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PREFAZIONE

Questo volume contiene la teoria delle merci, dei
titoli di credito e della loro circolazione. Vi si considera principalmente colla guida della giurisprudenza
nazionale e straniera la teoria della tradizione, che pur
poggiando essenzialmente sui concetti elementari ammessi dal diritto comune trova nell'attività commerciale
nuove e rigogliose applicazioni per mezzo dei documenti
rappresentativi delle merci depositate e viaggianti.
Ma là dove questo volume presenta un tentativo
originale e forse non immeritevole di fermare l' attenzione dei critici fra tanta folla di teorie morte sul
nascere, si è quello di una teoria generale dei titoli
di credito desunta tanto dal codice che dalle numerose leggi speciali che regolano i titoli del credito f'ondia.rio, agrario, ferroviario, i titoli del debito pubblico
e del risparmio privato. Li ho considerati dal punto
di vista della loro circolazione come titoli capaci di
trasferire al loro possessore legittimo un diritto proprio
(non derivato) determinato dal tenore ciel titolo stesso.
Nell'ampia ma solida categoria definita da questo concetto fondamentale potei far rientrare facilmente anche i titoli nominativi, poichè anch'essi trasferiscono
al titolare iscritto nei registri dell'emittente e fornito
del certificato nominativo corrispondente quella auto-

nomia di diritti che è indispensabile a una sicura circolazione.
Non voglio licenziare questo volume senza rendere grazie agli eminenti colleghi che hanno sinora
accompagnato l' opera mia colle loro critiche lusinghiere e sapienti, in ispecie al Prof. BOLAFFIO di
Parma, al Prof. FRANCHI di Modena, al Prof. MANARA
di Genova, al Prof. THALLER di Parigi, al Prof. PAP PENHEIM di Kiel. Se avrò la fortuna di compiere una
nuova edizione di quest' opera il suo miglioramento
dovrà in buona parte attribuirsi alla loro collaborazione.
BoLoCTNA,

1. 0 Maggio 1896.
CESARE VIVANTE.

LIBRO III.

Le cose
CAPITOLO I.
Le merci
42. — It commercio e la sua presente condizione (1)
SOMMARIO. — 748. Concetto del commercio propriamente detto. — 749. I commercianti

all' ingrosso — 750. Crisi del commercio all' ingrosso. — 751. Crisi del commercio
al minuto — 752. I grandi magazzini. — 753. Le cooperative. — 751. Evoluzione del
Codice di commercio. — 754 bis. Oggetti del commercio.

748. Il commercio in senso proprio comprende tutte le operazioni che servono ad agevolare il passaggio dei beni da chi li
produce a chi li consuma, senza recarvi trasformazioni essenziali e senza occuparsi del loro trasporto. Questa funzione fu
un tempo esercitata quasi esclusivamente dai commercianti in
modo professionale a scopo di speculazione.
749. I commercianti all' ingrosso, quelli specialmente che si
dedicano al commercio di importazione e di esportazione, compirono e compiono un'ardua e intellettuale funzione nella distribuzione delle merci. Per regolare gli acquisti secondo il consumo devono studiare le provviste accumulate nelle varie piazze, i carichi
viaggianti, le probabilità dei raccolti; conoscere i sistemi monetari, i pesi, le misure dei diversi paesi per farne il conguaglio;
coprirsi contro le oscillazioni dei cambi; conoscere le diverse

consuetudini sugli sconti, sugli abbuoni, sugli imballaggi, sulle
(1) Lampertieo, Il Commercio, Milano 1878; — Roseher, Nat. Oek. des
Handels und Gewerb fleisses. 5. a . ed. Stuttgart, 1887 ; — Lexis, nel Manuale di
Schonberg, trad. nella Bibl. dell' Economista, vol. XXI; — Mataja, nel Hand
di Conrad, Elster etc. Jena, 1892, voce-wortebuchdSasinfte
Handel.
i
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provvigioni, sui luoghi e sui termini di consegna, perché tutti
questi elementi sono compresi tacitamente nei prezzi e infine
devono circondarsi di una fitta rete di clienti per promuoverne
gli acquisti colle circolari, coi campioni, coi commessi viaggiatori, colle visite personali. Ardua funzione, ove alle probabilità
di lauti guadagni si accompagnano quelleái crisi derivanti da
eccessive provviste seguite da inattesi ribassi nei prezzi.
750. Ma l'opera loro va riducendosi continuamente in una
sfera più angusta dacchè i produttori, siano industriali siano
agricoltori, si adoprano con assiduo sforzo a mettersi in relazioni
intime e dirette coi consumatori. Coll'escludere a questa guisa
l' intervento dei grossi commercianti i produttori possono esitare
i loro prodotti a miglior mercato pur serbando per sé un maggiore guadagno, e possono dividere i rischi delle loro vendite
sovra una folla di piccoli clienti di diversi paesi in luogo di arrischiare la loro fortuna sulla firma di pochi commercianti soggetti alle medesime crisi. Anche gli industriali che preferirebbero di continuare la pratica antica lavorando per pochi commercianti sono costretti a cercare quelle relazioni dirette per
non collegare la. propria rovina a quella dei grossi commercianti
sempre più abbandonati dalla loro clientela.
I progressi della vita sociale agevolano questi rapporti
diretti. La facilità delle relazioni epistolari, telegrafiche, personali; l'unità delle monete, dei pesi e delle misure; i trasporti
cumulativi delle ferrovie e delle navi; le tariffe dei trasporti
ridotte in senso inverso delle distanze e della quantità; il sussidio degli Istituti di credito che agevolano i pagamenti a grandi
distanze e coprono anticipatamente contro le oscillazioni dei
cambi; la possibilità di assicurarsi contro ogni specie di rischio,
e di calcolarne anticipatamente la spesa; l'esercizio più facile del
diritto anche nei rapporti internazionali; la stabilità dei prezzi,
onde si possono risparmiare le grandi provviste, sono tutte
cause che cooperano a ridurre l'intervento dei commercianti all'ingrosso. Anche lo Stato sembra accamparsi contro di loro,
quando coi dazi protettori sempre più numerosi ora sopprime ed
ora percuote questo o quel ramo di commercio, o quando si adopra ad agevolare le relazioni tra produttori e consumatori colle
agenzie commerciali e consolari, colle banche coloniali, colle
esposizioni permanenti e avventizie, coi musei commerciali. Le
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stesse Camere di commercio, che pur sono costituite e mantenute da commercianti, colle loro informazioni dei mercati stranieri, colle loro esposizioni stabili di campioni cooperano a quel
riavvicinamento che esclude l'opera degli intermediari. Così le
nuove influenze sospingono loro malgrado questi istituti a compiere una funzione sociale contraria alla funzione, sempre più
angusta, per cui ebbero origine.
L'ordinamento amministrativo preso oggidì da molte case
industriali va preparando rapidamente questa trasformazione.
Dividono il territorio ove vogliono collocare i loro prodotti
fra parecchi rappresentanti, aiutati alla loro volta da commessi stabili e viaggiatori, e gli incaricano mediante una provvigione della ricerca degli affari, della esazione e della liquidazione dei crediti, di cui spesso assumono la garanzia, della
corrispondenza coi clienti: così delegano a quei rappresentanti
tutta l'opera commerciale che un tempo era esercitata dai
commercianti all' ingrosso, contentandosi di attendere alla produzione e di eseguire le commissioni. Sembra un sistema di transizione tra il passato ove quelle funzioni erano compiute a caro
prezzo in proprio nome dai commercianti, e l'avvenire in cui le
relazioni fra produttori e consumatori si faranno sempre più semplici e dirette. Così l'opera di quegli intermediari va sempre più
assottigliandosi, né sarebbe opportuno di sostenerli con privilegi,
dacchè la semplicità della circolazione giova alla grande massa dei
consumatori: le forze rimaste disponibili potranno occuparsi più
utilmente come ausiliarie della produzione (2).
751. La medesima sorte perseguita anche i commercianti al
minuto che scontano la loro esuberanza coll'epidemia dei piccoli
fallimenti. Gli spiriti indolenti, rimasti inoperosi in seguito alla
crisi della piccola industria, cercarono generalmente di sfruttare
il loro esile capitale aprendo bottega, ove per lo più occorre soltanto l'arte volgare e neghittosa di cattivarsi la clientela colle
(2) Questo stato patologico del grande commercio fu constatato da un
questionario rivolto dalla Camera di commercio di Vienna alle Camere e ai
Consolati delle principali piazze del mondo. Riconoscendo la gravità del male
e il grande numero delle vittime sono tutte concordi nell'attribuirlo alla trasformazione dell'ordinamento sociale e nel considerarlo come inevitabile. v. Wolfbauer, Die Ursachen des Niederganges des Zwischenhandels. Wien, f884; —
Weigert, Die Krisis des Zu ischenhandels. Berlin, 1885.
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mostre seducenti, colla vendita a credito, coi piccoli servigi
d'imballaggio, di spedizione, colla vendita degli scampoli, quando
non si ricorra agli espedienti più lucrosi d'ingannare sul peso,
di sofisticare la merce, di corrompere i domestici con improbe
mancie. La concorrenza the avrebbe dovuto mitigare i prezzi
non ha punto giovato ai consumatori, perchè i bottegai trattano per lo più con clienti affaccendati e inesperti o coi loro
servi facili ad essere corrotti o ingannati. Di rado, non ostante
it facile concorso degli ufficiali pubblici, le famiglie riscontrano it peso, la genuinità della merce ; continuano a fare la
spesa nel luogo più vicino, dal bottegaio più procacciante, rassegnate alla frode giornaliera per amore della pace e della sollecitudine. Non sorge fra i consumatori nemmeno it tentativo di
associarsi contro questi abusi, mentre i bottegai si accordano tacitamente nel sostenere i prezzi lentamente threscenti, per vivere
a carico della scarsa clientela, sempre più divisa e suddivisa fra
loro. Così accade the i consumatori non traggano alcun beneficio nemmeno dalle crisi the travagliano la produzione e ne sviliscono i prezzi, mentre ad ogni rincaro, ad ogni aggravio d'imposte i prezzi aumentano e non cedono più nemmeno quando
le cagioni del rialzo scomparvero (3).
752. A eliminare questi parassiti delle aziende domestiche
concorrono non solo le cause generali the avvicinano i produttori
ai consumatori, ma anche l'istituzione dei grandi magazzini e
la fioritura delle cooperative. I primi esercitano in grande it
commercio al minuto con grande vantaggio dei loro clienti, ai
quali provvedono una grande 'varietà di merci più a buon mercato, a prezzo fisso e a contanti, senza le disastrose agevolezze
del credito e senza la perdita di tempo necessaria per girare
molti negozi e per dibattere i prezzi. Condotti con precisione
burocratica, ma animati dalla sollecitudine dei commessi partecipi dei benefici, devono la loro fortuna all'economia delle spese
(3) Narra it Lexis, libr. cit. pag. 636, the da un' inchiesta fatta in Inghilterra emerse la conclusione the la stessa somma di denaro procura mezzi di
sussistenza per un giorno e mezzo se è spesa in compere a credito, per due
se è impiegata in compere a contanti, per tre se le compere sono fatte a contanti e all' ingrosso. È evidente the it problema della vendita al minuto tocca
al vivo la esistenza delle classi operaie e tutte le aziende domestiche ; — vedi
anche Pizzaniiglio. Le Società coop. di consumo, Hoepli ed. Milano 1891, p. 9. es.
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generali che vanno distribuite sui milioni d'affari, al profitto
che ottengono fornendosi di merci all' ingrosso, ai luoghi d'origine, in tempi opportuni, e talvolta esercitando anche l'industria
per conto proprio (4).
753. Più viva ancora pei commercianti al minuto é la concorrenza delle cooperative, che possono costituirsi e prosperare
anche nei piccoli centri urbani ed agricoli. Immuni da ogni cupi
lucro, esse lavorano pei propri clienti provvedendoli di-diga
merci genuine, a peso giusto e distribuendo fra loro i guadagni
che ricavano dagli acquisti fatti all'ingrosso e rivenduti a contanti.
Le cooperative esercitano la loro funzione distributrice con
maggiore economia e quindi più utilmente quando si associano
per far le provviste in comune o mettono capo a una società
centrale che compra per tutte. Se compiono anche la produzione
per conto proprio regolandola secondo il probabile consumo della
propria clientela, che si può calcolare approssimativamente meglio
della clientela variabile dei commercianti al minuto, esse riescono
a prevenire o a mitigare quelle crisi della produzione che per
lo più sono la conseguenza delle commissioni eccessive dei commercianti (5).
Per altra via ancora la cooperazione porta la guerra e la
sconfitta fra i commercianti al minuto: essa riunisce in società,
quali sono le latterie sociali e i sindacati agrari, i produttori che
essendo impotenti a trovarsi un mercato rimunerativo per le proprie derrate rimangono vittime d'incettatori e d' intermediari
troppo esigenti (6). Dalla campagna avviano i prodotti della loro
industria ai centri urbani di maggiore consumo, vi formano grandi
(4) Mataja, Grossmagazine und Kleinhandel, Leipzig, 1891 ; — Michel,
Le commerce en grands magasins, Revue des deux mondes, 1892, p. 133 e s.
L'ordinamento interno di questi magazzini e specialmente i rapporti fra commessi e padroni sono descritti con molta diligenza da Zola, Au bonheur des
dames, Paris, Charpentier ed.
(5) Pizzamiglio, Potter, Brentano e Rabbeno, nella Ri forma sociale di
Nitti e Roux, vol. II e M.
(6) Rabbeno, Le cooperative di produzione; Milano, F.11i Dumolard, 1889,
parte La, — Cavalieri, Le associazioni cooperative nelle Romagne, I sindacati agrari; nella Nuova Antologia, 1889, vol. XX, pag. 482 e s. — Trémerel,
Des sociétés cooperatives de consommation à l'étranger et en France. Paris,
1894, pag. 235 e s.
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depositi e mediante stabili rappresentanze in paese ed all'estero
collocano con profitto i prodotti dei soci, e loro rendono il conto
della vendita fatta per commissione o distribuiscono i benefici
delle vendite fatte per conto della società.
754. La massa dei prodotti è cresciuta oggidì in proporzioni
enormi, ma non è cresciuta parallelamente l'opera specifica dei
commercianti, di coloro cioè che fanno professione di speculare
sulla circolazione delle merci, perchè i produttori e i consumatori
si affrettano sempre più a intendersi fra loro, e perchè altri Corpi
morali come lo Stato, ed altre imprese come le cooperative
compiono quella funzione d' intermediari senza scopo di lucro.
Il Codice di commercio ha seguito questa trasformazione
quando radunò sotto il suo impero tutti gli affari conclusi fra i
produttori industriali e i consumatori. Se fosse rimasto come
nelle sue origini statutarie una legge professionale dei soli e
veri commercianti, di coloro cioè che speculano sulla distribuzione delle merci, il suo contenuto si sarebbe ognora più assottigliato e resterebbe estraneo alla presente trasformazione degli
ordinamenti economici. Per fortuna le esigenze pratiche della
vita hanno fatto breccia in quella legge professionale, e anche
l'industria andò a collocarsi sotto l'impero del Codice di commercio, che ormai regola gli atti più disparati dell'attività, economica, senza indagare se sono atti d' intromissione o di speculazione. È una fortuna che sia così, perchè la scorrettezza del
suo sistema scientifico è la cagione della sua crescente sfera
d'azione, della sua rinascente freschezza.
754 bis. Tutti i beni che possono trasmettersi da una persona
ad un'altra sia naturalmente sia giuridicamente possono costituire
materia dell' industria commerciale. Le varie categorie in cui si
dividono secondo la loro natura sono determinate dal diritto
civile (art. 406-435), onde anche qui il diritto commerciale non
ha che un ufficio complementare.
Degli immobili non diremo nulla perchè, quantunque possano formare oggetto di affari commerciali, la loro disciplina
speciale, in difetto di usi contrari, è tutta nel diritto civile (7).
(7) L'ordinamento della proprietà immobiliare rispetto alla forma delle
alienazioni, alle divisioni, alla trascrizione, ai privilegi, alle ipoteche ecc., rimase quale è regolata dal Codice civile, v. Cassazione Torino, 26 febbraio t88^^;
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Non diremo nemmeno della mano d'opera e del rischio sebbene
formino oggetto di molti contratti commerciali, sia perchè quei
concetti pigliano la propria disciplina dalla variabile volontà
dei contraenti, sia perchè non sono capaci di diritti reali e di
possesso se non quando si concretino sulle cose. Diremo bensì
delle merci e dei diritti che pigliando corpo in un titolo divengono l'oggetto di diritti reali e di obbligazioni.
§ 43. — Le merci.
N.° 1. — Nozioni.
SOMMARIO. — 755. Significato della parola merci nel Codice commerciale. — 756....e nel
Codice civile. — 757. Merci fungibili ed infungibili. — 758. Classificazione delle merci.
— 759. Qualità mercantile. — 760. Imballaggi.

