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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-
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tendenza popolare a mettere d'accordo it diritto col fatto, cioè
la propriet y col possesso the n'è la manifestazione pin consueta,
e questa tendenza pote più facilmente trionfare per la poca
stima in cui si tenevano le cose mobili. Vi contribui grandemente anche l'interesse generale di difendere 1' acquisto delle
merci contro it perturbaunento di inattese rivendicazioni, e
questo interesse fece capo principalmente alla tutela degli acquisti fatti nelle fiere, nei mercati e nelle botteghe, the furono quasi dotate della virtu di purgare la merce the vi era
venduta del suo vizio di origine.
Questo nuovo principio comincid a farsi valere come una
regola processuale the negava al proprietario l' azione per
rivendicare la cosa sua e si trasformo nei codici vigenti in
una regola positiva e materiale the riconosce all'acquisto fatto
in buona fede la virtil di estinguere it precedente diritto di
propriet y (2). Coil it diritto moderno rassicura l'acquirente
ad affidarsi in quello the onestamente risulta dalle apparenze: se trova it suo venditore nel possesso della cosa puo
considerarlo come proprietario: quando la terra nelle mani, la
sua buona fede coprira it difetto del titolo del suo venditore.
Questo concetto per forza di una tradizione secolare si e fissato
in un aforisma quasi enigmatico: riguardo alle cose mobili it
possesso val titolo.
liano, num. 246; — Goldschmidt, 3.a ed., pan. 299 e seg.; — Stobbe, Handb.
des deutschen Privatr. II, § 145-147; — Jobbe-Duval, Etude historique sur
la rivendication des meubles en droit franc., Paris, 1881; — Aubry et Rau, II,

§ 183, note 1 e 2 e la dottrina largamente citata dai precedenti autori.
(2) L'originaria forma processuale si legge ancora nel Codice austriaco,
§ 366, 367. — Codice del Canton di Zurigo, § 651; — Legge del Canton di Basilea,
7 marzo 1864; Legge di cambio germanica, art. 74; — Cod. di comm. it., art. 332.
Ma nel maggior numero dei Codici vigenti it legislatore è risalito alla regola
materiale di cui la negata azione di rivendicazione non sarebbe the una conseguenza processuale, dichiarando the I' acquisto in buona fede estingue la proprietà preesistente. Cio è dichiarato nella forma proverbiale « possesso val titolo >.
nel Codice civile francese art. 2279, e nel Codice civile italiano art. 707, ed esplicitamente dal Codice di commercio germanico, art. 306; — Codice svizzero delle
obblig. art. 205: « Chi acquista in buona fede una cosa ne diviene proprietario,
quand'anche la propriety non ne spettasse all'alienante; N — Codice ungherese, § 299 (questo codice nega la. rivendicazione ancho in caso di cose rubate
o perdute); — Prog. Codice civile tedesco, § 877, 878; — per la storia vedi
Schupfer, n. 65 e seg.
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799. L'attività commerciale fu certamente la più operosa
nella conquista del nuovo principio che poi comunicò ai rapporti
civili, su cui domina oggimai come regola generale (art. 707
Codice civile). Il commercio combatte ancora,infaticato pioniere,per
liberarla dalle restrizioni che ne limitano l'efficacia nel diritto comune: esso aspira a sovvertire del tutto il sistema romano, ponendo
in luogo della tutela del proprietario quella dell'acquirente di buona
fede. Già pei titoli di credito nominativi, all'ordine e al portatore
il diritto del proprietario spogliato cede innanzi a quello dell'acquirente che pose la sua buona fede nel tenore del titolo (3). Già
i magazzini generali e i depositi franchi sono divenuti asili sicuri anche per le merci rubate o perdute, poichè la loro circolazione è regolata colle norme più favorevoli all'acquirente
vigenti pei titoli da cui sono rappresentate (4). Ma queste conquiste ormai fissate nelle leggi non sembrano sufficienti. Le banche che anticipano sovra le merci e i Monti di pietà invocano
una difesa per lo meno uguale a quella che il codice civile
concede a chi compera in una fiera o in un mercato, e a buon
diritto: le Banche perchè la molteplicità e la rapidità delle
operazioni nonchè la urbanità del presente costume non consentono ricerche minute e sospettose sulla proprietà dei clienti (5),
i Monti di pietà, non soltanto perchè sono dominati nel loro
esercizio dalle stesse esigenze, ma di più perchè non possono
fare indagini sulla provenienza degli oggetti esibiti in pegno
senza respingere colla indiscrezione delle ricerche quelle vereconde miserie cui dovrebbero porgere aiuto (6). La tutela della
(3) Per titoli nominativi vedi più innanzi; pei titoli all'ordine art. 298, 332;
— pei titoli al portatore, art. 57. — La soppressione della limitazione scritta
nell'art. 708 del Codice civile fu dapprima deliberata dalla Commissione preliminare (verb. n. 72) ma poi non se ne fece più parola, probabilmente pel conflitto che ne sarebbe derivato fra i due codici.
(4) Codice commerciale, art. 469; — Legge 6 agosto 1893, sui depositi
franchi, art. 1 e 2; V. n. 800, 5.
(5) La necessità di difendere le Banche che anticipano sovra merci è così
urgente, che la Cassazione di Napoli forzando evidentemente il significato della
legge, pareggiò le contrattazioni fatte dalla Banca co' suoi clienti ne' propri
uffici a quelle fatte in un mercato, onde autorizzarla a farsi rimborsare la
somma anticipata, Cass. Napoli, 5 febbraio 87; Foro 420; — id. (sezioni riunite)
7 aprile 88; Foro, 653.
(6) In questo senso i voti dei Congressi: Notizie su l Primo Congresso
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buona fede diverrà tanto più facile quanto meno sarà sentito
il bisogno di difendere i proprietari spogliati colla crescente
sicurezza sociale.
800. La difesa dell' acquirente di buona fede nel diritto
italiano non va considerata come un'eccezione al diritto di rivendicazione che spetta al proprietario spogliato (art. 439 Codice
civ.), ma come una regola che si dirama per tutto il nostro diritto privato, dominando completamente la circolazione delle
cose mobili (7). Essa forma con tutte le sue limitazioni ed applicazioni un sistema speciale e non eccezionale, un sistema le cui
norme vanno applicate estensivamente o restrittivamente secondo
che favoriscono o avversano lo scopo di quella regola generale.
Il nostro sistema posa sulla distinzione storica, derivata
dal diritto germanico, fra la sottrazione e l' abuso della cosa
altrui, e si esplica nelle regole seguenti :
L Chi acquista in buona fede una cosa ne diviene proprietario ancorchè il venditore non ne avesse la proprietà : i
diritti reali e i vincoli di ogni specie che esistevano sulla cosa
all' insaputa dell'acquirente si estinguono. La sua buona fede e
il suo titolo di acquisto, non il titolo del venditore, danno la
misura del diritto che egli acquista sopra la cosa.
2. Chi acquista in buona fede sovra una cosa un diritto di pegno o di privilegio, sia in forza di una convenzione
dei Monti di Pietà d'Italia, Padova 1891, pag. 47; -- Atti del Congresso di
Firenze, 1893 pag. 175, e nel medesimo senso gli Statuti antichi e recenti dei
Monti di Pietà. Ma la più autorevole giurisprudenza li ha ritenuti inefficaci di
fronte ai proprietari delle cose rubate e smarrite : Vedi Cassazione Torino,
31 maggio 1882 e 3 febbraio 1892, Foro 83, 98, Temi G. 1892, 515; — Consiglio di Stato, 22 giugno 1894; Bollettino delle Opere Pie, 1894, 524.
(7) Codice civile, art. 707, 1126, 1513, 1958, numero 3, 2146; Codice di
commercio, art. 57, 672, 803, 804. — Che la massima « possesso val titolo »
costituisca una regola generale, si desume : a) da questa sua applicazione a
tutto il diritto privato concernente le cose mobili (escluse le navi) ; b) dalle
limitazioni che l'accompagnano riconoscendole il suo carattere generale (articolo 708: però) ; c) dalla considerazione che gli stessi articoli del Codice che
sembrano contraddirla (art. 1240 Cod. civ.) sono costretti a subire i limiti
imposti da quella regola (v. Giorgi IV, n. 114; — Demolombe IV, 115; — Larombière 1238, 7; — Aubry et Rau IV, § 316 16); d) dalla considerazione che
il proprietario rivendicante non deve soltanto provare la sua proprietà ma
anche il furto e lo smarrimento sofferto nel biennio successivo alla perdita
del suo possesso.
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sia in forza della legge, può tenerla a sua garanzia; it proprietario non può rivendicarla se non la libera da quel vincolo
rimborsando it creditore.
Questa protezione è conceduta tanto a chi acquista una
cosa mobile come una collezione di cose mobili, p. es., una libreria, un magazzino di merci, una bottega (8^. Non può valersene clii acquista una universalità, giuridica, come una successione ereditaria, it patrimonio di una società perché non deve
acquistarla senza prima esaminare it titolo dell'alienante.
L'acquirente deve ritenersi in buona fede — e si deve
sempre presumerla (art. 702 Codice civ.) — quando ignorava
senza sua colpa the al venditore mancava it potere di disporre
della cosa venduta. La sua buona fede deve perdurare dal
momento dell' acquisto a quello della tradizione (e). Egli non
perde it diritto già acquistato ancorchè venga piii tardi a conoscere quel difetto e si adoperi per nasconderlo : così 1' acquisto fatto sulla polizza di carico é legittimo sebbene 1' acquirente apprenda 1' origine furtiva delle merci prima del loro
arrivo. Anche l'acquirente di mala fede è protetto dalla legge
se it suo venditore l'ha acquistata in buona fede, perché può coprirsi colla difesa the compete a quest'ultimo (10).
L'acquirente non può mai invocare a propria difesa la
massima « possesso val titolo » se non ha it possesso reale,
cioè se non tiene la cosa a propria disposizione o direttamente
o per mezzo altrui: tal' è it caso di chi tiene la merce mediante
la polizza di carico o la fede di deposito. 11 cosidetto possesso
simbolico o contrattuale (costituto possessorio) non basta a proteggerlo.
(8) In questo senso la dottrina e la giurisprudenza prevalenti : Cassazione
:Roma, 22 dicembre 1877; 21 novembre 1877; Giurispr. ital. 1878, I, 13, 17;
— Corte di Bologna, 8 giugno 1888 ; Monit. 833 ; — A. Roma 4 maggio 1893;
Foro 803; — A. Genova 24 luglio 1893; Temi G. 509; — Cassazione Firenze
19 marzo 1893 ; Temi V. 1894, 453 ; — Chironi, Istit. Il § 45 ; -- Vivante, nel
Monit. 1889, 143; — Troplong, De la préscription, num. 1066, 275;— Aubry et
Rau, II, § 183, nota 18; § 236, nota 5; — Contrar. Appello Ancona, 3 giugno 1878,
Foro 172; — Rinaldi, Proprietà mobile, I, numeri 85, 121 e seguenti.
(9) De Folleville, num. 30, — Laurent, XXXII, num. 561 ; — Goldsehntidt, § 80; •— Endemann, in End. Handb. § 17452.
(10) Cassazione Firenze, 19 maggio 1884, Temi V. 341 ; — Goldschmidt,
§ 80, note 19 e 20; — Endemann, libro cit. § 17453.
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3. Eccezionalmente, la rivendicazione è conceduta a chi
perdette il possesso della cosa senza il concorso della sua volontà,
invito vel ignorante, e specialmente nei due casi più consueti
del furto e dello smarrimento. Si deve risalire da questi due
casi a quel concetto, sia perchè così dicono le fonti germaniche
penetrate anche in parecchi statuti italiani (11), e passate direttamente nel Codice civile francese e da questo nel nostro;
sia perchè attenendosi ai due soli casi menzionati nella legge
si cadrebbe in un empirismo pieno d' ingiuste conseguenze,
cioè si negherebbe la rivendicazione in molti casi in cul l'allarme sociale fu molto maggiore che nel furto, o in cui il proprietario spogliato non è colpevole di alcuna negligenza o è
colpevole di una negligenza molto pii veniale di quella che
può produrre lo smarrimento. Non per questo avremo violato il
divieto di estendere per analogia un'eccezione: se abbiamo deterininato il concetto della legge restrittivamente, in modo da escludere dalla rivendicazione i casi di furto improprio, come la frode
o l'appropriazione, la logica esige che quel concetto, una volta
accolto, abbia quel l'applicazione che naturalmente comporta.
Esplicando i due esempi legislativi entro la sfera segnatá
da quel concetto:
a) si devono considerare come smarrite non solo le cose
perdute per negligenza del proprietario, ma a maggior ragione
quelle perdute per forza maggiore, p. es., per naufragio o per
inondazione (12);
(11) Fertile, § 140, note 31 e seguenti; — Lattes, pag. 138, nota 3; — Gold schmidt, Universalgesch. I, pag. 299,, ;. — I due casi di smarrimento e di furto
sono indicati generalmente in Germania, e con prevalenza anche in Francia,
come applicazioni del concetto più generale esposto nel testo: vedi Stobbe,
§ 145-147, — Goldseltmidt, Handb. l.a ed., pag. 822; — Endemann in End.
Handb. 1I, pagina 62, nota 85 ; — Tribunale supremo tedesco, 20 aprile 1880 ;
Entsch. I, 255; — Aubry et Rau, II, § 183, note 2, 8, 10. In questo senso va orientandosi anche la dottrina italiana, vedi Rinaldi, I, pag. 416; — Chironi, § 125,
pag. 201-202; — L. Tartufari nel Foro italiano, 1891, 552, e mi sembra
che anche il Mancini siasi espresso nel medesimo senso sia nelle discussioni
preliminari ove disse (Verb. num. 72) che il concetto del furto deve estendersi
ad altri casi di sottrazione dolosa, sia nella Relazione al codice di commercio,
pag. 204, 205.
(12) Conformi De Folleville, n. 105; — Aubry et Ran, § 1836 í — Laurent,
XXXII, num. 580 ; — Goldscl^midt, § 80, note 5 e seg. — Trib. supr. dell' im-
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b) si devono considerare come rubate le cose sottratte
per furto, per rapina, per estorsione, per ricatto, per esercizio
arbitrario delle proprie ragioni (13), anche se l'autore del reato
non è punibile (14), poiché in tutti questi casi chi possedeva la
cosa ne fu spogliato contro it suo volere;
c) non si devono considerare come soggette a rivendicazione le cose indebitamente alienate da colui al quale furono affidate, sia in seguito a un deposito o ad un sequestro (15), come
in seguito ad una frode patita dall'espossessore (16) : la causa
pero tedesco 20 aprile 1880 ; Entsch. 1, 255. Se la rivendicazione è solo possibile
quando it proprietario fu spogliato involontariamente della cosa, non sembra
logico di concederla come ritengono Aubry et Ran, loc. cit. quando la cosa
si smarrisce per uno sbagliato indirizzo fornito al vettore, poichè in questo
caso la merce passa nelle mani di un terzo per un atto volontario del proprietario, comunque viziato di errore.
(13) In senso contrario Cassazione Firenze, 9 dicembre 1890; Foro, 91, 551,
eílîcacemente criticata da L. Tartufari in nota alla medesima. Nel senso accolto
dal testo è concorde la dottrina e la giurisprudenza tedesca, v. Goldsehwidt, I,
Handb., pag. 822, § 80, nota 6;— Endemann, in End. Handb., Il, pag. 62, nota 85;
— Tribunale supremo tedesco, 20 aprile 1880, I, 255, the giustifica la sua decisione dicendo: « È impossibile the it legislatore abbia voluto mettere in
migliore condizione chi ha smarrito la cosa, probabilmente per negligenza, in
confronto di chi ne fu spogliato contro la propria volontà senza colpa. Oltre
a ciò non si saprebbe capire quali motivi potessero condurre it legislatore a
prendere in considerazione i due casi fra loro remoti della sottrazione furtiva
e della perdita per negligenza senza occuparsi di tutti ì casi the stanno fra
quei due estremi. »
(14) La cosa esce dal patrimonio del proprietario contro la sua volontà
anche se it ladro può sfuggire all'azione penale a cagione della sua irresponsabilità o della sua parentela col derubato. — A. Venezia, 3 luglio 1879; Temi
Veneta, 398; — Rinaldi, I, pag. 416; — Aubry et Ran, §í83, o ; — Laurent,
XXXII, num. 581 ; — De Folleville, num. 114; — Tribunale supremo tedesco,
20 aprile 1880; Entsch., 1, 257; — per la storia Stobbe, § 146, nota 14 ; — Pertíle,
§ 14O5 ; — Contr. A. Torino, 12 febbraio 1870; Giurisprudenza Torin., 522.
(15) In tal caso it giudice presta la sua volontà al proprietario the subisce
it sequestro: Appello Bologna, 8 giugno 1888; Foro, 940; — Appello Genova,
24 dicembre 1892; Temi Genovese, 1893, 94.
(16) In questo senso la giurisprudenza e la dottrina ormai dominanti in
Italia. — Chi ha perduto la cosa per errore sostanziale ha diritto di rivendicarla ?
Lo affermano Goldsclunidt, Handb. § 807 ; — Endemann, in End. Handb. II,
§ 174, note 87, 92. Ma se in questa ipotesi deve considerarsi come inesistente it negozio giuridico the diede luogo alla tradizione, non fu essa efffettuata in seguito a un atto di volontà del proprietario? Tenendo conto di questo
elemento volontario si dovrebbe escludere la rivendicazione.
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prima del suo pregiudizio stà nella inconsulta fiducia di lui o
di chi scelse il depositario per lui: vada a cercare la cosa presso
colui nelle cui mani la pose: la legge non lo difende poichè egli
aveva modo di difendersi da sè.
I1 diritto di rivendicazione spetta a chiunque deteneva la
cosa nel momento della perdita se ha interesse a riaverla,
perchè la legge vuole reintegrare il possesso turbato da quell'atto illegittimo (17). Egli può rivendicarla ancorchè lo smarrimento ed il furto siano avvenuti quando la cosa si trovava
nelle mani di un altro per conto suo p. es. presso un depositario o uno speditore (18).
L' azione per rivendicare la cosa derubata o smarrita
contro il possessore di buona fede si prescrive dopo due anni
dal giorno dello smarrimento o dei furto (art. 2146 Codice
civ.). Spetta al proprietario rivendicante provare che il biennio non è trascorso, come una circostanza inerente alla prova
del furto o dello smarrimento, che è a carico suo. Addossando
all'acquirente che respinge la rivendicazione l'onere di provare
che il biennio è trascorso e cioè di provare l'epoca del furto o
dello smarrimento gli si addosserebbe la prova di una circostanza non sua, di cui a cagione appunto della sua buona
fede non poteva procacciarsi la prova: questa gli riescirebbe
quasi sempre impossibile ove il suo acquisto fosse posteriore al
biennio (19).
L'acquirente che dovette restituire la cosa comperata può
ripeterne il prezzo dal suo venditore e questi dal proprio risalendo per via di regresso fino al colpevole, se si farà rintracciare.
4. Il diritto di rivendicazione è però subordinato all'obbligo del proprietario di rimborsare l' acquirente del prezzo
(17) A. Bologna, 6 giugno 1885; Annali, 441; — Aubry et Rau, II, § 18312;
— Laurent, XXXII, num. 584; — Trib. supremo tedesco, 20 aprile 1880;
Entsch., I, pag. 255 (nella specie la rivendicazione era esercitata da uno speditore
che aveva aRticipato il prezzo del trasporto); — per la storia vedi Stobbe, I. pag.
56287 — Schnpfer, lihr. cit., n. ^ 6i, 64, 66; — Fertile, IV, 2a ed. § 140, nota 237.
(18) C. Roma, 27 gennaio 1888; Foro, 463; — Appello Roma, 10 febbraio
1887; Foro, 1206.
(19) Conforme Corte di Chambery 20 marzo 1895; Dalloz, 1895, II, 342;
Contrar. L. Tartufari, Temi Veneta, 1894 (XIX) 144.
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esborsato se comperò la cosa in una fiera o in un mercato, in
una vendita pubblica o da un commerciante che ne faccia pubblico spaccio : la convenienza di favorire la circolazione in questi nuclei del suo movimento giustifica la tutela dell'acquirente.
Questi può ripetere il prezzo pagato dal rivendicante, avvalorando questo diritto colla ritenzione della cosa, o può esercitare un diritto più ampio d' indennità contrattuale contro il suo
venditore che gli vendette una cosa che non era sua. Il proprietario a sua' volta potrà ripetere quanto ha esborsato dal
ladro, dall'inventore della cosa smarrita o da chi l'acquistò in
mala fede e potrà chiedere oltre questo rimborso anche il
risarcimento dei danni. Egli potrà eziandio ripetere il prezzo
esborsato da chi vendette la cosa dopo aver. acquistata in
buona fede fuori delle circostanze previste dall'art. 709, quale
surrogato, fino all' ammontare di quel prezzo, nei diritti di
regresso dell'acquirente che subi l'evizione (20). I1 diritto al
rimborso del prezzo spetta anche a colui che non comprò la cosa
derubata o smarrita nelle circostanze previste dall'art. 709, ma
l'ebbe da chi l'acquistò a quella maniera, perchè il suo autore
gli presta la propria difesa (21).
5. Chi acquista in buona fede le merci viaggianti, quelle
depositate nei magazzini generali o nei depositi franchi mediante i titoli all'ordine o al portatore che le rappresentano è
tutelato nel suo acquisto meglio di chi le tiene direttamente a
propria disposizione. Egli acquista sovra di esse il diritto di proprietà, di pegno o di garanzia che il suo autore gli ha trasferito mediante quei titoli ancorchè questi non potesse legittimamente disporne. In tali casi le merci passano da uno all' altro
acquirente colle norme più rassicuranti che sono scritte nel codice per titoli all'ordine o al portatore (22). Quindi anche nel
caso di smarrimento e di furto delle merci o del titolo chi lo
acquista in buona fede nelle forme legali può di regola respilt
gere la rivendicazione del proprietario spogliato. Questa pro(20) Cod. Civ., art. 1253, n. 3; — Aubry et Ran, II, § 183 15 ; — Laurent, XXXII, num. 589; — De Folleville, n. 129; — Cipr. Cass. Roma, 3 giugno 1886; Foro 1887; 69.
(21) Cassazione, Firenze, 19 maggio 1884; Temi Veneta, 1884, 341.
(22) Codice di commercio, articoli 298, 332, 57, 469, 389, 555 4 ; Legge
6 agosto 1893, sui depositi franchi, art. 1 e 2.
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fonda ferita fatta dal codice di commercio più o meno consapevolmente al diritto comune si giustifica collo scope di porre
al sicuro le operazioni the si compiono sovra quei titoli. E in
verità, se i commercianti the speculano sovra le merci viaggianti o depositate con una fitta catena di vendite e di rivendite fossero costretti a restituire it titolo, sia pure verso it rimborso del prezzo pagato, si recherebbe uii profondo perturbamento
al commercio con una catena altrettanto lunga di rivendicazioni e colle perdite derivanti dalle facili e gravi' oscillazioni
dei prezzi.
Questa antinomia fra it trattamento delle merci negoziate coi titoli all'ordine e al portatore e quelle negoziate direttamente dev'essere causa di inestricabili difficoltà, quando le
merci, uscite dalla nave o dal magazzino, riprendano la loro
circolazione effettiva. Risorgerà allora it diritto alla rivendicazione del proprietario derubato, oppure, come sembra più esatto,
egli dovrá cedere di fronte al possesso dell' ultimo acquirente
coperto dall' anteriore giratario o portatore del titolo, the gli
presta la propria difesa ? Questi gravi inconvenienti, inevitabile effetto della diversità delle norme vigenti per la rivendicazione delle merci e per quella dei titoli, dimostrano la necessitá di una riforma the presti alla circolazione delle merci
la sicurezza novellamente conceduta alla circolazione dei titoli.
G. L'obbligazione the incombe it commerciante di restituire la cosa acquistata colpevolmente ha natura commerciale se
l'acquisto ebbe carattere commerciale, fosse atto obbiettivo o subbiettivo di commercio. Se tutte le obbligazioni derivanti da questi
atti costituiscono materia commerciale, ne segue the l'obbligo
di restituire la cosa furtiva abbia carattere commerciale. Si fondi
pure l'azione del proprietario rivendicante sulle disposizioni del
codice civile (art. 439, r708): è certo però the q uì si applicano
come regole sussidiarie di diritto commerciale, perchè servono
a regolare l'attività del commerciante e a determinare le sue
obbligazioni. L' art. 4 del Codice di commercio the dichiara
materia commerciale tutte le obbligazioni the un commerciante
contrae nell'esercizio del suo commercio estende logicamente it
suo impero all'obbligo del commerciante di restituire le cosa di
origine furtiva, poichè quest' obbligo non può dirsi essenzialmente civile se può sorgere dall'esercizio del commercio. È facile
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immaginare come nell' esercizio di una banca o di un'agenzia
di prestiti it commerciante corra it rischio di comperare cose
rubate o smarrite sia pure per difetto di diligenza, perchè disgraziatamente la colpa è l'inevitabile compagna di ogni professione. Quindi se it suo acquisto è intinto di colpa, questa lo
esporrà all'obbligo della restituzione per 10 anni, termine normale della prescrizione commerciale (art. 917) : se invece la
buona fede del suo acquisto è scevra di colpa se ne libererà
nel termine di due anni, perché it codice di commercio non ha
punto modificato la breve prescrizione scritta nel codice civile
per l'acquirente di buona fede condannato a restituire la cosa
di origine furtiva (23). Solo consente the l'acquirente di mala
fede, abbia commesso it delitto o ]o abbia favorito col suo acquisto, sia esposto all'obbligo della restituzione per 30 anni perchè
la frode e la mala fede escono dalla sfera di quel commercio
legittimo, cui la legge ha conceduto it vantaggio di una pre
scrizione più sollecita. Un testo positivo del codice rinfranca
questa opinione, poichè volendo limitare a 10 anni la rivendicazione della nave contro it possessore di mala fede lo dichiarò
espressamente (art. 918).
7. La massima « possesso val titolo » esplica la sua efficacia nei rapporti tra it proprietario spogliato e l'acquirente
di buona fede, fuori di ogni rapporto contrattuale: la legge
rispetta it suo acquisto appunto perchè come estraneo non potè
conoscere i rapporti del suo venditore con chi gli fornì la cosa
the fu oggetto del contratto: it vizio the infetta it possesso del
venditore non si propaga al possesso dell'acquirente, perchè non
lo conosce e di regola non può conoscerlo.
Ma nei rapporti contrattuali è it contratto the forma legge.
Chi a cagione del suo contratto è obbligato a restituire come
it depositario, it mandatario, it commissionario, non può coprirsi
con quella massima per mancare a' suoi patti e dovrà rendere la
cosa ricevuta al proprietario the la rivendica (art. 803). Chi
acquistò da un venditore incapace ; chi acquistò da un sedicente
(23) Art. 2146. — Contrar. Ottolenghi, I, pag. 635; — Papa D'Amico, La rivendicazione dei titoli al portatore, Palermo, 1877, (Estratto dal Circolo giuridico), pag. 64 ; — Tartufari, Dell'art. 2146 del Codice civile in relazione
all'art. 57 del Codice di commercio, (Estratto dalla Rivista di diritto privato),
Firenze, 1895, pag. 13: tutti ritengono the quest'azione abbia sempre carattere civile.
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mandatario privo di mandato dovrà restituire la cosa al venditore, che prova la nullità del contratto. Chi acquista_ da un
venditore fallito dovrà restituire la cosa malamente acquistata
alla massa dei creditori che fa annullare il contratto. I1 possesso
del compratore che è sorretto da una mera presunzione di proprietà (art. 687 Codice civile) cade col giusto titolo che doveva
sorreggerlo (24).
CAPITOLO II.

