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i successivi possessori del titolo.

SOMMARIO. — 941. Come si regolino i rapporti contrattuali fra i successivi possessori de 1
titolo. — 942. Nell'acquisto in buona fede dei titoli al portatore, anche rubati o smarriti, non è ammessa rivendicazione. — 943. Non è il caso di applicare all'acquirente
di buona fede l'art. 2146 del Codice civile. — 941. Gli acquirenti di mala fede sono
obbligati alla restituzione pel termine di trent'anni. —945. Quando l'acquirente
sia in buona fede. — 946. Quali indagini deva fare prima dell'acquisto. — 947. Non
è obbligato a tener conto delle pubblicazioni fatte dai giornali. — 948. E nemmeno
degli avvisi e diffide ricevute direttamente. - 949. Obblighi del possessore di mala
fede. — 950. La rivendicazione può esercitarsi anche contro l'emittente che ha
rimborsato il titolo finchè il titolo esiste. — 951. La buona fede protegge l'acquirente anche se l'emissione fu viziata. — 952. L'acquirente di mala fede non si sottrae alla sua responsabilità colla conversione del titolo al portatore in un titolo
nominativo. — 953. Prova del suo possesso. — 954. Rivendicazione dei titoli con circolazione ristretta. — 955. Rivendicazione dei titoli di credito impropri.

941. La circolazione dei titoli fra i successivi portatori é regolata dalle norme di diritto comune che valgono per la circolazione delle cose mobili: la vendita, la donazione, il legato trasmettendo la proprietà del titolo trasmettono con esso il diritta
che n'è inseparabile. Il solo consenso al trasferimento di titoli individualmente determinati basta a trasmetterne la proprietà (45):
é soló da aggiungersi che l' acquirente non potrà esercitare i
diritti verso l'emittente se non ottiene la consegna del titolo,
stromento necessario del credito.
942. Ma fuori dei rapporti contrattuali, il trasferimento
della proprietà e degli altri diritti reali sovra titoli al portatore
è dominato completamente dal principio « possesso val titolo »
cosicchè ognuno può determinare la misura dei diritti che acquis
sta sovra un titolo al portatore dal contratto che stipula in buona
fede. Il vizio che infetta il possesso del suo contraente non gli
si comunica quando lo ignora, perchè egli non può civilmente
costringerlo a esibire i titoli del suo acquisto (n. 798 e s.).
La proprietà e gli altri diritti reali fino allora sussistenti
sul titolo si estinguono: la protezione di cui fu largo il Codice
civile al proprietario spogliato per furto o per smarrimento
non esiste pei proprietari di titoli al portatore, poichè l'art. 57 del
(45) In questo senso tutti gli autori, Whal, II, num. 946 ; — Lyon-Caen
et R., II, num. 604. — Solo per una evidente confusione dei rapporti esistenti
fra il portatore del titillo col portatore precedente e coll'emittente il Vidari,
(4 ediz.), vol. II, num. 1992; vol. III (3. ediz.), num. 1708, ha scritto che la
^AD ^.
proprietà dei titoli si acquista soltanto colla tradizione: l'art. 1125 del Codi
t^

civile, non ammette questa interpretazione.
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Codice di commercio ha fatto tabula rasa degli art. 708 e 709
del Codice civile. La loro condizione giuridica è tale quale sarebbe se it Codice di commercio avesse ripr pdotto it solo articolo 707 del Codice civile.
Quella protezione scomparve per non turbare la sicura circolazione dei titoli al portatore col pericolo di continue, imprevedibili rivendicazioni a detrimento delle aziende pubbliche e
private the abbisognano di ampi e fiduciosi mercati per collocarli (46). Era insufficiente la difesa the it Codice civile concedeva all'acquirente di buona fede di titoli rubati e smarriti
e venduti in fiera, in mercato o da un commerciante, accordandogli it diritto al rimborso del prezzo pagato (art. 709).
Non ostante questo rimborso egli era esposto al pericolo di
perdere it pingue beneficio della speculazione tanto frequente
in una materia soggetta a profonde oscillazioni di prezzi. Si
noti pure, ciò the non fu ancora osservato, come la difesa conceduta Ball' art. 709 all' acquirente di buona fede contenesse
ormai in buona parte un anacronismo, non corrispondente alle
esigenze della vita economica moderna. Infatti essa non proteggeva i commercianti the ricevevano i titoli di credito dai privati
a' cui bisogni soccorrono con anticipazioni, con riporti, con compere a contanti, e quindi rendeva questi affari più diffidenti e più
costosi a scapito di chi più abbisognava di denaro. In secondo
luogo proteggendo chi comperava da un commerciante colla relativa sicurezza dell'acquisto, quella disposizione favoriva l'opera
costosa di questi intermediari, rendendo meno facili e frequenti
gli affari più economici the si potrebbero concludere direttamente fra i cittadini the hanno titoli da vendere o da acquistare. Queste ragioni the valgono essenzialmente anche per la
circolazione delle cose mobili dimostrano l'opportunità the la riforma introdotta dal Codice di commercio salga a conquiste maggiori (num 799).
943. Chi in buona fede acquista la proprietà e it possesso
di un titolo al portatore può respingere come una indebita
molestia l'azione del proprietario. Il suo acquisto non abbisogna
del tempo per legittimarsi: it termine di un biennio conceduto
(46) Verbali Commiss. Prelim., numeri 72, 96, 97, 199; — Relazione Mancini, pag. 200.
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al proprietario derubato di una cosa mobile per rivendicarla
dall'acquirente di buona fede (art. 2146 Cod. civ.) non può applicarsi a questa materia perché la legge esclude ogni rivendicazione.
944. Se gli acquirenti onesti possono trattare fiduciosamente
i titoli al portatore, la legge lascia esposti all'azione rivendìcatoria di trent'anni gli acquirenti di mala fede (47), sia the
abbiano acquistato it possesso mediante un delitto, sia the l'abbiano acquistato in mala fede sapendo the it venditore disponeva
di un titolo altrui. Quest' azione reale compete ad ogni proprietario the fu vittima di una spogliazione illegittima, di un furto
come di una frode, contro 1' acquirente the sapeva in qual modo
illegittimo it venditore era venuto in possesso dei titoli, poiché
it principio « possesso val titolo » non deve riescire alla tutela
della circolazione disonesta (48).
945. La buona fede non serve di schermo nemmeno all'acquirente the si è posto per propria colpa in condizione d'ignorare the mancava al suo venditore it potere di vendere it ti(47) Fu sostenuto the l'azione dì rivendicazione contro gli acquirenti di mala
fede si prescrive nel biennio di cui fart. 2146 del Codice civile;— Vidari, 3 ediz.
III, num. 1735; — Rivista di diritto privato, II, pag. 400 e seg. — Ma fart. 2146
si riferisce agli articoli 708, 709 del Codice civile the regolano la rivendicazione contro gli acquirenti di buona fede, e non si può attribuire all'art. 2146 un' ipotesi diversa da quella the vi è richiamata senza violarlo.
Che gli articoli 708, 709, riguardino solo gli acquirenti di buona fede risulterà chiaramente eziandio a chi consideri le congiunzioni peril e tuttavia the
Ii collegano al precedente art. 707 ove appunto si tratta dei terzi di buona
fede, e •a chi considera the gli articoli 708, 709 danno diritto all'acquirente
evitto di ripetere it risarcimento del danno patito dal suo venditore o dal
proprietario rivendicante, ciò the costituirebbe una strana tutela alla malafede e una contraddizione alle regole scritte nell'art. 1459 del Codice civile, the
concede it diritto al risarcimento al compratore della cosa altrui solo quando
ignorava the apparteneva ad altri. Vedi in questo senso L. Tartufari; Teri
veneta, 1894, 144; Rivista di diritto privato, 1895, III, fase. 1; — Cassazione
Roma, 27 gennaio 1888; Foro, 463. — Pel caso in cui l'acquirente non sia
in mala fede ma soltanto colpevole di negligenza si applicherà la prescrizione decennale, vedi vol. II, par. 11, vedi pag. 59, num. 6.
(48) Non ostante la evidenza di questa massima, su cui premono tanti secoli di storia, si è creduto di infirmarla con qualche frase poco esatta e poco
stringente trovata neì lavori preparatorii sostenendo the non v'ò possibilità
di rivendicazione contro l'acquirente di mala fede di titoli tolti al proprietario per frode o per appropriazione indebita. Vedi Appello Trani, 23 settembre
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tolo (49). S'egli è commerciante o banchiere deve recare nell'acquisto la diligenza comune ai commercianti e ai banchieri
perchè ognuno deve prestare una diligenza conforme alla fiducia
che ispira la sua professione. Il suo acquisto sarebbe quindi illegittimo se comperasse titoli così macchiati e strappati da of-.
frire i segni di un delitto o cia essere inetti alla circolazione;
se comperasse da una persona disposta a vendere a qualunque
costo pur di vendere. La cupidigia del guadagno induce talvolta
a chiudere gli occhi su questi gravi indizi di illegittima provenienza, ma il giudice non può incoraggiare queste interessate
negligenze che aiutano il delinquente a cogliere il frutto del
suo delitto.
946. Si giudicherebbe contro il pensiero della legge se
s'imponessero all'acquirente cautele ed indagini capaci di intralciare o di rallentare quella circolazione che essa volle promuovere. Non si può fargli un torto di non aver richiesto il nome
e verificata l'identità del venditore se qualche particolare circostanza non doveva svegliare i suoi sospetti, poichè trattandosi
di titoli al portatore la persona del venditore, a differenza dei
1889; Monitore, 90, 329; — Vidari, Monitore, 90, 489; Corso, 3 ediz. nizm. 1735.
— Ma il vero significato dell'art. 57, nel senso accolto dal testo, venne tosto
rimesso , in chiarissima luce da Cattaneo, da Manara, Monitore Tribunali,
1890, 449, 793, e da Bianchi, Diritto commerciale, 1891, 161; — Conf. al testo
Cassazione Roma, 27 gennaio 1888 ; Foro, 463; — Appello Roma, 16 gennaio
1894; Temi romana, 403.
(49) Che la colpa escluda la buona fede è concetto posto fuori di questione
dalla giurisprudenza e dalla dottrina concordi; vedi Cassazione Firenze, 10 lug1io 1893; Temi veneta 1894, 844; — Cassazione Torino, 28 gennaio f882; Eco,
81; —Cassazione Roma, 17 febbraio 1880; Eco, 179.—L. Tartufari, Temi veneta,
1894,144; — A. Tartufari, Del possesso qual titolo di diritti, I, numeri 70, 72;
— Degli effetti del possesso, 11, num. 1013 e seg.; — Laurent, XXXII, 601 e
seg. — Così anche la dottrina e la giurisprudenza tedesca, che ritengono ammissibile la rivendicazione solo nel caso di colpa grave nell'acquirente, ragionando per analogia da ciò che è scritto pei titoli all'ordine nel Codice di commercio, articolo 305, e nella Legge di cambio, art. 74; roldschmidt, Handb.
§ 80; — v. Halm, Comm., II, pag. 106 ; — Gareis und Fuehsb., Commento,
art. 306, num. 215; — Tribunale supremo, 14 novembre 1891 ; Entsch., XXI,
109 e le altre ivi citate. — Anche in Italia argomentando dalla conforme disposizione scritta per le cambiali, art. 332, ed estesa anche a un titolo al portatore, quale può essere l'assegno bancario (art. 341), si potrebbe accogliere la
stessa opinione: ma poichè ogni valutazione della colpa è rimessa al sovrano
apprezzamento del giudice tosi mi sembra che la ricerca non dia alcun frutto.
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titoli all'ordine, nulla aggiunge e nulla toglie al loro valore (50):
Questa esigenza renderebbe spesso impossibile a chi si trova
fuori della propria città di riscuotere il valore dei titoli che
porta con sè, e non potrebbe riescire efficace senz'essere vessatoria. Imperocchè l'acquirente che volesse assicurarsi di acquistare dal proprietario non dovrebbe star contento al nome del
venditore che non dice nulla, ma dovrebbe esigere le prove
della sua proprietà o del suo mandato, ciò che priverebbe la
massima « possesso val titolo » di ogni sua utilità.
947. Non si può nemmeno fare un torto all'acquirente di
aver trascurato gli avvisi dei titoli rubati, che si fossero pubblicati nei giornali, poichè nessuno è obbligato a leggerli, a
prenderne nota e a compulsare le note che ne avesse fatto pel
termine di dieci o di trent'anni, secondo che si applica la prescrizione commerciale o civile, onde esimersi dalla colpa. Nessuno
è obbligato a tenerne conto anche quando li ricorda se non ha
alcuna ragione per dubitare della buona fede del suo venditore
poichè questa basta a sanare il vizio da cui fosse stata infetta
per lo innanzi la circolazione del titolo (51).
948. Non si può nemmeno fare un torto all'acquirente di
non aver tenuto conto degli avvisi notificatigli direttamente dal
proprietario spogliato sia per atto d'usciere che per lettera raccomandata, e nemmeno degli avvisi ricevuti dagli ufficiali di
pubblica sicurezza se non furono eseguiti nelle forme legali (52),
amenochè non sia data la prova, che può trarsi anche da
presunzioni, che l'acquirente sapeva il vizioso possesso in cui
si trovava il venditore.