755. La parola merci non ha nel nostro codice un significato
preciso: ora la si adopera in antitesi alla parola derrate, indicando con quella i prodotti dell'industria manifatturiera e con
questa i prodotti dell'industria agricola che servono diretta
all'alimentazione dell'uomo (1). Ma questa distinzione-ment
non ha un buon fondamento, sia perché vi sono prodotti agricoli, come il caffè e lo zucchero e in genere tutti i coloniali, i
quali secondo il linguaggio comune e costante non si possono
comprendere fra le derrate, sia perché non si può determinare
con precisione quando la lavorazione industriale sia sufficente
per trasformare la derrata in una merce, p. es. nel vino, nelle
conserve, nell'aceto.
Legge 1889, I, 771; — Appello di Roma, 4 giugno 1889; Foro, 1889, 1187;
nel Foro italiano, 1888, 900; — Ottolenghi, II, pag. 51 ; — Contr. Ap—Bolafi,
pello Trani, 19 settembre 1887, Foro 88, 900; — ilIarghieri, II, numeri 12651266; — ( rego, Archivio giuridico, XXXVI (1886) pag. 333-365.
(1) Codice di commercio art. 3, numeri 1 e 2, 12; art. 5, 38, 70, 460, 461,
869 numero 6. Il preciso significato della parola derrata ha importanza giuridica per giudicare della possibilità di disporne con un ordine in derrate, art. 3
n. 12, art. 333-338; (vedi Appello Catania 25 luglio 1888, ove fu ritenuto valido un ordine in derrate per la vendita di zolfi, Legge 1888, II, 311); per determinare il privilegio del lavoratore so p ra i frutti del fondo, art. 1958 Codice
civile; — per determinare i limiti dell esecuzione mobiliare, art. 586 n. 3 Codice di procedura civile.
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Il Codice adopera la voce merci anche in antitesi ai titoli
di credito, e in tal caso comprende fra le merci tutte le cose
mobili the portano con se it proprio valore, mentre intende
per titoli di credito i documenti di un diritto it cui valore dipende
dal credito del debitore (2).
Con questo signi fi cato, the e quello accolto nella pratica
degli affari, dove la parola merci comprende tutti i prodotti
dell'industria agricola e manifatturiera, la useremo anche noi.
756. Il Codice civile usando un' esatta espressione economica chiama merci le cose mobili quando le considera nella
loro circolazione commerciale, cioe nel loro passaggio da produttori a consumatori in forza di un atto di comnnercio (3).
Quindi le regole date dal Codice civile per le merci o mercanzie
devono considerarsi come regole di diritto commerciale, prevalenti agli usi e inderogabili dai medesimi (4).
757. Le merci si distinguono per la loro natura in merci
fungibili ed infungibili. Si dicono fungibili queue the soddisfano
egualmente gil stessi bisogni, the per cio si equivalgono e possono surrogarsi reciprocamente, come ad es., it vino, it ferro,
it legname. Invece le merci the hanno per loro natura caratteri
distinti da tutte le altre e quindi non si possono considerare
come equivalenti e surrogabili si dicono infungibili: tali sono gli
oggetti d'arte, di antichità, di storia, gli animali di razza (5).
(2) Art. 3, numeri 1 e 2; 38, 386, 748, 802 e 803. Fra le merci devesi
comprendere anche l'acqua derivata da un torrente per rivenderla ad use potabile e industriale, Appello Genova, 20 dicembre 1882; Foro, 1883, 181. Il
legislatore usa spesso anche l'espressione cose mobili, beni mobili specialmente
in quei contratti come la società, it mandato, le assicurazioni the non hanno
per iscopo diretto la circolazione delle merci, articoli 81, 88, num. 4; 89 num.
5; 110, 134 num. 1; 186, num. 4; 352, 354, 362, 422, 424, 426, 427, ece.
(3) Codice civile, articoli 1450, 1451, 21394.
(4) La Cassazione di Roma applico questa regola all'art. 1450 nella sentenza 14 novembre 1893; Giurisprudenza italiana, 1894, I, 474 con nota
anonima.
(5) Si ha it torto generalmente da not ed in Francia di considerare come
fungibili le cose the furono dedotte in contratto genericamente. Ma it carattere di cosa fungibile non dipende dalla volontà dei contraenti ed esiste anche
fuori di ogni rapporto contrattuale, perchè e un modo di essere della cosa the
dipende dalla sua natura e dalle consuetudini commerciali. Quindi una cosa
infungibile non puo essere trattata come fungibile se non quando i contraenti,
quasi sforzandone la natura, abbiano voluto coitsiderarla per tale, e in questa
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Queste merci, che formano oggetto meno frequente di
contratti, vi sono per lo più designate individualmente, p. es., la
mia collezione di francobolli, di monete. Invece le merci fungibili vi sono per lo più indicate genericamente, cioè a peso,
numero e misura e non sono specificate se non quando si dà
esecuzione al contratto, perchè non si può spedire, consegnare
una cosa senza specificarla. Se le merci sono di natura fungibile
si deve presumere che siano state dedotte in contratto genericamente, cioè che i contraenti siano indifferenti alla consegna di questa o di quella merce, purchè sia della qualità
pattuita.
758. Le merci fungibili si contrattano col nome più noto
nella pratica degli affari, p. es, petrolio, canape, vallonea, reso
più determinato con altre indicazioni di provenienza, di qualità,
di eta, di titolo, di colore, d'imballaggio.
Le merci si contrattano altresì per mezzo di campioni, che
hanno la virtù di, compendiare in una piccola dose tutte le qualità apparenti e sostanziali della massa, quando questa è omogenea. I1 campione è quasi necessario nei commerci di novità
e nei commerci d'oltre mare per far conoscere la merce: la
grettezza e la repugnanza dei commercianti italiani a spedire
ipotesi è necessario che manifestino chiaramente la volontà di mettere in non
cale le qualità specifiche della merce, che, per es., trattino delle armi antiche
come ferro vecchio. Ciò è importante perchè solo delle cose naturalmente fungibili si può fare la compensazione (art. 1287, Codice civile), — perchè non si
possono applicare le regole dell' imputazione se non quando la cosa dovuta e
-quella pagata siano fungibili tra loro (art. 1255, Codice civile) ; — perchè it
riporto non è possibile che su cose fungibili (art. 73, Codice commerciale); —
perchè it prestito che cade sovra cose infungibili dovrebbe presumersi un comodato invece di un mutuo (art. 1819, 1805, Codice civile). È merito di Goldschniidt, Handb. 2.a ed. vol. II, § 61, nota 23 e seguenti, di aver rilevato con energia
l'errore di identificare i due diversi concetti della fungibilità e della determinazione generica. Conf. Arndts-Seraflni, II, § 51 e note; — Windseheid,
Lehrb. § 141 ; e con ricchezza di esempi Gareis, nell'Endem. Handb., § 266,
nota 6 e seguenti. — Una confusione simile a quella che ora si fa nella dottrina
francese e italiana già si fete fra cose fungibili e consumabili, ora concordemente dìstinte. Caddero in quella confusione: Paciflci-Mazzoni , Trattato
della distinzione dei beni, 4.a ed. num. 7; — Bianchi, Corso del Codice civile,
2. a ed., vol. Iii, numero 10 e in generale tutti gli autori: nemmeno it Chironi,
Istit. I, § 46, ha rilevato con completa chiarezza la distinzione indicata in questa nota.
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campioni pone un grave ostacolo alla diffusione dei loro prodotti fuori d'Italia.
Quanto più si estendono gli scambi internazionali, quanto
più progredisce l'industria tanto più si suddivide la classificazione delle merci, the forma oggetto nelle scuole e nella pratica commerciale di tino studio speciale the si dice merceologia.
Basta un marchio di fabbrica, un numero, un richiamo laconico,
perché i commercianti s' intendano sulla qualità della merce
dedotta in contratto: ma ove sorga litigio solo i periti potranno
porgere al giudice una guida sicura per interpretarne it linguaggio (6).
759. Se le merci furono designate nel contratto individualmente si dovrà eseguirlo con esse e non altrimenti, ma se furono designate genericamente senza alcuna parola atta a determinarne più da vicino la qualità o la bontà, it contratto
dovrà eseguirsi con merci adatte all'uso cui sono destinate (7),
cioè di qualità mercantile. La merce non dovrà nel silenzio del
contratto essere nè della qualità migliore nè della peggiore, ma
di qualità media (8). Così la buona fede commerciale ha corretto la massima tradizionale the interpreta 1' obbligazione nel
senso più favorevole al debitore. Non sarebbe legittima la con (6) A queste indagini possono servire le mostre di campioni istituite
presso le Camere di commercio, tanto in Italia the all'estero, presso i Musei
commerciali e le stazioni agrarie. Vedi sullo sviluppo di queste istituzioni destinate principalmente a promuovere gli scambi internazionali, Relazione sui
servizi dell'Ind. del Comm. e del Credito, Roma 1887, pagina 226 e seguenti.
(7) Codice civile, art. 1498. Più esplicitamente gli usi di molte piazze.
Venezia, numeri 7, 50 ; — Milano per le granaglie, numero 17 ; — Bergamo, id.
numero 15; — Bologna per grani e risi, numero 5; — Trieste, numero 7, 62;
— Codice germanico, art. 335; — Codice ungherese, 321.
(8) Codice civile italiano, 1248. 870; — Codice francese, art. 1246; Codice germanico, art. 335: N l'obbligato deve dare merci di qualità e bontà
media; » — Codice ungherese, § 321. Nel senso di qualità media si deve
intendere la formula consuetudinaria : c qualità buona e mercantile » perchè a
mezzo del cammino fra l'ottimo e it pessimo stà it buono. Usi Venezia, per le
granaglie, numero 49: « Per merce buona mercantile s' intende merce sana,
asciutta, rappresentante la qualità media dell'annata. » Conf. Trieste, numero 61.
Con evidente errore la Corte di Bologna nella sentenza 25 agosto 1883 ;
Eco, 1883, 379 dice: « È noto in commercio e in diritto the quando non si è
pattuito la merce di ottima qualità, si possa somministrarne mediocre e anche
di infima qualità. »
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segna di merci deperite o guaste (9); falsificate o adulterate (10) ;
fornite di marchi contraffatti (11); nocive alla salute (12); prive
dei marchi di fabbrica (13), o degli imballaggi the servono a
garantirne la genuinit . (14). La eleganza e la solidit y degli
involti fanno spesso la fortuna delle merci, specialmente nei corn
lontani dai luoghi di produzione; e poichè quest' arte è-merci
molto trascurata fra noi, ne deriva all'estero un grave e frequente discredito al nostro commercio.
760. Gli involti, i recipienti, gli imballaggi delle merci ne
seguono di regola la sorte e quindi formano con esse un solo
oggetto di contratto, p. es. di trasporto, di pegno, di vendita.
E questa orrnai una regola di diritto consuetudinario. Questo
nesso the unisce la merce ai recipienti ne garantisce la pro-

(9) Cassazione Napoli, 23 dicembre 1884; Foro, 1885, 381; — Appello
Brescia, 26 marzo 1888; Monitore 753, (gli scarti della seta non sono quality
mercantile) ; — Appello Torino, 25 novembre 1887; Giurisprudenza Torino,
1888, 113 (orologi inetti a servire). Ma una merce non perde la sua quality
mercantile ancorche non sia perfetta; v. Cassazione Firenze, )2 novembre 1885 ;
Temi Veneta, 1885, 615; — Cassazione Torino, 7 febbraio 1888; Monitore, 310.
(10) Il commerciante in tal caso è soggetto anche ad un'azione penale
perchè ha offeso non solo gli interessi del compratore ma la lealtà del comrnercio con grave scapito del credito nazionale e dei consumatori su cui la
frode finirebbe col ricadere, Codice penale, art. 295, 319; — Cassazione Roma,
9 maggio e 13 settembre 1890 ; Monitore, 1890, 70; 1891, 30.
(11) Queste merci non sono mercantili perchè it compratore the scopre
la contraffazione non pub phi metterle in circolazione e perchè sono soggette
a confisca. Legge 30 agosto 1868, art. 12, numeri 2 e 5, 6 e seguenti.
(12) Codice penale, art. 320 e Legge 22 dicembre 1888, art. 26 e seguenti;
— Appello Genova, I marzo 1889; Temi Genovese 1889, 198 (vini gessati
oltre la tolleranza). Non si devono considerare come falsificazioni le miscele
notorie in commercio, the non riescono nocive alla salute; v. Gouillard, De
La vente I, num. 425 e la giurisprudenza ivi citata.
(13) Appello Genova, 30 aprile 1878; Eco 314; — C. di Rouen, 17 maggio 1854 ; — di Bordeaux, 1 giugno 1887 in Gouillard, num. 234 ; — Gold schmidt, § 62, note 26a, 47a e seguenti; — Gareis, in Endem. Handb. II,

§ 2716.
(14) Appello Genova, 30 settembre 1887; Eco 87, 331 ; — Usi di Milano
per coloniali, medicinali e droghe, numero 26; — id. Bergamo numero 26; Legge francese, 13 giugno 1866, art. 4: « L'emballage doit etre conforme aux
habitudes du commerce; » — Antschutz and v. Yolderndorff, III, pag. 302 e
la giurisprudenza tedesca ivi citata ; — Kohler, Markenschutz, pag. 369.
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venienza, la qualit y genuina, e ne agevola la rapida circolazione (15).
N.° 2. — Dazio.
SOMMARIO. — 761. Condizione doganale delle merci. — 762. A chi spetti it pagament.o
del dazio. — 763. Cambiamenti di tariffe sopravvenuti dopo it contratto e prima

della sua esecuzione. — 764. Clausole contrattuali.

761. Le merci possono trovarsi in una diversa condizione do
ganale, e si dicono sdaziate quando fu soddisfatta la gabella necessaria per farle circolare liberamente nel Regno. Del loro sdoganamento portano i contrassegni nei bolli, nelle lamine, nei piombi
fi ssati agli imballaggi o ai carri the le trasportano, e nei docu menti (bollette) consegnati a chi ne ha la custodia sulle ferrovie,
sugli sca.li o nei magazzini : questi documenti devono esibirsi ad
ogni richiesta degli ufficiali doganali a tutela del fisco (16).
762. Molte volte i contraenti regolano esplicitamente la
spesa del dazio (17). Se non ne convennero, 1'acquirente di merci
acquistate in massa ha diritto alla loro consegna nello stato doganale in cui erano nel momento in cui si concludeva it contratto
(art. 14O Codice civ.). Quindi, ove si tratti di merci viaggianti
(15) Cons. di Venezia, num. 23; — di Trieste, num. 23; — Legge francese,
13 giugno 1866, art. 1, § 5. Nella vendita di zucehero i sacchi devono ritenersi compresi, salvo patto contrario. Trib. Commerciale di Milano, 24 aprile 1863;
Monitore, Milano 1864, 756. Vedi vol. I, pag. 50, nota 19.
(16) Vedi Clavarino, Commento alla Legge doganale, 21 dicembre 1862,
Raccolta delle leggi speciali, serie HI, vol. IV. — Sull'obbligo di far seguire
le merci'eoi loro documenti doganali, vedi Codice di commercio, art. 391, 503;
— Tariffe ferroviarie approvate colla Legge 27 aprile 1885, articolo 8, 92; —
Convenzione di Berna, art. 10.
(17) Molte clausole usate nei contratti di compra-vendita hanno appunto
per iscopo di stabilire a chi spetta la spesa del dazio. Cosi per le merci nazionali destinate all'esportazione s' intende colIa clausola « franco a bordo,
franco in ferrovia » the le merci sieno sdaziate a spesa del venditore. Usi