I1 credito e i titoli di credito.
46. — Del credito in generale.
SOMMARIO. — 801. Funzione del credito. — 802. Utilità. — 803. Come il diritto possa
favorire lo sviluppo del credito. — 801. Che cosa sia un' operazione di credito.
Operazioni attive e passive. — 806. Distinzioni del credito. — 807. Funzioni
—805.

dei vari Istituti di credito. — SOS. Sono tutti istituti d' indole commerciale.
L'operazione di credito si presume fatta a vantaggio del debitore (art. 1175,
—809.
1832 Codice civile).

801. Chi si contenta di consumare ciò che produce e ciò che
acquista collo scambio immediato di altri beni non abbisogna
del credito: questo è il regime economico dominante nei primi
stadi della civiltà ed è di poco progredito anche oggidì nei nostri villaggi. Ma gli uomini più attivi che si pigliano il compito d provvedere ai bisogni altrui sentono rapidamente l'uti(24) I1 possesso che equivale al titolo è quello del venditore, non quello
dell'acquirente. Questo concetto, che non venne in chiara luce nel diritto
francese ed è cagione degli incoerenti e incerti insegnamenti di quella dottrina — v. De Folleville num. 33; — Aubry et Ran, § 183, num. 4 ; — Laurent,
XXXII, 553, 554 ; — è posto fuori di questione dai nostri testi di legge : dall'art. 707 Codice civ. che all'art. 2279 del Codice franc. aggiunse la frase : il
possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo, e
più ancora dall'art. 57 del Codice di comm., colla frase : conoscendo il vizio
della causa del possesso, perchè questa conoscenza non può riïerirsi che al possesso
del venditore. Nel medesimo senso Cassazione Roma 10 agosto 1882, Foro 1231,
ove è detto : « La legge ha voluto regolare coll'art. 707 e seg. gli effetti del
possesso della cosa mobile tra il possessore e il proprietario, non quelli tra
il possessore e il suo venditore. Sembra che ciò sia stato nella mente del
legislatore se si considera che questi articoli fanno parte del titolo del possesso in cui d'altro non si ragiona che degli effetti giuridici che esso produce
rapporto ai terzi che per via di fatto o in vie legali accampino pretese sul
medesimo, materia che come si vede nulla ha di comune coi rapporti derivanti dai contratti fra il possessore o il suo autore, i quali sono invece regolati
in altra parte speciale dello stesso Codice ». Conf. Cassazione Torino 5 dicembre 91 ; Monit. 92, 97.
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di estendere la propria sfera d'azione pigliando a prestito
i capitali disponibili. Questo bisogno del credito diviene tanto
pill intenso quanto pill ingenti e pin complicati divengono gli
scambi, quanto più viva diviene la concorrenza, quanto più lungo
it processo della produzione industriale.
I1 credito non crea, non moltiplica i capitali, ma li fa
passare da chi non sa impiegarli utilmente a chi puo renderli
pin produttivi, quali sono i commercianti, gli agricoltori, gli industriali; li fa passare dai paesi ove sono esuberanti a quelli
the ne abbisognano per alimentare le proprie industrie. Esso fornisce altresi it capitale necessario per la creazione di nuovi centri
di vita economica, quali sono le societ y commerciali, onde favorisce
lo sviluppo della produzione non solo procurando it capitale ai
produttori the ne abbisognano, ma anche creando gli istituti the
devono esercitarla.
802. Coi profitti the procaccia al denaro it credito promuove
it risparmio e l'assicurazione, e quindi stimola la formazione di
nuovi capitali. Coll'aiuto the presta alle industrie ne favorisce
it progresso tecnico ed economico, le preserva dalle vendite rovinose, rende più continua la produzione, rende i prezzi più uniformi e costanti. Infine rendendo necessaria l'emissione di titoli,
the legano giuridicamente it debitore al creditore e pigliano
negli scambi it posto della moneta, adegua i mezzi di ircolazione ai bisogni del commercio e deli'industria, e a questa guisa
impedisce the i prezzi oscillino continuamente secondo le mutabili condizioni della moneta e si rinviliscano per la sua insufficienza a scapito dell'economia nazionale.
803. I1 diritto favorisce lo sviluppo del credito coll'assicurare a ciascuno 1' intero godimento de' suoi guadagni, col sopprimere e col ridurre i vincoli della propriet y, delle industrie
e dei commerci, colla semplicita delle forme contrattuali, con
un sistema flessibile ma preciso di regole sulla circolazione
dei titoli, con una giustizia pronta ed economica capace di rendere pin vivo e generale it sentirnento della scadenza.
I1 progresso del diritto in materia di credito, pur favorendo una libera fioritura dei rapporti contrattuali, tende a regolare con norme imperative e complete la circolazione dei titoli
the ne emergono. Questa pro gredisce in rapiditc e in sicurezza
quanto pi u si rafforza it valore letterale del titoli, the non
lita
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possono dare un sicuro fondamento agli affari se non mantengono tutto quello the la loro parola promette.
804. È un'operazione di credito quella con cui si fornisce
una prestazione nell'attesa di una controprestazione futura : un
intervallo di tempo fra le due prestazioni fondata solitamente
sulla dducia è essenziale in ogni operazione di credito (1). Essa
forma l'antitesi dell'operazione a pronti o a contanti ove le due
prestazioni avvengono contemporaneamente.
L'operazione di credito è tale propriamente quando it credito si fa nella fiducia della solvibilità del debitore, come nel
mutuo, nelle vendite a fido, nell'assicurazione. Quando riposa
sulla fiducia di una diligente custodia, come nel trasporto e nel
deposito regolare, vi ha un affare di credito improprio, perchè
it creditore conserva la propriety della cosa e la sua fiducia è
tutelata dalle sanzioni penali. Ma it giurista che tratta del credito non può perdere di vista questi affari the danno luogo
all'emissione di titoli, i quali si negoziano in commercio al pari
dei titoli derivanti da vere operazioni di credito, come le fedi
emesse dai magazzini generali e le polizze di carico (2).
L'operazione di credito può stare da sè e costituire lo
scopo unico dell'affare, come nel mutuo e nelle sue molteplici
forme dello sconto, dell'anticipazione, dell'apertura di credito.
Ma essa diviene la compagna sempre più inevitabile di ogni
altro affare, la condizione accessoria di ogni pagamento, come
nelle vendite a credito, nella costituzione di società, nelle assicurazioni. È anzi notevole la tendenza del commercio a staccare
(1) Vedi la esposizione e la critica delle varie definizioni del credito in
Cohn, Endem. Handb., II, pag. 354 e seg. Qui si accoglie nella sua sostanza
quella data da u nies, Der Credit, Berlin 1876, I, pag. 61, e da Wagner, Del
credito e delle banche, nel manuale dì Schónberg, (trad. nella Biblioteca dell'Economista, serie 3, vol. VIII, pag. 433, § 1) sebbene incompleta perchè non
comprende gli affari di credito a titolo gratuito. Essa fu seguìta anche dai
più autorevoli nostri economisti Lampertico, Il Credito, Milano 1884, pag. 9
e seg.; — Cossa, Economia sociale, 10 ed. Hoepli ed. p. 108 e s; — Ferraris,
Principii di scienza bancaria, Hoepli ed, l82, pag. 6 e seg.
(2) I1 Ferraris esclude recisamente dagli affari di credito tutti gli affari
in cui nun v'è passaggio di proprietà, ma poi piegandosi alle egigenze di
una trattazione completa dei titoli di credito annovera fra questi anche le fedi
di deposito e le note di pegno pag. 6-11, 19 e 28. Conforme al testo `Magner
§ 1 e 2; — Brunner in Endem. Handb., II, pag. 148, 150.
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l'atto di credito dall'operazione principale per concentrarlo in
un titolo autonomo, generalmente cambiario, the diviene a sua