(50) Cassazione francese, 9 gennaio 1872 ; Dalloz, 1872, I, 161 ; — C. di
Douai, 20 giugno 1892; Annales, 92, 189g ; — Tribunale supremo dell'Impero
tedesco, 14 Novembre 1891 ; Entsch., XXI, 109.
(51) Appello Roma, 26 gennaio 1892; Giurisprudenza italiana, 1892, II,
144. — La Legge 17 Luglio 1887 sui titoli di deposito e di risparmio al portatore (art. fi) e il Codice di commercio, art. 332, dimostrano che nemmeno le
pubblicazioni legali e quelle fatte nei giornali uffiziali bastano a costituire in
mala fede gli acquirenti dei titoli rubati o smarriti.
(52) Codice Procedura Penale, art. 59, 63; — Cassazione Napoli, 29 Dicembre 1883; Giurisprudenza italiana, 84, 290; — Appello Torino, 9 Novembre 1885;
Giurisprudenza Torino, 1886, 90.
13
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L'opinione contraria è prevalsa finora nella nostra giurisprudenza (53) ma a mio avviso solo per le inevitabili, insidiose influenze che la tradizione esercita per forza d'inerzia sul diritto
nuovo non ancora organicamente composto a sistema dall'opera
lenta della scienza e della giurisprudenza. Anzi tutto un grande
numero d' inconvenienti si presenta contro l'opinione di coloro
che stimano illecito l'acquisto dei titoli al portatore da parte di
chi ricevette l'avviso del furto o della frode patita dal loro
proprietario. Sarebbe necessario che 1' Istituto di credito ne comunicasse notizia a tutte le sue rappresentanze, che ne tenesse degli elenchi a tutti gli sportelli, e siccome la diffida
potrebbe estendersi tanto ai titoli derubati e smarriti come a
quelli frodati (num. 944) la circolazione ne diverrebbe coll'andare degli anni quasi impossibile. Indarno il possessore
dei titolo che vuole negoziarlo invocherebbe la presunzione di
buona fede che si accompagna normalmente ai possesso (articolo 702 Cod. civ.): egli si vedrebbe costretto per trovare un
Istituto che lo acquisti a dare la prova del suo diritto di disporne, una prova molte volte difficile, molte volte impossibile, in
ispecie se è corso qualche anno dal tempo dell'acquisto. Una
opposizione, die la legge non riconosce, nè regola, nè infrena
con opportune cautele fatta da un sedicente proprietario che
si afferma vittima di una frode o d'un furto basterebbe a privare il possessore dei titolo di quella presunzione di onoratezza
che fortunatamente si accompagna a tutta la nostra operositá.
Questo diritto di opposizione riescirebbe per giunta il più delle
volte inefficace a tutelare il proprietario derubato, perchè il ladro o
il ricettatore troverebbero sempre un uomo di buona fede, all'interno od all'estero, cui trasmettere il titolo, e questi forte della
(53) Cassazione Firenze, 10 Luglio 1893; Temi veneta, 1894, 144, ove si
dice : « Per quanto sia grande il favore cui si è ispirato il Codice di commercio per proteggere la commercialità dei titoli al portatore, non può questo favore esagerarsi sino al punto di imporre al proprietario che ebbe la
previdenza di far conoscere il furto o lo smarrimento de' suoi titoli a que—
g14 Istituti ai quali più facilmente aflíuiscono i titoli al portatore l'obbligo di
provare non solo che 1' acquirente ebbe cognizione dello smarrimento o del
furto, ma che questa cognizione fu presente alla sua memoria e alla sua coacienza nel momento stesso in cui ne fece l'acquisto r. A questa sentenza aderisce L. Tartufari, Temi veneta, 1894, pag. 146 nota. -- Vedi sul rimborso
dei titoli di credito in generale, num. 910, 830, 827.
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sua buona fede potrebbe esigerne alla scadenza gli interessi come
il capitale: si avrebbe così il solo risultato di colpire i più grandi
istituti cui metterebbero capo tutte le opposizioni con grave

scapito dell'economia e del credito nazionale senza salvare gli
interessi del danneggiato. Sarebbe utile di riconoscere l' efficacia dell'opposizione se in seguito ad essa sorgesse una presunzione legale di mala fede contro ogni acquirente, se fosse
lecito alla vittima di ottenere l'ammortamento del titolo derubato
o smarrito e la consegna di un titolo nuovo (54), perché a
questa guisa si arresterebbe la circolazione legittima del titolo
e si porrebbe il proprietario spogliate in una posizione sicura
contro l'acquirente che si presentasse a esigere il titolo derubato. Ma dove la legge, come la nostra, esclude l'ammortamento dei titoli al portatore anche rubati o smarriti, e riconosce ad ogni acquirente di buona fede il diritto alla riscossione del credito, è vana l'opposizione perchè la vittima del
furto o della frode dovrà soccombere più tardi di fronte ad
un portatore del titolo che in buona fede si presenti ad esigerlo. Potrebbe derivare qualche utilità dall'opposizione se questa desse per lo meno diritto all'Istituto di trattenere a forza
il titolo presentato da qualsiasi portatore di buona o di mala
fede perché il proprietario opponente potesse far valere le sue
ragioni contro di lui (55) : ma poiché chi lo ha presentato ha il
diritto di portarlo con sè e di alienarlo a chi gli piace è chiaro
che la tutela sperata dal proprietario si dilegua colla ulteriore
circolazione del titolo.
La opinione contraria non ha infine tenuto conto dei lavori
preparatori che la condannano. Infatti il Presidente Alianelli, che
fu la mente direttrice delle disposizioni introdotte in questa materia e fece accogliere tutte le sue proposte così determinò il suo concetto (56): « Non abbiamo la menoma intenzione di favorire il
(54) Così infatti la legge francese 15 Giugno 1872, art. 11 e seguenti; —
Codice Spagnolo, art. 559 e seguenti; — Legge rumena, 18 Giugno 1883, articoli 3 e seguenti.
(55) Così la Legge francese, art. 10; — Codice spagnolo, art. 558. — Sarebbe privo di autorità ogni argomento che si volesse desumere dalla giurisprudenza straniera formatasi sotto l'impero di leggi che ammettono l'ammortamento dei titoli rubati e smarriti, perché la possibilità dell'ammortamento
influisce necessariamente sull'utilità dell'opposizione.
(56) Verbali Comm. prelim. num. 97 ; — Relazione Mancini pag. 199.
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ladro o quello the si approprio la cosa trovata; ma dobbiamo proteggere l'interesse dei terzi nelle mani dei quali i titoli al portatore sono passati. Adottando principi diversi porteremo inceppamento al commercio di quegli effetti, the trova nella rapidity
della trasmissione uno de' suoi elementi sostanziali ed obbligheremo i banchieri a non conchiudere alcun affare senza scorrere
ogni volta le lunghissime serie di numeri, the non tarderebbero a
moltiplicarsi, degli effetti the sono o si pretendono oggetto di
sottrazione o di smarrimento. > A queste ragioni si arrese anche it Ministro Mancini, dapprima riluttante ad accogliere it
sistema proposto dal Presidente e scrisse nella sua Relazione:
Non mancano in alcune leggi disposizioni dirette ad impedire con apposite pubblicazioni la circolazione ulteriore dei titoli
al portatore rispetto ai quali siavi denuncia di smarrimento o
di furto, e per stabilire una presunzione di mala fede a carico di
coloro the Ii acquistassero dopo tali pubblicazioni. Pero alle disposizioni di quest'ultima specie fu mosso it rimprovero di produrre effetti pregiudizievoli alla circolazione ed al credito dei
titoli stessi. In fatti la necessit y the ne deriva in chiunque
voglia fare acquisto dei titoli al portatore di consultare gli
elenchi dei titoli sequestrati prima di concludere alcun contratto
e la difficolta di un esatto esame per la grande estensione the
col tempo assumono cosiffatti elenchi, debbono diminuire la fiducia dei capitali e it numero degli affari. Ma nel sistema del
progetto attuale non essendo ammessa a favore del proprietario
dei titoli smarriti o rubati alcuna azione ne per impedirne
1'uso al loro ignoto possessore ne per obbligare it debitore al
pagamento si ottiene anche it vantaggio the non vi ha opportunita di ricorrere al cennato ordine di provvedimenti di problematica legittimitc ed utilit y al commercio di questa specie
di titoli >>.

Se in onta a queste palesi intenzioni del legislatore si ritenessero efpicaci le opposizioni fatte dai proprietari spogliati
agli Istituti di credito, the io invece credo autorizzati a respingerle, si porrebbe ostacolo alla fiduciosa circolazione dei titoli, si
infliggerebbe una grave ferita al credito dell'emittente, vittima
innocente delle disgrazie altrui, e non si salverebbe nessuno,
perchè la opposizione non accompagnata da una presunzione legale di mala fede contro i posteriori acquirenti, non seguita dal-
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l'ammortamento del titolo, non gli impedisce di passare a un
acquirente di buona fede innanzi al quale it proprietario derubato deve soccombere.
949. Il possessore di mala fede the ha subito la rivendicazione dovra rendere it titolo aggiungendovi gil interessi riscossi (57) e it risarcimento del danno, cioè la differenza tra it
prezzo del titolo nel giorno della restituzione e it prezzo massimo the raggiunse durante lo spazio di tempo in cui it proprietario rimase nell'impossibilita di disporne per colpa sua.
950. La rivendicazione puo esercitarsi anche contro l'Istituto
emittente the acquisto it proprio titolo se non fu ancora annullato.
Non si puo dire the it rimborso fatto dall'Istituto debitore to estingua di necessità, poichè molte volte. si ritira it titolo temporaneamente coll'intenzione, the è decisiva, di rimetterlo in circolazione secondo le mutevoli esigenze della propria azienda. Il
codice stesso ci offre l'esempio di titoli riscattati, rimborsati e
rimessi in circolazione (art. 167). Il titolo the aveva perduto it
suo valore nelle casse del debitore emittente lo riprende quando
ritorlia al proprietario rivendicante, the a questa guisa e rimesso nella possibility di esercitare it suo credito. Se it titolo
fu annullato egli potra esigere it risarcimento speci fi co del danno
sofferto consistente . in un titolo equivalente, o it risarcimento
generico consistente nella rifusione del danni.
951. La regola :< possesso val titolo » protegge l'acquirente
di buona fede anche se it titolo è uscito dalle mani dell'emittente
contro sua volont à , quando porta tutti i segni di un titolo perfetto. La violenza, it furto, 1' inganno subiti dall' emittente non
lasciano traccia sul titolo, onde l'acquirente ha diritto all'esatta
osservanza di tutto cio the esso promette (num. 825).
952. I1 proprietario privato del titolo ne conserva laproprietà finchè esso resta nella mani di un possessore di mala
fede. Se costui per distruggere le prove del suo delitto distrugge it titolo, it proprietario the è eziandio it possessore legittimo del credito potra chiederne it duplicato dando la prova
della distruzione. Se it possessore di malafede, per coprire it
suo vizioso acquisto, converte it titolo in un'iscrizione nominativa al suo nome o a quello d'interposta persona, it proprietario
(57) Arg. art. 444, 703 Codice civile.
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potrà farla annullare come fondata sovra una causa illegittima, e chiedere all' Istituto emittente un duplicato o un titolo equivalente del titolo distrutto in seguito alla conver sione (58).
953. Il titolo non si può rivendicare se non contro chi lo
possiede, ma la prova del suo possesso sempre difficile non sari
mai decisiva perche it possessore può sempre sottrarlo alla persecuzione del proprietario alienandolo a un terzo di buona fede.
Perciò chi non riesci ad arrestarne la circolazione con un sequestro dovrà proporre la sua domanda nella forma alternativa: o la restituzione del titolo o it rimborso del suo valore,
salvo in ogni caso it risarcimento dei danni. Trattandosi di un
possessore di mala fede, egli non può sfuggire a quella o a
questa condanna.
954. Rivendicazione dei titoli con circolazione ristì'etta.

