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§ 49. — Titoli nominativi (1).
SOMMARIO. — 835. Caratteri. — 836. Posizione giuridica del titolare di fronte all'emit-

tente. — 837. Diritto del titolare. — 838. L' Istituto che opera il trasferimento da
un titolare all'altro deve accertarsi della capacità del primo. — 839. Rapporti
tra il proprietario apparente e quello effettivo. — 840. Rapporti tra i successivi
proprietari del titolo. Il compratore di buona fede ne acquista la libera proprietà
ancorchè il titolare formale non avesse diritto di disporne. — 841. Quando la
cessione sia perfetta rispetto ai terzi. — 842. Quale cessione deva prevalere se
nessuna venne trascritta nei registri del debitore. — 843. Cessione colla forma
di girata. — 844. Costituzione di pegno sul titolo nominativo. — 845. Sequestro e
pignoramento. — 846. Divisione del titolo. — 847. La cessione del titolo importa
anche quella delle rendite scadute ma non riscosse. — 848. Ammortamento dei titoli perduti. — 849. Indole speciale dei provvedimenti dati per la loro perdita. Lacune del nostro sistema legislativo. — 850. Procedura. — 851. Conversione del titolo nominativo in titolo al portatore. — 852. Furti e smarrimenti durante le operazioni della conversione. — 853. Capacità per chiedere la conversione. — 851. Titoli
nominativi non registrati.

835. I titoli nominativi sono titoli di credito intestati a una
persona che non possono trasmettersi senza la cooperazione del
debitore. Sono titoli di credito anch'essi perchè sono necessari
per trasferire ed esercitare il diritto letterale che vi è indicato,
ma hanno questa specialità che il debitore deve concorrere al
loro trasferimento e vi concorre per solito pigliandone nota
nei propri registri, come si usa pei titoli del debito pubblico,
per le cartelle fondiarie ed agrarie, per le azioni e per le ob(1) I1 concetto dei titoli di credito nominativi è ancora nei primi tentativi, e la costruzione giuridica che metto innanzi benchè sorretta da molti testi
legislativi e giudiziari non ha precedenti nella dottrina. Il tentativo più sistematico è quello di Brunner nel manuale di Endemann, II, § 197 (Die Rektapapiere), ma egli ne porge un concetto troppo vago ed esteso poichè vi comprende
tutti i titoli che hanno qualche importanza pel trasferimento e per l'esercizio del diritto, e quindi vi comprende tanto quelli che si trasmettono per cessione notificata al debitore, come per tra mutamento sui libri del debitore; tanto
quelli che lasciano aperta la via alle eccezioni sorte nella persona del cedente,
come quelli che le escludono. In questa famiglia così vasta si smarrisce il
concetto tecnico del titolo di credito, perchè la possibilità di opporre all'ultimo
creditore le eccezioni personali ai precedenti possono togliere ogni valore al
titolo che perciò cessa di essere il portatore del credito. Se si dovesse considerare con Goldschmidt, Zeitschr. IX, pag. 8 e seg., come vero titolo di credito nominativo la sola cambiale emessa colla clausola non all'ordine, la quale
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bligazioni nominative e rilasciando al nuovo titolare un certificato intestato al suo nome, conforme a quella registrazione (2).
La cooperazione del debitore al trasferimento chiesto colle
forme legali è di regola obbligatoria per lui, ma quando il viúcolo che lo lega al possessore del titolo ha un carattere persosonale, come nelle azioni di società, quella cooperazione può essere subordinata a condizioni più o meno restrittive sia in forza
dell'atto di emissione (atto costitutivo della società) sia in forza
della legge (3).
836. La posizione giuridica del titolare dirimpetto all'istituto
emittente è eguale tanto se acquista il titolo dall'istituto stesso
nel momento della sua originaria emissione, come se l'acquista
da un altro titolare e ne prende il posto, poichè anche in questo caso può esercitare contro l'emittente un diritto proprio, originario, non derivato, che deve regolarsi secondo il tenore del
titolo. Passando. al nuovo titolare l'obbligazione si rinnova, poi-

secondo l'ordinanza tedesca (art. 9) è priva della facoltà di girare, la rubrica
dei titoli di credito nominativi dovrebbe spar; re dal nostro sistema giuridico,
poiché secondo il nostro diritto anché quella cambiale può trasmettersi per
girata (art. 257). Molto più rudimentale è questa costruzione giuridica fra noi.
Cosi il Giorgi, Teoria delle obbligazioni, 2. a ed., vol. VI, comprende fra i titoli
di credito tutti i crediti concepiti in un pubblico stromento o in una scrittura
privata (numeri 50, 176) ma poi tratta promiscuamente con essi anche dei crediti
che mancano di ogni titolo scritto (numeri 59, 165 e seg.). Infine nel Vidari,
4.a ediz. vol. II, num. 225 e seg. manca ogni specifica designazione dei loro caratteri, e si considerano come titoli di credito tanto quelli trasmissibili per
registrazione nei libri del debitore o per intimazione al debitore ceduto, come
anche i libretti di conto corrente e dì risparmio nominativi, numeri 2034 e seg.,
cui la dottrina e la giurisprudenza in Italia e fuori nega concordemente la
natura di titoli di credito.
(2) In questa costruzione giuridica ho tenuto presenti principalmente i
seguenti testi di legge. Per titoli del Debito Pubblico la legge fondamentale
10 Luglio 1861 ; Regolamento 8 Ottobre 1870; Legge 29 Aprile 1877 sulle
rendite miste; — per le cartelle fondiarie, Legge 22 Febbraio 1885, art. 9,
10; Regolamento 24 Luálio 1885; Regolamento 1 Febbraio 1891, articoli 9, 10;
— per le cartelle agrarie, Legge 23 Gennaio 1887 ; Regolamento 27 Maggio 1888 e 10 Gennaio 1892; — pr le obbligazioni ferroviarie, Regolamento
16 Novembre 1886; — per le azioni nominative il Codice di Commercio, articoli 140, 169.
(3) Per le società cooperative vedi Codice commerciale, art. 224, e in
generale sulla cedibilità dei crediti d' indole personale n. 810.
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ché l'istituto emittente lo riconosce per suo creditore e rimane
sciolto dal debito verso il titolare precedente (4).
Mentre nel caso di cessione il debitore ceduto assiste
di regola passivamente al cambiamento del creditore e conserva contro il cessionario tutte le eccezioni personali e reali
che avrebbe potuto opporre al cedente, l' istituto emittente di
titoli nominativi si obbliga fin dall'origine a subire la investitura di ogni nuovo titolare che gli venga presentato nelle
condizioni prescritte dalla legge o dal suo statuto e a riconoscerlo per suo creditore come se il credito sorgesse in lui per
la prima volta. Quindi se si dice inesattamente che il cessionario acquista la proprietà e il possesso del credito ceduto
(art. 1538 Codice civile) che forse non ha e non ebbe mai l'esistenza configurata nel documento, si può ben dire con rigore di
frase che il titolare dei titolo nominativo acquista la proprietà
ed il possesso del credito poiché questo esiste realmente secondo
il tenore del titolo dacché l'Istituto si è novellamente riconosciuto per debitore. L'accettazione del nuovo creditore che nel
caso di cessione opera il piccolo effetto di togliere al debitore
ceduto la possibilità di liberarsi opponendo una precedente compensazione (art. 1291 Codice civile), serve qui come di ostacolo
insuperabile ad ogni eccezione che potesse ridurre o distruggere
l'efficacia del credito, e ciò a tutela di chi lo acquista in buona-