volta l'oggetto di una catena di altre operazioni di credito.
805. Le operazioni di credito sono attive o passive secondo the si considerano rispetto all'uno o all'altro contraente :
così gli sconti sono attivi per le banche cui procacciano un
credito e con esso it beneficio degli interessi e della provvigione, passivi pel debitore the deve rimborsarli con questi accessori: mentre i depositi sono passivi per le banche the devono
restituirli insieme coi frutti, attive pel deponente the ne ritira
questo beneficio.
Le stesse operazioni passive forniscono generalmente alle
banche i mezzi per esercitare le operazioni attive, dacchè sogliono raccogliere it loro capitale di esercizio dai propri clienti,
mentre si valgono del proprio capitale di fondazione a mero
scopo di garanzia. La natura delle operazioni passive indica la
scelta delle operazioni attive, perchè queste devono permettere
alla banca di soddisfare puntualmente gli obblighi assunti.
806. Il credito si distingue secondo it suo scopo in credito
consuntivo e produttivo.- quello è destinato ai bisogni quotidiani
dei consumatori, ad alcuni servizi dello Stato e di altri corpi
morali; questo serve per riprodurre i beni economici e per aumentarne l'utilità.
Il credito produttivo si distingue a sua volta secondo la
qualità della produzione cui presta it suo aiuto in credito commerciale, industriale, agricolo, edilizio. Il primo, it credito commerciale, è di regola a breve scadenza perchè it commerciante
può restituire sollecitamente i capitali impiegati nella compera
delle merci e ripresi colla loro rivendita: gli altri sono a
lunga scadenza e per lo píú corroborati da garanzie immobiliari, perchè it capitale prestato all' industriale e all'agricoltore
non si può restituire the molto più tardi e per lo più ratealmente col successivo maturarsi dei prodotti. Questa diversa natura del credito ne determina altrettanti rami sostanzialmente
distinti ed esercitati, come diremo, da istituti diversamente ordinati.
I1 credito è pubblico o privato. È pubblico quandò è fatto
allo Stato o ad altri oorpi amministrativi, come alle Provincie
e ai Comuni. Tutto it capitale the questi richiamano a sé di-
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minuisce cìó the resta disponibile al commercio e all'industria,
ma it buon use di quel capitale mediante un'azione politica più
profonda puó dare un vivo impulso al progresso civile, agevolare lo sviluppo dell'economia nazionale e stringere in pari
tempo tutti i creditori del debito pubblico intorno allo Stato e
agli altri Istituti amministrativi in una ordinata e pacifica solidarietà cementata dall' interesse.
Il credito è a termine quando fu fissato it giorno della
scadenza, com'è di regola nei crediti cambiari. Nel credito the
non ha termine la scadenza può dipendere dalla volontà del
creditore, come nei depositi bancari disponibili e nei biglietti
di banca, oppure dalla volontà del debitore come nel debito consolidato dello Stato. Questi crediti inesigibili non sono possibili
se non siano affidati a titoli di sicura circolazione, the diano
al creditore la possibilità di riprendere it suo capitale colla vendita del titolo.
Secondo le garanzie it credito si divide in credito pelsonale e reale: it primo ha per garanzia tutto it patrimonio
presen ^e e futuro del debitore; ìl secondo ha inoltre una garanzia speciale sovra una cosa e si distingue secondo la sua
natura in credito móbiliare e immobiliare. La garanzia reale
può essere anche co^nplessiva, qual'è quella the offrono gli Istituti di emissione, di assicurazione, di credito fondiario ed agricolo mediante riserve speciali o mediante una massa d' ipoteche
the sono vincolate a garanzia dei portatori di biglietti di banca,
degli assicurati, dei portatori di cartelle fondiarie ecl agrarie.
807. Il capitale può passare mediante it credito direttamente
da chi ne abbonda a chi ne abbisogna, come spesso avviene
nei prestiti su pegno, nei mutui ipotecari, nell'emissione di obbligazioni, di titoli del debito pubblico. Ma per lo più it capitale si raccoglie e si avvia all' interno od all'estero ove n'è richiesta per mezzo d' Isti tuti di credito o di banchieri privati.
Questi raccolgono le grandi masse di capitali occorrenti alle imprese pubbliche e private richiamando i depositi dei loro clienti
colle attrattive degli interessi e di un comodo servizio di cassa o
profittando di ogni fuggevole occasione in cui questi abbondano
di denaro col sistema dei conti correnti oppure vendendo i titoli
emessi da quelle imprese.
La diversa direzione the gli Istituti di credito imprimono
5

66

LIB. III. - LE COSE

al loro capitale e la diversa garanzia the ne ottengono determinano la diversit y dei loro ordinamenti, quantunque la separazione non sia ne economicamente ne giuridicamente abbastanza
osservata. Vi hanno:
1. 0 Istituti the sussidiano it credito commerciale e industriale a breve scadenza procurandosi i capitali coi depositi o
coi biglietti di banca: è la funzione principale degli Istituti di
emissione, delle banche di depositi, di sconti, di conti correnti.
2.° Istituti the aiutano la costituzione e lo svolgimento
di imprese industriali pubbliche e private assumendo o agevolando l'emissione di prestiti pubblici, di azioni, di obbligazioni.
Essi fanno a questa guisa un impiego assai aleatorio del loro
capitale perche partecipano direttamente alle imprese di cui
acquistano i titoli senza la sicurezza di poterli collocare utilmente : si dicono Istituti di credito mobiliare e la loro storia e
ricca di crisi disastrose.
3.° Istituti the danno it capitale all' industria fondiaria
per la costruzione e per l'acquisto di edifici e di terreni o per
riscattarli dagli oneri perpetui the li aggravano, sotto forma di
mutui estinguibili gradatamente e garantiti ipotecariamente. Si
procurano i capitali coll'emissione di cartelle fondiarie the si
estinguono in proporzione dei mutui rimborsati e delle ipoteche
cancellate: si dicono Istituti di credito fondiario.
4.° Istituti the sussidiano gli agricoltori afpinche migliorino le loro colture. Trovano i loro capitali mediante l'emissione
di cartelle agrarie, e cercano le garanzie dei loro prestiti nell'a u,
vive e morte-mentaovlrdif,epgnolscrt
the vengono lasciate a disposizione dei debitori: si dicono Istituti
di credito agrario.
Le Casse di risparinio esercitano promiscuamente parecchi rami del credito, in ispecie quello commerciale ed agricolo,
e percio dovrebbero prendere posto fra gli altri Istituti di credito. Ma it legislatore violentando la loro natura, andando a
ritroso del loro svolgimento storico in Italia, le ha sottratte al1' impero del codice di commercio, almeno per cio the concerne
la loro legge personale (capacit y , fallimento) e le loro operazioni passive (3).
(3) Legge 17 Luglio 1888, arg. art. 22; — Vedi Papa D'Amico, nel Diritto
commerc. 1895, 799 s.
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808. Tutti questi istituti, escluse le Casse di risparmio, soggiacciono all'impero del codice di commercio perchè esercitano
professionalmente operazioni di banca (art. 3, num. 11, art. 8):
anzi queste formano Tunica ragione della loro esistenza. Hanno
natura commerciale qualunque sia la forma della loro costituzione,
siano enti morali, siano società per azioni, perchè la loro natura
dipende essenzialmente dall'oggetto della loro industria, non dal.
1'indole dei loro ordinamenti.
Sono enti commerciali anche gli Istituti di credito fondiario perchè compiono professionalmente operazioni di banca. Essi
trasformano it capitale mobile raccolto colle vendite delle cartelle fondiarie in un capitale fisso consacrato durevolmente alla
proprietà immobiliare rustica e urbana, e quindi compiono quella
funzione mediatrice the costituisce l'oggetto essenziale di ogni impresa bancaria. Anzi la compiono con una precisione e con una
evidenza maggiore delle altre banche perchè devono tenere iii
continuo equilibrio la massa delle cartelle circolanti colla massa
dei prestiti, riservando al proprio capitale un mero ufficio di
garanzia. L'emissione di titoli destinati a circolare nel commercio
e a collocarsi nelle più caute e modeste aziende domestiche è una
delle funzioni più ardue e più importanti delle banche, e sarebbe
strano the gli Istituti di credito fondiario the irradiano le loro
cartelle in tutta l'economia nazionale (4) potessero sfuggire alla
procedura collettiva del fallimento the colla sua rigorosa eguaglianza e colle sue pene severe tutela la sorte dei creditori vicini e lontani. La contraddizione non consente the si attribuisca
carattere commerciale alle speculazioni edilizie, come fa it codice
quando annovera fra gli atti obbiettivi di commercio le imprese
di fabbriche e di costruzioni, le compere e le vendite di beni
immobili, e si costringano a subire it diritto civile quelle sovvenzioni e quelle aperture di credito the gli Istituti fondiari compiono abitualmente aiutando gli speculatori di terreni e di case
e promovendo la costruzione e it commercio dei beni immobili.
Se ciò fosse, accadrebbe the operazioni intimamente commesse
come elementi di una sola impresa economica, cioè le speculazioni
(4) secondo l'ultima situazione degli Istituti di credito fondiario the ho
sotto gli occhi (30 Aprile 1894; Bollettino di notizie sul credito e la previdenza, XII, num. 5) le cartelle in circolazione erano 1,476,015 per l'ammontare di L. 738,007,500.
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sugli immobili e i prestiti ipotecari destinati ad agevolarle, sarebbero regolate da leggi e da usi diversi coi risultati pi i disastrosi per l'equita e pel diritto, p. es., rispetto alla prescrizione
e alle decadenze processuali (5).
809. L'operazione di credito puo essere fatta a vantaggio
del debitore the vi attinge i capitali necessari alla sua azienda
commerciale o domestica, a vantaggio del creditore the trae un
profitto dall'impiego de' suoi capitali o a vantaggio contemporaneo di entrambi. La legge pero stabilisce la presunzione soggetta alla prova contraria (art. 1175 Codice civile) the it prestito si compia a beneficio del debitore, donde la conseguenza,
piena di pratica importanza, the egli possa rinunciando al termine conceJutogli dal creditore rimborsare it prestito prima del
tempo. Una clausola del contratto di mutuo puo privare it debitore di questo vantaggio e obbligarlo a prestare gli interessi
per tutta la durata del prestito finche si tratta di debiti poco
onerosi per la breve durata e per la tenuit y dell' interesse; ma
it legislatore lo tutela contro le sue forzate condiscenze alle soperchierie del capitalista concedendogli it diritto di riscatto in
onta a ogni patto contrario quando it prestito produca un
interesse maggiore della misura legale e deva durare oltre
cinque anni (art. 1832 Codice civile) o quando costituisca un debito perpetuo (art. 1783, 1788 Codice civile). A questa guisa it
debitore the subi in momenti difficili le pressioni dell'usura puo
profittare della tendenza costante dell' interesse 'a ribassare di
mano in mano the migliorano gli ordinamenti del credito e
cresce colla virtu del risparmio l'abbondanza del capitale. Questa tutela del debitore si fete di recente nel nostro paese
ancora pin viva nelle leggi regolatrici del credito agrario e
fondiario perche esse rifiutano ogni privilegio all'Istituto the
non concede a' suoi mutuatari it diritto di pagare in tutto o in
parte it debito prima della scadenza (6). Quella tutela giova a
sua volta anche all'Istituto quale debitore dei portatori delle
cartelle fondiarie ed agrarie, perche it legislatore gli ha dato
(5) Nel medesimo senso A. Cagliari, 5 Novembre 1889; Foro, 90, 39; — Bosio,
Foro, 1890, 485; — Vidari nel Diritto commerciale, 1888, 768; — Contr.
Trib. Cagliari, 5 Aprile 1889, Foro, 1889, 485.
(6) Testo unico della legge sul credito fondiario 22 Febbraio 1883, art. 8;
— Legge 23 Gennaio 1887 sull'ordinamento del credito agrario, art. 19, num. 2.
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il diritto di rimborsarle anticipatamente sostituendole con cartelle fruttanti un interesse minore (7). Lo Stato, i corpi morali,
le imprese private come le Società ferroviarie profittano spesso
di questo diritto di riscatto colla conversione dei prestiti troppo
gravosi, e l'economia nazionale ne guadagna poichè liberandosi
dal pagamento di un interesse troppo elevato quegli istituti possono colla stessa spesa procurarsi capitali maggiori per impiegarli in opere più vaste e per dare un maggior profitto al lavoro.
Ne scapitano i comodi redditi del capitalista, ma anche questo
giova ad infondergli una maggiore virtú di lavoro e di risparmio,
capace di compensarlo dello scemato reddito del capitale (8).
La presunzione scritta nel Codice civile (art. 1175) coopera colle migliorate condizioni dell'economia nazionale a mitigare le tristi sorti del debitore e costituisce col diritto di riscatto che ne deriva tutto un sistema di provvedimenti inspirato
al proposito di scemare i pericoli della libertà convenzionale
degli interessi. A torto si vorrebbe restringere l'efficacia di
quella presunzione ai mutui infruttiferi. Sarebbe una restrizione
contraria alle sue ragioni storiche perché la si è introdotta
appunto per difendere i debitori dai prestiti usuratizi, cioè
dai prestiti eccessivamente fruttiferi, e sarebbe contraria al testo
della legge in due sensi. Anzi tutto perché questa presume che il
termine sia stato se,;zpre stipulato a favore del debitore, e se si
escludessero da questa presunzione i prestiti a interesse che
formano il maggior numero la presunzione della legge non
troverebbe quasi mai applicazione, e quel sempre resterebbe in
buona parte lettera morta per la distinzione introdotta dal giudice contro ogni buona regola di ermeneutica tra le obbligazioni che fruttano e quelle che non fruttano interessi (9). Sa(7) Legge 17 Luglio 1890 sull'esercizio del credito fondiario art. 38.
(8) Queste ragioni, così operose nella coscienza giuridica del momento
presente ci spiegano come la presunzione scritta nell'art. 1175 del Codice civile
e derivata dal diritto romano sia stata conservata anche nei codici che più
se ne staccarono e lo sottoposero a una critica sistematica come il Codice
Sassone (a. 1865) § 717 ; Codice svizzero delle obbligazioni art. 94; — Prog.
Codice civile tedesco (prima lettura) § 231. Nei motivi di questo progetto è
detto che la presunzione vale anche pei debiti che producono interessi, vol. II,
§ 231, pag. 38.
(9) La conferma di questa interpretazione la si trova nei lavori del Par.
lamento subalpino che prepararono la legge 5 Giugno 1857 abolitrice del li
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rebbe poi contraria al testo della legge anche perciò la sua presunzione deve cedere innanzi alla stipulazione e alle circostanze
the accompagnano la conclusione di ogni singolo affare, ma non
può venir meno per la natura astratta e generica dell'affare
(mutuo fruttifero,): quando la legge determina le fonti speciali
cui si devono attingere le prove per combattere una presunzione
non si può ricorrere ad altre senza violarla.
La presunzione è valida anche in materia commerciale.
A torto si dice the la puntualitá dei pagamenti è necessaria a
un esercizio ordinato del commercio. Se ciò è vero pei debiti
cambiari the vengono coordinati dal commerciante in guisa da
far coincidere le scadenze attive e passive, non è più esatto per
gli Istituti industriali e bancari the trovano it loro tornaconto
nel pro fi ttare della graduale riduzione degli interessi per rimborsare anticipatamente le obbligazioni e le cartelle collocate
presso ogni ordine di cittadini estranei al commercio, e ne
fanno fede le frequenti conversioni. Il debito commerciale non
mite massimo degli interessi, ora letteralmente riprodotta negli articoli 1831,
1832, 1833, the insieme all'art. 1175 furono considerati come efficaci tempe ramenti alla libertà convenzionale degli interessi. Vedi Atti della Camera
subalpina, Discussioni, pag. 962, seduta 12 Marzo 1857, ove it Ministro di
grazia e giustizia, De Foresta, difendendo la proposta di concedere al debitore
it diritto di riscatto pei debiti più gravosi, diceva
« Io non credo the la disposizione proposta sia tanto contraria alla logica
e alla giustizia come l'on. Robecchi suppone. Anzitutto deve ritenersi the it
termine nel mutuo è di sua natura in favore del debitore. Difatti it Codice
civile dichiara bensì the it creditore non può chiedere la restituzione del mutuo
prima del termine stabilito, ma non vieta al debitore di liberarsi prima, restituendo it capitale ricevuto. È vero the la legge non impedisce the con un
patto speciale possa stipularsi the it debitore non potrà liberarsi prima del
termine convenuto, ma ciò non esclude the nell'indole di questo contratto it
termine sia in favore del debitore. » E gli stessi concetti espressero nella
discussione parecchi fautori della legge, come it Farina e 1' Astengo, e it relatore della Camera onor. Gustavo di Cavour.
Questi articoli passarono nel nostro Codice civile, colle stesse parole, collo
stesso significato, per la stessa missione. Essi furono mantenuti dal Ministro
Guardasigilli, non ostante la proposta contraria della Commissione di coordinamento, giustificandoli nella relazione al Re con queste parole : « Con tali
temperamenti sancivasi dal Parlamento subalpino la legge del 1857 circa la
libertà degli interessi. Di tali temperamenti la circondarono i quattro progetti
di Codice civile succedutisi, e la Commissione senatoria unanime e it Parlamento accordavano a total sistema benigno it loro autorevole suffragio. Mu-
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resiste adunque per la sua natura alla presunzione scritta nel
codice civile, e quindi essa estende il suo impero anche alla materia regolata dal Codice di commercio (10).
Una riprova che l'art. 1175 regge anche la materia commerciale si riscontra nell'art 294 del codice cothmerciale lá dove dice
che il possessore di una cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza. Ed invero se il Codice
di commercio trovò necessario di togliere espressamente al debitore cambiario il diritto di liberarsi anticipatamente dal debito
vuol dire che nel suo silenzio avrebbe avuto questo diritto. Si
volle desumere da quell'articolo una regola generale. Ma fu
un errore perchè non si può estendere per analogia una norma
eccezionale intesa ad agevolare le funzioni speciali della cambiale. Infatti quella norma cambiaria è giustificati, da parecchie
ragioni d'indole cambiaria: anzi tutto dall' interesse che può
avere il debitore di quel titolo essenzialmente girabile a valersene fino alla scadenza per pagare ' i suoi debiti senza trasporto di denaro: dall' interesse che può avere a non ricevere
tare via e partito sarebbe paruto al ministro Guardasigilli riprovevole temeI'ItB. »
Dopo che passò sul Codice civile questa profonda corrente innovatrice di
pensiero italiano, non si può più invocare per interpretarlo la dottrina e la
giuriprudenza prevalenti in Francia, che non riconoscono al debitore di un
mutuo fruttifero il diritto di rimborsarlo prima della scadenza. Vedi V. Duratite», XI, 109 ; — Touiller, VI, num. 677; — Colmet de Santerre, V, 1 í0bis
— 1Iassé, III, num. 1861; — Laurent, XVII, num. 182. Recisamente contraria
opinione prevalente in Francia è l'opinione di Demolombe, Il, num. 629, il quale
non ammette che dalla natura del mutuo si possa dedurre che il termine sia
stipulato anche a favore del creditore, invertendo la presunzione stabilita nell'art. 1187 del Codice Napoletano conforme al nostro art. 1175. I sigg. Anbry
et Rau, IV, § 303, nota 21, si limitano ad osservare che nel mutuo fruttifero
si può facilmente ammettere che il termine sia stato stipulato anche a favore
del creditore.
Ben s'intende che gli autori francesi facciano facilmente getto in tema di
mutui fruttiferi della presunzione consacrata dal Codice Napoleone nell'art. 1187,
perchè in quel paese la sorte dei debitori è protetta da leggi che limitano la
misura degli interessi. Ma da noi non si può invertirla a pregiudizio dei debitori
senza sopprimere quei freni che il legislatore reputò necessari per impedire
gli abusi della libertà convenzionale degli interessi.
(10) A torto Pardessus, num. 199; — ltfassè, III, num. (860 e gli altri autori
ivi citati insegnano a non estendere la presunzione dell'art. 1175 alla materia
commerciale per la considerazione che la puntualità è condizione imprescin-
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it pagamento in un'epoca sfavorevole pel corso del cambio;
infine dalla necessità di rispettare it termine a difesa del pro•
prietario spogliato del titolo affinchè egli possa compiere it processo di ammortamento, it quale non può produrre alcun effetto
utile per lui se non dopo la scadenza (art. 330). Se la cambiale
potesse essere pagata anticipatamente, it debitore cambiario e
it possessore abusivo del titolo colludendo ai danni del proprie•
tario spogliato potrebbero togliergli la possibilità di reintegrare
it proprio diritto colla procedura di ammortamento. Queste ra
gioni speciali ai titoli cambiari giustificano la regola eccezionale scritta nell'art. 294, ma in pari tempo dimostrano Vimpossibilità di estenderla oltre it campo the le fu assegnato dal
legislatore (11).
§ 47. — I crediti e la loro circolazione.
SOMMARiO — 810. Concetto ed effetti della cessione. —811. Crediti cedibili. — 812. Formalità per la cessione dei crediti commercials. — 813. Diritto di riscatto (art. 43).

