ed una 
legge recente, del 17 luglio 1919, n. 1176, abolì l'autorizzazione maritale· 
~iso?na fare .che questa legge sia meglio coordinata con le altre disposi'
ZIOnI del codIce relative al diritto familiare (l). 

(1) [V. voI. III, pago 133 e specialmente pagg. 139 e 140] . 

14 - Diritto privato - VoI. II. 
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La condizione dei figli naturali è stata molte vohe in Italia oggetto di 
proposte di legge; fra questi uno ne fu presentato nel 1910 dall'autore del 
presente articolo (l). 

Tutta questa materia, che comprende anche il trattamento dei figli adul
terini ed incestuosi, che oggi giorno non sono suscettibili di riconoscimento, 
dovrà certamente essere sottoposta ad un lungo e prudente esame. La legis
lazione di guerra contiene già alcune ecce.t:;ioni ed innovazioni. 

La legittimazione e l'adozione richiedono parimenti una revisione. L'ado
zione fu contemplata dal legislatore italiano del 1865 poco benevolmente, la 
pratica ne ha dimostrato gl'inconvenienti, soprattutto 'in occa~ione della 
guerra, per cui sono state dettate delle disposizioni speciali in favore degli 
orfani di morti per la patria. 

Sotto il nome di adozione si trovano nelle diverse legislazioni degli Stati 
più avanzati istituti regolati molto diversamente, tanto, che la chiesa catto
lica del nuovo Codex juris canonici, CdI!. 1059,1080, nello stabilir~ gl'impe
dimenti matrimoniali, ha dovuto, per ciò che riguarda l'adozione, riferirsi 
alle diverse leggi civili. Si sono pubblicati presso di noi importanti studi 
su questa materia; fra essi ricorderò quello del prof. De Ruggiero, ed un 
altro, recentissimo e pieno di sagge osservazioni, del senatore Polacco. 

Anche la patria pot~stà merita una revisione; ma non bisogna dimenti
care che la legge attuale contiene già alcune di quelle disposizioni che furono 
diverse volte invocate come innovazioni desiderabili. 

Istituto difficilissimo è quello della tutela e curatela. Si può dire che 
fino ad ora nessuna legge è riuscita ad ordinare in, forma del tutto soddisfa
cente la difesa degli incapaci. Questo è, forse, uno dei casi nei quali dovremmo 
contentarci della soluzione meno peggio. 

Durante la guerra si dettarono disposizioni in favore degli orfani dei 
militari che dettero la loro vita per l'Italia; ed in qualche punto, quell'ordi
namento si è avvicinato a quello vigente in Austria; ma non si può dire che 
alla prova ahbia dato dei buoni risultati. Tuttavia, non conviene attribuire ' 
troppo valore a questo esperimento perchè l'istituto 9,e a ' vigilanza giudi
ziale sulle tutele fu regolato imperfettamente, dimenticando che non basta 
scrivere articoli di legge, se nello stesso tempo non si cos~ituisc0J!.0 gli organi 
necessari per la loro esecuzione. Nelle nuove provincie si è invo~ato più di 
una volta il mantenimento~ con semplici correzioni, delle norme colà "igenti. 

Per quello che riguarda i diritti reali, il progetto di legge fa particolare 
menzione solamente della trascrizione e della prescrizione. L ~ ordinanE~ntu 
dei libri fondiari, vigente in quasi tutto il territorio che prima apparteneva 
all'Austria, deve senza dubbio essere mantenuto. Ma, disgraziatamente, piLI 
per vizio dell'esecuzione che della legge stessa del catasto italiano, non si 
può pensare oggi alla creazione dei libri fondiari nelle antiche province 
italiane. 

Una commissione che studiò il problema nel 1893 arrivò a conclusioni 
negative. L'attenzione del legislatore si d~resse allora con preferenza al ~er
fezionamento dell'istituto della trascrizione, che, come è regolato nel codlce~ 
risulta di scarsa utilità; ma modificato prudentelllente potrebbe portarci a 
risultati che si av\'icinino a quelli 'dei libri foudiari. Esistono su questa materia 
un progetto Giantur.co, che ha meriti notevoli, ed uno mio, presentato alla 
camera dei deputati nel 1910 (2), che fu elaborato con grandissima cura, 

(l) [V. volo III, pago 168 e 183J. 
(2) [V. pago 57]. 
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al fine che la serie ininterrotta delle trascriz.ioni p(.tesse portare alla certezza 
della propriet.à e degli altri diritti reali. La commissione del dopo-guerra per-

, fezionò ancora quel progetto, tenendo conto ,~~le osservazioni esposte nella 
seconda edizione dell'utilissima opera del professore N. Coviello sulla tra
scrizione. Disgraziatamente quando, per motivi fiscali, durante la guerra, si 
pubblicò per iniziativa del ministro delle finanze il decreto-legge 9 novembre 
1916, n. 1525, allegato H, dal quale risultò notevolmente aumentato il numero 
degli atti sottomessi a trascrizione, si realizzò un'opera molto più imperfètta 
del progetto del 1910. 

È necessario adesso riprendere di nuovo il lavoro con un sottile spirito 
critico, aggiungendo il principio della obbligatorietà, che sotto l'aspetto 
fig.cale, è stato già sancito dal decreto del 1916, ma che deve ora regolarsi 
anche sotto l'aspetto degli effetti civili, e si dovranno armonizzare con la tra
scrizione prescrizioni che non siano troppo lunghe (l). 

Rimarrà tuttavia ancora una disparità fra le nuove e le antiche province, 
ma non sarà cosÌ grande da produrre inconvenienti molto gravi. 

Della necessità di rivedere tutta la materia delle prescrizioni estintiva 
ed acquisitiva, mi occupai già in uno scritto col quale si inaugurò nel 1909 la 
Rivista di diritto civile (2). Da allora l'idea si è diffusa a poco a poco, non solo 
fra i giuristi, ma fra uomini di affari, e fra gli stessi proprietari terrieri. Il 
governo volle giustamente che si facesse particolare menzione di essa nel pro
getto attuale. 

- Ma con questo non si chiude la serie delle materie che dovr.anno essere 
oggetto di esame dalle commission~ legislative alle quali si affiderà la for
mazione dei progetti di codici. 

N on è possibile non riconoscere che pur rispettando la sostanza del pos
sesso e del diritto di proprietà, le concrete dispos~zioni che si riferiscono a 
questa materia dovranno essere in molti punti ritoccate; il solo coordinamento 
con l'insieme delle leggi speciali lo imporrebbe cosÌ, anche se l'opportunità di 
migliorare la forma giuridica 110n lo richiedesse. 

Lo stesso si deve ripetere per gli altri diritti reali; la modificazione della 
trascrizione e della prescrizione porterà come conseguenza diversi emenda
menti ai testi attuali. 

Il codice attuale tratta dell'enfiteusi a proposito del contratto che la 
costituisce; non sarà inutile portarla al posto che le spetta secondo il sistema, 
insieme ad alcune figure analoghe, e rivederne le disposizioni, tenendo pre
senti le innovazioni già introdotte da una legge speciale pubblicata per le 
province meridionali qualche anno fa. 

Delle successioni pare se ne sia parlato meno. Bisogna ricordare, tuttavia, 
un decreto legge del 16 dicembre del 1916, che modificò la successione fra 
collaterali, riducendola dal decimo al sesto grado. Il confronto col diritto 
austriaco provocherà probabilmente alcuni emendamenti nella tecnica del 
diritto successorio, e bisognerà anche tener presenti le modificazioni alla tra
scrizione. È conveniente inoltre ricordare che proprio nella materia delle 
successioni si trovano alcuni di quei casi di divergenza d'interpretazione, che 
il disegno di legge chiama questioni tradizionali, come, per esempio, quello 
della quota di diritto o quota di fatto, che sorge dall'artiçolo 740 nel caso 

(l) [Cfr. pago 231 s.]. 
(2) [Cfr. pago 90]. 
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(li concorso di fratelli germani e fratelli consanguinei o uterini, e quello 
della rappresentanza nella successione testamentaria secondo l'articolo 890. 

Le nuove disposizioni riguardo alla condizione dei figli naturali avranno 
per forza di cose effetti riflessi nel diritto di successione. . 

Per quanto riguarda il diritto delle obbligazioni, la relazione del governo 
alla camera dei deputati ha ricordato il lavoro quasi completo di revisione 
della parte generale fatto da un comitato italiano d'accordo con un comitato 
francese, con l'intento di preparare una legge che possa col tempo diventare 
diritto comune in una materia che, data la sua natura, non dovrebbe dare 
luogo a conflitti fra gente civile, legata insieme da relazioni economiche. 

L'iniziativa italiana fu bene accolta in Francia ed ebbe dopo l'adesione 
di parecchi Stati, durante ' il periodo della guerra e durante gli anni successivi 
al trattato di pace, ·come per esempio, Grecia, Rumenia e Polonia. 

Anche nel caso che l'aspirazione alla ricostituzione di un diritto comune 
delle obbligazioni non dovesse realizzarsi, sarebbe sempre titolo di so(tdi;.-fa
zione per l'Italia il proporre nel suo codice delle norme che potessero costi
tuire il fondamento di quel diritto (l). 

Per gli interessi legali, una legge del 22 giugno del 1905, n. 268, modi
ficò gli articoli 1831 e seguenti; ma la materia merita di essere studiata di 
nuovo attentamente (2). 

In quanto alla parte speciale, si può notare che le modifiche relative alla 
trascrizione si ripercuoteranno anche sulla compravendita e sui contratti 
afflni, e che le regole accolte dal codice di commercio dovranno in molti casi 
estendersi anche alla materia civile. 

Le numerose leggi relative al con~ratto di lavoro ed ai contratti agricoli 
non potranno essere incluse senz'altro nel codice civile; però i loro principi 
fondamentali dovranno trovar posto in quest'ultimo, per lo meno in formule 
succinte e fondamentali, che rinviino a leggi speciali per i loro ulteriori 
sviluppi (3). / 

Modificazioni tecniche per i diritti reali di garanzia" pegno ed ipoteca, 
sono anche richieste per esigenze che hanno già provocato disposizioni di 
leggi speciali. , 

Bisognerà, in fine, ricordare che tutto il titolo « delI'arres o personale » 

fu quasi abrogato dalla legge del 6 dicembre 1877, n. 4166 . ./ 
Il lavoro. che il governo dovrà compiere è dunque vasto; ma troverà un 

grande aiuto nella materia già elaborata, e si può sperare che la commis
sione che dovrà redigere il progetto del nuovo codice riuscirà a realizzare il 
suo compito in un periodo di tempo che non peccherà di eccessiva lunghezza. 

Non si ripeterà mai abbastanza 'che la perfezione formale degli articoli 
di un codice è quasi tanto necesslilria quanto la sua bontà intrinseca, e che 
una cosa è scrivere una legge amministrativa ordinaria ed un'a1tra esprimere 
in formule cristalline il pensiero legislativo nella legge fondamentale del 
·diritto privato. 

(1) [V. Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, testo definitivo approvato 
a Parigi nell'ottobre 1927 (Provveditorato gene dello Stato, Roma}, e cfr. questo volume, 
a pago 189, 191 e 200]. 

(2) [Cfr'~ voI. III, pago 323]. 
(3) [Cfr. pago 229, 230 e 238]. 
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SIGNORI SENATORI. ~ Il codice Napoleone, nel quale l~ nuove idee sociali 
consacrate dalla rivoluzione francese ' furono felicemente contemperate coi con
cetti tradizionali del diritto anteriore, costituiv~ la base della legislazione civile 
della maggior parte degli Stati italiani, quando l'unità d~ltalia produsse come 
necessaria conseguenza l'unità del nostro diritto civile. Nella nostra legge del 
1865 si tenne conto degli emendamenti già portati al codice francese dalle 
legislazioni dei singoli Stati e in particolar modo dalla piemontese e dalla 
parmense, ed in parecchi punti con lodate innovazioni si sono introdotte nuove 
disposizioni, le quali poi furono in più di un caso imitate dalla Francia me
desima; ma tuttavia il codice civile appariva oggi come una legge in alcune 
parti sostanzialmente antiquata ed in altre imperfetta sotto il riguardo della 
tecnica legislativa. Questi difetti sono divenuti più manifesti al paragone delle 
più recenti codificazioni europee, americane ed asiatiche, che rappresentano 
in molte parti un progresso; sicchè, se l'Italia vuoI conservare la sua buona 
fama giuridica, e vuole esereitare sulle nazioni, che debbono ancora formu
lare in codici il loro diritto privato, quella pacifica inHuenza~ che fu già suo 
titolo di gloria, è necessario ch'essa provveda al miglioralnento delle sue leggi. 
Si è troppe volte ripetuto, anche durante la discl1ssione del presente disegno 
di legge, che l'Italia è maestra del diritto. L'elogio non è diretto pur troppo 
all'Italia presente, ma all'antica romana e alla medioevale, che fu veramente 
centro d'irradiazione di quel diritto comune, al quale tanto deve la civiltà 
europea. L'Italia odierna SI è contentata per molto tempo di essete buona 
discepola della Francia e poi in parte della Germania. È giunto il tempo di 
guardare un po' più in alto e di tentare di riprendere nella comunione delle 
nazioni, almeno per quanto concerne il diritto, un posto degno delle nostre 
nobili tradizioni. La necessità di dare alle nuove provincie italiane e allé an
tiche un 'unica legislazione civile è oggi veramente un'ottima occasione per 
realizzare un pensiero, che già da più tempo si era venuto formando e ma
nifestando più o meno perfettamente nella dottrina e nella legislazione. ' 

(*) R~lazione della sotto (',mmISSIOne I (SCJALOJA presidente e relatore, VENZI segre
tario, CALISSE, DEL GIUDICE, GAROFALO e POLACCO), allegato I alla relazione 12 novembre 
1923 della commissione speciale sul disegno di legge « Delega al governo della facoltà 
di arrecare opportuni emendamenti al codice civile e di pubblicare nuovi codici di pro
cedura civile, di c01nmercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione 
legislativa con le nuove provincie» (Atti parlamentari, Senato del Regno, legislatura 
XXVI, Documenti, n. 611 A, pago 11). [Cfr. a pago 221 e a pago 233 i discorsi in senato nella 
discussione di questo dis. di legge; e cfr. anche pago 205 e pago 236]. 
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Il codice civile, che serbava un'apparenza d'intatta solidità, si era gla 
prima della guerra venuto modificando in molte parti, qualche volta in modo 
cosÌ saltuario e direi quasi inconsapevole, che in più di un caso le stesse ma
gistrature supreme mostrarono d'ignorarlo. In qualche libro si è tentato di 
riunire e di sistemare tutte le disposizioni di diritto nuovo; ma nessuno può 
garantirne la completezza. Preziose sono particolarmente le notizie raccolte 
dal prof. F. Vassalli nella 3a edizione delle Istituzioni di diritto privato del 
Simoncelli. 

Qualche cosa di ' eimile era accaduto anche relativamente al codice civile 
austriaco, venerando monumento di sapienza al tempo in cui fu redatto, che 
aveva subÌto numerosi mutamenti frammentarii, e poi di recente, durante la 
guerra, era stato riformato da importanti Novelle. 

Relativamente al nostro codice civile, l'autore di questa relazione già da 
lungo tempo, sia teoricamente, sia praticamente come ministro o come sena
tore, ha espressa e in parte attuata l'idea che la riforma si potesse compiere 
poco a poco, perfezionando questa o quella parte dell'edificio senza abbat
terlo tutto d'un colpo. 

Lo stesso primo modello, il codice Napoleone, fu riformato riunendo la 
serie delle 36 leggi emanate dal 14 ventoso dell'anno XI al 29 ventoso del
l'anno XII. In Francia poi le nuove leggi modificatrici furono per lo più for
mulate in modo da sostituire nuovi articoli ai vecchi, rispettando anche la 
tradizionale numerazione. _ 

Ma bisogna riconoscere che presso di noi il sistema della modificazione 
parziale non è ben riuscito. Solo per la cittadinanza, si è potuto sostituire una 
nuova legge ad un titolo del codiçe (1); in tutti gli altri casi, gli emendamenti 
(e non tutte le modificazioni meritano veramente questo nome) sono stati fatti 
o con saltuarie abrogazioni o derogazioni od aggiunte o con leggi d'eccezione 
per determinate regioni d'Italia o Rer straordinari eventi, come il terremoto, 
la guerra e le conseguenze economiche di questa. Molte volte il diritto civile 
fu sostanzialmente modificato da leggi, che non erano dirette a ciò, ma che 
sanc~vano nuovi principii, i quali di riflesso estendevano la lOro efficacia sulle 
disposizioni del codice. 

Una revisione generale, ma diretta ad uno scopo sp~cialiss' o, fu ,fatta 
per ottemperare al mandato contenuto nell'art. 2 della legge 24 maggio 1903, 
n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea: «( Entro "17 mesi dalla promul
gazione della presente legge, il governo del Re, con decreto reale, sentito il 
goverI;latore della colonia e il consiglio coloniale promulgherà nella colonia i 
codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per 
la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modifica
zioni di cui nel paragrafo primo dell'art. 3 ..... )). Il codice civile per l'Eritrea 
redatto da una comnlissione, ch'io ebbi l'onore di pré~iedere, fu pubblicato 
nella nostra raccolta delle leggi, ma per mio stesso consiglio, essendo del tutto 
prematura la codificazione del diritto civile in colonia, non ebbe vigore nel
l'Eritrea (2). 

Durante la guerra, la commissione reale per il dopo-guerra, da me pre
si~duta, ben previde che la futura unificazione legislativa della patria inte
grata avrebbe resa necessaria una revisione anche del codice civile, e pose 
mano alacremente al lavoro, seguendo un piano non molto diverso da quello 
oggi indicato nella relazione ministeriale. Nel voluine Studi e proposte della 

(l) [V. il mio disegno di legge e discorsi ad esso relativi nel voI. V]. 
(2) [Cfr. pago 166J. 
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prima sottocommissione, Roma, 1920, è contenuto il programma e il frutto del 
lavoro compiuto in pochi mesi, con la formulazione più o meno perfetta di 
alcuni schemi di leggi, dei quali si riferiscono al diritto civile quelli sulla 
assenza e sulla presunzione di morte, sulla tutela dei minorenni, sull"'a tras·r.ri
zione, sui conflitti di legge in materia di paternità e di filiazione e sulla parte 
generale del diritto delle obbligazioni. 

La breve vita di quella çommissione non permise di portare a maturità 
il suo programma, ma i suoi lavori furono in parte già utilizzati da leggi e 
decreti postel"iori, e in parte possono ancora servire all'opera, che si inizia 
col presente dis!3gno di legge. 

È notevole che nell'articolo l di questo disegno di legge si usano relati
vamente al codice civile espressioni diverse da quelle adoperate rispetto ai 
codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile. 

Per questi si autorizza il governo ad emanare nuovi codici, senza più 
precisa determinazione; pel codice civile l'autorizzazione è più circostanziata. 
Si dovrà, come pel resto della legislazione, tener conto delle disposizioni at-

o tualmente in vigore nelle nuove provincie, il che già importa una costante 
comparazione del diritto italiano col diritto austriaco; si dOVI anno modificare 
le disposizioni riguardanti l'assenza, le condizioni dei figli illegittimi, i casi 
di nullità del matrimonio, l'adozione, la patria potestà, la tutela, la tras-cri
zione e la prescrizione; si dovranno emenda;re gli articoli del codice, che dànno 
luogo a questioni tradizionali e 'ch~ comunque sono risconosciuti formalmente 
imperfetti; si dovranno coordinare le nuove disposizioni del codice con le al
tre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel codice stesso 
le disposizioni delle leggi speciali, e modificare, sempre a scopo di coordi
namento, altre leggi dello Stato. 

È ne-cessario per toglier di mezzo future difl'icoltà e controversie esporre 
qui chiaramente il pensiero della -commissione sull~ natura del mandato legis
lativo cosÌ concepito. Il testo da noi riassunto, quale fu votato dalla camera 
dei deputati, non è in tutto migliore di quello contenuto nel progetto del go
verno, ma lo spirito generale dei due testi è il medesimo. 

Mentre la materia dei codici di commercio, della marina mercantile e 
della procedura civile è già di per sè stessa abbastanza definita e precisa, sic
chè un nuovo codice non può far altro che disporre relativamente ad essa in 
modo più perfetto, dal punto di vista delle cautele, delle sanzioni; dei limiti, 
degli organi tecnici e delle loro funzioni, della chiarezza delle disposizioni, 
insomma dell'arte legislativa; la materia di un codice civile riguarda cosÌ di
rettamente tutta la vita dell'uomo nei suoi rapporti di capacità giuridica, di 
famiglia, e di disposizioni del patrimonio, che in molti punti eccede i limiti del 
mero diritto privato, e costituisce il regolamento fondamentale della vita so
ciale ed economica di un paese. 

Ben s'intende perciò che il parlamento, nel dare al governo l'autoriz
zazione di riformare il codice civile, senta l'opportunità di meglio definire il 
mandato, affinchè di alcuni istituti essenzi~li sia assicurato il mantenimento, 
di qualche altro invece richiesta la modificazione. Ecco perchè degli istituti 
nominativamente enumerati la maggior parte si riferisce appu"nto allo stato per
sonale di famiglia. 

In tal modo si è voluto evitare il pericolo che si introducesse senz' altro 
il divorzio, mentre una cosÌ forte corrente dell'opinione pubblica italiana vi 
è contraria. È questo un punto che doveva essere politicamente definito, perchè 
aveva assunto presso di noi un carattere prevalentemente politico. 
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l\la dovrà forse 'dirsi che degli istituti non espressamente menzionati sia 
vietata qualunque riforma? 

Se cosÌ fosse la grande opera legislativa proposta rimarrebbe necessaria
mente tanto imperfetta che si perderebbe una gran parte della utilità sua, 
non senza discapito della dignità del nostro paese. Se l'Italia imprende la rin
novazione dei propri codici, è assurdo che si prestabilisca che il codice civile 
debba essere un prodotto abortivo. -

La verità è che, relativamente agli istituti del diritto civile non menzionati 
particolarmente, nel nuovo codice si dovranno di regola tener ferme le linee 
generali, quando già mutamenti sostanziali non siano stati fatti o acc~n.nati 
nella legislazione ora vigente; ma il lavoro di coordinamento e di reVISIOne 
prettamente giuridica non solo non è impedito, ma è espressamente preveduto 
ed ammesso. 

Se alla parola tecnicamente usata nel progetto del governo nella frase 
« emendando gli articoli .... che comunque sono riconosciuti tecnicamente im
perfetti », la camera dei deputati ha sostituita, senza spiegarne le ragioni, la 
parola formalmente, non si deve vedere in ciò l'intenzione di limitare il campo 
della revisione; ma; come risulta anche dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole 
Luigi Rossi, presidente della sotto commissione pel codice civile, si è creduto 
soltanto di correggere l'espressione, pur conservando al ~oncetto d~ forma tutta 
la sua ampiezza, che non riguarda soltanto la formulaZIOne esterIore, ma an
che la configura: zione giuridica di un istituto, del quale si voglia conservare 
la sostanza ed il fine. 

I diversi ' membri della commissione della camera dei deputati, che ha 
esaminato il disegno di legge, e molti oratori durante la discussione che ebbe 
luogo, hanno o con relazioni separate o con ordini d~J giorno, che ~on fur~no 
votati dall'assemblea, o con semplici proposte · orah, raccomandatI questI o 
quelli emandamenti, più di una volta in senso opposto, gli uni agli altri. 

Dato il sistema legislativo stahilito nel disegno di legge, la vostra sotto
commissione non ha creduto opportuno di prendere in esame la materia, che 
Jovrà esseI~e prima elaborata dalla commissione nominat.a (lal ' governo, per la 
formazione dei progetti. I voti espressi in questo momento possono ~~nsI .avere 
quella autorità che è data loro dalla loro ragionevolezza e da)la quahta del pro
ponenti; ma non possono vincolare l'opera futura, la quale dovra po~ es~ere 
sottoposta all'esame della commissione delegata dalle lue camere legIslatIve. 

Vero è che in forza della modificazione introdotta dalla -camera dei depu
tati nell'ultima parte dell'articolo 2, le commissioni chiamate a fare tale esame 
dovranno essere le stesse, che oggi riferiscono sul presente disegno di legge; ma 
anche se cosÌ sarà (e non si può esser certi che cosÌ veramente sarà) le com
missioni non debbono eccedere i limiti della propria competenza nei diversi 
momenti della loro azione. 

Non quindi per preoccupare il campo delle future deliberazioni, ma solo 
per passare in rapida rassegna la materia, a guisa d'indice per coloro che. non 
sono giuristi di professione, crediamo utile di far cenno di alcuni problemI che 
si sono già presentati o che si possono presentare. 

La commissione per l'estensione della nostra legislazione alle nuove pro
vince ebbe già ad occuparsi delle disposizioni preliminari che contengono 
principi generali di somma importanza. .., .. .. 

Una parte di essi è stata o!T!Tetto delle convenZIOnI dell AJa In materIa dI 
00 l" l conflitti di diritto internazionale privato; relativamente ad a tre si è pIU vo te 

discusso, se non convenisse restringere alquanto la illimitata ampiezza del 
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riconoscimento dell'impero del diritto straniero in alcune materie, quando la 
legge straniera non ammetta a favor nostro la reciprocità. 

Il secondo articolo del codice può richiamare la nostra attenzione sulla 
mancanza di una legge generale relativa alle persone giuridiche. 

Alcuni enti di diritto pubblico sono regolati dalle leggi amministrative; 
gli istituti di beneficenza hanno una propria legge organica; ma molti altri 
enti di varia natura sono ancora lasciati in balia di regole antiche ed incerte. 

La recente legge sulla cittadinanza ha già subito qualche modificazione 
per decreto-legge. Converrà sottoporlaad accurata revisione pur mantenendo
ne i principi essenziali. 

Anche la materia del domicilio e della residenza può dar luogo a qualche 
emendamento dal punto di vista meramente tecnico. 

Il disegno di legge ammette espressamente una profonda . modificazione 
del titolo deg1i assenti. 

Relativamente agli s-comparsi in guerra o in grandi cataclismi tellurici, 
abbiamo già più volte stabilito norme diverse; ma è ormai riconosciuto da 
tutti che il codice debba regolare lo stato personale e il diritto patrimoniale 
degli scomparsi e degli assenti in modo più ragionevole e conveniente. La com
nlissione pel dopo-guerra, come ho più sopra accennato, formulò un progetto, 
accompagnato da una pregevole relazione del prof. Alfredo Ascoli, nel quale 
fu anche tenuto conto delle legge austriaca. Un decreto-legge del 15 agosto 
1919, n. 1467 regolò in parte la materia degli scomparsi in guerra. Gli studi 
si possono dire oramai maturi. 

Vivaci discussioni si sono fatte da scrittori e recentemente da deputati 
circa il matrimonio della vedova dello scomparso nel caso di ritorno di questo, 
e anche tra i membri della nostra sottocommissione le opinioni su questo punto 
sono divise. Evidentemente il governo dovrà fermare la propria attenzione su 
tale delicata questione. 

Le leggi emanate pel tempo di guerra hanno ammesse forme eccezionali 
per facilitare i matrimoni; converrà esaminare con grande cautela quanta parte 
di quelle disposizioni e in quali limiti possa essere ancora mantenuta. 

DeII'indissolubilità del matrimonio abbiamo già fatto cenno. Il divorzio 
rimane escluso; si ammette invece che possano modificarsi i casi di nullità di 
matrimonio; ma il governo durante la discussione alla camera dei deputati si 
oppose risolutamente alla introduzione di cause di annullamento - sopravve
nienti, attraverso le quali si sarebbe riconosciuto ' lo scioglimento del vincolo 
coniugale valido ab initio. 

Circa la condizione delle donne tutti ricordano la legge 9 dicembre 1877, 
con cui furono ammesse come testimoni negli atti solenni~ e la recente legge 
17 luglio 1919, n. 1176, che abolì l'autorizzazione maritale; è da vedere se 
questa legge non debba esser meglio coordinata con le altre disposizioni del 
codice relative al diritto familiare (l). 