(4) Legge 10 Luglio 1861 sul Debito Pubblico, art. 15: « L'Amministrazione riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran libro come proprietario
dell'iscrizione nominativa. » Regolamento 8 Ottobre 1870, art. 39: « L'Amministrazione del Debito Pubblico non riconosce in proprietario delle iscrizioni
nominative che la persona al cul nome sono accese, senza tener conto della
provenienza delle rendite A. Art. 143. Operata la nuova iscrizione ed emesso
il nuovo certificato resta di niun valore il certificato precedente benché regolarmente girato o altrimenti ceduto. Art. 169 Codice di commercio : « La
proprietà delle azioni si stabilisce mediante iscrizione sul libro dei soci. »
Anche la Corte di Genova 31 Marzo 1893, Temi Genovese, 278, riconobbe nel
tramutamento di una cartella (nella specie obbligazioni emesse dal Comune di
Genova) una novazione soggettiva secondo l'art. 1267 num. 3 del Codice civile.
Anche la Cassazione di Torino colla sentenza 4 Marzo 1871, Giurisprudenza
Torino, 186, mettendo innanzi l'art. 1278 del Codice civile, ha negato alla società
emittente di obbligazioni il diritto dì opporre al nuovo titolare iscritto ne' suoi
registri le eccezioni opponibili ai precedenti (mancata esecuzione dei lavori che
dovevano farsi in correspettivo delle obbligazioni).
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fede fidando sulla parola del titolo. Se ciò non ostante si conserva l'uso della parola cessione non è già nel senso tecnico
della cessione di un credito, ma nel senso generico di trasferimento.
837. L'emittente deve eseguire gli ordini che gli sono dati
da chi figura ne' suoi registri come titolare del credito mediante
la presentazione del titolo. Questi può esigere e l'emittente deve
eseguire il trasferimento del credito, la sua conversione in un
titolo al portatore, la riunione e la divisione di più titoli, l'iscrizione di vincoli reali a favore di un terzo secondo le forme imposte dalla loro speciale natura.
838. Frima di eseguire il trasferimento sui propri libri
e di rimettere al nuovo titolare il titolo intestato al suo nome,
il debitore deve accertarsi se chi gli diede l' ordine ha veramente espresso la volontà di alienare il suo credito e ne ha
la capacità. È un compito difficile perchè il vecchio titolare può
essere un corpo morale, un minore, un fallito, una donna maritata, perchè può trattarsi di titoli soggetti a vincoli dotali,
a usufrutto e via dicendo. Si deve concedere all'istituto il tempo
per fare queste indagini, secondo l'uso e le varie circostanze
del caso; ma contro un rifiuto o un ritardo indiscreto si potrà
ricorrere al giudice perchè ordini la registrazione.
Per agevolare queste indagini e rendere più facile la circolazione dei titoli nominativi — condizione indispensabile per
aumentarne la ricerca ed il prezzo — alcune leggi deter minano
i documenti cui l'istituto può limitare le proprie indagini (5).
Si deve ritenere che la diligente osservanza di queste norme
esoneri l' Istituto da ogni responsabilità. Se non fosse così, le
norme date dalla legge avrebbero il valore di un mero consiglio e per giunta di un consiglio insidioso, perchè la legge
tradirebbe la fede e sovvertirebbe la pratica burocratica che si
(5) Così per le Leggi del Debito Pubblico gli agenti di cambio e i notai
sono autorizzati ad accertare l'identità e la capacità del titolare che aliena la
rendita: questi certificati difendono l' Amministrazione da ogni responsabilità.
Legge 10 Luglio 1861, art. 18, 26, 31. Lo stesso deve ritenersi delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto dello Stato, Regolamento 16 Novembre 1876,
articolo 21 e seg. I documenti da prodursi pel trasferimento di azioni nominativi in caso di successione sono determinati dall'articolo 169 5 del Codice
commerciale.
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è formata sulla sua parola (6). Naturalmente l'osservanza delle
istruzioni e dei regolamenti interni di un Istituto non può liberarlo dalla responsabilità di un diligente e completo riscontro.
839. Può darsi che il titolare del credito non ne sia il proprietario, che alla forma non corrisponda la sostanza del diritto.
Anche in questa ipotesi, come iIl tutta la materia dei titoli di
credito, bisogna distinguere i rapporti sempre formali del titolare toll' Istituto emittente da' suoi rapporti sempre materiali
col vero proprietario del credito. Di fronte al primo egli è padrone del credito e può disporne finchè l'iscrizione non sia modificata: di fronte al secondo decide la realtà dei rapporti giuridici. Se il titolare non è che un proprietario apparente, un
depositario, un creditore pignoratizio, un acquirente che fonda
il suo acquisto sovra un titolo nullo o annullabile, egli dovr
subire la volontà del proprietario che reintegra il proprio diritto. Questi potrà dimostrare che l'iscrizione manca del necessario fondamento giuridico con tutte le prove che il diritto comune consente (7). Il venditore potrà far annullare l'iscrizione
(6) L'irresponsabilità della Pubblica amministrazione pei documenti e per
le false attestazioni dei pubblici ufficiali è riconosciuta concordemente, Ferraris, num. 35, 43; — Giorgi, VI, num. 184; — in Francia Buchère, numeri 193, 880; — Dalloz, Rep. Supplem., 1888, voce Bourse de comm., n.ì 194
e seg., — Appello Napoli, 6 Aprile 1870. Annali 1V, 2, 520; — Cass. Napoli,
21 Marzo 1874; Legge, XIV, II, 264; — Appello Napoli, 11 Marzo 1870; Giurispr. Ital., XXII, 2, 204; — Cass. Palermo, 19 Febbraio 1876; Foro, 666. Per
le azioni nominative, vedi vol. I, num. 411.
(7) Vedi n• i 827, 829 — La patria giurisprudenza ha sempre riconosciuto al
vero proprietario della Rendita nominativa iscritta sul Gran libro del Debito Pubblico il diritto di rivendicarla contro l'apparente titolare, vedi Ferraris, Leggi sul
Debito Pubblico, Torino, 1886, numeri 67 e s., 90 e seg.; — Giorgi, VI, niim. 187, e
alle loro citazioni aggiungi Cassazione Torino, 12 Settembre 1883; Giurisprudenza Torino, 1087; — Cassazione Napoli, 11 Novembre 1877; Foro, 1878,
297 — Essa ha pure riconosciuto al proprietario di un libretto emesso da una
Cassa di risparmio postale il diritto di rivendicarne la proprietà contro l'apparente
titolare, benché la legge che governa questo Istituto nell'art. 12 sottragga l'amministrazione ad ogni vincolo, sequestro o pignoramento, Cassazione Torino,
29 Agosto 1894; Monitore, 854. Espressamente, nel medesimo senso, Legge
14 Luglio 1887 sui buoni fruttiferi art. 11; — Legge 15 Luglio 1888 sulle Casse
di Risparmio art. 11; — Regolamento 27 Maggio 1888 sulle cartelle agrarie
art. 23. — E certo altresì che si potrebbe combattere l' iscrizione abusiva fatta
dall'Istituto debitore con tutti quei mezzi che la natura pubblica o privata dell' iscrizione comporta, Appello Genova 22 Luglio 1887; Eco 262 (libri sociali).
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del titolare provando la propria incapacità, il mancato consenso,
il difetto delle forme essenziali ad ogni donazione quando queste
fossero necessarie e quindi ottenere la restituzione dei titoli al
poprio nome (8).
840. Coloro che contrattano in buona fede col titolare registrato nei libri dell'Istituto emittente possono considerarlo come
investito del diritto di disporre del credito; la sua intestazione
regolare copre e cancella rispetto ad essi ogni vizio del suo acquisto. Quindi essi non hanno punto a temere la rivendicazione del
vero proprietario spogliato, sebbene i precedenti trapassi del
credito fossero stati viziati da furto, da frode o da altre cause di
nullità. Questa dottrina non deve considerarsi come un'applicazione, che sarebbe sbagliata, della massima: « possesso val titolo » perché il cessionario non fonda il proprio diritto sul solo
possesso della carta. Ma è invece una conseguenza della dichiarazione fatta dal debitore e attestata da'suoi registri per
cui novando il debito ha riconosciuto il nuovo titolare per suo
creditore assumendo la responsabilità del trasferimento. Di regola
il proprietario derubato non ne avrà pregiudizio, perché se l'istituto è colpevole di un trasferimento negligente egli non fa che
cambiare il titolo del suo credito: invece che rivendicare il credito dal compratore di buona fede ne riceverà l'equivalente a
titolo di risarcimento dall' Istituto (9).
Questa soluzione s'impone : se i diritti di proprietà dei precedenti titolari perseguitassero il titolo anche nelle mani del nuovo
titolare di buona fede, questi non sarebbe mai sicuro del suo
acquisto e dovrebbe verificare a proprio rischio tutti i documenti
che pel lungo termine della prescrizione ora civile ora commerciale giustificano i successivi passaggi di proprietà, e poiché questi
(8) Contr. C. Palermo, 19 Febbraio 1876, Foro, 666 in tema di iscrizione
nominativa del debito pubblico. La Corte ha ritenuto che il compratore possa
fidarsi sulla dichiarazione dell'agente di cambio che certifica l'identità personale e la capacità del •venditore : in altre parole che la capacità attestata da
quel pubblico ufficiale possa fare le veci della vera capacità (vedi n.° 824).
(9) In questo senso i testi di legge richiamati nella nota 4. — Conf. Giorgi, VI,
num. 185; — Ferraris, num. E6; — Buclière, 3. a ediz. 1892, numeri 366, 880,
e le sentenze citate nelle note successive. — Contr. Miloite nel Filvengeri, 1877,
pag. 22, il quale cita in senso contrario due sentenze che non ho potuto ritrovare in alcun repertorio.
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documenti potrebbero essere irreperibili o trovarsi in luoghi remoti, quei soli titoli nominativi potrebbero formare oggetto di qualche affare lento e malfido che fossero accompagnati da un enorme
corteo di documenti, e ciò basterebbe a metterli fuori di ogni
commercio. Vale pei titoli di credito nominativi ciò che vale pei
titoli all'ordine ove il diritto dell'ultimo giratario non viene meno
per l'inefficacia delle girate anteriori (art. 327). La funzione che
i passati titolari compiono nella circolazione del titolo deve considerarsi rispetto al nuovo titolare come uni, funzione meccanica,
consistente nel porgere il titolo all'Istituto perchè ne eseguisca
il trapasso ne' suoi registri: questa registrazione ha la virtù di
sanare ogni vizio anteriore della circolazione, quando l'acquirente
acquista in buona fede e con un giusto titolo. D'altra parte non
vi sarebbe giustizia nel concedere il diritto di rivendicazione al
proprietario di un titolo nominativo solo perché i titolari successivi preferirono d'intestarlo al proprio nome anzichè convertirlo in un titolo al portatore: se questa circostanza in tutto fortuita per lui avrebbe potuto privarlo della rivendicazione ciò significa che il titolo mutando titolare è tolto in ogni senso alla
sua soggezione. Infine l'equità non n'è punto turbata, poichè il
proprietario spogliato, quando non possa rifarsi sull'Istituto colpevole di una trascrizione troppo corriva, sarà per lo più imputabile dell'una o dell'altra di queste due colpe: di aver posto
il titolo in mani indegne di fede o di aver tardato a far conoscere all'Istituto emittente il furto subito.
Per le stesse ragioni i vincoli reali che già premevano sul
titolo non possono più risorgere contro l'acquirente di buona
fede : le eccezioni personali che l' Istituto poteva opporre all' antico
titolare non intaccano il credito di colui che ne ha preso il posto (10); la sua iscrizione nei libri del debitore corrispondente
ad un titolo libero da vincoli lo pone al sicuro contro quelle
riduzioni del proprio diritto.
841. La proprietà del credito si stabilisce colla registra(10) Conformi Cassazione Napoli,4 Agosto 1883;Filangeri 1884,4: « L'aquirente di una Rendita non può esser tenuto a pagare con essa un debito cui era
vincolata, perciò solo che il vincolo fu tolto irregolarmente. » Appello Palermo,
19 Luglio 1886; Cir. Giur. 1886, 301: « I1 pagamento dei semestri non si prova
solo colla quitanza ma occorre a tergo (lei titolo sia apposto il bollo colla leggenda pagato. » Per le azioni nominative vedi vol. 1, num. 408.
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zione nel libro del debitore e colla consegna di un titolo conforme al registro che ne è la matrice. Questa operazione è designata dalle nostre leggi speciali col nome di traslazione o di
tras ferimento.
Il cessionario del titolare non ne prende il posto rimpetto
all' Istituto debitore ed ai terzi se non coll'adempimento di quelle
forme (11). Una cessione notificata per atto d'usciere non può
farne le veci : non ostante quell'atto il cedente resta titolare del
credito. Per ciò il cessionario non registrato di un'azione nominativa non può esigere i dividendi, assistere alle assemblee,
esercitare il diritto di recesso; perciò il cessionario non registrato di un'obbligazione nominativa non può far annullare un
sorteggio irregolare, nè chiedere il fallimento della società divenuta insolvente. Se le leggi riconoscono di regola al cessionario non ancora registrato che sia in possesso del titolo il
diritto di esigere gli interessi scaduti si è perché questi divengono di mano in mano che scadono un debito pagabile al
portatore (12).
842. Se il titolo è ceduto due volte deve preferirsi quel
cessionario che si costituisce titolare di fronte all' Istituto emittente secondo la legge o lo statuto che lo governa. Se entrambi
i cessionari trascurarono di farlo, a mio avviso dovrà preferirsi
quello che ottenne la consegna del certificato nominativo ancor(11) Legge 10 Luglio 1861 sul Debito Pubblico art. 15: « L' Amministrazione del Debito Pubblico riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran libro
come proprietario : » Art. 1R e seg.: « Le traslazioni non possono eseguirsi se
la domanda non è accompagnata dal certificato d'iscrizione. » Conf. Reg. 1G
Novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie art. 15 e seg.; — Regolamento
24 Luglio 1885 per le cartelle fondiarie art. 18 e seg.; — Regolamento 27 Maggio 1888, per le cartelle agrarie art. 10. -- Conforme la costante giurisprudenza
in tema di Rendite nominative sul D. P. vedi Ferraris, num. 112 e seg.; — Giorgi,
VI, num. 189 bis, e le sentenze ivi citate, cui si aggiunga Cassazione Roma,
19 Dicembre 1891 ; Foro. 92, 85; — Appello Genova, 31 Dicembre 85; Eco
di giurispr. civile, 1886, 17; — Appello Genova, 5 Dicembre 1884 ; Foro, 85,
341 ; per le società vedi vol. I, num. 409.
(12) Le rendite del Debito Pubblico si pagano a chiunque presenti il titolo
nominativo per risparmiare le lunghe indagini sui diritti del portatore. Legge,
10 Luglio 1861 sul Debito Pubblico, art. 36; — Regolamento 8 Ottobre 1870,
art. 163; — Regolamento 16 Novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie
art. 50; — Regolamento 24 Luglio 1885 sulle cart. fond. art. 46; — Regolamento 27 Maggio 1888 sulle cart. agr. art. 35.
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chè la sua cessione sia posteriore, perchè col mezzo del certificato e del contratto può ricorrendo al giudice occupare il suo
posto di titolare sui libri del debitore mentre l'altro essendo
sprovvisto del certificato è nell'impossibilitá di riuscirvi : costui
avrà un'azione di risarcimento contro il cedente colpevole, ma
è impotente ad attraversare la via aperta dalla legge al cessionário fornito del certificato (13). È vero che il possesso del chirografo
non basta per diritto comune a far prevalere il secondo cessionario, ma il titolo nominativo ha una funzione ben diversa da
quella di un chirografo comune; esso non serve semplicemente
ad agevolare la prova del credito ma è un elemento essenziale,
necessario per l'esercizio del diritto, che pone chi lo possiede in
una posizione prevalente.
È questa la sola dottrina che permetta di ristabilire l'accordo che è rimasto turbato fra il certificato che si trova
nelle mani dei cessionario e il registro che reca ancora il nome
del cedente; è la sola che, secondo lo scopo delle leggi che governano questa materia, renda possibile la fiducia nei titoli nominativi e renda possibile gli affari a contanti sovra di essi.
Infatti se il primo cessionario sfornito del titolo dovesse prevalere
al secondo fornito del titolo, nessuno potrebbe stimarsi sicuro del
suo diritto nemmeno il primo cessionario, perchè ognuno si troverebbe di fronte all'insolubile incognita di una cessione anteriore
alla sua, e quindi dovrebbe tardare il pagamento dei titoli acquistati
sino alla fine delle operazioni necessarie per ammortizzare il titolo
e per registrarne il trasferimento, operazioni assai lente con grave
e forse irreparabile pregiudizio delle aziende pubbliche e private cui premono talora urgenti bisogni di denaro, e colla conseguente diminuzione di fiducia e di ricerca di questi titoli. Si
riconosca invece al cessionario fornito del titolo una prevalenza
sugli altri e chi lo tiene potrà pagarne il prezzo anche prima
della registrazione nella sicurezza del suo diritto. È la sola soluzione che sia d'accordo colla dottrina generalmente accolta sulla
costituzione del pegno (n°. 844), poichè se il creditore pignora(13) Oltre i testi citati nella nota U, si può citare l'art. 143 del Regolamento
8 Ottobre 1870 sull'amministrazione del Debito Pubblico che considera come
produttrice di effetti giuridici la cessione del titolo sebbene non seguita dalla
traslazione.
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tizio in possesso del titolo può esercitare sul medesimo la sua
garanzia anche di fronte a un cessionario precedente, non v'è
ragione per cui il cessionario possessore del titolo e fornito di un
titolo di acquisto più ampio e definitivo del creditore pignoratizio
deva cedere il posto a un cessionario privo del titolo (14).
843. I1 contratto di cessione può scriversi sullo stesso titolo
nominativo colla semplice forma della girata: non mancano testi
di legge che riconoscano quest'uso (15). La parola girata non deve
trarre a conseguenze erronee, cioè ad applicare alla circolazione
di questi titoli le norme della girata cambiaria. Siccome un titolo non può mutare la sua legge originaria di circolazione, tosi
il titolo emesso al nome del creditore resta un titolo nominativo
benchè si trasmetta mediante girata e questa non è che una
cessione più concisa del consueto. Quindi l'Istituto può sempre
considerare come titolare del credito l'ultimo iscritto ne' suoi registri, può opporre al giratario le eccezioni opponibili a quel
titolare, ed applicare al titolo perduto o distrutto la procedura
di ammortamento buona pei titoli nominativi (16).
(14) Vi è un grande divario di opinioni in proposito. A differenza del testo
la Cassazione di Roma 19 Dicembre 1891 ; Foro, 92, 85, diede la preferenza al
cessionario anteriore ancorchè privo del titolo ; la Corte di Genova 5 Dicembre 1884 ; Foro, 85, 341, amise entrambi i cessionari come creditori sul prezzo
di vendita dei titoli loro ceduti senz'alcuna preferenza; il Giorgi, VI, numero 189 bis vorrebbe invece divisa fra loro la proprietà della rendita.
(15) Così la legge 22 Febbraio 1885 sul credito fondiario, art. 9: « Le
cartelle nominative sono trasmissibili per semplice girata » Ad un'ipotesi conforme a quella fatta nel testo si riferisce l'art. 109 della legge 27 Aprile 1885
sui trasporti ferroviari ; la legge 13 Settembre 1874 sul Bollo art. 3, num. 2,
ov'è colpito dalla tassa graduale ogni trasferimento..., comunque la forma non