810. I diritti patrimoni ali, da qualunque fonte derivino, possono uscire liberamente dal patrimonio di una persona per entrare
nel patrimonio di un'altra: quello the rinuncia al proprio diritto
dicesi cedente, chi lo acquista dicesi cessionario. In virtù di questo
contratto it cessionario acquista it credito cosi come spettava al
cedente, con tutti i vantaggi e i privilegi di cui questi poteva
disporre, con tutte le restrizioni e le eccezioni the it debitore poteva opporre al cedente fino al momento della cessione. Egli acquista non solo it godimento del credito, ma la qualità stessa del
cedente p. es., di compratore, di mutuante, di conduttore, amenochè it cambiamento del creditore non alteri it contenuto stesso
del credito, come nel caso di società, di mandato, di assicuradibile di un commercio ordinato. Questa osservazione sarebbe decisiva solo
quando i commercianti assumessero obbligazioni coì soli commercianti o non
facessero verso i non commercianti the la parte di creditori. Ma in realtà i
commercianti, in ispecie i grandi Istituti dell'industria e del credito, attingono
i loro capitali di esercizio dal risparmio privato e quindi hanno interesse di
profittare del ribasso graduale degli interessi per sostituirli con prestiti meno
gravosi.
(fi) Art. 4 dispos. prelim. del Cod. Civ. La presunzione scritta nell'articolo 1175 Codice civile fu spesso invocata per convalidare it rimborso anticipato
delle obbligazioni omesse da società commerciali, vedi Vivante, nel Monit•
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zione, di conto corrente. In questi casi si potrà cedere it credito
derivante da questi contratti, cioè it dividendo, la provvigione,
l' indennità, it saldo, non la qualità tutta personale di socio, di
mandatario, di assicurato, di correntista (1).
811. Tutti i diritti, siano certi ed esigibili siano futuri ed
incerti, abbiano per oggetto un corpo determinato o una quantità,
una prestazione di dare o di fare, risultino da un contratto o
dalla legge, possono essere ceduti. Questa cedibilità non trae
origine dal consenso del debitore, come avviene nei titoli all'ordine o al portatore ove it suo consenso è implicito in queste
clausole; essa trae origine da una regola imperativa del diritto
vigente the riconosce la libera circolazione dei crediti. La cessione peggiora di regola la sorte del debitore perchè lo costringe
a verificare la serie successiva delle cessioni, perchè lo priva
delle eccezioni posteriori alla cessione, perchè rende notorio it
suo debito, perchè gli fa subire l'esecuzione di solito più rigorosa di colui col quale non ha rapporti di affari. Ma nell'interesse generale la legge noii tollera the i contraenti dichiarino
inalienabili i crediti derivanti dai loro rapporti giuridici: possono scegliere fra le varie forme di circolazione riconosciute dalla
legge per farli circolare ma non possono sottrarli alla circolazione. Altrimenti un creditore di poca coscienza facendo accettare al suo debitore, e gli sarebbe assai facile, una clausola
d'incedibilità, potrebbe sottrarre ai propri creditori buona parte
del suo patrimonio. 11 credito è divenuto nell'economia presente
tin oggetto di commercio, un valore patrimoniale capace di
scambi, e si andrebbe a ritroso del processo storico ehe ha proTrib. 1890, 421; — E. Scialoia nel Foro ital. 1890, 261 ; — Ramponi, La
determinazione del tempo nei contratti, Bologna, 1890, pag. 53 e seg. ; — Buehére, Opérations de la Bourse, 3. a ediz. Paris, 1892, num. 151; — Conf. al
testo A. Bordeaux 21 Agosto 1877, Cass. 29 LugIio 1879; Dalloz, 1880, I, 39;
— A. Bruxelles, 18 Febbraio 1888; Pasicrisie Belge, 1889, 386; — Consiglio
di Stato del Granducato di Lussemburgo, 12 Marzo 188(1; Pasicrisie Luxemburgeoise, 1886, 57; — Contr. Appello Milano, 22 Gennaio 1890; Foro, 1890, 262.
Le sentenze della Corte suprema di Torino the cassarono questa sentenza non
si pronunciarono sull'applicazione dell'art. 1175 del Codice civile alla materia
commerciale, Vedi Monit. Trib. 1891, pag. 223; 1892, pag. 4.
(í) Codice commerciale, 79, 85, 224, 338, 422, 439 , — Conforme Chi roui, Istituz. § 268, pag. 27; — Arndts-Serafini, § 255, in fine; — Dernburg,
4.a edizioac, vol. II, § 83.
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dotto questo risultato se si ridonasse ai contraenti la facoltà
di vincolare it credito alla persona del creditore.
Il divieto contrattuale di cedere it credito può produrre
qualche effetto fra contraenti, e ce ne porge un esempio anche
it diritto cambiario (art. 257), ma non lia forza di fronte ai terzi
quand'anche lo conoscano, perchè it diritto di propriet y è incompatibile col divieto di cedere (2). I1 solo legislatore si è riservato la facoltà di dichiarare quali sono i crediti sottratti al
commercio per ragioni di ordine generale.
Per ciò the si riferisce ai rapporti commerciali ha particolare interesse it divieto di cedere gli assegni alimentari (3),
e la facoltà conceduta a chi costituisce una rendita vitalizia a
beneficio altrui di disporre the non possa essere ceduta (4). Queste difese legislative del minimo necessario alla vita possono
giovare alla funzione riparatrice cui intendono gli affari di assicurazione e i risarcimenti dovuti alle vittime dell'industria; tenui
germi, stentati, dì un ordinamento sociale più equo e più provvido per le classi operaie. La difesa the else aspettano solo da
futuri provvedimenti legislativi è però diritto vigente nei rapporti
marittimi poichè it codice di commercio sottrae all' azione dei
creditori i salari, le indennitè, e gli altri profitti dei marinai (5).
Innanzi alle paurose vicende della navigazione e per favorire
una classe da cui si recluta l'armata nazionale si è posto l'equipaggio in una posizione giuridica così favorevole the vi si potrebbero attingere utili norme giuridiche per la difesa economica di tutti i lavoratori.
(2) Codice civile, art. 436 ; — Paciliici- `iazzoni, Della vendita, II,
num. 162; — Aubry et Ran, § 3599 ; — Laurent, XXIV, num. 467. — 11
Giorgi annovera come eccezioni alla libera circolazione dei crediti molti casi
the in realtà non sono tali, vol. VI, num. 84 e seguenti, perchè non distingue
tra ìl diritto di credito e it soggetto del credito, vedi la nota (1).
(3) La legge dichiara solo l'insequestrabilità di gaesti assegni, art. 592.
Codice Procedura Civile, ma la protezione del legislatore riescirebbe iricompleta se non mettesse al sicuro it bisognoso contro la forza talora invincibile
della miseria vietandogliene la cessione. Vedi Giorgi, VI, num. 85; — Aubry
et Rau, § 539 18 ; — 1)Pmolombe, IV, 78.
(4) Cod. civ. art. 1800.
(5) Codice di commercio, articoli 545, 546. A prova della solidarietà the
stringe la nave all'equipaggio, vedi anche gli articoli 529 e seguenti, 536 e
seguenti.

CAP. II. IL CREDITO —

§ 47.

I CREDITI E LA LORO CIRCOLAZ.

75

812. La cessione di un credito, cioè di un diritto the si deve
far valere contro un debitore determinato, non ha effetto verso
i terzi se non quando sia certo the egli n'ebbe notizia o mediante un atto di usciere o mediante un atto autentico di ac=
cettazione. Questo sistema stabilito dal codice civile (art. 1539)
vale letteralmente anche pei crediti commerciali, zsclusi quei casi
in cui it codice di commercio lo ha espressamente modificato (6).
Anche gli usi possono semplificarlo, ma n' è difflcile la formazione poichè it commercio si esercita per lo più con titoli muniti di clausole all'ordine o al portatore (7). Un esempio ne
porge la cessione di un'azienda commerciale di cui facciano
parte anche dei crediti the s'intendono trasferiti di fronte a
tutti quando it cessionario abbia comunicato it suo acquisto ai
clienti con circolari o con inserzioni nei giornali (8).
813. Secondo it diritto comune (Cod. civ. art. 1546-1548) it
debitore si libera verso it cessionario del credito rimborsando!o
di quanto ha speso per acquistarlo, purchè nel momento della
cessione l'esistenza del credito fosse giudizialmente contestata.
Questo diritto di riscatto, the fu in origine una pietosa concessione degli imperatori Anastasio e Giustiniano ai debitori per
salvarli dalle molestie dei redentori di liti, ha perduto oggidì la
sua ragione di essere ed è criticato anche dagli studiosi del di(6) Per le società articoli 96, 169, 224, 226 ; per le assicurazioni art. 422.
(7) Una sentenza 13 aprile 1878 della Cassazione di Palermo, Circolo giuridico 1878, 367 afferma l'esistenza di un use dì piazza per cui it venditore
di una merce s 'intende regolarmente notificato della cessione fattane ad altri dal
compratore se questi lo avverte per lettera. Ma sembra the un tale use non sia
generale perchè in casi analoghi fu riconosciuta, in altre sedi, la necessità
della notifica, vedi Tribunale di Modena, 17 gennaio 1885, e Prof. Pagani,
nel Diritto commerciale 1885, 693, 161 ; — Appello Bologna, 16 marzo 1883.;
Rivista giuridica, Bologna 100; — Cassazione Roma, 18 dicembre 1883; Legge
1884, II, 371.
(8) Vedi vol. I, n. 211 nota 19; Cassazione Torino, 11 Ottobre 1887; Monit.
1888, 113. Della notifica non vi sarebbe bisogno anche perchè la cessione ha
per oggetto una università di cose the si trasferisce col semplice consenso, e
i crediti, come accessori, non possono subire altra legge di circolazione the
quella del principale. Vedi Giorgi, VI, num. 75; — Paciflci-iLazzoni, Venditt,
num. 171; — Aubry et Rau, § 329; — Laurent, XXIV, num. 475 e seguenti ; — Windscheid § 331 12 . II medesimo use citato nel testo è constatato
dalla giurisprudenza francese, vedi Boistel, num. 432; — Lyon Caen et 11.,
Précis, I, num. 686.
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ritto civile. Mentre da un lato previene un pericolo molto reinoto
perchè si troves, di rado chi voglia impiegare it suo nell'acquisto di crediti litigiosi quando it commercio offre tanta copia di
impieghi più lucrosi nel medesimo genere d'affari per es. nell'acquisto in massa di crediti non contestati nelle frequenti liquidazioni di società, di fallimenti, di successioni, — dall'altro lato
restringe la libertà dei contratti, mette i creditori impotenti a continuare it litigio nella impossibilità di trarre qualche beneficio
da un credito contestato e infine sottrae completamente questi
crediti al commercio. Per cio it nostro codice, riproducendo una
disposizione del Codice di commercio tedesco (art. 299), ha tolto
al debitore ceduto la facolta del riscatto semprechè trattisi di
un diritto derivante da un atto di cornmercio. La soppressione
del diritto di riscatto si applica ad ogni credito the ebbe origine
da un affare commerciale, sia obbiettivo sia subbiettivo, sia tale
per entrambe le parti o per una sola. Viceversa poi la soppressione non puo applicarsi al credito the ebbe origine da un affare
civile ancorchè la cessione sia un atto di commercio per entrambi
i contraenti o per uno di essi: la natura del credito ceduto
e cio the decide, non la natura della cessione (9).
48. — I titoli di eredito.
N. 1. — Caratteri.
SOMMARIO. — 814. Vantaggi di una pronta e sicura circolazione dei titoli di credito. —
815. Tendenze riformatrici del diritto. Compito della scienza. — 816. Limiti del
tema. — 817. Definizione. — 818. Differenza fra titolo dt credito e moneta di carta.
— 819. I titoli di credito non sono sempre documenti di diritti astratti. — 820. Sono
invece documenti di diritti letterali. Eccezioni opponibili al creditore del titolo.
— 821 Si negoziano come cose fungibili, salva una diversa volontà dei contraenti.
—82.
Si negoziano colle loro garanzie reali e con gli altri accessori.