di Venetia per l'esportazione del canape in Inghilterra, Francia e Germania,
num. 125; — per l'esportazione delle granaglie, legumi e semi oleosi, numero 71. — Colla clausola tutto compreso » s'intende pure the it dazio sia
pagato dal venditore; Usi Milano per coloniali, num. 19, id. Bergamo, numero 19. E evidente the chi vende franco di dogana si obbliga a pagare it
dazio, v. Appello Torino, 28 novembre 1887 ; Eco, 88, 307; — mentre chi
vende una merce « schiava di dazio lascia al compratore la cura di sdaziarla, v. Tribunale di Genova, 7 febbraio 1881; Eco, 81, 143; — Appello
Venezia, 4 settembre 1890 ; Terni, 90, 519.
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vendute sopra polizza di carico o esistenti nei depositi franchi, spetterà al compratore the ne divenne proprietario quando non erano
ancora daziate la spesa di daziarle se le vuole introdurre nella
cinta della cittá (18). Se le merci furono dedotte in contratto solo
per quantità, specie o qualità per regolare la spesa del dazio
si dovrà considerare it luogo della consegna: se questa deve
farsi nel Regno ricadrà sul venditore the non può eseguire
quell'obbligo se non svincola le merci.
763. I cambiamenti delle tariffe doganali non dispensano i
contraenti dall'eseguire le obbligazioni assunte, poichè questo
non è un'caso di forza maggiore (art. 1226 Codice civ.). Chi ha
venduto a termine, cioè con esecuzione differita, assume i rischi
della buona come della cattiva fortuna: se gode it beneficio di
una produzione abbondante, di tariffe ridotte pei trasporti, di
cambi più facili, deve subìre l'aumento di prezzi derivante da
voci o dichiarazioni di guerra, da carestie, da nuove, tariffe do« ganali. Lo scopo del contratto a termine, quello di garantire
preventivamente it prezzo della merce, sarebbe perduto se it
compratore dovesse aggiungervi la differenza del dazio. 11 venditore the tardò a procurarsi le provviste necessarie per eseguire gli impegni onde speculare sui vantaggi sperati dal ritardo
deve subire it danno inerente alla speculazione. Se 'l' aumento del
dazio dovesse ricadere sul compratore, accadrebbe di sovente
the it venditore dopo aver fatto enormi provviste, come suole
accadere nella previsione di aumenti doganali, si farebbe rimborsare dal compratore di un dazio the non ha pagato (19).
Questa régola non si arresta " nemmeno quando it dazio
raddoppi addirittura it prezzo della merce, cosicchè consegnan(18) D'accordo gli usi : a Milano nella vendita delle merci viaggianti (coloniali e generi di tintoria) it dazio di entrata è a carico del compratore: Consuetudini pubblicate dalla Camera di commercio, num. 19, id. Bergamo num. 1Q.
Vedi altri esempi, Tribunale Genova,7 febbraio 1881; Eco, 81,143;— Appello Venezia, 14 maggio 1886; Temi Veneta, 255. — Appello Venezia, 4 settembre 1890;
Terri Veneta, 519. -- Alla soluzione seguìta nel testo soccorre anche le Legge doganale, 21 dicembre 1862, art. 7, the considera le operazioni doganali come operazioni del proprietario.
(19) Tribunale Venezia, 20 marzo 1886; Terri Veneta, 454; — Appello
Bologna, 15 settembre 1877; La Giurisprudenza comme r ciale, 1878, 277 ; Corte di Caen, 8 luglio 1852 Dalloz, 1853, II, 126; — Goulilard, Vente, numero 247; — Lyon-Caen et R., III, numeri 166, 203 e seguenti.
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dola it venditore ritiri appena quanto deve spendere per pagame it dazio. Si è detto the vi ha in tale ipotesi un caso
di forza maggiore the lo dispensa dall'esecuzione. Ma l'aumento
del dazio non lo mette nell' impossibilit y di eseguire ii contratto:
un' esecuzione onerosa non è un' esecuzione impossibile. Si e detto
the vi ha un errore essenziale nel consenso, ma i fatti posteriori all'accordo non escludono la validit y e l'efficacia di un
consenso seriamente prestato (20).
764. Contro le variazioni dei diritti doganali — tanto frequenti in questo periodo di crisi finanziarie e.di lotte commerciali
fra paese e paese — i contraenti sogliono premunirsi con esplicite
clausole. In questo caso it giudice del fatto decider a con incensurabile apprezzamento se l'aumento del dazio deva ricadere sul
compratore (21). In ogni modo questi non Sara condannato a
pagarlo se it venditore non fornisce la prova the le merci di
cui offre la consegna ne furono colpite, altrimenti sarebbe possibile l'abuso di chi fatte enormi provviste in previsione dell'aumento si fa rimborsare un dazio the non ha pagato (22).
N.° 3. — Identit y delle

merci.

Le marche. — 766. Giovano a constatare la identit y delle merci.
—76.
Ma sono segni molto incerti della propriet y. — 768. Procedura giudiziaria per
constatare 1' identity e la condizione della merce (art. 71 Codice di commercio).
Sanzioni per 1' ommissione di questa procedura.
—769.

SOMMARIO. — 7.

765. Per distinguere le merci di diversi proprietari the si
trovano spesso accumulate specialmente durante i viaggi, i corn(20) In una specie giudicata dalla Corte d'Appello di Torino, 28 novembre 1887 ; Eco, 88, 307, it vino bianco venduto al prezzo di L. 28 per ettolitro subi un dazio di L. 130 per ettolitro invece di L. 4 per cui era o si
credeva tassato all'epoca del contratto. La Corte considerando the quest'aumento derivo da una differente interpretazione della tariffa esistente all'epoca
del contratto lo dichiaro nullo per vizio essenziale di consenso.
(21) La questione si è presentata phi volte nell'occasione del R. Decreto
8 novembre 1893 the obbligo gli importatori di merci a pagare i dazi in oro,
ed io stesso fui consultato in proposito. La Corte di Genova, 20 dicembre 1894 ;
Temi Genovese, 1865, 49, decise the la differenza del cambio doveva ricadere
sui compratori perchè si erano obbligati a rifondere ogni aumento di dazio
derivante da variazioni di tariffa, sebbene quel decreto non avesse modificato
le tariffe esistenti.
(22) Tribunale Roma, 25 novembre 1889; Legge 1890, 1, 675; — Conf.
Lyon-Caen et R., III, num. 166 e la giurisprudenza ivi citata.

•

CAP. I. LE MERCI —

§ 43.

LE MERCI

15

mercianti sogliono apporre sui loro imballaggi speciali contrassegni. Si valgono per solito delle iniziali della propria ditta, cui ag
giungono un numero progressivo o altri fregi insignificanti, una
croce, un'ancora, una stella. Questi segni si appongono in vista di
una prossima operazione, p. es., di un trasporto, di un deposito,
di una vendita, ed hanno una vita breve, perchè it nuovo proprietario per lo più cancella it segno precedente per mettervi
it proprio.
Questi segni generici — noti nella pratica mercantile col
nome di marche — non costituiscono una proprietà di chi li
usa, poichè a nessuno è lecito farsi un monopolio di ciò the
appartiene al pubblico dominio, come le lettere e i numeri. Solo
quando fossero costituiti con un nome o con un emblema caratteristico troverebbero una tutela giuridica contro le usurpazioni (23). Quindi è lecito ad ogni commerciante di usare le marche
generiche già adottate da altri ancorchè non corrispondano alle
iniziali della propria ditta, sebbene possa essere imputabile di
frode quando se ne valga con artificio per sorprendere l'altrui
buona fede.
766. Questi segni, giovano a constatare la identità della
merce (24) e quindi ad agevolare la esecuzione dei contratti,
specialmente di trasporto, di commissione, di vendita (25), a
(23) Legge 30 agosto 1868, art. 5; — Codice penale, art. 296 ; — Vedi
vol. I, numero 114.
(24) La identità e la proprietà delle marche furono regolate dagli Statut i
medievali per es., coll'obbligo imposto ai commercianti di notificarle e registrarle nella loro matricola, colle multe minacciate ai contraffattori, vedi Lattes,
§ 10, note 1-6, pag. 100; — Lustig, Handelsregister nota 10, pag. 178; id. Marhenrecht and Zeichenregister, pag. 68 eseg. pag., 97; — Kohler, Markenschutz, pag. 27 ; — Goldschmidt, Universalgesch. pag. 24112, pag. 24216. Anche la dottrina se ne valse largamente per constatare 1' identità e la proprietà delle merci, onde it noto aforisma: ad signum cognoscuntur ballae; Stracca, De mercat. parte 2. a, numeri 82, 93, 96; — Casaregis, disc. X, numeri 38, 121 e seguenti; — Azuni, Dizion., v. Identità, § 3 e 7, e i molti
autori ivi citati.
(25) Il Codice vi accenna nel regolare it contratto di trasporto art. 390,
500, 555; — it deposito, art. 461 ; -- it mandato e la commissione, art. 354, 362,
382, 803. — Nelle assicurazioni marittime servono a formare le serie su cui si
calcola it diritto degli assicuratori alla franchigia per le piccole avarie, vedi
Vivante, Il contratto di assicurazione, vol. II, num. 418 e seguenti nonchè gli
autori ivi citati.
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rendere più facile la rivendicazione delle merci nel caso di fallimento del commissionario o del compratore (26), a facilitare le
operazioni doganali (27). Esse giovano a constatarne la identità, ma
possono essere supplite o contraddette da altre prove più convincenti, specialmente nel caso di errore, di frode o di una fortuita uniformità (28).
767. Questi segni possono valere anche come indizi di pro-.
prietà. Meritano maggior fede quando sono impressi sovra cose
non destinate alla circolazione, p. es., sugli arredi e le suppellettili del negozio o del magazzino : ma hanno un valore assai
tenue quando figurano sulle cose destinate alla circolazione.
Per convincersi che meritano poca fede basta riflettere che la
rapidità dei commerci attuali di sovente non lascia tempo all'aquirente di modificare le marche; che spesso alle marche originali se ne accoppiano altre senza si possa distinguere quale
è la più recente; che lo spedizioniere vi appone le proprie o quelle
del destinatario, senza sapere se questi sia proprietario o semplice depositario delle merci; che il venditore può apporvi la
marca del compratore prima ancora che questi ne abbia acquistata la proprietà o apporvi la propria ancorchè la vendita
sia già perfetta; che le merci viaggianti o depositate si vendono e rivendono sovra i titoli che le rappresentano senza modificarne le marche; che infine quell'indizio posa sulla fiducia
un po' corriva che niuno si valga delle marche altrui. Quel
poco valore che non ostante la divergenza fra le-l'indzohacsì
marche esistenti sulle merci e le iniziali del proprietario venditore pub valere in tutto il suo vigore la massima che il possesso fa presumere la proprietà. e quindi chi compera una merce
improntata con lettere diverse dalle iniziali del venditore ha diritto alla difesa che la legge consente all'acquirente di buona
fede; il compratore messo in possesso delle merci ne diverrà
(26) Codice di commercio, art. 803, 804.
(27) Le dichiarazioni e i riscontri prescritti dalla legge doganale 21 dicembre 1862 si fanno mediante le marche art. 20, 24, 50, 67.
(28) In questo senso una dottrina costante che da Casaregis, dis. 176 numeri 23-26 ; dis. 43 numero 45 e seguenti; dis. 73 numero 1 e seguenti, continua sino a noi : vedi Cassazione Firenze 1.1 Dicembre 1885; Tenu i Veneta,
1886, 22, che ha giudicato la parziale diversità delle lettere non bastare sempre
di per sè sola ad escludere l'identità delle merci.
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legittimo proprietario, ancorchè fossero state precedentemente
vendute ad un altro e ne portassero le marche (art. 1126 Codice
civile) (29).

768. Per constatare giudizialmente l'identità e la condizione
delle merci, chiunque vi abbia interesse può fare istanza al Presidente del tribunale o al pretore, ove manchi una sede di tri
da uno o più periti. Questa-bunale,prchèfivae
perizia può esser fatta anche nel magazzino privato dove si trovano; ma si eviterà meglio il pericolo che siano sostituite, alterate o custodite negligentemente, ordinando che siano depositate
in un magazzino pubblico o addirittura che siano vendute, se
possono deperire (art. 71).
Questa perizia ordinata dall' autorità giudiziaria, prima
che sia sorta qualsiasi controversia, senza contraddittorio degli
interessati, costituisce un provvedimento di procedura commerciale sorto e giustificato dai bisogni quotidiani del traffico. Esso
rimedia alle soverchie e lente formalità del procedimento ordinario (30t; tutela ciascuno degli interessati contro le frodi dell'altro, contro il danno di una prolungata giacenza delle merci,
contro le postume questioni sell' identità della merce, e infine,
mediante una pronta constatazione giudiziale della loro condizione, può anche prevenire le controversie. Esso deve considerarsi come un procedimento d'indole generale, applicabile in
ogni caso in cui vi sia necessità di accertare speditamente le
condizioni della merce provenga o meno da un'altra piazza (31);
(29) Cassazione Firenze, 13 novembre 1879; Annali, I, 626; — LyonCaen et R., Précis, num. 638 ; — Boistel; num. 480: « La marque ne fera
souvent pas obstacle à la bonne foi, car le tiers acquéreur peut croir qu'elle
est ancienne, anterieure à l'aquisition par le vendeur. » — Endemattn 's Handb.

§ 16923.
(30) Supposto pure, ciò che è controverso, che il nostro Codice di Procedura
ammetta la perizia a futura memoria — Vedi Appello Brescia, 7 maggio 1885,
Foro, 1885, 574 e la giurisprudenza ivi citata ; — Mattirolo, Trattato di diritto
giudiziario, II, 796, 3.a ed. — è certo però cire questa non potrebbe essere ammessa che con molte restrizioni e sempre con atto di citazione della parte
contraria innanzi alla autorità giudiziaria competente per la causa di merito,
art. 251 Codice di procedura civile.
(31) La formula generale dell'art. 71; il confronto tra questa e quella del
Codice precedente nell'art. 105; le ragioni della legge che valgono identicamente per le merci esistenti sulla piazza ove se ne fa la consegna e per quelle
prevenienti dal di fuori persuadono ad applicare l'art. 71 in entrambi i casi:
2
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è compito della giurisprudenza di esplicare la forza latente di
quell'articolo applicandolo ogniqualvolta l'analogia lo cansenta(32).
L'obbligo imposto al richiedente di notificare it provvedimento
giudiziario alla parte contraria prima di eseguirlo se questa si
trovi nel luogo, o in un termine brevissimo se risiede altrove;
la considerazione the questo provvedimento di mèra cautela non
pregiudica gli interessi di alcuno, e the alla peggio chi si creda
danneggiato può appellarsi e chiedere più tardi nuove prove
e nuove perizie, devono persuadere it magistrato a ordinario
agevolmente e speditamente per conservare le prove necessarie
al regolare esercizio della giustizia. Esso non deve rifiutare it
chiesto provvedimento se non quando abbia già perduto ogni
utilità, ad es., perchè trasçorsero i termini per far valere l'azione
the si vuol fondare sulla perizia (33), o perchè fu già iniziata
la lite e quindi spetta al giudice della medesima di ammetterla
secondo le regole della procedura normale (34), o perchè pel lungo
tempo decorso da quando it richiedente è in possesso della merce
non se ne può più constatare l' identità e la condizione qual'era
nel momento della consegna (35).
— Conf Appello Milano, 18 settembre 1883 ; Monitore di Milano, 1883 pagina 937 e Foro italiano, 1883, 1011; — Appello Roma, 28 maggio 1887;
Temi Romana, 4887, 103; — Appello Venezia, 13 dicembre 1888, 4 settembre 1890; Temi Veneta, 1889, 49, 1890, 519; — Bolaífio, nella Temi Veneta, 1888, p. 401, num. 8, e nella Rivista italiana, XII, p. 88; — Contrar.
Errera, Temi Veneta, 1889, pag. 341.
(32) II Codice di commercio lo applica espressamente alla vendita, art. 71;
al mandato, art. 351 ; al trasporto, art. 402, 413. La giurisprudenza ne ha già
estesa l'applicazione a numerosi altri casi : ai trasporti marittimi per constatare le avarìe del carico; — Appello Genova, 31 luglio 1888; Temi Genovese,
1889, 28; — Appello Genova, 9 aprile 1888; Eco, 1888, 113 — ai rapporti tra
mandante e mandatario colpevole di negligente custodia delle merci ; — Appello Genova, 31 luglio 1888; Temi Genovese, 1889, 28 — ai rapporti tra
committente e commissionario, the comprò una merce non corrispondente alla
qualità commessa a tenore dell'art. 383; — Appello Aquila, 13 settembre 1887;
Consul. comm., 1887, 377. — Secondo l'Appello Genova, 3 maggio 1887, la perizia non potrebbe essere richiesta in un porto intermedio, finchè la merce
trovasi a bordo e in viaggio; Eco di giurispr., 1880, 214.
(33) Art. 70, 402, 415 Codice di commercio ; Codice civile, art. 1505.
(34) Bolaffio, Temi Veneta, 1888, pag. 400, numero 6. La legge non prescrive punto di chiedere la perizia nel termine fissato dall'art. 70 per la denuncia dei vizi; Appello Venezia, 5 agosto 1886; Temi Veneta, 1886, 434.
(35) Appello Genova, 9 aprile 1888; Eco di Giurisprudenza, 1888, 113.
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769. L'omissione di questo provvedimento _non fa perdere
alcun diritto, ma ne rende più malagevole l'esercizio. lmperocchè
chi tenne la merce a propria disposizione senza ricorrere alla
perizia giudiziale è obbligato in caso di controversia a provare
1' identità e i vizî della merce.
a) Quest'obbligo spetta a chiunque ha in suo potere le
merci, pel fatto the può averne facilmente alterato la condizione secondo it proprio interesse, e perchè a lui più the ad
ogni altro è facile di prepararsi la prova rigorosa della loro identità. Quest'obbligo spetta tanto al compratore the le ha ritirate
come al venditore the non riesci a farle accettare ; al vettore
the le custodì nei propri magazzini, come al destinatario the
ne accettò la consegna, qualunque ne sia la posizione processuale,
sia quella di attore o di convenuto. Dalla regola scritta nel codice
pel caso più frequente, cioè pel caso di un compratore the ha
ritirato la merce, si deve assurgere a una regola genera.le e
imporre a chiunque la detiene l'obbligo di porgere al giudice
la prova del suo vero stato, come un obbligo inerente al suo uffi cio di custodirla e di conservarla. Lo stesso codice ne porge
altri esempi laddove impone al destinatario the ha ritirato le
merci arrivategli per terra o per mare l'obbligo di provare the
i vizi preesistevano al momento in cui le ha ritirate (art. 415
e 554). Se non si deviasse dalla regola fondamentale del diritto
probatorio (art. 1312 Codice civile), it venditore, lo speditore, it
committente the non hanno più le merci a propria disposizione
cadrebbero, facendosi attori, nella disgraziata necessità di provare the la merce protestata dal compratore, dal destinatario o
dal commissionario era immune da vizî nel momento della spedizione o nel momento dell'arrivo: una prova diabolica, the fallirebbe facilmente davanti agli artifici di chi detenendola avrebbe
potuto deteriorarla. Questa interpretazione è una garanzia necessaria contro gli abusi della custodia, è tutela della buona
fede, è sanzione contro 1' inosservanza della legge, the altrimenti
nel maggior numero dei casi si ridurrebbe a una legge imperfetta, a un imbelle consiglio (36). Se la merce fu lasciata presso un
(36) In questo senso comincia a orientarsi la giurisprudenza, ancora molto
confusa, vedi Appello Venezia, 14 settembre, 1890 ; Temi Veneta, 1890, 519 ;
— Appello Genova, 5 aprile 1886 ; Eco, 122. Però Bolafflo, luoghi citati, non
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magazzino pubblico o presso un terzo vale la regola the impone
all'attore it carico della prova.
b) La prova rigorosa imposta al detentore della merce
the trascuro di chiedere e di eseguire quel provvedimento consiste nell'obbligo di provare the la merce contestata è quella
medesima con cui si voile eseguire it contratto e the it vizio
preesisteva alla consegna (37). Se la perizia è eseguita in ritardo spettera ancora al detentore delle merci l'obbligo di provare the non si sono deteriorate nell'intervallo tra la consegna
e la perizia.
c) Questa sanzione, come una logica conseguenza della
detenzione delle merci, si applica contro chiunque poteva constatarne giudizialmente to stato e omise di farlo (38).
N.° 4. — Quantit y — pesi — misure (39).
SOMMARIO. — 770. Unificazione dei pesi e delle misure col sistema metrico. — Sistema
delle leggi vigenti. -- 771. Interpretazione delle clausole contrattuali. — 772. Diflerenze di quantit y . — 773. La clausola .c circa. r