si presti alla gira.
(16) Lo dice espressamente la legge citata 22 Febbraio 1885 : « Le cartelle nominative sono trasmissibili per semplice girata senz'altra garanzia che
quella della esistenza del credito verso l' Istituto al tempo della cessione. » La Corte di Genova ha pure riconosciuto alla girata apposta a titoli nominativi i soli effetti della cessione, sentenza 22 Gennaio 1878; Eco, 271; ed applicò all'ammortamento di questi titoli trasferibili mediante girata la procedura
dei titoli nominativi, sentenza 31 Marzo 1893; Temi Genovese, 278. — Anche
in Germania ove si ammette la ti •asmissibilità delle azioni nominative colla forma
della girata, art. 183, 220 si nega al giratario il diritto d'invocare la regola
« possesso val titolo » Ring, Reichsgesets betre /fend die Aktiengesellschaften
2. y ediz. Berlin, 1893, pag. 438; — Brunner in End. Handb., I1, 180, note
13 e 14.
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844. Il pegno di un titolo di credito nominativo si costituisce con un contratto scritto e colla consegna del titolo al creditore (V7). Non è necessaria la registrazione sui libri del debitore, perchè la costituzione del pegno non produce alcun cambiamento di titolare; il creditore pignoratizio esercita le ragioni
del suo debitore e non ha punto bisogno di essere riconosciuto
dall'Istituto emittente per esercitarle. Non è nemmeno necessaria la notificazione del pegno perchè se il documento è veramente un titolo di credito il debitore non può pagare al titolare
che l'ha dato in pegno finchè non ne riprende il possesso. I1
creditore pignoratizio fornito del titolo è fornito di armi sufiicenti per far valere la sua garanzia, poichè è il solo che possa
riscuotere le rendite e procedere all'espropriazione del titolare
per soddisfarsi del credito (18). La sua condizione giuridica
è tanto sicura quanto quella del creditore garantito mediante
il possesso di un titolo all'ordine o al portatore. Se è vero il
principio da cui questa trattazione deriva che anche il titolo
di credito nominativo sia necessario per esercitare il diritto, la
notificazione riesce per questi titoli una formalit y tanto inutile
alla sicurezza del creditore pignoratizio come pei titoli all'ordine
e al portatore. Il Codice di commercio appoggia questa opinione
perché esige per la validità del pegno che il contratto sia scritto
e che il credito sia in potere del debitore, ciò che avviene
quando egli è il solo che possa esercitarlo. Non si tragga argomento per contraddirmi dall'art. 1 del codice di commercio che
chiama il codice civile a integrare le norme del primo, poichè
non vi può esser luogo a richiamo quando non esiste alcuna
lacuna nel Codice di commercio, e perché il Codice civile tratta
dei crediti nei quali il documento serve solo per prova, e non
dei titoli ove la carta ha il valore di un elemento essenziale ed
integrante del diritto. Se il Codice di commercio consente di constituire il credito di alcuni titoli nominativi mediante annotazione
nei libri sociali (art. 455) si consideri che questa forma è meramente facoltativa; il creditore pignoratizio se ne varrà quando
(17) Art. 454, 456 Codice commerciale.
(18) Legge 10 Luglio 1861 sul Debito Pubblico art. 19; — Regolament o
citato sulle obbligazioni ferroviarie art. 23; — Regolamento citato sulle cartelle fondiarie art. 21 ; — Regolamento citato cartelle agrarie art. l0.
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vuol esercitare durevolmente di fronte alla società i diritti dei
socio coll'esaminare i bilanci, coll'esigere i dividendi e via dicendo. Ma se trattandosi di un pegno di breve durata, forse di
pochi giorni, forse di poche ore, se trattandosi di un credito di
quasi sicura esazione, il creditore preferisce anche per non screditare il socio di non farsi vivo colla società, lo si dl;ve concedere perché il suo debitore ormai privato del titolo non può
sottrarre al creditore la garanzia che gli ha prestata (19).
845. Il sequestro e il pignoramento del credito devono eseguirsi presso il titolare o presso chi detiene il titolo per lui, arrestandone per tal guisa la circolazione. Se bastasse rivolgere quei
mezzi esecutivi contro il debitore, come si fa pei crediti ordinari, resterebbe in circolazione un titolo con cui il titolare potrebbe insidiare la buona fede dei terzi mediante la cessione od
il pegno di un titolo figurativo di un credito già staggito a
loro insaputa. Le leggi additano al creditore quella via quando
vietano al creditore di operare il sequestro o il pignoramento
del credito presso l'Istituto emittente (20), e quando concedono
per regola ai soli creditori forniti del titolo il potere di pro(19) In tema di titoli nominativi pel Debito Pubblico, questa opinione ha
prevalso nella nostra giurisprudenza, vedi Cassazione Torino, 23 Giugno 1875 ;
Monitore 826; — Appello Roma, 22 Dicembre 1888; Temi Romana, 547; — Cassazione Roma, 28 Giugno 1888 ; Foro, 909: « II pegno della rendita costituito
mediante la consegna non ha bisogno di essere notificato essendo richiesta la
notificazione per impedire una successiva cessione in pregiudizio del pignoratario, e ciò non può avverarsi perche la legge non consente alcuna traslazione
di rendita nè per richiesta del titolare, nè per sentenza del magistrato se la
richiesta o la sentenza non sia accompagnata dal certificato. » L'identità delle
norme legislative e delle ragioni giustificano senz'altro l'applicazione della medesima regola alle obbligazioni ferroviarie, alle cartelle fondiarie ed agrarie.
Il decidere se deva applicarsi alle obbligazioni emesse da altre società e alle
loro azioni è subordinata necessariamente alla condizione che siano regolate
dal contratto di emissione e dallo statuto sociale come titoli di credito nominativi.
(20) Legge 10 Luglio 1861 sul D. P. art. 30 e seg.; — Legge 22 Febbraio 1885
sul credito fondiario art. 18; — Una giurisprudenza ormai costante riconosce
che i titoli nominativi del D. P. possono formare oggetto di sequestro e di pignoramento, ma riconosce altresì che questi vincoli non possono eseguirsi
presso l'Amministrazione dello Stato, vedi Ferraris, numeri 253, 286; aggiungi
C. Roma, 3 Maggio 1889; Foro, 1045; — Appello Roma, 20 Dicembre 1887;
Temi romana, 87, 547. — Vedi altresì num. 839.
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muovere la vendita del credito (21) : a questa guisa il creditore
che ha eseguito il sequestro o il pignoramento del titolo è sicuro di poter percorrere tutta la via che mette capo alla riscossione del prezzo.
846. La divisione del credito fatta dal titolare fra più
cessionari, donatari e via dicendo non è efficace di fronte all' Istituto emittente se egli non vi concorre coll'opera sua ritirando l'unico titolo e sostituendolo con altrettanti titoli quanti
vogliono essere i cessionari. Se il titolo costituiva un multiplo
dell'unità fondamentale del debito, p. es., dieci azioni, dieci obbligazioni, cinquanta lire di rendita, il titolare potrà esigere
restituendo il titolo multiplo tanti titoli quante sono le unità di
emissione (22). Ma l' Istituto non há di regola nè obbligo nè facoltà di rilasciare titoli frazionari del titolo unitario. Così una
società non potrebbe rilasciare azioni per un importo nominale
inferiore a quello fissato dal suo statuto; per farlo dovrebbe modificare il proprio statuto, e nessun socio potrebbe certamente
mettere innanzi una simile pretesa.
847. La cessione del titolo comprende anche quella delle rendite e degli interessi scaduti, almeno quando non si possano riscuotere che dal solo possessore del titolo come accade solitamente.
Si deroga così alle regole p er cui gli accessori scaduti restano
al cedente (articolo 1541 Cod. Civ.). Ma qui l'intenzione contraria
dei contraenti si manifesta colla consegna del titolo, cioè dello
stromento indispensabile per conseguirli : il cedente che si priva
(21) Legge 10 Luglio 186f sul D. P. art 19: « La traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi per decisione di giudice, passata in giudicato, che sia accompagnata dal certificato d'iscrizione. » — Conf. Regolamento
citato sulle obbligazioni ferroviarie art. 23 ; — Regolamento citato sulle cartelle fondiarie art. 21 ; — Regolamento citato sulle cartelle agrarie art. 10.
(22) Vedi Regolamento 8 Ottobre 1870 sul D. P. art. 24, 42, 43; le iscrizioni nominative possono essere di 5 o di 3 lire di rendita e dei loro multipli
secondo che il consolidato è al 5 o al 3 010 ; — Regolamento 16 Novembre 1886,
sulle obblig. ferrov. art. 2: esso ammette un titolo unitario di L. 500, e titoli
quintupli di L. 2500. — Gli Istituti di credito fondiario hanno facoltà di dividere il titolo unitario di L. 500 in cinque frazioni di L. 100 ciascuno, Regolamento 24 Luglio 1885, art. 17, o ' di raggruppare 5 o 10 cartelle in un
titolo unico, Regolamento 1 Febbraio 1891 ; — Per la divisibilità delle azioni
vedi vol. I, num. 406, 11. — Vedi pei titoli del debito pubblico, Appello Bologna, f Febbraio 1873; Rivista Bolognese, I, 121.
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del titolo prima di riscuotere gli arretrati dimostra colla forza
di un' interpretazione autentica di averli compresi nella cessione.
848. I1 titolare che rimase privo del titolo distrutto, rubato
o smarrito può chiederne un duplicato perchè il diritto non perisce
col titolo. Ma l'emissione del duplicato dev'essere cauta, non già
perchè l'Istituto protetto da' suoi registri corra il rischio di avere
due creditori, ma perchè la contemporanea esistenza di più titoli del medesimo credito scemerebbe o toglierebbe la fede a
ognuno di essi. Infatti un titolare di mala fede padrone di più
duplicati potrebbe cedere o dare in pegno il credito una seconda, una terza volta, e tendere insidie alla buona fede con
pregiudizio dell' Istituto emittente i cui titoli sarebbero screditati. Niuno vorrebbe più pagarne il prezzo o riceverli in pegno
prima di aver fatto registrare il suo diritto sui libri del debitore, e il titolo perderebbe gran parte della sua utilità nei più
urgenti bisogni della vita, specialmente per chi abita lontano
dalla sede dell' Istituto o delle sue succursali.
849. Non vi ha in Italia una legge generale per l'ammortamento dei titoli nominativi, ma una folla di provvedimenti
legislativi che si accumulano col crescere delle varie forme del
credito e degli Istituti che lo esercitano (23). Se si accogliesse
nel Codice di commercio una serie di norme generali in proposito si riparerebbe a questa molteplicità tanto perniciosa per
l'esercizio semplice e pronto del diritto e alle lacune che questo sistema di provvedimenti speciali lascia inevitabilmente dietro di sè. Basta considerare che ci manca ogni norma per riparare alla perdita dei titoli emessi dai corpi morali, come le
Provincie e i Comuni, alla perdita delle azioni nominative, delle
polizze di assicurazione per convincersi che la materia rimasta
senza disciplina giuridica è maggiore di quella che l' ha otte(23) L'ammortamento dei titoli del Debito pubblico nominativi è regolato
alla Legge 10 Luglio 1861, art. 30 e seg. ; e dal suo regolamento 8 Ottobre 1870, art. 135 e seg. — Vi ha poi un altro Regolamento speciale per l'ammortamento delle cartelle fondiarie, 24 Luglio 1885, art. 26 e seg.; — per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie, 16 Novembre 1886, art. 32 e seg. ;
— una legge 14 Luglio 1887 sui libretti di deposito e di risparmio; — una
legge 9 Dicembre 1875 sulle Casse di risparmio postali e il relativo regolamento 9 Settembre 1875, art. 41 e seg.
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nuta. Nè si può risalire da quei provvedimenti speciali per forza
di analogia alla conquista di una procedura comune, perché sono
tutti più o meno improntati dalla natura speciale del titolo di
credito per cui furono promulgati.
Le norme sull'ammortamento dei titoli nominativi del Debito pubblico sono le più rigorose a cagione del carattere pubblico e generale di quell'istituto. Le norme accolte nella legge
14 Luglio 1887 pei titoli di deposito e di risparmio sono le più
semplici ed economiche: esse vennero estese successivamente ai
libretti delle Casse di Risparmio ed alle cartelle emesse dagli
Istituti di credito agrario, ma anche da questa estensione fatta
per forza di legge si può argomentare che hanno natura speciale
non estensibile per analogia (24).
850. Omettendo di considerare le diversità secondarie,
quella procedura mette capo in ogni caso a tre atti essenziali :
a) Denuncia del titolare all' Istituto emittente e conseguente obbligo dell'Istituto di prenderne atto col registrare quella
denuncia sulla partita del titolare.
Questa denuncia deve farsi con forme più o meno solenni secondo la varia natura del titolo. Quanto più interessa
di tutelarne la tranquilla circolazione, tanto più è necessario
di preservare l'Istituto contro il pericolo di denuncie fatte alla
leggera da chi non si dette alcun pensiero di cercare il titolo
smarrito. Dalla denuncia verbale si sale nelle nostre leggi al(24) L'art. 1 della Legge del 1887 ha esplicitamente di mira la perdita
dei buoni fruttiferi, dei libretti di conto corrente e dei libretti di risparmio nominativi. I1 suo carattere eccezionale è rilevato anche dalla Relazione del Ministro proponente (Atti Camera. Dep. seas. 1886-1887, num. 144) con queste parole : « Per l'annullamento e la emissione dei titoli nominativi il Codice di commercio non dà alcuna norma. È vero che il creditore il quale ha perduto il titolo del suo credito può trovare nel diritto comune indicata la procedura per
provarne la esistenza e ottenerne la rinnovazione; ma non è men vero che la
mancanza di una procedura facile, chiara, precisa e capace di essere conosciuta
e seguita da chiunque può recare gravi inconvenienti che è necessario di eliminare. » Questa procedura fu estesa ai libretti delle Casse di Risparmio colla
Legge 15 Luglio 1888, art. 10, e alle cartelle agrarie colla Legge 26 Luglio 1888 e
coll'art. 6 del Regolamento 10 Gennaio 1892, art. 3. — Non è da seguirsi l'esempio della Corte di Genova 31 Marzo 1893; Temi Genovese, 278, che applicò
per analogia alle cartelle nominative di un prestito municipale le norme vigenti pei certificati del debito pubblico.
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l'obbligo di una denuncia autenticata da notaio e accompagnata, per quanto è possibile, dallé prove che rendano verosimile la perdita (25). A impedire gli abusi dolosi valgono
eziandio le sanzioni date dal codice penale per le frodi e le false
denunzie.
Fatta la denuncia regolare l'Istituto deve conservare intatta la condizione del credito: conseguentemente non può concedere la conversione del titolo o pagarne le rendite.
b) Invito pubblico rivolto per cura dell'Istituto all'ignoto
detentore del titolo affinchè lo consegni o faccia opposizione al
suo ammortamento avvertendolo che trascorso il termine legale
il titolo sarà annulato (26).
Chi fa l' opposizione deve rivolgerla contro il denunciante poichè è fra loro che si contende per la proprietà del
titolo, ma può chiamare in causa l'Istituto affinchè la sentenza
acqúisti autorità di cosa giudicata anche contro di lui e sia tolto
il pericolo che si opponga alla sua esecuzione.
All'emissione del nuovo titolo potrà opporsi ogni interessato

(25) La Legge sul Debito pubblico, art. 31 e il Regolamento art. 135 vogliono che la domanda rechi la firma del titolare debitamente autenticata e colla
esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del
fatto allegato. — Anche pel Regolamento, 16 Novembre 1886 sulle obbligazioni
ferroviarie la firma dev'essere autenticata. — La Legge 14 Luglio 1887 non
determina la forma della denuncia, che dovrebbe ritenersi efficace anche se
fatta verbalmente come si desume dal confronto delle norme date per la perdita dei titoli al portatore, art. 2, 6. — Alcuni Statuti di Casse di Risparmio
valendosi delle facoltà loro concesse dalla Legge 15 Luglio 1888, art. 10 e dalla
Legge 14 Luglio 1887, art. 13, stabiliscono che la denuncia deva essere presentata per iscritto e constatata mediante ricevuta, oppure spedita per lettera
raccomandata, Stat. Milano, art. 52 (Bollettino di notizie sul credito e la pre- .
videnza, 28 Febbraio 1890, Append. 1) ; Viterbo, art. 79. Altri Statuti vogliono
che la denunzia sia fatta personalmente alla presenza di testimoni e trascritta in
doppio esemplare, Stat. Torino, art. 59. Altri che la denunzia sia fatta per atto
d'usciere, Ancona, art. 32; Udine, art. 10. Vedi sulle forme della denuncia dei
libretti al portatore, Cassazione Firenze, 30 Novembre 1893; Temi Veneta, 94,
20 e la nota di quel periodico. Lo scopo della Legge fu quello di agevolare
l'opposizione: « l'interesse della parte contraria alla revoca dell'opposizione basta
a garantire l'amministrazione della Cassa » Relazione parlamentare sul progetto di legge per l'ordinamento delle Casse di Risparmio, 2.a sess. 1887-1888,
Docum. num. 11-A.
(26) Vedi le Leggi e i Regolamenti citati nella nota precedente.
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anche chi non detiene il titolo perduto e mercè il suo intervento si potrà con un solo giudizio reintegrare il diritto del
vero proprietario. Così ad es., i coeredi di chi fece la denuncia
potranno profittare dell'opposizione fattagli dal possessore del
titolo, che potrebbe averne avuto la cessione dal defunto, per
contestare il diritto del denunciante e per far rettificare l'intestazione al nome di tutti (27).
c) Trascorso il termine legale senza opposizione, l' Istituto deve rimettere al denunciante un nuovo titolo, che piglia
il posto , di quello perduto rimasto senza valore e fuori della
circolazione legittìma. D' ora innanzi chiunque lo acquisterà, fosse
pure in buona fede, non acquisterà alcun diritto di fronte all'Istituto. Ma fra i possessori dei due titoli resterà sempre aperta
la via per reintegrare il vero stato delle cose. Così ad es., il proprietario del titolo originale che fu ammortizzato potrà farsi risarcire del danno sofferto da chi ottenne il duplicato in mala
tede, e se gli riesce di staggire il nuovo titolo nelle sue mani
potrà anche esigere che l' Istituto ne faccia la conversione al
suo nome (28).
851. Il titolare di un titolo nominativo può chiederne la
conversione in un titolo al portatore, purchè restituisca il titolo
nominativo. Questo verrà annullato e l'Istituto registrerà nei
propri libri la serie e il numero del titolo al portatore che ne