814. Il sistema giuridico the regola lacircolazione dei titoli
di credito con semplicita e con sicurezza favorisce potentemente la
formazione del risparmio e it suo utile impiego nel commercio,
nelle industrie e nelle opere pubbliche, perchO fornisce al sovventore un titolo the da un profitto e the puo ridurre facilmente
(9) Relazione Mancini, pag. 150; — Conf. fart. 299 Codice di Commercio tedesco e i suoi lavori preparatori, vedi Venturi, Motivi, all'art. 299 ; Anschuitz and v. Volderndorff, III, Komm. art. 299; — Mako`ver, Komm.
art. 299.
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in denaro. Una sicura e facile circolazione dei titoli di credito
giova altresì a quelle imprese perchè attenua la misura dell'interesse the devono fornire ai sovventori attratti dalla facilità di
negoziare i titoli the esse emettono e di speculare sulle oscillazioni dei prezzi; le favorisce eziandio perchè dilatando la sfera
dei loro clienti schiude la via ad ulteriori e maggiori emissioni.
Infine una sicura e facile circolazione rende possibili i prestiti
inconvertibili come quelli dello Stato, e i debiti a lunga scadenza
come quelli delle imprese ferroviarie e fondiarie, perchè sostituisce
la sicurezza di una facile vendita all' impossibilit y di una pronta
esazione. I1 sistema giuridico the favorisce la circolazione e l'estinzione puntuale dei titoli concorre colle altre forze morali ed
economiche a formare un ambiente ove la promessa contenuta
nel titolo si considera equivalente alla sua prestazione e ove it
titolo si accetta come surrogato del denaro.
815. V'è nel diritto presente fra la categoria dei titoli e
quella delle merci una gara per chi ottiene una disciplina giuridica più favorevole alla propria circolazione e in questa gara la
categoria ene ottenne un vantaggio lavora inconsapevolmente
per l'altra. Così la regola the toglie al proprietario la possibilità di rivendicarü i titoli all'ordine o al portatore derubati o
smarriti schiuderà la via a una regola simile per tutte le cose
mobili. I titoli rappresentativi delle merci viaggianti o depositate sembrano i più attivi cooperatori di questa uniformità
poichè già fin d'ora comunicarono alla circolazione delle merci
da essi rappresentate la legge più sicura e più semplice the vale
per la propria circolazione (num. 8005).
Ma vi è ancora un punto vulnerabile, una causa intima e
insidiosa d' inferiorità nella condizione dei titoli di credito rispetto
alle cose. Essa stà in ciò the derivando, come si suol fare, l'obbligazione di chi emise, girò, accettò, avallò un titolo di credito da
una fonte meramente contrattuale, chi l'acquista corre it rischio
di perdere it credito se it debitore prova the it titolo fu posto
in circolazione senza it suo consenso. Eliminare questa cagione
di perturbamento dalla circolazione dei titoli di credito, eliminarla come si è fatto di un'altra fonte di perturbamenti qual'era la causa dell'obbligazione, ecco it compito più urgente della
scienza del diritto in questa materia. Noi vedremo the inconsapevolmente questa tendenza è penetrata anche nel diritto vi-
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gente e presta un solido fondamento a una costruzione giuridica
diversa da quella accolta generalmente fra noi.
816. Vi sono titoli di credito essenziali per l'esistenza del
credito, come avviene pel credito cambiario the non esiste senza
la cambiale: y e ne sono altri the ebbero nel momento della
loro emissione una mera funzione probatoria, come la fattura
rispetto ai diritti del compratore, ma the vengono successivamente utilizzati come titoli di credito pel trasferimento e per
l'esercizio del credito. Noi possiamo lasciare in disparte questa
distinzione, perche la teoria dei titoli di credito presuppone la
loro esistenza : lo studio dei rapporti giuridici the mettono capo
all'emissione appartiene alla teoria dei singoli contratti e qui
sarebbe fuor di lungo occuparsene (1).
817. Titolo di credito è it documento necessario per esercitare it divitto letterale cite vi e inenzionato., Quando it titolo
viene distrutto o annullato cessa necessariamente questa connessione e it diritto sciogliendosi dal titolo puo di regola esercitarsi anche senza di esso. Ma sinchè it titolo esiste 1' esercizio
del diritto è subordinato alla detenzione del titolo.
Questa definizione dimostra l'essenziale differenza esistente
fra un titolo di credito e ogni altro chirografo. Il chirografo ha
una mera importanza probatoria e quindi puo essere supplito,
integrato, combattuto con ogni altro mezzo di prova, it titolo
invece determina col proprio tenore it contenuto e la misura
(1) Marghieri, Diritto commerciale, num. 2034, critica la trattazione generale dei titoli di credito, dicendo the di ogni titolo nominativo e all'ordine
dovrebbe trattarsi nella teoria dei singoli contratti da cui derivano. La critica
non coglie r.el giusto, sia perche l'indole letterale di tutti questi titoli Ii richiama
alle medesime regole, sia perchè it diritto commerciale non puo occuparsi di
an grande numero di contratti generatori di titoli di credito(emissioni Bello Stato,
delle Provincie e dei Comuni, degli Istituti di credito fondiario ed agrario),
mentre deve pure occuparsi dei medesimi the sono oggetto continuo dell' attività commerciale (Vedi codice di commercio, art. 3, num. 1 , 2, 4; art. 38,
73 ecc). II sistema da me seguito è quello ormai generalmente accolto nella
dottrina e nelle leggi, vedi Vidari, 11, libr. II, 4.a ediz ; — Goldschmidt, Grundriss, 4. 1 ediz. numeri 82 e seg.; — ]Brunner, in Endem. Handb., II, § 191 e
seg.; — Gnreis, Da.. deutsche Handelsr. 4.a ediz. 1894, § 76 e seg.; — Codice
germanico, articoli 300-316; — Codice svizzero, art. 838 e seg.; — Codice
portoghese, art. 483 e seg.; — Codice ungherese, § 291 e seg., — Codice spagnolo, art. 531 e seg.; — Codice chileno, art. 739 e seg ; — Codice messicano,
art. 545 e seg., 619 e seg.
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del credito. Il chirografo non ha un' influenza materiale sulle
sorti del credito e quindi il sequestro, il pignoramento, la vendita del credito si operano notificandone il debitore, senza darsi
pensiero del documento che può restare presso il precedente creditore privo di qualsiasi contenuto giuridico: invece la sorte del titolo, in cui il credito ha preso stanza, in cui si è incorporato, è
decisiva sulle sorti del credito, tanto che non è di regola ammissibile un vincolo giuridico sul credito, p. es., un diritto di
pegno o di ritenzione, un sequestro, un pignoramento se non per
mezzo del titolo (2).
818. Il titolo di credito non ha un valore dentro di sè ma
lo deriva dalla promessa di una prestazione. Ciò lo distingue
dalla moneta di carta a corso forzoso o legale che ha un valore
presente impressole per forza legislativa e quindi serve come
mezzo di pagamento.
A questa differenza capitale altre se ne aggiungono, che
ne sono la conseguenza più o meno diretta. L'emissione della
moneta di carta è riservata allo Stato o conceduta per ' privilegio in limitata misura con speciali garanzie metalliche, mentre l'emissione dei titoli di credito è libera (3). La carta moneta circola come il denaro e una volta distrutta è distrutta
irreparabilmente, mentre il credito affidato ad un titolo sopravvive
alla distruzione del titolo (art. 56). La carta moneta serve ad
estinguere le obbligazioni in un modo proprio e definitivo e non
può essere rifiutata da colui al quale viene offerta in pagamento, mentre il titolo al portatore non può essere dato se non
in seguito a un accordo fra debitore e creditore, mediante una

(2) Non posso accogliere in tutto la definizione di Brunner, Endein. Handb.,
II, pig. 147: Il titolo di credito è il documento di un diritto privato che non
si può esercitare se non si ha il titolo a propria disposizione perchè questa
definizione lascia in disparte il vero concetto generativo di tutta la disciplina
giuridica del titolo di credito cioè l'indole letterale del diritto che vi è incorporato.
(3) L'emissione dei biglietti di banca fu conceduta per 20 anni alla Banca
d' Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia nei limiti e colle garanzie
determinate dalla legge 10 agosto 1893. L'emissione di biglietti di banca e di
altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista è vietata ad ogni altro
Istituti e ad ogni altro individuo colla pena sancita dalla Legge 30 aprile 1874,
art. 30.
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datio in solutuna (4). Se it biglietto di banca a torso libero e

convertibile, the è un vero titolo di credito, può rimanere a
lungo in circolazione e quindi surrogare di fatto se noii di diritto la moneta nei pagamenti, ciò dipende dalla fiducia the
ispira la Banca emittente, ma ove it suo credito subisca una
crisi ognuno farà valere it diritto, rimasto per lungo tempo
quasi latente, di rifiutarlo : allora la sola banca emittente sará
obbligata a riceverlo e sconterà probabilmente col fallimento it
peccato di un'eccessiva emissione.
819. I titoli di credito circolano di regola come portatori di
diritti astratti cioè isolati dalla loro causa per la volontà stessa
di colui the li ha emessi. Certamente una causa etica od economica per l' emissione ci fu, poichè nessuno vuole obbligarsi
senza motivo; ma questa causa resta fuori dell'obbligazione, non
penetra nella sua struttura, è eliminata. Questo voluto distacco
dell'obbligazione dalla sua causa protegge it creditore contro le
eccezioni spesso complicate ed ignote the possono derivare dalla
causa del credito e per conseguenza lo rende più liquido e piü
facile a valutarsi e a negoziarsi. Quel voluto distacco fa sì the
it titolo, quale portatore del credito, possa essere quotato nelle
borse come cosa fungibile e possa essere munito di forza esecutiva senza perturbamento della sicurezza pubblica e privata.
Ma vi hanno eziandio titoli di credito collegati materialmente col rapporto giuridico fondamentale. Così la polizza di
carico, la polizza di assicurazione, la cedola dei dividendi, siano
pure all'ordine o al portatore, sono tutti titoli esposti alle eccezioni derivanti dal contratto di trasporto, di assicurazione, di
society donde ebbero origine, e queste eccezioni possono ridurre
(4) In questo senso vedi Savigny, Obligat., II, pag. 265 e seg., § 64;
Handb., La ediz., I vol., pag. 1197 e seg., § 108; — Unger, Die
—Goldschmit,
Rechtliche Natur der Inhaberpapiere, Leipzig, 1857, pag. 5 e seg.; — Brnnuer, in Endem. Handb., II, pag. 144; — Windscheid, § 256, nota 33 e seg. ;
— Wahl, Titres au porteur, Paris, 1891. I, num. 288; — Polacco, Dazione
in pagamento, I, num. 60 ter. ; — Galuppi, num. 90 bis e seg.; — La teoria
economica coincide con quella giuridica, vedi Lampertico, Il credito, pagina 249 e seg.: — Cossa, Elementi, 10.a ediz., pag. 113; — Wagner, nel Manuale
di Schónberg, § 61. È in errore chi non riconosce per carta moneta se non
quella the ha torso forzoso ; quest'errore fu specialmente combattuto da
Goldsehmidt, loc. citato. Anche la carta a torso legale è carta moneta, perchè dev'essere ricevuta in pagamento e serve ad estinguere le obbligazioni.
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o annullare anche del tutto il valore del credito. Il solo suo
presidio stá nella sua indole letterale, per cui la causa può vulnerare l'obbligazione solo nei limiti consentiti dalla scrittura.
Così se il titolo all'ordine di un prestito a cambio marittimo
dichiara che il prestito fu fatto per necessità della nave non
si può opporre al possessore l'inesistenza di quella causa (5).
L'indole astratta della obbligazione non é quindi essenziale al
titolo di credito, che ritrae invece il suo carattere giuridico dal-

l'indole letterale del diritto che vi è incorporato.
820. I diritti derivanti da un titolo di credito sono diritti
letterali perché la loro misura dipende dal tenore del titolo. Clii
l'acquistò sulla 'fede di quanto vi è scritto può contare sul suo
preciso tenore, perché il debitore deve mantenere la fede che
la sua firma va destando nella circolazione del titolo: egli non
può ritirare o modificare la sua promessa se non ritira o non
modifica il titolo che la porta con sè.
L'emittente del titolo può opporre al suo legittimo possessore
quelle eccezioni che gli spettano personalmente contro di lui,
come la compensazione, il pagamento totale e parziale. Il possessore non può dirsi sorpreso o insidiato da queste eccezioni che
riducono o escludono il suo diritto di credito; egli abuserebbe
della parola del titolo se potesse usarlo per esercitare contro il
suo debitore un diritto maggiore di quello che veramente gli
spetta, perché la loro reciproca posizione deve regolarsi secondo
il complesso dei loro rapporti.
(5) Vedi Appello Genova, 9 Giugno 1879; Eco, 258. — L'opinione contraria al testo sembra ancora prevalente nella nostra dottrina, forse perché si
confonde l'indole astratta che può mancare coll'indole letterale che non
manca mai nei diritti incorporati in un titolo di credito. Così Galuppi, num. 80
e seg.; — Tartufari, Del Possesso, I, num. 8, 17 s., 47 ecc.; — Bolaffio, nell'Annuario critico commerciale, 1884, 236; — Marghieri, Il Diritto commerciale,
III, num. 2040 e seg. ; — Questa confusione esiste anche nella giurisprudenza:
Vedi Appello Venezia, 8 gennaio 1880; Foro 430; — Cassazione Firenze, 10
Dicembre 1877; Foro italiano, 1878, 1177, ove dicesi: « chi emette un titolo al
portatore dà vita ad un contratto isolato dalla causa, concentrato e quasi immedesimato nel titolo. » Eppure l'erroneo concetto appariva più che mai dalla
specie, ove trattavasi di cedole d' interessi staccate da obbligazioni al portatore, soggette alle vicende del titolo principale. — Esattamente Giorgi, VI, numero 259; — Brunner, in Endem. Handb., II, § 192, nota 12; — Goldschmidt,
Grundriss, 4.a ediz. pag. 161, II.
6
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Gli può opporre altresì quelle eccezioni che risultano dal
titolo stesso sia che emergano dalla scrittura, sia che emergano dalle regole di diritto vigenti pei crediti di quella specie,
per es., dalle regole del mutuo, della vendita, del trasporto.
Laddove il titolo si riferisca ad un altro contratto — valga
l'esempio di una polizza di carico che rimandi al contratto di
noleggio pel regolamento del nolo e delle stallìe, di un'obbligazione che pel pagamento degli interessi rimandi al manifesto di emissione — questo contratto vale come parte integrante del titolo. In ogni caso di contraddizione o di ambiguità prevarrà il tenore del titolo, sia perché è questo che cadde
sotto gli occhi del creditore la cui buona fedé dev'essere difesa da insidiose sorprese sia perché l'emittente ebbe il torto di
non parlare più chiaro nei titoli che ha messo in citcolazione (5vig).
Quanto è maggiore l'importanza di questi richiami, quanto é
più difficile pel creditore l'esame del contratto richiamato dal
titolo, tanto più malfido é il contenuto del titolo, tanto meno fiduciosa ne diventa la circolazione.
821. Benché i titoli di credito esistenti in massa siano per
loro natura cose fungibili cioè equivalenti fra loro, tuttavia i
contraenti possono considerarli anche nella loro individualità,
come accade di regola nei contratti di deposito e di pegno che
impongono al depositario l'obbligo rigoroso di restituire ciò che
ha ricevuto. Nel silenzio del contratto non si può attribuire al deponente l'intenzione di rinunciare alla tutela che le leggi civili e
penali gli consentono: al diritto di rivendicare i suoi titoli se il

(5bis) Questa regola si applica di frequente all'interpretazione delle Polizze
di carico ove abbondano i richiami al contratto di noleggio, colle clausole :
« nolo secondo contratto » — « nolo e stallie secondo il contratto » — Vedi
Vivante, La polizza di carico, num. 31 e seg. — Successivamente Appello
Genova, 12 febbraio 1885; Eco, 87, 216 ; id. — 30 dicembre 1885; Eco, 86
26: — Cassazione Torino, 31 dicembre 1886; Eco, 87, 111; — Appello Genova,
4 febbraio 1888; Eco, 51. Anche le obbligazioni nel caso di ambiguità devono
piuttosto interpretarsi secondo il tenore del titolo che secondo il manifesto,
vedi Appello Milano, 30 ottobre 1890: Monitore, 1063; — Appello Milano,
22 gennaio 1890; id. 143: « anche le ambiguità del manifesto e dello Statuto
sociale dovrebbero interpretarsi contro la Società, non trattandosi di atto steso
in concorso di chi possiede il titolo e non potendosi ascrivere a sua colpa l'uso
di termini impropri o dubbiosi. »
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debitore fallisce e di colpirlo con gravi sanzioni penali se ne ha
profittato (6).
Ma quando quei contratti siano costituiti con biglietti di
banca a corso forzoso o legale, cioè con titoli che per forza di
legge portano in sè il proprio valore, allora mi par giusto di
presumere che il proprietario ne abbia abbandonata la proprietà
convertendola in un diritto di credito sia per la difficoltà di
identificarli, condizione indispensabile per l'esercizio di ogni rivendicazione, sia perchè gli tornerà il conto di correre i rischi
d'insolvibilità, del depositario piuttostochè i rischi della perdita
irreparabile di quei biglietti per furto, per incendio, per prescrizione, rischi che non minacciano affatto gli altri titoli di credito o li minacciano più raramente (art. 56). Questa presunzione si giustifica vieppiù considerando come dall'uso di quei
biglietti il depositario trarrà un beneficio che per vie dirette o
indirette gioverà anche al deponente costretto a pagare meno
caro il servizio ottenuto, e considerando altresì che irnpiegandoli
nei propri affari il deponente ne fa un uso conforme alla loro
funzione che è quella di servire come mezzo di scambi. Nè mancano gli argomenti desunti dai testi. Se la legge consente al
creditore pignoratizio di far suo il denaro e quindi anche i biglietti che riscuote per interessi, per dividendi e per capitale sui
titoli avuti in pegno ('7); se nega al mandante la facoltà di rivendicare nel patrimonio del mandatario fallito il denaro che
ha riscosso colla vendita delle sue merci, coll'incasso delle. sue
cambiali (8), ciò significa che nel concetto della legge i biglietti
di banca ricevuti per conto proprio e d' altrui si confondono
nella cassa di chi li riceve. Questi adempie l'obbligo suo quando
tiene a disposizione del creditore una somma equivalente al suo
debito (9).
(6) Codice civile, art. 1848; Codice penale, art. 417; — Vivante nel Diritto commerciale, 1887, 153, e nel Commento al Codice di commercio, numero 536, e la giurisprudenza ivi citata; — With!, I, num. 290 e in generale
tutti gli autori. L'opinione contraria del Vidari, 4.a ediz., num. 2002 e seg., non
tiene conto sufficente di quei testi di legge.
(7) Codice civile, art. 1886 ; Codice commerciale, art. 457.
(8) Codice commerciale, art. 802-804: questo argomento che mi pare di
grande peso viene da me posto innanzi per la prima volta.
(9) Conf. per ciò che riguarda il deposito e il pegno del denaro : Vivante,
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822. 11 titolo circola con tutti i suoi accessori, attivi e passivi (10); quindi se si tratta di obbligazioni, colle cedole degli
interessi, se si tratta di azioni colle cedole dei dividendi e col
diritto di opzione, cioè col diritto di concorrere a una nuova
emissione, se si tratta di polizze di assicurazione colle quitanze
dei premi pagati e in ogni caso coi diritti di risarcimento dipendenti dal credito (11). I1 compratore ha diritto alla consegna
di titoli che non siano pregiudicati nemmeno nei loro accessori,
e in caso contrario può chiedere la risoluzione del contratto o
la riduzione del prezzo secondo l'importanza dell'inadempimento.
Ma ai diritti si accompagnano inseparabilmente gli obblighi,
quindi i titoli circolano coi pesi che vi sono inerenti: p. es.,
coll'obbligo di versare i decimi ancora dovuti sulle azioni e le
tasse non ancora scadute.
Essi circolano altresì colle garanzie mobiliari ed immobiliari, cioè coi privilegi, coi pegni, colle ipoteche, che vi sono inerenti per contratto o per legge tanto se sono titoli di diritti
astratti come titoli di diritti materiali cioè legati alla loro causa,
poichè tanto quelli che questi possono essere avvalorati da una
garanzia. Così le cambiali emesse in pagamento dei premi di
assicurazione marittima trasmettono il privilegio sulle cose assicurate (12); così le marche date agli operai per le giornate di

nei luoghi citati; — Bolaffio, Temi veneta, 1891, 245; — Arndt8-Serafini,
vol. II, § 286, nota 3 e la giurisprudenza ivi citata ; — Wahl, num. 290 e in
generale tutti gli autori; — Contr. Polacco, La dazione in pagamento, numero 62.
(10) Codice civile, articoli 444, 1471, 1541, 1886 ; Codice commerciale, articoli 256, 457, 473, 592 ecc.
(11) Per le polizze di carico v. Appello Genova, 23 giugno 1893; Foro,
1141; — per le azioni al portatore Appello Roma, 14 settembre 1889 ; Foro, II,
515; — Appello Genova, 1 febbraio 1887 ; Eco, 49: II portatore delle azioni
esercita i diritti e le ragioni competenti alle azioni stesse senza bisogno di
provare di essere stato socio al tempo a cui risale il danno sofferto. »
(12) Art. 670: « Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata
di esso produce anche il trasferimento del privilegio » Articoli 671 num. 7; 673
num. 5; 675, num. 10; 677 num. 8; art. 488, 592. Questi articoli, passati finora
senza considerazione, mettono fuori di dubbio che la cambiale possa trasmettere le garanzie reali del credito anche se non ne viene fatto cenno sul titolo.
— Cpr. Supino, Comm. III, num. 79 e seg. ; — Bolafo, nel Foro italiano,
1884, 478.
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lavoro conservano anche in mano altrui il privilegio sul patrir Ionio del padrone fallito (13).
Le garanzie reali possono essere costituite tanto a favore
di un solo titolo come di una massa di titoli (14), possono essere accennate nel titolo stesso o nell' atto costitutivo del credito, p. es., nel manifesto di emissione delle obbligazioni, nel
contratto di apertura di credito. I1 richiamo della garanzia sul
titolo non attribuisce al diritto corrispondente un carattere letterale perché la validità e la misura della garanzia dipendono
dall'atto costitutivo e dall'osservanza delle forme imposte dalla
natura del pegno. Ma vi ha pure questa differenza: che ove il
titolo p. es. la cambiale accenni all' ipoteca, l' ultimo possessore
potrà esigere risarcimento dal possessore precedente che avesse
pregiudicata la garanzia offerta ed accettata col titolo, mentre
non potrebbe esigere alcun risarcimento nel silenzio della cambiale ancorchè la sua garanzia fosse stata pregiudicata o abbandonata, poichè il creditore può rinunciare quando e come gli
piace alle garanzie date dal debitore.