—Noicnsderiamopertaliquetiol hepos nes ranullati a richiesta del proprietario nel caso di smarrimento o di
furto e tali sono i titoli di deposito e di risparmio, le cartelle
agrarie, gli assegni al portatore (num. 934 e s.). Tanto gli uni
the gli altri possono circolare utilmente finchè non sia chiusa
la procedura the li dichiara nulli od inefficaci; chiusa questa
procedura col provvedimento del giudice essi escono dalla circolazione legittima poichè non attribuiscono più alcun diritto
al loro possessore verso 1' Istituto emittente (59).
Chiunque acquista it titolo in buona fede prima di questo
provvedimento è protetto colla massima « possesso val titolo »;
anche di lui si presume la buona fede, perchè nessun testo di
legge esclude in questa materia la presunzione di onoratezza
the accompagna tutta la nostra operosità (60). Non si può, nel
(58) Se it titolo è distrutto, sia pure per convertirlo, non può più parlarsi
di rivendicazione: non si rivendica quello the non esiste : tuttavia la C. di
Cassazione di Firenze, 8 Novembre 1877; Foro italiano, 1878, 1174 ha qualificato per azione di rivendicazione l'azione del proprietario derubato rivolta
ad ottenere la restituzione di una cartella del Debito pubblico al portatore già
convertita in un'iscrizione nominativa. Col ragionamento scritto nel testo si
ottiene it medesimo risultato della citata sentenza, ma senza applicare fuori
di luogo ¡'azione rivendicatoria.
(59) Legge 14 luglio 1885, art. 10; — Codice commerciale, art. 332;
—Blanehi,
nel Diritto :ommercíale, II, 167; — Supino, La cambiale, num. 610.
(60) Contrario Franchi, L'Assegno bancario, num. 81, pag. 85, nota 2.
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silenzio della legge, rovesciare la posizione processuale dei litiganti imponendo a chi acquistò it titolo durante la procedura
di ammortamento l'obbligo di provare la sua buona fede. Non
si può attribuire alle pubblicazioni dei giornali l'effetto di creare
una presunzione di mala fede a carico degli acquirenti perchò
nessuno è obbligato a leggerli (61); non si può attribuire quell'effetto al decreto del giudice the ordina le pubblicazioni (62)
perché questo constata la proprietà e la perdita del titolo, ma
non può riguardare lo stato dell'animo dell' ignoto possessore
invitato a fare it deposito del titolo perduto. Tuttavia it giudice potrà valutare in fatto anche queste circostanze per esclu dere la buona fede dell'acquirente o per imputargli quella colpa
grave the esclude la validità dell'acquisto.
Dichiarata 1' inefpicacia del titolo, questo perde ogni forza
giuridica di fronte all'emittente: ma chi l'acquistò in buona fede
prima di quella dichiarazione conserva impregiudicati i propri
diritti contro colui the riscosse it credito od ottenne it duplicato
di un titolo di cui aveva perduta la proprietà; anzi se può staggirlo con un sequestro può anche farselo aggiudicare come cosa
sua e tenerlo in luogo del titolo primitivo ormai privo di ogni valore (63). Sono conseguenze logiche del principio the riconosce
all'acquisto di buona fede la virtù di estinguere i diritti reali
già preesistenti sul titolo. Ma la legge speciale sui libretti di risparmio e deposito 14 luglio 1887 le consacra espressamente dicendo (art. 11) : « L'annullamento del titolo perduto non pregiudica le eventuali ragioni del possessore verso chi ottenne it
duplicato.
955. Rivendica z ione dei titoli al portatore imp r opri. A questi titoli non si applica la massima: « possesso val titolo ». Trattandosi di titoli non destinati alla circolazione, spetta a chi li
acquista la cura d' informarsi se it possessore ha diritto di di-

(61) Appello Róma, 26 gennaio 1892; Giurisprudenza italiana, II, 144.
Vedi altresì num. 948.
(62) Legge 14 luglio 1887, art. 9; — Codice di commercio 330.
(63) Mercè questa rivendicazione it proprietario del titolo primitivo eviterà
it rischio di essere pagato in moneta di dividendo nel caso di fallimento del

denunziante.
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sporne e sovra di lui ricadono i rischi di una informazione ine•
satta (64).
§ 52. — Applicazioni.
N.° 1. — I libretti delle Casse di risparmio.
SOMMARIO. — 956. Ordinamento giuridico •delle Casse di Risparmio. — 957. Operazioni
the danno luogo all'emissione dei libretti. — Essi non sono destinati alla circolazione. — 95S. Libretti nominativi.— Natura giuridica. — 959. Libretti nominativi vincolati. — 960. Libretti nominativi pagabili al portatore. — 961. Libretti a!

portatore. — 962. Criteri distintivi fra i libretti al portatore e quelli nominativi
pagabili al portatore.

956. Per trasformare i piccoli risparmi della loro numerosa
clientela in un fondo collettivo ed ingente capace di grandi e
utili impieghi, le Casse di risparmio mettono in movimento due
correnti d'affari di natura essenzialmente diversa. Gli affari con
cui raccolgono quel fondo sono minuti, benevoli, penetranti nei
più umili strati del popolo per promuovere e sostenere it suo
risparmio contro le forze dissolventi della miseria e del vizio.
Invece gli affari con cui impiegano i capitali così raccolti hanno
per lo più l'importanza, l'alea e l'egoismo delle grandi operazioni bancarie. Con ciò si spiega the l'ordinamento giuridico
delle Casse di risparmio abbia due diversi caratteri, corn' esso
sia regolato contemporaneamente dalle leggi commerciali per
tutte le operazioni attive cioè per l'impiego dei capitali, e dalla
loro legge speciale, ispirata alle tradizioni più disinteressate
e prudenti, quando si tratta delle operazioni passive del risparmio (1).
957. Ma lasciando in disparte l'ordinamento speciale di
questi Istituti, voglio qui tener parola soltanto delle operazioni
con cui raccolgono i risparmi e dei libretti the ne registrano
it movimento.
(64) In questo senso tutta la giurisprudenza e la dottrina in Italia ed all'estero. Vedi num. 915, nota 12.
(1) Lavori legislativi: Legge 15 luglio 1888; — Regolamento esecutivo
della medesima 4 aprile 1889. II primo disegno di legge sulle Casse di risparmio fu presentato alla Camera dal Ministro Berti nel 30 novembre 1881. Vedi
Documenti parlamentari, Sess. 1880-188í, num. 262, e num. 262 A. — Questo progetto. caduto per la chiusura della Sessione parlamentare, fu messo a
profitto nel progetto definitivo presentato dal Ministro Grimaldi nel 19 novembre 1887, 2. a Sessione 1887, num. 11, con una pregevole relazione. Intorno
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Ogni cliente della Cassa riceve quando fa it primo deposito un libretto the viene intestato al suo nome; in esso si
registrano successivamente tutte le operazioni di deposito, di
rimborso, di accreditametito per gli interessi, in modo corrispondente alla partita aperta nei registri della Cassa allo stesso
nome e allo stesso numero. I libretti possono essere nominativi,
al portatore, nominativi ma pagabili al portatore: la legge del
15 luglio 1888 (art. 7) volle con questa varietà di forme lasciar
vivere tutte le consuetudini locali e rispettare la pratica amministrativa delle singole Casse. Benchè questi libretti piglino i
nomi caratteristici dei veri titoli di credito circolanti in commercio, come le azioni e le obbligazioni the si dicono appunto
nominative e al portatore, benchè questa omonimia possa far
credere the it loro modo di passare da una mano ad un'altra
abbia un' importanza essenziale nella loro esistenza, tuttavia
essi non sono destinati alla circolazione. La loro natura non vi
si presta. Come certificati di un risparmio accumulato soldo per
soldo e destinato ai bisogni dell'azienda domestica portano un'impronta personale the non si concilia colla uniformità dei titoli
destinati alla circolazione. La stessa forma di libretti contenenti
una serie successiva di annotazioni senza una cifra totale e definitiva, la produzione d' interessi the modificano continuamente
l'ammontare del credito, it diritto riservato generalmente alla
Cassa di variare la misura degli interessi non ne renderebbero
nè facile nè sicura la circolazione. La legge e la giurisprudenza
the tendono a mantenerli sotto it regime delle norme caute e
solenni date dal Codice civile per la cessione dei crediti s'ispirano alla loro funzione morale ed economica. Una circolazione
spedita e sicura di quei libretti moltiplicherebbe le occasioni in
cui it deponente può disperdere it frutto della sua parsimonia
e subire la perniciosa seduzione degli usurai. Lo esporrebbe ai
alle modificazioni introdotte a questo progetto si possono utilmente consultare
i seguenti lavori parlamentari: — Alla Camera : Relazione Perelli e Carmine,
2.a Sessione, 1887-1888, num. íí A; — 2.a Relazione ministeriale, 18 giugno
1888, Sess. id., num. 11 B; — 2. a Relazione Carmine. id., num. íí C: — Al
Senato : Relazione ministeriale, 2. a Sessione 1887-1888, Doc. num. 69; — Relazione dell' Ufpicio centrale, Relatore Cambray-Digny, num. 69 A; — Discussioni tornata 8 giugno 1888. — Vedi a spiegazione della regola scritta nel testo fart. 23 della legge 15 luglio 1888.
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pericoli del furto, agli abusi de' suoi famigliari, e questi abusi
diverrebbero ancora più frequenti nel caso di successione, quando
la morte lo costringe ad abbandonare la custodia del suo libretto.
Lo esporrebbe ai raggiri e alle lusinghe degli amici o delle
amiche ingannevoli che potrebbero sottrargli colla apparente
legittimità di un dono manuale il cumulo de' suoi risparmi.
Al pari dei titoli al portatore, anche questi libretti servirebbero
a eludere tutte le norme date dalla legge sulla capacità a ricevere per donazione o per testamento, a sottrarre ai creditori
le loro legittime garanzie, a sfuggire le tasse di successione. La
legge che ne rende difficile la circolazione ribadisce il vincolo che lega il deponente al libretto che è il frutto del suo
lavoro; abitua gli uomini d'affari a rispettare il libretto altrui
anche nei giorni della miseria. Non ne verrà per questo un
pregiudizio al deponente, che può in qualsiasi momento ritirare dalla Cassa il proprio deposito, almeno nella misura necessaria ai bisogni della sua azienda domestica.
Le clausole al portatore che per Io più accompagnano
i libretti non devono farci credere a una tendenza contraria della pratica e della legge che 1' ha riconosciuta. Esse non
hanno lo scopo di favorirne la circolazione, ma quello di renclere più semplici le operazioni minute, urgenti, innumerevoli
che la Cassa deve compiere tutti i dì sovra una grande massa
di libretti (2); hanno lo scopo di liberarla dalle difficili indagini
e dalla grave responsabililà cui si esporrebbe se dovesse veri=
ficare i numerosi documenti che giustificano la legittimità di
chi si presenta in luogo dell'originario deponente, sia per atto
tra vivi, che per causa di morte; infine la tolgono dalle ambi
cui la porrebbe l'applicazione dell'art. 1242 del cod. civ.,-guitàn
che considera valido il pagamento solo quando è fatto a chi si
trova nel possesso del credito, autorizzandola a liberarsi nelle mani
di chi si trova più semplicemente in possesso del libretto senza occuparsi del titolo per cui lo detiene. Sono clausole introdotte di
(2) Per farsi un' idea esatta di questo ingente cumulo di operazioni si consideri che i libretti in corso al 30 giugno 1894 erano 1 539596; il credito dei
depositanti ammontava a L. 1 267 972 092,56; la somma complessiva delle operazioni compiute nel semestre del 1894 fu per L. 292 806 492,98 di depositi,
per L. 269 774 356,20 di rimborsi (vedi Bollettino sul credito e la previdenza,
XII, num. 9, 30 settembre 1894, pag. 565).
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regola nel solo interesse della Cassa per ragione di pratica
amministrativa, e si deve tenerlo presente per regolarne la disciplina giuridica.
Libretti nominativi. — I libretti nominativi sono in958.
testati fino dall'origine al nome del titolare, e secondo alcuni
statuti per fissarne meglio 1' identità si ritira sul libretto o sovra apposito registro la sua firma. Si rimborsano solo a chi si
fa riconoscere pel titolare o per un suo legale rappresentante,
e si trasferiscono colle regole della cessione, che pub farsi
nella forma abbreviata di una girata scritta sulla prima pagina del libretto e notificata alla Cassa. Essi hanno la natura
giuridica di meri documenti probatorî e sono privi di ogni importanza decisiva sull'esistenza e sull'ammontare del credito. Per ciò
la cessione del credito produce tutti i suoi effetti anche se non
sia accompagnata dalla consegna del libretto: il cessionario che
per primo notificherà alla Cassa il suo acquisto dovrà preferirsi
al possessore del libretto. Il sequestro e l'esecuzione a carico
del titolare dovranno farsi presso la Cassa colle regole del sequestro e del pignoramento di crediti verso terzi (art. 611 Codice proc. civ.). Fermato tosi il credito, se ii libretto continuerà
a circolare circolerà senza alcun contenuto, e chi lo acquisterà,
sia pure in buona fede, non acquisterà nulla, perché il titolare
non può disporre del credito. La Cassa potrà rettificare contro
qualunque cessionario gli errori commessi nelle registrazioni
trascritte nel libretto e negargli anche ogni valore dimostrando
che fu lasciato nelle mani del titolare per errore, non ostante
la completa estinzione del debito. I rapporti fra la Cassa e il
cessionario andranno sempre regolati secondo i rapporti realmente esistenti fra essa e il suo titolare, e non già secondo il
tenore letterale del libretto (3).
959. Questi libretti nominativi possono essere vincolati a
beneficio di un terzo, per es., della moglie, dei figli, e in tal caso
si alimentano dei depositi che la Cassa riceve successivamente
per loro conto. Come avviene nei contratti a favore di terzi, il
beneficiario del libretto acquista direttamente un diritto di cre(3) Legge 15 luglio 1888, art. 13. — Vedi a conferma delle regole indicate nel testo la giurisprudenza citata nelle note successive intorno ai titoli
nominativi pagabili al portatore, num. 960.
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dito di mano in mano the si fanno i depositi, poichè è volere
dei contraenti di far eseguire it contratto, di dirigerne la prestazione a favore di chi è designato nel libretto. Di regola, it
suo diritto diviene irrevocabile tosto the it suo nome è segnato
nei registri della Cassa e nel libretto perchè gli Statuti non
consentono al deponente di mutare la destinazione del deposito
senza it consenso del beneficiario, e invertono cosi la proposizione
scritta nell'art. 11284 del Codice civile, the accorda la facoltà di
revocare la stipulazione finchè it beneficiario non l'abbia accettata: in tale ipotesi può ritenersi the la Cassa ispirandosi
alla sua funzione benefica e previdente accetti irrevocabilmente
it beneficio a favore del terzo. Non si può ammettere the sia stata
intenzione dei contraenti di subordinare la irrevocabilità di
questo beneficio alla condizione the it libretto venga consegnato
al beneficiario, sia perchè it medesimo non ha, come vedemmo,
it carattere di un titolo di credito e quindi non è indispensabile all'esercizio del credito, sia perchè it deponente può trattenerlo nelle sue mani per fare nuovi depositi e per impedire
the it beneficiario chiedendone it rimborso disperda it frutto
della sua previdenza, sia perchè la Cassa compie tanto meglio
la sua funzione tutelare quanto più rigidamente guida e trattiene
i risparmi a scopi di previdente beneficenza (4). Per rispetto
allo stesso diritto del beneficiario it libretto the piglia it posto
di un libretto ammortizzato a richiesta del deponente deve riprodurre it medesimo vincolo.
960. I titoli nominativi pagabili al portatore sono chirografi di debito intestati a una persona determinata, ma pagabili a
chiunque li presenta. Questa clausola, come si disse, fu intro(4) Non sono quindi d'accordo con Tartufari, Dei contratti a favore di
terzi, Verona 1889, § 117, pag. 328, ove strive the it diritto del terzo è di
regola subordinato alla condizione the possieda ed esibisca it Iibretto. Molti
statuti risolvono espressamente la questione nel senso da me preferito, dichiarando the it vincolo apposto sul libretto opera immediatamente così pel
primo come pei depositi successivi, vedi statuti Cassa di Risparmio di Siena,
art. 18 ; — di Salerno, art. 44 ; — di San Miniato, art. 62; — di Venezia,.
art. 9; — di Cosenza, art. 33; — di Iesi, art. 88. Altri ottengono lo stesso
risultato dichiarando the it proprietario di un libretto non può richiedere
sul medesimo nè più d'un vincolo, nè la modificazione di un vincolo già fatto,
vedi statuti Cassa di risparmio di Verona, art. 5; — dì Terni, art. 27; — di
Città di Castello, art. 28.