(27) Che ogni interessato possa intervenire nel giudizio di ammortamento
per prevenire la emissione di un nuovo titolo al denunciante lo si argomenta
non solo dalle norme ordinarie di procedura (art. 201 e seg.), ma dal tenore
delle leggi speciali. Così la legge pel Debito pubblico 10 Luglio 1861, art. 30,
e meglio ancora l'art. 139 del Regolamento esecut. 8 Ottobre 1870, fanno appunto l'ipotesi di un'opposizione proveniente da chi non è in possesso del certificato. Così il Regolamento per le cartelle agrarie 27 Maggio 1888, art. 18, 19;
la Legge 15 Luglio 1888 sulle Casse di Risparmio, art. 12; la Legge 9 Dicembre 1875 sulle Casse postali di Risparmio, articoli 11 e 12 e il Regolamento
per la medesima di pari data art. 43; il Regolamento 16 Novembre 1886 sulle
obbligazioni ferroviarie art. 33 non pongono pulito fra le condizioni per una
valida opposizione il possesso del titolo smarrito.
(28) Conf. Legge 14 Luglio 1887 sui buoni fruttiferi art. 11: « L'annullamento del titolo perduto, mentre estingue i diritti del possessore in confronto
dell'Istituto, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso
chi ottenne il duplicato. » Legge 15 Luglio 1888 sulle Casse di Risparmio art. 11;
— Regolamento sulle cartelle agrarie art. 23.
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ha preso il posto (29). Sebbene obbligato dal contratto o dalla legge
a rendere questo servigio a' suoi creditori potrà esigere il rimborso delle spese che la conversione gli ha cagionato.
852. Se dopo la conversione del titolo ma prima che sia con segnato al titolare che la richiese il titolo al portatore si perde per
furto o per smarrimento, l'Istituto dovrà provare la forza maggiore
che lo esime dalla restituzione e in seguito a questa prova il
proprietario dovrà contentarsi di ritirare invece del titolo le azioni
che si potessero esercitare contro il ladro o il ricettatore: l' Istituto
che rende un servigio al proprietario non assume altri obblighi,
secondo il diritto comune (30). Ma nella controversia fra il disgraziato titolare che ha chiesto la conversione del titolo e lo aspetta
indarno contro l'Istituto questo si troverà nella posizione più
malagevole di chi deve fornire la prova esauriente che la perdita fu fortuita ed ha colpito precisamente il titolo al portatore
in cui quello nominativo era già stato convertito.
Se si tratta di titoli ciel debito pubblico lo Stato emittente
sarà dispensato dall'obbligo di consegnare il titolo al portatore
che avrebbe dovuto prendere il posto del titolo nominativo anche
colla prova della forza maggiore che l' lia distrutto (31). All'opposto
ogni altro Istituto, che non sia sottratto al diritto comune (art. 5i),
dovrà rimettere al suo creditore senz'altro un titolo equivalente,
perché non può provare la distruzione del titolo senza che sorga
in lui l'obbligo di surrogarlo.
853. In principio, la facoltà di amministrare comprende
anche quella di chiedere la conversione di un titolo nominativo
(29) Regolamento 16 Novembre 1886, sulle obbligazioni ferroviarie art. 28;
« Le obbligazioni al portatore da emettersi pel tramutamento dei titoli nominativi saranno rispettivamente emesse sotto la serie o sotto il numero delle
obbligazioni da cui gli stessi titoli nominativi provengono. » « Sulle obbligazioni stesse sarà indicato il numero della posizione o del fascicolo sotto cui
ebbe luogo l'emissione di esse ». — Regolamento 24 Luglio 1885 sul Credito
fondiario art. 25; — Regolamento 27 Maggio 1888, sulle cartelle agrarie art. 15
« Ciascun Istituto o Società deve tenere un registro pei trasferimenti o i tramutamenti delle cartelle agrarie ». Queste registrazioni serviranno a provare
la distruzione (lei titolo al portatore nell'ipotesi prevista nel numero seguente.
(30) Codice civile, art. 1298, 1636, 1637.
(31) Legge 10 Luglio 1861, art. 1í, 30. Questa protezione speciale fu lasciata in pieno vigore dal Codice di commercio, art. 56 4, vedi Relazione
Mancini, pag. 197.
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in un titolo al portatore perchè il credito non fa che mutare di
forma e resta nel patrimonio dell' amministrato. Ma è certo che
la conversione mette in grave pericolo la sorte del proprietario,
perchè il suo amministratore potrebbe appropriarsi il titolo intascandone il prezzo, e una volta commesso l'abuso il proprietario spogliato mancherebbe di ogni azione per ricuperarlo contro
I' acquirente di buona fede. Potrebbe anche darsi che per negligenza i titoli dell'amministrato si confondessero coi beni dell'amministratore, e allora quanto non sarebbe difficile di rivendicarli provandone l'identité,! La natura del titolo al portatore
pare fatta apposta per infrangere il divieto di alienare posto
dalla legge all'amministratore (art. V741 Cod. Civ.) e si giustificano le varie dottrine proposte per prevenire gli abusi negando
all'amministratore il diritto alla conversione.
Si disse che questa equivale ad una alienazione, ma se
il titolo al portatore resta nello stesso patrimonio, se una volta
convertito deve consegnarsi allo stesso amministratore che ha
chiesta la conversione per conto del suo principale non v'è
trasferimento di proprietà. Si disse che essa produce una novazione, e che perciò non la può chiedere se non chi può disporre del credito sostituendolo con un altro. Ma in verità il
credito conserva la stessa natura, attribuisce gli stessi diritti,
resta com'era per lo innanzi la frazione di un prestito, di una
azienda sociale; non v' ha che un mutamento di data e di forma
analogo a quello che avviene quando si dá la forma di un titolo all'ordine a un'obbligazione nominativa e tutti sono concordi nell'escludere in questo caso la novazione (32).
Il legislatore ha però posto dei freni alle conversioni
abusive in due sensi:
a) Pareggiando la conversione dei titoli nominativi del
Debito pubblico ad un' alienazione (33). Con ciò si è voluto ac(32) Nel medesimo senso la concorde giurisprudenza e dottrina francese,
che ritenevano la conversione come un atto di semplice amministrazione, Ca ssazione francese, 4 Agosto 1873; Dalloz, 1878, 181 ; — Cass. Franc., 13 Giugno
1876; Dalloz, 1878, 181; — Lyon-Caen et R. II, num. 608; — Wahl, num.
573 e seg.; 1184 e seg. Fu appunto per impedire gli abusi che i tutori avreb
bero potuto commettere a scapito dei minori e degli interdetti che la Legge 27
Febbraio 1880, art. 5, loro tolse la facoltà di convertire i titoli nominativi
che si trovano nel patrimonio dell'amministrato.
(33) Regolamento, 8 Ottobre 1870, sul Debito pubblico, art. 57.
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crescere la fiducia e la sicurezza di quell'impiego a beneficio
del credito pubblico e a garanzia dei patrimoni posti sotto
tutela.
b) Vietandola ai tutori, agli usufruttuari impotenti a
fórnire cauzione e agli amministratori delle Opere Pie (34). A dir
vero, il legislatore si è limitato a dichiarare che essi devono
convertire in titoli nominativi quei titoli al portatore che si
trovano nel patrimonio affidato alla loro gestione. Ma quest'obbligo produce come sanzione necessaria il divieto di chiederne
la conversione; se non fosse così resterebbe aperta la via degli
abusi che il legislatore ha voluto impedire perché il tutore potrebbe raggirare la cautela della legge e farsene giuoco riconvertendo in titoli al portatore quelli già convertiti in titoli no minativi (35). Siccome questo divieto vale per ogni specie di
titoli ne deriva che questi amministratori si trovino in una categoria soggetta a maggiori restrizioni, poiché gli altri amministratori sono privati solamente della facoltà di convertire i
titoli del Debito pubblico.
854. Sono titoli di credito di una virtù assai limitata
le polizze di carico emesse al nome di un destinatario. Si possono ascrivere fra i titoli di credito perché questi acquista
un diritto proprio alla consegna delle merci che vi sono indicate e può farlo valere secondo il preciso tenore del titolo
contro il capitano emittente (36). Ma la funzione di questo titolo di credito si arresta al destinatario, perché chi ne piglia
il posto in seguito a una cessione non fa che esercitare i diritti del destinatario, e quindi può essere privato della consegna della merce non ostante il tenore del titolo dalle eccezioni opponibili al suo autore, p. es., dallo scarico della merce
eseguito per ordine suo in un posto intermedio.

(34) Codice civile, art. 298, 329, 498; — Legge 17 Luglio 1890 sulle Istituzioni di Pubblica Beneficenza, art. 28.
(35) Conf. Galnppl, num. 133; — Ferraris, num. 150 bis; — Boggio,
Persone fisiche incapaci, I, num. 374, II, num. 85, 86.
(36) Codice di commercio, art. 557, 558; — Vivante, La Polizza di carico, num. 23, 25.
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§ 50. — Titoli di credito all'ordine.
N.° 1. —

Nozioni generali.

SOMMARIO. —855. Scopo di questa trattazione. —855. Titoli girabili per loro natura o per
volontà dell'emittente. — 857. Si possono emettere liberam ente. — 858. Ancorchè
contengano obbligazioni reciproche. — 859. Ancorchè il codice prescriva d'indicarvi
il nome del creditore. — 860. Purchè contengano una prestazione e una scadenza
determinabili. — 861. Se la clausola all' ordine sia indispensabile. — 862. Forma
della girata ordinaria. — 863. Effetti della medesima. — 864. Non v'ha obbligazione solidale dei successivi giranti, se questo effetto non è voluto espressa
dalla legge. — 865. Istituti catnbiari applicabili agli altri titoli all' ordine.-ment

855. Il tipo dei titoli all'ordine è ancora oggidì la cambiale
• ma essa va perdendo a poco a poco la sua posizione isolata per
prendere posto nella categoria più vasta dei titoli all' ordine:
la pratica e la scienza hanno presentemente il compito di sceverare gli istituti cambiari di carattere generale da quelli che
devono restare aderenti alla forma specifica della cambiale (1).
Fra gli istituti cambiari destinati ad assorgere a una funzione generale v'è la girata: una forma di circolazione più cauta
della tradizione per cui si trasferiscono i titoli al portatore, poich è
indica la serie dei successivi passaggi del titolo e quindi offre
il modo di scoprire i vizi della sua circolazione. Io cercherò
di desumere dalla girata cambiaria le norme generali che possono applicarsi a tutti i titoli all'ordine.
856. Vi hanno due specie di titoli all'ordine: quelli che ammettono per disposizione di legge questa sola forma di circolazione
e quindi possono fare a meno della clausola all'ordine come la
• cambiale, l'assegno, la fede di deposito e la nota di pegno;
quelli che potendo essere trasferiti in più modi, mediante cessione, girata o consegna manuale, devono indicare fin dall'origine che sono girabili, quali la lettera di vettura, la polizza di
carico, l'atto di prestito a cambio marittimo e tutti quelli che
sono emessi all'ordine pel comune accordo dei contraenti.
I titoli all'ordine come ogni altro titolo di credito non possono mutare la forma originaria della loro circolazione senza
il consenso dell'emittente (num 832). La girata apposta ad un
(1) Alcune legislazioni straniere si sono già messe per questa via determinando gli istituti cambiari valevoli per tutti i titoli all'ordine, v. Codice tedesco, art. 301-305; — Codice ungherese, § 294-301 ; — Codice svizzero, arti,
coli 843-845.
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titolo originariamente nominativo — combinazione frequente
nelle nostre leggi e nei nostri usi — vale semplicemente come
una forma abbreviata di cessione, e non è efficace di fronte ai
terzi se non viene notificata al debitore ceduto (num. 843).
857. Ogni persona capace di contrattare può obbligarsi in
materia commerciale emettendo un titolo all'ordine, per riguardo
alla regola che rispetta la libertà delle convenzioni ove manca
un'espressa limitazione legale. Ma vi ha di più di questo argomento d' indole generale. Regolando in più luoghi genericamente i titoli all'ordine il legislatore ha riconosciuto quella libertà per cui si maturarono e si accolsero nel codice tutte le
forme più usate e più note dei titoli all'ordine (2). Non è
forse per rispetto a quella libertà che ha regolato l'ipotesi
di un contratto di pegno costituito sulla nave (art. 488) e di fatture girabili (art. 804) sebbene non ne abbia espressamente autorizzato l'emissione colla clausola all'ordine ? Non è forse per
rispetto a quella libertà che ha regolato un'ipotesi più vasta,
quella che tutti i crediti derivanti da affari marittimi, per le
cause più disparate, siano emessi all'ordine? (3) La facile circolazione dei titoli può, lo si consente, nuocere ai creditori,
perchè il debitore può farli dileguare dal suo patrimonio colle
semplici forme della girata. Ma questo pericolo non basta ad
attribuire alle forme caute e tutelari della cessione il valore di
forme imperative inderogabili dai contraenti. Infatti queste non
furono imposte a difesa dei creditori ma a difesa del cessionario, per impedire che il cedente potesse riscuotere il credito
dopo che l'ha ceduto, e le garanzie che ne derivano di una
(2) Vedi Codice di commercio, art. 3, num. 1, 2 (altri titoli circolanti
in commercio) ; art. 55, 73, 455, 670, ecc. Legge 13 Settembre 1874, art. 3, num. 2;
art. 8; art. 20 num. 42 ; art. 42, ove si danno disposizioni per gli effetti e i
recapiti di commercio girabili in generale. È vero che nei lavori preparatorj
del Codice ( Verb. Commiss. Prel. 1, num. 17), venne respinta la proposta di
ritenere in principio girabili tutte le obbligazioni commerciali ; ma come si ar
gomenta da questa formula e dalla discussione piuttosto confusa che la precedette la ragione decisiva della eccezione fu che si credette « pericoloso di
sancire in tesi generale la girabilità, e contraria alla massima già adottata
dalla Commissione di non entrare nella legge in definizioni e nella determinazione di principii dai quali possa temersi • lo sviluppo di conseguenze imprevedute. »
(3) Codice di commercio, art. 670, 671, 673, 676.
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data certa e di una pubblicità giovevoli ai creditori del cedente non ne sono che una conseguenza accessoria. E poiché
coll'emissione di un titolo di credito, stromento indispensabile
pel suo esercizio, quel pericolo pel cessionario è rimosso, rosi è
naturale che colle formalité, della cessione vengano meno le
garanzie che indirettamente ne derivavano ai creditori. Il
legislatore che riconosce la libertà di trasmettere i titoli più
importanti della ricchezza commerciale come le cambiali e i
titoli al portatore colla girata o colla consegna manuale ha
dimostrato di non considerare come una difesa necessaria all'ordine e al credito pubblico la forma della cessione. D'altra parte
se la posizione dei creditori è pregiudicata perché il titolo girabile si dilegua più facilmente dal patrimonio del loro debitore,
essa si migliora perché possono sequestrarlo e pignorarlo nelle sue
mani, senza bisogno delle forme lente e dispendiose del piónoramento e del sequestro di crediti presso terzi, che la Tontananza dell' Istituto emittente potrebbe rendere assai malagevoli
ed anche impossibili (4).
(4) Ormai può dirsi fra noi riconosciuta la libertà di emissione dei titoli
all'ordine per causa commerciale o civile. La Corte d'Appello di Bologna nel
18 Settembre 1890; Foro, 91, 386, e la Cassazione di Roma nel 31 Dicembre 1891;
Foro, 92, 1, la riconobbero implicitamente giudicando a proposito dei titoli al
portatore che: 1e disposizioni degli articoli 1539, 1540, non sono di ordine
pubblico e quindi i contraenti possono con private convenzioni derogarvi. » La
Corte d'Appello di Milano 5 Novembre 1878; Giurisprudenza commerciale, 1878,
II, 145, riconobbe altresì esplicitamente la validità degli stabiliti all'ordine, e
così Giorgi, VI, num. 218; — Vidari, num. 2050; — Calucci, nell'Annuario
commerciale, III, pag. 191. — Anche le Raccolte di consuetudini pubblicate
dalle nostre Camere di Commercio porgono l'esempio di titoli girabili, emessi
fuori dei casi riconosciuti dal Codice : vedi Raccolta consuetudini Bologna pel
commercio dei grani e risi, art. 10. « Dove si rilasciano stabiliti, ossia le note
dei mediatori firmate dalle parti e che siano all'ordine, si usa girarli dall'uno
all'altro commerciante come si girano le cambiali. » In senso contrario Cassazione Torino 6 Marzo 1885; Giurisprudenza Torino, 303; — Cassazione Palermo,
21 Ottobre 1880; Foro, 81, 1020. — Anche in Francia la precedente incertezza
della giurisprudenza ha ceduto il posto alla massima accolta nel testo, ormai
generalmente riconosciuta, v. Cassazione francese, 8 Maggio 1878; Dallo;
1878, I, 241; — Cassazione franc., 7 Maggio 1879; Dalloz, 1879, I, 307 ; — Cassazione franc., 16 Marzo 1892; Annales, 1892, pag. 84; —Lyon-Caen et Renanit,III,
num. 96 e seg., IV, num. 156; — Gonillard, Traité de la vente et de l'échange,
Paris, 1890, II, 791 e seg. — Conf. espress. Codice tedesco, art. 301 e seg. ; —
Codice ungherese, § 294-297 ; — Codice svizzero, art. 838-845.
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858. I titoli all'o y dine possono contenere altresì tutte le
obbligazioni derivanti da un contratto bilaterale, e quindi l'emittente può obbligarsi a condizione che il legittimo possessore del
titolo adempia da parte sua una controprestazione. Il codice ne
fornisce parecchi esempi : nelle lettere di vettura gravate dal
prezzo di trasporto o da un assegno (5), nelle polizze di carico
gravate dal nolo (6), nelle fedi di deposito separate dalla nota di
pegno (i), nelle fatture accettate (8).
La pratica ha introdotto in molte piazze l'uso di questi
titoli commutativi pei contratti di coippra-vendita col nome di
stabiliti. Il venditore emittente assume contemporaneamente
colla loro emissione l'obbligo e il diritto di consegnare le merci
al giratario del titolo che gli offra il pagamento del prezzo indicatovi; se fa la consegna senza esigerlo la fa a suo rischio e
pericolo (9).
859. Infine si possono emettere titoli all'ordine anche per
quei contratti, come il contratto di noleggio, che devono per di(5) Codice di • commercio, art. 408, 409, 410.
(6) Codice di commercio, art. 555, num. 6; 580.
(7) Codice di commercio, art. 465 2 , 470.
(8) Codice di commercio, art. 44, 804, 806.
(9) Il timore che questi titoli commutativi possano dar luogo a controversie e l'erroneo presupposto che il girante di uno di questi titoli si possa
liberare senza il consenso del suo creditore dall'obbligo assunto di fornire un
correspettivo della prestazione indussero il legislatore tedesco a vietare l'emissione di titoli all'ordine ove si faccia dipendere l'obbligo della prestazione da
una controprestazione, Codice di commercio, art. 201 ; — Venturi, Commento
a questo articolo. Ma la pratica di molte piazze francesi, specialmente di Parigi e Marsiglia, — v. Lyon-Caen et R., vol. ill, num. 191 e seg.: Boistel,
pag. 330 e seg. — come delle nostre piazze, specialmente di Bologna, vedi le
consuetudini citate nella nota 4, di Palermo, v. Cassazione Palermo 21 Ottobre
1880; Foro, 81, 1020, di Milano, v. la sentenza 5 Novembre 1878; Giurisprudenza commerciale, 1878, 145, dimostra, se ciò può avere influenza nella interpretazione della legge vigente, che la girabilità dei titoli commutativi corrisponde
ai bisogni del commercio. Vedi nel medesimo senso Vidari, II, num. 2052; -Giorgi, VI, num. 220. Del resto anche il Codice tedesco riconosce alle leggi
locali la podestà di derogare al divieto, tanto che sono usati in Amburgo i titoli girabili contenenti una prestazione reciproca, purchè la controprestazione
non subisca l' influenza della personalità del debitore, Brunner in Endem.
Handb. II, pag. 19029 ;—Gareis und Fuchsberger, Comm. all'art. 304. Lá limitazione non fu pensatamente riprodotta nel codice svizzero, art. 843; — Schneider
et Fick, Das Schvveiz. Obligationenr. 11, Comm. art. 843, num. 1.
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sposizione del codice indicare il nome del creditore (noleggiatore). Se consenta pure, ciò che mi sembra eccessivo, che quella
norma del codice abbia carattere imperativo, ma non si potrà
mai dire che la clausola all'ordine violi quel precetto, perché ben
lungi dall'escludere l'indicazione del creditore essa suppone che
essendo indicato disponga del suo diritto colla girata del titolo (10).
860. Si possono emettere titoli all'ordine per qualsiasi prestazione purché contengano gli elementi per determinarla (11).
Essi sono validi ancorché non indichino il giorno della scadenza,
sia perchè la legge stessa ci dá l'esempio di titoli all'ordine che si
possono esercitare dal debitore per un certo periodo di tempo (12)
sia perché ove manchi del tutto la scadenza s'intenderanno
scaduti colla presentazione (13) .
861. L'emittente di un titolo di credito che gli aggiunge
la clausola all'ordine gli imprime la virtù di girare colle forme
del diritto cambiario, poiché quella clausola ha un significato
tecnico che tutte le richiama compendiosamente.
La forma con cui per solito l'emittente crea un titolo
girabile è questa: « Pagherò, consegnerò ; pagherete, consegnerete ad N.... o all'ordine suo;... all'ordine di N.... ». Ma la clausola
all'ordine non è indispensabile; basta che il titolo stesso dimostri
chiaramente l'intenzione dell'emittente di permettere il trasferimento del titolo per via di girata. Una clausola ambigua da