N.° 2. — Emissione.
SOMMARIO. — 823. Quando è perfetta l'obbligazione dell' emittente verso il prenditore
del titolo. — 821. Capacità dell'emittente. — 825. Quando è perfetta l'obbligazione
dell'emittente verso il possessore del titolo.

823. Colla consegna del titolo l' emittente dà di regola
esecuzione a un precedente contratto, perché nessuno vorrebbe
avventurare un titolo come si getta un'offerta alla ricerca di un
accettante. I1 titolo non si consegna di regola se non a chi vi ha
diritto in forza di un precedente contratto di vendita, di mutuo, di
trasporto, di società; e chi lo consegna non fa che compiere da
parte sua un obbligo già assunto, come fa il venditore colla tradizione della merce venduta. Quando il titolo giunge al suo destino l'emittente resta obbligato senz'uopo di alcuna coopera(13) Codice commerciale, art. 773, num. 1.
(14) Vedi vol. I, num. 541; vol. II, num. 806. Sono frequenti gli esempi di
obbligazioni emesse con garanzie ipotecarie da Società commerciali o da Corpi
morali. Il Codice stesso dà l'esempio di ipoteche iscritte a favore di una massa
di creditori, art. 748.
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zione da parte del destinatario che non assume veruna obbligazione (15).
Il momento in cui il titolo giunge al destinatario è decisivo per la conclusione e quindi per la validità del contratto.
Se prima di quel momento, prima che il titolo giunga al suo
destino, l'emittente diviene incapace, muore o revoca il suo consenso; se il suo consenso è viziato per dolo, errore o violenza il
destinatarió dovrà subire queste eccezioni 'che escludono la validità del contratto (16). Se l' emittente incapace quando sottoscriveva il titolo diviene capace prima che esso giunga al destinatario l'obbligazione è valida, perchè nel momento in cui
deve formarsi il vincolo giuridico esiste la sua volonté, di obbligarsi.
824. L'incapacità dell'emittente é opponibile a tutti i possessori del titolo. Per ragioni di ordine pubblico si è sacrificata
la sicura circolazione dei titoli di credito onde mantenere intatta
la tutela degli incapaci; se non fosse così, tutti i provvedimenti
dati dalla legge per regolare la capacità delle persone fisiche
e giuridiche sarebbero facilmente raggirati coll'emissione di titoli
di credito (17).
Per mantenere inviolata questa tutela si può anche cercare la verità sotto il tenore letterale del titolo, e quindi se gli

(15) In questo senso vari testi del Codice : art. 364, art. 265: « l'accettazione
non può essere rivocata dopo che la cambiale è stata restituita » — art. 1694
« La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione
del titolo; » — art. 3922 : « Se la lettera di vettura è all'ordine e al portatore la
girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la disponibilità della merce » Analog. art. 256, 455, 465.
(16) Cassazione Firenze, 21 luglio 1887 ; Temi veneta, 408 ; — Appello
Milano, 22 luglio 1889 ; Monitore, 827: in questa specie fu ritenuto che il
sottoscrittore di una cambiale in bianco non sia obbligato verso il prenditore
se non gli consegnò il titolo; — Appello Torino, 28 giugxio 1889 ; Giurisprudenza Torino, 89, 703 ove fu ritenuto che il giratario deva subire il danno se
nelle trattative è stato ingannato.
(17) È ormai riconosciuto concordemente in materia cambiaria che l'incapacità possa opporsi ad ogni possessore del titolo anche in buona fede, e che
si possa cercare la vera causa dell'emissione anche contro il tenore del titolo
per scoprire se l ' emittente, specialmente la donna maritata, aveva capacità di
emetterla ; vedi Supino, Commento num. 3 e seg.; e Diritto commerciale, 1888
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fu data una falsa data o una falsa causa per farlo rientrare nel
tempo o nella sfera degli affari in cui l'emittente era capace si
può scoprire la falsità per farlo annullare. La forza dissolvente
dei titoli di credito non è riescita ancora a scuotere questo ca-

posaldo della dottrina tradizionale delle obbligazioni.
825. All'opposto la mancanza e i vizi della volontà di obbligarsi non sono opponibili al terzo possessore di buona fede :
la natura letterale dl titolo toglie ogni importanza al difetto di
quel requisito spirituale del contratto, amenochè non venga in
luce dal titolo stesso p. es., mediante la falsificazione della firma.
Uno svolgimento storico secolare ha condotto il diritto moderno
a sommergere questo requisito sotto la forma letterale del titolo.
S'incominciò a togliere ogni influenza alla causa dell'obbligazione privando così la volontà dell'emittente di un suo elemento
costitutivo e integrante (18), per renderla più inoffensiva alla
funzione del titolo. Si soddisfecero in seguito maggiormente le esigenze di una più sicura circolazione togliendo all'emittente la
facoltà di opporre al possessore di buona fede i vizi del con-

167 e seg. ; -- Bolaffio, Commento num. 130 e seg. e nel Foro italiano, 1888,
626; — Vedi da ultimo Appello Genova, 10 dicembre 1892; Foro, 93, 226; —
Cassazione Napoli, 16 dicembre 1890; Foro, 1891, 1259; — Cassazione Firenze,
2 aprile 1888; Foro, 556; — Cassazione Firenze, 21 luglio 1887; Temi veneta,
408; — Appello Venezia, 8 luglio 1887; Foro, 88, 626; — Una sentenza della
Cassazione di Napoli, 12 aprile 1889 ; Monitore, 90, 22, staccandosi dalla concorde dottrina dice che il difetto di capacità non può opporsi al terzo possessore del titolo di buona fede perchè noia risulta dal titolo; ma una simile sentenza è accompagnata da tali ragionamenti che le fanno perdere ogni autorità dottrinale. Fu anche ritenuto che a tutela dei titoli nominativi del debito
pubblico non si possa opporre al loro acquirente l'incapacità del venditore, se
l'agente di cambio ne ha accertato la capacità secondo le forme volute dalla
legge speciale: Cassazione Palermo, 19 febbraio 1876; Foro, 666.
(18) Dice giustamente Brini : Della causa nei negozi giuridici, Parma,
1889, pag. 15 « La causa non è un elemento distinto essenziale dei negozi
giuridici perchè non è che la volontà e come la volontà si confonde toll' in.
tero atto o negozio, onde col venir meno della causa vien meno la volontà.
Egualmente giorgi, Obbligaz. V[, num. 241 : « La causa non è un requisito
essenziale del contratto che abbia esistenza obbiettiva se p arata dal consenso
id. III, num. 437, 438, 446. — Conf. al testo Pardessus, num. 378; 449; Massè, 11I, num. 1524 e seg.; — Lyon-Caen et R., IV, num. 130 bise
U
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senso, come il dolo, la violenza, l'errore (19). Infine si giunse a
ritenere obbligato il debitore anche quando gli fosse mancato
del tutto il volere di obbligarsi, come conseguenza della responsabilità legale imposta a chiunque pone la sua firma di debitore sovra un titolo capace di circolare. Così fu ritenuto responsabile l'emittente per titoli a lui sottratti prima che li avesse posti
in circolazione — s' immagini il caso di biglietti di banca o di
cartelle fondiarie sottratte mentre s'inviano per l'emissione dalla
sede principale alle succursali, s'immagini il caso di cedole d'interessi o dividendi rimborsate e rimesse abusivamente in circolazione prima di essere perforate o annullate (20); — fu ritenuto responsabile chi sottoscrisse il titolo per scherzo, per fare un modello

stante giurisprudenza ivi citata ; — Y. Canstein, Wechselr. pag. 247 nota
52; pag. 416.
(19) Già fin dal secolo scorso molte Ordinanze di cambio, rìcordate da
Baldasseroni, Trattato sulle lettere di cambio, 2.a ediz. Firenze 1796, parte II,
art. 12, num. 16 e seg., ritenevano obbligato l'accettante benché fosse caduto
in errore o tratto in inganno dal traente. Questa massima è seguita dalla
nostra giurisprudenza ; V. Tribunale Genova 12 febbraio 1867; Giurisprudenza
commerciale, 1867, II, 8; — Cassazione Firenze, 12 aprile 1875 ; Monitore
veneto, 1875, 297; — Appello Genova, 26 maggio 1893; Temi genovese, 403;
— Appello Bologna, 18 settembre 1890; Cassazione Roma, 31 dicembre 1891,
(almeno per ciò che concerne i titoli al portatore di natura commerciale) Foro,
1891, 385; 1892, 1; — Gabba, Foro, 1892, 851 ; — Supino, Commento numero 162, 541 ; — Contr., ma isolata, l'opinione di Yidari, VII, num. 4131,
4133. La soluzione data nel testo è altresì seguita senza contrasto in Francia
e in Germania.
(20) In questo senso Galnppi, num. 117-119; — Ferraris, Leggi del
Debito pubblico num. 429, e la dottrina prevalente in Germania, vedi Unger,
Die rechtliche Natur der Inhaberpapiere, pag. 1258 ; — Thól, Handelsr. § 224,
(sebbene egli segua la teoria contrattuale); — Kuntze, in End. Handb., IV,
pag. 793e ; — nernbnrg, Preuss. Privatr. 4.a ediz., II pag. 27, § 12; — Carlin
in Goldschm. Zeitscht. XXXVI, pag. 16 e seg., e gli altri autori ivi citati; Questa dottrina fu accolta anche dal Tribunale supremo dell' Impero, 27 febbraio 1875, Entscheid. XVII, 152; e dal Prog. Codice civile tedesco, § 686 :
« L'emittente di un titolo ai portatore è obbligato anche se gli fu rubato, se
lo ha smarrito, se in altra guisa è entrato in circolazione senza la sua volontà. La obbligazione non cessa quand'anche il titolo sia stato posto in circolazione dopo la morte o l ' incapacità dell'emittente. » I motivi di quel progetto giustificano la disposizione come una necessità del commercio, come un'
opinione che tende a prevalere nella pratica e nella teoria; — Contrar. Viilari, II, num. 1991 ; — Wahl, num. 371 e seg. e gli autori ivi citati.
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alla scuola (21) od anche per fare testimonianza della firma altrui
(22). Per questa guisa l'obbligazione sussiste anche là dove mancò
all'emittente la volontà di obbligarsi perché la volontà del legislatore si mette al suo posto. Si riconosce all'acquirente di buona
fede un diritto di credito conforme al tenore del titolo, perchè
la violenza, il dolo, l'errore sofferto dall'ei tiente non risultano
dal titolo: egli resta vittima della forza maggiore come un proprietario che fosse derubato del titolo; la perdita che l'uno soffre
vale quella dell'altro. A questa guisa non si fa che sospingere
gli effetti della massima « possesso nel titolo » a un momento
anteriore a quello in cui si suole applicarla e ciò per tutelare
maggiormente quella circolazione di cui forma l'indispensabile
presidio. Il debitore prende quindi una posizione giuridica diversa
secondo che si considerano i suoi rapporti col prenditore del titolo o coi successivi possessori di buona fede : i suoi rapporti
col primo vanno regolati secondo le norme proprie dei contratti, i suoi rapporti coi secondi vanno regolati dalla legge
secondo il tenore del titolo.

Le apparenze anormali di questa dottrina si giustificano praticamente riflettendo che per lo più il debitore sarà colpevole di
qualche imprudenza e che la cresciuta fede nel titolo gioverà alla
sua diffusione e quindi al credito dello stesso emittente: se egli
gode i vantaggi di quest'ampia e facile circolazione è ragionevole che ne sconti anche i pericoli, mentre l'acquirente di buona
fede non ebbe altro torto che di aver fidato nella sua parola.
Il legislatore potrebbe attenuare i pericoli di questa dottrina
prescrivendo che ogni titolo di credito abbia una forma o una
clausola solenne capace di colpire l'attenzione di chi vi appone
la firma, e certo non sfuggira ad alcuno quale freno efficace
contro gli abusi sia la sanzione di nullità scritta nelle leggi
fiscali per le cambiali che non hanno fino dalla loro origine
(21) Oltre gli aut.eri citati nella nota precedente, vedi Y. Canstein, pag. 246
e seg., nota 12; pag. 413, nota 41 ; pag. 416; — Carlin, in Goldschm. Zeitschr. pag. 19, nota 30.
(22) Conf. vedi Y. Canstein, pag. 416, nota 52 a), ove cita una decisione
conforme del 1888 della Corte suprema di Vienna. — Non ha senso contrario la sentenza della Cassazione di Torino, 29 luglio 1879 ; Monitore, 79, 868
poiché in questo caso chi si fece attore in giudizio aveva tratto in inganno e
contrattato con colui che aveva creduto di firmare come testimonio.
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un bollo adeguato alla loro somma, e la nullità potrebbe estendersi ad ogni titolo destinato alla circolazione. Ma il legislatore
e l' interprete del diritto batterebbero una falsa strada, se accogliendo la dottrina contraria screditassero tutti i titoli di credito in cui la volontà di obbligarsi è quasi immancabilmente
conforme al tenore 4e1 titolo in considerazione dei pochi casi
in cui quella volontà fa difetto.
Questa dottrina è eziandio giustificata da argomenti giuridici, desunti cioè dalle leggi vigenti. Non dirò che il legislatore l'abbia fatta sua espressamente, e nemmeno che ne abbia
derivato tutto un sistema di logiche conseguenze. Ma la suprema
necessità di difendere la circolazione con un meccanismo preciso
ed evidente lo ha costretto ad affievolire, anzi a lasciare del tutto
in silenzio, l'elemento psichico dell'obbligazione per portare in
prima linea la scrittura, cioè l'elemento materiale e corporeo
dell'obbligazione. Per convincersene basterebbe ricordare che
in tutte le norme date dal codice per la cambiale e pei titoli
al portatore non v'è il minimo cenno a un contratto, e che l'esercizio delle azioni e delle eccezioni derivanti dal loro commercio è regolato tenendo conto solamente delle dichiarazioni
scritte nel titolo. Ma ad appoggio più sicuro della regola che ho
formulata posso invocare le seguenti ragioni desunte dai testi:
a) La rivendicazione dei titoli di credito non è ammessa
che contro l'acquirente di mala fede (23), onde chi li acquistò in
buona fede può respingere la rivendicazione del debitore sebbene
costui sia stato derubato del titolo prima della emissione. La protezione della legge non è subordinata alla condizione di una precedente volontaria emissione del titolo: se essa considera come
proprietario qualsiasi acquirente di buona fede questi può essere
anche il giratario di una cambiale carpita al traente o all'emittente dal prenditore cui non fu mai consegnata, o il possessore
di un titolo al portatore smarrito o rubato prima dell'emissione.
Ciò significa che il titolo attribuisce un diritto al suo possessore
di buona fede anche contro la volontà del debitore.
b) La legge assolve dall'obbligazione (art. 327, 341) coloro
la cui firma fu falsificata e non già coloro che la diedero in seguito
ad un errore essenziale, esclusivo di ogni consenso, dimostrando così
(23) Articoli 57, 332, 341 Codice commerciale.
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di prendere considerazione la mancata volontà di obbligarsi solo
quando venga in vista sul titolo stesso mediante la falsificazione.
c) La legge tiene per valide le obbligazioni cambiarie
benchè siano state assunte sulla fede che le firme precedenti
fossero vere: così l'accettante è obbligato benchè la firma del
traente che lo invitò ad accettare sia falsar, così l'avallante è obbligato benchè sia falsa quella di colui pel quale diede l'avallo
(art. 327) : e se nel primo caso vi ha un consenso viziato di dolo o
di errore nel secondo esso manca del tutto, perchè a nessuno .
può passare per la mente di garantire un'obbligazione che non
esiste : in questo caso il legislatore rende invulnerabile il tenore
del titolo supplendo colla sua volontà a quella del debitore.
d) La legge obbliga l'accettante e il girante per tutte
le firme apposte sovra parecchi esemplari o sovra parecchie
copie (24) benchè non volessero obbligarsi che una sola volta.
e) La legge impone agli Istituti autorizzati a emettere
titoli di credito, p. es., agli Istituti di emissione, di regolare le
loro riserve metalliche secondo il valore dei titoli che sono in circolazione e non già secondo i titoli emessi. Se ogni titolo, se
anche quelli sottratti, devono avere la loro parte nella riserva,
significa che sono ritenuti per validi (25).
f) La giurisprudenza riconosce l'obbligazione cambiaria
di chi ha firmato un titolo in bianco, ancorchè il titolo sia stato
riempiuto e negoziato contro la sua volontà (26). Vi ha in questi casi un'obbligazione che rimane efficace rispetto ai terzi
estranei all' abuso benchè non sia sorta colla volontà del debitore, e che si regge appunto perchè la sua firma ha destato
fra gli uomini di buona fede una fiducia che non si può ingannare senza un profondo turbamento della circolazione. Non si
dica per salvare la teoria contrattuale, che in quei casi il sottoscrittore non è responsabile in forza del contratto ma a cagione della sua imprudenza, imperocchè questa imprudenza po(24) Articoli 279, 282. Codice commerciale.
(25) Legge 10 agosto 1893, sugli Istituti dì emissione, articoli 2, 6.
(26) Appello Brescia, 17 giugno 1891 ; Monitore 91, 776; — Appello Venezia, 24 marzo 1892; Temi veneta, 1892, 408; — Appello Torino, 17 dicembre
1889; Giurisprudenza torinese, 1890, 227; — Cassazione Torino, 30 novembre
1889; id. 785; — Appello Torino, 15 marzo 1890; Giurisprudenza torinese,
402 e le altre ivi citate.
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trebbe farlo tutto al più condannare al risarcimento dei danni non
all'adempimento di un'obbligazione fornita del rigore cambiario:
là dove manca un requisito essenziale dell'obbligazione cambiaria, la volontà di obbligarsi non potrebbe più parlarsi di esecuzione cambiaria. La verità è che egli è obbligato di fronte ai
terzi di buona fede perchè la sua firma è scritta sovra un titolo destinato alla circolazione (27).
N.° 3. — Pagamento.
SOMMARIO. — 826. Presentazione del titolo al debitore. — 827. ha Chi diritto di esigere.
Creditore formale e creditore materiale. — 828. Come si spieghi il diritto di esigere appartenente al possessore del titolo. — 829. Come si risolvano i conflitti fra
il creditore formale e il creditore materiale. — 830. Quando l'emittente sia dispen-

sato dal pagare.