770. Per agevolare le relazioni d'affari, sia nazionali the
internazionali; per difendere la buona fede, the puo restare facilmente ingannata dai complicati ragguagli resi necessari dalla
ammette interpretazione estensiva dell'eccezione scritta nell'ultimo capoverso
dell'art. 71.
(37) Arg. art. 415 Codice di commercio. — Conf. Codice Svizzero, art. 248 :
K altrimenti sara tenuto egli stesso a provare the i pretesi difetti esistevano
già al momento del ricevimento. » E una tautologia spiegare it rigorosamente
provato dell'art. 71 colle parole pienamente, completamente provato : cosi Bolaffio, Temi Veneta, 1888, pag. 399, num. 5. — Se dalla merce fu estratto
un campione coll'accordo delle parti prima di disporne, e 1' identit y del campione non è contestata, non si puo phi opporre l'inosservanza dell art. 71 ; Appello Genova, 15 giugno 1889; Temi Genovese, 1889, 485.
(38) E quindi ogniqualvolta it Codice richiama l'applicazioae dell'art. 71,
e cioè nel caso di mandato, art. 351, e di trasporto, art. 402, 413: — Conf.
Appello Genova, 9 aprile 1888; Eco, 88, 119, the applicO quella sanzione ai
trasporti marittimi ; — Contr. Bolafllo, Temi V., 1888, p. 402, num. I 1 ; Calucci, Comm. IV, numero 29.
(39) BIBLIOGRAFIA, Roscher : Sistema di economaa sociale, III, § 97; Jolly nel Manuale di Schonberg (tradotto nella Biblioteca dell'Economista,
vol. XI, serie 3.a); — Novieow, Les gaspillages des socictes modernes. Paris, 1894,
189; — Martini, Manuale di metrologia in use attualmente e anticamente. Loc-
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varietà dei pesi e delle misure; per rendere più agevole il
compito a tutti i pubblici ufficiali fiscali e amministrativi, la
legge rese obbligatorio l' uso del sistema metrico decimale,
spezzando colla forza di sanzioni penali viete e resistenti abitudini. Le disposizioni che mirano a raggiungere questo scopo si
possono raggruppare:
a) nel divieto di fabbricare e di spacciare misure o pesi
che non appartengano al sistema metrico decimale e non siano
stati verificati dai pubblici ufficiali incaricati di indicarne la
regolarità coll'apposizione di appositi marchi (40) ;
b,) nell'obbligo di designare ogni quantità col sistema metrico in tutti gli atti pubblici e privati che creano, modificano
od estinguono le obbligazioni, in tutti gli avvisi, in tutti gli
affissi e in tutti i libri di commercio (41);
scher,1883; — Foscolo, Leggi sul servicio dei pesi e delle misure, nella Raccolta delle leggi speciali, 4. a serie, vol. III, Torino, 1881.
LEGISLAZIONE. II sistema metrico decimale fu introdotto successivamente
nelle diverse provincie del Regno con questi provvedimenti, nell'isola di Sardegna col R. editto 1 Luglio 1844; — in Piemonte e in Luguria col R. editto
11 settembre 1845; — nel Modenese col Decreto sovrano 17 ottobre 1849;
— in Lombardia colla Legge 15 settembre 1859; — nelle Romagne col R. editto
8 ottobre 1859; — nel Parmense col R. Decreto 15 settembre 1860; — nelle Marche
con Decreto 24 ottobre 1860; — nell'Umbria col Decreto 10 Novembre 1860; in Toscana col Decreto 11 gennaio 1860; — nel Napoletano e in Sicilia colla Legge
28 luglio 1861; — nel Veneto e Mantova col R. Decreto 11 marzo 1869; — a Roma
col R. Decreto 13 ottobre 1870. — Colla Legge 23 giugno 1874 furono nuovamente regolati per tutto il Regno gli uffici di verificazione dei pesi e misure
e di riscossione dei diritti metrici; col R. Decreto 20 maggio 1877 furono pubblicate le tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già usate nelle varie
provincie del Regno con quelle del sistema metrico decimale; infine col Regolamento 17 febbraio 1887 fu di nuovo disciplinato il servizio metrico. La
legge 20 luglio 1890 ha introdotto nuove modificazioni, e tutte le leggi precedenti vennero riordinate e fuse in un testo unico col R. Decreto 23 agosto
1890, messo in vigore col 1 gennaio 1891. I1 Regolamento esecutivo di quella
legge pel servizio metrico reca la data 7 ottobre 1890, e quello per la fabbricazione dei pesi e delle misure la data 24 marzo 1892. — Un ufficio residente a
Parigi ha lo scopo di assicurare l'unificazione internazionale e il perfezionamento
del sistema metrico: alle spese di quest'ufficio concorrono tutti gli Stati d'Europa
che adottarono il sistema metrico. La convenzione relativa fu sanzionata, per
quanto riguarda l'ltalia, colla Legge 26 marzo 1875.
(40) Legge 23 agosto 1890 articoli 12 e seg.; Reg. 24 marzo 1892 art. 1 e seg.
(41) Legge 23 agosto 1890, art. 9-11; Reg. 7 ottobre 1890 art. 116 e seg.
Benchè gli ufficiali pubblici e i cittadini siano puniti per ogni contravvenzione
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c) nell'obbligo imposto a tutti i commercianti all'ingrosso
e al minuto, stabili ed ambulanti, di valersi nei loro negozi dei
pesi e delle misure legali debitamente verificate dai pubblici
ufficiali, cui la legge affida la cura di sorvegliarne periodicamente la precisione a garanzia della pubblica fede (42). Quando
i contraenti per reciproca garanzia non vogliono valersi dei
pesi e delle misure proprie possono ricorrere al peso e alla
misura pubblica, e di questo servizio i Comuni sogliono avere
la privativa. I privati sono liberi di valersi di bilancie proprie
senza ricorrere all'ufficio del pubblico peso, ma devono ricorrervi
quando vogliono far riscontrare it peso e la misura per mezzo
altrui (43).
771. Nei contratti stipulati per iscritto si deve presumere
the i contraenti siansi attenuti ai pesi ed alle misure metriche,
poichè supponendo it contrario, cioè it richiamo a pesi e a misure
abusive, si attribuirebbe ad essi l'intenzione di offendere una
legge di ordine pubblico: indarno s'invocherebbero gli usi contrarî, perchè non sono usi legittimi. Nei contratti stipulati fra
paesi soggetti a diverso sistema, gli effetti dell'obbligazione si
dovranno regolare secondo la legge o l'uso metrico del luogo
ov'essa deve eseguirsi (art. 58).
772. Ogni obbligazione di quantità dev'essere eseguita puntualmente, a meno the it debitore non ne sia impedito da una
tuttavia vi sono ancora molti rami di commercio in cui si usano pesi e misure
non riconosciuti dalla legge, sia perchè si trattano con paesi ove non vige it
sistema metrico, come l' Inghilterra, nia per la resistenza non ancora vinta
delle consuetudini mercantili. Così pel commercio delle doghe si usa it piede:
Consuetud. Venezia, n.° 159 e seguenti; per gli spiriti di Germania l'emero, id.
num. 104; pel vino di Marsala si contratta a ragione di pipa, etc.
(42) Legge 23 agosto 1890, art. 16, 20 e seguenti; Reg. 7 ottobre 1890,
art. 51 e seg. Quest'obbligo è esteso anche agli operai, imprenditori, ingegneri
the non hanno it carattere di commercianti, e generalmente a tutti quelli
the per la loro professiùne devono usare pesi o misure ; Cassazione Firenze,
31 dicembre 1875; Annali, X, I, 65; - Cassazione Roma, 31 maggio 1876 ;
Legge, XVII, II ; 223; — Cassazione Roma, 12 e 28 novembre 1884; Foro italiano, 1885, II, 313, 314; — Cassazione Roma, 26 novembre 91; Annali, 1892, 54.
(43) Se i privati potessero istituire un servizio di peso pubblico farebbero
una perniciosa concorrenza alle finanze comunali; Legge Comunale e Provinciale 10 febbraio 1889, art. 147, num. 4, art. 167; — Cass; Roma 31 marzo 1890;
Foro italiano, 1890, II, 327; — Cassazione Roma 28 gennaio 1892; Temi V., 269.
— Cisotti, nella Temi Veneta, 1891, 469.

CAP. I. LE MERCI —

43.

LE MERCI

23

forza maggiore (44). Non può eseguirla parzialmente o con succes-

sive consegne (art. 1246, 1204 Codice civile) ; ma d'altra parte non
si deve credere che ogni deficenza di quantità. dia diritto al creditore di chiedere la risoluzione del contratto. Sarebbe necéssario che la deficenza fosse tosi notevole da potersi concludere
che il compratore non avrebbe concluso il contratto se la merce
gli fosse stata offerta nella quantità con cui si vuole eseguirlo (45).
Se si tratta di una lieve differenza di peso o di misura
— purchè non influisca sulla qualità — potrà chiedere una
riduzione del prezzo o il supplemento della cosa, oltre il risarcimento per la mancata o tardata consegna. Ma l' equità non
consente di ridurre nel nulla il contratto e di costringere il (lebitore a riprendere le cose già spedite o consegnate e a sopportare tutte le spese della restituzione quando la differenza é lieve
e il compratore può valersi ugualmente della merce che gli fu
consegnata, o provvedersi della differenza direttamente per
conto e a spese dei venditore (art. 68). Così si distingue giustamente fra l'inadempimento parziale che deriva da un difetto
di quantità di solito reparabile, e l'inadempimento derivante
dal difetto di qualità, che altera la merce in ogni sua parte (46).
(44) La regola eccezionale scritta nell'art. 61, in opposizione a quelle che
valgono per l'esecuzione degli altri contratti, art. 1225 e seguenti Codice civile,
non può essere estesa a tutti i contratti commerciali. II motivo che ne giustifica l'applicazione al contratto di compra-vendita, cioè la convenienza di assicurare la normale circolazione delle merci, non può valere ad esempio per
quei contratti in cui il creditore non acquista il diritto di trasmetterle ad altri
come nel pegno, nel deposito, nel trasporto, nella locazione.
(45) Codice civile articoli 1165, 1166; — Laurent, XVII, num. 127; — Lubry
et Rau, IV, pag. 387, nota 6; — Troplong, De la vente, num. 559; — Gonillard,
De la vente, numeri 248, 434 la concorde giurisprudenza da lui citata; Pardessus, num. 285; — Massè, III, num. 1827; — Windseheid, § 342, note
9 e 10; — Errera, della compra-vendita mediante spedizione, pag. 8; — Cas•
sazione Torino, 13 giugno 1882; Cascaz. Torino 1882, II, 185; — Appello
Firenze, 23 luglio 1877; Foro italiano 1877, 1215. — Contr. Pacifici -Mazzoni,
Della vendita, num. 198, 258; — Goldschmidt, § 6329 ma in base a citazioni
non esatte. — Conformi al testo Codice germanico art. 359; — Codice austriaco
§§ 919, 932 e in applicazione del medesimo: Cassazione Torino, 13 dicembre 1876, e di nuovo a sezioni riunite 17 giugno 1882 Monitore dei tribunali
di Milano, 1877, 169 ; 1882, 772.
(46? Si può osservare che di regola la merce può servire agli stessi usi
benchè sia in minore quantità, e che perciò il compratore potrà valersene
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773. Per agevolare l'esecuzione dei contratti si suole aggiungervi alla designazione della quantità la clausola approssimativa: « circa » od altra equivalente. Per essa chi deve fare la
consegna ha diritto di spaziare entro i modici limiti the sono
determinati dall'uso e in difetto dell'uso dal criterio del giudice,
the dovrà necessariamente tener conto dell'ammontare complessivo della merce, della sua provenienza e delle altre circostanze
concrete (47)
§ 44. — La circolazione delle merci.
SOMMARiO. — 774. La tradizione nel diritto commerciale. — 775. Concetto. — 776. Importanza ed effetti. — 777. Modi di effettuarla. — 778. Tradizione consensuale. — 779.
Tradizione simbolica. — 780. Tradizione per mezzo di rappresentanti. — 781. Tradizione delle merci spedite da una piazza ad un'altra. — 782. Critica delle diverse
dottrine. — 783. Tradizione delle merci depositate presso un terzo. — 781. Tradizione delle merci mediante i documenti the le rappresentano. — 785. Polizza di
carico. — 786. Rappresenta it carico viaggiante. — 787. Differenza fra la polizza
nominativa, all'ordine, al portatore. — 788. Conflitto fra parecchi duplicati.
Lettera di vettura nominativa. — 791. Nota di
—789.Laletrdivu—790.
spedizione nei trasporti ferroviari — 792. Lettera di vettura all'ordine e al portatore. — 793. Le ferrovie non sono obbligate ad emettere tali titoli. — 794. Fedi di
deposito e note di pegno. — 793. Ricevute o scontrini provvisori rilasciati dai
magazzini generali. — 796. Se i magazzini privati possano emettere it doppio titolo. — 797. Ss possano emettere un titolo rappresentativo delle merci.

774. Benchè l' attività dei commercianti, sempre occupata
a lucrare sulla circolazione delle merci, abbia naturalmente trovato nuovi mezzi per renderla più pronta, più sicura e meno
aspettando o provvedendo altrove la deficenza. — La legge giustifica questo
ragionamento anche quando dà diritto al committente di respingere le operazioni fatte dal commissionario per difetto di qualità e non di quantità, art. 383,
num. 3. — Ben s'intende, the si dovrebbei-o applicare le regole proprie alla qualità quando it peso o la misura fossero un elemento caratteristico della qualità, come la lunghezza nelle tavole, it peso nelle lane da inverno, v. Appello
Brescia, 3 maggio 1887 ; Foro, 1887, 559 (colla tesi inesatta) ; — Cassazione
Torino, 31 dicembre 1886 ; id. 1887, 290 ; — Appello Milano, 21 aprile 1886 ;
Monitore, 1886, 619.
(47) Conf. Appello Brescia, 10 marzo 1869, Monitore, 1869, 447, ovo
si legge: la dizione « circa » importa di per sè un modico aumento o una
modica diminuzione della quantità dall'uno al dieci per cento a regolare arbitrio del giudice secondo le diverse consuetudini dei luoghi...., the se da taluni
prammatici in casi speciali si fete scendere 1' efficacia di quella clausola
perfino a I/s, cioè al 20 01e, nella quale non pare si possa ravvisare approssimazione, non vi è però mai stato nessun tribunale e nessuno scrittore the per
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costosa, tuttavia anche in diritto commerciale quella funzione si
esplica secondo i concetti elementari accolti nel diritto comune:
it diritto commerciale ne ha moltiplicato le forme, non ne ha
modificato Fessenza.
Le novità d'indole commerciale sono rivolte principalmente
a regolare la circolazione delle merci viaggianti o depositate nei
pubblici magazzini per mezzo dei documenti the ne operano la
tradizione e su questi punti la legislazione e la giurisprudenza
hanno ormai stabilite regole di una precisione quasi meccanica.
Ma vi sono ancora parecchi punti, specialmente rispetto al luogo
e al tempo ove si opera la tradizione delle merci spedite da
una piazza ad un'altra, un diritto in formazione alla cui conquista la giurisprudenza e gli usi combattono confusamente da
secoli, come si combatteva prima del Codice per determinare la
conclusione dei contratti fra persone lontane.
775. L'atto per cui la merce passa materialmente da una
persona ad un'altra dicesi tradizione (1). Essa è necessariamente
un atto bilaterale ove concorre la concorde volontà di chi trasmette e di chi riceve; se questa volontà è viziata, chi ha perduto it possesso ha diritto di riprenderlo (2).
eccesso di esagerazione abbia mai inconsultamente oltrepassato ìl già soverchio limite del « quinto. » — Conf. Pacifici Mazzoni, I, num. 168; — Pardessus, num. 285; — Delanrarre et Eepoitvin, V. numeri 205, 206; — Gold sehmidt, § 63, note 21, 23; — La clausola « circa o produce una tolleranza, in
più o in meno, del 50/o: Cons. Venezia, num. 9; — di Trieste, num. 9;— del 2 o/o:
Cons. Milano pei coloniali, num. 10; — id. Bergamo, num. 1') ; — del 10 o/o per
le granaglie a Bergamo num. 17 e a Milano num. 19; — per la seta esotica
a Bergamo num. 83, e a Milano num. 94. -- Notevoli tolleranze nella inesattta
designazione del peso e della misura sono consentite anche dalla legge vigente
pel contratto di noleggio, art. 562; pel trasporto terrestre, art. 404.
(1) Sulla tradizione come di un mezzo per trasferire it possesso vedi
Maynz, Cours de droit romain, § 170; — W indseheid, § 153; — Aubry et
Rau, II, 179; — Goldschmidt, vol. II, § 65 e seguenti ; — Endemann, nell'En^
demann's Handb, 11, § 169. Fra le monografie meritevoli di esame, vedi Dusi, La
successione nel possesso negli atti tra vivi, Rivista cit. di scienze giuridiche.
vol. XVIII (1894) - XX (1895). — Errera, Della vendita mediante spedizione, Archivio giuridico ; XXVII, pag. 68 e seg. — Salvia, Forme ed ef)etti
Bella tradizione nella compra e vendita mercantile, Napoli, 1887.
(2) La capacità e la validità del consenso sono necessari anche per la va
lidità della tradizione ; quando per errore la cosa the si consegna è diversa da
quella the si voleva consegnare la tradizione non è efficace v. Dusi, Rivist x
XIX, pag. 199 ; — XX, pag. 50 e seg., 73 e seg. ; — Cassazione Roma, 23 f
io
Ú
B f]^ ^.1(^TCCA
o