(10) Cod. comm. art. 547, num. 2. — Quindi mi pare censurabile una
sentenza della Cassazione di Torino 22 Gennaio 1878; Eco, 272, che attribuì
alla girata di un contratto di noleggio all'ordine i soli effetti della cessione,
perchè il codice vuole che quel contratto indichi il nome del noleggiatore.
(H) Quindi mi pare inesatta ana sentenza della Cassazione di Torino 6Marzo
1885; Giurisprudenza Torino, 303, che negò il carattere di titolo all'ordine a un
biglietto che portava l'obbligo di pagare un tanto per cento sul noleggio di un
bastimento per un dato viaggio. Si può ritenere invece che lo stesso codice
ammetta espressamente questa ipotesi là dove suppone che ogni credito privilegiato sulla nave o sul nolo, e quindi anche quello del capitano e dei marinai pel loro salario, possa essere all'ordine, (art. 670, 673, num. 3, 675, num. 4),
se si riflette che questi possono essere pagati con una partecipazione sul nolo
(art. 515, 534).
(12) Codice commerciale, art. 335, 336 ; anal. per gli ordini in derrate
Appello Palermo, 28 Marzo 1879; Eco, 80, 121.
(13) Codice civile, art. 1173.
9
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cui non si possa desumere se il titolo sia pagabile al portatore
o al giratario, un accordo sia pure chiarissimo ma non risultante dal titolo lo farebbe ricadere sotto il diritto comune e quindi
sotto le forme della cessione.
La clausola all'ordine può anche essere sottintesa, considerarsi innata nel titolo per forza di legge, come nelle cambiali
o nei titoli emessi dai magazzini generali (art. 465). Può consi.derarsi congenita al titolo anche per forza di consuetudine e ve
n' ha un esempio nelle fedi di credito emesse dai Banchi di Napoli e di Sicilia (14). In queste ipotesi il debitore che vuole schivare in parte o del tutto i rigori della girata dovrebbe aggiungervi la clausola « non all'ordine » « senza garanzia » od
altra equivalente.
862. La facoltà conceduta dall'emittente al prenditore e
ai successivi possessori del titolo si esplica mediante una serie
di girate che sono di regola scritte a tergo del titolo.
La girata normale è costituita dalla firma del girante scritta
da lui o da un suo rappresentante, cui sovrasta il nome del
giratario che può scriversi anche meccanicamente. È superfluo
indicarvi la causa della girata e di ripetervi la clausola all'ordine perché il titolo fornito originariamente di questa clausola
ha la virtù congenita di girare.
La data deve riferirsi al tempo ed al luogo in cui il girante trasmise la proprietà del titolo. Essa serve all' esercizio
dell'azione di regresso, nei titoli che l'ammettono; serve altresì
a determinare se il titolo fu girato da chi aveva la capacità di
farlo, se fu girato prima o dopo la scadenza. Ma la girata è
valida ancorché priva di data perché se si considera come elemento materiale del contratto si deve riconoscere che non è
punto necessaria per la efficacia di un atto traslativo di proprietà, e se si considera come elemento formale si deve riconoscere che la legge ammettendo la girata in bianco dimostra di
non darle un'importanza essenziale. Ne potranno derivare degli
inconvenienti, ma sono quelli stessi della girata in bianco che
il legislatore ha creduto di sorpassare.
(14) Giorgi, VI, nun. 233, e la giurisprudenza ivi citata; Cassazione Firenze 6 Dicembre 1880 ; Filangeri, 81, 124.
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863. La girata trasferisce la proprietà del titolo e tutti
i diritti che vi sono inerenti.
Anche qui come in tutti i titoli di credito il giratario è
investito di un diritto proprio che va regolato secondo il tenore
letterale del titolo , e il complesso de' suoi rapporti personali col
debitore; un diritto su cui non pesano affatto i rapporti personali dei precedenti giratari col debitore. Se il giratario fosse
esposto alle eccezioni opponibili a costoro la clausola all' ordine
mancherebbe di ogni effetto perché non c'è bisogno del permesso dell'emittente per dare alla cessione la forma compendiosa della girata. Anzi essa nuocerebbe al titolo perché agevolandone la circolazione esporrebbe l'ultimo possessore al peso
delle eccezioni opponibili ai numerosi giratari che l'ebbero nelle
mani (15).
Col titolo passano al giratario tutti i diritti letterali che
vi sono indicati e le azioni di risarcimento che ne pigliano il posto; passano altresì le loro garanzie legali e convenzionali, ma
non già le azioni derivanti dal contratto in seguito al quale il
titolo fu sottoscritto, salva una intenzione contraria. Così il giratario di una cambiale non acquista in forza della sola girata
il diritto di credito che spetta al traente per le merci vendute al
trattario che si rifiuta di accettare o di pagare (16). Ma il giratario di un ordine per la consegna di merci può certamente
esercitare contro il debitore (non accettante) il diritto dell'emittente perché mi sembra inconciliabile la girata del titolo coll'intenzione di riserbarsi il credito derivante dal contratto principale p. es., di compera, di depósito.
864. Due funzioni ha la girata cambiaria: per l'una trasferisce la proprietà del titolo e i diritti che vi sono inerenti, funzione di trasferimento; per l'altra accresce le garanzie del creditore colla responsabilità solidale di tutti i giranti pel puntuale
pagamento del titolo, funzione di garanzia. Delle due funzioni
soltanto la prima è collegata essenzialmente colla girata; la seconda come un naturale negotii può anche mancare, come a y(15) Contr. Cassazione Torino 22 Gennaio 1878 ; Eco, 272.
(16) Cassazione Torino 10 maggio 1889; Foro 1312; — Cassazione Firenze 14 novembre 1889; Temi veneta, 1890, 26.
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viene nella girata senza garanzia o fatta dopo la scadenza, senza
che la girata cessi di essere tale (17).
Vi hanno titoli la cui girata produce entrambi questi effetti
perché la legge lo dice espressamente, come per le lettere di
vettura (art. 389), per la polizza di carico (art. 555), pei prestiti a cambio marittimo (art. X92). Ma dove la legge non dice
nulla o dove manca una regola consuetudinaria che ne tenga
il posto, la girata produce il solo effetto del trasferimento, quello
solo, cioè, che è essenziale ad ogni girata.
I fautori dell'opinione contraria (18) posano sull' analogia
cambiaria il fondamento della responsabilità solidale dei giranti.
Ma l'analogia non esiste, perchè nel Codice s' incontrano anche
girate che hanno la mera funzione del trasferimento, come nei
titoli di credito garantiti dal pegno della nave (art. 488) o da un
privilegio marittimo (art. G70) e in questa divergenza di testi
legislativi non si può risalire a una regola generale. L'analogia
non può desumersi nemmeno dalla funzione ecònomica dei titoli
all'ordine, perchè essi compiono le funzioni più disparate: si capisce che una operosa consuetudine, rapidamente accolta nelle leggi,
abbia agevolato la circolazione della cambiale colla garanzia solidale dei giranti perchè chi sconta il titolo spesso non conosce che
la firma del suo girante; ma vi hanno molti titoli all'ordine nei
quali per l'incrollabile fede dovuta al loro emittente, come accade
pei Buoni emessi dal tesoro pubblico (19) e per le fedi di deposito

(17) La girata « per procura » o « per incasso » che manca di entrambi
gli effetti deve considerarsi come una girata impropria, equivalente a un mandato formale, scritto sul titolo, v. Caustein, pag. 110; — Wachter, pag. 236;
— Lehmann, pag. 485; — v. num. 884.
(18) Vidari, II, num. 2062, 2065, 2067; — Lyon-Caen et R., IV, num. 157 c).
— La giurisprudenza citata dal Vidari, num. 2067 non giova punto alla sua
tesi perchè riguarda soltanto i biglietti all'ordine che per l'art. 274 del Codice
commerciale 1865 erano soggetti espressamente alle regole dell'obbligazione
in solido. — Conformi al testo Giorgi, VI, num. 224, 233; — Pagani, Diritto
commerciale, III, 164; — Tribunale di Modena, 17 Gennaio 1885; Diritto
commerciale, III, 698 ; — Yivante, I magazzini generali (rispetto alla fede
di deposito), num. 23.
(19) I Buoni del tesoro sono girabili, Regolamento 4 Maggio 1885 sullla
contabilità di Stato, art. 564, e si pagano dall'Intendenza di finanza indicata
sul titolo all'ultimo giratario, art. 570, 583. A nessuno è venuto mai in mente
di ritenere responsabili i giranti pel debito dello Stato perchè come scrive il
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emesse dai magazzini generali, oppure per le garanzie reali cite
li accompagnano come nei titoli di credito marittimo dianzi citati
la garanzia solidale dei giranti non viene nè offerta nè ricercata. I fautori dell'opinione che vado combattendo si appoggiano
eziandio sulla presunzione di solidarietà che colpisce tutti i
:condebitori di una obbligazione commerciale (art. 40). Ma chi
invoca questa presunzione è vittima di un circolo vizioso
perché posa il suo sillogismo su ciò che deve provare, e cioè
suppone che vi siano più condebitori di una medesima obbligazione. Bisogna prima provare che i successivi giranti vollero
impegnarsi pel pagamento del titolo onde stabilire che sono
condebitori e quindi responsabili solidalmente; chi ammette la
responsabilità solidale corre addirittura alla presunzione di solida, rietá senza esaminare se esistano le condizioni indispensabili per
sostenerla. La esclusione della responsabilità solidale dei giranti
risulta altresì dall'osservazione che ove il Codice volle attribuire
questo effetto alla girata di certi titoli lo disse espressamente colla
frase: « la loro girata produce tutti gli effetti della girata cambiaria » (20). Risulta ancor più sicuramente dall'osservazione che
ove si volesse concedere al possessore di qualsiasi titolo girabile
l'azione di regresso, com'è ammesso per la cambiale, bisognerebbe accompagnarla con tutto quel sistema di forme, di termini e di restrizioni che ne attenuano l'eccessivo rigore: bisognerebbe tutelare la sorte dei giranti imponendo al possessore
del titolo l'obbligo di constatare la mancata prestazione col
protesto, di darne pronto avviso ai giranti, di esercitare l'azione
in termini brevissimi, di accettare anche i pagamenti parziali:
ma questo sistema di formalità, di decadenze inflessibili, diver-

'

Giorgi, VI, num. 223: « chi ac quista crediti contro lo Stato vi è determinato
unicamente dalla fiducia nel pubblico erario, nè ricerca per fermo la solidità
della firma personale del Direttore del Tesoro o dei successivi giranti del
titolo. »
(20) Lo disse per le lettere di vettura, art. 389; per le polizze di carico,
art. 555; pei prestiti di cambio marittimo, art. 592. Non è fuori di proposito
aggiungere un argomento che ha qualche autorità razionale, sebbene sia desunto dal Codice del 1865 il quale quando volle estendere ai biglietti alFordine le regole della solidarietà cambiaria non si contentò di applicare ad essi
le regole della girata ma espressamente vi applicò anche quelle delle obbligazioni in solido, dimostrando che la girata non produce per sè sola questa conseguenza (art. 274).
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gente in tutto dal diritto comune, non può applicarsi per forza
di analogia e quindi si deve concludere che il legislatore non
volle colpire i giranti colla responsabilità solidale.
Questa responsabilità solidale dei giranti potrebbe giustificarsi ove esistesse una regola consuetudinaria, ma finora non
ve n' ha alcun segno nella pratica mercantile. Non in Germania,
ove nei lavori preparatori del Codice di commercio fu respinta la proposta di concedere il diritto di regresso ai possessori di titoli girabili perché « sarebbe stata una novità esorbitante riconoscere all' ultimo possessore il diritto di rivolgersi
a sua scelta contro tutti i giranti clue lo precedettero; a lui
deve bastare il diritto fondato nella legge comune di chiedere il pagamento e il risarcimento del danno patito al suo
girante » (21). Non nella Svizzera ove il Munzinger, il principale autore di quel codice, scriveva: « Non vedo quale bisogno
abbia il commercio di un diritto di regresso simile a quello
cambiario. Se si estendesse questo istituto mi domanderei a
che servirebbe la forma severa della cambiale, se ogni altro
titolo girabile avesse i medesimi effetti » (2^). Non in Francia,
ove le vendite di merci sovra stabiliti girabili non attribuiscono al possessore del titolo nel caso di mancata consegna
un'azione di regresso contro tutti i giranti, ma quello soltanto
di rivolgersi contro il proprio girante venditore della merce (23).
Non infine, a quanto pare, fra noi perché ove si tentò di provare questa consuetudine non vi si riescì (24), e non ve n'è alcuna traccia nelle raccolte pubblicate dalle Camere di commercio. Mancando una regola consuetudinaria, l' ultimo giratario
(21) Vedi Venturi, Comm. all'art. 303, pag 596.
(22) Munzinger, Motifs du projet du Code de commerce suisse, pag. 214.
La sua proposta fu mantenuta nel Codice delle obbligazioni, art. 845.
(23) Così Lyon–Caen et R. III, nuin. 195, 198, ove riassumendo la giurisprudenza francese scrivono : « II n'y a des rapports directs qu'entre les
personnes qui ont été parties à la même vente. Chacune des ventes est, quant
à ceux qui sont intervenus à une autre vente, res inter alios acta.... Le receptionnaire pourrait s'en prendre à son propre vendeur (le dernier endosseur
de la filière) s'il ne recevait pas la livraison des marchandises. »
(24) Tribunale Modena, 17 Gennaio 1885; Diritto commerc. 694 : « L'allegato uso di una responsabilità solidale dei successivi giranti di uno stabilito resta smentito dal certificato della Camera di commercio di Modena e di
molte altre. »
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del titolo non soddisfatto dovrà rivolgersi contro il proprio girante secondo il rapporto materiale, di compera, di commissione,
di pegno, esistente fra loro ; potrà anche rivolgersi contro il
penultimo girante esercitando le azioni del proprio girante e
via dicendo. Ma non potrà esercitare contro di essi un diritto
proprio, perchè la girata non, crea nessun diritto formale di regresso a favore del giratario.
865. Si possono applicare per analogia a tutti i titoli all'ordine le regole scritte nel Codice per la perdita delle cambiali (art. 329-332) perché formano un indispensabile presidio
contro i pericoli della loro facile circolazione (25). Ma non si
devono applicare ai titoli all'ordine gli istituti cambiari che accrescono gli obblighi dell'emittente oltre la volontà espressa e
concentrata nella clausola all'ordine: non l'obbligo di rilasciare
duplicati del titolo (26) non l'obbligo di dare .cauzione per la
mancata accettazione o per l'insolvenza dell'accettante.