CAP. II. IL CREDITO —

§ 52. LIBRETTI DELLE CASSE DI RISPARMIO 2O

dotta per risparmiare alla Cassa, the deve compiere migliaia
di operazioni ogni giorno, le difcolta e le responsabità the si
accompagnano al regolare rimborso del titoli nominativi. Essi
non sono titoli di credito, doe non hanno una funzione decisiva
sulla sorte del credito perchè i rapporti del portatore colla Cassa
non vanno regolati secondo it tenore letterale del libretto, ma
secondo i rapporti esistenti, anche fuori del libretto, fra it titolare e la Cassa. Essi possono assimilarsi ai titoli al portatore
solo in quanto per virtu della clausola al portatore la rendono
immune da ogni responsabilità quando paga in buona fede
a chi non è autorizzato a riscuotere (5).
A prima vista non sembra facile fissare la loro disciplina giuridica, perchè la legge, dopo aver autorizzato le Casse
a emettere titoli nominativi pagabili al portatore (art. 7), non
ha regole espresse the pei titoli nominativi e per quelli al
portatore. Ma posto it principio the sono titoli essenzialmente
nominativi, dobbiamo costringerli a subirne tutte le regole the
sono compatibili colla clausola contrattuale the autorizza it portatore del libretto a fame la riscossione. Da cio questi importanti corollari:
a) L'acquisto in buona fede dei libretti nominativi pagabili al portatore non basta a difendere l'acquirente contro
la rivendicazione del proprietario spogliato, salvo the questi sia
colpevole dell' inganno sofferto dall'acquirente, the in tal caso
a cagione della sua responsabilita Jovrebbe rispettarne l'acquisto. Le restrizioni imposte dalla legge al diritto di proprietk
per favorire la circolazione del titoli di credito non valgono pei
(5) La nostra giurisprudenza riconosce concordemente questi caratteri ai
libretti nominativi pagabili al portatore ; vedi Appello Roma, 31 luglio 1883 ;
Foro italiano, Rep. 1884, voce Cassa di risparmio, num. 2; — Appello Yenezia, 6 agosto 1878; id., Rep. 1878, voce Conto corrente, num. 7-10, e &
gennaio 1880; id., 1880, I, 430 ; — Cassazione Firenze, 3 agosto 1882 ; idem,
1882, I, 1124; — Appello Bologna 9 marzo 1891 ; id., Rep. 1891, voce Cassa
di risparmio, num. 1-3. —Anche la dottrina e la giurisprudenza tedesca li considerano come titoli essenzialmente nominativi e li distinguono dai veri titoli
al portatore col nome di Leg itirnationspapiere, di hinkenden oppure unvolkommene Inhaberpapiere; — Brunner, nel Manuale di Endemann,
II, § 196, — llernburg, Lehrbuch des preussischen Privatrechts, 4.a edizione,
vol. II, pag. 221; — Walil, Trait e des titres au porteur, vol. I, num. 296, 307
e seg., 435.
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libretti di risparmio, the compiono meglio la loro funzione
morale ed economica quanto più restano nelle stesse mani (6).
b) I1 libretto smarrito o rubato può essere annullato o
sostituito colla procedura più semplice the è conceduta ai libretti nominativi (7).
c) L'opposizione al rimborso del libretto è ammessa con
quelle maggiori larghezze the la legge consente per l'opposizione al rimborso dei libretti nominativi. Quindi non solo nei
casi di perdita del libretto, di controversia sui diritti a succedere, di richiesta dell'autorità giudiziaria, ma anche a richiesta dei creditori del titolare fallito, a richiesta del marito
o del legale rappresentante del minore (8). L'opposizione potrà
farsi come esige l'urgenza della situazione con qualsiasi atto
scritto senza intervento di pubblici ufficiali, senza decreto del
giudice (9). L' interesse the it portatore del libretto ha per
far cadere l'opposizione the lo priva della possibilit y di disporne; it pericolo the minaccia l'indebito opponente di essere condannato alle spese e al risarcimento dei danni recati
al legittimo portatore; infine it pericolo di una condanna per
(6) Cassazione Roma, 21 marzo 1887 (Foro it., 1887, I, 912); — Appello
Bologna, 9 marzo 1891; (id., Rep. 1891, voce Cassa di risp., num. 1-3); — Appello Casale, 28 febbraio 1881 (id., Rep. 1881, voce Banca, num. 4-6).
(7) Legge 15 luglio 1888, art. 10. Contro l' interpretazione del testo, logica
conseguenza della natura gìuridica dei libretti nominativi pagabili al portatore,
non s' invochi fart. 6 della legge 14 luglio 1887, the applica la procedura più
cauta e dispendiosa dei libretti al portatore anche a quelli the sono considerati tali, appunto perchè i libretti nominativi pagabili al portatore considerati nella loro intrinseca natura sono essenzialmente nominativi. A conferma
di questa opinione possiamo aggiungere le considerazioni del Relatore alla
Camera di quest' ultima legge, Onorev. Perelli (sessione 1886-87, Doc., 144, A),
it quale scriveva the: « quella frase considerati tali è stata aggiunta in omaggio al principio the non bisogna badare alle esteriorità, ma alla essenza delle
cose. E quando per le discipline dell' istituto emittente, implicitamente accettate dal possessore del titolo rappresentativo, it fatto della distinzione col nome
non gli toglie it carattere di titolo al portatore, come titolo al portatore deve
essere considerato ». — La legge é espressamente interpretata nei senso del testo
dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, art. 18.
(8) Legge 15 luglio 1888, art. 12.
(9) Secondo la Cassazione di Firenze, 30 novembre 1893 (Temi veneta,
1894, 20) l'opposizione può farsi ancorchè la contestazione giudiziale sui diritti a succedere non sia ancora instaurata, bastando the l'atto accenni ad
esperimento di ragioni ereditarie.
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falsa denunzia porgono alla Cassa una sufficiente garanzia contro l'abuso degli atti di opposizione (10).
d) La Cassa può rettificare gli errori incorsi nelle registrazioni eseguite sul libretto e anche privarlo di ogni valore dimostrando che fu lasciato in circolazione benché fosse
estinto (11).
e) L'intestazione fa presumere che il libretto appartenga
a chi vi è intestato, sebbene non lo tenga più a propria disposizione. Nel contrasto fra il titolare che lo rivendica e il
detentore che lo vuole per sè prevarrà, la domanda del primo,
amenochè il detentore non fornisca il titolo del suo acquisto. Se la legge attribuisce al titolare privo del libretto il diritto di opporsi al suo rimborso (art. 12), ciò significa che egli
ha per sè una presunzione di proprietà. Se la clausola al portatore fu posta sul libretto soltanto a difesa della Cassa, non
sarebbe logico che il suo detentore potesse trarne argomento
per fondarvi la sua proprietà. Se infine quel libretto fu rilasciato originariamente a prova del contratto di deposito coneluso fra il titolare e la Cassa, non si capisce come il detentore possa trarne profitto quando non provi che il beneficio del
contratto è passato in lui (12).
fJ I1 legato di tutto ciò che si trova nella casa del
defunto non comprende il suo libretto di risparmio, perché non
può dirsi che il credito vi abbia stanza insieme al libretto: il
credito esiste piuttosto presso la Cassa dove se ne deve fare il
rimborso (13).
g) Il libretto non può formare oggetto di dono manuale.
La tradizione del libretto non ha il significato energico e decisivo della tradizione di una cosa mobile, non tronca ogni
(10) Legge 14 luglio 1887, art. 12; legge 15 luglio 1888, art. 10; Codice
penale, art. 211.
(11) Appello Venezia, 6 agosto 1878 (Foro it., Rep. 1878, voce Conto corrente, num. 7-10).
(12) Cassazione Roma, 21 marzo 1887 (Foro it., 1887, I, 912); -- Cassa
-zioneFr,3agst182(id.,!4);—ApeloBgna,9mrz
num.
1-3);
—
Appello
Venezia,
8
genCassa
di
risp.,
1891 (id.), Rep. 1891, voce
naio 1880 (id., 1880, I, 430); — Appello Casale, 28 febbraio 1881 (id., Rep.,
4881, voce Banca, num. 4-6).
(13) Appello Venezia, 22 febbraio 1889 (Foro it., Rep. 1889, voce Legato,
num. 22,23); — Appello Bologna, 30 aprile 1887 (id., Rep.1887, detta voce, num. 22)•
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potere del titolare sul credito, poichè gli resta sempre il diritto di farne sospendere il rimborso col sequestro o toll' opposizione, e perciò non è prova sicura di quell' intenzione irrevocahile di donare con cui si suole giustificare la validità dei doni
manuali. Di più, siccome l'acquirente del libretto non potrebbe
invócare a presidio della sua buona fede la massima « possesso
val titolo » così non è il caso di assolvere la donazione dalla
forma dell'atto pubblico: la regola tradizionale, che a tutela
della circolazione esonera la donazione delle cose mobili da
quelle forme solenni, non potrebbe invocarsi pei libretti di risparmio.
h) La cessione del titolo non è operativa di fronte ai
terzi se non mediante la notifica dell'usciere o la registrazione eseguita nei libri della Cassa dell'avvenuto cambiamento
di creditore (14). Solamente dopo questo momento il cessionario
piglia il posto del titolare e ne esercita tutti i diritti. La clausola che rende il titolo pagabile al portatore non dispensa ii
cessionario da quella formalità, perché fino all'atto dell'intimazione la Cassa non è obbligata a riconoscerlo per creditore, se,
come abbiamo detto, essa ha il diritto ma non l'obbligo di pagare al portatore del libretto. Praticamente, quella dispensa
favorirebbe la vendita dei libretti, cioè un atto che disperde il
frutto del risparmio e della previdenza, e gioverebbe agli abusi
del debitore, che potrebbe sottrarre a'suoi creditori con una improvvisa cessione del libretto la garanzia, forse l'unica garanzia, su cui potevano contare.
k) Il credito per cui fu rilasciato un titolo nominativo
pagabile al portatore può essere oggetto di sequestro, di pignoramento, e in generale di esecuzione presso la Cassa a favore dei creditori del suo titolare. Siccome l'intestazione del
libretto fa presumere che il titolare sia creditore della somma
depositata, così per diritto comune spetta a' suoi creditori il diritto di colpirla presso la Cassa debitrice. Certo le sarebbe comodo di liberarsi da queste molestie che la costringono a tener
presenti nei suoi registri e nelle sue operazioni quotidiane quei
(14) La questione fu proposta ma non risoluta dalla Corte di Venezia
17 luglio 1891 (Temi veneta, 1893, 598). Fu invece risolta nel senso del testo
dalla Corte di Casale con la citata sentenza 28 febbraio 188f.
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vincoli per rifiutare i rimborsi. Ma fu convinzione costante di
quanti collaborarono nella legge del 1888 che si dovesse ammettere la sequestrabilitá dei depositi per non scemare il credito dei deponenti, per non deprimere nelle classi più povere
il doveroso sentimento di pagare puntualmente gli impegni,
per non fare delle Casse di risparmio un asilo di debitori morosi, infine per non lasciar degenerare un atto di previdenza
in uno strumento di frodi (15).
Sarebbe necessaria una regola esplicita per sottrarre i
risparmi del debitore all'esecuzione de' suoi creditori. Lo si è
fatto pei risparmi depositati nelle Casse postali per riguardo
al loro tenue ammontare e alle esigenze di una pubblica amministrazione; ma nessuno di questi motivi, che attenuano le
tristi conseguenze di quella immunità, sussiste per le Casse di
risparmio (16). Se i depositi fatti coi libretti nominativi pagabili al portatore sfuggissero all'esecuzione dei creditori, le
Casse potrebbero facilmente sottrarre tutta la propria clientela
alle sanzioni del diritto comune dando questa forma a tutti i
loro libretti.
l¡ La Cassa può opporre al portatore del libretto tutte
le eccezioni derivanti dalla persona del titolare; per esempio,
rifiutargli l' interesse maggiore che si concede agli operai,
provando che il titolare non appartiene a questa classe o n'è
uscito; sospendergli il pagamento di ogni interesse, provando
che l'ammontare dei libretti intestati al medesimo titolare supera il limite massimo dei depositi fruttiferi conceduti alla
stessa persona. La Cassa può eziandio, senz'attendere l'oppo(15) A questi sensi s' inspirava la Relazione del Ministro Grimaldi alla
Camera, 2 settembre 1887, Doc. num. 11, pag. 12, e la Relazione alla Camera
dei deputati Perelli e Carmine, id., num. 11-A, che così si esprimeva: « Esonerare il debitore di malafede dal pagare la somma che avesse truffata o che
dovrebbe ad un povero lavoratore pei incoraggiare il sentimento del risparmio
è cosa che non può resistere all'esame della logica. Guai a turbare il senso
morale e a volere per opportunismi politici scuotere certi principii di iudiscussa giustizia! »; Conf. Relazione del Ministro Grimaldi al Senato 2 settembre 1887-88, Doc., num. 69, pag. 5; Relazione dell' Ufñcio centrale, id., num. 69,
p agina 4.
(16) L' articolo 12 della legge 21 maggio 1875 sulle Casse di risparmio
postali prescrive che il libretto non possa essere soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo; ma il suo massimo ammontare è di lire 2000 mentre i
14
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sizione degli interessati, sospendere il rimborso del libretto se
il suo titolare è fallito, se fu interdetto, oppure se ebbe notizia che
il libretto fu derubato o smarrito (num. 9155).
961. Libretti al portatore. — Le Casse di risparmio possono emettere dei veri libretti al portatore: lo consente la legge
(art. 7) e ne fanno uso parecchi Istituti. Essi sono da considerarsi come titoli al portatore, ma la loro disciplina si scosta in
molti punti essenziali da quella dei titoli al portatore ordinari,
e ben a ragione poichè non sono destinati alla circolazione.
Si può dubitare assai della opportunità legislativa di creare
una categoria di libretti al portatore distinta da quella dei libretti nominativi pagabili al portatore, ma bisogna riconoscere
che il legislatore attenuò i pericoli che minacciano il titolare
del libretto al portatore offrendogli una procedura semplice e
spedita per difendere il suo credito anche dopo la perdita
del libretto.
Quando il libretto è al portatore il suo tenore è decisivo nei rapporti fra la Cassa e chi lo presenta. A cagione
della natura letterale del credito la Cassa si preclude la pos
che non risul--sibltàdoprea qulczion
tano dal libretto o che non le spettano direttamente contro di
lui. Quindi non può rettificare gli errori incorsi nelle registrazioni dei depositi e dei rimborsi, non può trarre dalle qualità
personali del titolare alcuna eccezione contro il portatore, per
esempio negargli l'interesse pattuito perchè il titolare ritirò
un numero di libretti o fece sovra di essi un deposito complessivo superiore a quello tollerato dalla Cassa.
L'intestazione in questi libretti non ha alcun significato
di proprietà ma è un semplice segno distintivo, come sarebbe
un motto od un numero; non si può appoggiare sovra di essa
alcuna presunzione di proprietà. Quando si trovino di fronte il
possessore del libretto e l' intestato che lo rivendica, questi dovrà fornire la prova della sua proprietà e della mala fede del
possessore, e così vincere le due presunzioni scritte nel Codice
libretti delle Casse di risparmio raggiungono spesso parecchie diecine di mille
lire. V. Relazione alla Camera del Ministro Grimaldi, pag. 12. Nel senso del
testo, Cassazione di Firenze 3 agosto 1882, Foro it., 1882, I, 1124; le ragioni
dette da questa sentenza valgono anche sotto l'impero della legge del 1888
perché sono desunte dalla natura dei libretti.
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the it possessore possieda a titolo di proprietà e the it suo acquisto sia protetto dalla buona fede (17). Questa posizione reciproca
dei due contendenti non si modifica dopo l'annullamento del titolo sebbene 1' intestato abbia dovuto fornire al giudice per ottenerlo le prove della sua proprietà e abbia dovuto confermarle
col giuramento, perché questo giudizio compiuto senza it contraddittorio di chi era già in possesso del libretto non deve pregiudicarne le ragioni (18).
Il libretto va considerato come uno stromento indispensabile per l'esercizio del credito: quindi it sequestro, it pignoramento, it pegno devono cadere sul titolo e arrestarne la circolazione. A nulla gioverebbe, se pur l'accogliesse, it sequestro o
it pignoramento fatto presso la Cassa, poiché questa dovrebbe
pagare egualmente al portatore the ha un diritto proprio al
rimborso (19). I pochi casi in cui la legge consente di far opposizione al rimborso di un libretto al portatore (art. 12) costituiscono altrettante eccezioni alla sua disciplina normale giustificate da un grave interesse di ordine pubblico (num. 962, d).