La condizione dei figli naturali è' stata molte volte oggetto di disegni di 
legge in Italia; tra" questi uno fu presentato anche dall'autore della presente 
relazione (2). Nella sottocoÌnmissione, l'autorevole nostro collega Garofalo, ha 
espresso il desiderio che sia rilevata la sostanziale differenza che intereede tra 
la ricerca della maternità, che può esser diretta al fatto stesso del parto, e la 
ricerca della paternità la quale è necessariamente limitata alla prova di certe 
situazioni, che possono far presumere la paternità. Di qui l'opportunità di 

(1) [Cfr. voI. III, pago 133]. 
(2) [Cfr. ibid., pago 168]. 
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ben ponderare l'ammissione della prova e di limitarne i presupposti. L'insi
gne collega desidera anche che il nuovo codice, seguendo l'esempio di altre 
legislazioni vigenti, limiti all'obbligo degli alimenti l'effetto della dichiarazione 
di paternità, eccettuando soltanto alcuni casi più certi di situazioni più affini 
alla coniugale. 

Tutta questa materia, compreso il trattamento dei figli oggi non ricono
scibili, dovrà certamente essere sottoposta a lungo e cauto esame. 

La legittimazione e l'adozione richiedono pure una revisione. L'adozione 
fu dal nostro legislatore considerata con occhio poco benevolo; la pratica ne
cessità ne ha rilevato il vizio, soprattutto in occasione della guerra, per cui 
si sono emanate speciali disposizioni a favore degli orfani dei morti per la 
patria. 

Sotto il nome di adozione si trovano nelle diverse legislazioni degli Stati 
più civili istituti regolati assai diversamente; tanto che la Chiesa cattolica nel 
nuovo Codex iurÌ.s canonici, càn. 1059-1080, nello stabilire gl'impedimenti ma
trimoniali, ha dovuto, per quanto concerne l'adozione, rimettersi alle singole 

. leggi civili. · Presso di noi sono stati pubblicati importanti studi in materia, tra 
i quali ricorderemo quello del prof. De Ruggiero e l'altro recentissimo e pieno 
di savie osservazioni del nostro chiarissimo collega PolaN~o. 

La patria potestà merita anch" essa una revisione; ma non deve dimenti
carsi che la legge aUuale già contiene alcune delle disposizioni, che furono 
qualche volta invocate come innovazioni desiderabili. 

Difficilissimo istituto è quello della tutela e della curatela. Si può dire 
che nessuna legge finora è riuscita a ordinare in .guisa del tutto soddisfacente 
la difesa degli incapaci. È questo forse uno dei casi, nei quali ci si deve 
contentare della soluzione meno cattiva. 

Durante la guerra si sono emanate disposizioni speciali a favore degli 
orfani dei soldati, che diedero la vita all'Italia; e in qualche parte tale ordi
namento si è ravvicipato a quello vigente in AU3tria. Ma non, si può dire che 
la prova sia ben riuscita. Tuttavia non conviene neppure dar troppo valore 
a questo esperimento, perchè l'istituzione della vigilanza ' giudiziale sulle tu
tele fu imperfettamente ordinata, dimenticando che nulla ··vale cri vere "arti-
coli di legge se non si -costituiscono regolarmente gli org'!.ni necessari alla 
esecuzione di essi. 

Dalle nuove province si è più volte invocato il mantenimento, con sem
plici correzioni, delle norme ivi vigenti. 

Per quanto si riferisce ai diritti reali, il progetto di legge fa particolare 
menzione soltanto della trascrizione e della prescrizione. .. 

L'ordinamento dei libri fondiari vigente in quasi tutto il territorio, che 
prima apparteneva all'Austria, deve senza dubbio essere mantenuto. 

Ma pur troppò, più per vizio della esecuzione, che della legge stessa sul 
catasto italiano, non si può pensare oggi alla creazione dei libri fondiari nelle 
vecchie province italiane. 

Una commissione, che studiò il problema nel 1893, giunse a conclusioni 
negative. L'attenzione del legislatore si' volse allora piuttosto al perziona
mento dell'istituto della trascrizione, che cosÌ COlue è regolato dal codice rie
sce di scarsa utilità, ma modificato saggiamente può portarci a resultati, che 
si avvicinano a quelli dei libri fondiari. 
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Si è avuto cosi un progetto Gianturco, non privo di notevoli pregi, ed uno 
del vostro relatore (l) che fu elaborato con grandissima cura affinchè la catena 
delle trascrizioni non interrotta potesse portare alla certezza dei dominii 
e degli altri diritti reali. 

La commissione del dopo-guerra perfezionò ancora quel progetto, tenendo 
conto delle osservazioni esposte nella seconda edizione dell'opera utilissima 
del prof. N. Coviello sulla trascrizione. 

Pur troppo, quando per motivi fiscali, durante la guerra, per iniziativa 
del ministro delle finanze si .pubblicò il decreto-legge 9 novembre 1916, nu- . 
mero 1525, allego H, fu fatta opera molto pin imperfetta del progetto del 1910. 

È ora necessario riprendere il lavoro con sottile spirito critico~ aggiun
gendo il principio della obbligatorietà, che sotto l'aspetto fiscale è già sancito 
dal decreto del 1916, ma che deve ora regolarsi anche sotto il riguardo degli 
effetti civili, e accordando con la trascrizione prescrizioni non troppo lunghe. 

Rimarrà tuttavia una disparità tra le nuove province e Ìe vecchie, ma 
non tale da produrre troppo gravi inconvenienti. 

Della necessità di rivedere tutta la materia delle prescrizioni estintiva ed 
acquisitiva, io ebbi già a trattare in un mio s·critto, col quale nel 1909 si inau
gurò la Rivista di diritto civile (2). Da quel tempo l'idea si è venuta a poco a 
poco diffondendo non solo nel ceto dei giuristi, ma tra gli uomini d'affari e 
tra gli · stessi proprietari fondiari. Giustamente il governo volle che di essa si 
facesse particolare menzione nel progetto attuale. 

Ma con ciò non è chiusa la lista delle materie, che dovranno essere oggetto 
di esame delle commissioni legislative, alle quali la formazione dei progetti di 
codici sarà affidata. 

Nessuno può pensare che, pur rispettandosi la sostanza del possesso e del 
diritto di proprieta, le singole disposizioni, che vi si riferiscono, non debbano 
essere in più luoghi ritoccate: già il solo coordinamento col complesso delle 
leggi speciali ciò imporrebbe, anche se non lo esigesse l'opportunità di miglio
rare la forma giuridica. 

Lo stesso deve ripetersi per gli altri diritti reali; anche la nlOdificazione 
della trascrizione e della prescrizione porterà la conseguenza di parecchi emen
damenti ai testi attuali. 

Dell'enfiteusi il codice tratta a proposito del contratto che la costituisce; 
non sarà inutile ricondurla al posto che sistematicamente le spetta insieme 
con alcune figure analoghe, e riesaminarne la disposizione, tenendo conto delle 
innovazioni già portate dalla legge per le provincie meridionali. 

Delle successioni pare che poco si sia parlato. 
É tuttavia da . ricordare che un decreto-legge del 16 dicembre 1916 modi

ficò la successione tra collaterali riducendola dal decimo al sesto grado. Il con
fronto col diritto austriaco porterà probabilmente ad alcuni emendamenti nella 
tecnica del diritto successorio, tenendo conto anche della modificazione della 
trascrizione. Conviene pure ricordare che proprio in materia di successione si 
incontrano alcuni di quei casi di divergenza d'interpretazione, che il disegno 
di legge chiama questioni tradizionali, come per esempio, quello della quota 
di diritto o quota di fatto a proposito dell'art. 740, e quello della rappresen
'tazione nella successione testamentaria secondo l'art. 890. 

Le nuove disposizioni concernenti la condizione dei figli naturali avranno 
naturalmente effetti riflessi nel diritto di successione. 

(1) [V. pago 57]. 
(2) [V. pago 90]. 

/ 
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Per quanto concerne il diritto delle obbligazioni, la relazione del governo 
alla camera dei deputati ha ricordato il lavoro quasi completo di revisione 
della parte geneirale fatto da un comitato italiano di concerto con un comitato 
francese nell'intento di preparare una legge, la quale possa col tempo diven
tare diritto comune in una materia, che di s~a natura non dov;rebbe dar luogo 
a conflitti tra le genti civili legate da rapporti economici. L'iniziativa italiana 
fu bene accolta in Francia, ed ebbe poi l'adesione di parecchi governi, durante 
il periodo della guerra e degli anni successivi alla pace, come per esempio 
della Grecia, della Rumenia e della Polonia (l). 

Anche se l'aspirazione alla ricostituzione di un diritto comune delle ob
bligazioni 11011 dovesse realizzarsi, sarebbe sempre vanto dell'Italia di pro
porre nel proprio codice norme che di quel diritto potrebbero diventare fon- ' 
damento. 

Per gli interessi legali una legge del 22 giugno 1905, n. 268, modificò gli 
articoli 1831 e seguenti, ma la materia merita di essere ripresa in attento 
esame (2). 

Per la parte speciale si può notare -che le modificazioni relative alla tra
scrizione reagiranno anche sulla compra-vendita, e sui contratti affini, e che le 
regole accolte nel codice di commercio in molti casi dovranno estendersi alla 
materia civile. 

Le molte leggi relative al contratto di lavoro e ai contratti agrari non po
tI'anno essere senz'altro inserite nel codice éivile; ma i principi essenziali di 
esse dovranno pure trovar luogo, almeno in succinte formulazioni fondamen
tali, che rinviino alle leggi speciali gli ulteriori svolgimenti. 

Modificazioni tecniche ai diritti reali .di garanzia, pegno e ipoteca, sono 
richieste pure da esigenze che già hanno dato luogo a disposizioni di leggi 
speciali. 

Non è necessario finalmente ricordare che tutto il titolo dell' arresto per
sonale fu quasi abrogato dalla legge 6 dicembre 1877, numero 4166. 

Vasto è dunque il programma di lavoro ehe si pre~enta al governo; ma 
grande aiuto gli verrà dal lavoro già preparato, ~icchè si uò sperare che la 
~ommjssione, che dovrà redigere il progetto del nuovo còdlce, possa compiere 
l'opera in un tempo n011 troppo lungo. 

Ma non sarà mai abbastanza ripetuto che la perfezione' forinale degli arti
coli di un' codice è quasi tanto necessaria quanto la 10Fo bontà intrinseca, e 
che altra eosa è scrivere una ordinaria legge amministrativa, alfra cosa è l'espri
mere in formule cristalline il pensiero legislativo nella legge fondamentale 
del diritto privato. 

(l) [Cfr. pago 189, 191 e 2001. 
(2) [Cfr. voI. III, pago 323]. 
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SCIALOJA, relatore (1). In massima parte i discorsi che ho ascoltato con 
grande attenzione e con mio profitto intellettuale, hanno avuto per oggetto la 
riforma del codice civile. E una parte degli ordini del giorno, che sono stati 
letti ora, dei colleghi Di Stefano e Nuvoloni s'i riferisce anche alla riforma del 
codice civile. lo credo che i due colleghi, che hanno DI'eSentato questi ordini 
del giorno, vorranno accettare facilmente l'invito ch~ vorrei far~loro di ri
tirarli e di convertidi nell'espressione di voti personali, di proposte di cui do
vrà tener conto eventualmente la commissione riformatrice del codice civile. 
CosÌ le loro proposte si considereranno come se fossero dei brevissimi discorsi 
fatti al senato (Benissimo). 

La questione d'ordine più generale che è stata qui presentata, è quella 
relativa alla estensione del mandato per la riforma del codice civile, questione 
sollevata dal collega Tomnlasi, slùla quale il senato vorrà concedermi alcune 
parole. Il progetto di legge che conferisce i pieni poteri legislativi, con certe 
determinate formalità, al governo, è amplissimo per quanto riguarda il codice 
di commercio, il codice di procedura civile e il codice della marina mercantile. 
Invece ha una forma diversa per quanto riguarda il ,codice civile. Si enume
rano nel mandato alcuni istituti come oggetto di modificazione eventuale da 
parte del governo e delle commissioni che dovranno preparare i progetti; sic
-che si è -creduto da molti che il mandato legislativo consistesse soltanto nel 
portare qualche ritocco alle disposizioni relative a quegli istituti. lo non credp 
-che il progetto di legge abbia questo significato; ed aggiungo subito che, se 
avesse questo significato, voterei contro, e certo pregherei il ministro , ed il se
nato di esonerarmi da qualunque collaborazione alla legge futura; perchè, a 
parer mio, il volere fare delle leggi che non siano all'altezza dei tempi e che 
non possano eve~tualmente essere prese a modello dalle legislazioni degli altri 
paesi civili, sarebbe voler fare un aborto: e il procurato aborto è un reato ... 
(si ride). Non sarebbe conforme alla: dignità del 11ostro paese, al ' glorioso 
nome d'Italia nella storia del diritto, ed alle aspirazioni -che animano tutti 
noi in questo momento, il proporci di fare un codice civile, ossia la più impor
tante legge dello stato, che non abbia ad essere opera eccellente. 

(*) Discorsi pronunziati durante la discussione ,del disegno di legge n. 611 della le. 
gislatura XXVI, al senato del regno nelle tornate del 24 e 26 novembre- 1923 (Atti 
parlamentari, Senato del ~egno, legislatura XXVI, Discussioni, pago 5590 e 56,24; pubbl. 
anche in Leggi, 1924, pago 70). [Cfr. a pago 213 la relazione sul dis. di legge; cfr. anche 
pago 205 e pago 236]. 

(l) Dal resoconto della tornata 24 nove 1923 del senato (Discussioni,- pago 5590). 
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Ma io ritengo che il progetto di legge, cosÌ com'è concepito, attribuisca al 
governo la facoltà di fare un codice quale si richie?e.. ... . . 

Non bisogna dimenticare che il mandato non SI rIduce a quel sIngolI ISt~
tuti, che sono espressamente menzionati; il mandato incomincia con una dI
chiarazione d'ordine generalissimo: « Il governo del He è autorizzato, tenendo 
presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove province, a ecc. ecc. )). 
O~a le disposizioni in viO'ore nelle nuove province si riferiscono a tutto il com
plesso del diritto e il codice civile austriaco rece~teme~te. riformat~ con le ~re 
grandi Novelle, pubblicate nel 1914, 1915 e 1916, costItUIsce ormaI u~a legI~
lazione in gran parte nuova, perchè queste tre Novelle hanno n.lodlficato. Il. 
vecchio e glorioso codice austriaco del 1810, profondamente, In essenzIalI 
lstituti. 

Se dunque noi vogliamo fare un lavoro sulle basi anche del codice au
striaco, non possiamo limitarci a quelle singole materie che sono state enu
merate. 

Ma si aggiunge poi, nel numero 3 · del progetto, che il mandato si .estende 
a coordinare le nuove disposizioni del codice civile con le altre relatIve alle 
medesime materie, incorporando, ove occorra, nel codice stesso, le disposi
zioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, 
altre leggi dello stato. . 

Dunque bisognerà tener conto . di tutto il complesso delle leggI emanate 
dopo il 1865 fino ad oggi in materia di diritto civile. , 

Quali e quante siano queste leggi nessuno perfettamente lo sa, perche la 
nostra legislazione ha proceduto in questa materia in modo cosÌ disordinato 
e scorretto, che è veramente impossibile, anche ai più profondi cultori del di
ritto civile, di rendersi conto delle modificazioni che questa ha subÌto in forza 
delle nuove leggi. Spesso si trova una modificazione del codice civile sotto ~n 
titolo dei più straordinari, dei più inaspettati. _ lo ricordo di avere fermata 111 

senato una legge relativa. agli ufficiali dell'esercito, la quale modificava la legge 
sulla cittadinanza senza che lo sapesse neppure colui che l'aveva proposta, che 
si meravigliò quando io dissi che si modificava il codice civile (1). . 

Ora questo è accaduto moltissime volte, ed è accaduto a tal punto, che rI
cordo una sentenza della corte di cassazione di Homa cl(e annu!lò una sen
tenza della corte d'appello, perchè non aveva applicato un artico o del codic~ 
civile, e la corte di cassazione non sapeva che questo arncol<1/ era abrogato (SI, 
ride). Ma ad essa non ne faccio colpa; è materia di tale e tanta difficoltà, e 
cosÌ intricata che io credo che nessuno possa rendersene esatto conto. 

Ora in q~este condizioni di cose voi vedete che si estende a tutte le parti 
del codice la ricerca che si deve fare. E non solo si dovrà tener conto di questo 
nuovo diritto cosÌ sparso e irregolare su tutte le materie; ma, poichè nel pre
sente progetto di legge si dà il mandato di fare un nuovo codice di commercio, 
e il codice di commercio non è che un capitolo del diritto generale delle ob
bligazioni, è evidente che il diritto delle obbligazioni dovrà rive~ersi anche 
esso; sarebbe infatti assurdo che si facesse un codice di commercIO che non 
fosse più d'accordo con la legge generale delle obbligazioni del codice civile .. 
Siccome delle obbligazioni non si fa parola nel mandato espresso, si deve rite
nere implicitamente inclusa la riforma di questa materia nella menz.ione de~ 
codice di procedura civile, che per tanta parte si riconnette a materIe che SI 
trovano nel codice civile. 

(1) [v. nel voI. V, Osservazioni sul dis. di legge sullo stato degli ufficiali dell'eser
cito e della marina]. 
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lo credo pertanto che nel mandato legislativo non vi siano limiti di esten
sione; i limiti che si intendono assegnati all'opera del governo da questa legge 

. sono, a parer mio, relativi alla sostanza degli istituti giuridici; ciò che s'in
tende dire in questo progetto è che in alcune materie del codice, che sono an
che fra le più delicate, si dà mandato di mutare anche le norme sostanziali del 
codice civile: nelle altre che non siano menzionate espressamente, o indiretta
mente, l'opera di riforma dovrà avere piuttosto carattere di elaborazione te
cnico-giuridica che di modificazione delle norme sostanziali che hanno il loro 
diretto fondamento negli istituti sociali ed economici presenti. 

Ecco la significazione di questo mandato. Inteso cosÌ lo credo utile e credo 
che sia perfettamente accettabile, sÌ che noi dobbiamo contribuire con tutte le 
nostre forze a che l'opera si realizzi nel miglior modo. Se cosÌ non s'inten
desse, sarebbe indegno di noi di dare mandato al governo di fare un codice 
civile peggiore di 'quanti ne sono nel mondo. L'Italia ignora troppo spesso 
quello che accade fuori e si addormenta sui propri vecchi istituti seguitando 
a ripetere: l'Italia gloriosa, madre del diritto ecc. ecc. (Si ride). Noi siamo 
ora dietro a tutti, bisogna confessarlo. Il nostro codice è assai vecchio, perchè 
la sua data apparente è quella del 1865, ma la sua data reale è Quella de] co
dice Napoleone; di cui non è che una non grande modificazione. Dal tempo 
in cui fu emanata quella mirabile legge, che è il codice Napoleone, ad oggi, 
non è passato soltanto un secolo e un quinto circa, ma si è mutato il mondo. 
È difficile trovare nella storia un'epoca, in cui le trasformazioni sociali ed eco
nomiche si siano fatte più rapidamente che in questo secolo. Di qui la neces-
sità delle modificazioni. ;.. 

La Francia, che giustamente considera il codice Napoleone come un mo
numento della propria sapienza giuridica, lo ha già mutato profondamente in 
moltissime parti. Ogni anno, come ricordava, mi pare, il collega Polacco, i 
massimi editori di libri di diritto - per esempio il Dalloz - pubblicano nuove 
edizioni del codice civile con le modificazioni. È un modo di facilitare l'orien
tazione dei giuristi e forse sarebbe bene che in Italia si facesse altrettanto. 
Basta prendere uno di questi volumi, per vedere che cosa è diventato il vec
chio codice Napoleone a forza di essere modificato in questa e in quella parte. 

Ma più ancora:· il Portogallo prima, e poi la Spagna hanno fatti i loro 
codici civili dopo i] nostro; la Svizzera e la Germania hanno pubblicate due 
grandi opere legislative che sono state prese a modello anche da altri Stati; la 
Ungheria, al momento che è scoppiata la guerra aveva già redatto il secondo 
progetto di un codice civile nuovo. E mentre l'Europa ha cosÌ pubblicato una 
quantità di codici e in gran parte certamente migliori del nostro, le repub
bliche dell'America del Sud, le quali avevano anch'esse una legislazion~ sulla 
base del codice francese, la modificano periodicamente; parecchie di queste 
repubbliche seguono il sistema (non so se sia completamente imitabile, ma 
certo non è cattivo) di fare delle revisioni periodiche con nuove edizioni che 
contengono tutte le modificazioni portate nel frattempo; alcune pubblicano 
revisioni quinquennali che seguono tutte le trasformazioni giuridiche e sociali 
avvenute. Il più recente di tali codici, -che è il brasiliano, è una bellissima legge 
di cui anche gli Stati europei faranno bene a tenere conto nelle future loro 
opere legislative. 

In questa situazione · si presenta dinanzi al mondo l'Italia a comporre un 
nuovo codice civile. E volete che l'Italia non si proponga di fare il miglior 
codice civile? 
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È una questione di onore per noi. Ci sforzeremo a farlo .... (Vive ap~ro
vazioni). Non so se vi riusciremo; ma io ricordo che la repubbhca fiorentln~, 

h ., '1"' b l tempIo quando ordinò che si edificasse il duomo, volle c e SI erIgesse l pIU e 
della Toscana. Senza tal proposito non si sarebbe fatto quel monumento me-
raviglioso. . l . 

Proponiamoci dunque che l'opera sia la migliore possibile e non Cl aSCIa-
mo vincere dal timore. . . 

> Quante volte alla proposta di qualche riforma io mi sono ~entI~o rIsp~n
dere: « ciò è molto difficile, lo proponete voi che siete un teorIc.o; In pratIca 

. M' d cIle ci voaha altrettanto molte cose non SI possono attuare ». a lO cre o · b • 

tempo a fare lma cosa cattiva quanto a farne una buona. La differenza sta In 
ciò che fanno in molto tempò una cosa cattiva quelli che non la sanno fare, 
e i~ un tempo non troppo lungo una buona quelli che la sanno fare. . 

Tutto consiste dunque nell'adoperare coloro che sanno f are, e lO l1~n 
credo che in Italia manchino persone capaci di preparare un buon codIce 
civile. 

Questo io dico relativamente all'ampiezza de! ma~dato. . 
In quanto al metodo e alI 'importanza del~a~hscuss~one. parlamentaI ~ rela

tiva a questi codici, mi sono già permesso dI dIre, e ll~ C.IO ho avuto Il con
senso del nostro autorevolissimo presidente della commISSIOne, che nelle due 
camere, nel discutere questo progetto di legge, utilmente a~biano trattato la 
materia nei loro discorsi i singoli membri, ma altrettanto utIlmente ~e assem
blee si siano astenute dal fare voti sulla soluzione di singoli problemI. 

. Il collega Tommasi ritiene che questo sistema sia vizioso; ma io vor~ei che 
egli mi consentisse la dimostrazione della. bontà. di que~to _metodo,. esamInando 
con me le varie proposte messe innanZI dagl~ orator~,. alm~n? In sena~o, e 
vedrà che le questioni, soprattutto quelle relatIv~ al dIrItto. CIVIle, son? sIffat
tamente complesse e siffattamente collegate tra dI lor.o che Il volerne rIs?l~ere 
alcune saltuariamente, con singoli voti parlamentarI, sareb~e u~ graVIssImo 
errore. È probabile che la commissione c~iam~ta a for~ar~ I~ prImo pr~get~~ 
di questi nuovi codici troverebbe in questI :OtI n?n ?egl~ alu.tI, non degh utIh 
indirizzi, ma degli inciampi e degli impedlmentl; ~Icche o Il progetto gover
nativo si metterehbe in urto coi voti parlamentarI, e ~o? sarebbe un ~ell~ 
spettacolo, o la commissione farebbe cosa meno buona dI quella che rIUSCI-
rebbe a fare se avesse libertà di scelta. ./ 

I colleghi che hanno parlato si son fermati soprattutto su quella parte 
del codice civile in cui sono stati trattati gli istituti menzionati espressamente 
nella legge di d~legazione; alcuni però degli oratori hanno esteso il !oro rag~o. 
namento ad altre materie. lo esaminerò rapidissimamente, perche l'ora In-
calza, le proposte principali, seguendo l'ordine del codice civile. .. 

Il collega Venzi si è fermato al vestibolo della n~stra le?ge C.lvI.le, alle 
disposizioni preliminari e specialmente a quella parte dI esse, In CUI SI regola 
il diritto internazionale privato. Ma in fondo il collega Venzi, non ha proposto 
di modificare radicalmente i principi fondamentali sui quali riposano quelle 
disposizioni; e bene ha fatto, perchè sono principi di cui possiamo leg.itt~m~
mente. gloriarci. Mi pare (volendo riassumere il suo discors.o) ch~ ,eglI s~ sIa 
fermato soprattutto su questo concetto: la nostra grande hberahta ~e~l a:~u
mettere l'applicazione di diritti stranieri può talvolta recare danno aglI Itaha-

. ""1 . '1'" della recI'procI'ta' ed è oppol'tuno nI; e perclO e utI e sanZIOnare l prinCIpIO . 
nella famosa questione detta del rinvio di non trarre tutt~ le conseg~enze lOgI
che dalla applicazione. della legge nazionale dello stranIero, ma dI afferrare 
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piuttosto l'occasione di un rinvio dalla legislazione nazionale stranier a alla 
legge postra, per applicare questa anche a stranieri. 

È sempre lo stesso concetto; convien 'difenderci applicando il nostro di
ritto nel nostro territorio quando gli altri paesi non applicherebbero il nostro 
diritto nel loro territorio. Ed io non disconvengo dal concetto generale del 
collega Venzi, per quanto si debba essere dolenti che il ben' eselnpio dato 
dal legislatore italiano non sia stato seguìto dagli altri popoli come si sperava. 
Si sperava infatti che questa nostra luce aprisse gli occhi a tutti; ma poichè il 
nostro esempio non è stato seguito, è certo che ne è venuta in pratica qualche 
conseguenza dannosa per gl'italiani; onde la necessità di temperare, senza ri
nunziarvi, i principi stabiliti nelle disposizioni preliminari. Sia forse con mo
dificazioni particolari mediante trattati, sia dando forse (dico sempre forse, 
perchè anche ciò che io dico non è che una proposta personale) qualche va
lore maggiore alla legge del foro, quando questa è legge italiana, si potrà riu
scire ad attenuare gl'inconvenienti del nostro sistema. 

Tutti convengono che la parte del codice, che si riferisce all'assenza, è 
una delle più viziose e delle più antiquate. C01:ne è stato già da parecchi ora
tori ricordato, nella sottocommissione per il dopo guerra, che io ebbi l'onore 
di presiedere, fra ]e molte iniziative che prendemmo (non sempre efficace
mente perchè nessuno ci seguì) ci fu anche quella di un progetto di legge di 
riforma di questo titolo del codice comprendendovi specialmente il caso dello 
scomparso, il quale è alquanto diverso dal caso dell'assente. L'assente è colui 
che da molto tempo, essendosi allontato dal suo domicilio, non ha lasciato 
notizie di sè. Lo scomparso è colui, che una calamità, quale può essere un 
terremoto, o una guerra, o un incendio, o un naufragio, ha fatto sparire, per 
cui la presunzione è che egli sia morto in quel frangente.- La presunzione è 
di natura diversa nei due casi. Comunque le norme, che nel progetto redatto 
dal mio collega professor Ascoli e riveduto dalla commissione da me presie
duta si stabilirono, furono in massima accettate anche dal ministro Mortara 
in quel decreto di cui egli testè parlava. Fu considerato anche il caso di ri
torno dell'assente dichiarato morto, dopo che il coniuge sia passato a seconde 
nozze. 

È una cosa curiosa: questo caso, che forse non è ancora mai accaduto, e 
che non si sa se accadrà, è- quello su cui gli oratori della nostra camera si sono 
più intrattenuti. E ciò non mi meraviglia. (Ilarità). 