N.a 2. — Girata in bianco.
SOMMARIO. — 866. Funzioni, vantaggi e inconvenienti. — 867. Forma. — 868. Cancellatura
del nome del giratario. — 869. Insuficente od errata indicazione del giratario.
Clausole aggiungibili alla girata in bianco. — 871. E/Tetti. Condizione giuridica
—870.
dei giratari che trasmettono il titolo senza sottoscriverlo. — 872. Il titolo girato in
bianco non funziona come un titolo al portatore. — 873. Riempimento delle girate.
— 874. Legittimazione del possessore giratario in bianco.

866. Funzione. — La girata in bianco rende più facile la

circolazione del titolo poiché permette di trasmetterlo ad altri
senza assumere alcuna responsabilità pel suo pagamento. Permette di darlo in pegno e di ritirarlo prima della scadenza
senza che ne resti traccia sul titolo; permette di presentarlo allo
sconto, di spedirlo come rimessa in conto corrente quando ancora
non si sa se vi sarà accolto. Ma porge altresì il destro alle g i rate
abusive di cambiali smarrite, rubate, ricevute in deposito, con
danno irreparabile del vero proprietario; rende malagevole l'a(25) Conf. Appello Genova, 15 Aprile 1878;

Eco, 290. Tutte le legislazioni

che regolarono i titoli di credito all'ordine estesero ad essi tanto la massima

del diritto cambiario favorevole all'aquirente di buona fede, quanto la procedura di ammortamento, Codice germanico, 305; svizzero, 844 ; portaghese, 484.
(26) Tanto più che ove il Codice volle estendere questo istituto ai titoli
all'ordine lo disse espressamente come fece per la polizza di carico, art. 556.
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zione di regresso perche non indica il domicilio del girante, e
pel difetto di data può dar luogo a disputare se il girante fosse
capace al tempo della girata, se sia stata fatta prima o dopo
della scadenza. Ma la pratica commerciale, sempre fidente nella
buona fede, ha dato più retta ai vantaggi che ai pericoli della girata in bianco e oggidì essa è accolta da quasi tutte le legislazioni come una specie della girata.
867. Forma. — È una girata in bianco quella che non indica il nome del giratario; è in bianco perchè manca di questo
nome: in ciò stà il suo carattere essenziale. Quindi non cessa
di esserlo ancorchè rechi la data o sia concepita tosi : « Per
me all'ordine di.... », « al portatore » (27), poichè nell'uno e
nell'altro caso non contiene il nome del giratario.
La firma del girante sarà scritta di regola a tergo del titolo, e da questo luogo manifester, l'intenzione non ambigua
di fare una girata in bianco; ma se dalle altre parole che
l'accompagnano, come ne' due esempi citati, quella intenzione
è evidente, essa ha il valore di una girata in bianco ancorchè
sia scritta sulla facciata del titolo. Infatti anche da questo luogo
quelle due formule soddisfano il voto della legge, perchè in
guisa equipollente ma certa esprimono la intenzione di trasferire il titolo: quindi manca il motivo di qualsiasi sanzione, quale
sarebbe la conseguente interruzione delle girate (28).
868. Non si può trasformare una girata in pieno in una girata in bianco cancellandovi il nome del giratario. Concedendo questa facoltà al possessore del titolo, egli potrebbe alterare l'obbligazione assunta dal girante, che forse volle indicare sul titolo la
(27) Questa clausola non trasforma il titolo in un titolo al portatore, sia
perche ogni possessore può completarla aggiungendovi il nome del giratario,
sia perché il portatore dovrà legittimare il suo possesso con una catena continua
di girate.
(28) L'art. 258 vuole che la girata in bianco sia scritta a tergo del titolo
per evitare equivoci e questioni, come si desume dalla sua storia. Infatti esso
venne redatto a quel modo in seguito alle osservazioni della Corte di Appello
di Brescia e della Camera di Commercio di Rovigo (Osservazioni e pareri,
pag. 244 e 250) che così si esprimeva Si deplora che non siasi prescritto
che la girata in bianco debba essere apposta a tergo della cambiale, come dispone l'art. 12 della legge germanica. Si crede che tale prescrizione sarebbe
opportuna per evitare la possibilità di contestazioni sul significato che possa
avere una semplice sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore della cambiale,
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prova de'suoi rapporti diretti col giratario, onde opporgli più facilmente le eccezioni personali nel caso di un'azione di regresso.
Ma ciò che conta di più quella facoltà permetterebbe ad ognuno
di correggere la difettosa continuità delle girate sopprimendo
il nome del giratario che non figura come girante nella successiva girata, e di eludere per questa guisa tutte le garanzie
che la legge ripone in quella continuità.
La girata in cui il nome del giratario è cancellato deve
adunque considerarsi come non scritta, perchè non è nè una
girata in pieno nè in bianco: questa sanzione può ritenersi voluta espressamente dalla legge, che considera come non scritte
le girate cancellate (art. 2872) senza distinguere se siano cancellate parzialmente o interamente (29).
La stessa sanzione deve valere quand'anche il nome del giratario sia stato cancellato da chi ve l'appose cioè dal girante
o dal possessore del titolo che corresse l' errore commesso nel
riempire le girate in bianco, poichè il debitore che deve verificare la legittimità formale di colui al quale paga se non vuole
incorrere in una responsabilità personale non può sapere chi fu
l'autore della cancellatura, se sia stata volontaria o no (30). Se
il girante voleva riparare all'errore commesso doveva cancellare del tutto la girata e scriverne sotto un'altra col solo suo
nome.
specialmente se sussegua ad altra firma preceduta dalla parola « accettata »
o da quella « per avallo, » mentre si potrebbe ritenere in tali casi aggiunto
un nuovo accettante od avvallante, piuttostochè fatta una girata in bianco. »
Conf. Sorani, § 111; — Vidari, VII, num. 3868; — Contr. Supino, num. 108.
Nel medesimo senso del testo gli interpreti dell'art. 12 dell'Ord. germ. conforme al Codice, Thól, § 127, nota 12; — Dernburg, Preuss. Privatr.; 4.a
ediz., § 269, nota 4; — Wachter, § 58, note 5 e 6; — Staub, Komm. articolo 13, § 3.
(29) Sorani, § 114; — Wachter, § 58, nota 2; — Lehmann, pag. 482,
nota 2; — Canstein, § 20, nota 21; — Staub, Komm, art. 12, § 2; — Tribunale supremo di commercio germanico, 19 febbraio 1875, XVI, 141; 8 dicembre 1875, XVIII, 418.
(30) Una decisione del tribunale supremo di commercio germanico, 28 giugno 1875; Entscheid, XVII, 407, accolse 1' opinione contr. e vi aderiscono Bernhnrg, § 269, nota 5; — Lehmann, pag. 4822 ; — Canstein, pag. 28821 . Ma giustamente accolgono l' opinione del testo Thól, § 183g ; — Wachter, § 58;
— Staub, Komm., art. 12, § 2 che cita ad appoggio della sua opinione anche una sentenza della Corte suprema di Vienna che non potei riscontrare.
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869. La stessa sanzione deve valere quando il giratario vi è
indicato in modo scorretto od insufficente. Qui la volontà di girare il titolo in bianco non c'è, e la volontà di girarlo a una
determinata persona non può constatarsi dal titolo ; quindi la
continuità delle girate è interrotta. Non ragionerebbe esattamente chi dicesse: se la girata senza designazione di giratario
basta a trasferire la proprietà del titolo, dovrà bastare anche
una girata in cui il giratario sia imperfettamente designato.
Ed infatti una girata in pieno giuridicamente manchevole di
uno de' suoi elementi essenziali non può valere come girata in
bianco, cioè come una girata più comprensiva qual'è la girata
in bianco che è capace di trasmettere il titolo a qualsiasi portatore e limita la difesa del girante perché lo priva delle eccezionali opponibili al proprio contraente (31).
870. Siccome la girata in bianco è una vera girata, così vi
si possono aggiungere tutte le clausole compatibili con una girata in pieno, p. es., « per procura », « valuta in garanzia » « non
all'ordine ». Nel primo e nel secondo caso nessun giratario potrà
acquistarne la proprietà; nel terzo l'obbligazione cambiaria del
girante sorgerà soltanto verso colui che figurerà come primo
giratario del titolo ma non già verso i successivi (32).
87 I. Effetti. Chi tiene il titolo in seguito a una girata in
bianco può trasmetterlo senz'apporvi la propria firma o firmando
come girante la successiva girata. Nel primo caso mette al proprio
posto colui al quale trasmette il titolo senza figurare nella serie delle girate, come se non vi avesse mai preso parte. Nel
secondo, cioè se si firma come girante, egli mette in evidenza
la sua qualità di giratario perché in forza di una finzione della
legge lo si deve ritenere come giratario della girata precedente.
Chi trasmette il titolo ricevuto con una girata in bianco
senz'apporvi la propria firma non piglia il carattere giuridico di
girante perché non figura sul titolo e la sua responsabilità va
regolata secondo i rapporti materiali, p. es., di vendita, di conto(31) Conf. Tribunale supremo dell' impero germanico, 8 dicembre 1875;
Entsch., XV11I, 418, seguito da tutti gli autori; — Dernburg, § 2695 ; — Can stein, pag. 28821 ; — Staub, art. 12, § 2.
(32) Codice commerciale, art. 259, 257; — Wachter, § 59, pag. 233; Canstein, pag. 290, E a. — Solo per inavvertenza deve essere sfuggita l'affermazione contraria alla Corte di Venezia, 9 settembre 1887; Temi veneta, 522.
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corrente che lo legano al suo contraente. Chi lo riceve, dopo una
serie più o meno numerosa di queste tradizioni manuali, e vi appone il proprio nome come giratario figurerà sul titolo come contraente immediato del girante precedente, sebbene non abbia mai
avuto alcun rapporto giuridico con esso. Ma potrà. esercitare contro di lui un diritto proprio, immune dalle eccezioni opponibili ai
possessori intermedi che non firmarono il titolo, perché al pari di
ogni altro creditore cambiario egli non può subire che le eccezioni emergenti da' suoi rapporti effettivi, personali col debitore
(art. 324). Se dovesse considerarsi come cessionario di quei possessori intermedi la girata in bianco trasmetterebbe un diritto
più incerto di quello che si acquista per mezzo della cessione,
poiché egli dovrebbe subire le eccezioni opponibili a cessionari ignoti e lontani e ben più numerosi, per la facile circolazione del titolo, di quelli che si trasmettono un chirografo ordinario. Infine se il giratario, possessore del titolo, dovesse
subire quelle eccezioni la girata in bianco che la legge considera come una vera girata sarebbe privata del più importante
ed essenziale de'suoi effetti, quello di attribuire al giratario
un diritto proprio ed autonomo (33).
872. Benchè i possessori intermedi di un titolo girato in
bianco non vi lascino traccia di sè, benchè l'ultimo possessore
possa esercitare il credito senza che il suo nome figuri sul titolo
si cade in errore pareggiandolo a un titolo al portatore (34). È
vero die il titolo acquista per tal modo la mobilità di un titolo
al portatore, ma è vero altresì che conserva la natura giuri(33)

Conf. Appello Venezia, 13 dicembre 1888; Temi veneta, 1889, 115 ;

— Errera, Temi veneta, 1886, 37; — Bolnfño, id. 2 194; — Marghieri, Filangeri, 1886, fasc. XV. Anche il Vidari, Temi veneta, 1886, 1, e la Cassazione
di Roma, 9 luglio 1885; Foro italiano, 1885, ritengono con esattezza che i
trasferimenti avvenuti durante le girate in bianco restino estranei al nesso
cambiario, ma giungono a conclusioni inconciliabili con un esatto concetto
di quello che siano le eccezioni personali al creditore in diritto cambiario.
(34) Sono caduti in questo inesatto concetto Errera, Temi veneta, 1886,
38; — Sorani, pagine 138, 153, 156; — Supino, Comm., num. 28; — Appello Venezia, 28 luglio 1892; Temi veneta, 1892, 526; — Waltl, num. 605,
955; — Esattamente Bolafflo, Temi veneta, 1892, 526; — Wachter, pag. 274 ;
— Canstein, pag. 222 3 ,; — Brunner, in End. Handb., II, pag. 193; — Pap penhein^ , Begriff und Arten etc., pag. 71 e seg.; però anche molti scrittori tedeschi caddero in quell' inesatto pareggiamento.