962. Criteri distintivi fra i libretti al portatore e quelli

nominativi pagabili al portatore. — Quando la Cassa emette contemporaneamente libretti nominativi pagabili al portatore e
libretti al portatore è facile distinguerli confrontandoli colle
norme date dallo statuto per le due diverse categorie. Ma quando
la Cassa non emette the titoli al portatore è difficile determinare se abbiano it carattere dei primi o dei secondi, perchè
entrambi possono recare it nome dell'originario titolare e la
clausola al portatore. Nel dubbio si deve presumere the it titolo sia semplicemente pagabile al portatore, perché i libretti
di risparmio non sono per loro natura destinati alla circolazione
e compiono più completamente la loro funzione di documenti atti a
provare it deposito quando si lascia libero it corso alle conseguenze
di questo contratto, alle eccezioni the ne derivano, senza sopprimerle sotto la forma letterale del titolo (num. 957). Quando si
(17) Codice civile, art. 687, 702.
(18) Legge 14 luglio 1887, art. 11; legge 15 luglio 1888, art. 11. — Vedi
altresì num. 954.
(19) In questo senso la Corte di Milano nella sentenza 19 novembre 189 4,_____
Foro, 1895, 566, e it Tribunale di Pavia 23 giugno 1882 Foro it., ep.1J ¿
.
1882, voce Cassa di risparmio, num. 407.
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riconosca al libretto it carattere giuridico di un titolo nominativo sarà più facile al titolare di ricuperarlo nel caso di sottrazioni dolose e di smarrimenti, sarà più facile a' suoi creditori di colpire it deposito the è pure una delle loro garanzie.
Allora la cessione si opererà più cautamente e quindi it risparmio sarà meglio difeso contro le tentazioni della miseria e del
vizio, contro gli abusi dei famigliari the possono appropriarsi
it titolo e contro it pericolo di doni manuali carpiti con ingannevoli lusinghe. Tutte queste conseguenze pratiche, più conformi alla funzione sociale ed economica delle Casse di Risparmio, devono far prevalere quella presunzione.
Per distinguere le due specie di libretti si dovrà tener
presente the nei libretti nominativi pagabili al portatore la
clausola al portatore è scritta esclusivamente a favore della
Cassa, mentre nei veri titoli al portatore questa clausola è
scritta a tutela di entrambi i contraenti. Nei titoli nominativi
pagabili al portatore la Cassa può pagare al portatore del libretto, nei veri titoli al portatore
pagarlo (20); nel primo
caso può esigere the it portatore provi la derivazione del suo
contentarsi dell' esibizione del titolo,
diritto, nel secondo
salvo it caso di una opposizione legittima. Nel primo caso i rapporti fra la Cassa e it portatore vanno regolati secondo it
rapporto originariamente esistente fra essa e it titolare, nel
secondo caso it tenore letterale del titolo è decisivo.
Quindi sono titoli essenzialmente nominativi, quantunque
gli statuti Ii dichiarino libretti al portatore, quelli intestati a
una persona determinata:
a) quando la Cassa pone un limite al deposito complessivo the lo stesso titolare può fare su più libretti e quindi si
riserva it diritto di rifiutare al portatore di ogni libretto gli interessi per l'eccedenza;
b) quando la Cassa sotto la stessa sanzione interdice di
iscrivere uno o più libretti al medesimo nome e quindi si riserva it diritto di rifiutare gl'interessi al portatore di ogni
libretto emesso oltre quel limite;

deve

deve

(20) Questo segno distintivo è preso nella debita considerazione dalla citata sentenza della Corte di Milano, là dove attribuisce ai libretti emessi da
quella Cassa i caratteri d' un titolo al portatore perchè « l' Istituto paga e

deve pagare al detentore del libretto ».
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c) quando fa dipendere il diritto del portatore dalla capacità del titolare, e ad esempio si riserva il diritto di sospendere il rimborso se questi fu interdetto o inabilitato;
d) quando concede al titolare o a suoi aventi causa la
facoltà di fare opposizione al rimborso in altri casi oltre a
quelli in cui la legge l' ammette per ragioni di ordine pubblico (21).
(21) Per queste ragioni si deve negare il carattere di titoli al portatore
ai libretti seguenti, che pure sono qualificati come libretti al portatore dai relativi statuti: — ai libretti della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli, e
ciò specialmente per conseguenza degli art. 5, 7, ii, i quali sono così compilati, art. 5: « Il credito fruttifero di ciascun depositante derivante dall'accumulazione dei depositi non può eccedere lire 5000. Sui versamenti ulteriori
non sarà corrisposto alcun interesse. — Art. 7. I libretti intestati a nome di
enti morali o a nome di loro legali rappresentanti si considerano anche essi
come titoli al portatore. — Art. 11. La Cassa può sospenderé il pagamento:
1.o se non consta una sufficiente regolarità dei titoli presentati; 2.° se il richiedente apparisca evidentemente fuori di senno »; — ai libretti emessi dalla
Cassa di risparmio di Spezia, per l'art. 18, che è in questi termini: « La Cassa
deve sospendere il pagamento delle somme richieste: 1.° quando non consti
l' identità del portatore o dell'intestato del libretto nominativo; 2. o quando l'intestato si trovi interdetto o inabilitato; 3.° allora quando vi . siano fondati sospetti che il presentatore di un libretto al latore se ne sia impadronito per
furto o frode; — ai libretti emessi dalla Cassa di dIíondovì in forza dell'art. 68
così concepito: « La Cassa può sospendere il pagamento della somma richiesta quando l'intestato si trovi interdetto o inabilitato »; — ai libretti emessi
dalla Cassa di Cesena, per l'art. 43: « II possessore del libretto di credito è
considerato per gli effetti legali come legittimo mandat^erio del titolare, e quindi
abilitato a compiere sul libretto medesimo qualunque operazione, a meno che
non sia stata fatta dal titolare o da' suoi eredi una regolare diffidazione in
contrario »; — ai libretti emessi dalla Cassa di Padova, per rispetto all'art. 6:
« Di regola, la Cassa considera i libretti come titoli di credito al portatore e
si presta ad eseguire sopra di essi ogni operazione richiesta da chi li presenta,
considerandosi ordinariamente il presentatore come legittimo possessore » ; ai libretti emessi dalla Cassa di risparmio di Recanati per l' art. 18: « Per
opposizione al rimborso del libretto al portatore non si sospende il pagamento
se essa non venga notificata legalmente all' ufficio. Finchè l' opposizione sussiste nessun pagamento avrà luogo senza il concorso dell' opponente ».

214

LIB. III. — LE COSE

N.° 2. — Le polizze di assicurazione.
SOMMARIO. — 963. Non sono titoli destinati alla circolazione; conseguenze che ne derivano. — 964. Restano legate al contratto di assicurazione da cui ebbero origine.
— 965. Polizze nominative, all'ordine e al portatore; liberta di emissione. —9ií6. Diverso valore delle clausole al portatore. — 967. Polizze al portatore che sono veri
titoli al portatore. — 968. Polizze al portatore che sono titoli al portatore impropri.