c^<^D o1

26

LIB. III. — LE COSE

776. La tradizione non ha nel nostro diritto pel trasferimento della proprietà l' importanza capitale che aveva nel diritto
antico, dacchè la proprietà delle cose dedotte in contratto indi
si trasferisce mediante il consenso anche prima-vidualment
della tradizione, e quella delle cose dedotte in contratto genericamente si trasferisce mediante la specificazione, un atto che
per lo più si compie insieme colla tradizione, ma che ne va
giuridicamente distinto. Fra i contraenti essa è un mero atto
materiale che mette il compratore in condizione di disporre
liberamente della cosa che era già sua, ed ha pel diritto solo

degli effetti accessori fra cui i principali sono questi:
a) Determina il tempo ed il luogo in cui il compratore
deve pagare il prezzo e talora serve anche a determinarne
l'ammontare (3).
b) Fa decorrere i termini per l'esercizio delle azioni redibitorie (4).
c) Serve a determinare il diritto del compratore e del
venditore alla risoluzione del contratto (5).
d) Serve a determinare la competenza del giudice (6).
Per converso la tradizione conserva ancora, sebbene per
nuove ragioni, un'importanza capitale per l'acquisto e per la perdita dei diritti di fronte ai terzi, perchè trasmettendo il possesso
procura a chi l'acquista la difesa che si collega con esso. Essa
è essenziale perchè il creditore acquisti o conservi sulla cosa
un diritto di pegno o di ritenzione (7); perchè l'acquirente di

buona fede possa difendere il suo acquisto contro il proprietario

1880; Giurispr. ital., 1880, 384. — In questo lavoro usiamo generalmente
la parola possesso in un senso molto esteso come equivalente alla detenzione
della cosa coll'animo di esercitare sovra di essa qualunque diritto reale o personale. lu ratti è in questo senso che nei rapporti commerciali il possesso produce le maggiori sue conseguenze giuridiche.
(3) Codice civile, articoli 1469, 1508 ; — Codice commerciale art. 38.
(4) Codice civile art. 1505; — Codice commerciale, art. 70, ma quando
la tradizione non si compie col ricevimento effettivo, materiale, della merce i
termini si computano da quest'ultimo atto.
(5) Codice commerciale, art. 67; — Cod. civile, art. 1512.
(6) Codice procedura civile, art. 912.
(7) Codice civile, articoli 1513, 1882, 1958, numeri 3 e 6; — Codice commerciale articoli 362, 412, 456, 659, 672, 676.
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the lo rivendica (8), e in generale modifica la posizione dei
litiganti colle presunzioni the la legge ed it giudice possono
desumere dal possesso (9).
777. Vi ha tradizione di una merce quando it possessore la
consegna ad altri o gli presta i mezzi per disporne attualmente
ed esclusivamente: quindi la tradizione può compiersi ancorchè
it consegnatario non possa vederla o toccarla fisicamente (10).
Chi deve fare la tradizione può eseguirla in varie forme: recandola nei magazzini del consegnatario, consegnandogli le chiavi
del luogo dov'è rinchiusa, mettendola a sua disposizione in un
pubblico deposito (11), affidandola a un suo custode e in generale a un suo rappresentante. Sia fatta in un modo o nell'altro,
la consegna produce gli effetti giuridici della tradizione quando
la cosa passa a esclusiva disposizione dell'acquirente, perché in
questo, in questo solo, stà la sua essenza. I modi previsti dal
Codice civile (art. 1465) non sono tassativi e it giudice del fatto
decide con sovrano apprezzamento, secondo le circostanze concrete (12), se it possessore precedente abbia perduto la possibilità di disporre della cosa e it nuovo l' abbia acquistata.
778. La tradizione può compiersi anche colla sola volontà
quando chi deteneva la cosa per conto del principale incomincia
a detenerla per conto proprio (traditio brevi manu,). (.dui la volontà concorde del vecchio e del nuovo possessore basta a produrre gli effetti di una vera tradizione, perchè la cosa è già a
disposizione dell' acquirente.
Ma la volontà anche concorde e manifesta dei contraenti
(8) Codice civile, art. 707-709, 1126;— Codice Commerciale art. 57,804.
(9) Codice civile, art. 687, 691, 695; — art. 71, Codice di commercio;
— vedi num. 769.
(10) Questo contatto è necessario quando costituisce una condizione di fatto
indispensabile per l'esercizio di un diritto, per esempio, per la verificazione della
qualità delle merci, Codice commerciale art. 70, 409; — Codice civile 1505.
(11) Vedi gli esempi dati dal Codice, art. 362, 456, 804.
(12) In generale vedi Windsclieid, § 153 8 ; — Laro;nbière, Obblig. I, articolo 1141, num. 12 e 13; — Demolombe, Obblig. I, num. 477, 478; — De Follesille, Traité de la possession des meubles et titres au porteur, num. 41 ;
—Dnsi,
Rivista citata, XVIII, pat. 42. Vedi a proposito del pegno Cassazione
Torino, 30 novembre 1875; Giurisprudenza, Torino, XIII, 225 ; — id. 20 maggio 1880; Annali, 349; — Cassazione francese, 29 dicembre 1875; Dalloz, 1876,
I, 219; — Laurent, XXVIII, num. 472 — Boistel, num. 493, nota 4.
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non può produrre tutti gli effetti della tradizione, quando la
cosa rimane a disposizione di chi l' ha alienata. La buona fede
dei terzi sarebbe esposta a continui inganni se it nostro sistema
giuridico accogliesse una finzione cosi contraria alla realtà esteriore delle cose. La volontà dei contraenti di ritenere per consegnata la cosa the resta nelle mani del precedente possessore
varrá solo nei loro rapporti: impedirà ad es., al compratore di
chiedere la risoluzione del contratto per mancata consegna, ma
se it venditore, abusando del suo possesso, la rivende a un secondo acquirente e gliela consegna questi sará preferito (13).
779. Nemmeno può dirsi avvenuta la tradizione delle
merci the furono messe in disparte nei magazzini del venditore
o furono segnate colle marche o coi sigilli del compratore. Tutti
questi atti lasciano la cosa in potere del venditore the resta
padrone di disporne e quindi non producono tradizione. Queste
tradizioni simboliche, di cui è zeppo it diritto medievale secondo
l'indole di quell' epoca, sono state repudiate dal nuovo diritto.
La facilità con cui si ricorse a queste finzioni si spiega non
solo toll' erronea interpretazione dei testi rómani, ma colla necessit . di anticipare it momento della tradizione a difesa del
compratore, the secondo quel diritto non diveniva proprietario
se non colla consegna. Ma accolto it principio the riconosce al
solo consenso la forza di trasferire la proprietà, quelle tradizioni anticipate coi simboli non sono più giustificate da ragioni
di opportunità, e it diritto moderno ha potuto rigettarle come
insidiose per la buona fede e contraddicenti alla realtà delle
cose. Se it dubbio può giustificarsi colle frasi ambigue del Codice napoleone, esso non è nemmeno possibile nel diritto italiano ove ogni traccia di tradizioni finte, diverse da quella
reale, è scomparsa (14). Se fossero possibili simili tradizioni,
(13) Troplong, De la vente, num. 281 ; — Daranton, XXI, 191 ;
—Masè,
numero 1602; — De Folleville, numero 44; — Laurent, XXIV,
num. 164; — Aubry et Ban, § 354, note 9 e 10; — Paeiflci-Mazzoni,
Della vendita, numeri 183, 184; — Dusi, Rivista citata, XIX, pag. 182 e s.
(14) Confronta gli articoli 1141, 1919 del Codice napoleone, ove si parla
di una tradizione finta o di una tradizione reale in antitesi ad una tradizione
simbolica, e gli articoli 1126, 1837 del Codice civile italiano dove si parla semplicemente di tradizione. — La teoria della tradizione simbolica si trova generalmente accolta anche dagli scrittori the scrissero nella prima metà dei
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la cosa potrebbe trovarsi contemporaneamente in possesso di
due persone, dell'una per mezzo dei simbolo, dell'altra per mezzo
di una detenzione reale, ciò che è un assurdo perché non è
possibile un possesso molteplice sovra la medesima cosa. E la
vanità di quella prima forma di tradizione diverrebbe palese
al primo contrasto, perchè il possessore simbolico posto in conflitto col possessore reale non troverebbe per nessun verso nella
legge e nemmeno nella coscienza comune la tutela giuridica
che è riservata al secondo.

