CAPITOLO III.

Il diritto

di ritenzione.

53. -- II diritto di ritenzione (1).
SOMMARIO. — 975. Ragioni che giustificano questo istituto. — 976. Svolgimento storico.
— 977. Ii diritto di ritenzione si completa storicamente con quello di compensazione legale in caso di fallimento. — 978. I due istituti emigrarono nel diritto tedesco. — 979. Sistema introdotto dal Codice di commercio tedesco. — 980. Il sistema del Codice di commercio italiano: diritto di ritenzione del mandatario, del
vettore, del capitano, del venditore, delle società anonime, delle banche.
—981.Votidrfmelgsav.

975. Il diritto di ritenzione si fa valere nei rapporti civili

come un'eccezione che il creditore oppone a chi gli chiede la
restituzione di una cosa prima di aver soddisfatto il suo debito.
È un mezzo di difesa che egli può dirigere solamente contro il
debitore colpevole di esercitare un diritto prima di adempiere
l'obbligo suo, ma inefficace di regola contro i terzi creditori che
possono esercitare le loro garanzie anche su quella frazione del
patrimonio del debitóre comune. Il creditore fornito del diritto di ritenzione, amenochè non abbia un privilegio sovra la
cosa, non può passare direttamente dalla difesa all'offesa: non
puó venderla per pagarsi col prezzo che ne ricava a esclusione
di ogni altro. Egli dovrà invece battere le vie processuali comuni,
fornirsi colla condanna del debitore di un titolo esecutivo, pignorare la cosa che tiene nelle mani, metterla all'incanto e quindi
dividerne il prezzo con tutti gli altri creditori concorrenti. Così
il ritentore avrà reso ad essi un ottimo servizio ma dovrà assistere senza alcun premio alla divisione della garanzia su cui si
(1) Bibliografia. Goldschmidt, Handbuch, l. a ed., vol. I, § 93-98; — Fret,
Le droit de retention dans les legislations anciennes et modes nes ; — Strauli,
Das Retentionsrecht nach dem Bundesgesetz itiber das Obligationenrecht, Winterthur 1885; — Vivante, Studi sul diritto di pegno e di ritenzione, Vallardi, 1887 (Estratto dal Filangeri, anno XII, numero 6, qui interamente
rifatto).
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affidava, nel momento in cui avrebbe avuto maggiore. bisogno
di farla valere (2).
Ma nei rapporti commerciali non è il malanimo del debitore chiedente la restituzione della cosa senza pagare i suoi
debiti che desta maggiore apprensione, perchè contro di lui
finché egli è solvibile stá la minaccia quasi infallibile del fallimento. Per riescire efficace il diritto di ritenzione deve acquistare carattere reale, cioè essere opponibile a tutti e specialmente
alla massa dei creditori, perché è nell' ora del fallimento che la
garanzia reale è più che mai necessaria; deve essere accompagnato da una procedura che converta rapidamente la cosa nel
prezzo e di un privilegio che dia modo al creditore di soddisfarsi a esclusione di ogni altro.
Per tutelare l'esteso e rapido intrecciarsi degli affari commerciali e per seguirli come un presidio continuo nel loro svolgimento nazionale e internazionale è altresì necessario che il
diritto di ritenzione si sciolga da un' altra limitazione che nel
diritto comune ne riduce di molto l'utilità. In questo campo la
ritenzione non è di regola legittima che ove esista una connessione tra il credito del ritentore e la cosa che egli ritiene, corne
avviene nel caso di spese o di perdite sofferte a cagione della medesima (3), nel caso di un venditore autorizzato a ritenerla per
garanzia del prezzo che gli è ancora dovuto (4), o quando la
legge rispetta la connessione intenzionale dei contraenti (5). Ma
nei rapporti commerciali il diritto di ritenzione deve essere elevato alla funzione più vasta di una garanzia generale e continua. Infatti gli affari che si svolgono fra due commercianti non
procedono per solito così staccati, lenti e distinti che il creditore
possa trattenere la cosa finché non sia soddisfatto delle spese, delle
anticipazioni connesse colla sua detenzione; essi invece si seguono
in una serie fluente, fiduciosa, mutando continuamente le cause
(2) Vedi sulla dottrina molto controversa del diritto di ritenzione in materia civile : Semeraro, La dottrina del jus retentionis, Napoli, 1875; Guarracino, Il diritto di ritenzione nella legislazione italiana, Napoli, 9884;
— Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, Torino, 1894,
vol. I, n.° 185 e seg.
(3) Codice civile art. 706, 709, 1023, 1863.
(4) Codice civile art. 1469, 1555; — Codice commerciale art. 805.
(5) Codice civile art. 1888„ 1896.
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del dare e dell'avere. LT n diritto di ritenzione subordinato all'esistenza di una connessione fra la cosa ed il credito non sarebbe adeguato alla difesa di quella rapida successione d'affari.
Occorre che il legislatore copra quell'alterna corrente di dare e
di avere concedendo al creditore una garanzia generale sulle cose
appartenenti al debitore che sono rimaste a sua disposizione; occorre una garanzia che rimanga quasi pensile e latente finché
gli affari si svolgono in modo normale e sia rapidamente convertibile in un diritto reale ed esclusivo quando il debitore manca
a' suoi impegni e appena il creditore gli denuncia la sua volontà
di valersene. A questa guisa la buona fede di chi misurò cautamente il credito secondo le garanzie che teneva nelle sue mani
o che attendeva dal debitore non resta delusa e la circolazione
procede più fiduciosa e più spedita per la garanzia che eventualmente l'accompagna senz'essere impacciata da vincoli reali.
976. Fu forse per una reazione giuridica contro la violenta
abitudine di farsi ragione da sè che nel diritto romano si riscontrano poche applicazioni, eccezionali, del diritto di ritenzione,
e di regola limitate ai casi in cui una connessione fra il credito e la cosa ne rendeva più evidente l'equità. Il diritto generale e privilegiato di ritenzione a difesa dei commercianti
emerse probabilmente da quella torbida e violenta nebulosa
del medio-evo donde ci derivarono tanti altri istituti di diritto commerciale. Esso venne probabilmente accolto negli statuti e nella pratica forense per mitigare, per inalveare gli
arbitrii che si legittimavano col nome di rappresaglie (6). Per
esse ogni creditore insoddisfatto poteva sequestrare e vendere
col permesso della pubblica autorité, non solo i beni del debitore che gli riesciva di cogliere ma quelli altresì de'suoi famigliari
e de' suoi concittadini, riuniti così in una solidarietà passiva a
tutela del creditore. 1 commercianti ne risentivano più vivamente
(6) Questa ipotesi fu già da me posta innanzi ne' miei Studi bibliogra fic i
di diritto commerciale, Rivista italiana di scienze giuridiche, vol. XIII, pag. 89,
(1892) e quindi avvalorata da Urangia-Tazzoli, Il diritto di ritenzione legale nella legislazione commerciale italiana, vol. I. Modena, 1894: un libro
giovanile e talvolta inesatto ma pieno di geniali induzioni, che trovano la loro
conferma nel successivo lavoro di Del Vecchio e Casanova, Le rappresaglie
nei comuni medievali e specialmente in Firenze, Bologna 1894, nei luoghi
citati più innanzi.
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il danno per la confisca delle merci, pel forzato abbandono delle
fiere, pei pericoli delle strade: e facendo prevalere la difesa del
proprio interesse nei consigli del Comune sottrassero alle rappresaglie i generi più importanti di mercanzie, i mercati e le
vie che vi conducevano (7); poi restrinsero la tutela del creditore alla facoltà di sequestrare e vendere le merci del debitore
insolvibile ovunque potesse colpirle, per ridurla successivamente
al sequestro e alla vendita di quelle merci che il creditore teneva presso di sè : •. una facoltà che dovette parere pacifica e
mite in confronto agli abusi cui avevano dato luogo le rappresaglie (8).