963. La polizza di assicurazione, qualunque sia il ramo di
questa industria cui appartiene, non è un titolo proprio alla
circolazione. Legata ai bisogni personali dell' assicurato resta
per lo più stabilmente nel suo patrimonio per difenderlo contro
i rischi che lo minacciano. Il diritto di cui è documento resta
subordinato a troppe eccezioni di nullità ignorate dai terzi ; a
troppe condizioni risolutive, come il pagamento puntuale dei
premi, la conservazione del rischio nel suo stato contrattuale;
a troppa incertezza di scadenza perché si possa farne un oggetto abituale di scambi. Nemmeno le polizze di assicurazione
sulla vita, sebbene crescano di stabilità e di credito quando
sono fornite della clausola sempre più usata che le rende « incontestabili » dopo qualche anno di prova, formano oggetto di
commercio, e se passano da un patrimonio ad un altro ciò
accade solo eccezionalmente nelle vie esecutive o nei concordati
amichevoli dei debitori poco solvibili.
A cagione di questa intima natura del titolo chi lo compera
sia pure coli' intenzione di rivenderlo non fa un atto obbiettivo
di commercio, dacchè la compera e la vendita commerciali devono avere per oggetto un titolo di credito circolante in commercio (1). Per la stessa ragione i pagamenti eseguiti con una
polizza di assicurazione dal commerciante che ha cessato di
fare onore a' suoi impegni cadono sotto il sospetto di frode
che perseguita tutti gli atti del fallito e sono annullabili (2).
964. La polizza non è nemmeno il titolo di un diritto astratto
cioè fondato sulla volontà generica di obbligarsi, ma è il titolo
(1) Codice commerciale, art. 3, numeri 1 e 2.
(2) Codice commerciale, art. 709, num. 3; — Appello Besançon 27 marzo
1871; Jurispr. Bonneville, II, 521 : « On ne saurait assimiler une police d'assurance sur la vie avec ses eventualités d'échéance à un effet de commerce
faisant fonction de papier de circulation, et mis sur la même ligne que le
payement en numéraire par l'art. 446 du Code commerce. »
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di un diritto materiale, che trae il suo contenuto da una causa
specifica cioè dal contratto di assicurazione. Quindi la Compagnia è padrona di opporre al suo creditore tutte le ecce-

zioni derivanti da questo rapporto, tanto quelle inerenti alla
sua origine, per es., le reticenze, quanto quelle posteriori per
es., il mancato pagamento dei premi o l'aggravamento del rischio. Non ostante le clausole all' ordine e al portatore che
ne agevolano spesso la circolazione, la polizza porta con sè tutto
il complesso dei diritti e delle obbligazioni inerenti all'affare
donde venne alla luce (3).
965. La polizza può trasmettersi con le forme con cui si
trasmettono i titoli nominativi, quelli all'ordine e quelli al por
clausola all'ordine è frequente nelle polizze di origine-taore:l
francese, la clausola al portatore in quelle di origine tedesca
ed austriaca, e poiché molte Compagnie straniere esercitano in
Italia la loro industria conservando i medesimi formulari così
si sono diffuse anche fra noi (4).
La libertà ormai riconosciuta generalmente dalla dottrina
e dalla giurisprudenza italiana (5) di emettere titoli all'ordine
(3) Questa dottrina secolare vale così per le assicurazioni marittime come
per quella sulla vita, ed ha un carattere universale. Vedi per le prime Emerigon,
cap. XVIII, sez. II, § 2: ((La polizza non è un titolo negoziabile che per l'esercizio dell'azione e per esigere le somme assicurate ed eziandio per escludere
la compensazione derivante da altre cause. Questa negoziabilità non deve nuocere agli assicuratori per tutto ciò che concerne il contratto di assicurazione ; » — Bonlay-Paty, Droit maritime, tit. X, sez. IV ; — Bedarride,
Droit maritime, III, num. 106 e seg. ; — Arnould, On the lave of Marine
Insurance, 6.a, ediz. London, 1887, pag. 114, note 4 e 5; — Vivante, Il
contratto di assicurazione, vol. II, num. 31. — Vedi per le seconde Ehrenberg, Versicherungsrecht, Leipzig, 1893, pag. 200, 472; — Goldsehmidt, Grundriss, 4.a ediz., pag. 161, 254, — Vivante, vol. III, num. 50.
(4) La difficoltà di conciliare le formule di origine straniera col diritto
vigente in Italia ha dato origine a molte dubbiezze, sulle quali fui consultato
da qualche Compagnia: lo studio presente è in gran parte il frutto di questi
pareri. A provare l'uso delle clausole al portatore, vedi oltre le sentenze del
Tribunale di Forlì 15 giugno 1894, Foro ital., 1896, 47, 28 dicembre 1894 nel
Monitore giuridico di Bologna, 1895, 63, le polizze delle Assicurazioni generali, assicurazione sulla vita, art. 12; — della Società di Colonia contro le
disgrazie accidentali, art. 16; — della Riunione Adriatica di sicurtà, assicurazioni sulla vita, art. 5 e 11.
(5) Vedi num. 857, 912.
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e al portatore non potrebbe subire limitazioni nella materia
delle assicurazioni senza un esplicito precetto legislativo, e questo precetto non esiste nè esplicito nè implicito, perché non si