Illustri e cari colleghi, l'esperienza nostra è questa: il diritto è come 
l'aria; ci viviamo dentro, ne viviamo, ma ' non ce ne accorgiamo nei casi nor
mali, quando il diritto è buono e giova alla vita sociale anzichè impedirla. 
Ci accorgiamo del diritto ogni volta che esso non è conforme all'applicazione 
dell'attività normale, come ci accorgiamo dell'aria quando è cattiva, quando 
è viziata o è troppo ventosa. Perciò i casi più consueti e importanti attraggono 
la nostra attenzione meno dei casi strani, che ci eccitano l'immagina,zione. 

Ma poichè di questo caso si è tanto parlato, vorrei portarlo qui soprat
tutto come esempio di ciò che accadrebbe, se ora noi formulassimo dei voti 
collegiali. Voi ricordate quando parlava il mio illustre amico Del Giudice: egli 
con la sua logica stringente e geometrica era riuscito (io lo leggeva nel volto 
dei colleghi del senato, e soprattutto dei non giuristi) a persuaderli della bontà 
della sua I?r0I;>0sta: Ed io pensava: se ora si votasse, si accetterebbe la propo~ 
sta Del GIudIce. E una proposta rettilinea, semplicissima: il nostro diritto 
non conosce lo scioglimento del matrimonio, se non per la mOl·te; dunque se ri
torna lo scomparso o l'assente, e ritrova la moglie, quella è la sua moglie, e 
se essa, sia pure per concessione di legge, ha potuto passare a seconde nozze, 

15 - Diritto privato - VoI. II. 
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queste seconde nozze dovranno annullarsi, come se per un errore la moglie 
avesse creduto morto 'il marito, anche in forza di un certificato dello stato ci
vile attestante la morte. È la linea retta. Ma la linea retta, si dice, non esiste 
in natura. Il matematico Poincaré diceva che la linea retta era quella percorsa 
dalla luce. Oggi si dice che anche la luce si permette a volte delle deviazioni 
dalla linea retta. E se la linea r etta non esiste in natura, molto meno esiste nel
l'ordinamento sociale; perchè la linea retta cos'è? È il dedurre una conse
guenza da un principio; ma questo principio non funziona mai da solo nella 
vita dell'uomo e nella società; il diritto deve tener conto di tutto il complesso 
di quelle cause, che diventano, dal punto di vista logico, principii che si intrec
ciano dando luogo a soluzioni diverse da quelle che ciascun principio isolata
mente porterebbe. 

Avete udito da altri oratori alcune diverse soluzioni del problema propo
sto; e forse mentre il senatore Cannavina parlava o parlava il senatore Mor
tara avrete detto: eppure hanno ragione anche questi signori! 

La cosa è anche molto più complicata di quanto può parere già da quelle 
contraddizioni. Le soluzioni possono infatti ~ssere queste: soluzione Del Giu
dice: il primo matrimonio è valido e il secondo si annulla; soluzione Canna
vina: è valido il secondo matrimonio e del primo non si parla più. Op'pure si 
può dire: l'uno e l'altro possono annullarsi secondo la volontà delle parti. 
Una soluzione in questo senso è quella del decreto Mortara: si annullerà il 
secondo matrimonio, purchè ci sia la richiesta delle parti. Siamo lontani così 
dalla in dissolubilità sacrosanta del matrimonio, perchè dipenderà dalla mera 
volontà di uno dei tre interessati lo scioglimento di uno ' dei vincoli e la con
ferma dell'altro. È un caso peggiore del divorzio regolato da una legge, dal 
punto di vista della dissolubilità del vincolo del matrimonio; eppure ci sono 
forti ragioni anche a favore di questa soluzione. 

Ma si può anche figurare qualche altra soluzione. Per esempio se il primo 
matrimonio ha :figli e il secondo no. si darà forza al primo e si annullerà il 
secondo; nel caso inverso, ' si convaliderà il secondo. Se vi 'sono figli di en
trambi, si seguirà uno di quei sistemi misti (ilarità) oppure, nell'imbarazzo 
di queste varie applicazioni, si ricorrerà al Re, come ha r,roposto il Brunetti, 
affinchè giudicando del complesso delle circostanze dichiari qua e è il matri-
monio annullabile e quale da ma~tenere. './ 

Ciascuna di queste soluzioni può addurre a suo ' favore molte considera
zioni, come può trovarne parecchie in contrario. Il discuterne anche nella 
quiete di una seduta senatori a (o forse di dieci sedute senatorie, perchè se ne . 
dovrebbe discutere a lungo) a che ci porterebbe? È molto meglio rinviare in
teramente la soluzione di questo problema ad una commissione tecnica, la 
quale terrà conto di tutte le ottime osservazioni, che deputati e senatori hanno 
fatto. lo non vorrei che mi si credesse senz'altro contrario alla opinione del 
Mortara · che, colla autorità somma che tutti in lui riconosciamo, ha difeso la 
sua opera legislativa;' ma avverto, tuttavia, che il dare alla volontà dei tre in
dividui interessati la facoltà di risolvere il problema (perchè il dire che si 
scioglierà il secondo matrimonio, se si domanderà lo scioglimento, significa at
tribuire questa facoltà alla volontà individuale) può essere straordinariamente 
pericoloso. Dato in fatti che il caso poco verosimile avvenga, occorre ricor
dare- che il progetto contempla uno scomparso o un assente che sia stato tale 
per lunghi anni, e che, per conseguenza, abbia vissuto di una vi!a propria, 
estranea alla famiglia per tutto questo tempo; egli, . tornando, troverà la mo
glie in una condizione, che vi descriveva eloq entemente il collega Mortara, 
non sempre per lui desiderabile, nè egli, forse, sarà più in istato da essere 
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utile mar ito per la società. Molte volte la sua scelta sarà determinata da con-
. siderazion i economiche più che da considerazioni di ordine familiare. Se la 
~oglie ~ ricca, egli si avvant~gger~ del suo .diritto di scelta o per chiedere la 
dlsso,luzIOne de! se~ondo matnmonIO o ~er ncattare -i nuovi coniugi con la mi
naCCIa ?-ello sCIOghmento. ,Noto questo Inc~nveniente non per risolvere il pro
b .. l,em~ I? ~n, sens~ . ? n~n altro, ~a per dlmo~trare a~ s~nato come t ali que
sL.IOni dI dlntto CIvIle SI . presentIno sotto tantl aspettI dIversi che è impossi
bIle ,darne una franca ·e pronta soluzione anche da chi lungamente abbia prima 
medItato. 

. ~ veniamo ad un altro punto gravissimo: si accenna nella delegazione le
gIslatIva, espressamente, ai . casi di nullità del matrimonio, e l'ono Nuvoloni 
ne ha approfittato per proporre il divorzio sotto la veste di una nullità: ~e 
due, coni~gi si sono s~parati: egli, dice, e la separazione è durata per cinque 
annI;, sara ~nn~llato Il matrImOllIO; ma ciò significa: sarà pronunziato il di~ 
vorzlO . Se Il dIvorzio non si vuole, questa proposta dovrà eliminarsi. . 

Alla camera dei deputati il concetto di nullità è stato da alcuni oratori al
q?anto esteso a ~asi sopravvenienti e posteriori alla celebrazione del matrimo
nl~; ma e~e!t~v~mente quest~ casi non rientrano nel concetto di nullità, per
che la nulhta e Il prodotto dI cause esistenti al momento in cui il matrimonio 
si è formato. 

9uesto è certo un problema di somma gravità. 
E accaduto in Italia che la nostra legislazione matrim01ìiale fondata come 

ha dimostrato l' ono collega Mortara e come io non tornerò a dire con ~inore 
eloquenza, sopra il diritto canonico, sopra il diritto della religione dominante 
è stata molto più rigorosa della Chiesa stessa; per quanto concerne la nullità 
vi sono molti matrimoni che possono annullarsi per diritto canonico e che deb
buono invece mantenrsi saldi per diritto civile. 

OI'a è da vedere se la espressa delegazione di rivedere la materia delle 
n?-l.lità del m~trim~I~io non possa farci estendere queste ai confini stessi cui il 
dIr~tt? canonICO, dIrItto assai venerando e fondato sopra un'esperienza di se-
ceh, e pervenuto. . 

. V e~iamo ai figl~ nat.urali, o figli illegittimi, come dice la legge di delega
ZIOne. E u,na matena dI quelle che sono state più lungamente trattate, cosÌ 
nel~a . d?ttnna: come anche n.ei ,progetti legislativi. Molti dei non pochi guar
dasigIlh che ~I s~no succeduti SI s~no creduti in dovere di presentare un pro
getto sulla filiaZIOne naturale; ed lO sono uno dei rei, perchè esiste anche un 
mio progetto (l), che faceva pur troppo sdegnare il mio collega ono Garofalo! 

GAROFALO. lo mi sono permesso qu'alche osservazione! 
SCIALOJA. È una materia che tutti conoscono ormai; essa è stata tante volte 

~iscussa, che il toruarla a discutere in questa occasione mi parrebbe addirit
tura. s,uperflu? .V ~g.lio dir~ soltanto a coloro che negano la ricerca della pa
tern~ta oltre l hmltI attuah del codice civile, che il problema non deve guar
darSI solamente dal punto di vista del diritto privato e dello stato dell 'indivi
duo, ch~ pure sarebbe gravissimo, ma è da considerarsi come un problema 
che OggI ha assunto una importanza sociale immensa. 

. Se voi guardate le statistiche penali, trovate che i figli naturali dànno alla 
dehnquenza un numero sproporzionato di rei. Questi figli naturali in gran 
parte gravano pesantemente su tutta la società per la loro alimentazione ed 

(1) [v. voI. III, pago 168]. 
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educazione, mentre coloro che li hanno messi al mondo si sbrigano, col divieto 
della ricerca della paternità, da ogni onere personale. (Approvazioni). 

È un problema non solo di puro diritto privato, ma di vero diritto so
ciale per l'importanza che ha nella società nostra. Qual è la via che dovremo 
percorrere? Quella del diritto latino, tradizionale in Italia, o quella del di
ritto vigente oggi in Austria? È questa una questione che si impone alla com
missione legislativa, che dovrà tener conto delle due correnti. 

In Austl"ia le conseguenze della ricerca della paternità sono patrimoniali; 
si tratta solo di un debito pecuniario che grava sull'autore presunto e spesse 
volte innocentissimo del figlio. Vedo che il senatore Ferraris approva: la sua 
competenza è stata già dichiarata dall'ono Polacco! (Ilarità). 

lo molte volte ho manifestato la mia opinione favorevole alla tradizione 
latina, la quale, se per gli effetti familiari attribuisce molto maggiore impor
tanza al riconoscimento e alla dichiarazione di paternità, toglie di mezzo an" 
che molti inconvenienti; perchè, come diceva ottimamente il collega Polacco, 
agli effetti meramente p atrimoniali , il giudice è sempre propenso a l'icono
scere la paternità di colui che ha bisogno di aiuto e di sussidio, laddove se si 
tl~att~ di attribuire la qualità quasi familiare di figlio. naturale, la legge e la 
gIurIsprudenza possono imporre vincoli di prova molto più gravi. 

Anche di ciò sarebbe difficile parlare oggi senz'altro in senato, appunto 
perchè l'una e l'altra soluzione non dipendono soltanto dalla contemplazione 
dello scopo, ma anche dal complesso di mezzi che si possono ordinare per 
giungere all'uno o all'altro scopo. Il collega Polacco ha sollevato un'altra que
stione: perchè il codice nostro attuale ammettendo il riconoscimento del figlio 
naturale da parte del padre, nega i vincoli di parentela, sia pure di quasi pa
nmtela, con i parenti del padre che ha riconosciuto? A prima vista la cosa 
sembra veramente crudele e contro natura; riconosciuto il vincolo di sangue 
questo deve essere efficace verso tutti coloro che sono per sangue uniti. Ma 
non si può dimenticare il fatto che il riconoscimento è v:olontario; per la vo
lontà di colui che riconosce si stabilisce un rapporto con ìl figlio riconosciuto; 
ma che questo corrisponda realmente ad un vincolo di sangue nessuno al mondo 
lo può dire; il codice prevede che possa essere impugn;:tto il riconoscimento 
non rispondente in alcun modo ai fatti, ma l'impugnativa è difficile, e ·senza 
di essa l'atto volontario produce i suoi effetti. . ./ 

Il riconoscimento, come atto di volontà, deve avere effetto per colui che 
questa volontà ha dimostrato, ma sarebbe grave che dovesse rifIuire sopra la 
parentela. Pensate un po' allo scherzo di qualche figlio discolo facente qua!
che riconoscimento ricadente a carico del padre! (Ilarità). 

Ad ogni modo è un problema da studiare; le osservazioni che metto in
nanzi servono solo a dimostrare le difficoltà delle varie soluzioni. 

L'adozione. L'adozione è stata considerata dal collega Del Giudice e dal 
collega Polacco. Il codice nostro è infelicissimo per questa parte, ed il suo 
difetto è voluto dal legislatore, che non era favorevole all'adozione e fu for
zato ad ammetterla, perchè la corrente comune lo spingeva; esso la rese molto 
difficile. 

Di qui il fatto che le adozioni in Italia sono rarissime. Quando per la guerra 
abbiamo sentito il bisogno sociale di favorire l'adozione, siamo stati costretti 
a rompere i vincoli posti dal titolo del codice civile e ad ammettere un' ado
zione molto più facile; direi mollo più ragionevole. È evidente che l'adozione 
s'impone; noi dobbiamo riformare questo istituto in modo assai più largo, 
tenendo conto da una parte delle norme dettate per gli orfani di guerra, e 
dall'altra della svariatissima legislazione di altri stati in. questa materia. Il 
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collega Polacco ricordava che il nuovo codice di diritto canonico, quando parla 
dei vincoli tra adottato e adottante, si rimette alle legislazioni civili; non po
teva fare altrimenti. 

La parola adozione non ha ormai nessun significato preciso nel mondo, 
perchè corrisponde, nelle varie legislazioni, ad istituti cosÌ essenzialmente di
versi gli uni dagli altri, che possono aver lo stesso nome tradizionale, ma non 
hanno alcuna comunione di sostanza. 

Di questi svariatissimi tipi di vincoli artificiali · di filiazione quali se
guiremo? Dovremo studiare la cosa molto da vicino; ne potremo seguire più 
di uno, perchè non è detto che nel nuovo codice si debba avere un sol tipo di 
adozione. 

Uno, per esempio, che più si avvicini al vincolo tra padre e figlio, e un 
altro invece che costituisca piuttosto una tutela paterna, nel senso sentimen
tale della parola, al fanciullo che si trova senza soccorso. 

Non bisogna tuttavia esagerare anche in questo: abbiamo l'esempio del 
Soarez, l'illustre legislatore tedesco, il quale inventò nel diritto territoriale 
prussiano quell'istituto che si chiama Pflegekindschaft. È difficile tradurre la 
parola, ma essa vuoI dire « filiazione a scopo semplicemente della cura del ra
gazzo che ne ha bisogno », e che produce effetti giuridici molto minori della 
vera adozione. Ma, nato cosÌ questo istituto nel cervello sapiente del Soarez, 
esso è abortito; non ha avuto grande vita pratica nella stessa Germania. Quin
di non bisogna creare solo per fantasia; ma tuttavia bisogna tener conto di 
tutte le esperienze che altri popoli hanno fatto in materia. 

Circa gli alimenti, il senatore Del Giudice, che non deve avere una larghis
sima parentela di cugini (Si ride), propone di allargare la sfera dell'obbliga
zione a,limentare ~l di. ~à di quella prescritta dal codice; ed il suo ragiona
m~nto e an~he qUI rettlhneo, come la sua mente. Egli si è detto, che l'obbligo 
~hmentar~, e parallelo al diritto di successione legittima; ora, siccome questo 
e. molto pIU largo della sfera entro cui si ammette l'obbligazione alimentare, 
bIsogna allargar quest'ultima. Prima di tutto mi permetto di dubitare di quel 
parallelismo, perchè si potrebbe dire, non che il diritto auli alimenti è paral
lelo alla successione legittima, ma bensÌ alla successione l~cessaria. Ma anche 
q~Iesta, . c?me del re.sto tutte le simmetrie, in diritto vale assai poco. Lo spirito 
dI tradIZIOne, che In queste materie vale moltissimo, è invece tutto in senso 
contr~ri,o a quello VOJ~lto dal Del Giudice; perchè a stento l'obbligo alimen
tare SI e esteso fino al fratelli, e con quelle limitazioni che conosciamo. Ciò 
non significa che non si debba considerare la proposta, ma intendo dire che 
bi~ogna andare un po' adagio. Il caso di colui che, nato da una famiglia non 
agIata o povera, si sia formata una posizione sociale che lo faccia emergere 
dal compless~ della s?a parentela, è un caso che non ci deve spingere a dargli 
addo~so per ImpOVerIrlo allo scopo di sussidiare tutti i suoi parenti .. È utile 
che SI assurga dalle classi umili alle classi superiori, è una utilità sociale anche 
questa ~he bis~gna c?nsiderare. .Questa tesi. della necessità di esame più pro
fondo dlve~tera un rItornello nOIOSO per VOI; ma è la tesi che sostengo. 

Ch~ dIre delle proposte del senatore Berio: contratto d'impiego, con
tr.atto .d~ lavoro,. contratto di appalto? Egli vorrebbe togliere l'appalto dal co
~hce CIVIle. M.a lO. n~n so perchè. L'appalto è una forma di locazione che può 
In certe applIcaZIOnI assumere il carattere commerciale' ma il suo tipo è 
q?ello. ~ella locazione, e rientra per conseguenza nelle nor~e generali del co: 
dICe CIVIle. 

Circa ~l contratto di lavoro e d'impiego, bisogna andare più adagio. È evi
dente che In questa materia il diritto recentissimo ha fatto O'randi proO'ressi. 

bo' 
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sono norme che si vanno elaborando con una serie di leggi, che hanno carattere 
in p~rte civile, in parte amministrativo e sociale. Ora che cosa si può fare nel
codice civile, relativamente a questi istituti nuovi? Non sembri misoneismo il 
mi.o; .m~ io credo che nel codice civile poco si possa fare, salvo lo stabilire dei 
prInClpll .che apr,ano la porta allo svolgimento futuro. Per esempio, dovrà es
sere con~Iderato Il caso del contratto collettivo, perchè è una forma che rifiui
sce sul tIpO d~l contratto generale; e cosÌ si potrà tener conto di altri istituti 
c~e hétnn~ ~ià preso lineamenti chiari e fermi. Ma la disciplina del contratto 
dI lavoro e In gran parte di diritto pubblico più che di diritto privato e deve 
essere ~asci~ta alle. leggi riguardantf il diritto- pubblico. Sarebb'; anche' perico
l~so c.rIstalh~zare In un codice norme che debbono essere lasciate a quella le
gislaz~o~e ~IÙ mobile;. che è costituita dalle leggi speciali. Non è dunque 
pe:che I~ . dlscon08c~ l Importanza di questa materia, ma anzi è appunto per
che ne rIconosco l'Inlpor.tanza, che non credo opportuno di cristallizzarla in 
un codice civile, il quale deve contenere delle norme già definitivamente ela
borate. 

BERlO. CosÌ ho detto. 
SCIALOJA. E questo ' risponde anche a ciò che diceva il mio CarISSImO col

lega Rava circa il codice sociale, che egli propose, e che veramente si dovrebbe 
proporre all'assente nostro collega, oggi eccellenza, Corbino piuttosto -che al 
ministro della giustizia, perchè rientra, pel suo carattere generale, più nella 
competenza del ministro dell'economia nazionale che in quella del ministro 
della giustizia. 

. II collega Polacco, difendendo la mia opinione circa la maggiore am
pIezza del mandato del governo, parlò anche della successi.one, proponendo di 
estendere il diritto successorio del coniuge supersti.te e di ammettere nella no
stra legislazione la ventilazione per il possesso delle cose ereditarie secondo il 
dirit~o austriaco; sono queste due materie che certamente saranno' oggetto di 
studIO da parte della commissione legislativa. 

In quanto al coniuge superstite, bisognerà pensarci ancora un poco. Quan
do l'ono Polacco parla è attraente come la sirena, e si è indotti facilmente a 
dargli ragione; ma poi, ripensando alla sua proposta, bisogna pure tenere 
conto della nostra ,costituzione sociale familiare, benchè fotse non di tutta 
Italia, perchè in questa materia le condizioni delle regioni italiane presentano 
notevoli differenze. Abbiamo in Italia ancora il gruppo 'familiare stretto, a 
base maschile, e l'attribuzione di troppo largo campo alli" succetsione del co
niuge superstite, quando questo è la moglie, porta alla distrazione di una 
parte ingente del patrimonio familiare, facendolo entrare in una famiglia 
aliena, che alla nuova generazione si stacca completamente da quella che ha 
prodotto il patrimonio che è oggetto della successione. 

E nel tener conto della struttura della nostra famiglia, non bisogna dimen
ticare un'altra cosa. Nella nostra legislazione, noi abbiamo distrutto una quan
tità di vecchi istituti, nei quali poteva facilmente . trovarsi il compenso agli 
effetti meno buoni di altri istituti che ci alletterebbero oggi. La distrazione di 
ingente parte del patrimonio familiare, che mi fa temere che non possa 
troppo allargarsi la successione del coniuge superstite, trovava compenso nel 
fidecommesso, quando era ammesso, perchè questo serviva a conservare la 
parte del patrimonio che si voleva mantenere nella linea maschile. Abolito il 
fidecommesso, ci manca questo compenso; e si rende più difficile il regola
mento del discusso punto di diritto nel suo complesso. 

La ventilazione è uno strumento tecnico e forse, o nella forma austriaca, 
o in qualsivoglia altra forma, si imporrà anche per un'altra ragione, per la 
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riforma desiderata della trasmissione della proprietà immobiliare, di cui par
lerò fra breve. Temo di andare per le lunghe ... 

Voci: No, no. 
SCIALOJA .... Anzi ne parlerò subito, perchè trovo segnato appunto il col

lega Rava nell'ordine dei miei appunti. 
Avete tutti sentito con vero diletto, almeno grandissimo fu il mio, l'agile 

p,d erudita parola del collega Rava, che parlandovi di trascrizione è riuscito a 
fissare la vostra attenzione e . a rendervi piacevole un tema, che di sua natul'a 
non lo sarehbe. Egli ha detto in sostanza: « Le nUOVe province -col diritto 
austriaco hanno il sistema dell 'intavolazione; perchè volete che le vecchie pro
vince si attengano ancora al sistema antiquato e certo meno perfetto della tra
scrizione? lo desidererei che la commissione tenesse conto di questo, e si av
viasse direttamente alla intavolazione )), ed egli vi ha fatto un breve riassunto 
dei vari sistemi di libri fondiari che potrebbero servirci di eseinpio. 

II mio amico Vitelli, che stava dietro a me, mentre l'ono Rava parlava, mi 
disse due parole « Mezio Rufo )) che non so se abbiano un gran significato per 
la maggior parte dei colleghi, ma lo avevano per me romanista. Molti credono 
che il sistema dei libri fondiari sia cosa recente e germanica. Un papiro che 
soli amo chiamare la petizione di Dionisia (io non sono papirologo, ma mi con
sidero allievo del senatore Vitelli), ci ha svelato il sistema dei libri fondiari 
dell'Egitto. 

Nel primo secolo dell'impero romano, Mezio Rufo prefetto dell'Egitto or
din,ò la revisione dei libri fondiari, perchè erano riusciti difettosi per trascu
ranza. 

La cognizione di quel sistema di pubblicità dei trapassi fondiari si è molto 
arricchita dopo la scoperta cui ho accennato, e oggi noi conosciamo abba
stanza precisamente tutto il sistema dei libri fondiarii dell'Egitto romano. 
Questo per dimostrare che le cose sono quasi sempre molto più vecchie di 
quello che crediamo. Ma veniamo ai nostri giorni. 

lo era un vecchio sostenitore del sistema dei libri fondiarii; e non ho 
detto vecchio cosÌ retoricamente, perchè devo ricordare che io faceva parte di 
una commissione eletta nel 1892 o 1893 (la parola vecchio sentite bene che 
cosa significa) dal ministro Bonacci, la quale doveva studiare la istituzione dei 
libri fondiarii in Italia, in rapporto col catasto, il quale allora era all'inizio, 
ma pur troppo non abbastanza all'inizio. Questa commissione, di cui fa-cevano 
parte uomini di vera autorità, ai quali io non poteva paragonarmi, come il 
Messedaglia, il Costa ed altri, venne alla conclusione che non si potessero co
stituire i libri fondiarii, allo stato delle cose. Purtroppo quando fu fatta la 
nuova legge sul catasto si disse che eventualmente avrebbe potuto servire anche 
all'accertamento delle proprietà; ma al solito, per paura di fare troppo pre
sto, si aggiunse: non risolviamo ancora la cosa, prendiamo tempo, si risol
verà. Non si è risoluta; peggio, si è fatto qualche cosa che è di impedimento 
alla risoluzione, perchè il modo con cui il catasto si è venuto eseguendo in 
Italia, non tenendo conto praticamente dello scopo giuridico dello accertamen
to, ha fatto sÌ che di esso difficilmente ci si potrebbe servire pei libri fondiarii. 

Bisognerebbe tornare a fare una quantità di operazioni; e siccome questo 
significa spendere molti milioni, la cosa si ·presenta difficilissima. In altri luo
ghi i rilievi si sono fatti senza tener preciso conto dei limiti dei diversi fondi, 
ma tenendo conto piuttosto della omogeneità delle culture. 

Certo il generale Ferrero, uomo di grande competenza nell'esecuzione 
geometrica del catasto, ci dichiarò che egli riteneva l'opera disadatta allo 
scopo e che si sarebbe dovuto in più parti tornare da capo. lo proposi allora 
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un sistema che credevo adatto per giungere, dopo una serie di anni, attraverso 
artifici giuridici, ad un catasto probatorio (come allora si diceva), cioè a veri 
libri fondiarii. Mi fu risposto che io andava troppo per le lunghe, perchè ef
fettivamente il sistema sarebbe divenuto perfetto e avrebbe dato frutti sicuri 
dopo trenta anni. Sono oggi trenta anni dal 1893 e non solo non si è fatto 
nulla, ma forse siamo in stato di non poter utilmente cominciare neppur ora! 
I)ata questa condizione di cose, che rimaneva da ·fare? studiare una riforma 
della trascrizione che, se non ci portava a tutti gli utili effetti dei libri fon
diarii, potesse per'ò molto avvicinarsi ad essi, tanto da avere nei registri dei 
conservatori i documenti che, se un giorno si fossero messe in ordine le ope
razioni geometriche, potessero immediatamente permettere la creazione del 
libro fondiario vero e proprio. N~n è dunque per nostro desiderio che ab
biamo preferito la trascrizione; per me fu un dolore dover rinunziare ai libri 
fondiarii. Il Gianturco formulò un primo progetto. lo ne ho fatto un altro nei 
pochi giorni, nei quali fui guardasigilli; e devo dichiarare al senato che dei 
vari progetti legislativi che in quei giorni misi insieme, quello a cui tengo di 
più, perchè mi pare, tecnicamente, il più perfetto mio figliolo, è quello della 
trascrizione (1). 

Il problema era questo. La trascrizione, come è nel codice, serve a ben 
poco, soprattutto perchè manca la continujtà della catena delle trascrizioni. Il 
primo problema pertanto è di costituire la continuità di questa catena. Ma que
sta eate~a è rotta dal nostro codice, per il fatto che molti dei trapassi, ed al
cuni dei più importanti, non sono soggetti a trascrizione; tutti i trapassi per 
successione, ecc. Lo studio fu di perfezionare la cosa in modo che nessun 
anello mancasse e nessuno si potesse rompere facilmente. . 