826. La presentazione del titolo è necessaria per esercitare
il credito finchè il titolo esiste giuridicamente, cioè finchè non fu
ammortizzato. Il proprietario che non può presentarlo, l'abbia alie
nato, perduto, dato in pegno, perde l'esercizio del suo diritto;
se l'emittente lo pagasse dopo che lo diede in pegno o che
ne fu derubato dovrebbe pagare di regola una seconda volta al
possessore di buona fede.
(27) Molte teorie furono messe innanzi dagli scrittori tedeschi, ora sagaci ora
soltanto bizzarre, per conciliare colla teoria tradizionale dei contratti il fenomeno dell'emittente obbligato secondo il tenore letterale del titolo anche contro
la sua volontà. Altri scrittori disperando di raggiungere quella conciliazione
hanno considerato l'obbligazione dell'emittente come un' obbligazione unilaterale e la fondarono ora sulla scrittura (Siegel, Kuntze), ora sovra una regolare emissione del titolo (Stobbe), ora sull'appropriazione del medesimo da
parte di un terzo di buona fede (Randa, Grünhut, Carlin). Non le ho riprodotte perchè non mi parve opportuno di discuterle in un trattato e perchè
se avessi trovata la buona teoria, come spero, sarebbe più utile di metterle
in disparte come si lascia la scala che servì a raggiungere la cima. Del resto vi ha un compendio e una critica assai pregevole di queste dottrine in
Lehmann, Lehrbuch des Deutschen Wechselrechts, Stuttgart, 1886, § 43-59
(parzialmente tradotto da Giannini, Estratto dal Filangeri del 1893, a. XVIII,
pag. 60-74). Dopo i lavori di Lehmann i tentativi continuarono ravvivati dal
Progetto del Codice civile germanico che senza consacrare esplicitamente
alcuna teoria accolse risultati inconciliabili colla teoria contrattuale, poichè
tiene responsabile l' emittente anche pei titoli che gli furono derubati o furono emessi dopo la sua morte : vedi specialmente Carlin, nella Zeitschr.
XXXVI (1889), pag. 6-39; — Affolter, ìd. XXXVI (1890) pag. 469 ; — Goldsehmidt, id. XXXVI, 124, 596; — Lehmann, Zur Theorie der Werthpapiere, Marburg, 1890 ; — von Canstein, Wechselrecht Berlin, 1890, pag. 228-24f.
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Se il creditore deve presentare il titolo all'emittente per
ottenere la prestazione (28), però non è sempre obbligato a restituirlo, perchè il titolo può occorrergli per l'esercizio di altri
diritti. In tale ipotesi basterà si dichiari sul titolo che la prestazione fu in tutto o parzialmente adempiuta; tosi cessa il pericolo d' insidie per gli acquirenti di buona fede (29).
827. Creditore formale, titolare del credito è colui che
figura come proprietario del credito nelle forme proprie di
ciascun titolo: pei titoli nominativi mediante la sua iscrizione
nei registri dell' Istituto emittente e il conseguente possesso di
un titolo intestato al suo nome, pei titoli all'ordine mediante il
possesso del titolo fornito di una serie continua di girate che scendano fino a lui, pei titoli al portatore mediante il semplice possesso del titolo.
Il debitore deve pagarlo senza chiedere di più, perchè deve
considerare ogni creditore come fornito di un diritto proprio,
originario, non derivato, e quindi non può valersi delle eccezioni
che ne viziano o ne escludono l' acquisto, p. es., la nullità della
compera per difetto di consenso o di capacità nel venditore. Dacchè furono osservate le forme necessarie per la normale circolazione del titolo, il debitore non ha da fare indagini penetranti
nella causa del suo trasferimento. Per lui l'essere stá nel parere:
è creditore, è proprietario del titolo chi figura di esserlo. Questa regola d' indole formale accresce la fiducia nel puntuale paA mio avviso, quasi tutte queste teorie hanno il torto di voler dare il medesimo fondamento alla posizione dell'emittente tanto di fronte al suo immediato
contraente che ai successivi possessori del titolo, mentre l'una ha per fontiamento il contratto, l' altra ha per fondamento la legge che determina gli
effetti della circolazione del titolo nell'interesse generale del credito, come ho
cercato di dimostrare nel testo.
(28) Questa regola si desume da un grande e concorde numero di applicazioni fatte dal Codice, v. articoli 217, 288, 295, 341, 396, 408, 470, 557.
(29) A cagione della divergenza dei testi di legge citati nella nota precedente non si può trarre come regola generale l'obbligo del creditore soddisfatto di restituire il titolo. Ne hanno l'obbligo i proprietari di azioni al portatore
(art. 217), di cambiali (art. 295) di assegni (341) di note di pegno (470) di
lettere di vettura all'ordine o al portatore (396, 408). Ma il destinatario può
trattenersi la polizza di carico purchè vi scriva la quitanza delle merci ritirate, v. Vivante, La Poliz:a di carico, num. 36, e successivamente Cassaz. Firenze, 18 luglio 1886; Temi Veneta, 357; — Cassazione Napoli, 4 dicembre 1892;
Foro, 93, 201.
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gamento dei titoli di credito e quindi ne favorisce la circolazione;
giova al debitore liberato dall'obbligo di verificare se paga al
vero creditore e dalle conseguenti responsabilità di un indebito
pagamento, giova al creditore liberato dall'obbligo di dare la
prova spesso difficile del proprio acquisto, e dalla necessità di scoprire rapporti che spesso traggono la loro utilità dal segreto.
Certamente un possessore di mala fede pub abusare di questa
agevolezza; ma non si può concederla al proprietario senza
estenderla eziandio a clii simula di esserlo. Sono gli inconvenienti
inseparabili dal beneficio, è lo scotto che il legislatore ha dovuto subire per assicurare la protezione del proprietario, e non
valeva la pena di togliere o restringere quelle agevolezze pel
timore di abusi contro i quali, come vedremo, non mancano
altre sanzioni.
Vi ha dunque una proprietà formale e una proprietà materiale del credito che per lo più coincidono nella stessa persona.
La prima è decisiva nei rapporti fra il possessore del titolo e
il debitore, la seconda nei rapporti che si formano fra i successivi possessori del titolo.
Questo è il sistema accolto nella nostra legge, da cui emerge
per innumerevoli segni. Infatti quando essa regola i rapporti fra il
debitore e il creditore del titolo si contenta che esso abbia la proprietà formale del titolo, e cioè che si dimostri proprietario con
quelle forme che sono proprie di ciascun titolo, senza punto occuparsi se al di sotto di queste apparenze esiste un vero diritto di
proprietà. Così obbliga la società a considerare come azionista chi
è iscritto nel libro dei soci, senza consentirle alcunà indagine
sulla validità del suo titolo d'acquisto; anzi permette espressamente che assuma il nome e i diritti di azionista chi non lo è,
nell'ipotesi in cui l'azione sia proprietà di parecchi (30). Così
ove trattisi di titoli all'ordine, riconosce a chi è possessore per
una serie regolare di girate il carattere di proprietario, benchè
in realtà egli possa essere un mandatario, un commissionario,
e vieta al debitore di chiedere qualsiasi altra dimostrazione
del suo diritto (31). Infine se trattasi di titoli al portatore rico(30) Cod. di Commercio art. 140 n. 1, 169 12 , 170.
(3!) Cod. di Commercio ait. 287, 396, 470, 471, 557: V. sui titoli all'ordine: A. Lucca 18 Ottobre 1895. Foro, 95, 1314. « II capitano non deve investigare se chi gli presenta la polizza di carico sia o non sia proprietario; basta
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nosce al mero possessore tutti i diritti inerenti alla proprietà,
e quindi anche qui si contenta della sola manifestazione della
proprietà (32).
828. Il possessore del titolo cui è pervenuto nelle forme
legittime comparisce di fronte all'emittente come un homo novus,
fornito di un dirittò proprio ed autonomo, sorto novellamente in
lui, e quindi libero da tutti i pesi e da tutti i vizi opponibili al
creditore precedente. L'emittente si trova vincolato con lui direttamente secondo il tenore del titolo, sia perché lo ha riconosciuto
intestandolo nei propri registri, sia perché lo autorizzò fin dal
momento dell'emissione colle clausole compendiose all'ordine o
al portatore ad acquistare per mezzo del titolo 1' obbligazione
che vi è organicamente congiunta (33).
Cadono quindi tutte le dottrine che derivano il diritto del creditore dai precedenti acquirenti, quella anzitutto che vuole spiegarlo colla cessione, traendo da questo istituto effetti inconciliabili colla sua essenza. Mentre la cessione trasmette il diritto
del cedente con tutte le eccezioni che ne riducono e ne escludono
l'esercizio, il titolo di credito passa dal vecchio al nuovo titolare
con tutto il contenuto giuridico che risulta dalla sua scrittura.
Mentre la nullità di una cessione intermedia arresta l'ulteriore
trasferimento del credito, la nullità di un' iscrizione nominativa,
di una girata o di una tradizione intermedia non infirma i diritti dell'ultimo creditore formale, che esercita il credito in virtù
di un diritto proprio ed autonomo, tanto se l'emittente si è riconosciuto suo debitore iscrivendone il nome nei propri registri,
come se 1' ha riconosciuto anticipatamente una volta per tutte
colla clausola all'ordine o al portatore. La contraddizione non
consente di definire come cessionario chi diviene titolare di un
che la serie delle girate sia continua e non interrotta e queste giungano sino
a lui, e ciò perchè al possessore della cambiale sarebbe troppo difficile di fornire la. prova della proprietà con mezzi diversi dal titolo ». — A Torino 25 Novembre 1893; Diritto Commerciale 1894, 444; — Cass. Torino 25 Sett. 1894;
id. 1895. 150.
(32) Cod. di Commercio, art. 152, 217, 396, 557:
(33) Questa teoria che qui si presenta per la prima volta come comune a
tutti i titoli di credito è ammessa più o meno esplicitamente nel diritto vigente
per titoli all'ordine art. 324, 327, 332, e pei titoli al portatore art. 707 Codice
civile, art. 57 Codice di comm. — V. pei titoli nominativi 11. 0 835.
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diritto di cui il suo preteso cedente non poteva desporre come
può accadere a chi acquistò da un ladro o da un mandatario
infedele (34).
Nè è più solida la dottrina che considera il primo creditore
come stipulante l'acquisto del diritto per sè e per la serie illimitata dei successivi acquirenti (35). Questa intenzione esiste solo
nella mente di chi ha messo innanzi questa dottrina. Chi
compra un titolo o vuole investire stabilmente i suoi capitali e
cade in tale ipotesi ogni intenzione di stipulare a beneficio dei
futuri acquirenti; o vuole godersi per sè i vantaggi di una
pronta circolazione mediante la vendita, lo sconto, il pegno di
un titolo facilmente negoziabile, e il beneficio dei futuri e sconosciuti acquirenti resta fuori di ogni sua considerazione. D'altra parte se questa teoria fosse vera bisognerebbe concludere
che nessuno di essi può acquistare il diritto se chi ha originariamente contrattato coll'emittente era incapace di acquistare il
diritto, ed è una conseguenza che tutti respingono.
Per spiegare come sorge il credito dell'ultimo titolare si
disse pure che fino al momento in cui si esige il rimborso del titolo non esistono che creditori possibili, che il credito resta sospeso
fino al momento in cui lo si esercita (36). Anche questa dottrina
(34) La dottrina della cessione, in tutta la sua incongruenza, fu applicata di
recente ai titoli al portatore dalla Corte di Bologna, 18 settembre 1890; Foro, 91,
398 e dalla Cassaz. di Roma 31 dicembre 1891; Foro, 92, 1. Una coltura
giuridica più specifica e più recente avrebbe persuaso questi magistrati giustamente censurati da Gabba, Foro, 91, 390; — da Cltironi, Giurispr.
ital., 1892, parte IV, c. 149; — da Cogliolo, Monit., 91, 871 ; — a non accogliere una dottrina incompatibile toll' indole autonoma dei diritti spettanti ai successivi possessori di un titolo di credito e generalmente ripudiata anche in Germania v. Goldschmidt, Zeitschr. vol. XI, (1892) p. 267;
Grundriss, IV ed., p. 166, 167 ; — Gareis, Handelsr. 4. ed., § 79, pag. 635 ;
— Windseheid, Pandette, § 291 a ; — Carlin, Zeitschr. vol. XXXVI, pag. 33;
— Canstein, Lehrbuch des Wechselrechts, § 20, pag. 301 e seg.
(35) Tartufari, Contratti a favore di terzi, § 138 ; — Goldsehmidt,
Zeitschr. vol. XXXVI, pag. 143 e seg.; — Pappenheim, id., vol. XXXIII, 446
e seg. ; — Gareis, Handelsr., pag. 635.
(36) Di recente il Gabba, Giurispr. ital., 1892, 854, nota b, dichiarò la sua
predilezione per questa dottrina e l' accoglie ora anche il Bonelli, Giurispr.
ital. 1895, parte IV, 365, 375 16. La medesima fu già seguita e poi repudiata
da Goldschmidt, Zeitschr. III, pag. 275, e quindi ripresa da Riesser, Zeitschr.
XXVIII, 56 seg.
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urta nella convinzione comune che considera i titoli di credito
prima della scadenza come documenti di un diritto esistente. Per
giunta essa è contraddetta dal fatto che prima della scadenza si
possono esercitare molti diritti accessori derivanti dal credito,
p. es., il diritto di garanzia nei titoli cambiari, il diritto agli interessi e ai dividendi, alla partecipazione delle assemblee, all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori
nelle azioni emesse da una società. Questa dottrina coglie nel
giusto solo in quanto considera i creditori intermedi come non
avessero mai esistito nel regolare i rapporti fra l' emittente e
l'ultimo creditore.
829. Il creditore formale sarà di regola anche proprietario
effettivo del credito. Ma può darsi che chi figura di fronte al debitore come titolare non sia che un commesso, un prestanome,
fiduciario del vero padrone (dominus in rem alterius), e guai per
quest' ultimo sé il titolare abusa dell' apparente potere per appropriarsi il credito o per trasmetterlo ad un acquirente di buona
fede e così estinguere il diritto di proprietà del vero padrone
Il proprietario potrà togliersi da una posizione tanto pericolosa dimostrando il suo diritto e rivendicando il titolo dalle
mani dell'apparente titolare. Nel conflitto fra i due prevarrà naturalmente il diritto del proprietario che vuol rimettere le cose al
loro posto, che vuol riprendere ciò che è suo (31). La legge gliene
presta le armi coi mezzi ordinari del sequestro, del pignora(37) Su questo concetto semplicissimo furono scritte in Germania lunghe e
sottili polemiche che mi sembrano al paragone della loro fatica ben povere
di risultati (Eigenthumstheorie). Vedi per queste polemiche Goldschmidt, Zeitschrift, VIII, pag. 326 e seg.; IX, pag. 62 e seg.; Grundriss, pag. 165 e seg.; Gierke in Zeitschr., XXIX, pag. 20; — Lehmann, Wechselrecht, pag. 255 e
seg.; — Brunner, in End. Handb., II, pag. 162, e s. 207; — Carlin, Zeitschrift, XXXVI (1889) , pag. 23; — Wahl, I, num. 264-275; — Saleille, L'obbligation d'après le code civil allemand, Paris 1890, pag. 295 e s., 307 e s.;
e da noi, di recente, Benelli nella Giurispr. ital, 1895, parte IV, 365 e s. II
concetto semplicissimo accennato nel testo, ripetuto anche da Tartufari, 11
possesso, I, n. 21, 44, è stato non ostante la sua evidenza talvolta dimenticato,
v. Milone, nel Filangeri, 1887, pag. 27: « I titoli al portatore non hanno un
proprietario determinato e riconosciuto (!) ; il proprietario loro è chi li possiede, e però dal possessore io li acquisto, come possessore semplice li vendo
di nuovo, e così passano di mano in mano la mercè solamente della tradizione
e del possesso. s — Vedi sui conflitti fra creditore formale e materiale pei titoli
nominativi, n.° 839, e pei titoli all' ordine e al portatore i relativi paragrafi.
8
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mento, della rivendicazione (articolo 57, 802). Il debitore assisterà
di regola indifferente a questo conflitto, sempre pronto a riconoscere per suo creditore chi è in possesso del titolo nelle forme
determinate dalla sua legge di circolazione.
II proprietario privo del titolo sarebbe meglio armato se
potesse fare opposizione al suo pagamento presso il debitore.
Ma l'esercizio di questa facoltà potrebbe turbarne la circolazione;
potrebbe colpire ingiustamente i terzi di buona fede che l' hanno
acquistato; potrebbe recare gravi molestie al debitore costretto
a rivedere il registro delle opposizioni prima di eseguire qualsiasi
rimborso. Perciò l'opposizione non è ammessa nel nostro diritto che
per eccezione e quindi nei soli casi tollerati dalla legge e cioè pei•
titoli ove l'interesse di una pronta e sicura circolazione potè essere
subordinato alla difesa del proprietario (38). Ove manchi questa
legge eccezionale, il proprietario dovrà sequestrare il titolo stesso
se vuole difendersi • efñcacemente contro la sua perdita definitiva.
830. L'emittente ha il dovere e il diritto di soddisfare
chi è in possesso del titolo nelle forme volute dalla sua legge
di circolazione ancorchè sospetti che ne sia in possesso abusivamente (39). Ne ha il dovere perché la natura del titolo non
gli consente di opporre al possessore le eccezioni che non gli
spettano personalmente contro di lui; ne ha il diritto perchè non
lo si può costringere ad assumere I rischi e le spese di un processo per conto altrui, a commettere un reato contro il possessore
quale sarebbe una diffamazione per impedire la dubbiosa esecuzione di un altro reato quale sarebbe una truffa od un furto contro
il proprietario. Ne ha il dovere perchè ha preso l' impegno
coli' emissione del titolo di soddisfare il suo possessore: soltanto
la legge può liberarlo da quest'obbligo convenzionale e quindi
(38) Vedi pei titoli nominativi: buoni fruttiferi, libretti di conto corrente e
di risparmio ; Legge 14 luglio 1887, art. 1; — pei titoli all'ordine : cambiali art. 298; — assegni, art. 341 ; — fedi di deposito e note di pegno, articolo 469; — pei titoli impropri al portatore : libretti di risparmio o di
deposito, Legge 14 luglio 1887, art. 6; — Legge 15 luglio 1888, sulle Casse
di risparmio, art. 10; — pei titoli propri al portatore: assegni 341; polizze di
carico, art. 557.