140

LIB. III. - LE COSE

dica di titolo all'ordine poiché il possessore non può esigerlo se
non giustifica la legittimità del suo possesso con una serie continua di girate, perché può convertirlo a sua voglia in un titolo
nominativo iscrivendovi il nome di un giratario, perché può nel
caso di perdita ricorrere a quella procedura di ammortamento
che di regola è esclusa pei titoli al portatore, perché infine la
girata in bianco posteriore alla scadenza non produce che gli
effetti di una cessione.
873. Ogni possessore può riempiere le girate in bianco
(articolo 2582), ma è una facoltà a rime obbligate poiché nelle girate intermedie non si può indicare qual giratario che il nome del
girante successivo, e nell'ultima non si può scrivere che il proprio
nome o quello del prenditore. È una facoltà conceduta al possessore affinché possa impedire che per errore o per mala fede s'interrompa la continuità delle girate arrestando la circolazione del
titolo, e quel che più conta per impedire che un possessore abusivo cancellando tutte le girate in pieno successive a quella
in bianco possa figurare più facilmente quale possessore legittimo. Ma questo riempimento non è un obbligo pel possessore, nemmeno quando eserciti il credito. Se lo fosse perderebbe la possibilità di trasmettere ulteriormente il titolo senza
figurarvi come girante, e cadrebbe in un grave imbarazzo
ogniqualvolta, come pure accade, non vi fosse spazio sufficiente
fra una girata e l'altra per intercalarvi il nome del giratario
o quando la prima girata fosse fatta sell' orlo superiore del
foglio. La girata in bianco non si considera nel diritto vigente
come una fase preparatoria della girata in pieno e quindi bisognosa di riempimento, ma come una girata capace pur restando in bianco di tutti gli effetti giuridici di una girata, perché
si completa da sè per la necessità stessa delle cose che determina
anche tacitamente chi vi deve figurare come giratario (35).
(35) Dai lavori preparatori si desume che il riempimento della girata fu
considerato come una mera facoltà del possessore; e l'art. 258 2 fu scritto solo
per escludere il dubbio « che il possessore col riempire le girate in bianco
possa fornire a sè stesso la legittimazione del suo possesso » Verb. Commiss.
prelim., num. 259; — Conf. Appello Milano, 16 giugno 1893; Foro, 1250;
Temi genovese, 694; — Appello Venezia,
—ApeloGnva,4mbr1893;
28 luglio 1892; Temi veneta, 525; — Contr. Appello Casale, 15 marzo 1890;
Diritto commerciale, 869; — Supino, Comm., num. 109.
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874. Il legittimo possessore che esercita il credito stabilisce
colla esibizione del titolo giratogli in bianco la sua qualità di
giratario. Può agire come tale ancorchè l'ultima girata in bianco
porti la sua firma di girante, poiché la cambiale può essergli
stata girata una seconda volta (36) ; può infine cancellare tutte
le girate in pieno finchè giunge a una girata in bianco che legittimi anche formalmente il suo possesso. Ma non può aggiungere a una girata in bianco, senza il consenso del girante, clausole che ne rendano più grave l' obbligazione (37); non può
aggiungervi nemmeno quelle che la restringono, vi fosse pure
il consenso del girante, quando ne possa derivare un pregiudizio
agli obbligati intermedi, come accadrebbe coll'aggiunta delle
clausole « per procura » « senza garanzia »: se l'aggiunta fosse
fatta dolosamente vi sarebbe il reato di falso (38).
N.° 3. — Girata in garanzia.
SOMMARIO. — 875. In quale modo possa costituirsi il pegno di un titolo all'ordine.

876. Costituzione di pegno mediante una girata per procura — 877. Costituzione di
pegno mediante una girata in pieno — 878. Costituzione di pegno mediante girata
in garanzia.

875. I titoli girabili possono essere costituiti in pegno
colle forme comuni a tutti i crediti mediante un contratto scritto
e la consegna del titolo, oppure mettendo a profitto la loro atti
circolare mediante girata (39). In tale ipotesi la gi--tudinea
rata colla clausola « valuta in garanzia » servira più caratteristicamente di ogni altra a indicare la costituzione di pegno
(36) Dernburg, IV ediz., § Zii pag. 837; — Canstein, pag. 215 17 ; — Staub,
Komm., art. 13, § 2, e la numerosa giurisprudenza ivi citata; — Contr. Wachter,
§ 67x7.
(37) 11 Tribunale supremo dell' impero germanico, decisione 7 maggio 1875;
Entsch., XVll, 262 ebbe occasione di occuparsi di una specie in cui il possessore aveva aggiunto alla girata in bianco la clausola, senza protesto che
rende più malagevole secondo 1' ordinanza tedesca (art. 42) la posizione del
girante perchè pone a carico suo la prova che il titolo fu presentato a tempo
debito, e dichiarò abusiva quell'aggiunta e punibile per falso. Conformi tutti
gli autori; ved. Dernbarg, § 269, nota 10; — Lehmann, § 122, nota 1f; Wächter, pag. 233; — Confr. Can stein, § 20, nota 22.
(38) Vedi la sentenza e gli autori citati nella nota precedente.
(39)F fuori di questione questa libertà di forme. Anche durante i lavori
preparatori, — Verb. Comm. prelim., num. 217, — fu ripetuto che le prescrizioni
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di un titolo all'ordine (art. 45G). Ma . il pegno può costituirsi
eziandio colle forme anomale della girata per procura o della
girata traslativa di proprietà sia in pieno che in bianco, perché
nessuna legge obbliga i contraenti a valersi della clausola « in
garanzia » (40).
' Nei loro rapporti di creditore e debitore pignoratizio il
contratto di pegno produrrà tutti gli effetti di un contratto di
pegno, qualunque sia la forma della scrittura con cui venne costituito. Ma fuori dei rapporti contrattuali la posizione giuridica
del creditore pignoratizio è ben diversa secondo che il pegno fu
costituito coll'una o coll'altra clausola.
876. Se la girata scritta sul titolo a favore del creditore
pignoratizio reca la clausola « per procura » o « per incasso »
egli deve considerarsi rispetto ai terzi come un mandatario.
Per ciò se il suo girante gli ha dato in pegno un titolo di
cui non poteva disporre dovrà restituirlo al vero proprietario
che lo rivendica, come dovrà subire tutte le eccezioni che il debitore del titolo potrebbe opporre al suo girante, perché il rappresentante non può esercitare maggiori diritti del rappresentato.
877. Se la girata ha la forma di una girata traslativa
di proprietà, il creditore pignoratizio può considerarsi da tutti
coloro che contrattano con lui come proprietario del titolo (art.256).
Lo stesso debitore pignoratizio che si é liberato del debito cui
il titolo serviva di garanzia, deve rispettare il diritto di un giratario successivo che l'acquistò in buona fede per via di una serie
regolare di girate e non può rivendicarlo (art. 332). Non si opponga che il creditore pignoratizio era soltanto un apparente
proprietario, impotente a trasferire un diritto maggiore di quello
che gli spettava. Rispondo: i titoli all'ordine circolano come le cose
sotto la protezione della massima « possesso val titolo » onde il giratario di buona fede può respingere la rivendicazione del precedente proprietario spogliato del titolo. Non si opponga che a quedell'art. 455 non devono ritenersi per esclusive : la espressione facoltativa usata
da quell'articolo toglie ogni dubbio; — Conforme Cassazione Torino, 5 giugno 1883; Eco, 303; — Appello Torino, 7 marzo 1881 ; id., 280: — Appello
Genova, 27 aprile 1877; id. 306.
(40) Yiyante, Commento, vol. V., numeri 514, 507, 499; — Appello Venezia, 10 febbraio 1892; Monitore Trib. 378; — Cassazione' Firenze, 4 agosto 1892; Monitore Trib., 886.
e
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sta guisa la costituzione del pegno fatta mercè una girata simulata
produce maggiori effetti di quella dichiarata lealmente come girata
in garanzia. Rispondo: è vero, ha maggiori effetti, ma li ha in
forza della legge perchè il girante che diede il titolo in pegno
con una girata di proprietà concedette al giratario per maggiore
garanzia del suo credito pieni poteri sul titolo, quello compreso
di trasferirne ad altri la proprietà, p. es. di scontarlo prima
della scadenza se non è soddisfatto puntualmente e non si può
spogliare il possessore di buona fede dei diritti acquisiti nelle
forme legali (41).
Venuta la scadenza, il possessore del titolo ne chiederà il
pagamento come fosse investito di un diritto proprio, perché se
ne dimostra proprietario con una serie regolare di girate (articolo 287). Egli non sarà esposto alle eccezioni opponibili al girante, amenochè la girata non sia stata simulata dolosamente
per pregiudicare la difesa del debitore, chè in tale ipotesi il giratario a cagione della sua condotta dolosa subirebbe il contagio
delle eccezioni opponibili al girante (num. 830).
Tolto questo caso, il giratario sta di fronte al debitore
come padrone del titolo, perché ha tutti i diritti inerenti alla
proprietà, quello compreso di trasmetterlo ad altri prima della
scadenza. I rapporti interni di pegno e gli obblighi conseguenti
di conservarlo e di renderne il conto non esistono pel debitore,
lacchè non risultano dalla scrittura, cioè non ottennero quella
forma letterale da cui il debitore stesso, volle regolati i suoi diritti e i suoi obblighi. Se egli profitta di questo formalismo per
pagare l'ultimo giratario senza verificare se ha diritto al pagamento, se è un possessore di mala o di buona fede, tosi deve dal
canto suo subire il tenore del titolo anche in ciò che gli nuoce.
Anche qui, come in tutta la materia dei titoli di credito, il debitore ha il diritto e l'obbligo di riconoscere per suo creditore
chi è formalmente investito del credito, chi appare titolare del
credito. Una diversa soluzione turberebbe profondamente la circolazione dei titoli di credito senza un sufficente vantaggio pel
debitore, poiché il girante o il giratario potrebbero senza fatica
(41) Appello Genova 26 giugno 1885; Eco, 173; — Appello Parma, 11 aprile 1887; id., (49; — Conforme la dottrina tedesca: vedi Canstein, pag. 224;
— Staub, Komm. Wechselordnung, art. 74, § 7.
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privarlo delle eccezioni opponibili a ciascuno di essi mediante
una girata anche materialmente traslativa di proprietà (42).
878. Ma si può costituì re il pegno di un titolo girabile anche in modo che esso porti con sè, colla forma di una girata in
garanzia, il segno evidente del vincolo reale che ne arresta la
circolazione a garanzia del debitore pig nor atizio. Il contratto di
pegno che a questa guisa si veste delle forme cambiarie non
cessa di essere un contratto di pegno, e quindi la proprietà del
titolo e del credito resta al girante, mentre il giratario acquista
soltanto il diritto precario di trattenere il titolo finché sia soddisfalto.
Questa girata pone il giratario in una posizione poco sicura.
Egli non può respingere l'azione del vero proprietario che rivendica il titolo datogli in pegno da un girante di mala fede, perchò
non può esercitare un diritto più esteso di quello appartenente al
suo autore. La massima « possesso val titolo » difende il creditore
che acquista in buona fede un diritto di pegno sovra una cosa
mobile o sovra un titolo al portatore (art. 707 Cod. civ.), ma non
estende le sue ali protettrici fino al possessore di un titolo all'ordine. Questi dovrebbe cercare la sua difesa nell'art. 332 del
Codice di commercio che regola la rivendicazione dei titoli all'ordine, ma chi possiede a titolo di pegno non ve la trova,
perchè la legge concede la sua difesa solo a chi si dimostra
proprietario per una serie regolare di girate. Si può desiderare
che quella massima proceda oltre nel suo secolare progresso
fino a proteggere anche il creditore di buona fede che tiene in
pegno un titolo all'ordine. Ma anche così com'è la legge non può
turbare seriamente la circolazione, perchè il giratario per ga-ranzia non può trasferire ad altri nè la proprietà nè il pegno
del titolo, e quindi l'offesa che egli patisce nella sua buona fede
(42) Conforme Errera, nel Diritto commerciale, XI, 635 ; — Bonelli,
Giurisprudenza italiana, 1895, parte IV, cap. 355, num. 10 ; — Leon-Caeii
et R., III, num. 272; — Conforme altresì la dottrina tedesca : Laband,
Zeitschrift, IX, 248, nota 27 ; — Renaud, Diritto di cambio, traduzione di
Bianchi, num. 72; Lehmann, Wechselrecht, pag. 532, nota 16 (Scheingiro,
Fiduciarisches Indossament); — Contrarie Appello Venezia, 10 febbraio 1892;
Monllore, 378; — Cassazione Firenze, 4 agosto 1892; Monitore, 886. Le altre
sentenze citate successivamente riguardano la clausola « valuta in garanzia.
— V. n.i 827-830.
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non può propagarsi dopo di lui ad altri acquirenti e dar luogo
ad alcuna sequela di rivendicazioni perturbatrici (43).
La posizione del giratario è poco sicura altresì di fronte al
debitore. Imperocché considerando quella clausola secondo quello
che dice si deve riconoscere che il titolo girato in garanzia
continua ad essere proprietà del girante e soggetto alle eccezioni che premono sul suo patrimonio (art. 324). È vero che la
esazione del credito sarà fatta dal giratario a propria garanzia, ma è vero altresì che dovrà esigere in nome del girante
che è sempre il proprietario materiale e formale del credito. Questi
n'è rimasto proprietario materiale, perchè il creditore pignoratizio deve conservare e amministrare il titolo per conto suo, esigere
le derrate, le merci, il denaro che ne formano l'oggetto e tenere
ciò che ha ricevuto come depositario regolare o irregolare (44),
finchè venuta la scadenza del proprio credito potrà compensare il
denaro riscosso o mettere all'incanto le merci salva la resa di
conto e la restituzione del sopravanzo. N'è rimasto proprietario
materiale, perchè il creditore pignoratizio non può spogliarlo del
suo credito e appropriarselo sia girandolo ad altri in proprietà
sia riscotendolo in nome proprio : anche in questa materia il
divieto legale del patto commissorio, cioè l'appropriazione del
credito ricevuto in pegno, conserva la sua efficacia. N'è rimasto proprietario formale, perchè la girata in garanzia scritta
sul titolo dice a tutti che la proprietà è rimasta al girante
(art. 259), ed è tanto vero che il titolo attesta la proprietà
del girante che ove lo ritiri può girarlo ad altri senza cancellare la girata in garanzia: la serie delle girate non ne
sarà punto interrotta, perche ogni vincolo a favore del creditore pignoratizio svanisce colla restituzione del titolo. Se
la legge avesse considerato la clausola in garanzia come priva di effetti cambiari — tal' è secondo l'opinione dominante
(43) La questione non ebbe ancora quell'esame che meritava: vedi in
senso conforme ; Cassazione Torino, 4 marzo 1886; Diritto commerciale, IV,
619; — in senso contrario: Appello Genova, 26 giugno 1885; Eco, 173; Appello Parma, 11 marzo 1887 ; id., 149; — Bonelli, Giurisprudenza italiana, 1895, 349, 30 4 ; — Mirabelli, Contratti speciali; Il pegno, numeri
15e16.
^^..ü Ú
X44) Codice commerciale art. 457. — Cassazione Roma, 11 aprile í893i- •
Foro, 385; — Chironi, Trattato dei privilegi, ipoteche e pegno, I, num 236.
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il sistema tedesco — allora il creditore pignoratizio dovrebbe
considerarsi come proprietario formale del titolo e il debitore,
cui è interdetta ogni indagine penetrante nella causa delle girate, dovrebbe pigliarlo per suo creditore. Ma poiché la nostra
legge, seguendo una diversa tradizione legislativa, diede a quella
clausola in garanzia un valore cambiario, il giratario deve subirla: un'assoluta contraddizione non gli consente di tenerne conto
per esigere il credito e di non tenerne conto quando vorrebbe
sottrarsi alle eccezioni che lo riducono e forse lo escludono (45).
Si capivano gli sforzi esegetici fatti per assicurare al giratario tutta intera la garanzia che il tenore del titolo sembra
promettergli, quando mancava nella dottrina la distinzione fra
il pegno costituito mediante girata in pieno e mediante girata
in garanzia.- Ma poiché in seguito alla distinzione da me proposta il creditore può porsi completamente al sicuro dalle eccezioni opponibili al suo debitore colla girata in pieno, si può
esaminare la girata in garanzia alla stregua della legge senza
lasciarsi traviare dal timore della sua pratica imperfezione.
Anzi vi é nel sistema che io seguo il vantaggio che il debitore girante può scegliere fra le due forme: preferire quella
traslativa di proprietà quando può porre la sua fede nella lealtà
del giratario o quando il valore del titolo impegnato equivale approssimativamente all'ammontare del credito garantito,
(45) Conformi Appello Roma, 28 maggio, 1892; Monitore, 511; — Cassazione Roma, 20 luglio 1893; Foro 873 e le altre citate nella nota 42; —
Vidari, VII, num. 3845 bis; — Supino, Commento, num. 110. — Contr. Appello Roma, 25 luglio 1895; Giurisprudenza italiana, 1895, 721 ; — Bolaffio, Foro italiano, 1892, 343; — Errera, Diritto commerciale, XI, 165 e seg.;
— Della Carlina, Monitore, 1892, 378 ; — Sorani, La cambiale, Roma, 1896,
§ 146 e seg.; — Bonelli, Giurisprudenza italiana, 1895, parte IV, pag. 337
e segg., ove espone la storia di tale questione e la discute in una monografia
molto dotta ma a mio avviso non altrettanto stringente. Se ne ho colto bene
il pensiero dominante, egli ritiene che il creditore pignoratizio agisca di fronte
al debitore come proprietario del credito cambiario e che perciò sia invulnerabile
dalle eccezioni personali al girante. Ma questa dottrina non tiene conto sufficiente che pel nostro diritto, a differenza del diritto tedesco, la girata in
garanzia ha valore cambiario, e quindi esiste ed opera anche di fi onte al
debitore cambiario. Anche i pochi autori tedeschi che attribuiscono forza cambiaria alla clausola in garanzia ritengono il giratario esposto alle eccezioni
opponibili al girante di cui esercita i diritti, vedi Y. Canstein, Wechselrecht,
Berlin 1890, pag. 226, 227e, 40826.
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e valersi della girata in garanzia quando teme gli abusi del suo
creditore, e cioè che trasmetta a titolo di proprietà il titolo datogli in pegno, o quando l'ammontare del credito garantito resta molto al di sotto dell'ammontare della cambiale.
Non c' è a temere che lasciando esposto il creditore pignoratizio alle eccezioni opponibili al suo girante, la sua posizione
possa essere facilmente insidiata dalle collusioni dei due debitori, quello pignoratizio e quello cambiario. Ed invero il debitore cambiario non potrà opporgli le eccezioni posteriori alla
girata, dacchè egli stesso lo ha dispensato colla emissione di un
titolo all' ordine dall'obbligo di notificargli l'acquisto, e quindi
si è obbligato di riconoscerlo per creditore pignoratizio senza
quell'atto di intimazione che è necessario alla valida costituzione
del pegno sovra un chirografo nominativo. Questa formalità. può
sopprimersi senza danno, dacchè altre tutele ne pigliano il posto nel regime dei titoli all' ordine a difesa degli interessati.
Infatti non c'è bisogno che il debitore cambiario sia messo sull'avviso di non pagare al girante che essendo sprovvisto del titolo
non potrà mai chiedere il pagamento: l'intimazione diventa una
formalità superflua rispetto al creditore pignoratizio sicuro che
il suo girante non potrà esigere il credito. Essa potrebbe servire soltanto a constatare la data del pegno con sicurezza, e
quindi ad impedire che mediante una retrodatazione il girante
sottragga al debitore cambiario i mezzi legittimi di difesa. Ma
le gravi sanzioni penali che difendono la veridicità dei titoli
all'ordine e della loro data stanno a difesa del debitore, il quale
del resto coll'emissione di un titolo girabile deve cercare in sè
stesso la prima causa del suo pericolo (46).
N.° 4. — Girata

colla clausola « non all'ordine ».