Credo che questo problema sia stato risoluto dal mio progetto. Tutti i 
tecni~i che l 'hanno studiato hanno dovuto riconoscerlo. Quello che io non po
~eva Imporre .allora, era l'obbligatorietà della trascrizione; ma questo punto 
e statù non rIsoluto veramente. ma impostato con un tentativo imperfetto di 
soluzione in quel decreto del 1916 che il ministero Boselli, del quale io aveva 
l'onore di far parte, emanò. lo osservai allora il collega l\fed~, il quale quel 
.decreto presentava:. Perchè non attenerci al mio progetto assai più perfetto? 
Si rispondeva che si doveva far presto; e cosÌ, come spesso ,accade da noi, per 
far presto si fece male. .y 

Quel decreto aveva specialmente scopo finanziario; ne risulta che il pro
prietario oggi paga di più, ma non ne ricava grande utilità. / 

Unendo il concetto dell'obbligatorietà a quello della completezza della 
catena, si può, dopo un certo numero di anni, giungere al risultato che la 

- iscrizione nei registri della trascrizione sia prova della proprietà, il che co
stituisce la· prip.cipale utilità dei libri fondiarii. Non si potrà giungere colla 
trascrizione alla prova della delimitazione dei fondi, ma per ali altri effetti 
l . . l b a traSCrIZIOne e i libro fondiario si avvicinano. Però non potrebbe emanarsi 
una legge speciale su questo punto senza rivedere grandissima parte del codice 
civile nostro; perchè ammessa la completa obbligatorietà della trascrizione, si 
deve giungere a dichiarare che non si acquista la proprietà immobiliare se 
non in quanto l'atto sia trascritto; altrimenti non si ottiene la sicurezza. Ma 
pe~ c,iò bisogna rinunziare al principio fondamentale del passaggio della pro
prIeta per puro consenso. 

f: una cosa questa che tutte le legislazioni hanno fatto, ma che ci costrinae 
. d o a rIve ere una quantità di istituti in tutto il codice civile; perchè quel princi-

(1) [V. pago 57]. 
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pio ha dato luogo a conseguenze giuridiche molteplici nel diritto delle obbli
gazioni, oltre che nei diritti reali. Una riforma isolata della trascrizione con 
l'obbligatorietà, io non potei tentarla subito, perchè avrebbe dovuto riconnet
tersi ad una generale modificazione del codice civile. Oggi che il codice civile 
si deve modificare, si potrà attuare semplicemente questo concetto, se si in
tende nel modo largo che io ho detto il mandato legislativo. 

E mi pare di aver in questo modo trattato di tutta la materia che fu toc
cata dagli onorevoli oratori. 

Il collega Tommasi ricordò anche l'opera di unificazione del diritto delle 
obbligazioni, che noi avevamo tentato d'accordo con l'università di Parigi, 
cercando di avere in materia di obbligazioni una legislazione più che si po
tesse conforme tra l'Italia e la Francia, e cosÌ con tutti gli stati di diritto latino 
o mediterraneo che avrebbero potuto aderirvi. Il giorno in cui questa unifica
zione SI ottenesse, noi avremmo tolto di mezzo gran parte delle controversie 
di diritto internazionale privato, le quali sono sempre morbose. Il diritto in
ternazionale privato è una medicina per le malattie del diritto; migliore è l'i
giene, che sarebbe in questo caso rappresentata dall'unificazione del diritto 
delle obbligazioni. lo ho dedicato parte dei miei studi a questo ideale, e spero 
che si possa raggiungere nel codice di nuova formazione, inserendovi questa 
parte d'accordo con la Francia, e costituendo cosÌ un primo principio di quella 
unificazione del diritto privato che già esisteva in Europa e che noi abbiamo 
rotto pe~ l'indipendenza della nazionalità, soltanto alla fine del decimo ot
tavo secolo (l). 

Ecco rapidamente il quadro che a me pare ci si debba proporre nella 
proposta riforma Ecco i duhbi che ho potuto esporre circa le opinioni che 
sono state presentate dai diversi colleghi. Mi perdoni il senato, se ho ecceduto 
parlando a lungo, ma era forse questa la capitale materia della riforma dei 
codici. E se cosÌ è, uniamoci tutti nel voto che l'opera legislativa del nuovo 
codice civile contribuisca alla gloria d'Italia. (Vivissimi e generali applausi; 
molte congratulazioni). 

SCIALOJA, re latore (2). Se il senato permette, io vorrei rispondere brevi 
parole al collega Di Stefano; ma non risalirò alla fondazione di Roma. 

Egli ha parlato di una riforma dell'istituto dotale ritenendo che, secondo 
il regime attuale, sciolto il matrimonio restituendo si la dote alla moglie, si 
l'ompano troppo dannosamente quei vincoli di inalienabilit-à per cui la dote 
si può considerare come patrimonio famigliare durante il matrimonio. lo non 
so se una riforma della natura che ci vien suggerita potrebbe realmente con
cordarsi bene con l'insieme dell'attuale istitùto dotale; ma vorrei soltanto ri
cordare che anche a questo proposito, durante la mia non breve carriera giu
ddica, ho fatto proposte, che, come molte altre, sono · andate a vuoto. lo pro
posi una volta in senato, con un mio progetto di iniziativa parlamentare, alcuni 
articoli che costituivano un progetto per l'aholizione della autorizzazione mari
tale (3); l'abolizione è stata poi eseguita, ma, in modo, a parer mIo, troppo 
radicale, senza nessuna limitazione, mentre nel mio progetto vi ~rano alcuni 
temperamenti. In questo progetto io aveva introdotto un articolo, nel quale 
·si ammetteva un patrimonio dotale alquanto diverso dall'attuale, una dote che 
potesse essere costituita anche durante il matrimonio non solo a favore ·della 

(l) [Cfr. pago 189, 191 e 200]. 
(2) Dal resoconto della tornata ·26 nov. 1923 del senato (Discussioni, pago '5624). 
(3) [V. voI. III, pagg. 133 e 137]. 
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moglie, ma anche a favore del marito, ed anche a favore della cOlnunione dei 
due coniugi. Se ciò si adottasse, si troverebbe in questo istituto il . modo di 
soddisfare a quelle necess.ità, a quelle imperiose convenienze che hanno fatto 
proporre al collega Di Stefano il numero due del suo ordine del gi6rno. 

Nel terzo punto di questo si propone di ricostituire il diritto di superficie. 
L'on. proponente non ne ha parlato nel suo discorso. La questione del diritto 
di superficie è stata sollevata anche alla camera durante la discussione del 
presentp. disegno di legge. È nna questione da studiarsi, quantunque, se si 
guarda in fondo, tra il diritto di superficie e la proprietà separata per linee 
orizzontali una grande sostanzialè differenza non si trova; perchè il diritto di 
superficie era il modo di dare un pieno godimento, pari alla proprietà, a colui 
che possedesse uno dei piani superiori di un edificio o anche un edificio im
piantato su suolo altrui . Oggi si soddisfa a questo interesse dichiarando pro
prietario colui che ha l'edificio o il piano sup eriore. Certo la costruzione giu
ridica di questa proprietà a zone orizzontali presenta delle volte gravi diffi
coltà, perchè rende necessario tutto uno speciale sistema di servitù fra i vari 
piani, di cui uno sia superiore all'altro. È dunque una questione tecnica che 
merita attenzione. 

Finalmente in questo ordine del giorno si parla dell'enfiteusi. A questo pro
posito il collega ono Di Stefano ha trattata la questione délla divisibilità del 
canone. È questa una questione importante, rnk tutto il problema dell'enfiteusi 
merita una revisione, e benchè non sia questo uno degli istituti esplicitamente 
menzionati nella delegazione, pur tuttavia anche intendendo questa in senso 
restrittivo, l'enfiteusi dovrà essere compresa neHa riforma. 

L'enfiteusi in gran parte fu modificata già nella legge per le provincie me
ridionali; sicchè dovendo la commissione concordare le leggi speciali modifi
cative del codice civile col codice civile, si troverà necessariamente dinanzi 
questo tema. 

E certamente quello della divisibilità del canone è uno dei problemi che 
ha un certo interesse; ma il problema maggiore è quello della libertà di-affran
cazione, che il nostro codice sancisce, e che si è dimostrata in molte occasioni 
piuttosto nociva che favorevole allo svolgimento dell'agricoltura. È da studiare 
se non sarebbe il caso di ritornare in parte alle disposizlOni della legge delle 
Due Sicilie, che contemperavano forse meglio il diritto- del direttario con 
quello dell'utilista. "'" 

Quello dell'enfiteusi è certo, dato lo stato attuale dell'agricoltura italiana, 
specialmente in certe provincie, un problema di grande interesse. È un istituto 
questo che per essere stato trattato da un punto di vista troppo liberale nel 
nostro codice, ha finito per essere ucciso; perchè enfiteusi secondo il codice 
civile non se ne costituiscono più. È necessario dunque, se si vuoI dar vita a 
questo utile istituto, che durante il medio evo è stato, sotto tanti nomi e con 
diverse modalità, il regime quasi normale dell~ agricoltura italiana, di studiare 
in qual modo si possa convenientemente modificare. 

Mi viene in mente, mentre parlo, il codice dell'Eritrea di cui non ricordo 
quale oratore fece accenno, codice che non si è pubblicato in Eritrea, perchè 
io mi opposi. Quel codice fu fatto sotto la mia presidenza, ma nel presentarlo 
al governo io proposi di non pubblicarlo nell'Eritrea, perchè promulgare un 
codice nelle condizioni, in cui allora la colonia si trovava, e tuttora credo si 
trovi, era un vero anacronismo. Lo stesso governatore della colonia di allora, 
ch'era il Salvago-Raggi, plaudì a questa proposta. Però questo codice, pub
blicato in Italia come legge italiana, ma non in Eritrea come legge coloniale, 
non è del tutto trascurabile. In esso infatti noi introducemmo tra gli altri un 
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vecchio istituto di diritto comune, che è il contratto di impianta~iOl~e, l'in~. 
plantatio, istitùto che si riscontra ancora in qualcuna delle prOVInCIe men
dionali, benchè non sia p reveduto dal codice (l). . ,. 
. Il contratto consiste nell' affidare ad un colono una terra nuda, percll.e egh 
vi faccia la pianta <Tione designata e quando questa piantagione è condotta fino 
al punto di divent~r~e realm~nt~e fruttifera, ~i fa la divisiOl~e l~er metà del suolo 
così reso fecondo. Una meta nmane a colUI che ha c~ntnbulto col. suolo, una 
metà a chi ha contribuito con l'opera sua e col ?apltale n~ces~ar~o per fare 
la piantagione . La ripartizione si può fare anche In proporZIonI dIVerse dalla 
metà, secondo le previsioni del contratto. . ... . . 

Questa figura giuridica potrebbe for se adatt~rsi a Co~dlzlOni speclah, dove 
il proprietario non ha capitali per migliorare Il propn~ fondo e non vuol~ 
ricorrere al credito, o anche non può ricorrere al crèdlto per la natura dI 
quelle piantagioni, che si possono f~:e su te~'re~i c~e non. debbono essert: certo, 
dei più fertili, se sono rimasti stenh fino al gIOrnI nostn. . ., 

È da esaminare se queste forme di contratt? ~endenÌl .al mI.ghp:amen~o, 
dell'agricoltura non siano da inserire nel codice CIVIle. Ma npeto Il mIO .a~tICo 
ritornello: sono tutte proposte da presentarsi allo studio della commISSIone 
redattrice del nuovo codice civile. . . ., .... 

Sono piccole appendici che ho voluto aggiungere a CIO che Ien dISSI. (Ap-
provazioni). 

(l) [Cfr. pago 166 e specialmente pago 182 s.]. 



SUL PROGETTO DEL PRIMO LIBRO DEL CODICE CIVILE (*) 

Eccellenza, 

Ho l'onore di presentare a V. E., nel testo definitivo, il progetto di ri
forma del primo libro del codice civile, compilato dalla commissione da me 
presieduta. 

Non ho ,cr.ed~to d~ poter ulteriormente indugiare nella consegna del pro
getto, perche . InSIstentI premure vengono fatte da ogni parte per aver cono
scenza delle nforme proposte dalla commissione. Ciò sta a dimostrare che esse 
sono vivamente attese e che opportuna fu la determinazione del governo nel 
disporle. 

~~l pro?etto manca il titolo concernente la cittadinanza perchè, in con
formlta degh accordi presi con V. E., esso ha formato oglTetto di un diseO'no 
d · l . l o o ~ ~gge speCIa e; ed è stato soppresso il titolo XI del codice vigente sui re-
gI~tn ?~lle. tutele dei. m!nori, degli interdetti, e delle cure degli emancipati 
o InabIlI.tatI,. esse.nd~sI ntenuto più opportuno comprendere le norme per la 
t~n~ta ~h tah reglstn fra quelle che regolano gli istituti giuridici, ai quali esse 
SI nferIscono. 

Sono stati invece aggiunti tre nuovi titoli: « Delle persone fisiche », 
« Delle pe~sone giuridiche », « Dell' obbligo degli alimenti », e sono state in
c~use nel tItol? del. matrimonio, in un capo intestato « Del fegime patrimo
nz,ale del matnmonw », le nor~e oggi contenute nellihro III del codice civile 
sotto il titolo V « Del contralto di matrimonio ». 

(*) Lettera con la quale fu presentato al ministro della giUStIzIa, prof. Alfredo R~cco, 
il progetto del primo libro del cod. civ. (Istituto poligraf. dello Stato, Rom;' 1930), pago 3. 
La relazione sul progetto (1st. poI. dello Stato, Roma, 1931), porta la seguente Introduzione: 

Il progetto di riforma del primo libro del codice civile contiene molte e profonde 
modificazioni al testo del codice vigente e non poche innovazioni. Nel presentare il testo 
definitivo degli articoli, furono già accennati i motivi per i quali la commissione ha 
creduto di dover sopprimere il titolo XI codice civile, sui registri delle tutele dei minori 
degli interdetti, e delle cure degli emancipati o inabilitati, essendo state comprese l~ 
no~m~ p:r ~a tenut~ di tali registri tra quelle che regolano gli istituti giuridici ai quali 
eSSI SI riferiscono. E stato pure accennato all'opportunità di trattare della cittadinanza in 
~na legg.e ~pe~iale e alla convenienza di colmare lacune del nostro codice con l'aggiun
ZIOne del tItolI sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche e sull'obbligo degli alimenti. 

Devesi inoltre ricordare che dal progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti 
furono esclusi il contratto di matrimonio e il contratto di enfiteusi. Di questo si tratta 
fra i diritti reali nel progetto del secondo libro del codice la cui preparazione è per gran 
parte fatta; quello invece è stato incluso nel titolo del matrimonio, in un capo intestato 
« Del regime patrimoniale del matrimonio ». 

L'inclusione di questi istituti nel primo libro e il più ampio svolgimento dato alle 
norme di carattere generale anche nel codice delle obbligazioni e dei contratti, hanno 

r 
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Nella relazione, che entro breve termine Le presenterò, V. E. troverà 
sobriamente illustrati i criteri, che hanno guidato la comnlissione nelle sue 
proposte. . 

Basterà per ora accennare che la mancanza dei titoli sulle persone fiSIche 
e sulle persone giuridiche rappresenta una vera lacuna per il nostro codice ci
vile, che dottrina e giurisprudenza hanno cercato di çolmare e che è già eli
minata dai codici stranieri moderni~ i quali contengono apposite norme al 
riguardo. 

La introduzione nel progetto del titolo sull'obbligo degli alimenti è stata 
invece suggerita, soprattutto, da un crit~rio di oppo~tun~tà. di ~istema,. al .fine 
di raggruppare in un sol titolo la matena delle obbhgazIOni ahmel1té<n, dIsse
minata ora in titoli diversi e talvolta non bene disciplinata. 

Evidente è poi la convenienza di togliere dal libro -delle obbligazioni le 
norme, che disciplinano il regime patrimoniale del matri~onio, pe.rchè i rap
porti patrimoniali fra coniugi, oltre e più. che. d,al contratto, ~e.nvan~ dall.a 
legge, e perchè sede più adatta per disciphnarh e quella del dIrItto dI famI
glia. In vista di questa infatti i rapporti stessi si vengono a ~ormare. 

Anche nelTli altri titoli, che hanno conservato sede ed epIgrafe, profonde 
sono le innov~zioni apportate dal progetto, che ha avuto la ~?~lit~ d~ ~an: 
tenere salde le nostre tradizioni giuridiche senza cedere a faclh ImItazIOnI dI 
modelli stranieri, ma anche di adeguare la legge alle esigenze del popolo per 

.il quale essa è fatta e de! tempo in ~ui deve esse~'e a~~plicata.. . 
Prego V. E. di gradIre l'espressIOne della mIa plU alta conSIderazIOne. 

Roma, 27 settembre 1930-VIII. 

persuaso la commissione della poca convenienza d'introdurre nel progetto una parte ge
nerale, a somiglianza di qualche codice straniero, per mantenerlo invece nelle linee. tra
dizionalmente fondamentali dei codici latini. 

Ma, per quanto concerne il primo libro, può dirsi che non vi sia istituto giur.idic~ 
del diritto di famiglia le cui norme siano rimaste immutate. E ciò non per smama dI 
novità ma perchè, più che nelle altre parti del codice vigente, in questa che concerne 
le pe:sone e la famiglia, il tempo ha impresso più profonde le rughe della vecchiaia. 
Negli ultimi sessanta anni, invero, le esigenze del nostro popolo sono venute rapida
mente modificandosi in relazione alla celerità del ritmo di vita imposto dalle condizioni 
della EOcietà contemporanea. A tali esigenze deve corrispondere la legge se si vuole che 
essa trovi pienezza di consensi nella sua applicazione. 

La commissione, ispirandosi a questi criteri e tenendo presenti le direttive datele 
dal governo, ha proceduto nei suoi lavori còn la necessaria ponderaziolle, ma non ha 
esitato ad affrontare in p~eno le questioni messe in luce dalla elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale degli istituti giuridici. E ne ha proposta la soluzione che è sembrata 
necessaria o, talvolta, semplicemente opportuna in considerazione non soltanto di ciò 
che veniva suggerito dagli autori nei libri e dai magistrati nelle sentenze, ma anche di 
ciò che è stato già consacrato nei codici e nelle leggi speciali degli Stati esteri e nel 
Codex iuris canonici. Non sono stati infine trascurati gli usi e le consuetudini, e neppure 
i voti numerosissimi pervenuti da singoli cittadini, da private associazioni e da enti pub. 
blici, voti che sono la viva voce del popolo, l'espressione diretta e genuina dei bisogni 
e degli interessi di singoli e di gruppi spesso contrastanti ma talvolta pur convergenti 
nelle proposte per il raggiungimento di un identico scopo. 

Qui appresso vengono illustrate le disposizioni del progetto, indicando si per ogni 
istituto giuridico le ragioni che hanno consigliato il mutamento o il mantenimento delle 
norme del codice vigente (a). 

(a) Per ciascun titolo sono state compilate da ogni relatore, il cui nome figura sotto 
l'epigrafe, particolm:i relazioni, che sono state tutte coordinate dalla presidenza. 
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l 
Che sia pos~ibile ordinare in un corpo tutte le dispOSI'ZI'o . d' l 

ati ll' . l ' . nI l egO"e re-
h 

ve a agnco tura, e cosa dI cui nessuno può dubitare e del . . , o 
c e una compila . d' l ' pan e certo 

. zIOn~ l ~a ~atura può riuscire di grande utilità a tutti co-
loro, c~el del?ICandosi alI agncoltura hanno bisogno di trovar facilment . 
precettI ega l che governano l'opera loro e l 

E poichè spesso la sempl" l tt di. 
intelligenza di ~sso gioverà ~~~h e ~~a Ile, te~toldi legge non basta alla retta 

. ' e pIU a agnco tura un manuale d tt d 
un savIO e dotto conoscitore del diritto ch . . ' d' l re a ? .a 
dich t.' l . ,e sappIa or Inare e norme gIun-
t ed e meltelne .In uce la pIena significazione e il coordinamento dimo-

s ran o qua e ne SIa lo spirit l' " l . , 
i principii più generali. o, onglne, a ragIOne e ~a connessione logica con 

cat.t Ad qude.stdo. ~isogno si cerca ora di provvedere in Italia con l'istituzione dI' 
e re l Intto agra' rT' . 

. d'd' no: u- l InsegnantI saranno a poco a poco tratti dalla 
espenenza lattIca a scnvere manuali di diritto aO"rario per . l' t 
ranno già una bu' t"> , l qua l rove-

d . ~n.a preparaZIOne nei numerosi studi che si vengono pubbli-
can o In questa nVlsta e fuori di essa in questi ultimi t . I Ì l' . 
siano i precedenti più antichi di tal genere dI' la . llemP.I? tadla. Quah 
t d l d' . VOrI · ne a glUrISprU enza del 
empo e IrI~tO comune, espose già l'insigne prof. Biagio BruO"i in un suo 

breve
1
, 3m9 a erudIto ar~icolo in questa Rivista di diritto agrario 110 19'1'3 n 2 

pago segg. " ,., 

. Un manu~le. comple~o. di diritto agrario dovrehbe contener: una amplis
s~ma .parote re atIva al ~InttG p~bblico. La legge fiscale ha spesso una deci
~I.~a Im~o~tan~a sul. regllue agr~colo; l'imposta fondiaria, l'imposta sul red
t 1:0 . agI ar~?, e ta~Iffe doganah possono direttamente o indirettamente de-
eII~llnar~. l una .0 l altr~ .cultura dei fondi. L'intervento dello Stato con l'ese
c~~IOne l avorI p~bbhCl, c?n contributi e con premi o esenzioni da imposte p.; ~ar prevalere l u~la su~l altra coltivazione e render possibile, con le bo
~I ? e~ con. lelopere Idra~IIChe, con la facilitazione delle comunicazioni pro. 

UZlonI agr~co e, ~he altrImenti non sarebbero realizzabiIi. ' 
. Le. leggI. rel.atI:-e al credito fondiario e al credito agrario sono di grandis

SImo aIuto al mlghoramenti agricoli. 

Le leggi. regolatrici delle foreste e della caccia' quelle che governan l 
ac~ue pubbh?he e le concessioni di esse, le bonifi~he, ed anche le leO" iO re~ 
l~tIve al bestI~m~, ~O?~ parti integranti del diritto agrario. Del pari oguella 
~I.guardant~ g~I USI , CI;lCI. Parecchie delle leggi recenti che hanno stabilit~ casi 

l esproprIaZIOne del fondi, debbono pure essere contemplate in un trattato 
generale. 

(*) PuhhI. in Rivista di diritto agrario, 1928, pago 13. 
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Alcune disposizioni del codice penale s'inquadrano nel sistema del diritto 
pubblico agrario. o 

A ciò si aggiunga, quasi come appendice, le leggi che concernono l'inse
gnamento dell'agricoltura. 

La parte centrale del diritto privato agrario si trova naturalmente nel 
codice civile, per quanto si riferisce ai beni, alla proprietà, alle servitù, al 
possesso, all'enfiteusi, all'ipoteca, ai contratti agrari, ai privilegi. 

Nulla di speciale contiene l'attuale nostro codice civile nella parte re
lativa alle successioni, ma non è improbabile che nella riforma del codice 
qualche cosa si disponga per la famiglia contadinesca e la ripartizione dei 
heni in essa. 

Molte disposizioni di leggi speciali integrano o modificano quelle del co
dice e ad esse vanno unite importanti consuetudini che regolano alcuni con
tratti. Questa parte del diritto agrario è quella che più spesso suoI richiamare 
l'attenzione degli studiosi e dei pratici, e ad essa si riferiscono molti di coloro 
che -propongono la formazione di un codice agrario. 

Meno importanti -sono le poche disposizioni che si rinvengono nelle leggi 
processuali . 

È pr~babile ehe in que~to tentativo di enumerazione della materia giu
ridica agraria io abbia commessi parecchi peccati di omissione; ma in ogni 
modo essa basta a dimostrare quanto am.pio sia il campo aperto ai cultori di 
questo diritto. o 

Ma se dallo studio del d.iritto agrario passiamo ad esaminare la possi
bilità e l'opportunità di una codificazione speciale di tale diritto, a me pare 
che si incontrino da ogni parte gravi difficoltà. 

Vi è grande differenza tra un codice secondo il significato ormai tecnico 
della parola, e una semplice raccolta delle leggi concernenti una data ma
teria. Questa raceolta può contenere le djsposizioni particolari della materia 
stessa. Ma se i principii generali non sono propri di questa materia, ma ri
guardano rapporti giuridici che si riscontrano anehe in altre materie, la sede 
propria di tali principii generali non può essere il codice speciale. Ora basta 
una occhiata alle diverse disposizioni di diritto pubblico e privato, che ab
biamo sopra elencate, per persuaderci che solo alcune parti · più speciali di 
esse potrebbero inserirsi in un codice puramente agrario. Queste parti non 
sarebbero molto logicamente connesse fra loro, anzi parecchie di esse non po
trebbero staccarsi dalle leggi generali, ove ora si trovano. 

Noi abbiamo, è vero, qualche codice composto di parti notevolmente di
verse, come il codice per la InarÌna mercantile. La diversità sarà anzi mag
giore nel nuovo progetto relativo a questa materia, che dovrà contenere anche 
tutte le parti di diritto marittimo che presentemente si trovano nel codice di 
commercio. Ma siffatta codificazione, che ha riguardo alla navigazione, si è 
voluta specialmente per poter dare ai naviganti un corpo unico delle leggi 
principali, che governano la loro azione, anche quando si trovano isolati sul 
mare ovvero in lontane l'egioni 

Questo bisogno non è ~ altrettanto sentito dagli agricoltori. 
Aggiungasi che la materia relativa alla navigazione si è venuta determi

nando in tal modo che non ~ difficile trattar la isolatamente in un codice spe
ciale; laddove il diritto agrario non si è ancora fi~sato nettamente e cristalliz
zato, se mi è lecito usare questa parola, in modo da essere formulato in un 
codice, che deve per sua natura, durare per un tempo non breve. . 

Vi è in Italia, ma non nel regno, uno statuto agrario di una certa am
piezza; è quello della repubblica di S. Marino, che contiene,nella prima parte 
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una serie di precetti tecnici sulla coltivazione, scritti in un elegante italiano, 
adorno di numerose citazioni di poeti didascalici georgici. Nella seconda parte 
intitolata Dell' economia rustica e colonie, si trovano le disposizioni giuridiche 
l,elative alla colonia; infine si tratta dei revisori, ispettori agrari nominati dalla 
congregazione ' georgica. Come si ved{'già da questo semplice indice, questo 
interes~ante esempio non vale a provare la opportunità di un codice agrario 
propriamente detto nelle presenti condizioni deL diritto agrario in Italia. 

Conviene tuttavia riconoscere che gli sforzi diretti a costituire un diritto 
agrario in Italia, e specialmente quelli efficacemente operati dalla Rivista di 
diritto agrario, hanno già portato più d'un notevole frutto. La raccolta delle 
consuetudini agrarie proposta dal prof. Bolla costituirà un solido fondamento 
non solo alla formulazione di disposizioni di legge, ma anche a qualche van
taggiosa innovazione; si vengono meglio determinando i rapporti tra l'agr.i
coltura e la legge commerciale; si è opportunamente stabilita l'autonomIa 
del credito agrario e si viene affermando la necessità di riconos-cere l'ipoteca 
agraria per facilitare l'impiego dei capitali nei miglioramenti (1); si verranno 
a regolare più convenientemente i privilegi agrari in relazione agli altri am
messi dalla nostra legislazione. Si avvicina così il tempo, in cui si potranno 
raccogliere in una legge più organica e complessa almeno le disposizioni spe
ciali l'elative all'agricoltura pur mantenendone la connessione con le più 
generali. 

y 
/ 

(l ) [Cfr. pago 55J. 
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A Cesare Vivante, nel giorno in cui lascia l'insegnamento tenuto con 
tanto onore per più di mezzo secolo, l'università italiana rivolge il suo saluto 
affettuoso, e più d'ogni altra l'università romana, nella quale per lunghi anni 
egli ha esposto la sua scienza ed ha creato discepoli, sicchè sotto ogni aspetto 
egli può ben dire con ragione: non omnis moriar. Egli, seguendo il rapido 
svolgimento del dirItto commerciale, ha naturalmente preferito di rivolgere 
la sua attenzione sui teini più recenti e più nuovi. l\'Ia tuttavia talvolta non 
ha temuto di dare apparenza di novità a certi antichi istituti o dormienti 
o viventi sotto nomi diversi. Egli non disdegnerà pertanto di accogliere be
nignamente il tentativo che un vecchio cultore di un diritto antico, ma pur 
sempre vivo, osa fare in difesa di alcune espressioni giuridiche, che sono an
date o vanno oggi in desuetudine nelle nostre scuole. 