•

può desumere una norma proibitiva coli un mero argomento
a contrario, dal fatto cioè che il legislatore ha regolato soltanto la cessione delle polizze di assicurazione (art. 422). Se il
codice si è limitato a regolare questa forma di trasferimento,
si fu perché ha sentito il bisogno di attenuare le forme solenni
imposte per la cessione dal diritto comune, assolvendo gli interessati dall'obbligo di ricorrere all'usciere o al notaio e conciliando così quell'istituto colle esigenze semplici ed affrettate
della vita commerciale. Se non dettò alcuna norma per le polizze all'ordine e al portatore si fu perchè le loro forme di tras
semplici, spedite, economiche, di natura essenzialmente-ferimnto
commerciale, non avevano punto bisogno di essere semplificate.
Non si può dunque desumere dal silenzio del legislatore intorno alle polizze all'ordine e al portatore l' intenzione di metterle all' indice. L'art. 422 che governa la cessione delle polizze
ha preso semplicemente il posto dell'art. 1539 del Codice civile
che governa la cessione di ogni altro credito, e come questo non
preclude la libertà di emettere titoli all' ordine e al portatore
così quello non può avere una portata maggiore. Non vi sarebbe
nemmeno nei lavori preparatorî il minimo segno di questa intenzione repressiva: si volle, corn' è scritto nella relazione parlamentare, uniformare la legge alla pratica mercantile (6), ed
è appunto rispetto alla stessa autorità della consuetudine che
si devono ritenere legittime le polizze all'ordine e al portatore. La legge ha dettato le sue disposizioni pel caso in cui
il titolo si debba trasmettere per cessione; ma quando non v'è
(6) Infatti il solo documento legislativo che si occupi dell'art. 422, cioè la
la Relazione alla Camera Mancini - Pasquali, dice così (num. 52, Lav, prep.,
vol. II, I, pag. 231) : « Fu aggiunta una disposizione per consacrare legislativamente una regola usata nella pratica mercantile, che cioè ad operare la
cessione di tutti i diritti dell'assicurato basti il trasferimento della polizza sottoscrino dal cedente, dal cessionario e dall'assicuratore. A Quest'articolo che
comparve per la prima volta nel testo definitivo fu tolto dalla legge belga
11 giugno 1874, art. 42, e anche nei lavori preparatori di questa legge fu dichiarato che si volevano accogliere nella legge le soluzioni date dalla pratica
a dei punti controversi. Vedi Comm. legislatif di Nyssens et De Baets, vol. II,
num. 56.
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cessione; perché la girata e la tradizione di un titolo di credito non hanno nulla a che fare colla cessione, la citazione
dell'art. 422 è fuori di luogo. I1 legislatore, che ha espressamente riconosciuto l'assicurazione c< per conto di chi spetta »
già invalsa da secoli nella pratica (art. 421), dimostrò che niun
pericolo teme dalla indeterminatezza della persona cui è destinato il beneficio dell' assicurazione (7). In nessun ramo del
diritto è forse necessaria tanta libertà e varietà di forme
di circolazione come nelle assicurazioni, poiché le polizze sono
titoli di garanzia destinati a rendere più sicura la sorte delle
merci e dei crediti, spesso rappresentati da titoli all'ordine e
al portatore, e non possono esercitare questa funzione assicuratrice e riparatrice se non sono capaci di seguire le merci ed
i crediti nella loro varia circolazione, proteggendo le une e
gli altri contro i rischi dei viaggi, degli incendi, dell'insolvibilità.
Del resto, fossero pure necessarie le forme della cessione per trasferire i diritti di chi ha stipulato il contratto di
assicurazione, come il diritto di venderlo, di darlo in pegno,
di riscattarlo, di partecipare periodicamente a suoi beneficî,
ciò non farebbe ostacolo all'uso di designare il beneficiario
colla clausola al portatore, imperocchè costui, come insegna il
codice (art. 453), non esercita un diritto già esistente nel patrimonio dell'assicurato e costretto a passare da questo patrimonio nel suo, ma un diritto proprio che gli deriva direttamente dal contratto di assicurazione contro la Compagnia (8).
(7) La giurisprudenza italiana P finora contraria a questa opinione: vedi
Appello Messina, 27 decembre 1888; Foro italiano, 1889, I, 223, da me indarno combattuta, — Vivante, Assicur., vol. II, num. 30; — Cassazione Palermo, 4 febbraio 1890; Foro italiano, Rep. 1890, voce Assicurazione, numeri 22, 23. — Solo più tardi in una sentenza della Corte di Milano, 23 dicembre 1890, id., Rep. 1800, stessa voce, num. 28, si riconosce la difficoltà di
risolvere la questione, e in una sentenza più recente si riconosce la trasmissione avvenuta mediante girata, Appello Milano, 16 luglio 1895; Monitore
1896, 351.
(8) Vivante, Le assicurazioni, vol. III, num. 191 e seg.; — Appello Milano
16 luglio 1895; Monitore 1896, 351. — La distinzione fatta nel testo fra i
diritti di chi stipula il contratto e il beneficiario trova appoggio anche nella
giurisprudenza francese, ove la Cassazione ha più volte ribadito la massima
che il cambiamento del beneficiario fatto mediante avviso comunicato alla
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Nessuna legge vieta di designare il terzo a cui favore venne
stipulato un contratto (art. 1128 Codice civile) colla clausola al
portatore, e se si estendesse a questo caso il preteso divieto
di trasmettere la polizza colla tradizione manuale si correrebbe
il rischio di colpire un portatore che ricevette originariamente
la polizza dalla stessa Compagnia o dallo stesso stipulante e
non la lasciò mai uscire dalle proprie mani, cioè il proprietario di un credito che non ebbe mai altri proprietari prima
e dopo di lui.
966. La clausola al portatore aggiunta alle polizze di assicurazione sulla vita può avere due significati. Può attribuire
al portatore il diritto di farsi pagare e alla Compagnia l'obbligo
correlativo di pagarlo, ma può invece attribuire alla sola Compagnia il diritto di pagarlo senza riconoscere al portatore come
tale il diritto di esigere.
967. Nel primo caso la polizza è un vero titolo al portatore,
non adatto alla circolazione specialmente a cagione della causa
specifica che lo accompagna e ne infirma il credito, ma sempre un titolo al portatore che investe il possessore del diritto
che vi è incorporato senza bisogno di alcun'altra legittimazione.
In tale ipotesi la causa dell'emissione, cioè il contratto di assicurazione, non potrà ridurre od escludere il diritto del portatore se non nella misura che il tenore del titolo comporta,
e quindi egli non dovrà subire le eccezioni personali ai possessori precedenti, come sarebbe uno storno convenzionale del
contratto (num. 819). Nessuno potrà di regola opporsi presso
la Compagnia al suo pagamento, nemmeno nel caso di furto
o di smarrimento (num. 946 e seg.), e chi vorrà impedire efficacemente l'ulteriore circolazione del titolo dovrà cercare di arrestarlo presso l'acquirente di mala fede col sequestro o col
pignoramento, perchè non si può colpire un credito incorporato
in un titolo di credito se non si colpisce il titolo stesso. Chi l'ha
perduto, sia per furto sia per smarrimento, potrà rivendicarlo
solo contro il possessore di mala fede, perchè non si può neCompagnia (avenant) non può essere confuso con un contratto di cessione, di
cui la validità e gli effetti sarebbero subordinati alle notìficazioni prescritte
dagli articoli 1690 e 2075 Codice civile; — Vedi Cassazione francese, 16 gennaio 1888; Dalloz, 1888, I, 17; idem, 7 agosto 1888; idem, 1889, I, í17.
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gare a chi l'acquistò in buona fede la protezione che la legge
concede all'acquirente di un vero titolo al portatore (9).
968. Ma per lo più la clausola al portatore è aggiunta alle
polizze a solo vantaggio della Compagnia, onde risparmiarle la
difficoltà e la responsabilità di verificare se paga al vero creditore : chi ha pratica delle sottili e complicate controversie che
si aprono fra eredi e creditori alla morte dell'assicurato comprenderà come si agevoli assai in questa guisa il lavoro amministrativo di una Compagnia.
Le polizze fornite di quella clausola non sono veri titoli
ai portatore, perché non danno a chi le presenta un diritto
proprio alla riscossione del capitale assicurato (10); questi por
-taorivnsemplctoidramecsnîl'originario titolare, dispensati dall'obbligo di notificare il loro
acquisto. Quindi la Compagnia può opporre al portatore non soltanto le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione cui si
riferisce la polizza, ma anche quelle che avrebbe potuto opporre
(9) Esempî di polizze, veri titoli al portatore, porge la giurisprudenza della
Corte suprema di Vienna, vedi Decisione 17 dicembre 1866, 2 ottobre 1884,
10 marzo 1886, ov'è detto : La Compagnia non è solo autorizzata ma obbligata di pagare a chi presenta la polizza, poichè non si può privare l'assicurato del diritto di disporne a piacimento durante la sua vita : il possessore
della polizza deve considerarsi come suo proprietario. » Vedi AssecuranzJahrbuch, VII, pagine 42, 43, XI, pag. 14l. — Vedi in senso diverso la giurisprudenza citata da Ehrenberg, pag. 474, nota 30. — Nel senso del testo
per le assicurazioni marittime vedi Bedarride, num. 1079; — Canvet, Les
assurances marit., II, num. 445 ; — Vivante, Assicur., II, 31.
(10) Questo carattere è spiegato dalle stesse polizze; vedi Assicurazioni
generali, art. 12: « Per le polizze pagabili al possessore o al portatore
la Compagnia si riserva la facoltà, senza però assumerne l'obbligo di esigere la prova della legittimità del possesso; » — Conf. Riunione Adriatica,
art. 11 ; — Società di Colonia disgrazie accidentali, art. 16. — Questo carattere di titoli al portatore impropri potrebbe desumersi anche, in difetto di
una clausola espressa, dall'insieme della polizza quando riservi alla Compagnia la facoltà di verificare se il portatore sia investito legittimamente del
diritto di riscuotere. Non si può ritenere che esista fra noi un diritto consuetudinario il quale attribuisca senz'altro a tutte le polizze di assicurazione sulla
vita il carattere di titoli al portatore impropri destinati semplicemente ad assolvere la Compagnia dall'obbligo di verificare la legittimità del suo creditore
come ha ritenuto il Tribunale supremo di Germania, 20 ottobre 1871, Entscheid.
III, pag. 339, num. 73, e come ritiene anche Ehrenberg, pag. 473, testo sulla
nota 26.
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al suo autore come la compensazione, sebbene il credito le sia
derivato da affari estranei alla polizza. Quindi essa può costringerlo a produrre, oltre la polizza, anche il contratto di cessione : il ritardo che ne deriverà al pagamento non la costituirà
in mora, perchè essa esercita un proprio diritto.
D'altra parte, la Compagnia non può fare a meno di verificare la legittimità del possessore quando le fu fatta l'intimazione di non pagarlo, o quando conosca per altra via che
costui non ha diritto di esigere. Essendo autorizzata dal contratto a verificare la legittimità del possessore, deve valersi di
questa sua facoltà ogniqualvolta offenderebbe la buona fede
trascurando di usarne. Si capisce che il debitore di un vero titolo al portatore debba soddisfare la prestazione promessa ancorché abbia dei sospetti sulla legittimità del possessore, perché
in forza della natura di quei titoli è obbligato a riconoscerlo
come proprietario del credito. Ma quando la clausola al portatore è semplicemente destinata a liberare il debitore dell'obbligo di verificare la legittimità del possessore, la Compagnia
deve rinunciare a questa agevolezza se usandone favorirebbe
la frode di chi tende a spogliare il vero beneficiario del suo
diritto di credito (11). In tale ipotesi la Compagnia dovrà trattenere quella somma o depositarla giudizialmente finché sia giudicato definitivamente chi sia il vero creditore.
Però la Compagnia che ha dispensato il cessionario del titolo
dall'obbligo di notificarle il suo acquisto, che anzi non accetta
alcuna notifica per non individuare il suo creditore, non può
sottrarsi a quelle conseguenze, siano pure perniciose pel suo interesse, che sono inseparabili da quella dispensa. Quindi non
credo possa opporre al cessionario della polizza i crediti che
le spettano verso il cedente per affari estranei al contratto,
quando siano scaduti e per ciò siano divenuti compensabili dopo
la cessione. È vero che il Codice civile (art. 1291) ammette la
possibilità della compensazione fino a quando il debitore sia
stato notificato della cessione. Ma la regola è dettata pel caso
che vi sia duopo della notificazione per far passare da un capo
all'altro, cioè dal cedente al cessionario, la proprietà del credito,
(11) Brunner, in Endem. Handb., II, pagine 175, 176; — Ehrenberg,
pag. 47329 ; — Wtihl, Titres au porteur, I, num. 3139 • Valgono qui le regole
comuni a tutti i titoli al portatore impropri, vedi num. 915 nota 11.
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mentre nell' ipotesi presente it debitore ha dispensato it cessionario da questa formalità. La promessa fatta di riconoscere
senz'altro per suo creditore it legittimo possessore del titolo rende
la Compagnia sua debitrice fin dal momento in cui acquistò it
credito, e perciò essa non può compensare ciò the gli è dovuto
con quanto può esigere da un'altra persona, divenuta ormai
estranea al contratto di assicurazione, cioè del cedente (12).
Ho detto the la Compagnia debitrice di una polizza emessa
a favore del possessore o portatore del titolo può di regola
costringerlo a produrre le prove the giustificano it suo possesso, per esempio it contratto di cessione o di pegno, it testamento, l'atto di donazione the gliene trasmettono it beneficio. Ho detto altresì the essa può opporgli tutte le eccezioni
opponibili al suo cedente perchè egli va considerato come un
cessionario; ma ho pure soggiunto the avendolo dispensato dall'obbligo di notificare l'avvenuta cessione, non to può colpire
colle eccezioni the le competerebbero contro it cedente per fatti
posteriori alla cessione. Quindi non darei mai it consiglio ad
una Compagnia the siasi obbligata di pagare al legittimo possessore della polizza (13) di pagare it beneficio all' assicurato
sopravvissuto alla scadenza dell' assicurazione o a' suoi eredi
quando siano sforniti della polizza. Infatti è possibile the in
mala fede egli stesso si presenti a riscuotere it beneficio di un
(12) II Tribunale supremo tedesco, 27 febbraio 1892, num. 460, in Baumgartner, Die Gerichtspraxis in Yersicherungssachen, Strassburg, 1895, pagìna 913, ritenne opponibili dalla Compagnia debitrice al cessionario di una
polizza al portatore i crediti the le spettavano verso l'originario assicurato
agente della medesima per l'esercizio della sua agenzia. Ma a mio avviso questa compensazione avrebbe dovuto escludersi secondo it nostro diritto se it
cessionario avesse acquistato la polizza prima della sua scadenza, perchè in
tal caso sarebbe mancata la condizione necessaria alla compensazione, cioè
la contemporanea esistenza di due crediti reciproci, parimente liquidi ed esigibili prima della cessione. — A sostegno di questa opinione si può citare
anche la nostra giurisprudenza concorde nel ritenere the nel caso di cessione
di titoli all'ordine it debitore non possa opporre al giratario la compensazione
dei propri crediti verso it girante divenuti liquidi ed esigibili dopo la girata,
perchè non può pretendere la formalità della noti fi ca dacchè emise un titolo trasmissibile all'ordine ; — vedi Appello Venezia, 10 febbraio 1892; Foro
italiano, 1892, I, 343; — Cassazione Firenze, 4 agosto 1892; idem, 1892, I,
1117; — Cassazione Roma, 20 luglio 1893; idem, 1893, I, 873.
(13) Vedi le formule ricordate nella nota 4.
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contratto gia ceduto o dato in garanzia, oppure che i suoi eredi,
pur essendo scevri di mala fede, ignorando quell'alienazione o
quel pegno costituito dal loro autore, esigano it pagamento della
polizza. Se la Compagnia ascoltasse la loro domanda correrebbe
it rischio di dover pagare una seconda volta al legittimo possessore della polizza, perche secondo it mio avviso non puo opporgli le eccezioni che le competerebbero contro it cedente per
fatti posteriori alla cessione, doe pel pagamento eseguito nelle
sue mani o in queue de' suoi eredi.
Ad evitare questo pericolo la Compagnia dovrebbe astenersi
dal pagare in tutti i casi in cui it preteso beneficiario non le
presenti la polizza, finche non sia trascorso it termine della prescrizione legale o convenzionale. E una condizione ben triste
per chi fu vittima di un furto, di uno smarrimento, cosi facili
ad accadere nel lungo tempo in cui pende it contratto, e specialmente nel turbamento famigliare che segue alla morte dell'assicurato che ha custodito la polizza. Quel rifiuto toglierà alla
sua famiglia it beneficio di un faticoso risparmio proprio nel
momento in cui ne ha pin urgente bisogno, e in cui it defunto
avrebbe voluto soccorrerla. E urgente it rimedio della legge a
questo penoso stato di rose. Basterebbe estendere a questi titoli
la rapida e semplice procedura di ammortamento vigente in
forza della legge 14 luglio 1887 pei titoli di risparmio, che rappresentano anch'essi it frutto della previdenza, e si raggiungerebbe a questa guisa l'onesto intento di tutelare it cauto e nobile sacrifizio dell'assicurato senza turbare la circolazione, poiche le polizze di assicurazione sulla vita, come vedemmo, non
formano oggetto abituale di speculazione come i veri titoli al
portatore.
N.° 3. — Cedole d'interessi e di dividendi.
SOMMARIO. — 969. Possono circolare separatamente dal titolo principale. — 970. Ora costituiscono veri titoli al portatore, ora titoli impropri. — 971. Cedole del debito
pubblico. — 972. Le cedole al portatore non sono documenti di un diritto astratto
ma letterale; conseguenze. — 973. L' Istituto che ricnborsa it titolo puo trattenersi l'ammontare delle cedole mancanti. — 974. Pud trattenersi su! titolo principale l'ammontare delle cedole rimborsate dopo it sorteggio? Si esaminano
le diverse clausole contrattuali.