780. Tradizione per mezzo di rappresentanti. — Il commerciante che non può attendere da sè a tutto il movimento delle
sue mercanzie ne apprende solitamente il possesso per mezzo
d'incaricati, che prendono i nomi diversi di spedizionieri, di carrettieri, di magazzinieri e via dicendo secondo le varie funzioni.
Afñnchè si operi la tradizione a favore del nuovo acquirente e
resti eliminato l'antico è necessario:
a) Che il nuovo acquirente abbia la volonté di acquistare
per mezzo del suo rappresentante: questa volontà può essere
compresa nel mandato generale di acquistare conferito ad es.
ad un istitore, ad un commissionario (15).
b) Che il rappresentante abbia la volontà di ricevere la
cosa e di tenerla per conto del principale. Nel dubbio è giusto presumere che voglia eseguire gli ordini e quindi riceverla e custodirla per chi gli diede l'incarico (16). Colui che
secolo, o da quelli che vi si ispirarono ; v. Parodi, Libro II, tit. IV, pag. 26, 28;
lib. II, tit. VI, pag. 83 ; — Pardessus, numeri 248, 963; — Bonlay -Pity, Des
faillites, num. 713; — Troplohg, De la vente, num. 269; — Vidari, III, numero 2151 e seguenti. — Escludono ogni tradizione simbolica nel diritto romano:
Savigny, Del possesso, §§ 14-17; — Maynz, ¿ 171 obs.; — Windscheid, § 1533 ;Goldschmidt, II, § 6., 68 ; — nel diritto civile vigente: Aubry et Rau, II,
§ 1795 ; — Laurent, XXIV, num. 163; — Pacifici-Mazzoni. Della vendita, numero 183 ove scrive : « la tradizione finta è affatto sconosciuta al nostro diritto; »
Chironi, Istituzioni, § 123, num. 1. — La consegna che si opera mediante
i documenti della merce depositata presso un terzo, sia il capitano di una
nave o l'impresa che esercita un deposito pubblico, è una consegna reale, non
diversa da quella ch P si opera mediante la consegna delle chiavi.
(15) Chironi, Ist. § 123 numero 3; — Serafini, Ist. § 5; — Mayaz, I,
§ 171, nota 12; — Goldschmidt, § 663 ; — Windscheid, §155e.
(16) Conf. Windseheid, § 155, nota 6a; meno esplicito ma del medesimo
avviso Goldseltmidt, § 66, nota 7 e seguenti.
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riceve la consegna in nome proprio puo avere simultaneamente
la volonta di acquistare it possesso pel suo principale, ma questa sua intenzione non espressa e non riconosciuta dal tradente
non altera i diritti di quest' ultimo, the puo sempre considerarlo
come possessore. Tale la posizione del commissionario, possessore per se di fronte al tradente, possessore pel committente
di fronte a quest' ultimo, donde le conseguenze apparentemente
contraddittorie the it venditore possa rivendicare dal commissionario non fallito ma insolvente le merci vendutegli a contanti (art. 1513 cod. civ.); the it committente possa rivendicare le
merci acquistate dal commissionario fallito per suo conto (articolo 803 Codice comm.).
c.) Che la volontà del tradente sia rivolta a far acquistare
it possesso della cosa al principale e non ad un altro. Se vi
fosse dissenso fra la volonta espressa dal tradente e quella del
rappresentante the vuole ad es., acquistare per se, non vi sarebbe acquisto di possesso per alcuno (17).
781. Tradizione delle merci spedite da una piaz2a ad
un'altra. — La specificazione, la tradizione e la verificazione
delle merci contrattate, tre atti the producono conseguenze giuridiche distinte (18), sono di regola simultanei quando la consegna
ha luogo tra presenti. Ma nella tradizione di merci spedite da una
piazza ad un'altra questi atti Si staccano l'uno dall' altro e succedono in tempi e luoghi diversi: la specificazione ha luogo, di
regola, quando la merce t consegnata allo sped itore o al vettore pel trasporto, la verificazione ha luogo quando la merce e
giunta nei magazzini del destinatario, la tradizione ovverossia
it trasferimento del possesso ha luogo ora nel luogo di partenza, ora durante it viaggio, ora nel luogo d'arrivo.
(17) Chironi, Istituzioni, § 123, num. 3; -- Windseheid, § 155, testo sopra la nota 7; — Contr. Qoldschmidt, § 669, ove dice the essendovi aperto
dissenso 1' incaricato acquista it possesso per chi vuole acquistarlo : cio the
sembra inconciliabile coi principii the regolano l'acquisto dei diritti nei contratti.
(18) La specificazione interessa specialmente pel passaggio del rischio e
pericolo sull'acquirente (art. 1450, Codice civ.) ; la verificazione, per la decadenza
dal diritto di protestare contro i vizi della merce (art. 70); la tradizione interessa per l'acquisto della propriet y nel caso di più vend^te successive, per
l'esercizio del diritto di ritenzione e di rivendicazione, per determinare it luogo
uve deve pagarsi it prezzo etc., vedi num. 776.
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Molti scrittori ebbero il torto di attribuire alla spedizione
della merce la virtù di trasmetterne il possesso dimenticando il
concetto assai semplice ma decisivo in questa materia, che la
tradizione avviene solamente dove e quando la merce passa a
disposizione dell'acquirente. Senonchè, supponendo che la posizione giuridica di chi fa e di chi riceve la consegna non sia
punto alterata dall'esistenza di documenti rappresentativi delle
merci viaggianti, la vera dottrina mette a capo a queste due
regole :
a) La tradizione avviene nell'atto stesso della spedizione
od anche in precedenza solo quando lo spedizioniere, il vettore o
il capitano nel ricevere e nel custodire la merce rappresentino il
destinatario e ne eseguiscano gli ordini. Questa tradizione è perfetta anche quando questi si è riservato la facoltà di riscontrare
il peso o la qualitè, della merce dopo l'arrivo (19).
b) Tolti questi casi, la tradizione iniziata alla partenza
non si compie che all'arr•iv-o, quando la merce è realmente in
potere del destinatario.
782. Per anticipare la tradizione e farla coincidere col momento della spedizione si vollero considerare il vettore o il capitano come rappresentanti legali del destinatario incaricati di
apprendere il possesso della merce per conto suo. Ma per convincersi che questa rappresentanza non ha alcun fondamento basta
ricordare le numerose disposizioni della legge che li sottomettono
rigorosamente durante il viaggio agli ordini dello speditore (20).
(19) Vedi a conferma di questa ipotesi, Cassazione Torino, 5 febbraio 1875;
Giurisprudenza italiana, 1875, 366: « Quando la consegna è fatta al rappresentante dal ecmpratore il venditore non può più disporre della merce ordinando che la consegna sia fatta ad altri, e non può menomare gli effetti della
tradizione; A — Cassazione Napoli, 26 giugno 18î9; Giurisprudenza italiana,
1879, I, 411 : « Se il capitano verificò il peso per con to del compratore, se concorse all'esecuzione della consegna, il venditore non ha più nulla a che fare
col capitano nè colla nave. » Appello Ancona, 1 marzo 1873; id. 1873, II, 131.
(20) Codice di commercio, art. 395, 396, 413 ult. all. ; 552, 565, 567, 572,
579, 581: — Legge 27 aprile 1885 sui trasporti ferrov. specialmente art. 109 (modificazioni al contratto di trasporto) art. 112 (spedizioni giacenti, rifiutate, abbandonate). Da tutte queste disposizioni e da tutta la disciplina giuridica del
contratto di trasporto emerge che il vettore dipende per tutto ciò che concerne la spedizione dallo speditore e deve far valere contro di lui i propri
diritti.
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Attribuire al destinatario il possesso delle merci viaggianti,
mentre chi le ha spedite può farle scaricare, puÒ farle retrocedere, può mutarne il destino a suo piacere è una vera ironia.
Non si può ragionevolmente attribuire al vettore o al capitano
l'intenzione di tenere la merce per conto del destinatario anche
perchè essi non hanno con lui solitamente alcuna relazione d'affari, alcun diritto, alcun obbligo finchè dura il viaggio, e fondano tutta la loro fiducia personale per la riscossione del prezzo
di trasporto sovra lo speditore (21). Quella finzione poteva avere
un fondamento nella realtà quando il trasporto era compiuto da
carrettieri e da capitani di navi a vela, che vivevano in continui
rapporti d'affari coi loro clienti; ma coll'attuale ordinamento
dei trasporti ferroviari e marittimi, che costituiscono un' industria autonoma e internazionale, non si può certo fondare una
seria presunzione giuridica sulle relazioni personali del vettore
có1 destinatario (22).
Per dimostrare che la tradizione avviene all'atto della spedizione fu messa innanzi un'altra teoria, fondata anch'essa sovra una finzione arbitraria. Si è considerato lo speditore come
incaricato dal destinatario di consegnare la merce al vettore
e di tenerla per mezzo di costui agli ordini del destinatario
stesso. Si è, a questa guisa, immaginata nello speditore una
duplice figura quella di venditore e quella di mandatario del
compratore, quasichè per forza di un costituto possessorio invertisse il titolo del suo possesso continuaudolo d' ora in avanti
per conto del compratore destinatario. Ma nella realtà delle cose
non v'è alcun segno di una concorde volontà dei contraenti in
questo senso. Anzi si può con maggiore probabilità di colpire
(21) Se il destinatario non si trova o rifiuta di ricevere le merci; se
queste andarono perdute per forza maggiore durante il viaggio il solo mittente è responsabile del prezzo di trasporto, art. 413 ult. all., art. 581. Legge
27 aprile 1885 sui trasporti ferroviari, art. 112, ult. all. II destinatario non
diviene debitore del prezzo se non ritira le merci, art. 409, 410.
(22) Conf. al testo Vivante, D2 Polizza di carico numero 45; — Errera, Della vendita mediante spedizione pag. 13 e seguenti ; — Di Salvia,
pag. 27 e seguenti; — Goldsehmidt, § 66, nota 44 e seguenti. — La dottrina che abbiamo combattuto viene seguita dagli scrittori francesi vissuti nella
prima metà del secolo corrente, vedi Massè, III, numero 1598, ove cita fuori
di proposito Casaregis; — Pardessus, numeri 279, 577; — Delamarre et
Lepoitvin, IV, numero 129 e seguenti.
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nel segno ritenere the it compratore non abbia punto la volontà
di esercitare it suo dominio sulle merci per mezzo di quel venditore dal cui patrimonio volle levarle col proprio acquisto. Per
giustificare questa artificiosa dottrina bisognerebbe ammettere
the it venditore sia it commissionario, it mandatario del compratore per custodire le merci già individuate e per farne la spedizione. Ma l'obbligo della custodia e della spedizione the incombe
al venditore è un obbligo inerente al contratto di vendita e non
già l'esecuzione di un nuovo contratto di mandato, di commissione; vi manca ogni segno caratteristico del medesimo, quale
sarebbe una provvigione pel deposito, per la spedizione; vi manca
pel venditore la possibilità di esimersi dall'accettarlo, ciò the
è essenziale per ogni contratto. La volontà dello speditore non
può essere disposta a quella inversione the lo spoglia delle guarantigie the accompagnano it possesso: se venditore, avrebbe
perduto it diritto di ritenere la cosa a garanzia del prezzo
(art. 1469 Codice civ.) o di rivendicarla a garanzia del suo
credito (art. 804 Codice comm.); se mandatario, avrebbe perduto
it privilegio the gli compete per ogni anticipaziorle (art. 362) :
se creditore pignoratizio, avrebbe perduto it privilegio the è rigorosamente vincolato al possesso della cosa (art. 456). Il proprio
interesse consiglia adunque lo speditore a ritenere it possesso delle
merci finché ciò sia compatibile toll' obbligo assunto di tame la
consegna al destinatario nella sua piazza, e non si può concedere
the a proprio danno abbia rinunciato gratuitamente a quel diritto di disporre delle merci viaggianti the it contratto di trasporto gli riconosce sino al loro arrivo (23). Nè egli perde que(23) La dottrina the ho combattuto ha inveterate radici negli scrittori italiani, v, De Luca, De emt. et vend. Disc. 5, num. 6 e seguenti ; — De cred. et
deb. Disc. 23, num. 9 e seguenti ; — Casaregis, Disc. 38, add. num. 51 e seguenti; e trova ancora qualche seguito nella nostra giurisprudenza ; v. Appello Genova, 7 dicembre 1874 ; La Giurisprudenza. 1875, II, 19 ; — Appello'
e Bologna, 17 settembre 1877; Giurisprudenza commerciale italiana, 1878, 277.
— Ma la più autorevole giurisprudenza, fissando con più esattezza il momento in cui le merci viaggianti passano realmente a disposizione del destinatario, segue la dottrina difesa nel testo ; vedi Corte Appello Genova,
20 gennaio 1879; Eco di giurisprudenza, 1879, 84; — Cassazione Firenze,
9 aprile 1885; Temi, 1885, 290 ; — Cassazione Torino, 26 ottobre 1886; La
Giurisprudenza, 1886, 713; — Appello Genova, 24 gennaio 1888; Eco di giurie
sprudenza, 1888, 59 ; — Appello Milano, 9 dicembre 1890; Monitore, 1891, 308;
3
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sto diritto per ciò solo the it destinatario paga le spese del
trasporto (24), o perchò it vettore fu designato dal destinatario (25), ma solo quando la spedizione sia fatta in nome del
destinatario quale speditore e con ciò la merce sia sottratta agli
ordini di chi fece materialmente la spedizione per passare agli
ordini del destinatario (26).
783. Tradizione delle merci depositate presso un terzo.
—I1pose rdlemrcipuòtrasme rnadltri pose
senza muoverle dal loro deposito in due modi: ordinando al depositario di tenerle d'ora innanzi a disposizione del terzo o autorizzando costui a far conoscere al depositario l'acquistato diritto di disporne. Nell'un caso come nell' al tro non avverrà it trasferimento del possesso finchò it depositario non sia direttamente
vincolato verso l'acquirente a tenere le merci per conto suo.
— A. Brescia, 18 marzo 1895; Foro, 739 e le altre ivi citate. — Codice svizzero
delle obbl., art. 203; — Codice germanico, art. 344; — Conforme Vidari, n. 21 65;
— Vivante, La polizza di carico, num. 43 ; — Errera, libr. cit. pag. 16; Nello stesso senso Anschütz and v. Yólderndorff. Comm. art. 344, pagine 280,
283 e seguenti. — Goldschmidt, § 66, pag. 627 e seguenti, nonchè la prevalente
dottrina tedesca dopo the nelle discussioni preparatorie dell art. 344 prevalso l'opinion9 di coloro the dichiararono: « la finzione di diritto the lo speditore scelto
dal venditore rappresenti it compratore è illegale, priva di ogni giuridico fondamento, e in diretta opposizione colla disposizione the it condottiere sia obbligato di stare all'ordine del venditore fino alla consegna della merce al destino, » v. Venturi, Motivi al Codice di commercio germanico, pag. 688. —
Nessun solido argomento contrario può trarsi dall' istituto della rivendicazione
in materia di fallimento (articoli 804, 805), dacchè per la comune opinione esso
costituisce un diritto eccezionale the offrirebbe un appoggio ingannevole a qualunque opinione.
(24) Appello Genova, 20 gennaio 1879; Eco di Giurisprudenza, 1879, 84;
— Cassazione Firenze, 9 aprile í885; Temi Veneta, 1885, 290; — Cassazione
Firenze, 7 giugno 1886; Temi Veneta, 1886, 374.
(25) Quando la scelta del vettore fu fatta dal destinatario solo per l'esecuzione del trasporto essa non lo autorizza a ricevere la consegna per conto
del medesimo, v. Cassazione Firenze, 7 giugno 1886; Temi Veneta, 1886, 374;
— Appello Genova, 20 gennaio f879; Eco di Giurisprudenza, 1879, 84.
(26) Cassazione Torino, 6 luglio 1881 ; Eco di Giurisprudenza, 188í, 320;
— Cassazione Torino, 5 febbraio f875; Giurisprudenza italiana, 1875, 366 ; Cassazione Napoli, 26 giugno 1878; Bett. 1879, 1, 411 ; — Appello Ancona,
1 marzo 1873 ; La Giurisprudenza italiana, 1873, lI, 131 ; — Conf. la
dottrina e la giurisprudenza tedesca, v. Goldschmidt, § 66, nota 25 e seguenti;
Anschíütz and v. Vó1derndor1T, III, pag. 281.
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Questo vincolo incomincia tostoché il depositario abbia riconosciuto o dovuto riconoscere — il che si equivale — verso il
nuovo possessore l'avvenuto cambiamento. Infatti fino a questo
momento il deponente come padrone del deposito può ritirare
le merci, revocare l'ordine di consegnarle, perdere la capacità di
trasferire il possesso per fallimento, per morte o per cambiamento
di stato, e quindi non si può dire che la merce sia a disposizione
attuale ed esclusiva dell' acquirente (27).
I1 depositario può essere avvertito del cambiamento avvenuto dall'acquirente sia a voce che per iscritto (28), e ciò
risulterà fuor di ogni dubbio dall'annotazione fatta a sua richiesta nei libri del magazzino o dalla circostanza che seguì
gli ordini dell'acquirente per la custodia delle merci. La notizia della vendita comunicata al depositario non basta a porre
le merci a disposizione dell'acquirente, perchè questo avviso non
toglie al deponente la facoltà di ritirarle, non foss'altro che per
farne direttamente la consegna (29). Ad agevolare la tradizione delle merci depositate presso un terzo il commercio si
vale solitamente dei titoli emessi dallo stesso depositario. Questo
scopo si raggiunge con più efficacia quando per mezzo di quei
titoli si può trasferire il possesso senza bisogno di avvertire il
depositario del cambiamento, come avviene mediante i titoli all'ordine e al portatore.
(27) Codice civile, art. 1853, 1860, 1855, 1856; — Appello Genova, 31 marzo
1871 ; Annali, vol. 11, 554; — arg. art. 396. — Troplong, Du depôt, num. 146
e seguenti; — Aubry et Ran, IV, § 403, note 11-13; — Laurent, XXVII,
nurn. 114 e seguenti ; — Goldschntidt, § 76, note 2, 7 e seguenti; — Colin in
Endem. Handb. lI I, § 43O; — Conforme pel trasferimento del possesso a favore del creditore pignoratizio, Virante, Comment. num. 518; — Pont, II, num•
1129; — Aubry et Bau, § 432, nota 24 e la numerosa giurisprudenza ivi citata. — Secondo il Codice Svizzero, art. 201, sarebbe sufficiente per la tradiiiorre anche l'ordine dato dall'alienante al depositario di conservare in avvenire
la cosa pel nuovo acquirente, ma questa massima è fra di noi inammissibile anche pei principii piii generali che governano i contratti a favore di terzi. art.
1128, Codice civile.
(28) Aubry et Rau § 403, nota 16 — Laurent, XXVII, num. 114, 122;
— Pont, Des petits contr. I. num. 496 ; — Goldschtnidt, § 76, rag. 769.
(29) Appello Bologna, 30 giugno 1877 ; Giurispr. ital. 1887, II, 630. Vedi
appunto un caso in cui il deponente venditore si riservava la facoltà di ritirare egli stesso la merce dal magazzino generale per farne la consegna,
Appello Napoli, 6 agosto 1888 ; Monitore Tribunali, Dlilano, 1889, 427.
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784. Tradizione delle merci mediante i documenti the le
rappresentano. — Le dichiarazioni the vengono rilasciate da chi

riceve le merci altrui per trasportarle o per custodirle vengono
messe a profitto dall'industria commerciale per negoziare le merci
senza muoverle dal loro posto, senza deviarle dal loro viaggio.
Esse valgono nella convinzione giuridica dei commercianti come
titoli rappresentativi delle merci viaggianti o depositate (30) e
quindi col loro mezzo esclusivo se ne fa la tradizione mettendole a disposizione dell'acquirente, del creditore pignoratizio,
del commissionario, come se una mano le consegnasse all'altra
coll'atto stesso con cui consegna quei documenti (31). La loro
virtù rappresentativa riposa sulla convinzione, sostenuta da numerose sanzioni della legge penale e civile, the il depositario
non possa restituire le merci se non al legittimo possessore del
titolo e quindi le detenga per conto suo. Quanto è più sicura
la fede pubblica nella fedele e regolare custodia del depositario,
tanto più quell'equazione the pareggia il possesso del titolo al
possesso della merce corrisponde aIla realtà delle cose. Se il depositario potesse mancare agevolmente o impunem ente all'obbligo di custodire e di restituire le merci al possessore del titolo la sua circolazione, come surrogato delle merci, sarebbe
immediatamente arrestata.
La utilità di questi titoli è tanto maggiore quanto più se
ne agevola la circolazione colle clausole all'ordine e al portatore;
quanto più completa n' è la virtù letterale the rende decisivo
il loro tenore nei rapporti fra il depositario e il possessore del
(30) Per questi titoli la dottrina tedesca creò apposite voci espressive:
Waarenpapiere, Goldschmidt's Handb. § 69, o Traditionspapiere, Brunner
in Endem. Handb. II, pag. 150; — In Inghilterra si usa una parafrasi come
da not: « A representative of the goods; legal symbol of the goods, v. in Macleod, Dictionary of political economy, voci Bill of lading, Credit.
(31) Quindi vale come luogo della consegna delle merci, allo scopo di determinare la competenza eccezionale stabilita dall'art. 91 del Codice di procedura
civile, quello in cui avvenne la consegna della polizza di carico, v. Appello Milano, 3 aprile 1895 ; Monitora, 564. — Ma l'equazione the pareggia il possesso della Polizza a quello delle merci non vale per risolvere le questioni
il cui naturale presupposto è la consegna materiale della merce, p. es., ove si
tratti di verificarne la qualità (art. 70), o le questioni the attengono alla rivendicazione in caso di fallimento, materia regolata con criteri eccezionali
( art. 804).
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titolo (32); quanto è più rigorosa la legge nel sottrarre le merci
depositate o viaggianti all' esercizio di ogni diritto (sequestro,
pignoramento) the non sia fatto valere per mezzo di quei documenti (33).
La tendenza della pratica mercantile a moltiplicare questi titoli rappresentativi può riuscire difficilmente a formare mediante la consuetudine una regola di diritto poichè difficilmente
un depositario vorrà nelle fiduciose relazioni the ha colla propria
clientela rifiutarsi sistematicamente, senza eccezioni, di eseguire
gli ordini del deponente o del proprietario, solo perchè non sono
nell'attuale possesso del titolo (34).
Alcuni di questi titoli si riferiscono alle merci viaggianti,
la polizza di carico e la lettera cli vettura, altri alle merci depositate nei magazzini generali, la fede di deposito e la nota di
pegno. Qui vi si accenna solamente per determinare in quali
condizioni la loro tradizione produce la tradizione delle merci.
785. La polizza di carico è la ricevuta delle merci, già caricate a bordo della nave, rilasciata dal capitano the la comanda
o dal raccomandatario the rappresenta l'impresa di navigazione.
Essa contiene l'esatta indicazione della merce, della nave the la
trasporta, del luogo da cui parte e dov'è destinata. Essa è fatta
in quattro originali, uno pel capitano e uno per l'armatore firmati
dal caricatore; gli altri due firmati dal capitano sono destinati
l'uno al caricatore l'altro al destinatario: su ciascun originale
si deve indicare la persona cui è destinato. Il caricatore può
(32) Non è un titolo letterale la lettera di vettura nominativa perchè it
vettore può opporre al destinatario gli ordini ricevuti dal mittente prima dell'arrivo (art. 396) ; e gran parte del suo valore letterale perde pure la polizza
di carico fornita dal capitano delle claueole ` dice essere » « peso, qualità, quantità sconosciuti, » the costringono it consegnatario a correre la fede del caricatore e non quella del capitano the si è esonerato dall' obbligo di rispondere
secondo it tenore del titolo.
(33) Codice di commercio, articoli 298, 469, 671, num. 9.
(34) Infatti la stessa sentenza dell'Appello Bologna, 30 giugno 1877; La
Giurispr. ital., 1877, II, 630, the voile attribuire ai titoli emessi da un magazzino privato istituiw a Pontelagoscuro sul Po pel deposito dell'olio la virtù
di rappresentare le merci e di trasmetterne it possesso dovette riconoscere the
numerosi testimoni dichiararono the le fedi del deposito, « si rilasciano per
sola regolarità di corrispondenza, the le merci si restituiscono senza ritirarle,