Di alcune di esse io pure sono stato avversario, quando si trattava di op
porsi agli errori, che tali espressioni avevano ingenerato, o ai quali, per me
glio dire, avevano dato Qoccasione. Ma poichè ormai le idee sono diventate più 
chiare e non si può più temere una ricaduta nei falsi concetti antiquati, con
viene vedere se quelle espressioni non avessero pregi tali da renderle ancora 
utili o almeno comode nella pratica e nella teoria. 

Vorrei qui (l) esaminare intanto queste tre espressioni: servitù legali, do
minio utile, quasi contratti. 

§ervitù legali. - Siamo intesi: si tratta di limitazioni legali della pro
prietà e non già di diritti costituiti dalla volontà individuale per modificare la 
condizione legale dei fondi. Ma quando ciò si sia ben chiaramente stabilito, 
è forse dannoso denominare così queste limitazioni? 

Anzi tut:to il fatto, che nelle nostre leggi - e non soltanto nel codice 
civile - è questo il nome tuttavia usato, giustifica l'interprete che radoperi 
nei suoi discorsi e nei suoi scritti, ed anzi rende necessario almeno un avverti. 
mento circa il significato giuridico delle parole, che si leggono nei testi legis
lativi in vigore. 

Ma, si dice, il nome fa nascere la falsa idea che si tratti di vere servitù. 
lo non intendo perchè, dal momento che non si omette mai di aggiungere al 
sostantivo servitù l'aggettivo legali. 

(*) PubbI. negli Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante, voI. II, 
pago 229 (Soc. editr. del Foro italiano, Roma, 1930), e poi nella Rivista di diritto civile, 
1930, pago 576. 

(l) [Quanto segue formò il tema dell'ultima lezione tenuta dall'autore nell'università 
di Roma, il 23 maggio 1931, quando a sua volta lasciò l'insegnamento] . 

16 - Diritto privato - VoI. II. 
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Ma, si aggiunge, questi diritti non hanno nulla di comune con la servitù! 
Qui veramente si esagera. La legge, come la volontà privata, pone i fond~, 
che si trovano in determinate situazioni o circostanze, in un rapporto o reCl- " 
proco o unilaterale di soggezione l'uno verso l'altro m.olto simile a quello che 
è costituito dalle servitù; tanto che spesso avviene che una servitù consista 
appunto nell'eccezionale aggravamento o nella modificazione della limitazione 
legale, sicchè il -contenuto, se non la misura dell'una o dell'altra è qualitativ~
mente simile. CosÌ p". es., se per volontà privata si varia la misura della dI
stanza 'legale delle opere o delle coltivazioni tra due fondi, si avrà accanto 
ovvero oltre la limitazione legale una servitù propriamente detta . 

Vi sono casi, nei quali una limitazione legale genera una l vera .servitù. 
CosÌ relativamente al pa'ssaggio necessario di uomini o cose, è imi~azIO.ne le
gale il dovere di concederlo, onde è limitato il potere del propnetano del 
fondo gravato, ma il passaggio effettivamente ottenuto è una vera servitù pel 
suo contenuto, eccetto per qualche disposizione che ne ricorda l'origine. 
In ogni modo l'espressione servitù legale riesce qui molto comprensiva ed 
espressiva. 

lo ho da molto tempo sostenuto nelle mie lezioni, e una volta o l'altra 
vorrei pubblicamente dimostrare ciò che ritengo vero, che il concetto ro~~no 
della servitù è nato col suo carattere reale bilaterale appunto da modlfica
zioni convenzionali delle più importanti limitazioni legali. Non voglio troppo 
fondarmi su tale origine storica, perchè è controversa; ma io vedo anche in 
ciò una ragione per non rifiutare una denominazione che ricorda la parentela 
tra i due istituti. 

Nelle fonti del diritto romano, nelle quali si trova la nomenclatura dive
nuta tecnica nel linguaggio giuridico italiano, la parola servit~s: com'è noto, 
non è ristretta ai soli diritti prediali, che noi chlamamo serV"Ltu. Interpolata 
nei testi giustinianei è questa denominazione applicata. all'us.ufrutto e agl~ altr~ 
diritti simili; ma astrazion fatta da ciò, il verbo servue e Il nome serV"Ltus SI 
trovano adoperati anche per designare lo stato di soggezionI l~gale, in cui si 
trova un fondo relativamente ad un altro, come p. es. a ausa del deflusso 
delle acque (l). ..' . . 

Non ci spaventiamo dunque soverchlamente dI .una t~adlzIO.na~e denomI-
nazione chiara e comoda, dalla quale non temeremo lnganp.I, se/ cl ncorderemo 
sempre del suo vero significato. 

Dominio utile. - Quando un diritto reale ha tale ampiezza di cont~n"?-to, 
che è similissimo a quello della vera proprietà, se vorremo tenerlo dIstInto 
da questa, qual nome gli applicheremo? . . . 

Noi abbiamo parecchi nomi diversi, dei quali alcuni so~o .d~s~satl, altn 
vivono ancora, per designare i singoli tipi di questa classe dI d~r~ttI, ~a non 
sogliamo più adoperare l'antica generica denominazione di dQm~nw utLle. .. 

Questo nome fu ritenuto erroneo, perchè nato dalla co~~sIOne .tra ut"Z.""s 
rei vindicatio e diritto utile. Dal punto di vista della punta del lInguaggIO 
giuridico latino, l'osservazione è giusta. Ma val~va pr~prio la p~na ~i a~~t~
mizzare un'espressione ormai in uso per parecchI sec~lI.e ~on pnva ~I .U!I;Ita, 
per amore di latin.a purezza in mezzo a tante locuzIOnI dI bassa latInlta. 

Il tipo più . comune di dominio utile ~ l'~n~t~usi. Nella scuola. e nella 
pratica giudiziaria come nei vecchi att~ legls.latlVI .SI usav.a:~l.0 sen~a tImore le 
locuzioni dominio diretto e dominio uttle, dtrettarw e uuhsta, molto comode 

(1) Cfr. L l, § 22, 23, de aqua et aq. pi. are., 39, 3; L 2 eod. 
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~er. il loro ?ara~te~e ~e<~nico. Ai nostri tempi, coloro che hanno voluto pUI<ificare 
Il hnguaggIO gIundico che cosa hanno sostituito a quelle vecchie parole? 
. Il .codice c~vpe ita!iano chiama enfiteuta il domino utile, e fin qui si man

tIene nella venta, deSIgnando con la denominazione speciale il titolare dello 
speciale diritto: ma come designeremo i titolari di diritti consimili in modo 
d~ comJ?render~i t~tti in un nome generico? Quando poi si vuoI designare il 
dtrettano, lo SI chIama concedente, con parola assai disadatta, poichè non è 
punto vero che il direttario sia sempre il concedente dell'enfiteusi (o di altri 
si~Iil~ diritti). Può be~i~simo ~a:si i! caso, e~e chi è titolare della piena pro
pneta conceda ad altrI Il domInIO duetto e nserbi a sè l'enfiteusi sicchè con
ce~ente. sia appunto l'enfiteuta. E se l'enfiteusi sia concessa per' testamento, 
puo facIlmente accadere che il direttario non sia nè il concedente nè il succes
sore universale di questo. D'altronde anche quando il direttario sia conce
dente, tale parola molto inesattamente si applica ai successori particolari del 
direttario iniziale. Per un presunto amore di precisione. si adopera pertanto 
molto erroneamente una parola nuova in cambio dell'antica ben più precisa 
e sicura. Ma, si dice, utile è anche il dominio del direUario. Sì, se la parola 
si prende nel suo volgare significato; ma qui convien ricordarci che utile era 
appunto quell'azione romana, che non aveva tutti i requisiti dell'azione tipica 
diretta, sicchè per analogia n<?n sarà proibito di chiamare utile anche il di
ritto che non ha pr~cisamente tutte le caratteristiche del diritto tipico. Il no
stro vocabolario giuridico è pieno di parole latine o prese dal diritto romano o 
modellate sull'esempio di questo. Se è vero che multa renascentur guae iam 
cecidere cadentque quae nunc sunt in honore, a me pare che la vecchia locu
zione dominio diretto e dominio utile e le altre da esse derivate possano con 
vantaggio essere riamniesse neI vocabolario giuridico usuale. 

Quasi contratto. - Questa locuzione richiede un esame più approfondito. 
Essa ci viene dal diritto romano o classico o giustinianeo che sia, ma in forma 
corrotta. Così, è noto, le fonti non parlano di quasi contratti, ma di obbliga
zioni nascenti quasi ex contr.actu (l). Riconosciuta la distinzione tra obbliga
zioni ex contractu e ex delicto (o ex maleficio), si trovò che certe obbligazioni, 
le quali precisamente non si potevano includere nè nell'una nè nell'altra cate
goria, erano tuttavia più simili a quella ex contractu e perciò si chiamarono 
quasi ex contractu (2). Questo semplice fatto pur troppo diede luogo a molti ' 
malintesi e dà ancora oggi luogo a molte controversie, che" turbano la sem
plice verità. Lo stesso è accaduto relativamente ai quasi delitti, cioè alle oh. 

. bligazioni quasi ex delicto (3). Anche queste sòno obbligazioni nascenti da 
una causa che non si può classificare propriamente come delitto; tuttavia esse 
rassomigliano più alle obbligazioni ex delicto che a quelle ex contractu e "alle 
altre che a queste si avvicinano. Si è quindi parlato di quasi delitti nello stesso 
modo come di quasi contratti, commettendo il medesimo errore. 

Messi dalle false parole sopra una falsa via, gli autori hanno voluto cer
care nella teoria dei contratti gli elementi di quella dei quasi contratti e in 
quella dei delitti gli elementi dei quasi delitti. Ma la classificazione romamt 
è invece molto più semplice. 

(1) L'errore venne in uso nelle scuole biz.antine. Cfr. TEOFILO, Inst., § 3, III, 27; 
pro III, 28; pro IV, 5. Ma la forma latina quasi.contracton lascia sospett"are che la locu
zione si formasse lZià nelle scuole d'occidente. 

(2) Cfr. Inst., libro III, tit. 27. 
(3) Cfr. Inst., libro IV, tit. 5. 
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Già le parole testuali avrebbero dovuto trattenere gl'interpreti dal met
tersi per false vie. 

Quasi in latino ha diversi signifi.~ati; ma nel caso nostro esso vuoI dire 
anzitutto che le obbligazioni quasi ex contractu non nascono da contratto e 
che quelle quasi. ex delicto non nascono da delitto, onde è totalmente fuori 
di luogo cercare in esse i caratteri essenziali del contratto e rispettivamente del 
delitto, cioè la volontà bilaterale e il dolo o la colpa. Gl'interpreti invece si 
sono affaticati a ricercare appunto la volontà presunta o finta nei quasi con
tratti, e ' la colpa nei quasi delitti. Anzi, relativamente ai quasi delitti si è 
giunti a chiamare delitto il malehcio dolo'so e' ql.lasi delitto il colposo~ creando, 
per esempio, un quasi delitto nel caso che il damnum iniuria datum sia sol
tanto colposo, mentre la responsabilità per la legge aquilia sia per dolo o sia 
per .colpa è sempre ex delicto (1). Di questi errori si risente la terminologia del 
nostro codice civile. Ma fermiamoci ai quasi contratti. 

. Poichè non sono contratti, non si richiede in essi la corrispondenza tra 
due volontà. L'obbligazione nasce da una sola volontà. Vi sarà corrispondenza 
d'interessi ma non è necesario che tra creditori e debitori vi sia stata conven
zione. Il p'arlare di finta o presunta volontà è usare una figura rettorica lontana 
dalla realtà e quindi pericolosa. 

Ma per evitare gli errori non è necessario abbandonare quanto vi può 
essere ancora di utile nella vecchia categoria dei quasi contratti. 

Mentre il quasi ci ammonisce che non deve trattarsi di contratti, esso ci 
avverte anche che l'obbligazione da quasi contratto ha una ·~erta somiglianza 
con quella del contratto. 

Anzitutto non deve trattarsi di fatto illecito. Poi deve riconoscer si una 
certa analogia tra il contenuto della obbligazione da contratto e quello del
l'obligazione da quasi contratto. 

Per questo riguardo a me pare che la categoria dei quasi contratti offra al 
giurista notevoli utilità. 

La somiglianza di contenuto delle obbligazioni per gestione di negozi o 
per tutela o per curatela con quelle per mandato, o di quelle per com~nione 
con quelle per società, o di quelle per ricevimento di un indebito ~~~ament~ 
e di altri casi di arricchimento con quelle per mutuo, pro~uce somlghanza dI 
effetti giuridici, che non può essere trascurata dall'interprete. E il legato pure 
rassomio1ia nei suoi effetti ad una promessa contrattuale. 

o l . 
Così può accadere che nel caso pratico sia incerto se sia rea mente Inter-

venuto un mandato; nulla vieta -che a giustificazione della domanda si agisca 
insieme per mandato o per gestione di negozi. Similmente può ignorarsi se 
un condominio nasca da società o da comunione incidente (successione di 
più coeredi, . acquisto di parti, ecc.); nulla impedirà. c~e .si agisca contempora
neamente per l'una o per l'altra causa. Le regole gIundlche (salvo quelle che 
presuppongono la necessità della volontà contrattuale) sono in gran parte si
mili, sia che si tratti del contratto tipico o del quasi contratto di analogo con
tenuto; tanto che spesso basta una ratifica perchè si passi dall'una all'altra 
figura giuridica. 

/ 

(l) Come risulta chiaro dalle Istituzioni giustinianee, lib. IV, tit. 5, sono quasi delitti 
quelli risultanti da fatti illeciti nei quali o non si ricerca il dolo, o si risponde per 
colpa indiretta. 
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Di tutti questi pratici vantaggi il puro teorico troppe volte non si rende 
conto. Ma poichè il diritto non può essere un mero complesso di regole astratte 
ma deve servire alla vita pratica, io ·credo che non ci si debba privare di tutto 
ciò che può essere utile strumento di questa. 

Del resto a che giova teoricamente rovesciare indistintamente in un gran 
sacco tutte le obbligazioni, che non nascono da contratto o da delitto? Tutte 
le varie figure di causa di obbligazioni derivano dalla legge; ma veramente 
dalla legge derivano anche quelle da contratto e da delitto. Perchè dunque 
non manteniamo qualche utile distinzione anche tra le residue figure? Non vi 
è forse maggior somiglianza tra la gestione per mandato e quella senza man
dato, che tra questa e la parentela che dà luogo alI' obbligazione alimentare? 
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Non vi è civilista alquanto informato del movimento giuridico straniero, 
che non sappia quale e quanto lavoro per parte dei teorici e dei pratici abbia 
prodotto in Germania la preparazione del codice civile in questi ultimi tempi. 

Uno déi più notevoli frutti di questo lavoro, è certamente l'opera del 
Roth, della cui parte terza relativa ai diritti reali dobbiamo qui render conto. 
L'illustre autore, membro della commissione per la redazione del codice, ha 
voluto riunire in un sol corpo sistematico, tutti i diritti comuni e particolari 
oggi vigenti in Germania, per dare con la chiara cognizione dello stato pre
sente una salda base alla legislazione unificatrice. 

Nel voI. 62 (anno 1879) dell'Archiv fiir die civilistische Pn {xis, fu per la 
prima volta pubblicato un articolo Ueber BegrifJ und Bedeutung des deut
schen Privatrechts (pag. 365-372), che conteneva una prima' parte ell'intro
duzione di quest'opera del Roth. Subito dopo, nell'anno 1880, veniva alla 
luce il primo volume, che comprendeva un'ampia introduzion relativa alla 
divisione del territorio tedesco secondo i vari diritti, alle fonti straordina
riamente numerose di quei diritti, ai reciproci rapporti, all'interpretazione 
e · alla applicazione di essi, e quindi la parte generale condotta secondo l'or
dine consueto nei trattati sistematici tedeschi. 

Nell'anno 1881 appariva il secondo volume contenente la prima delle 
parti speciali, la quale, secondo il sistema seguito dal Roth anche nel suo 
Diritto civile bavarese, aveva per oggetto il diritto di famiglia distinto in 
quattro libri: I) Matrimonio. II) Diritti dei genitori e dei figli. III) Rapporti 
giuridici dei figli illegittimi. IV) Tute]a. 

Sopra ogni altro notevole e importante era in questo secondo volume il 
capitolo 2° del 1ibro I, che trattava dei rapporti patrimoniali tra coniugi 
secondo i differentissimi tipi, che sono tutti rappresentati nei diritti vigenti in 
Germania. 

Ed ora ec~o il terzo volume, di maggior mole dei precedenti, che tratta 
dei diritti reali. Dopo una breve introduzione (pag. 1-4), nella quale sono 

(*) Recensione in Riv. it .. per le scienze giuridiche, 1887t IV, pago 110. 
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esposte le essenziali differenze tra i diritti reali germanici e i romani, si ha 
nel libro I (pag. 4-53) la trattazione dei diritti reali in generale, nel libro Il 
(pag. 54-123) la teoria del possesso, nel libro III (pag. 124-371) quello della 
proprietà, nel libro IV (pag. 371~ 793) quella degli altri diritti reali, cioè 
della servitù (pag. 373-463), degli oneri reali, Reallasten (pag. 464-491), della 
superficie (pag. 492-497) ~ e quindi dei diritti reali sulla sostanza della cosa, 
comprendenti il diritto di pegno e d'ipoteca (pag. 498 N 737), il diritto di 
retratto o prelazione (pag. 737-745), il diritto feudale (pag. 745-752), il fede
commesso di famiglia (pag. 753-781) e finalmente i diritti sui beni rustici l) 

contadineschi, biiuerliches giiterrecht (pag. 781-793), ove si parla anche del
I ' enfiteusi. 

Naturalmente in . una recensione di un libro di tal natura, e specialmente 
in una recensione italiana, non è possibile seguire l'autore paragrafo per 
paragrafo per tutto il libro. Basterà notare la straordinaria abilità, con cui 
il Roth è riuscito a compiere il pI'oprio disegno, in mezzo alle innumerevoli 
:difficoltà, che questo presentava, specialmente per la quantità e la varietà 
delle fonti giuridiche, che era necessario conoscere e dominare -comple
tarnente. 

Una delle parti più importanti di questo volume, e sulla quale l'autore 
~tesso nella prefazione richiama l'attenzione del lettore? è quella del .sistema 
dei libri catastali e ipotecari (Grundbiicher e Hypothekenbiicher) e dei 
registri d'iscrizione e di trascrizione (pag. 5-53) e del sistema ipotecario (pa
gine .501-717) assai vario in Germania, soprattutto perchè il diritto francese 
è in questa parte profondamente diverso dai diritti tedeschi. L'esposizione 
di queste · differenze è fatta con rara maestria e costituisce certamente una 
grande attrattiva per ogni civilista anche non tedesco, senza parlare della 
grande utilità che ha per la legislazione, che dovrà toglier di mezzo tutte 
quelle differenze, certamente estendendo il sistema tedesco nelle provincie 
ora rette dal diritto francese. Se per questo genere di questioni fossero suffi
cienti le sole considerazioni meramente giuridiche, e non dovessero unirvisi 
anche le economiche, la trattazione fattane dal Roth, per quanto breve e 
sintetica, potrebbe dirsi completa. 
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Il signor Ryck, che già nel 1878 aveva dato alla luce un opuscolo sulla 
o~bligazione (Die Obligatio, Leipzig, 1878), incomincia col volume, che ab. 
bIamo ora sotto gli occhi, un trattato più ampio sulla teoria delle obbliO"azioni 
secondo il diritto comune tedesco, ossia il cosÌ detto diritto romano ~ttuale 
comparato con le più moderne legislazioni e specialmente col diritto terI"ito
riale prussiano, col codice austriaco, col francese, col sassone e con la leO"O"e 
svizzera sulle obbligazioni. bo 

Le materie trattate in questo primo volume sono le seguenti: Concetto 
dell'?bb~iga.zi:me i~ gene~al~ (p~gg. 3-13); obbligazioni naturali (pagg. 14-51); 
ob~lIgazloni .In solIdo, dIstInte In cOlTe ali , solidali propriamente dette, soli
dalI acceSSOrIe (pagg. 52-94); obbligazioni divisibili e indivisibili (pagg. 95-
122) .. S~gu~ infin~. un~ appen~ice (I?agg. ~23-128) nella quale 1'1.. combatte 
le opInIOnI del RumelIn nel lIbro Dw Thetlung der Rechte, 1883 pubblicato 
troppo tar?i perchè l'A. ne potesse tener conto nel corpo dell'o'pera. 

Come. Il lettore vede, non abbiamo dunque per ora che una piccola parte 
della teOrIa generale delle obbligazioni; ma il modo come questa è trattata 
basta a farcene desiderare la continuazione. L'A. infatti dimostra una grande 
p~drona.nza del suo soggetto, per la quale ha potuto far tesoro di quanto 
dI me?lIo s' e:a scr~tto prima di lui senza rinunciare perciò all'originalità del 
proprIo penSIero. E notevole che l'A. tien conto anche di alcuni scritti ita
liani ~ontinuand? cosÌ a ?~r prova di quella conoscenza della nostra lingua 
che gia altrov.e, .In u~a CrItIca ~i un libro del Landucci e in un elogio di un 
lavoro del PlccinellI, aveva dImostrata. A tal proposito anzi si potrebbe 
forse . eso:tare l'A. a tener conto anche di pubblicazioni italiane di maggior 
valore dI. quelle d~ lui citate, come p. es. dell'opera del Giorgi, che per 
quant~ dIsuguale ~ In. al~une parti meno buona, è pure la migliore tra le più 
recentI sulle obblIgaZIOnI secondo il diritto civile italiano. 

(*) Recensione in Riv. crit. delle sco giuro e SOC., 1884, pago 104. 

/ 

LA TEORIA DELLE OBBUGAZ. SECONDO IL D1R. COMUNE TEDESCO 249 

Riguardo al concetto dell'obbligazione l'A. non si discosta dalla teoria 
dominante; essa è per lui il particolare rapporto giuridico tra due deter
minate persone, che produce per una di essa verso l'altra la giuridica neces
sità di una prestazione valutabile in danaro. 

Notevole è il ragionamento circa quest'ultimo requisito della valutabilità 
in danaro, ove l'A. combatte la contraria opinione sostenuta con forza dallo 
Jhering; tuttavia non credo che la questione possa dirsi finita. 

La parte relativa alle obbligazioni naturali non è forse la migliore del 
libro, nè le sue idee si possono facilmente riassumere in poche parole. Le 
obbligazioni naturali si fondano sulla naturalis ratio, che riguarda il mondo 
oggettivo in opposizione alla civilis ratio, che modifica artificiosamente e nel
l'estensione e nell'intensità i rapporti naturali. Esse sono rapporti di fatto 
produttivi di effetti giuridici, ma non di quelli che derivano dalla civilis ratio. 

L'A. fa un'accurata analisi delle diverse categorie di obbligazioni na
turali determinando gli effetti di ciascuna, e mostrandosi piuttosto propenso 
a dare a tali effetti una estensione maggiore di quella ammessa dall'opinione 
dominante. 

Circa le obbligazioni correali, dopo aver criticati i concetti esposti dai 
principali scrittori, l'A. ne espone uno proprio. Per evitare gli svantaggi 
della divisione si fa mediante la correalità che per più obbligazioni si dia 
una sola realizzazione; e perciò tutto quanto a tale realizzazione si riferisce 
produce il suo effetto riguardo a tutte le obbligazioni stesse. Dunque plura
lità di obbligazioni, unità di realizzazione. La semplice solidarietà si ha 
quando più obbligazioni hanno l'identico oggetto; questa identità d'oggetto 
è la causa per cui una volta eseguita da uno dei debitori la prestazione, gli 
altri vengano liberati per l'impossibilità derivante dalla mancanza dell'og
getto. La mancanza dello spazio m'impedisce di entrare nei particolari; dirò 
solo che un fondo di vero parmi si debba riconoscere in tali idee, ma non sÌ 
ch'esse sieno preferibili ad una teoria, in cui fossero contemperate quelle 
dell'unità d'obbligazione e dell'alternatività delle persone, in modo simile 
a quella ammessa p. es. dal Windscheid. 

Nella parte relativa alla divisibilità delle obbligazioni, le idee circa la 
divisione intellettuale per quote mi sembrano giuste. Tuttavia in qualche altro 
punto si sarebbe potuto fare ancora qualche progresso in questo famoso 
intrigato labirinto. 
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QUESTIONI DI PROCEDURA CIVILE 

Impugnativa delle decisioni arbitrali in materia di commutazione di prestazioni fondiarie 

secondo la legge 8 giugno 1873 (azione di nullità e ricorso alle sezioni unit~ della 

cassazione di Roma per incompetenza o eccesso di potere; appellabilità della sentenza 

del tribunale nell'azione di nullità). Gli effetti della cassazione della sentenza relati

vamente alle eccezioni o difese proposte in appello dalla parte vincitrice in merito 

e respinte dalla sentenza cassata e> 

Le questioni sottoposte al giudizio della corte di cassazione nella causa, 
cui si riferisce la presente sentenza, erano due: P Contro le decisioni degli 
arbitri in materia di commutazione di prestazioni fondiarie in forza della legge 
8 giugno 1873, numero 1389, è ammessa l'azione di nullità secondo l'art. 32 
cod. proc. civ.? - 23. Se si ammette tale azione di nullità, è appellabile la 
sentenza del tribunale che giudichi della nullità stessa ed eventualmente anche 
nel merito della causa? 

Il tribunale di Lucera con sentenza 18-26 marzo 1898 ritenne ammis
sibile l'azione di nullità e giudicò in merito. La corte d'appello delle Puglie 
con decisione del 25 febbraio-Il marzo 1899 (Foro it., 1899, I, 900) disse ap
pellabile la sentenza di primo grado, ma dichiarò incompetente il tribunale 
a giudicare della domanda di nullità. 

La corte di cassazione ha ammesso l'azione di nullità, e circa l'appella
bilità della sentenza di primo grado ha creduto di non poter giudicare, per
chè, non essendovi stato ricorso contro questo capo della sentenza d'appello, 
erasi costituita su tal punto la cosa giudicata. . 

(*) Note alla sentenza 6 giugno 1900 della corte di cassazione di Roma, sezioni 
unite (presidente GHIGLIERI, estensore lANIGRO, pubbI. ministero QUARTA [concI. conf.]) , 
Montalto (avvocati GRIPPO e PERSICO) contro De Troia ed altri (avvocati MAFFEI e CA· 
VALLI), pubblicata nel Foro italiano, 1900, I, col. 12,:1,0, con le seguenti massime:' 

« È ammissibile l'azione di nullità di cui all'articolo 32 cod. proc. civ. contro le 
decisioni degli arbitri in materia di commutazione di decime feudali, ed è competente a 
conoscerne il tribunale che rese esecutoria quella decisione. 

« Eccepita dall'appellato la inappellabilità della pronunzia di primo grado, e rico· 
nosciuta dal giudice di secondo grado l'ammissibilità dell'appello respingendolo però in 
merito, la cassazione della sentenza d'appello nel merito su ricorso dell'appellante soccom· 
bente non riapre la via alla questione dell'appellabilità, be in tal caso, per mancanza di 
ricorso dell'appellato, la sentenza stessa sia passata in giudicato )). 

Pubbl. anche sulla Corte d'appello delle Puglie, 1900, pago Hl. 
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Alle questioni formulate più sopra, ne va dunque aggiunta una terza: 
3

a 
Se in secondo grado l'appellato abbia eccepito la inappellabilità della sen

tenza di primo grado e il giudice d'appello abbia am:qlesso l'appellabilità, 
ma in merito abbia respinto completamente l'appello, proposto ricorso in 
cassazione da parte dell'appellante soccombente, dovrà considerarsi come cosa 
giudicata la parte della sentenza d'appello relativa all'appellabilità, per modo 
che di questa non sia · più possibile discutere anche se il ricorso sia accolto? 

Sulle tre questioni esporrò qui brevemente il mio parere. 

I. 