SOMMARIO. — 879. Effetti della clausola • non all'ordine ».

879. Chi possiede un titolo girabile non può togliergli la facoltà di girare che gli viene dalla legge o dalla volontà dell'emittente, ma può premunirsi contro gli effetti delle girate ulteriori
e conservarsi l'uso delle eccezioni che gli spettano contro il suo
giratario mediante la clausola « non all'ordine » (art. 257). Essa
(46) Vedi la giurisprudenza citata nelle note 42, 45.
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non equivale adunque a un divieto di girare e non dá luogo ad
alcun obbligo di risarcimento a carico di chi gira il titolo. Se la
legge coll'usare la parola « divieto » fa credere a prima vista
che la girata fatta in seguito a una girata non all'ordine sia
un atto abusivo, chi considera meglio il pensiero del legislatore
si convince subito che esso non diede a quella frase un significato proibitivo, poiché fa l'ipotesi che il titolo sia ulteriormente
girato come cosa normale. Essa non toglie a chi acquista il titolo il diritto di esercitare il credito secondo il suo tenore letterale contro tutti gli obbligati siano precedenti o susseguenti
al girante che usò quella clausola: essa servira soltanto a proteggere chi ve l' appose, nel senso che il possessore del titolo
non potrà esercitare contro di lui che il credito del suo giratario.
La clausola « non all'ordine » può essere supplita con
una clausola equipollente: però la cancellatura della clausola « all'ordine » già apposta alla girata non equivale alla clausola non
all'ordine perché chi la cancella toglie una clausola insignificante.

N.° 5. — Girata colla clausola « senza garanzia ».
SOMMARIO. — 880. Girata colla clausola senza garanzia » e clausole equipollenti. =
881. Effetti. — 882. Chi possa apporvela. — 883. Surrogati.

880.11 girante può liberarsi da ogni responsabilità pel pagamento con una clausola ancora più radicale, colla clausola « senza
garanzia » aggiunta alla sua girata (art. 259 2 ). Ogni clausola che
esprima senza ambiguità quella intenzione produce i medesimi effetti: « senza obbligo », « senza rischio », « senza regresso », « senza
dei credere » (47), » a forfait » (48). Il richiamo ad un documento,
fosse pure pubblico, ove il girante si esoneri da quella responsa(47) Queste clausole sono ritenute efficaci dalla giurisprudenza e dottrina
tedesca; — vedi Wáchter, § 592 , 7 ; — Canstein, pag. 17233 ; — Lehmann,
§ 1186 . Esse però considerano come ambigue e quindi insufficienti le abbre..
viature r o. 0. » (ohne Obligo) « o. G. » (ohne Gewhrleistung) ».
(48) Appello Genova, 13 giugno 1881 ; Eco, 82, 35: la sentenza ritenne
che la frase à forfait applicata al caso significhi che il giratario assunse la
eventualità del rischio di un guadagno o di una perdita nel realizzarne il
valore, qualunque fosse stato l'importo della fattagli girata. »
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bilità non sarebbe efficace perchè la clausola non risultante dal titolo varrebbe soltanto inter partes, tra le quali l'accordo può
prendere qualsiasi forma (49).
881. La girata senza garanzia trasmette al giratario la proprietà del titolo, cosicchè egli può esercitare il credito come un
credito sorto novellamente in lui secondo il tenore letterale del
titolo così verso l'obbligato principale che verso gli obbligati in
via di regresso, escluso soltanto chi si difese con quella clausola (50). Costui risponde solo come cedente della esistenza del credito e quindi della verità di tutte le firme anteriori alla sua e
del diritto di disporre del titolo (51).
882. Chi si è obbligato di negoziare i titoli all'ordine rimessigh i da un correntista, chi si è obbligato di liquidare il proprio
debito mediante un titolo all'ordine non soddisfa l'obbligo suo
colla girata fornita della clausola « senza garanzia » che scredita il titolo e non vi aggiunge la sua responsabilità solidale.
883. Chi non vuole esporsi all'azione di regresso può, senza
screditare il titolo in modo così evidente, farselo rilasciare con

(49) Cassazione Roma, 9 giugno 1891; Temi genovese, 520.
(50) Cassazione Roma, 29 giugno 1891 (est. Ridolil); Temi genovese, 520;
— Tribunale commerciale di Venezia, 25 ottobre 1873 (est. Ridolli) ; Monitore Giudiziario, 1874, 265; — Contr. Appello Ancona, 12 marzo 1890;
Rivista Giuridica, Bologna, 1890, 106, cassata dalla precedente; — Conf. al
testo concordi Dernburg, pag. 835, note 5 e 6; — Canstein, 286, 287; Lehmann, pag. 4905.
(51) Conf. Cassazione Torino, 28 dicembre 1883; Giurisprudenza di Torino
84, 58 : « Per far valere questo diritto di garanzia il possessore del titolo non
dovrà solo provare genericamente che i firmatari anteriori sono persone sconosciute in commercio, nè si sa se esistano e quale professione esercitino;
ma occorre stabilire che siano realmente inesistenti nei luoghi indicati dal
titolo od almeno ivi sconosciuti nel modo più assoluto e tosi anche fuori del
commercio; » — Appello Torino, 30 aprile 1892; Annali, 288. — Se gli effetti
della clausola « senza garanzia » furono indicati nei diversi progetti con una
formula diversa, il concetto restò sempre il medesimo. La prima formula fu
« il girante non garantisce che l'esistenza del • credito » (Verbali, num. 261)
poi nel progetto definitivo fu sostituita colla formula accolta nell'art. 259,
corrispondente a quella dell'art. 14 della Ord, di cambio germanica, su proposta della Corte d'Appello di Venezia e della Camera di commercio di Treviso « anche perchè non si capiva bene di qual credito il girante dovesse garantire l'esistenza, se cioè del credito del trattario o del credito verso i suoi
autori. »
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una girata in bianco e quindi trasmetterlo senza riempirlo o scrivendovi il nome dei suo prenditore: così l'atto di diffidenza sparisce sotto il testo di una girata ordinaria.
N.° 6. —

Girata per

procura.

SOMIdARIO. — 884. Concetto. — 885. Forma. —888. Doveri del giratario per procura. —
887. Revoca della procura. — 888. Procura mediante girata in pieno.

La girata « per procura » non trasferisce la proprietà del titolo nè obbliga solidariamente chi la fa; è una girata
impropria, un mandato formale e speciale scritto sul titolo. Il girante resta proprietario del titolo; può rivendicarlo dal mandatario fallito (art. 802); può se questi lo perde promuovere in proprio nome la procedura di ammortamento (art. 330) ; la domanda
di pagamento dev'essere fatta in suo nome; il debitore potrà difendersi colle eccezioni che gli spettano contro di lui, non con
quelle che gli spettano contro il mandatario.
885. Farina. Altre clausole equivalenti possono farne le veci,
purchè palesino senza ambiguità l'intenzione del girante di conservare la proprietà del titolo, quali sarebbero « per mio conto » « per
esigere ». Sarebbero invece ambigue e quindi inefficaci le clausole
« salvo il conto » « verso rimessa » (52). Se un girante si firma come
mandatario del precedente girante, che diremo X, questa dichiarazione se il mandato esiste lo salva dall'azione cambiaria, ma
quella girata non produce gli effetti ristretti di una girata per
procura, perchè noñ è costituita nella forma legale: quindi essa
non importa il divieto di trasferire la proprietà p. es., di scontare il titolo per incassarne più presto l' importo, e non priva i
successivi giratari dell'azione cambiaria contro di X (53).
884. Concetto.

(52) Non è una girata per procura quella fornita della clausola « valuta
in conto » perchè questa frase indica il correspettivo della girata, che fu po.
sto a debito del giratario e quindi indica e riaf'erma che vi fu trasferimento
di proprietà, vedi Appello Geiìova, 24 Novembre 1885; Diritto commerciale,
IV, 294; Appello Trani, 19 Maggio 1891; Pisanelli, 1891, 298. Anche la clausola « salvo incasso » non esclude ma anzi dimostra il trasferimento di proprietà avvenuto sotto condizione risolutiva, Codice di commercio, art. 345,
numero I.
(53) Conf. Tribunale supremo dell' impero germanico, 18 Maggio 1877;

Entscheid. XXII, 253.
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del giratario. Gli effetti di questa pro-

cura sono stabiliti dalla legge : essa fornisce al giratario il potere di
esigere il titolo, di protestarlo ove occorra, di stare in giudizio
ove convenga. Lo autorizza, non l'obbliga a stare in giudizio, cosicchè l'omessa citazione del debitore non lo esporrà all' obbligo di un risacimento se non quando si provi che fu omessa per

negligenza (54).
887. Il girante può revocare il mandato avvertendone il debitore: rifiutando il pagamento al possessore del titolo, il debitore non
ne avrà alcun pregiudizio perchè potrà difendersi contro l'azione di
ogni successivo giratario adducendo l'ordine ricevuto. Si consenta
pure, ciò che è discutibile, che l'art. 298 del Codice di commercio neghi al girante per procura di una cambiale il diritto di revocarla
facendo opposizione al pagamento. Ma questo divieto, che si stacci
dal diritto comune (art. 1244 Codice civile) e fu introdotto eccezionalmente per tener fermo il credito della cambiale non è punto
connesso toll' istituto della girata, sebbene possa agevolarla colle
garanzie che presta al giratario,,possessore del titolo. Il legislatore regolando espressamente per alcuni titoli all'ordine sottoposti alle norme della girata i casi di opposizione (55), dimostrò che
questo istituto non è compreso nel richiamo di quello.
888. Il mandato di esigere il titolo si dà spesso colla forma
simulata di una girata in pieno od in bianco (girata fiduciaria) onde
coprire più efficacemente il mandatario, il commissionario per le
anticipazioni fatte al girante, o per togliere al debitore l' uso delle
eccezioni opponibili al vero proprietario del titolo. Questa girata vale di regola di fronte al debitore per quello che figura di
essere, cioè per una girata traslativa di proprietà. Anche quì,
come in tutta la materia dei titoli di credito, la proprietà formale, apparente dal titolo dev'essere decisiva pel debitore (n.° 827
e seg.), che deve considerare il giratario come fornito di un diritto autonomo, originario, e quindi immune dalle eccezioni opponibili al girante.

(54) Potrebbe darsi in fatto che il giudizio fosse una spesa inutile per la
notoria insolvibilità del debitore; vedi Tribunale supremo dell'Impero Germanico,
22 Maggio 1880 ; nella Goldschm. Zeitschr. 1883, (XXIX) pag. 236, num. 34.
(55) Codice di commercio art. 469, 555, 557.

152

LIB. III. - LE COSE

Ma se il giratario, colludendo col girante, simula una vera
girata per privare il debitore della sua difesa; se per tal modo alla
simulazione si accompagna la frode e quindi l'atto è ad un tempo
simulato e fraudolento, allora l'eccezione di dolo si comunica al
giratario, gli diventa personale, e il debitore può valersene a propria difesa. Può valersene, tanto se la frode fu fatta scientemente
nel momento della girata, quanto se emerge durante la controversia dal fatto che il giratario, saputo lo scopo del girante, insiste nell'esercitare il titolo in nome proprio solo per aiutarlo nel
suo proposito fraudolento. A questa guisa si evita, che l'istituto della
girata, sorto e regolato per favorire la rapida e leale circolazione,
si usi a difesa della circolazione disonesta (56).
Invece tra girante e giratario sono decisivi i rapporti materiali fra loro esistenti non ostante l'apparente trasferimento di
proprietà : il girante resta padrone del titolo, onde i suoi creditori
possono rivendicarlo e opporsi al suo pagamento se l'apparente giratario fallisce (art. 298). Però questa persistenza dei rapporti materiali non giova a difesa del girante di fronte al terzo di buona
fede che acquistò il titolo fidando nella proprietà formale del giratario (art. 332).

(56) In questo senso la nostra giurisprudenza, Appello Venezia, 30 Settembre 1873; Eco dei tribunali, XXIV, 298; —id. 7 Marzo 1877; Temi veneta, 152;
— Cassazione Firenze, 15 Marzo 1877; Temi veneta, 157; — Appello Vene
Giugno 1878; Temi veneta, 495; — Appello Venezia, 18 Nov. 1879 -zia,25;
Foro, 1287; — Appello Venezia, 28 Luglio 1892; Temi veneta, 525. In questo senso è altresì la giurisprudenza del Tribunale supremo dell' Impero tedesco, vedi specialmente le Sentenze 9 Aprile 1872; 13 Giugno 1873; 3 Marzo
1874; 31 Maggio 1878; 11 Febbraio 1880; 28 Giugno 1883; 7 Marzo 1885;
Entscheid, VI, 44: X, 322 ; XIII, 298; XXIV, 14; Goldschm. Zeitschri ft, XXXI
(1885) pag. 379 e seg., come quella della Corte suprema di giustizia austriaca 6
Febbraio 1874; 11 Gennaio 1882; Goldschm. Zeitsch. id.'pag. 375; — Lehmann,
pag. 485, nota 12; 486 nota 13; — Wachter, pag. 238; — Dernbnrg, IV ed.
§ 86, nota 14. Conviene però notare che la dottrina tedesca non si è ancora quietata in questo concetto, che in Germania trovano difensori anche altre dottrine, ora più ora meno favorevoli al credito dei titoli all'ordine. Alcuni autori escludono sempre la eccezione di simulazione, altri invece l'ammettono sempre, tanto per la girata in bianco che in pieno, dicendo che questa
trasmette la proprietà del titolo solo prima facie. Queste diverse tendenze
sono raggruppate con diligenza da Westhaaer, in Grúnhut's Zeitschr., 13,
pag. 589, e da y . Canstein, Wechselr. pag. 410 e seg.