the è abusivo di farne la girata.
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chiedere uno o più duplicati dell' originale destinato al destinatario sia per surrogare senza ritardo quello che si fosse perduto, sia per offrire le merci in parecchie piazze contemporaneamente e quindi scegliere l' offerta migliore, sia per poterle
rivendicare e ritirare più facilmente nel caso che il compratore fallisca prima d'averne pagato il prezzo, sia per togliere
a un mandatario infedele la facoltà di ritirarle esercitandola
direttamente o per mezzo di un'altra persona (35).
L'originale fatto pel destinatario o i duplicati che ne fanno
le veci è il solo che abbia la virtù di rappresentare le merci
e di trasmetterne il possesso. Può essere al nome del destinatario, all' ordine o al portatore, e conserva sempre fino al momento in cui si estingue nelle mani dei capitano che lo ritira
restituendo le merci quella legge di circolazione che gli fu data
dal suo emittente, cioè dal capitano o dal raccomandatario. Se
fosse lecito al possessore del titolo di farlo circolare nel modo
che più gli piace esso potrebbe aggravare arbitrariamente le obbligazioni del capitano (36).
786. Finchè la polizza esiste essa è lo strumento esclusivo con
cui si opera sulle merci viaggianti e si esercitano i diritti reali
sovra di esse. Il capitano deve mantenerle rigorosamente nelle
condizioni designate da quel documento, perché a cagione della
natura letterale dell'obbligo assunto non potrebbe cercare pretesti fuori di esso per rifiutare la riconsegna delle merci nel
luogo di destinazione.
787. Ciò vale nel nostro sistema legislativo tanto pel destinatario nominato nella polizza che esercita di fronte al capitano
un diritto proprio derivante dalla sua designazione nel titolo,
come pel giratario e pel portatore : per tutti, perché la polizza
attesta l'esistenza del carico e ne promette la rigorosa consegna
nel porto di destinazione a tutti quelli che vi hanno interesse (37).
(35) Codice di commercio, articoli 498, 555, 556; — Vivante, La polizza
di carico, num. 14, 56 e seguenti.
(36) Giurisprudenza costante, v. Vivante, id. numeri 65-66; — Errera,
Della compra-vendita mediante spedizione, pag. 34; — Supino, Della cambiale, num. 632.
(37) Codice commerciale, art. 558, 557. — Che le merci devano considerarsi a disposizione del destinatario possessore della polizza nominativa, e
che per ciò questi deva ritenersi investito di un valido diritto di pegno o di
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Ma vi ha un capitale divario fra la polizza nominativa e
le altre. Tutti i successivi giratarii e portatori di una polizza
all'ordine o al portatore devono considerarsi in possesso delle
merci tosto the ne ottengono la girata o la tradizione perclìè it
capitano è obbligato direttamente verso ciascuno di essi, l'uno
dopo 1' altro, per la consegna del carico. Invece i cessionarî
della polizza nominativa non possono dirsi in possesso delle
merci se non quando abbiano noti fi cato in tempo utile it proprio acquisto al capitano o al raccomandatario. Se le merci fossero già state restituite al destinatario o dirette ad altro porto
per ordine suo mediante l'emissione di una nuova polizza invocherebbero inutilmente la consegna, esposti come sono alle eccezioni opponibili al destinatario quali suoi cessionari (38).
788. Se piii duplicati della medesima polizza furono girad a
diverse persone e i loro diritti sono inconciliabili ad es., perchè tutti
intesero di acquistare un diritto di propriet y o di pegno sulle merci
viaggianti sarà decisivo per l'acquisto del diritto l'acquisto del duplicato the fu originariamente girato pel primo. Questo solo conserva la virtú di trasmettere it possesso delle merci, mentre gli
altri restano privi di ogni contenuto giuridico. Chi acquista le
merci sopra un duplicato girato per la prima volta dopo di un
altro noii può esigerlìe la consegna ancorchè ne abbia avuta
l'ultima girata prima di colui the è fornito del duplicato girato
originariamente pel primo, it solo the porti con sè it possesso
delle merci (39).
garanzia sovra le merci viaggianti è dimostrato con molte ragioni, letteralmente valevoli anche sotto it Codice vigente, nella mia Polizza di carico,
numeri 24-25; — Conforme Errera, libro cit., pag. 32 e seguenti ; — Appello
Venezia, 11 aprile 1884 ; Temi Veneta, 1884, 266; — Goldschuiidt, § 72,
note 1-4. — Se pel diritto germanico anche la Polizza nominativa si reputa
sufficiente a trasmettere un valido diritto di pegno, di ritenzione (articoli 313,
374, 382, Codice germanico) a favore del destinatario, it principio che quel titolo
sia capace di trasferire it possesso per tutti gli altri suoi effetti non può dirsi
fuori di contestazione; — Goldschmidt, § 73, nota 32; — Endemann, in End.
Handb. § 170, nota 14 e seguenti ; -- Makover Komrn., art. 651, nota 160.
(38) Art. 1539, 1540, Codice civile; — Vivante, libro cit., num. 25, pag. 42;
— Errera, pag. 34.
(39) Vivante, num. 63, e in generale tutti gli scrittori, the riferiscono un
giudizio del Tribunale di Marsiglia e del Parlamento di Aix (1754), v. Emerigen, cap. XI, sez. III, pag. 321; — Bonlas-Paty, tit. VII, sez. 2.' pag. 229;
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Anche qui, come sempre, it momento decisivo per l'acquisto del possesso è quello in cui fu trasmessa la polizza, e lo si
determinerà considerando la data della girata, i libri commerciali, i timbri postali. Se non si riesce a scoprire chi la ricevette pel primo e quindi chi ottenne it possesso per mezzo della
polizza, sarà decisiva la consegna effettiva delle merci; e se
questa non fu fatta perchè le merci furono sequestrate o depositate presso un terzo, si dovrà concludere the nessuno ottenne
il possesso (40).
Queste regole non dovrebbero punto modificarsi nemmeno
quando uno dei destinatarî fornito del duplicato riescisse, prevenendo gli altri, a farsi consegnare le merci. Si dovrebbe dire
the it possessore del duplicato girato pel primo, per conto del
quale it capitano doveva detenere le merci, non può essere spogliato del possesso da chi tiene un secondo duplicato, rimasto
senza valore; the it consegnatario non può invocare a propria
difesa la massima « possesso delle cose mobili vale titolo A perchè essendo it capitano a saputa di tutti un semplice detentore
non può disporre diversamente da ciò the fete it legittimo possessore delle merci e migliorare la condizione di chi possiede
un duplicato senza valore. Se alcune leggi straniere hanno legittimato l'acquisto del consegnatario, lo fecero deviando dal
rigore logico delle deduzioni per impedire rivendicazioni dannose alla sicurezza della circolazione (41).
— Dalloz, Rep. y .

Droit marit., 931; — Delaniarre et Lepoitvin, VI, 202,

205. Contrario, ma con argomentazioni the non colgono it vero punto in questione, Desjardíns, IV, pag. 85, num. 945. — La stessa soluzione difesa nel
testo è accolta esplicitamente dal Codice germanico, art. 651; vedi anche le
spiegazioni di Goldschmidt, § 74, nota 16 e seguenti.
(40) Codice civile, art. 1126 — roldsehmidt, § 74 note 19, 24 e seguenti.
— it Codice germanico, per evitare pratiche difficoltà ha stabilito the devesi
considerare come momento della consegna della polizza quello della sua spedizione, art. 651, vedi Vivante, pag. 95, nota 1.
(41) La esattezza logica della soluzione data nel testo fu riconosciuta anche nelle conferenze di Amburgo ed è ammessa anche da Goldsehmidt, § 7420;
— vedi Vivante, num. 64; — ma it Codice germanico, nell'art. 650, e it Codice svizzero, art. 209 per non turbare gli interessi commerciali diedero la
preferenza a chi ha ricevuto la consegna effettiva delle merci. Quest' ultima
soluzione è preferita anche col nostro sistema legislativo da Errera, libro cit.
pag. 37, e da una sentenza del Tribunale di Havre, 30 agosto 1881, riferita e approvata da Desjardins, IV, pag. 84, num. 945; — Cfr. Dnsi, Riv. cit. XIX, 191.
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Le medesime regole valgono per le polizze emesse dai capitani padroni di bastimenti the navigano pei fiumi e pei laghi
italiani (42).
789. La lettera di vettura è una lettera aperta rilasciata
dal mittente al vettore, destinata ad accompagnare la merce
nel suo viaggio. Il primo vettore la piglia con sè e la trasmette
colla merce ai successivi vettori the coqtinuano it viaggio iniziato dal primo; alla fine viene restituita al destinatario insieme colla merce estinguendosi nelle sue mani. Essa serve a
prova del contratto di trasporto: contro it mittente perchè l'ha
firmata, contro it vettore the l'ha accettata, contro it destina-tario the ritirando le merci accede al contratto.
Per tutelare ed esercitare più facilmente i propri diritti
it mittente può esigere dal vettore un esemplare della medesima lettera di vettura da lui firmato: questo esemplare gli servirá. a provare la spedizione, a disporre della merce durante it
viaggio, a porre nelle mani del destinatario cui può trasmetterla
uno strumento per l'esercizio dei propri diritti nel luogo d'arrivo (43). L'uno e l'altro esemplare, quello the resta al vettore e
quello the torna al mittente, devono indicare la natura, la quantitá, i contrassegni delle merci, chile spedisce e chi deve riceverle,
it luogo di partenza e it luogo d'arrivo, it prezzo del trasporto
e it termine entro it quale deve eseguirsi. La lettera di vettura
può essere nominativa, all'ordine, al portatore; naturalmente
essa conserva per tutta la sua durata la legge di circolazione
the it vettore e it mittente d'accordo le diedero nel momento
della sua emissione.
(42) Come emerge dai lavori praparatori (verbali della Commissione preliminare, numeri 130, 532, 644) e da parecchie disposizioni del Codice, art. 501,
(304, 606 num. 7, 609, e dalla rubrica del libro II, questo regola eziandio la
navigazione pei laghi, fiumi e canali.
(43) Codice di commercio, art. 389, 390, 392. — Questo sistema per cui
due esemplari di un titolo unico servono a tutti gli uffici inerenti al trasporto
mi sembra preferibile per la sua semplicità al sistema del Codice tedesco
the ha introdotto due titoli distinti la Frachtbrief (art. 391) o la Ladeschein
(art. 413). — Le difficoltà quasi insolubili the si presentano per distinguere
le copie della Frachtbrief rilasciate dal vettore al mittente e quelle della Ladeschein dimostrano subito la gravità degli inconvenienti the può produrre,
vedi Goldschmidt, § 75, nota 86 e seguenti; — Makower, Komm. art. 413,
nota 35.
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790. Quando la lettera è nominativa it mittente conserva

it diritto di disporre delle merci fino al momento in cui siano
arrivate al loro destino o sia trascorso it termine per fàrne la
consegna al destinatario; nè perde questo diritto di fronte al vettore ancorchè si sia già privato della lettera per trasmetterla
ad altri. Dopo quel momento it vettore dovrà seguire gli ordini
del destinatario the fu designato nella lettera di vettura o successivamente, tanto se si e posto a sua disposizione consegnandogli la lettera di vettura come se it destinatario stesso gli si
è presentato a reclamare la consegna della merce fornito di
quel titolo (44).
Questo titolo serve adunque come un segno tecnico di riconoscimento con cui it destinatario esercita it diritto derivantegli
direttamente dal contratto di trasporto. Ma non è indispensabile: it destinatario acquista altresì quel diritto quando it vettore gli dimostri per qualsiasi guisa la sua volontà di mettersi
a sua disposizione, o it destinatario stesso gli dimostri la sua
volontà di esercitare it diritto stipulato a suo favore, p. es.,
impartendogli l'ordine di proseguire it viaggio per un altro
destino. La dichiarazione di volontà the in queste diverse guise
l'uno fa all'altro direttamente crea fra loro un rapporto giuridico
the mette it vettore a disposizione del destinatario. Da questo
momento resta eliminato it possesso del mittente a favore del
destinatario the incomincia a possedere le merci per mezzo del
vettore, tanto se sono arrivate come se essendo ancora per via
è trascorso it termine in cui avrebbero dovuto arrivare. Il passaggio del possesso ha qui luogo colle regole date per le merci
(44) Dalla formula casuistica dell art. 396, si può trarre la regola generale scritta nel testo: a) perchè ciò emerge dai lavori preparatori, b) perchè ciò è indispensabile per conciliare quell'articolo col successivo articolo 407; — c) perchè infine ciò è conforme ai principj the regolano it trasferimento del possesso delle cose depositate presso un terzo, vedi num. 783.
Conforme Manara, Il destinatario nel contratto di trasporto, Roma, Loescher ed., 1888, num. 7
Tartufari, Dei contratti a favore di terzi,
pag. 325, 326; — Berlingeri, Co^nmento al contratto di trasporto, num. 37;
— Cassazione Roma, 28 giugno 1890; Diritto commerc., 1890, 907 ; — Le
medesime antinomie e inesattezze della legge germanica vennero risolte nel
medesimo senso dalla dottrina tedesca ; — vedi Codice germanico, art. 402-405 ;
— Goldsehmidt, § 75, note 32, 38-40; — Gareis and Fnchsb, Comm. art. 402,
numeri 63, 67.
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depositate presso un terzo (n. i83). La lettera di vettura nominativa non ha alcuna virtù rappresentativa delle merci e
quindi non può nè operario, nè accelerarlo. Essa ha la sola
virtù di dare una forma tecnica e quindi un significato preciso
a quella dichiarazione di volontà per cui it vettore è posto d'ora
innanzi nella soggezione del destinatario.
791. La lettera di vettura the si usa nei trasporti ferroviari
piglia nomi diversi benchè compia i medesimi uffici. È compobsta di tre cedole: a) la nota di spedizione firmata dal mittente the resta presso la stazione di partenza; - b) la ricevuta
firmata dall'agente ferroviario the si restituisce al mittente; c) it bollettino di consegna firmato dal mittente the si rende
all'agente ferroviario e serve ad accompagnare la merce nel
suo viaggio; quando questa è arrivata esso è consegnato al destinatario the pagò le spese del trasporto, affinchè possa ritirare le merci dai magazzini ferroviarî o doganali ove furono
depositate (45).
Finchè le merci non siano arrivate al loro destino it mittente può disporne purchè presenti la ricevuta di spedizione
su cui si annoterà 1' avvenuto cambiamento o purchè dia cauzione se non può presentarla. Arrivata la merce, it mittente
perderà it diritto di dispoi'ne tostochè it destinatario the deriva
direttamente it proprio diritto dalla sua designazione nel bollettino
di consegna o nei successivi contr'ordini abbia ritirato questo
documento. Anche quì l'acquisto del possesso del destinatario elimina quello del mittente quando un rapporto diretto constatato
colle forme proprie dell'industria ferroviaria lega it vettore al
destinatario (46). Se le merci non giungono nel termine legale,
p. es., per un ingombro delle vie o per una deviazione, se la
(45) Legge 27 aprile 1885, the approva le tariffe e condizioni pei trasporti
delle strade ferrate, articoli 92-94, 110. Se questi documenti siano necessari per
l'esistenza del contratto di trasporto o solo per darne la prova vedi in vario
senso Corte di Milano, 5 luglio 1889; Foro italiano, 1890, 147, e la nota ivi
pubblicata dal Prof. Mauara; — Marchesini, II, num. 98, 99; — nasca, Il
Codice ferroviario, II, numeri 5 e 6, pag. 137 e seguenti; -- Appello Genova,
14 maggio 1889; Temi Genovese, 1889, 370.
(46) Legge 27 aprile 1885, articoli 109, 110, 133; — Tribunale Commerc.
di Venezia, 6 ottobre 1887; Foro italiano, 1887, 1034 ; — Marchesiní,
mero 135 e seguenti e la nota successiva.
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consegna del bollettino non è fatta nel termine legale, it destinatario acquista egualmente it diritto di disporne e dal momento the le ha reclamate deve considerarsi in possesso delle
medesime. Se l'acquisto del diritto del destinatario dovesse dipendere in ogni caso dall'arrivo effettivo delle merci e dalla
consegna del bollettino le imprese ferroviarie disporrebbero del
suo diritto e potrebbero impedirgliene l'esercizio indefinitamente specialmente nei casi in cui ha maggiore bisogno di farlo
valere. Esse potrebbero abbattere it nostro sistema legislativo4
in uno dei suoi punti fondamentali, nel diritto cioè conceduto
al destinatario di sperimentare le azioni derivanti dal contratto
di trasporto (4)7).
792. Quando la lettera di vettura è all'ordine o al portatore
il vettore non può, non deve seguire gli ordini del mittente o
del destinatario come tali ma può e deve seguire quelli del legittimo possessore del titolo. Questi solo può disporre delle merci
facendole retrocedere, modificandone la destinazione, mutando
le condizioni del trasporto, aggravandole di assegni, salvo l'obbligo suo di restituire la lettera di vettura, o di lasciare the vi
si indichi it mutamento. Il suo contenuto fará legge fra it vettore e chi lo produrrà per ritirare la merce nel momento della
consegna.
Questo titolo, riconosciuto dal legislatore per agevólare le
contrattazioni sulle merci viaggianti, ha la virtù di trasmettere
it possesso, perchè chi lo possiede ha it diritto esclusivo di disporne e di ritirarle. La brevity, dei trasporti terrestri non
lascerà molto tempo agli interessati per negoziare le merci sulla
lettera di vettura; ma mediante le clausole all'ordine o al portatore, se quelle speculazioni si fanno, sari possibile di trasmettere all'acquirente, al creditore pignoratizio, al commissionario