Sull'azione di nullità contro le decisioni degli arbitri per la legge 8 giugno 1873 (1), 

La legge sull'affrancamento delle prestazioIri fondiarie nelle provincie na
poletane e siciliane (che poi dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, art. 4 e 5, fu 
estesa a tutta l'Italia) volle istituire una procedura rapida ed' economica per 
la commutazione, stabilendo che, riconosciuto per consenso o per giudicato 
(art. 14) il diritto alla prestazione, per la commutazione il tribunale dovesse 
con una sola sentenza nominare 1m perito, che in un breve termine prefisso 
procedesse alla liquidazione in danaro della prestazione e alla ripartizione 
proporzionale fra ciascuno dei debitori, e nominare tre arbitri con l'incarico 
di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del 
perito. La decisione degli arbitri è inappellabile, ed è resa esecutoria dal tri
bunale, il quale potrà, su richiamo delle parti e in camera di consiglio, retti
ficare gli errori puramente materiali (art. 16). L'art. 13 della legge, nella se
conda sua parte, dispone: « Per le ricusazioni del perito e degli arbitri, e per 
quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le dispo
sizioni del codice di procedura civile». L'art. 29 stabilis'ce: « Le sentenze 
del tribunale su tutte le questioni relative alla liquidazione e commutazione 
delle prestazioni saranno inappellabili ». . 

All'intenzione del legislatore di ottenere rapidamente la definizione d.elle 
controversie in materia di commutazione llon può certamente: dirsi S9rrispon-

. dente la possibilità di prolungare il giudizio con le forme ordinarie, ed even
tualmente per tre gradi di giurisdizione, mediante 'l' azioné di nullità contro 
la decisione degli arbitri. Tuttavia il rinvio in forma affa~to generale alle di
sposizioni del codice di procedura civile contenuto nell'art. 13 della legge c 
la mancanza di qualunque altro espresso precetto su tal punto m'inducono ad 
ammettere con la corte di cassazione la possibilità in massima dell'azione di 
nullità. Nè hanno un preponderante peso in contrario le considerazioni che 
si potrebbero fare intorno alla · particolare natura degli arbitri necessari co
stituiti dalla legge del 1873 di fronte ,agli arbitri compromissari. La differenza 
c'è, ed è anzi assai grave, come tra breve avremo occasione d if. rilevare: non
dimeno, sia pure per difetto della legge, il giudizio degli arbitri necessari è 
nel caso nostro equiparato in generale a quello dei compromissari. E non può 
nemmeno ritenersi che tenga luogo del giudizio di nullità la rettificazione 
della decisione arbitrale che l'art. 16, cap. ult., della legge permette al tribu-

(1) La questionè si trova trattata, ch'io sappia, soltanto nel compIetissimo Commentario 
del codice e delle leggi di procedura civile del prof. L. MORTARA, volo I, pago 541. L'illustre 
autore sostiene che contro i vizi delle sentenze arbitrali non sia dato altro rimedio" che il 
rifiuto di esecutorietà per parte del tribunalIe: egli esclude iIr ricorso per cassazione. 
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naIe nel concedere l'esecutorietà, perchè tale rettificazione è espressamente 
limitata agli errori puramente materiali. 

Ma l'ammissione dell'azione di nullità non deve in alcun modo oltrepas
sare i limiti fissati dal codice di procedura civile . . È dunque necessario esami
nare caso per caso il contenuto dell'azione che si vorrebbe promuovere contro 
la decisione arbitrale, per conoscere se essa possa ammettersi. Nel caso sot
toposto al giudizio della corte di cassazione, l'azione era fondata sopra un 
preteso eccesso di potere, per cui gli arbitri avrebbero deciso questioni oltre
passanti i limiti fissati daH'art. 12, n. 4, della legge' (cc ••• pronunziare su tutte 
le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito»). Si trattava 
dunque di vedere se per siffatto eccesso di: potere si dovesse dare l'azione di 
nullità. La corte di cassazione si è contentata di dichiarare la massima gene
l'aIe, senza occuparsi di questa speciale questione, la quale tuttavia era la sola 
veramente decisiva. 

Ora a me pare che l'azione di nullità per sconfinamento dai limiti della 
giurisdizione ,arbitrale, che può costituire, secondo i casi, incompetenza o ec
cesso' di potere, non sia ammissibile. L'art. 32 cod. proc. civ. determina tas
sativamente i motivi per i quali la sentenza degli arbitri può essere impugnata 
per mezzo dell'azione di nullità; e tra questi motivi non se ne trova alcuno 
che si possa applicare al caso che esaminiamo. Un solo potrebbe a prima: vi
sta indurci in errore, il primo, che è cosÌ enunciato dal codice: c( ••• se la sen
tenza sia stata pronunziata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure 
fuori dei limiti del compromesso ». All'eccesso dai limiti del compromesso 
si potrebbe pensare che corrispondesse l'eccesso dai limiti fissati .dalla legge. 
Forse anche fu questo il pensiero della corte suprema, non però chiaramente 
espresso nella sua sentenza. 1\'la l'apparenza di uguaglianza tr,a questi due ec
cessi svanisce ~e si guardi più addentro con occhio di giurista. La enumera"
zione contenuta nell'art. 32 cod. proc. civ. ll~n può interpretarsi estensiva
mente, vietandolo la forma stessa dell'articolo, la materia (nullità) di cui 
esso tratta, e il confronto con l'art. 31, secondo il quale è ammesso il ricorso 
per cassazione contro le sentenze degli arbitri pronunziate in appello, eccet
tuati i casi per cui è concessa l'azione di nullità. Ora la sent.enza degli arbitri 
necessari non può certamente essere pronunziata fuori; dei limiti del compro
messo, .per la buona ragione che il compromesso non c ' è. Nè questa decisiva 
considerazione deve apparire fondata sopra una troppo letterale interpreta
zione della legge, perchè non solo la parola (che pure forse in questo caso 
sarebbe sufficiente), ma, a parer mio, lo spirito della legge deve condurci a 
tale conclusione. La decisione degli arbitri compromissari ha le sue radici 
nel compromesso, del ' quale potrebbe dirsi il complemento: la forza del loro 
lodo è sempre fondata sul contratto. Per conoscere se la sentenza abbia ecce
duto i limiti del compromesso, è necessario inter1pretare il compromesso me
desimo, cioè f,are un giudizio di fatto, che, secondo il nostro sistema giudi
ziario, è proprio dei tribunali di merito anzichè della corte di cassazione. È 
questa la ragione per cui è data in tal caso l'azione di nullità ed è escluso . il 
ricorso per cassazione. Gli arbitri necessari, invece, sono dalla legge stessa 
investiti della loro giurisdizione, e per conseguenza il conoscere dei limiti di 
questa è essenzialmente giudizio di diritto. Questa è la sostanziale diversità, 
alla quale più sopra accennai, diversità che è decisiva relativamente al punto 
sottoposto ad esame. 

lo non intendo dunque negare ogni rimedio contro la sentenza arbitrale 
in materia di commutazione, €i non può quindi al mio ragionamento opporsi 
la considerazione fatta dalla corte di cassazione che la inappellabilità della 
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sentenza arbitrale rènda sempre più necessaria l'azione di nullità. lo nego 
solo l'ammissibilità di questa azione e ritengo invece ammissibile il ricorso 
per cassazione. 

Questo ricorso sarebbe pur sempre ammissibile per glì art. 31 e 517 cod. 
proc. civ. a causa della violazione dell'art. 12 della legge del 1873. Ma qui 
sorge la quistione, se debba il ricorso presentarsi alla corte di cassazione lo
cale (nella causa decisa dalla surriferita sentenza sarebbe stata quella di Na
poli) o alla corte di cassazione di Roma a sezioni unite. Tutto dip,ende dal 
ritenere o no applicabile al caso l'art. 3 della legge 31 marzo 1877 sui con
flitti d'attribuzione in quella parte in cui deferisce alla corte suprema di 
Roma il giudicare sulla nullità delle sentenze delle giurisdizioni speciali per 
incompetenza od eccesso di potere. lo credo che i collegi degli arbitri neces
sari per la legge del 1873 costituiscano veramente una giurisdizione speciale. 
Poco importa che gli arbitri siano nominati dal tribunale e che la esecuto
rietà della loro decisione sia data dal tribunale stesso. Essi hanno dalla legge 
una particolare sfera di competenza; la decisione loro è fondata sulla giuris
dizione loro concessa dal diritto pubblico. La corte suprema di Roma è ap
punto il giudi('~ dci limiti della pubblica giurisdizione. 

Contro la forza di questi ragionamenti male si opporrebbe la disposi
zione dell'art. 13 della legge 25 maggio 1876 sulla Sila Regia, cui fa richiamo 
la sentenza della corte di cassazione. Questa legge specialissima riproduce 
in gran parte la legge del 1873, e nell'art. 17 contiene l'identico rinvio al co 
dice di procedura civile che si trov,a 11ell'art. ]3 di quella del 1873. Ma alla 
disposizione, per la quale la decisione degli arbitri può daL tribunale, che la 
rende esecutoria, essere rettificata negli errori materiali, si aggiunge: « ... Po
trà anche davanti lo stesso tribunale e nel medesimo termine impugnarsi la 
sentenza degli arbitri per nztllita nelle forme stabilite dal codice di procedura 
civile, se sia stata pronunziata fuori dei limiti della competenza ad essi attri
buita dalla presente legge o senza l'intervento di tutti gli arbitri, o al di là 
del domandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni 
contradittorie. Contro queste sentenz.e dei tribunali competerà ' soltanto il ri
corso in cassazione ». 

In materie cOSI spéciali è assai difficile trarre argomento" da Ul!P legge ad 
un'altra .. All'analogia, che la corte di cassazione ha voluto nel caso presente 
trovare, si potrebbe non senza ragione ,contrapporre un ~rgomento a contra
rio, dicendo che l'espressa ,disposizione della legge del 1876 dimostra che l'ar
ticolo contenente il rinvio generico al codice di procedura civile non era di 
per sè sufficiente a fare ammetter l'azione di nullità, e che quindi, mancando 
nella legge del 1873 una disposizione ,corrispondente a quella speciale della 
legge del 1876, non deve-per quella ammettersi l'azione di nullità. Questo ar
gomento a contrario diventa anche più forte, se si consideri che nelle succes
sive leggi 29 giugno 1879, n. 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727, che modificano 
ed estendono la legge del 1873, non fu riprodotta in alcun mo'do la citata spe
ciale disposizione della legge 25 maggio 1876. lo credo tuttavia più impor
tante e decisiva un'altra considerazione, che non si fonda sul modo troppo 
spesso imperfetto della redazione delle nostre leggi, ma sulla natura stessa 
degl 'istituti giuridici. Quando il nostro legislatore ha voluto dar norma spe
ciale all'azione (Ji nullità, ammettendola anche per l' e,ccesso di potere, non ha 
potuto contentarsi del rinvio al codice di procedura civile, ma ha dovuto 
espressamente enumerare fra · i motivi di nullità della sentenza « s~ sia stata 
pronunziata fuori dei limiti della competenza ad essi (arbitri) attribuita dalla 
presente legge» - ben rilevando cosÌ l'essenziale differenza, che abbiamo 
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più sopra ,dimostrata, tra l'eccesso di potere e lo sconfinamento dai limiti del 
compromesso. 

Del resto nulla meglio può mostrarci la difficoltà di tali quistioni che il 
singolare inviluppo in cui è venuta a intricarsi la stessa corte di cassazione. 
Essa era competente a conoscere deUa causa solo in quanto, esclusa l'azione 
di nullit~, .fos.se a~mis~ibile il ricors? in forza dell'art. 3 della legge del 1877 
sui conflittl dI attrIbUZIOne o ne venIsse in quistione l'ammissibilità. Ma tolta 
d~ mezzo. siffatta. questione, cessava la competenza della corte suprema a se
ZIOne unIte, e rIsorgeva quella della corte di cassazione di Napoli. La su
prema corte, custode delle competenze, pare che non abbia perfettamente 
rispettato i limiti della propria. 

II. 

Sull'appellabilità della sentenza di primo grado. 

Naturalmente, se nel caso nostro, come io credo, non era ammessa l'a
z~one di nullità, n.on poteva darsi nè il giudizio di primo grado, nè quello 
dI secondo. TuttaVIa la questione dell'appellabilità si può proporre per i casi 
~ei ~ali quell'azione è data, e anche per quelli nei quali erroneamente si 
SIa agIto. 

Non mi pare che la legge del 1873 permetta l'appello da una sentenza 
che abbia giudicato della nullità in merito. Per l'art. 33 cod. proc. civ. l'au
torità giudiziaria, che dichiara la nullità, pron:unzia anche sul merito della 
controversia:. la sua sentenza, dunque, nelle cause di cui ci occupiamo, cade 
sotto la sanZIOne dell'art. ~9 della legge del 1873 che fu sopra riferito, per il 
q:uale « le sentenz~ del tr~bunale su tutte le questioni relative alla liquida
zwne e commutazzone delle prestazioni saranno inappelabili )). Se al con
trario si discuta sull'ammissibilità dell'azione di nullità e non del merito di 
questa, la sentenza di primo grado potrà forse dirsi appellabile. Nel caso che 
esaminiamo, dunque, la sentenza del tribunale poteva dirsi appellabile solo 
in quanto aveva giudicato dell'ammissibilità dell'azione. Se la corte d'ap
pello avesse del pari ammesso l'azione, 'non avrebbe potuto poi giudicare in 
secondo grado sul merito. Non è improbabile che appunto la esclusione del
l'azione, che la corte d'appello voleva pronunziare, abbia influito sulla di
chiarazione di appellabilità della sentenza di primo grado. 

Contro l'appellabilità starebbe anche l'analogia della legge del 1876 , in
vocata dalla corte di cassazione, poichè nell'art. 13, capov. ult., vi si dice 
espressamente che contro le sentenze del tribunale, relative all'azione di nul
lità, competerà soltanto il ricorso in cassazione. 

III. 

Sul passaggio in giudicato della parte della sentenza relativa all'appellabilità. 

La corte di cassazione non ha voluto giudicare della appellabilità della 
sentenza del tribunale, perchè ha ritenuto che su questo punto si fosse costi
tuita la ,cosa giudicata, non essendosi prodotto ricorso contro la relativa parte 
della sentenza d'appello. 

17 - Diritto privato - VoI. II. 
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lo non saprei accettare il principio che sta tacitamente a base di tale de
CISIone. 

La questione è di grande importanza pr,atica, e si riconnette anche alla 
tanto controversa conlpetenza del giudice di rinvio. lo qui non posso trattarla 
in tutta la sua ampiezza; ma accennerò soltanto ,agli argomenti principali, sui 
quali mi sembra debba fondarsi la più retta opinione. 

Il nostro codice di procedura civile non ammette ricorso incidentale in 
cass,azione. L'unico mezzo d'impugnare una sentenza in cassazione è il ricorso 
prodotto nelle forme e nei. termini prescritti. 

Se pertanto si acceHasse la dottrina seguita dalla corte suprema nella 
decisione che annotiamo, si giungerebbe alla seguente assurda conclusione. 

Il vincitore della causa, quantunque sia stata respinta una 'sua eccezione,. 
~n può ricorrere in cassazione per mancanza d ~interesse; il soccombente può 
ricorrere, ma certamente impugna solo quella parte della sentenza che fu a 
lui sfavorevole: dunque, necessariamente, passerà in giudicato a tutto danno 
del vincitore qualunque decisione che ne rigetti le eccezioni. Non mi sembra 
possibile attribuire al legislatore una cosÌ stridente ingiustizia. 

La pratica presso alcune corti, che hanno seguìto l'opinione a mio avviso 
erronea, ha cercato un rimedio contro quelle disastrose conseguenze nella in
venzione del ricorso condizionale. È questo un ricorso, che si presenta affin
chè sia giudicato solo nel caso che un altro ricorso della parte avversa sia 
stato accolto; in tal modo la de~isione della corte di cassazione, che annulla 
la sentenza per l'avverso ricorso, crea l'interesse che rende ricevibile il ri
corso condizionale. 

L'invenzione è ingegnosa e praticamente deve consigliarsi per togliere di 
mezzo i danni prodotti dagli errori della giurisprudenza; ma non è conforme 
alla legge, spesso non è sufficiente, e per la legge non è necessaria. 

Il codice non conosce ricorsi sotto condizione. La COl/te di cassazione non 
può essere vincolata nel suo giudizio sopra un ricorso dal giudizio dato sopra 
un altro ricorso; anzi, giusta l'art. 536, le discussioni all.'u,(lienza dovrebbero 
aver luogo secondo l'ordine della presenta~ion6 dei ricorsi, .sicchè se il ricorso 
condizionale fosse stato presentato prima di quello avvers~rio, ~vrebbe di
scutersi prima e dichiararsi inammissibile, non potendosi certo neppu,re pen-
sare l'annullamento condizionale di una sentenza. 1'./ . 

Il ricorso condizionale molte volte non è sufficiente, perchè non v'è tempo 
di produrlo se il ricorso avversario venga notificato ,alla scadenza del termine. 
Per prudenza si dovrà dunque notificare prima ancora. Ma chi vorrà assog
gettare cosÌ la parte vincitrice della causa ad inutili f,astidi ed a spese non 
lievi? Oltrechè in tal caso, come si è detto testè, il ricorso condizionale do
vrebbe essere dichiarato certamente inammissibile. 

Ma fortunatamente esso non è necessario, se la legge sia rettamente inter-

pretata. 
L'annullamento di una sentenza deve restituire alle parti contendenti la 

posizione stessa in cui si trovavano prima, e perciò debbono conservarsI In
tatte anche tutte le eccezioni e difese, le quali spettavano alla parte controri-
corrente. -

L'art. 543 cod. proc. civ., capoverso, prescrive: « ... Se la sentenza sia cas-
sata in alcuno dei capi, restano fermi gli altri, salvo che siano dipendenti dal 
capo in cui la sentenza fu cassata ». Dunque non fanno passaggio in cosa giu
dicata se non i capi di sentenza indipendenti dai capi annullati. La corte di 
cassazione nella sua decisione ha appunto chiamJ to capo e ha considerato in
dipendente la parte della sentenza relativa all'appellabili~à; ina a me non 
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pare che essa abbia in tal modo rettamente interpretato l'art. 543 capoverso. 
Secondo lo spirito . ~i quest'articolo deve intendersi per capo indipendente 
soltanto quella deCISIOne, la quale è pronunciata sopra una domanda che 

d . d ' , quantunque an asse unIta a altre nel medesimo giudizio, avrebbe potuto 
costItuIre oggetto di un giudizio per sè stante, ~~ perciò non fosse soltanto una 
difesa od eccezione di sostanza o d~ forma. 

Vero è che sopra alcune di queste eccezioni potrebbe formarsi talora la 
cosa giudicata, quando fossero decise separ,atamente in sentenze interlocuto
rie; ma ciò non deve indurci nell'erronea opinione che non vi sia differenza 
tra la decisione pronunziata separatamente e quella contenuta in via prelimi
nare nella sentenza stessa che decide del merito. Quando l'eccezione viene 
artificialmente separata mediante la speciale sentenza, si costituisce un inte
resse distinto e indipendente alla decisione, di essa, poichè rimane ancora in
c~r~a e sospesa la definitiva pronunzia sul merito della causa; e perciò è pos
SIbIle ed è necessario impugnare con ricorso in cassazione la sentenza che 
.abb~a respinto l'eccezione. Ma quando la decisione venga unita a quella del 
mento, essa non costituisce più altro che un grado di ragionamento per giun
gere . alla pronunzia definitiva, e non v'è per la p.arte vincitrice alcun inte
resse pratico a che la questione preliminare sia risoluta in un senso o nell' al
t "t'o , quando la sua domanda sostanziale sia pienamente accolta. Il criterio 
distintivo tra capo indipendente di sentenza, che secondo l'art. 543 può restar 
fermo quantunque altri capi sieno annullati, e qualsiasi altra questione de

_ ci~a , che deve potersi riproporre quando la sentenza sia annullata, è a parer 
mIO quello dell'interesse indipendente, per cui si possa concepire un separato 
e indipendente ricorso. 

Ciò dico in via generale, senza fermarmi sulla speciale connessione più 
s?pra nou:t~" che nel caso concreto si poteva riscontrare tra la questione del
l'appellablhta e quella della competenza. 



SULL'ART. 485 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (.) 

Qual è il ·criterio, col quale si deve giudicare se il termine per appellare 
da una sentenza di tribunale sia di giorni trenta o di giorni sessanta, secondo 
l'articolo 485 del codice di procedura civile? 

Sono note le varie risposte date dagli scrittori e dai magistrati a tale 
quistione. Pare che si sia ormai venuta costituendo una comune opinione, 
opinione secondo la quale non si deve attendere alla intrinseca natura civile o 
commerciale della causa, ma piuttosto alla qualità della giurisdizione che il 
tribunale ha voluto esplicare, traendo la prova dell'intenzione del tribunale 
stesso dalla espressa dichiarazione eventualmente fatta nella sentenza, o, in 
mancanza di questa, dal complesso d'indiz'i risultanti dalla intestazione della 
sentenza stessa, dagli articoli di legge cit~ti, dalle prove ammesse, dagli atti 
stessi, coi quali la lite fu introdotta e discussa dalle parti. 

Non è da meravigliare che ogni tanto la quistione si ripresenti in pratica, 
e che continuino le incertezze, perchè non è punto chiaro che cosa significhi 
quella volontà del trihunale di spiegare l'una o l'altra gturisdizione, e qual 
sia il relativo valore degli indizi enumerati, alcuni dei quali si riferiscono alla 
decisione dei giudici, altri agli atti combinati delle parti, inHizii che possono 
molte volte essere in grande contraddizione gli uni con gli altri. 

A me pare che hl comune opinione sia sostanzialmente giusta, ma non sia 
correttamente formulata. L'esattezza della formulazione dél prin'éipio, qui 
come sempre, non ha soltanto un valore teorico ma è di somma ",Utilità pratica. 

Niun dubbio che il criterio distintivo non si possa ricercare, come taluno 
pure ha voluto, nella vera natura della causa. Se questa opinione fosse giusta si 
dovrebbe ammettere la logica conseguenza, che per conoscere quale sia il ter
mine per appellare si dovrebbe aspettare che fosse passata in giudicato la sen
t€mza, che avesse definitivamente pronunziato circa la natura della causa. È 
manifesto che il criterio non possa esser desunto. se non da quanto risulti 
invece al momento stesso dell'appellò. 

Ma se non si può seguire il criterio tratto dall'obbiettiva inftole della causa, 
si dovrà perciò ricercare nelle subbiettive intenzioni dei giudici o delle parti 't 

Riguardo ad un punto di diritto positivo è necessario tener presente 
il testo della legge. 

Art. 485 c. p, c.: « Il termine per appellare ......... è: 
. « l o di giorni trenta ..... per le sentenze dei tril?unali in materia com-

« merciale; 
« 20 di giorni sessanta per le sentenze dei tribunali civili in materia 

« civile ». 

(*) PubbI. nella Corte d'appello, 1903. pago 129. [Cfr. lo c;tudio a pago 26~]. 
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Il codice dunque ci rinvia alla materia; e non gla alla forma; ma sic
come non si può risalire alla materia intrinseca della causa, per la ragione so
pra accennata, a me sembra che la materia, cui la legge si riferisce, non possa 
esser altra che quella della sentenza stessa, della quale si vuoI domandare la 
riforma. A ciò ben corrisponde la parola dell'articolo « sentenza in materia 
commerciale») o « in materia civile ». 

Ma qual è la materia in una sentenza? 
A me sembra chiaro che sia il rapporto giuridico quale risulta dalla deci

sione, contenga questa o no la definizione della natura commerciale o civile, 
ossia quale si dovrebbe, ritenere, se la sentenza appellata fosse pass.ata in 
giudicato. . 

Gli elementi formali ai quali si richiama l'opinione dominante, e più an
cora gli elementi suhbiettivi della volontà del giudice o delle parti litiganti, 
non hanno dunque un valore diretto od immediato per sè stante; ma sono sol
tanto argomenti per giudicare quale possa essere la sostanza, ove intorno a 
questi sorgano dubbi; argomenti il valore dei quali non si può volta per volta 
misurare, se non appunto relativamente alla scopo della ricerca. 

In tal modo si ottiene una formula chiara e precisa, corrispondente allo 
spirito e allà lettera della legge, e tale da servire veramente di guida alle 
pratiche controversie. 
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In un recente articolo pubblicato nel periodico napoletano La corte d'ap
pello, IV, n. 5, pago 129 e .seg. (l~, stud~ando. la questione decisa dalla pre
s~~.te sen~enza della corte, dI cassaZIOne dI TOrIno, io riteneva che non avesse 
pIU quasI alc~n fautore 1 opinione, secondo la quale il criterio distintivo per 
c~noscere. se l ~ppe!lo dalla s~ntenza del tribunale debba proporsi nel termine 
dI 30 o dI 60 gIOrnI secondo l art. 485 cod. proc. civ. dovrebbe ricercarsi nella 
v~ra na~ura del rappo~~o giuridico controverso. Ma ecco subito smentita quella 
mIa crea~nz.a. La deCISIOne della suprema corte subalpina viene a dimostrarci 
quanto SIa Invece flut~uante la giurisprudenza delle nostre corti e quanto sia 
percIO ancora necessarIa una trattazione un po' più profonda di questo punto 
che n?n. sem~ra a prima vist~ teoricamente grave, ma che è senza dubbio di 
grandISSlina Importanza pratIca. 
. Gli argoment~ ~ddotti dalla corte di cassazione di Torino per sostenere il 

rItorno ad u~a oplnIO~e ormai abbandonata dalla maggior parte degli scrittori 
~e dalle cortI, non mI sembrano nè nuovi, nè p6rsua~ivi. 

L~ natura intrinseca del rapporto giuridico controverso non 'potrà mai es
sere slC,uram~ll~e. ~c?ertat~, se non dalla definitiva sentenz~ passata in giudi
cato; l ammISSlblhta dell appello dovrebbe dunque dipender e in molti casi 
dalla futura decisione del merito. Ognun vede quanto ciò ·sia sconveniente e 
co~trario a.d o~ni pra,tica ragione di p~ocedura. Il criterio per giudicare del ter
~lne apphcablle alI appello deve eVIdentemente desumersi da elententi che 
SIano abbastanz~ inanif~sti al momento stesso della interposizione dell'ap~ello. 

La corte dI cassaZIOne si fonda sopra due motivi. Anzitutt~ sulla lettera 
della legge, che parla di sentenze in materia commerciale e in materia civile 
o~de risulte~ebbe che non secondo le forme del procedimento o della sentenza: 
ne secondo Il contegno delle parti litiganti, ma secondo la sostanza stessa della 
causa si deve giudicare qual sia il termine assegnato all'appello. Poi su ciò 
che la corte chiama lo spirito della legge, ma è veramente solo il carattere 
d'ordine pubblico della legge medesima, che impedisce alle parti di derogare 

(*) Nota alla sentenza 14 aprile 1903 della corte di cassazione di T orino (presidente · 
PINELLI, estensore BONICELLI, pubblico ministero FIECCHI), Merello contro Società anonima 
di assicurazione contro gli infortuni, pubblicata nel Foro italiano, 1903, I, col. 1097, (e 
a~che, col titolo « Sull'articolo 485 cod. proc. civile », nella Rivista di diritto commer· 
cwle, industriale e marittimo, 1903, parte II, pago 287) con la massima: 

(~Per determinare se la causa sia civile o commerciale agli · effetti della misura de1 
t~rmme per appellare si deve guardare all'intrinseca natura dell'azione e non alla qua· 
hfica data alla causa dalle parti o dal giudice o da entrambi nella intestazione degli -atti 
o comparse o nella intestazione della sentenza». 

(l) [V. pago 260]. 
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alla sua disposizione: questo secondo motivo cosÌ come ci è presentato, non 
pare che possa avere molto valore. Nessuno al mondo infatti ha mai pensato 
di sostenere che, quantunque la legge ponga a criterio distintivo dei termini 
per appellare la natura intrinseca della materia controversa, tuttavia le parti 
possano, secondo la propria volontà, imprimere alla causa un altro carattere 
e applicare all'appello un termine diverso. Ma tutti i fautori di opinioni oppo
ste a quella della corte torinese hanno invece sempre ritenuto che la legge non 
abbia voluto riguardare la natura del rapporto giuridico controverso, ma 
bensÌ qualche altro elemento. 