969. Benche le cedole d' interessi ( Coupons, Zinscupons)
siano accessori del titolo al portatore cui appartengono esse pos-
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sono avere una circolazione propria, una volta che siano -staccate
dal titolo principale. Con ciò l'uso dei due titoli diviene più libero
perchè si può vendere o dare in pegno il titolò principale dopo
averne staccate le cedole e si possono riscuotere le cedole, venderle, darle in pegno, a riporto anche prima della loro scadenza
senza esibire il titolo principale. Specialmente le cedole pagabili
all'estero in moneta metallica formano oggetto di una intensa
circolazione; esse vengono rimborsate alla pari ed eziandio con
vantaggio prima della scadenza dai banchieri che le fanno
poi riscuotere all'estero guadagnando buona parte della differenza del cambio. Per trattenere questa emigrazione il Tesoro
nazionale rimborsa le cedole parecchi mesi prima della loro scadenza e le accetta come denaro contante nella riscossione delle
imposte, dei diritti doganali, nelle operazioni postali : ciò dimi'
fluisce 1' emigrazione all' estero delle cedole separate, ma ne
rende all'interno ancora più viva la circolazione.
970. Le cedole possono essere al pari di ogni titolo al portatore di duplice natura: quelle in cui il pagamento al portatore
è stabilito nel solo interesse dell'Istituto emittente per liberarlo
dalla responsabilità di un rimborso irregolare e sono titoli al
portatore imperfetti : quelle in cui il pagamento al portatore è
in pari tempo un diritto come un obbligo inflessibile dell' Istituto, veri titoli al portatore la cui circolazione procede assai
più sicura.
971. Le cedole del Debito pubblico e degli altri titoli garantiti dallo Stato sono divenute per pratica finanziaria titoli della
prima categoria, poichè il Governo onde impedire che quelle
appartenenti a cittadini italiani vengano spedite fuori d'Italia
per riscuoterle in oro ne rifiuta all'estero il rimborso se il
portatore della cedola non presenta anche il titolo principale
o se non giura che essa è proprietà di uno straniero (1). Così
la clausola al portatore non opera più, almeno fuori d'Italia,
a difesa dei portatori ma solo a difesa dell'Erario che può
(1) Con circolare 21 Settembre 1893 — Gaaaetta Ufficiale, 23 Settembre 1893 – il Ministero del Tesoro ha prescritto cha i portatori delle cedole
devano all'estero presentare anche i titoli da cui dipendono, e sottoscrivere in
presenza degli Ufficiali 1e1 Tesoro a ciò delegati una dichiarazione giurata
(affidavit) che i titoli e le cedole non appartengono a italiani oppure a Istituti
di credito residenti in Italia.
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indagare chi si nasconda sotto la veste di portatore e trarre
dalla persona dei proprietario eccezioni opponibili al portatore.
Accolto questo concetto conviene riconoscere alla Direzione del
Tesoro it diritto di farsi presentare it titolo principale ogni
qualvolta dubita della legittimità delle cedole (2).
972. Le stesse cedole the costituiscono veri titoli al portatore
non sono però documenti di un diritto astratto, cioè sciolto dalla
sua causa, ma documenti di uii credito d' interessi come indica
it loro titolo, e quindi soggetti alle regole proprie di questa specie di crediti, specialmente rispetto alla prescrizione più breve
e alla imputazione (art. 1256 Cod. civ.).
Siccome però sono documenti di diritti letterali cosi la
causa della loro emissione, come avviene in ogni titolo di
credito, non può infirmarne it contenuto se non per quanto lo
comporta it tenore della cedola stessa (3). Conseguentemente
se la cedola indica una cifra d' interessi più alta di quella
indicata dal titolo, quella è decisiva pel portatore di buona'
fede, non questa. E conseguenza ben più importante, se it titolo principale è estinto, p. es., per sorteggio, per ammortamento,
le cedole continuano a circolare come portatrici degli interessi:
chi le ha fornite della virtù di circolare separatamente non pub
opporre al loro portatore l'estinzione del titolo primitivo, un'eccezione che sarebbe un' insidia alla sua buona fede, the rimetterebbe la cedola sotto la soggezione del titolo. Sarebbe necessario
the ogni cedola recasse la clausola : « estinto it titolo principale
anche la cedola si estingue » perchè la sua sorte fosse collegata
con quella del titolo principale (4). Ma nessun Istituto ricorrerà.
(2) Il Regolamento 8 Ottobre 1870 per l'Amministrazione del Debito pubblico
si limita a dire the in questo caso it Cassiere deve ricusare it pagamento delle
cedole sospette, ritirarlo e comunicarle alla Direzione generale per le occorrenti istruzioni, art. 259, 181.
(3) In questo senso quasi concordi gli autori : Wahl, I, num. 340 s., 405 s.;
— Dernbnrg, Lehrbuch d. Preuss Privatr. 4. a ed., vol. II, § 35, nota 13; Brunner, in Endem. Handb. § 199` 6; § l92; — Seligsolhn, in Goldschmidt's Zeitschrift, XXXVI, pag. 64. — Vedi num. 819.
(4) Queste soluzioni, desunto dalla natura della cedola e dalle necessarie
difese della circolazione, sono consacrate dal Prog. del Codice civile tedesco,
2 lett., § 731: « Le cedole d' interessi annesse a un titolo al portatore conservano la loro validità, purchè non portino un' indicazione contraria, anche
se it credito principale è estinto o se l'obbligo di pagare 1' interesse è cessato
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a questo sped iente che priverebbe le cedole di ogni virtù di
circolare separatamente.
973. L'Istituto che sarà obbligato a pagare le cedole che
rimarranno in circolazione dopo la estinzione del titolo principale provvederà alla propria difesa deducendo dal capitale che
rimborsa il valore delle cedole mancanti ridotte al loro valore
presente (5). Mercè questa trattenuta il portatore del titolo lascerà in deposito presso l' Istituto le somme che gli furono anticipate dall'acquirente delle cedole, poichè questi al giungere
delle successive scadenze se non vuole fare una liberalità all' Istituto emittente ne ripeterà l'ammontare. L' Istituto che pagasse per intero il capitale scaduto procaccerebbe al portatore
del titolo che ha vendute le cedole un indebito guadagno cioè
il godimento degli interessi dopo l'estinzione del credito.
Se le cedole non sono presentate durante il periodo in cui
sono esigibili l' Istituto dovrà pagare più tardi a chi presentò il
titolo principale o ai suoi successori il loro valore di mano in
mano che si prescrivono perchè è venuta meno la causa della perdita sofferta dal portatore del titolo pel smarrimento, pel furto o
per la distruzione delle cedole stesse. Nè si dica che la prescrizione colpisce ad un tempo il credito di chi avrebbe potuto presentare le cedole e quello di chi ha presentato il titolo principale, poichè il primo è un credito d' interessi, il secondo è un
credito di capitale trattenuto per una causa che non si è verificata.
o modificato. » — Non si può approvare, come contraria alla natura autonoma delle cedole, una sentenza della Cassazione di Firenze, 10 decembre 1877
Foro, f878, 1178, che riconosce all' Istituto emittente il diritto di esigere l'esibizione del titolo principale quando dubita della falsità delle cedole.
(5) Questa facoltà che potrebbe desumersi anche dal diritto comune perchè
l' Istituto è obbligato a pagare soltanto verso restituzione del titolo completo
è conceduta espressamente agli Istituti di credito fondiario, Regolamento 24 Luglio '85, art. 42 : « Le cartelle fondiarie rimborsabili devono conservare attaccate
le cedole successive. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla
somma che deve essere rimborsata, fermo nell' Istituto o Società l'obbligo di
pagare le cedole stesse, man mano che esse vengono presentate all'esazione. »
Conf. Regolamento 27 Maggio 1888 sulle cartelle agrarie art. 31.— L'esercizio
di questo diritto giustifica la partita che si legge nei bilanci di questi Istituti
alla rubrica del passivo col titolo : Cedole di cartelle rimborsate detratte dal
valore nominale delle medesime e da pagarsi alla presentazione. »
15
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974. Le cartelle sorteggiate non si presentano sempre regolarmente pel rimborso: anzi i portatori delle medesime continuano spesso ad esigerne gli interessi dopo it sorteggio, sia
perchè la pubblicità data alle interminabili filze dei numeri
sorteggiati non giunge fino a loro, specialmenle se risiedono all'estero, sia perchè 1' Istituto emittente nella pressura dei rimborsi, innanzi alla folla the si accalca agli sportelli, non ha
tempo per verificare se la cartella presentata per la riscossione
degli interessi fu o no sorteggiata.
Avvertíto successivamente it sorteggio può l' Istituto trattenere sull'ammontare della cartella quello delle cedole rimborsate dopo it sorteggio, the coll'andare degli anni potrebbero
divorare tutto it capitale? La questione è piena di pratica importanza, perchè la massa delle cartelle estratte e non rimborsate cresce con un aumento progressivamente accelerato
a cagione delle nuove cartelle the si aggiungono alle antiche (6).
Nel silenzio del contratto, l'Istituto non potrà diffalcare l'ammontare delle cedole rimborsate perchè ha goduto del denaro rimasto nelle sue casse come fa ogni commerciante avveduto (art. 41).
Non incolpi al suo creditore la tardata esibizione del titolo estratto
a sorte, poiché questi non è punto obbligato a cercare e a leggere
i giornali ove sono riferite le tabelle delle estrazioni, perchè seppure egli è in colpa non è minore quella dell' Istituto the potendo
avvertirlo dell'estrazione continuò a rimborsarlo degli interessi.
Ma qui è fuori di luogo ogni questione di colpa: la legge dichiara fruttifere tutte le somme liquide ed esigibili senza distinzione tanto se it debito è pagabile al domicilio del debitore
come a quello del creditore, tanto se it creditore deve presentare it titolo del suo credito come se può farne a meno. La
legge carica it debitore del peso degli interessi, perchè suppone
the it denaro non resti mai inoperoso nelle sue mani; se non
vuole profittarne faccia it deposito delle somme dovute, e così
rinunciando all'uso delle medesime si libererà dall'obbligo di
(6) Dalla situazione degli Istituti di Credito Fondiario al 30 Agosto 1894

(Bollett. Cred. e Pre y. 30 Settembre 1894, pag. 560) risulta the non ostante
la brevissima vita di alcuni di essi, le cartelle estratte da più di un anno
non ancora rimborsate ammontavano a L. 2.008.200.

CAP. II. IL CREDITO —

52. CEDOLE D 'INTERESSI E DI DIVIDENDI 227

pagarne it correspettivo (7). Se non fosse così, la società si godrebbe gratuitamente it denaro altrui.
Ma la questione si complica colle clausole the sono stainpate a difesa dell'Istituto sui titoli, sulle cedole ed eziandio sulle
liste (borderaux) the it creditore deve firmare e presentare
per la riscossione delle cedole.
Per lo più it titolo dichiara the col sorteggio cessano gli
interessi (8). Se in onta al patto la società continuo a pagare le cedole potrà trattenerne l' importo quando le si chiede
it rimborso del titolo? Credo di sì. Si potrà dire a sua difesa
the ha diritto di ripetere ciò the ha pagato indebitamente; the
it proprietario del titolo principale non deve arricchirsi a scapito
della società. Ma l'argomento decisivo a suo favore stá nella clausola contrattuale the libera la società dall'onere degli interessi
dal giorno del sorteggio e the resterebbe quasi lettera morta
se non potesse ricuperarli colla trattenuta sul capitale. Se potesse farla valere solo contro chi presenta it titolo fornito delle
cedole arretrate, the per lo più si riferiranno alla sola ultima rata, ne seguirebbe the la perdita degli interessi colpirebbe solo it proprietario the per ragioni di famiglia, di salute
o per una perdonabile negligenza tardò di pochi mesi la riscossione, e non colui the coltivando it comodo reddito di un inte-

(7) Anal. Codice comm. art. 297 ; 1259 Codice civile. — Vedi le pregevoli indagini di Bolafo, Commento, num. 286 e s., e la copiosa giurisprudenza ivi citata, num. 289, the confortano la opinione difesa nel testo. L'articolo 41 dà modo di risolvere con sicurezza la questione the è molto controversa fuori d' Italia, appunto perchè manta un testo di legge corrispondente,
v. Lyon-1 aen, et R. II, num. 661; — Montagnon, Annales, 1887 pag. 75
e s. ; — Seligsohn, in Goldschmidt's Zeitschr. vol. 36 (1889) pag. 67 e seg.
La recente legge francese 1° Agosto 1893 1' ha risolta nel senso del testo, art icolo 70: « Le società the continuarono a pagare gli interessi o i dividendi
delle azioni, delle obbligazioni o di altri titoli rimborsabili per sorteggio non
possono ripetere queste somme quando it titolo è presentato pel rimborso. »
(8) Questa disposizione si legge nei citati Regolamenti del Credito fondiario (art. 4í) ed agrario (art. 34) « Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in torso al tempo dell'estrazione. »
Per non alienarsi la clientela e disporre utilmente del suo denaro molte Banche fondiarie della Germania dànno alle cartelle non ritirate dopo it sorteggio un interesse inferiore a quello precedente come correspettivo del depesito (Depositalzinsen), v. Seligsohn, loc. cit., pag. 77 e seg.
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resse generalmente più alto di quello corrente ha riscosso o
venduto le cedole per una lunga serie di anni, trascurando ad
arte d' informarsi delle estrazioni. Il patto che mira principalmente a difendere la società contro questi creditori abitualmente morosi che le impediscono l'ammortamento regolare del
prestito non colpirebbe che i creditori meno pericolosi e più ingenui. L' interpretazione contraria non avrebbe nemmeno il
vantaggio di difendere stabilmente la sorte dei' creditori, perché la società ricorrerebbe subito a una convenzione più esplicita (9).
Per tutelare efficacemente il creditore contro il pericolo
di consumarsi inconsciamente il capitale sotto il nome ingannevole d'interessi bisognerebbe dichiarare con una legge di ordine pubblico inefficace il patto che autorizza la società a diffalcare dall'ammontare dei titoli il valore delle cedole pagate
dopo l'estrazione (10). Ciò la costringerebbe, per indiretta via,
a liberarsi con apposita clausola stampata sulle cedole stesse
dall'obbligo di rimborsarle dopo l'estrazione del titolo principale:
le cedole dei titoli rimborsabili mediante sorteggio perderebbero così quasi del tutto la virtù di circolare separatamente ma
la buona fede sarebbe protetta.
(9) Di queste convenzioni ne porge un esempio il Regolamento 16 Novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie art. 54: « I portatori delle obbligazioni
in corso d'estinzione sono tenuti prima della esibizione delle cedole per la riscossione delle rate semestrali a riscontrare le tabelle di estrazioni che saranno affisse nei luoghi ove si fanno i pagamenti onde accertarsi se i numeri
d' iscrizione ai relativi titoli non si trovino compresi. — In difetto di tale riscontro non si ha da fare reclamo alcuno se le rate semestrali siano pagate
sebbene il titolo sia già stato estratto, e se alla domanda del rimborso del
capitale vengono diffalcati da questo gli importi delle rate semestrali state ri
scosse indebitamente. » Nel senso del testo la giurisprudenza francese, Cassazione Francese, 29 Luglio 1879 ; Dalloz, 1880, I, 88 ; — Cassazione Francese,
13 Maggio 1889 ; Annales, 1889, 159.
(10) Può attribuirsi questo carattere imperativo alla legge francese del
1893 sovra citata ? Si dovrebbe ammetterlo se non si vuole che resti lettera
morta di fronte alle clausole contrarie imposte dalle Società ai portatori di
obbligazioni. Così Yavassenr, Comment. a la loi 1° Agosto 1893, pag. 38.