(47) Codice di commercio, art. 396, 407, 408, 411, 413, 872. — Il silenzio
della Legge 27 aprile 1885 sui diritti del destinatario nel caso in cui le merci
non giungano al loro destino giustifica le contraddizioni della giurisprudenza;
ma sembra logico di applicare it sistema inagurato dal Codice ogniqualvolta
la legge speciale non vi ha espressamente derogato. Conf. al testo, v. Appello
Genova, 3 maggio 1889; Monitore Tribunali, 1889, 666; — Cassazione Roma,
28 giugno 1890; Diritto comm. 1890, 907; — Caluci, Commento, num. 291 ;
— Contr. Appello Firenze, 10 maggio 1890; Foro italiano 1890, 727•
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il possesso delle merci e le guarentigie che al possesso sono
inerenti (48).
793. Non pare che le ferrovie possano essere obbligate dalla
loro legge speciale a emettere ricevute di spedizione all'ordine
o al portatore, poichè vi si accenna sempre a un destinatario
designato per nome e cognome, al cui domicilio si deve comunicare l'avviso dell'arrivo o trasportare la merce, e sovra
tutto perchè si concede allo speditore e al destinatario sprovvisti della ricevuta la facoltà di esercitare le azioni derivanti
dal contratto di trasporto purchè siano d' accordo, donde la
legittima conclusione che non si riconoscono altri diritti fuori
di quelli che spettano ad essi (49). La necessità di evitare le soverchie giacenze di merci nei magazzini ferroviari e di agevol arne lo sgombero colle consegne a domicilio o coll'avviso dell' arrivo dato al destinatario giustificarono la resistenza delle
Compagnie ferroviarie alla legge comune.
La girata, di cui è cenno in quella legge speciale e con
cui può essere trasmessa la ricevuta di spedizione (50), deve considerarsi come un mandato conferito colle forme semplici e rapide
che sono abituali al commercio; essa non attribuisce al giratario
un diritto proprio, perchè un titolo nominativo non può mutare
la legge di circolazione che gli fu impressa nella sua origine
a scapito dell'emittente.
794. Fedi di deposito e note di pegno (51). Questi titoli
vengono rilasciati al deponente dal magazzino generale come ricevuta delle merci ivi depositate, e sono trasferibili mediante girata ancorchè non siano forniti della clausola all'ordine: la virtù
(48) Codice di commercio art. 392, 396. Per questi titoli valgono le regole esposte per la circolazione della polizza di carico all'ordine o al portatore.
(49) Legge 27 aprile 1885, art. 92, lett. e, 110, 111, 112, 117, 120, 133. A
conferma dell'opinione adotta nel testo concorre la pratica delle compagnie
ferroviarie le quali non tengono mai conto della possibilità che si presentino
nel proprio esercizio titoli all'ordine. Vedi Regolamento pel servizio delle stazioni concordato fra le tre grandi reti e messo in vigore col 1 0 gennaio 1890,
art. 944.
(50) Di questo giratario è cenno soltanto nell'art. 109, fra coloro che possono dare qualche disposizione stille merci viaggianti.
(51) Vivante, Il deposito nei magazzini generali. Losclier edit. Roma, 1887
e nella Rivista italiana di scienze giuridiche, Roma, 1887.
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di girare deve considerarsi inerente al titolo corn' è nella cambiale (52).
Nei rapporti fra it magazziniere e it deponente servono
soltanto a provare it deposito e benchè ne costituiscano la prova
per eccellenza si può infirmarli colla prova contraria (art. 44).
Ma quando it deponente li trasmette ad altri col mezzo della
girata, it giratario acquista verso it magazziniere un diritto the va
regolato letteralmente secondo it preciso tenore del titolo. Questa rigorosa obbligazione del magazziniere di detenere le merci
per conto del legittimo possessore del titolo e di seguirne gli
ordini fa sì the la tradizione e it possesso del titolo producano
la tradizione e it possesso delle merci the vi sono descritte.
I due titoli sono riuniti originariamente in un medesimo
foglio ma possono separarsi per compiere una diversa funzione,
poichè la fede di deposito è per lo più destinata a vendere le
merci, la nota a darle in pegno. Finchè stanno riuniti chi li
tiene nelle sue mani ha la piena disponibilità delle merci. Quando
si dividono per essere girati a persone diverse, it diritto di chi
possiede la fede è subordinato al diritto prevalente del creditore pignoratizio. Quindi le merci circolanti mediante la fede
divisa portano con sè l'onere reale the le asservisce al creditore pignoratizio: it giratario della medesima non può ritirarle
dal magazzino se prima non le libera dal diritto reale the spetta
al possessore della nota di pegno.
it nostro Codice dice (art. 465) the la girata della fede
trasmette la proprietà della merce depositata mentre dovea
dire the ne trasmette soltanto la disponibilità cioè it possesso,
come aveva detto esattamente per la lettera di vettura (art. 392) :
doveva conservarsi lo stesso linguaggio per indicare la stessa
(52) Codice italiano art. 465; — quindi la clausola the si continua ancora a stampare nei modelli usati dai nostri magazzini è superflua. Tutte le
leggi the conosco applicarono a quei titoli le forme della girata cambiaria,
Legge francese, 28 maggio 1858, art. 3; -- Legge belga, 18 novembre 1862,
art. 5 ; — Codice ungherese, § 441 ; — Legge Argentina, 5 agosto 1878,
art. 3. Anche i warrants inglesi, contrariamente a ciò the si crede volgarmente, sono di regola all'ordine, v. HecLt, Die Warrants, Stuttgart, 1884,
pagine 14, 15, 22, e i diversi modelli da esso riferiti nell'appendice: Delivrables
to N. or assigns by endorsement hereon. — Sull'opportunità di riconoscerne la
circolazione al portatore, vedi Vivante, libro cit. num. 17.

CAP. I. LE MERC1 —

§ 44.

LA CIRCOLAZ. DELLE MERCI

47

f'unzione. Ma è una frase sbagliata sia perchè nel nostro sistema
legislativo manta ogni prova the it deponente sia proprietario
della merce, sia perchè la fede viene spesso girata a titolo di
commissione e perfino di pegno, quando si voglia agevolare al
creditore la vendita delle merci pel caso di mancato pagamento (53). La girata della fede trasmette soltanto it diritto di
disporre della merce; ecco la conseguenza minima, se vuolsi, ma
la sola the sia costante e inevitabile di quella girata, qualunque sia it titolo per cui si compie, e it legislatore doveva limitarsi a constatarlo. Dicendo the la girata della fede trasmette
la proprietà della merce, it codice ha attribuito a quella girata
un effetto the è proprio del contratto di vendita, e siccome
questo può essere la causa della girata ma può anche non esserlo, cosi it giudice dovrà leggere nella dichiarazione recisa
della legge « la girata della fede trasferisce la proprietà della
merce » una mera presunzione di proprietà, qual'è quella the
si accompagna sempre al possesso, destinata a cedere innanzi
alla prova contraria the la girata fu compiuta per un titolo
diverso, p. es., di commissione (54).
(53) II Boistel, Précis de droit comm. 3. a ediz. num. 504, cita it caso giudicato dalla Corte di Parigi nel 20 maggio 1862, in cui i due titoli furono
girati insieme per costituire un semplice diritto di pegno. La stessa circostanza
si ripetè nell'altra specie giudicata dalla Cassazione francese 15 dicembre 1884 ;
— Dallo;, 1886, I, 120, Questo fatto si è ripetuto spesso anche fra noi, vedi
Appello Milano, 23 dicembre 1890, Cassazione Torino, 30 dicembre 1891; ATonit Trib., 1891, 132; 1892. 98.
(54) Se it nostro legislatore si credette giustificato dall'analogia a estendere la regola introdotta per la girata cambiaria (art. 256), ebbe it torto di
non avvertire la essenziale differenza the v'ha nella prestazione promessa da
una cambiale, the imnorta l'obbligazione di una somma destinata a confondersi nel patrimonio di chi la riscuote, e la prestazione promessa da una fede
di deposito, cioè di merci individualmente determinate, the restano ben distinte da
ogni altra merce, anche dopo the siano ritirate. — L'errore non si riscontra nelle
leggi e nella dottrina straniera: Legge francese 28 maggio 1858, art. 4: L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise. Legge belga § 1; — Codice ungherese § 441 ; — Legge argentina
art. 9; — Vidari, I magazzini generali, Hoepli, 1875, num. 115; — Vivante,

libro cit. num. 22; — Lyon-Caen et Renault, num. 731, 714; — Boistel,
num. 504; — Cassazione francese, 15 dicembre 1884, Dallo;, 1886, I, 120;
§ 76, nota 54 a ; — Hecht, pagine 26, 66, 171 nota; — Cohn, —toldschmi, in
in Endem. Handb, the giustamente censura la formula adottata dal nostro
Codice § 432, nota 10.
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795. I1 magazzino generale suole rilasciare ai deponenti invece del doppio titolo una ricevuta provvisoria, non bollata, non
girabile, the a ogni loro richiesta deve essere sostituita con quello.
Anzi i nostri commercianti, ai quali it doppio titolo è ancora
poco famigliare, non sogliono domandarlo se non quando abbiano bisogno di dare in pegno le merci. Queue ricevute o scontrini provvisori, intestati al nome del deponente, non girabili,
non attribuiscono a chi li presenta un diritto proprio ed esclusivo
alla consegna delle merci; it magazziniere gli puo opporre tutte
le eccezioni opponibili al deponente, e quindi tutti i contr'ordini da lui ricevuti; anzi nel caso di morte, di cambiamento
di stato del deponente it magazziniere non potrebbe fare la
consegna delle merci al possessore della ricevuta. Si deve
adunque ritenere the queste restino in possesso del deponente e cioe a sua disposizione ancorchè abbia ceduto ad altri
la ricevuta, e cio finchè si costituisca un vincolo giuridico tra
it magazziniere e it possessore di quel documento in modo the
it primo sia obbligato a detenere la merce per conto del secondo (n. 783) (55).
796. I1 doppio titolo non puo essere emesso the dai magazzini generali debitamente costituiti, poiché essi soli offrono
quelle guarentigie nella loro costituzione e nel loro esercizio the
possono affidare i deponenti. Le cauzioni the devono fornire
prima d'iniziare gli affari, la vigilanza delle Camere di commercio, quella della dogana the mentre sorveglia i propri interessi attende in pari tempo a vigilare 1' integrit y delle merci,
contribuiscono a garantirne l'inviolato possesso ai detentori dei

(55) Questa ricevuta provvisoria piglia nomi diversi, sebbene conservi costantemente it carattere giuridico accennato nel testo. — E bollettino d'entrata
nel Regolamento dei magazzini generali di Torino, art. 27; — di Lombardia,
art. 18; — è scontrino d'introduzione nel Regolamento dei magazzini generali di petrolio a Venezia, articoli 27, 28 ; — è ricevuta delle merci nel Regolamento M gazzini generali di Ancona, art. 9. La stessa variet y si trova in
Francia per indicare lo stesso titolo, the si dice : bulletin d'entrée a Parigi,
art. 10; a Havre, art. 32; récépissé de depot a Marsiglia. Lo stesso ufficio
adempiono nei magazzini generali inglesi le note di scaric ') (landing werihst)
e nei magazzini olandesi gii orders van levering, ov'Q segnato it peso, la
tara, le avarie apparenti di ogni collo ; questa nota provvisoria si surroga con
un warrant a richiesta del deponente, v. Hecht, pagine 11, 67.
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titoli con una severità di sanzioni the non si riscontrano nei magazzini privati (56). Infine se è vietato all' impresa the esercita
un magazzino generale di emettere it doppio titolo per le mercì
depositate in un magazzino privato esistente ngl recinto del
magazzino generale per timore the it proprietario sfuggendo alla
vigilanza comune possa alterarne la condizione (5i), ben s'intenderá come it pensiero della legge sia stato di impedirne
l'emissione a chi non adempì le sue prescrizioni. Se ognuno
potesse liberamente aprire magazzini generali ed emettere it
doppio titolo the rappresenta it deposito, tutte le cautele immaginate dalla legge per garantire i deponenti sarebbero immediatamente e impunemente deluse (58).
797. Anche un magazziniere privato può emettere titoli destinati a rappresentare le merci the tiene in custodia e a circolare colle clausole all'ordine o al portatore, perchè quella virtù
rappresentativa non trae la sua legittimità da alcuna concessione speciale, ma dai principj di diritto comune the governano it trasferimento del possesso delle cose depositate presso
terzi e dai principi the governano la circolazione dei titoli all ' ordine e al portatore. Ma affinchè questa funzione si compia
senza turbamento della circolazione e senza insidie per la buona
fede è necessario:
a) the it servizio dei depositi nel magazzino sia ordinato
in guisa the le merci vi siano tenute a esclusiva disposizione
del legittimo possessore del titolo;
b) the per nessuna guisa si alteri la condizione delle
merci indicate nel titolo senza modificarlo in modo corrispondente;
(56) Leg. 17 dicembre 1882 (testo unico) art. 2, num. 2 e 3; art. 12, 13, 14.
(57) Legge 2 Aprile 1882, articolo 3; — Relazione della Comm. parlam.
relat. Plehano, sess. 1880, Doc. 52-A, pag. 17; Regolamento 4 maggio 1873,
art. 10; Legge doganale, 11 settembre 1862, art. 42.
(58) Si è d'accordo nel ritenere the i magazzini privati non possano
emettere titoli capaci della disciplina giuridica conceduta al doppio titolo, vedi
Vidari, I magazzini generali num. 31; — Marghieri, Il diritto commerciale, I,
num. 364; — Clavarm e, Commento alla legge sui magazzini generali 3 luglio 1871, nella Raccolta delle leggi speciali, Torino, 1881, serie III, vol. IV,
pag. 263. — Anche la giurisprudenza francese è nel medesimo senso, v. Corte
di Rennes, 22 luglio 1881 ; Dalloz, 1882, II, 281 ; — Cassazione francese,
17 aprile 1882 ; id. 1883, I, 187.
4
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c) the non si restituiscano le merci senza ritirare it titolo o senza farne annotazione sul titolo stesso, salva la procedura di ammortamento nel caso di perdita, di furto e di distruzione quando é autorizzata dalla legge;
d) the questa funzione si compia notoriamente in modo
the i commercianti possano sapere the it possesso di queste
merci si acquista anche per mezzo del titolo. Altrimenti, taluno
potrebbe acquistare e pagare it prezzo delle . merci di cui la
proprietà e it possesso spettano già ad altri per mezzo del titolo. Altrimenti, i creditori del deponente potrebbero credere di
trovare una garanzia al proprio credito col sequestro e col pignoramento delle merci, mentre quei provvedimenti riescirebbero
vani di fronte al legittimo possessore del titolo (59).
§ 45. — I perturbamenti della circolazione.
SOMMkRIO. — 798. Ragioni storiche della regola: possesso delle cose mobili val titolo.
— 799. Tendenze del diritto commerciale. — 800. Sistema accolto nel diritto vigente
(art. 707-709 Codice civile).

798. Il diritto conceduto al proprietario spogliato di rivendicare la cosa sua dovunque la trovi ha davuto subire nel
diritto moderno gravi limitazioni. Di fronte al diritto romano
the tutelava inflessibilmente la proprietà è sorto lentamente
nei secoli un nuovo principio per cui l'acquirente di buona fede
è difesa nel suo acquisto a scapito del proprietario spogliato.
Nella sua origine medievale e germanica (1) esso derivò dalla
(59) Una delle conseguenze più gravi della forza rappresentativa dei titoli
di deposito si è questa the non si può esercitare efficacemente alcun diritto
reale sulle merci se non per mezzo dei titoli, e the ogni sequestro o pignoramento fatto direttamente sulle merci riesce vano ogni qualvolta it titolo sia girato o trasmesso, prima o dopo quel provvedimento, a un possessore di buona
fede. Perciò si capisce come la giurisprudenza deva procedere a rilento prima
di riconoscere ai titoli di deposito una virtù rappresentativa, the rende così
facile ai debitori di sottrarre ai propri creditori la garanzia delle merci.
(1) Sulla storia, ancora in molti punti oscura. di questo principio ormai
dominante con poco divario in tutte le legislazioni d'Europa, vedi Del Vecchio,
Sulla rivendicazione dei beni mobili nell'antico diritto germanico, Archivio
giuridico, XX, 19-48, 236-282 ;— Schupfer, L'Allodio; Studi sulla proprietà dei
secoli barbarici. (Estratto dal Digesto italiano, § 60 e seguenti ; — Pertile, volume IV, 2.a ediz. § 140 ; — Salvioli, Manuale di storia del diritto ita-