Tutto si riduce pertanto al primo motivo, il quale merita un più attento 
esame. 

In una questione d'indole positiva, come la nostra, è certo che si deve 
tener massimo conto della parola della legge, ·che è cosÌ concepita (art. 485, 
C. p. c): 

« Il termine per appellare... è: 
« l o di giorni 30 ... per le sentenze dei tribunali in materia commerciale; 
« 20 di giorni 60 per le sentenze dei tribunali in materia civile »: 
È dunque necessario considerare la materia, e non già la forma della sen

tenza, e meno ancora le subiettive pretese o la condotta giudiziaria delle parti. 
Sotto questo aspetto, acquista valore ciò che alquanto confusamente ha espresso 
nel secçmdo dei suoi motivi la corte di cassazione di Torino. Urta contro il 
grave -ostacolo del testo legale la comune opinione, che si contenta di enume
rare ~na serie d'indizi, onde si dovrebbe ricavare la qualità commerciale o 
civile della causa; indizi in parte formali, in parte meramente processuali, in 
parte sostanziali, che possono non di rado essere in grande contraddizione gli 
uni con gli altri. , 

A parer mio, la verità si trova in un punto intermedio, al quale si ricon-
nette quel tanto di giusto, che si rinviene nelle diverse opinioni degli scritto
ri e dei magistrati giudicanti. 

L'appello è un atto diretto contro una sentenza; la domanda essenziale 
ch'esso deve eontenere è appunto quella della riforma della sentenza ' di primo 
grado, la quale se non fosse cosÌ impugnata passerebbe in giudicato e deter
minerebbe in modo definitivo e immutabile il rapporto giuridico controverso. 
È dunque naturale, che l'appello, come nella sua sostanza deve essere diretto 
contro il contenuto della sentenza, cosÌ nel suo procedimento debba prender 
norma dalla natura della sentenza medesima. 

Se la vera natura del rapporto giuridico controverso non si può certa
mente conoscere, se non mediante la sentenza definitiva che chiuderà il giu
dizio e che mal si potrebbe assumere a criterÌo al momento di produrre l'~p
pello, è invece già nota alle parti la natura del rapporto, quale rimarrebbe de
finito dalla sentenza di primo grado, se questa, invece di essere impugnata con 
l'atto d'appello, dovesse passare in giudicato. Questa sentenza di primo grado 
costituisce la base del giudizio ulteriore . . Se dunque il codice di procedura 
civile stabilisce termini diversi per im.pugnare le sentenze . in materia civile o 
in materia commerciale, la materia cui ha riguardo deve essere quella della 
sentenza medesima. Infatti nell'art. 485 non si parla di appello in materia 
commerciale o civile in genere, ma di appello per sentenza in materia com'; 

merciale o citJile. 
Non si assuma pertanto a criterio discretivo la forma della sentenza o la 

procedura seguÌta, o l'intenzione dei litiganti, e si abhia riguardo alla mate
ria, conformemente al precetto legislativo; ma la materia si ricerchi nella sen· 
tenza del tribunale. 
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Quando la sentenza impugnata contenga nella sua parte sostanziale una 
espressa dichiarazione della natura del rapporto controverso, si dovrà stare a 
tale dichiarazione. Altrimenti si dovranno ricercare nel dispositivo e nella 
motivazione tutti gli elementi dai quali si possa trarre la definizione della na
tura del rapporto, come resta definito dalla sentenza. . 

Qui potranno certamente riuscire di non poca utilità molti di quegli in
dizi, che sono enumerati dai fautori dell'opinione dominante; e sotto questo 
aspetto è anche vero ciò che scrivono parecchi scrittori, che si debba aver ri
guardo alla qualità della giurisdizione che il tribunale ha inteso esplicare. 

Come più sopra io accennava, qualche cosa di giusto vi è nelle opposte 
dottrine, ]e quali peccano soltanto di esagerazione e di inesatto apprezzamento 
della legge, qualche volta anche di soverchia trascuratezza della parte teorica 
della questione. Eppure anche qui, come sempre, la teoria approfondita e chia
ramente concepita vale a toglier di mezzo con sicurezza e precisione la maggior 
parte delle questioni pratiche. 

Deve tenersi conto della materia, ma della materia della sentenza; men
tre d'altra parte gli elementi formali e più ancora gli elementi su biettivi non 
hanno un valore diretto e i!llmediato per sè stante; ma sono soltanto argomenti 
per giudicare quale possa essere la natura del rapporto com'è definito dalla 
sentenza impugnata; argomenti il cui valore non si può quindi stabilire in re
gole generali, ma deve misurarsi volta per volta relativamente appunto allo 
scopo della ricerca. 

N el mio breve articolo più sopra citato, io avevo formulato il punto es
senziale della dottrina da me sostenuta dicendo che dovesse aversi riguardo 
alla natura del rapporto giuridico controverso « quale si dovrebbe ritenere, se 
la sentenza appellàta fosse passata in giudicato )). Questa formulazione a me 
pare ancora abbastanL';a precisa; ma ad alcuni non è sembrata chiara, perchè vi 
si è voluto trovare una contraddizione tra l'ipotesi del passaggio in cosa giudi
cata della sentenza di primo grado e l'atto di appello, di cui si deve stabilire 
il termine. Questa censura deve cadere, se non si fraintende/ il mio · pensiero. 
La sentenza di primo grado anche prima di passare in giudicato contiene in sè 
stessa tutti gli elementi, dai quali si desume la natura del rapnorto, quale ri
marrebbe stabilita da essa se non venisse impugnata. Ben SI può dunque co
noscer subito quale sarebbe quella natura; e ratto di appeno e precisamente 
diretto a toglier di mezzo il rapporto, che la sentenza fisserebbe ina terabil-
mente se acquistasse forza definitiva. / 

Del resto non insisterei su tale formulazione, se essa non avesse il pregio 
di far ben rilevare anche le difficoltà pratiche, che si possono incontrare e 
che sono, a parer mio, inevitabili. Così, come talora per intendere il valore 
del giudicato non basta prender conoscenza del tenore della sentenza, ma è 
necessario risalire agli atti del giudizio, potrà occorrere anche per la risolu
zione della nostra questione lo spingere più oltre le ricerche, e più d'una ,'-olta 
rimarrà anche dopo il più maturo esame il dupbio. Questo però dovrà es"erf~ 
risoluto nel senso di dichiarare civile la materia della sente~za; non solo 
perchè nel dubbio deve conservarsi il diritto all'appello nel più lungo termine 
di 60 giorni, ma anche perchè la qllalità civile dei rapporti giuridici <.:ostituisce 
la regola, la qualità commerciale l'eccezione. 

L'unico rimedio efficace alle evitabili difficoltà consiste nella abolizione 
della differenza dei termini per appellare. Oramai il procedimento in materia 
commerciale non ha ragione di allontanarsi da quello in materia civile in que
sta parte, come si è venuto fondendo con esso quasi in tutto il resto. 

SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI ITALIANI A CONO

NOSCERE DELLE AZIONI RIGUARDANTI 

UNO STRANIERO MORTO ALL'ESTERO, 

L' EREDITÀ DI 

LASCIANDO LA 

MAGGIOR PARTE DEI BENI IN ITALIA (*) 

Le lll~ssime sancite dalla corte fiorentina nelle difficili questioni di diritto 
internazionale da essa risolute meritano tutta la nostra approvazione. 

Affinchè il lettore possa meglio intendere la sentenza nella sua parte di 
dil'itto, crediam'o utile riassumere brevemente il fatto. 

F. C. Trafford, inglese, muore nel 1878 a Saiut-Julien, in Francia. '}v~ ri
siedeva sin dal 1854, nominando erede universale per testamento il signor 
Blanc americano degH Stati Uniti. I beni del testatore erano situati parte in 
Francia, parte in Inghilterra, parte in Italia. Anzi la maggior parte dell'ere
dità consisteva in una cartella di rendita italiana di lire 20.270. 

F. G. C. Trafford, dicendosi figlio legittimo del ddunto in forza di un 
atto dell'ufficiale dello stato civile di Napoli, che lo dichiarava nato 1'8 marzo 

(*) Nota alla sentenza 2 dicembre 1882 della corte d'appello di Firenze (presidente 
CARNECCHIA, estensore BALDINI) Blanc (avv. BALLERINI) contro Trafford (avv. CASTELLARI), 
pubbl. nel Foro italiano, 1882, I, col. 1148, con le massime: 

« La questione di sap~re, quale tra due tribunali di uno Stato straniero sia compe· 
tente, deve risolversi !'econdo la legge del paese in cui seguì il giudizio; ma quando 
invece i tribunali, della cui giurisdizione si contende, non appartengono ad un medesimo 
Stato, la questione va decisa secondo i principii del diritto internazionale. 

« Non può concedersi l'esecuzione in Italia di una sentenza di un tribunale straniero 
in una causa per la quale, secondo il diritto internazionale riconosciuto dalla legge ita
liana, era competente un tribunale italiano. 

« Se la successione sias{ aperta all'estero, il tribunale competente a giudicare delle 
azioni in petizione e divisione di eredità è quello itilliano, del luogo in cui è posta la 
maggior parte dei beni ereditari, anche se si tratti dell'eredità di uno straniero. 

« Secondo la legge del cantone di Zurigo (S 242 c. p. c.) le azioni ereditarie, prima 
della divisione, debbono proporsi nel luogo di residenza del testatore. 

« Secondo la. legge francese (art. 59 c. p. c.) in materia di successione, fino alla divi· 
sione inclusivamente, il convenuto deve essere citato davanti il tribunale del luogo, ove 
la successione si apre. -

« Le parti non possono per mutuo consenso derogare alla competenza per territorio, 
quando si tratti di portare una causa dina~zi a tribunali di Stati diversi da quelli com· 
petenti secondo il diritto internazionale riconosciuto dalle nostre leggi. 

« La prova di un matrimonio deve darsi secondo la legge del luogo e del tempo, 
in cui il matrimonio fu celebrato »). 
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1821 in quella città da F. C. Trafford e Carmela Pedata, sua moglie, volle 
far valere i propri diritti all'eredità contro il signor Blanc. Ottenne dal tli
bunale francese di Saint-J ulien il sequestro dei beni del defunto situati in 
Francia, e, autorizzato dal pretore del secondo mandamento di Firenze, fece 
in mano dei terzi sequestro dei titoli del defunto e specialmente della car
tella di rendita sopra ricordata. Promosse quindi due separati giudizi di 1>C
tizione dell'eredità contro il Blanc; uno a Londra, a causa dei beni situati in 
Inghilterra; un altro avanti il tribunale di circuito di Zurigo, nella cui giu
risdizione egli era allora domiciliato. 

Il primo giudizio è ancora pendente. 
Il secondo produsse cinque diverse sentenze. Nella prima il tribunale di 

circuito di Zurigo decise in via preliminare aver l'attore giustificato il titolo 
di figlio legittimo e naturale del defunto. 

Con la seconda la corte o camera -d'appello del cantone di Zurigo revocò 
la decisione del tribunale, ritenendo che l'attore non avesse conclusa la detta 
prova . . 

Con la terza sentenza il tribunale di cassazione di Zurigo sospese il rI
corso avanzato dal Trafford contro il pronunciato della corte d'appello. 

Con la quarta, il tribunale di circuito di Zurigo, tornata innanzi ad essO' 
la causa ileI merito, definitivamente rigettò la domanda del Trafford, con~ide
rando che, essendo stato irrevocabilmente deci~o che egli non avesse ' dlmo
strato di essere figlio legittimo del testatore, a senso del § 1941 del codice ci
vile di Zurigo, nessun diritto successorio potesse il medesimo vantare sull'ere
dità in questione quand'anche il disponente lo avesse riconosciuto come suo' 
figlio naturale. 

Il Trafford, invece di appellare al tribunale di seconda istanza cantonale, 
deferì la causa direttamente alla cognizione del tribunale federale di Losann.a 
allegando una doppia violazione della legge federale svizzer.a, che qu~l trI
bunale è chiamato a tutelare (art. 29 della legge federale SVIzzera 27 gIugno 
1874 sulla amministrazione ' della giustizia). La prima violazione , consisteva, 
secondo il Trafford, nel 110n aver riconosciuto come proya sufficiente della 
qualità di fiO"lio leO"ittimo del testatore la dichiarazione, che circa il suo stato' 

o b J d' . personale si leggeva nel registro c;lello stato civile di Reisb~??, ~ . In .CUI era 
qualificato tale. La seconda violazione riguardava le dispOSIZI?nI r~latIve al~a 
legislazione da osservarsi intorno al modo di provare il 'matn91onlO, p~rche, 
in ordine alla massima locus regit actum, universalmente accettata e rIcon~
sciuta pure dalla stessa legge federale, la questione, se potesse ~irsi pro~ato. Il 
matrimonio dei suoi genitori, non pO'teva risolversi colle leggI franceSI, SI~
come fu ma col diritto comune e le canoniche costituzioni; e ciò perchè rI
sultava dall'atto di nascita che la madre in quel momento aveva soli 19 anni, 
sicchè il matrimonio non poteva essere avvenuto che fra il 1814 e il 1821, 
epoca in cui non era più i~ vigore a Napoli la legislazion.e franc~se., ~a il 
gius comune, il quale agli effetti della legittimità e succ~esslOne de~ f!gh no~ 
esi O"eva che il matrimonio dei genitori fosse provato medIante relatIvo atto dI 

o h' stato civile, ma si contentava del riconoscimento paterno, purc e questo con-
stasse, come si verifica in concreto, da un pubblico documento. 

La sentenza del tribtulale federale rigettò in ogni sua parte l'appello, di
cendo relativamente al primo motivo allegato, non esser stata in ogni _~aso 
violata la legge federale, ma la cantonale; relativamente al secondo motIvo, 
che, sebbene non potesse mettersi in dubbio che la costituzio~e fe~erale del 
29 maggio 1874 fosse applicabile anche ai matrimoni già eSIstentI quando 

[ . 
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entrò in vigore, pure il Trafford aveva mancato di provare che a quell'epoca 
il matrimonio de' suoi genitori sussistesse ancora. 

Il Blanc, per portare ad esecuzione in Italia tale sentenza, promosse giu
dizio di delibazione dinanzi alla -corte d'appello di Firenze. Jl Trafford op
pose l'incompetenza del tribunale di Zurigo, la pendenza della lite dinanzi ai 
tribunali inglesi, la non esecutorietà delle senti'nze in questione nella Sviz
zera stessa ecc. 

Nel testo (l), il lettore troverà la decisione, coi motivi, in diritto, della 
.corte fiorentina, alla quale dobbiamo far plauso. . 

Lasciando in disparte la questione circa l'incompetenza del tribunale di 
Zurigo in forza del § 212 del codice di procedura civile di quel cantone, ri
leveremo l'importanza del problema risoluto in relazione all'art. 94 del -no
stro codice di procedura civile e agli art. 8 e lO delle disposizioni preliminari 
del codice civile. 

Le disposizioni del diritto internazionale, alle quali debbono nel giudi
care attenersi i magistrati del nostro Stato, sono quelle sancite dalle nostre 
leggi, sicchè per risolvere una questione di competenza tra tribunali di Stati 
differenti, e in modo particolare poi tra tribunali nostri e stranieri, sarà ne
cessario applicare i principii del nostro codice. Bene è vero che l'art. l? 
disp. prel. cod. civ. dispone che: La competenza e le forme dei proced~
menti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio; ma, come 
avverte la corte fiorentina, la competenza della quale tratta quest'articolo è 
quella tra tribunale e tribunale di un medesimo Stato, non tra magistrature 
di Stati diversi. Quando la cognizione di una causa, in forza dei principi di 
diritto internazionale sanciti dalla nostra legge, deve attribuirsi a magistrati 
di un determinato Stato straniero, allora per sapere dinanzi a quale dei tri
bunali di quello Stato debba discutersi si dovrà ragionevolmente ricorrere 
alla legge di quello Stato; ma questa legge non potrà mai essere invocata per 
definire l'altra q~estione, che chiamerò pregiudizia~e. 

Quello stesso lodevole sentimento di rispetto al diritto pubblico interno 
di ciascuno Stato, che ispirò al nostro legislatore la disposizione del citato 
art. lO, sarebbe in guisa strana violato a nostro carico, se si riconoscesse che 
uno Stato straniero, dichiarando la competenza dei propri magistrati, potesse 
sottrarre ai nostri giudici le cause, che per la nostra legge sono ad essi defe
rite. 

Ma oltre ai principi generali del diritto internazionale, la parola stessa 
dell'art. lO ci rivela il suo significato conforme alla nostra spiegazione. In 
esso infatti si parla di competenza e di forme simultaneamente, e di esse si 
dice che vanno regolate secondo la legge del luogo, in cui segue il giudizio; 
chiaro dunque ne risulta, che si tratta solo di competenza all'interno di uno 
Stato, e si suppone già risoluta la questione, in quale Stato debba seguire il 
giudizio. 

Vediamo ora come la nostra legge decida siffatta questione, nel caso 
che la maggior parte dei beni ereditari sia situata in -Italia, mentre la suc
cessione si è aperta all'estero. L'art. 94 cod. proc. civ. dispone che in tal 
caso le azioni s-i propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui 
è posta la maggior parte dei beni immobili o mobili da dividersi, e in difetto .. 
davanti qnella del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza. 

Sarà questo articolo applicabile anche alla successione degli stranieri? 
La questione è (;ontroversa. L'hanno risoluta in senso negativo la corte di 

(l) [Foro ital., loc. cit.]. 
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cassazione di Napoli con sentenza del 30 novembre 1869 nella causa Costan
tino contro Costantino (Gazz. trib. Napoli, XXII, 545; lHon. trib. Milano, 
X!, 28; Annali, IV, l. 491); la corte d~appello di Modena e la corte d'appello 
dI Bologna nelle sentenze da esse emanate nella causa Andriosche e Gilly 
(ambedue inedite), che furono annullate l'una e l'altra dalla corte di cassa
zione di Torino. 

L 'hanno decisa invece in senso affermativo la corte d'appello delle Ca
labrie con sentenza 3 dicembre 1868 nella causa Costantino contro Costan
tino (Mon. trib. Milltno, X, 424; Annali, III, 2, 602), la corte di Torino con 
sentenza 3 maggio 1872 nella causa Andriosche contro Gilly (Giurispr. di 
Torino, 1872, 476) e con un'altra importantissima sentenza ~ sezioni unite, 
30 gennaio 1874, nella medesima causa (Giurispr. di Torino, 1874, 321; Legge, 
1874, I, 653; Annali, VIII, l. 270; Bettini, 1874, I, 390). 

Seguì la prima opinione, tra gli scrittori, l'anonimo annotatore della sen
tenza della corte di appello delle Calabrie nel Mon. trib. lUilano, X, 424, s,egg.; 
ammisero invece la seconda il BORSARI, Comm. proc. civ., art. 94, n. 7, voI. 
I, pago 148 (3a ed.); il RICCI in una nota nel Bettini, 1874, l, 390 e nel Comm. 
cod. proc. civ., voI. I, n. 174, pago 156 segg.; l'anonimo annotatore nella 
Giurispr. di Torino, 1874, 321. 

Riferiscono semplicemente le varie opinioni il CUZZERI, Cod. proc. civ., 
voI. I, pago 90, art. 94, e il GARGIULO, Cod.proc. civ., voI. I, pago 395, arti
colo 94, n. 6. 

Noi, con la sentenza che annotiamo, riteniamo applicabile l'ultimo ali
nea dell'art. 94 cod. proc. civ. anche alle successioni degli stranieri. 

La legge non distingue e noi non siamo autorizzati in nessun modo ad 
introdurvi una distinzione. Non possono invocarsi gli art. 105-107 c. p. c., 
non solo perchè vi si tratta di giudizi che non hanno natura universale, come 
que~lo di successione; ma anche perchè lo spirito di quegli articoli, benchè 
immuni dalle esagerazioni di alcuni codici stranieri~ ci si dimostra piuttosto 
proclive a estendere la competenza dei nostri tribunali nelle cause contro 
stranieri. Non può invocarsi neppure l'art. 8 delle disp. prel. al cod. civ. che 
abolisce l'antica regola quot territoria tot hereditates, perchè altra è la legge, 
che dal giudice deve applicarsi per giudicare il merito della causa, altra 
quella, che ne determina la competenza; i nostri tribunali sarannO"" compe
tenti, ma dovranno nel giudicare attenersi alle disposizioni della legge dello 
Stato a cui lo straniero, della cui successione si tratta, apparteh ne. La com
petenza dei nostri tribunali pertanto anzichè generare il pericolo di ricon
durci a quell'antica regola condannata dal nostro diritto internazionale pri
vato, è invece, la più sicura garanzia contro pericolo sifratto. Nel modo stesso 
che per un alto principio d'ordine pubblico, il nostro codice ha voluto sot
trarre alla competenza dei tribunali stranieri il conoscere della successione 
di un italiano morto all'estero, quando i beni ereditari sieno situati in Ita
lia; esso, in tanta discordanza delle regole di diritto internazionale, a ri
guardo della successione, adottate dai vari Stati stranieri, ha· voluto certa
mente impedire che ì beni situati in Italia appartenenti ad uno straniero cor
ressero sorte diversa a seconda del luogo ove lo straniero fosse morto, o a 
seconda del luogo ove piacesse agli eredi di promuovere le azioni ereditarie. 

Nulla vale finalmente l'argomento storico messo Ìnnanzi dalla citata sen
t~nza della corte napoletana, cioè che l'art . 94, alinea ultimo, è tratto dal
I art . 22 del cod. proc. sardo del 1859, e che questo non poteva riferirsi alla 
successione di uno straniero, perchè non era allora stato proclamato il princi
pio dell'art. 8 disp. prel. cod. civ.; anzi tutto percfè in generale è assurdo 
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di voler conservare ad un articolo il senso che aveva in altri codici, che diffe
rentemente regolavano la materia, cui quell'articolo si riferisce; in secondo 
luogo perchè evidentemente, nel caso proposto, l'art. 22 cod. sardo contem
plava anche la successioile degli stranieri, appunto perchè non si poteva a 
quel tempo neppure sollevare quella pretesa obbiezione, che sull'art. 8 disp. 
prel. si è voluta oggi fondare. 

Se dunque, in forza di tali ragioni, l'art. 94 c. p. c. si riferisce anche 
alle successioni degli stranieri, noi troviamo in esso stabilita la competenza 
dei tribunali italiani, quando la successione si sia aperta all'estero, ma la 
massima parte dei beni ereditari sia situata in Italia. Giustamente perciò le 
nostri corti rifiuteranno l'esecutorietà alle sentenze straniere in casi di tal 
natura. 



LA RESTITUZIONE IN INTERO CONTRO LA COSA 

GIUDICA T A SECONDO IL DIRITTO VIGENTE IN 

SAN MARINO (*) 

I si~ori Francesco e Marino Angeli con citazione 5 novembre 1896, rias
sunta il lO giugno 1899, convennero in giudizio il conte Francesco Ancaiani 
chiedendo la restituzione del valore in dénaro di porzione del palazzo B.egni 
dalI'Ancaiani venduto al governo della repubblica di San Marino con rogito 
4 maggio 1870. 

Dopo varie vicende, che sarebbe inutile qui minutamente narrare, la 
causa fu definitivamente decisa a favore degli attori con sentenza del 3 otto
bre 1901 del giudice di appello avvocato Guido Marucchi, con la quale fu 
confermata la sentenza del giudice straordinario di primo grado avvocato 
Augusto Baccelli del 30 dicembre 1900. 

Ritenne il giudice di appello che la porzione del palazzo Begni venduta 
dall'Ancaiani appartenesse al fedecommesso universale istituito da Giacomo 
Begni, con testamento Il giugno 1762, e che i fidecomiss~rii av-essero diritto 
di domandarne il prezzo all' Ancaiani; che poi il fedecommesscy appartenesse 
agli attori Francesco e Marino Angeli, fu dal giudice comi! erato come fuori 
d'ogni dubbio. Eoco le parole della sentenza su questo punt.?, capitale: « Che 
gli attori Angeli Francesco e Marino siano gli attuali possessori de fedecom
messo universale istituito nel 1762 da Giacomo Begni, quali chiamati al go
dimento del medesimo, fu dall'appellata sentenza luminos,ameIi:te provato col 
testamento, ·con una sentenza del 24 dicembre 1857 passata in cosa giu dicata, 
e coll'albero genealogico prodotto dagli attori e non impugnato dal conve
nuto. Sulla predetta dimostrazione niun dubbio dalla difesa di questo si è 
sollevato, per cui sarebbe fuor di luogo if tornare oggi sullo steSso argomento. 
Il giudice di appello se ne rimette completamente, facendola sua, alla rela
tiva motivazione della -sentenza di primo grado». 

La motivazione di questa sentenza di primo grado suUa .... qualità di fide
commissari degli attori Angeli, si può cosÌ riassumere. Il conte Giacomo Be
gni chiamò al fedecommesso universale j figli M'arino e Francesco Maria e i 
figli e loro suocessori in infinito, maschi legittimi ' e 'uaturali, e volle che, fi-

(*) Parere dato all'ecc.mo consiglio principe e sovrano della repubblica di San Ma
rino (e . da questo adottato con decisione 27 aprile 1905) intorno al ricorso del c'onte 
Francesco Ancaiani Giannini, diretto ad ottenere la restituzione in integro contro la 
sentenza del giudice di appello pronunziata il 3 ' ottobre 1901 ' nella cau~a tra i signori 
Angeli Francesco e Marino ed il ricorrente, pubbl. nella Giurisprudenza italiana, 1905, 
IV, pago 289. r 
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nita la linea di uno, tutto ricadesse alla linea supe~stite dell'altro; ma sog
giunse che dovessero sempre mantenere il loro domicilio nella repubblica, 
con questa sanzione: « privo della mia eredità qualunque dei miei figli e di
scendenti che volessero andare a _ stare ndle città di pianura o di monte, non 
intendendo però compresa quella di S. Leo, dove attualmente ora risiede 
Fr,an~esco Maria colassù maritato, mentre intenzione mia e di mio padre è 
che qui abbiano detti miei figli e dis'oendenti da abitare, e si applichi detta 
eredità ai figli della femmina, che in questo luogo permanessero in caso di 
loro contravvenzione )). Estinta la linea dei discendenti .da Marino, avendo i 
discendenti da Francesco Maria trasferito il domicilio fuori della: repubblica, 
Giovanni Battista Angeli, come figlio e discendente di Caterina' figlia di Fran
cesco Maria, domandò di essere riconosciuto come titolare del fedecommesso 
in forza della clausola di decadenz,a sopra riferita, citando i signori conte 
Marino di Giacomo Begni discendente da Francesco Maria suo avo, figlio di 
Giacomo Begni, domiciliat o a Pennabilli, e gli eredi di Lorenzo Begni di
scendenti da Francesco Maria loro avo e figlio di Giacomo Begni seniore, do
miciliato a Borgo S. Sepolcro. In contumacia di costoro, Giovanni Battista 
Angeli ottenne il 22 dicembre 1857 una sentenza che, in base ad un albero 
genealogico da lui prod~tto, lo riconobbe come legittimo fidecommissario. 
Questa sentenza e l'albero genealogico prodotto e non impugnato giustifica e 
legittima pienamente negli attori della causa la lorol discendenza da Caterina 
Begni e percjò la loro qualifica di possessori attuali del fedecommesso; poi
chè, ammesso l'ingresso del fedecommesso medesimo nella linea femminile di 
Caterina, tutti i dis·cendenti della linea. di questa si debbono avere come gra
vati della restituzione del fedecommesso ai loro discendenti per volontà del 
testatore. 

Ora, il conte Francesco Ancaiani Giannini, per mezzo di procuratore, 
nelPottobre 1904 ha presentato al consiglio principe e sovrano . della repub
blica un ricorso per ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza 3 
ottobre 1901 e la restituzione in intiero avverso la sentenza suddetta, ricorso 
che, per ordine della r eggenza, fu notificato il 31 dicembre 1904 ad uno 
degli attori nella . causa ed ai successori dell'altro, cioè ,ai signori Angeli Fran
cesco , Pietro, Vincenzo, Silvio, Enrico, Giuseppe e Virginio. 