(39) Brunner, F,ndem. Handb., II, pag. 211; — Stobbe, Deutsches Privatr., III,
207 e seg. ; — Goldschmidt, Grundriss, pag. 166 ; — Saleille, numeri 279280; — Wahl, I, num. 268. — Codice civile Sass. § 1045, 1046 ; — Prog. Codice civile tedesco (I.a lett.) § 687; — Codice svizzero, articolo 846.
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il suo rifiuto non sarà giustificato che allorquando gli sia stata
fatta opposizione nei casi e nei modi voluti dalla legge o quando
col pagamento verrebbe ad aiutare il reo ad assicurarsi il profitto del delitto, perchè in questi casi la legge gli vieta implicitamente il pagamento con una sanzione penale (40) : se lo rifiuta
anche in altri casi lo fa a suo rischio e pericolo e dovrà risarcire il danno quando il suo sospetto non riesca confermato
dai fatti. Ne ha il diritto, perchè si è stipulata la facoltà di
pagare al possessore formale del titolo e quindi di tralasciare
impunemente ogni indagine sulla legittimità del suo credito;
soltanto la legge può, per ragioni di interesse generale, privarlo di un diritto che lo esime da ogni responsabilità. Nemmeno una sicura malleveria fornita dall'opponente potrebbe costringerlo a rinunciare al proprio diritto perché nessuna malleveria può salvarlo dal discredito che può colpirlo per un mancato rimborso. D'altra parte quando la legge determina i casi
e le forme dell'opposizione — in questi limiti stanno i rimedi
legali contro gli abusi — non si può dar corso e valore ad atti
privati che sono necessariamente arbitrarî.
Tuttavia il proprietario del titolo non può abusare del diritto
che spetta a chiunque lo présenta di esigere la prestazione che
vi è menzionata per privare l'emittente de'suoi mezzi di legittima difesa e specialmente delle eccezioni che potrebbe opporgli: ricorrendo a questo artifizio farebbe un uso doloso di quel
diritto in contraddizione colle intenzioni dell'emittente. Così la
società può escludere dalle proprie assemblee i falsi azionisti, fra
cui il proprietario ha distribuito le proprie azioni per disporre di
un numero di voti maggiore di quello consentito dallo statuto (41).
(40) Cod. Pen. articoli 225, 421. — Conforme al testo Cassazione Roma
17 febbraio 1880, Eco, 179 che giustamente distingue tra lo sconto di una
cambiale che può essere conceduto o meno secondo la fiducia personale che
ispira il possessore, dal pagamento che deve farsi senza esame per non turbare la fiducia nel titolo; — Cass. Napoli, 29 Dicembre 1883; Giurispr. italiana, 1884, 290, con una pregevole nota di Savarese; — Appello Torino, 9 Novembre 1885; Giurispr. Tor., 86, 90; — Appello Torino, 25 Novembre 1893;
Diritto commerc., 1894, 444; — Cass. Torino, 25 Settembre 1894; — id. 1895,
150; — App. Lucca, 18 Ottob. 1895; Foro, 95, 1314.
(41) In questo caso la deliberazione dell'assemblea dovrebbe essere annullata a domanda di qualsiasi socio (art. 163); Tribunale Genova, 10 agosto 1887; Legge, II, 279; — Appello Milano, 29 dicembre 1894; Temi genovese,
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Così il debitore di un titolo all'ordine può mettere in luce la simulazione di una girata, fatta allo scopo di togliergli l'uso delle
eccezioni opponibili al girante (42). In queste ipotesi il debitore
si vale di eccezioni che gli spettano direttamente contro il possessore del titolo, perché si è fatto complice della frode tentata
a suo danno dal vero proprietario.

N.° 4. — Diverse forme e conversioni da una forma ad un'altra.
SOMMARIO. — 831. Il contenuto del credito non porge efficace criterio per distinguere
i titoli di credito: si deve cercarlo nella forma della loro circolazione. — 832. Il
possessore del titolo non può modificarla. — 833. Nè metterlo fuori di circolazione.
— 834. Può soltanto chiederne la conversione da una forma all'altra. — 834 bis. La
forma non ha alcuna influenza sulla natura commerciale o civile dell' obbligazione.

831. I titoli di credito potrebbero dividersi secondo il loro
contenuto in quattro gruppi: a) titoli di credito propriamente detti
che danno diritto ad una prestazione di cose fungibili in merci
o in denaro, come gli ordini in derrate, le cambiali, le cartelle
fondiarie; — b) titoli che danno diritto alla consegna di cose
determinate e servono all'acquisto di diritti reali sovra le medesime come le polizze di carico, le lettere di vetture, le fedi di
deposito; — C) titoli che attribuiscono la qualità di socio, come
le azioni; — d) titoli che danno diritto a qualche servigio, come
i biglietti di viaggio, di teatro. Ma questa parte del diritto che
concerne i titoli di credito può sorvolare su questo diverso loro
contenuto per occuparsi solamente delle forme che ne dirigono la
circolazione. Bisogna metter capo alle regole che la governano
per fare una distinzione feconda di conseguenze giuridiche.
1895, 313. A questa sanzione le leggi straniere aggiungono gravi sanzioni penali contro gli azionisti colpevoli, vedi Legge francese (anno 1867) art. 13,
45; — Legge belga (anno 1873) art. 131 ; — Legge tedesca (1884) art. 249 g.
Nel medesimo senso fra noi i voti del Congresso economico di Torino del 1893,
Atti del Congresso, pag. 23'e s.; non accolti però nella Relazione per la ri forma
delle società commerciali, Vivante, relatore, pag. 71, Roma, stamperia reale, 1895.
(42) Appello Venezia, 30 settembre 1873; Eco dei Tribunali, XXIV,
pag. 298 ; — id. 7 marzo 1877 ; Temi veneta, 152; — id. 18 novembre 1879,
Temi veneta, 638; —Y. Canstein, Wechselrecht, pag. 410, nota 30; —Bracltntann
in Endem. Handb., IV, pag. 17i, nota 16.
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Da questo punto di vista i titoli si dividono:
a) in titoli nominativi (43);
b) in titoli all'ordine;
c) in titoli al portatore;
e queste tre forme principali danno luogo a forme miste di circolazione, di cui diremo coordinandole colla forma principale da
cui derivano.
832. Ogni titolo nasce colla sua legge di circolazione dipendente dalla volontà del legislatore o dell'emittente. Quando la
legge diede ad un titolo una legge speciale e unica di circolazione
l'emittente non può modificarla : il titolo deve esistere come volle
la legge altrimenti cambia natura. Così la cambiale deve essere
all'ordine ; se fosse al portatore non avrebbe più valore cambiario (art. 251). Così le azioni devono essere nominative finché
non sono pagate per intero: se vengono emesse al portatore
prima del loro intero pagamento non possono considerarsi come
azioni e non sono capaci a cagione della loro nullità di stabilire alcun legame giuridico fra la società e il loro possessore; nè
la società potrà chiedergli i versamenti ancora dovuti, nè egli
potrà ripetere i dividendi perché la proprietà dell'azione non
ancora liberata si stabilisce solamente per mezzo dei libri sociali
(n.° 405 e s.). L'acquirente privo di ogni diritto sociale potrà farsi
risarcire del danno sofferto dal suo venditore, e con una serie di
azioni di regresso si potrà raggiungere chi è responsabile dell'emissione illegittima.
Quando invece il titolo può circolare in parecchie guise
come la lettera di vettura e la polizza di carico, la scelta spetta
all' emittente e il possessore non può cambiarla durante la
sua circolazione. Se lo potesse, l'emittente si troverebbe esposto a una responsabilità diversa da quella che volle assumere :
se il titolo nominativo fosse convertito in un titolo al portatore
non potrebbe più opporre a chi glielo presenta le eccezioni opponibili al titolare scritto ne' suoi registri: se il titolo al portatore fosse convertito in un titolo nominativo si troverebbe esposto
(43) In un senso più generico si comprendono in questa formula anche i
titoli girabili. Cosi i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito
degli Istituti di emissione che sono essenzialmente girabili, sono definiti dalla
Legge 10 agosto 1893, art. 11, come titoli nominativi.
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alla grave responsabilità di identificare il suo creditore e di verificare se il titolo gli è pervenuto per una serie regolare di cessioni (44). Ciò vale anche pei titoli come l'assegno che possono
trasmettersi solo in due guise, colla girata e colla tradizione: se
al giratario fosse lecito di trasmetterlo colla semplice consegna,
l' ultimo possessore non potrebbe più giustificarsi con una serie
continua di girate come vuole la legge (45).
833. Il possessore del titolo al portatore non può cambiare
la sua legge di circolazione scrivendovi il proprio nome, dichiarando che dovrà essere pagato a lui solo. Questa dichiarazione
arbitraria non modifica la natura del titolo; essa non assolve
l'emittente dal diritto e dall'obbligo di pagare al legittimo portatore, perchè questo diritto e quest' obbligo stanno finché non
si escludono modificando il tenore del titolo.
Quella dichiarazione non basta per sè sola a mettere in
mala fede l'acquirente del titolo perchè l'autore di quella dichiarazione può, dopo aver mutato proposito, averlo alienato: anzi la
circostanza che l'acquirente del titolo non ha cancellato quella
nota come pure poteva fare liberamente servira il più delle volte
a confermare la presunzione della sua buona fede. Nemmeno la
dichiarazione appostavi dal curatore del proprietario fallito, dal
notaio che procede all' inventarïo di una successione, dal giudice
istruttore che contrassegna gli oggetti di un delitto può bastare
per sè sola a mettere in mala fede l'acquirente perché nei casi
normali, finita la procedura, il titolo ripiglia a circolare. Se la
legge non permette l'opposizione e il curatore del fallimento o
il giudice istruttore non la eseguirono, l'emittente può e deve soddisfare puntualmente il legittimo possessore del titolo (46). La
giurisprudenza cli8 non presta considerazione a quei contras(44) In questo senso tutta la giurisprudenza citata al num. 10, nota 12 e
13: aggiungi Cassazione Torinó, 5 marzo 1880; Eco, 1880, 177; — Pagani,
nel Diritto commerciale, III, pag. 163; — Wahl, num. 805 e seg. ; — Brunner, in End. Handb., II, 171, 214.
(45) Art. 287, 341 C. comm. Eppure il Franchi, per solito così esatto,
scrive nell'Assegno bancario, Milano, 1892, num. 67, pag. 63: « Non sappiamo
vedere dove potrebbe trovare ostacolo il cambiamento di un check originaria
una persona determinata in un check al portatore-mentsoal di
fatto dal prenditore primo o da un successivo giratario. »
(46) Arg., articoli 298, 341, 469, Codice commerciale, vedi num. 830.

CAP. II. IL CREDITO —

§ 48.

I TITOLI DI CREDITO

103

segni preserva la circolazione da un grande pericolo di dubbiezze
e di frodi, come accadde in quei paesi ov'è lecito al portatore di
un titolo di renderselo nominativo colle proprie dichiarazioni:
in questi paesi la libertà di cancellare le dichiarazioni precedenti e di farne delle altre lia dato origine a una dannosa
confusione sulla natura dei titoli e ne ha conseguentemente turbato la circolazione. Assai più efficacemente si ottiene il medesimo intento nel nostro sistema legislativo colla conversione che
preserva il titolo non solo dai furti e dagli abusi di fiducia, ma
eziandio dai pericoli della distruzione perché il titolo nominativo perduto o distrutto può sempre essere sostituito con un altro
titolo estratto dal registro a matrice tenuto dal debitore (47).
834. La facoltà della conversione di un titolo al portatore
in un titolo nominativo e viceversa è di regola consentita dalle
nostre leggi pei titoli che circolano in massa. Vi ha in questo
sistema un'equa conciliazione dell'interesse di tutti. Se la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi ne rallenta
la circolazione e scema la notorietà dell' Istituto emittente, se gli
addossa il carico di verificare l' identità e il diritto del creditore
cui fa il pagamento; per converso gli giova, perché sottrae i titoli
convertiti ai giuochi di borsa e alle crisi che ne sono l'inevitabile conseguenza, perché gli crea una clientela fedele e vigilante con cui può facilmente intendersi in ogni occorrenza, perché
gli procura un facile impiego nei patrimoni delle persone fisiche e giuridiche soggette a tutela. Quel sistema presta al titolo la virtù di adattarsi alle esigenze di chi specula e abbisogna
di un titolo pronto alla circolazione, come di coloro che v'impiegano i loro risparmi e vogliono sottrarlo ai pericoli dell' incendio,
del furto, e fors'anche premunirsi contro la tentazione di ven(47) La facoltà di mettere il titolo fuori di circolazione senza il consenso
dell'emittente (Ausserkurssetzung) molto usata negli Stati tedeschi fino dal
secolo scorso venne sempre più limitata e in alcuni Stati anche soppressa in
seguito ad abusi e ai voti delle Borse, dei Congressi commerciali e giuridici.
11 Prog. di un Codice civile tedesco l' ha soppressa del tutto, sostituendola
colla conversione, § 700. Vedi intorno a questo istituto : Wolff, in Gold.
Zeitschr., VII, pag. 41-87 ; — Kuntze, Inhaberp., § 126, 127, pag. 564 e seguenti; — Brunner, in End. Handb., lI, 214, § 199; — líarsson, Die Ausserkurssetzung der Inhaberpapieren 1887, Berlin ; — Wahl, I, num. 819 e seg.
913 e seg.

$
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derlo alla prima occasione. Il sistema della conversione a domanda del creditore vale pei titoli del debito pubblico, per le
cartelle fondiarie ed agrarie, per le azioni di società commerciali e civili (num. 404), per le obbligazioni ferroviarie che possono convertirsi a scelta di chi le possiede (48).
834 bis. La forma del titolo non ha, di regola, alcuna influenza sulla natura civile o commerciale dell'affare di cui costituisce l'oggetto, come la qualità delle cose dedotte in contratto,
siano derrate, merci, immobili, non modifica la natura giuridica•
del contratto. Questa dipende dalla qualità obbiettiva dell'atto di
cui il titolo è oggetto (art. 3) o dalla qualità della persona che
lo compie (art. 4). Quindi sono commerciali le obbligazioni nascenti da un contratto di compra fatta allo scopo di rivendere, da
un contratto di riporto, da un'operazione di banca, ancorchè abbiano per oggetto titoli emessi dallo Stato o da qualsiasi altro
Corpo morale, mentre hanno carattere civile le obbligazioni nascenti da un atto estraneo al commercio ancorchè abbiano per
oggetto un titolo commerciabile per eccellenza (49). Solo eccezionalmente la forma domina la sostanza e il titolo inpronta di ca.
rattere commerciale tutti gli affari che lo riguardano, come le
cambiali e i titoli ¿messi dai magazzini generali (50).
(48) Legge sul Debito pubblico 10 Luglio 1861 art. 16 e s. ; e Regel.
8 Ottobre 1870, art. 42 e s.; .— Reg. 24 luglio 1885 per l'esecuzione della
Legge sul credito fondiario, art. 19 e seg. — Regel. 27 maggio 1888 per le
cartelle agrarie, art. 10 e seguenti. — Regel. 16 novembre 1886 per la emissione e il servizio delle obbligazioni ferroviarie in esecuzione della Legge 27
aprile 1885, art. 14 e seg.
(49) Questo concetto oltre che dal sistema del Codice (art. 3, num. 1, 2, 4;
art. 73) risulta dalle varie fasi dei lavori preparatorii. Infatti non mancò chi
propose di attribuire carattere commerciale a tutte le compre e vendite di titoli del debito pubblico, come se il carattere commerciale potesse dipendere
dalla natura del titolo (Verb. Comm. Prelim., num. 77, 123; — Osservaz. e pareri delle Camere di comm. ecc., pag. 21); ma la proposta venne respinta.
Sono quindi in errore le sentenze che qualificano l'emissione di titoli al portatore un'operazione di banca e quindi essenzialmente commerciale, come A. Cagliari, 5 nov. 89; Foro, 90, 38.
(50) Art. 3, num. 12 e 24.