Da una parte e dall'altra sono state quindi presentate deduzioni e contro
deduzioni. 

Il consiglio principe e sovran o nella seduta 6 dicembre 1904 nominò 
consulente per la caus.a di restituzione in intiero me sottoscritto. 

Il ricorso si fonda sul fatto che in una lite recente, tra i signori Angeli, 
quali pretendenti al possesso del fedecommesso Regni, e certi Filippi e la 
ecc.ma camera della repubblica, fu dal commissario della legge sig. avv. Ca
v,alieri con sentenza 20 maggio 1904 negata agli Angeli la qualità di chiamati 
al fedecommesso; poichè da un documento legalmente prodotto risulta do
versi completare l'albero geneaÌogico prodotto dagli Angeli nella causa del 
1857 e in quella contro il ricorrente Anc·aiarii, per-chè jJ testatore Giacomo 
Begni aveva, oltre i due figli istituiti, tre .fì.glie femmine, una delle quali, Ma
ria, maritata a Giuliano Gozi il 9 ottobI;e 1753, morì in S. Marino il 22 no
vembre 1776, quindi, il fedecommesso sarebbe passato alla famiglia Gozi e 
non alla famiglia Angeli discendente da una temmina figlia di Francesco 
Maria. 

I nuovi documenti pertanto scuOtono il fondamento precipuo della sen
tenza 3 ottobre 1901, che era basata sulla verità dell'albero genealogico mon
co prodotto dagli Angeli . 
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I signori Angeli nelle loro deduzioni obbiettano al ricorso in modo per 
vero poco chiaro e poco Ol'dinato, sostanzialmente: ' 

l ° Che il consiglio principe non può decretare la sospensione del
I ~ esecuzione; 

2° Che il consiglio principe non ha competenza per pronunziare la 
restituzione in intiero; 

3° Che il ricorso è tardivo, perchè~ gli Angeli derivano il loro diritto 
dalla sentenza del 1857; -

4° Che l' Ancaiani non ha interesse a l'icorrere, perchè in ogni caso il 
fedecommesso non sp~tterebbe mai a lui; 

5° Che non è ,ammessa la restituzione in intiero contro la prescrizione 
trentennale, la quale sta a fondamento delle ragioni degli Angeli ; 

6° Che gli Angeli, avendo prodotto l'albero genealogico legale, rila
sciato dalla pubblica autorità e contenente quanto bastava a giustificare il 
proprio diritto come discendenti da Caterina Begni, non erano certamente 
III dolo; - -

. 7° Che in ogni caso, secondo la disposizione testamentaria, mancata 
la hnea di Marino ed espatriati i maschi discendenti per maschi da quella 
di Francesco :Maria, erano chiamati i figli di Caterina Begni e non i discen

_ denti maschi di una famiglia del testatore. 
Ed ora il mio parere _ in proposito. 

l ° Il ricorso diretto ad ottenere la restituzione in intiero avverso una 
sentenza produ~e di diritto l'effetto di sospendere l'esecuzione di questa. Il 
principio fu riconosciuto già nel diritto romano l. l, Cod. in integrum resti
tutione postl1lata ne quid novi fiat, 2, 49 [50]: « Postulata in integrum resti
« tutione omnia in suo statu esse debere, donec res finiatur, perspicui iuris 
«est, idque curabit is, ad cuius partes ea res pertinet ». In forza ' di questa 
legge -e delle parole con cui principia la 1. 32, Cod. de transact., 2, 4: «Si 
« causa cognita prolata sententia, SiCllt iure traditum est, appellationis vel 
« in integrum restitutionis sòllemnitate suspensa non est etc. ) la sospensione 
fu specialmente applicata alla esecuzione delle sentenze nel diritto comune, 
come attestano per es.: LANCELLOTTUS, De attentatis, parto II, cap. 18; ODnus 
De restitutione in integrum, quaest. L~3 ~ GALESIUS, De restitutio tibus in in
tegrum, cap. I, n. 8, cap. 9, n. 203 e le decisioni rotali da lui citate nel ca
talogus annesso al trattato sotto i numeri 329, 381, 419; PEREZ, Praelect. in 
cod., II, 50; l\tIEJER, Collo Argentoratense, lib. IV, tit. I, n. 36, '37; BRUNNE
MANN, In cod., II, 50, I, l; LAUTERBACH, Collego Pandect., IV, l, § 21; VOET, 
Comm. in Pand., IV, l, n. 25; ARCASIUS, Comm. iuris civ., lib. V, cap. 1, 
§ 24, pago 70, e cosÌ anche in tempi più recenti: WETZELL, System des orde 
Civilvrocesses, 3

a 
ed., 1878, § 52, n. 33. Alcune eccezioni, come soprattutto 

quella relativa ,a domanda temeraria fatta a scopo sospensivo, cui si riferiva 
dagli interprçti un importante testo delle decretali, c. 6, X de in int. rest., 
l, 41, ed altre più controverse, come quella per la impugnazione di sentenza 
del principio o di tre conformi, o quella di domanda che richiedesse troppe 
lunghe o profonde indagini, eccezioni per le quali furono anche ordinate 
speciali cauzioni, non sono certamente applicabili al caso presente. 

Il principio del diritto comune è anche espressamente riconosciuto nelle 
leges statutae di S. Marino, poichè nel libro IV, rubr. II, § 669, è stabilito, 
che nelle cause di restituzione in intiero da trattarsi dinanzi ai giudici d'ap
pello serventur statuta et ordinationes omnes, guae in materia aPTJellationum 
servantur, e, tra le disposizioni relative aIl'appepo, si trova ordinata la so
spensione della sentenza appellata nella ruhr. 13 del libro IV, Quod ap-
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pellatione pendente nihil de beat innov~ri, la quale ~icorda la rubrica del 
Digesto, 49, 7 e quella sopra riferita del Codice 2, 49, [::>.OJ. _ . 

Non sarebbe pertanto neppure necessarÌo un partIcolare. p~ovve.dlment~ 
di cotesto ecc.mo consiglio sovrano; ma poichè da parte del SIgnOrI Angeh 
si neo-a la possibilità della sospensione, il consiglio potrebbe dichiararla an
che c~m un suo provvedimento interlocutorio. . 

Nè certamente vale a rendere impossibile la sospensione, come gli Angeh 
pretendono, il fatto che una corte italiana, abbia in seguito a giudizio di. de: 
Ìibazione dato forza esecutiva nel regno alla sentenza 3 ottobre 1901, pOlche 
mentre -ciò non può avere alcuna efficacia sul diri~to di S. ~arino. e sul valore 
della sentenza stessa nel territorio della repubbhca, non ImpedIsce neppure 
che eventualmente la sospensione si possa far valere nel regno in v~a di. op
posizione contro la esecuzione che si vol~sse i~izi~re, poichè l'autOrIzzazIOne 
concessa all'esecuzione nel re~no non puo attrIbUIre alla sentenza una forza 
maggiore di quella che essa ~bbia secondo il diritto sa~marit~ese. 

Frequente è il caso analogo, che una sentenza stranIera dIvenuta esecu
tiva anche nel regno perda ogni sua forza in seguito ad annullamento pronun
ziato in sede di cassazione. 

2° I signori AnO'eli neo-ano la competenza del consiglio sovrano in ma
teria di restituzione, ~oichè °ritengono che ~e~ silen~io ~ell~ l~ge~ ~ta~utae ~. 
Marini, non possano spettare a questo conslgho attrIbUZIOnI gIudlzla:le. I dI: 
fensori dello Ancaiani rispondono che le le,l!,'es stfLtutae debhono IntegrarSI 
col diritto comune, secondo il quale, a parer loro, la rest~tuzion~ era di co~
petenzadel principe, e si fondano sopra il precedente ~I "?na -.sIgnora MarIa 
vedova Ricci nell'anno 1805, sulla cui domanda il conSIglIo rItenne la pro
pria competenza e nominò un giudice straordinario per rivedere la ?ausa, ch~, 
a danno della vedova e di un figlio di lei minorenne, era stata deCIsa dal trI
bunale commissariale (Verbali delle sedute del consiglio generale dei LX, 20 
gennaio-3 marzo-IO marzo 1805). . 

La questione va considerata più profondamente di quel che abbIano fatto 
le parti contendenti. - La restitutio in integrum non è ignota alle leges_ 
statutae. 

Nel libro IV, rubr. TI, si dispone: .. . . 
§ 666. « Statuimus et ordin~m~s, quod do,!,,"ni -"udlces appellatwnum 

« praedicti sint, et esse debean~ ludLCes appe.lla~wn-r:m, et. nlllhtatnm. et re
« clamationum restit"utionum in integrum pnnclpahter etz.am proposltarum, 
~ et reduction~m ad arbitrium boni viri, etiam ab arbitris, et arbitratoribus, 
; licet possint etiam partes super iis recurrere ad ordinarios in casibus in 
«( quibus iure communi permittitur ». . .... 

§ 667. « Et in appellationibus interponendls~ et nu.lhtatlbns ~-"scen.d~s ~ 
« dictis dominis iudicibus appellationum, vel gestls ab e-"s et ab alns ofJ-"c.wl-,,
« bus dictae terrae ad consilinm duodecim ipsius terrae de beat appellan, et 
« ipsi in illis sint et esse intelligantur iudices competentes ~. 

§ 668. « Qui possint dictam appellationis causam comnuttere alieui probo 
« viro partibus non suspecto in t:rritorio vel .ext~a ». . 

§ 669. « Possint autem iudlces appellatwnls .t~rre sententz.as, et totu~ 
-« processum fabricare in quolibet Ioco, et non VLtwtur .pr~pte~er: sententl~ 
« nec processus. Coram ipsis a.utem iudicibu~, .si de lw:lll~a~ls d-"ctw.ne, res.t-,,
« tutione in integrum, vel reductione ad arbLtnum bonl V-"rl tractabl~ur ~rln
« cipaliter, prout tractari posse decernimlls, serventur statuta, et ord-"natwnes 
«( omnes, quae in materia appellationum servantur ». /' 

18 - Diritto privato - V 01. II. 
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§ 670. « Idem s~atllendo si coram consilio dllodecim per appellationer.t 
« agetur )). 

E quindi sotto la rubr. IX: 
§ 712. (C Ut lites efficiantur breviores, statuimus et ordinamus quod in 

cc quibuscumque appellationibllS, restitutionibus in integrum reductionibus 
cc ad arbitriwn boni viri et quibuscumque querelis possit- simul et semel de 
cc semel de iniquitate et 1tullitate deduci ... ». -

AJ?parisce da queste disposizioni che i giudici di appello sarebbero com
petentI a conoscere della domanda di restituzione in intiero. 

Ma conviene esaminare se tale competenza sia loro data in modo esclu
sivo per tutti i casi. Che la competenza non sia esclusiva, risulta già dalla fine 
del citato § 666, ove è ammesso, che le parti possano ricorrere ai giudici ordi
nari nei casi, nei qu_ali è permesso dal diritto comune. 

Ed è anche manifesto che, quando la sentenza passata in giudicato, con
tro la quale si domandava la restituzione, fosse stata quella del consialio dei 
XII giudieante in terza istanz,a, il giudice di appello non dovesse ave;e pote
stà di rescindere la decisione del magistrato superiore. 

Ciò era vietato dalle norme del diritto ·comune (confr. I. 16, § 5; I. 17, 
I. 18, I. 42, Dig. de minor., 4, 4; 1. l, Cod. Ubi et ap. quem cogn . rest,. 2, 46 
[47J; I. 3, Cod., Si adv. rem iud., 2, 26 [27] e fra gli autori per esempio : OD
DUS. De restit. in int., quaest. 32, art. 19~ BRUNNEMANN, In Cod., lib . 2, tit. 27, 
1. 3, n. 4; HUBERUS, Praelect., Dig., IV, l, § 5; L-\.UTERBACÌI, Collo Pand., 
lib. IV, tit. l, n. 12; RICHERI, Univo civ. et erim. iurispr., lib. l, n. 3126; 
BURCHARDI, TViedereinsetzung, pago 559; SAVIGNY, Sistema del dir. romano 
attuale, volume III, ~ 334) che lo statuto non ha modificate. 

Si può dunque ritener~ che la restitutio i.n in te gru m è in genere ammis
sibile secondo le regole del diritto comune, e che l' Ancaiani avrebbe potuto 
rivolgere la sua domanda anche al giudice d'appeno, poichè la sentenza, con
tro la quale egli ricorre, era appunto di questo giudice. Forse egli avrebbe 
pòtuto adire anche il consiglio dei XII, come magistrato sup eriore al giudice 
d',appello, secondo la regola del diritto comune sopra me\lzionata; ma un 
dubbio circa la competenza di questo magistrato in tal caso potrebbe nascere 
dalla disposizione dello statuto, che esclude il giudizio del consiglio dei XII, 
quando siano conformi le sentenze di primo e di secondo grado (lib. IV, ru-
brica VII, § 697 e seg.). . 

A me pare tuttavia anche certo, ehe l' Ancaiani abbia rettamente rivolta 
la sua domanda al consigLio principe e sovrano. . 

Soprattutto nel caso di restituzione avverso la cosa giudicata, secondo il 
diritto comune, la competenza del principe fu ,ammessa in molti Stati o come 
esclusiva o come concorrente con quella delle altre magistrature (l). 

CosÌ per es. in Francia le restituzioni dovevano essere domandate al re, 
il quale ·con sue lettere rimetteva per l'ulteriore giudizio le parti al giudice 
competente (confr.: REBUFFUS, Proem. consisto Galliae, glosso 5, n. 48; ti
tolo de restit., n. 13-15; DUARENUS, In Cod. si adv. rem iud'ic ., Opp., voI., I, 
p. 171; ODDUS, op. cit., quaest. 32, art. 3, n. 28; VAN LEEUWEN, Censura 10-
rensis, voI. I, lib. 4, ·cap. 40, n. 3; VOET, Comm. in Pand., IV, l, n. 4; BRIS
SAUD, ' COllrs d'histoire générale. de droit Irançais, II, pago 1418 e seg.); simil
mente in Olanda, dove la suprema curia faceva per questa parte le funzioni 

(l) Una diversa, tendenza si manifestò in Germania: cfr. LAUTERBACH, op. cit., IV, l, 
n. 10-12; STRYK, De remediis contra rem iudicatam (Opp., voI. XII, disp. 24, cap. 3, n_ 46); 
B U RCHARDI, op. cit., pago 550 e seg.; SAVIGNY, loco cit.; WETZELL, op. cit., pago 693. 
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del principe (VAN LEEUWEN, loco cit.; GROENEWEGEN, De lego abrogatis, ad 
Cod., 2, 49, I. ult.; VOET, loco cit.). 

In Italia non dappertutto, nè in tutti i tempi si seguirono le stesse regole. 
Nell'opera principale sulla materia, ODDUS, De restitutione in integrum, 
quaest. 32, la competenza del principe ci è presentata come concorrente con 
quella dei giudici ordinari, e le stesse norme sos~anzialmente . ci sono ripetute 
dal GALESIUS, De restitutionibus in integrum, c. l, n. 91, c. 9, n. 5, 75. Ma 
il RICHERI, Universa civilis et criminalis iurisprudentia; dopo avere nel libro 
l, § 3126~ esposto che la restituzione può concedersi dal magistrato superiore 
o almeno eguale a quello che emanò la sentenza, nel lib. I, § 3217 e nel libro 
IV, § 1240, soggiunge, che pel diritto attuale la restituzione doveva concedersi 
d.al principe eol rinvio al .giudice competente. Che una tendenza ad adottare 
simili regole si avesse anche nel diritto degli Stati pontifici, si dovrebbe de
sumere da .qu~nto si legge nel ROCCHETTI, Delle leggi romane abrogate ... nello 
Stato pontJ,fic~o (Fano 1845), voI. I, pago 242 e sego sul lib. IV, tit. I delle 
Pandette. . . -

Il caso della restituzione domandata al consiglio principe contro una seno 
tenza del tribunale commissariale, nel 180S, dalla vedova Maria Ricci e am
~essa dal consiglio stesso, chè deputò un giudice straordinario per la revi
SIOne della causa, dimostra che anche in S. Marino la competenza del sovrano 
fu riconosciuta, almeno come concorrente con quella delle altre magistrature. 
Nè può validamente opporsi a tale competenza il silenzio dello statuto rela
tiva~ente ad ess.a, perc.hè. i,l diritto comune deve ammettersi in tutte quelle 
p.art~, nelle qu.ah. non VI sI .e derogato dallo statuto. In questo alcune attribu
ZIOnI. del consIgh? sovrano r~lative ai giudizi sono menzionate,. come quella 
r.~latIva a~lacognIzIOne della Incompetenza e della suspicione del giudice, ma 
pIuttOSto In fo~ma, di riconoscimenti e di esclusione di ogni altra competenza 
c?ncorrent~; . sIcche non se ne può dedurre l'inesistenza di ogni ,altra. attribu
ZIOne conSImIle ammes~a. d~l diritto eomune. Basta leggere il § 115 delle leges 
statutae: cc Quod cogn~tLO z,ncompetentiae aut suspicionis iudicis pertineat ad 
cc generale huius rei publicae et consilium dumtaxat, et non ad alios )). 

Del resto, l'ulteriore svolgimento della legislazione sammarinese dimostra 
che funzioni di tal natura sono state sempre attribuite al consiglio sovrano. 

CosÌ per l'art. 19 del codice di proeedura penale ad esso vien deferito 
l'appello dalle sentenze penali del magistrato della sezione del giudice deci
dente del tribunale commissariale, e per l'art. 201 il giudizio di revisione 
delle sentenze penali passate in giudicato non può aver luogo, se non in forza 
di uno speciale re scritto del consiglio sovrano, con la nomina di un giurecon
~u~to per la pronuncia d~l giudizio. Specialmente quest'ultima disposizione 
e Importante per la questIOne presente, considerata la grande aflÌnÌta che in
tercede tr,a la revisione e ]a restituzione in intero. 

.A me pa~e pertanto che il consiglio sovrano, valendosi della potestà rico
nosCI.uta nel CItato § 115 dello statuto, possa dichiarare la propria competenza 
relatIvamente alla domandata rescissione della sentenza 3 ottobre 1901. 

Ma qui si affaccia un'altra questione. Entro 'quali limiti il con siglio so
vrano riterrà ,a sè la causa presente? 

. ?~no no~e le grandi discussioni, che ebbero luogo circa la distinzione tra 
gIudIZIO rescIndente e giudizio rescissorio, in cui troppo spesso si confusero le 
norme dei diversi periodi storici del diritto romano e dei diversi ordinamenti 
degli Stati; ove . era ~n vigore ' il diritto comune. Veggasi in proposito special
mente OODUS, op. cLt., quaest. 33 e sego e tra i recenti BURCHARDI, op. cit . , 
pago 428-498 ; SAVIGNY, op. cit., § 337. Senza addentrarci qui in ricerche, che 
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sarebbero .affatto inopportune, a me pare che si possa ragionevolmente rite
nere, che il consiglio sovrano nella causa presente debba limitarsi a conoscere 
se abbia a pronunziarsi la l'escissione della cosa giudicata, senza sostituire, in 
caso di ammessa in integrum restitutio, una propria sentenza a quella l'escissa, 
ma rinviando la causa al giudice di appello pel nuovo giudizio di merito. 

Potrebbe il consiglio sovrano seguire anche il procedimento, che si te
neva in molti degli Stati retti dal diritto comlln~, rinviando tutta la causa al 
giudice di merito anche per quanto si riferisce alle condizioni di ammissibilità 
della restituzione in intiero;' ma poichè il consiglio stesso ha ritenuto più 
opportuno nominare un consulente pel giudizio circa la restituzione, io credo 
che nulla si opponga a che su questa esso si pronunzi, tenuto conto delle re
gole di competenza ammesse dal diritt~ comune, che ho più sopra ricordate. 

Sarebbe invece contrario al rispetto del diritto delle parti il sostituire in 
questa sede alla sentenza eventualmente l'escissa una decisione in merito, per
chè contro di questa non vi sarebbe rimedio alcuno; laddove avverso la sen
tenza nuovamente pronunziata dal giudice di appel1o, in seguito al rinvio, sa
rebbe sempre riservato il rimedio della terza istanza, secondo lo statuto, nel 
caso di -decisione ' contraria a quella del giudice di primo grado. -

3° Conviene pertanto esaminare, se alla domanda dell'Ancaiani pos
sano validamente opporsi le altre pregiudiziali messe innanzi dai signori 
Angeli. 

Tardiva ee-si dicono la domanda. Ma tale eccezione non ha alcun fonda
mento. 

La domanda di restituzione in intiero ·si prescrive in quattro anni: 1. 7, 
Cod. de tempo in int., 2, 52 [53] . Moltissime furono le questioni alle quali 
Ila dato materia tale prescrizione; ma, nel caso presente sarebbe fuor di luogo 
trattenersi su di esse, perchè il quadriennio non è scaduto, anche se si acco
glie l'opinione più rigorosa nel1a risoluzione di tutti i punti controversi. 

La sentenza, contro la quale si ricorre, fu pronunziata il 3 ottobre 1901; 
il quadriennio dunque verrà a scadere il 3 ottobre 1905, anche se si faccia 
cominciare dall'atto lesivo e non dalla cognizione dei nuov _ documenti, ed 
anche se in esso debba aver luogo non la sola domanda, come la consuetu
dine ritenne pel diritto comune, ma anche la decisione circa la restituzione, 
come vuole la costituzione giustinianea. 

I signori Angeli pretendono bensÌ che l'inizio del terinin~ quadriennale 
si faccia risalire al 1857, quando fu pronunziata, in base allo stesso albero 
genealogico, un'altra sentenza che riconosceva essi Angeli come fidecommis
sari. Ma quella sentenza del 1857 non può cértamente essere considerata come 
l'atto lesivo, avverso il quale ricorre ora l' Ancaiani, perchè questi non fu in 
alcun modo allora parte in causa. Era quella una res inter alios acta, contro 
la quale l' Ancaiani non potev,a, nè doveva ricorrere. 

Vero è che nella sentenza del 3 ottobre 1901 quel pronunziato del 24 di
cembre 1857 è ricordato come argomento per riconoscere gli Angeli quali 
attuali titolari del fedecommessi Begni; ma non era~ nè poteva essere quello 
Pargomento decisivo, appunto perchè quel pronunziato non costituiva cosa 
giudicata relativamente all' Ancaiani. Era solo una prova che le linee discen
denti dai figli maschi del testatore avevano perduto il dirito al fedecommesso. 

4° L'interesse dell'Ancaiani ,ad ottenere la richiesta restituzione in in
tiero è evidente; perchè, se' veramente il fedecommsso non appartenesse agli 
Angeli, qucsti non potrebbero agire contro l' Ancaiani, il quale riuscirebbe 
vittorioso nella causa. 

/ 
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Priva di ogni valore è l'osservazione fatta dagli Angeli, che in ogni modo 
il fedecommesso non potrebbe mai spettare all'Ancaiani medesimo; perchè, 
per vincere la lite, non è necessario che 1'Ancaiani dimostri il suo diritto, ma 
basta ·che non sussista il diritto degli attori. Quali potranno poi essere i rap
porti dello Ancaiani con gli altri eventuali titolari del fedecommesso, è cosa 
che nulla ha che vedere con la causa presente (lnst., § 4, de interd., 4, 15; l, 
28, Cod. de rei vind., 3, 32; 1. 2, Cod. de probat., 4, 19). 

5° Non è facile vedere come gli Angeli possano opporre alla restitu
zione domandata, che questa non può concedersi contro la prescrizione di 40 
anni o di 30. - . 

La restituzione si chiede contro la sentenza, in quanto questa si dice lon
data sopr,a un albero genealogico incompleto, mentre i nuovi documenti, che 
valgon a completarlo, dimostrerébbero la inesistenza del diritto degli Angeli 
al fedecommesso. · La prescrizione è affatto estranea a tutto ciò. La porzione 
del palazzo in questione non pare che sia stata mai in possesso degli Angeli: 
essa fu anzi posseduta dall'Ancaiani. In ogni modo, se mai gli Angeli po
tessero invocare la prescrizione di lunghissimo tempo, saranno sempre am-

-messi a valersene nel rinnovato giudizio di appello. 
6° Per concedere la restituzione in intero all' Ancaiani non è necessario 

dimostrare il dolo degli Angeli. 
Questi possono aver ritenuto che l'albero genealogico incompleto fosse 

sufficiente a provare il loro diritto al fedecomesso, e possono essere stati 
quindi anche in buona fede producendolo; anzi possono anche aver creduto 
erroneamente che fosse completo. Ciò che in questa sede deve richiedersi, è 
piuttosto la dimostrazione che la mancanza di ogni impugnativa dell'albero 
genealogico da parte dell'Ancaiani fosse l'effetto, non della sua negligenza o 
di quella dei suoi difensori, ma dell'impossibilità da parte di lui di produrre 
l'albero genealogico completo o della scusabile sua ignoranza circa l'incom
pletezza di quello presentato dai suoi, avversari. 

La restitutio in integrum propter nova reperta, ammessa dal diritto co
mune con una certa larghezza, è sottoposta a tali condizioni di impossibilità 
o di errore. 

Di una vera impossibilità non si può qui certamente parlare, ma a me 
sembra ammissibile la scusabile ignoranza. L'albero genealogico presentato 
dagli Angeli era in apparenza completo; esso era stato rilasciato dalla pub
blica autorità; in base ad esso gli Angeli già avevano ottenuta, nel 1857, una 
sentenza a proprio fav<?re e nessuno era sorto ad impugnarla; 1'Ancaiani lon
tano da S. Marino non era tenuto a conoscere il vero stato della famiglia Be
gni e dei discendenti da essa. 

Solo il fatto recente" che, in una causa simile a quella sostenuta dall' An
caiani, i convenuti signori Filippi avevano ottenuta il 20 maggio 1904 dal 
commissario della legge una sentenza di assoluzione dalle domande degli An
geli, provando con nuovi documenti la esistenza di figlie del testatore Begni 
e della famiglia di una di esse residente in S. Marino, rivelò che il docu
mento, sul quale si era fondata la decisione 3 ottobre 1901, era incompleto, 
e che, completandolo, essa non poteva più costituire la base indiscussa della 
decisione stessa. 

Ciò non significa che la sentenza commissariale del 20 maggio ~ 904, che 
non è, a quanto sembra, passata in giudicato nemmeno tra le parti allora 
contendenti, possa invocarsi dalI' Ancaiani come cosa giudicata; ma vuoI dire 
soltanto che per mezzo di ess,a TAncaiani ha avuto cognizione dei nuovi do
cumenti, in forza dei quali egli chiede la restituzione in intero. 
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Ma se, per questi motivi, io penso che la :restituzione si debba concedere, 
rescindendo la cosa giudicata costituita dalla sentenza 3 ottobre 1901, io credo 
che la causa debba rinviarsi integra al giudice di appello senza pregiudicare 
in alcun modo il giudizio intorno al merito. Ristabilito nella .sUa integrità 
l'albero genealogico, nascono molte questioni, che non poterono nemmeno 
affacciarsi nel giudizio precedente, intorno alla interpretazione del testamento, 
alle regole che debbono governare il fedecommesso, al diritto delle varie 
linee e cosÌ via dicendo. Di tutto ciò dovrà conoscere il magistrato d'appello. 

Conchiudo pertanto c.he, a parer mio, il consiglio principe e sovrano, 
pr.evia dichiarazione dell'efficacia sospensiva della domanda di restituzione 
presentata dal sig. conte Francesco Ancaiani Giannini, respinte le eccezioni 
presentate dai signori Angeli, salvo tutto ciò che si riferisce non alla restitutio 
in integrum, ma al merito della causa, ordini la rescissione della sentenza 
3 ottobre 1901 pronunziata 'dal giudice di appello, restituendo in intiero le 
parti e rinviandole dinanzi ad un giudice straordinario di appello, essendo 
divenuto per il presente parere incompatibile l'attuale giudice ordinario. 

/ 
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