Il principio è recisaniente affermato negli Statuti mercantili di Firenze e di Genova (9). I1 primo consente a chiunque
(7) Vedi i numerosi Statuti, Capitolari e Bandi — Urangia Tazzoli, pagine 121-125; — Del Vecchio e Casanova, pag. 34, 42, 44, 78 e seg., 86,
142, 230 e seg.; — Goldsehmidt, Universalgeschichte, pag. 228 e seg., con cui si cercò di porre in salvo le merci ed i mercanti dai pericoli delle
rappresaglie pro publica utilitate mercatorum, quia nundinae debent esse li-

berae, tutae et sicurae.
(8) Vedi le numerose convenzioni stipulate fra le città italiane e gli statuti del secolo XIII, XIV citati da Urangia-Tazzoli, pag. 126 e da Del Vecchio e Casanova, pag. 31, 36, 232, con cui si stabiliva che i cittadini non
debeant [acere praedam nisi contra principalem debitorem : ab eo petant et

exigant et curent cautius negotiari.
(9) Statuto della Corte della Mercanzia di Firenze lib. III, rubr. II, Delli
cessanti e fuggitivi, dalla Legislazione toscana del Cantini, XI, pag. 325) :
« Pertanto statuirno ed ordinorno, che chi al tempo del fallimento d'al« chuna persona si troverà havere in suo potere, o d'altri a suo ordine in
« qualunque luogo mercantie, o robe di qual si voglia sorte, o nomi di debi« tori, o che saranno tali cose a cammino per ordine di chi l'harà a ricevere,
« et tanto per conti propri del mandante, quanto per qualsivoglia conto a
parte, o che harà ricevuto per sicurtà qualunque di tali cose, se sarà vero,
« et legittimo creditore d'alchun tale così di poi fallito, o per denari di chi
« l' havesse servito, o preso per lui a cambio, o datogli a cambio, o accettato
« carichi per lui, o in qual si voglia modo, salvo che per cose immobili, o
« dipendenti da cose immobili, sarà suo legittimo creditore, com'è detto, pur« chè tutto sia seguito per due giorni o più avanti si scuopra il fallimento,
« abbia prima obbligato, et hipotecato per la concorrente quantità di tal suo
« credito, le Mercantie e robe di che dissi sopra, che alchuno altro creditore
« di tal fallito, et ne habbi la ritenzione fin che venga pagato. Et per tal suo
« credito per la concorrente quantità non sia tenuto contribuire, concorrere,
« o in alchun modo mescolarsi con gli altri creditori, ma si possa in su quella,
« o quelli valere per via di vendita, come di sotto si dirà, con la citazione
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detiene per qualsivoglia ragione merci del suo debitore fallito
la facoltà di venderle per compensare col prezzo che ne può ritrarre tutti i suoi crediti, di qualsiasi specie, esclusi solamente
quelli che derivano da affari immobiliari. Il secondo consente il
diritto di ritenzione per qualsiasi credito sia esigibile o meno,
contro qualsiasi debitore, sia o meno fallito. E la dottrina interpretava con benevolenza questo diritto di ritenzione, che serviva a difendere gli interessi dei cittadini contro i debitori
falliti per lo più stranieri, contro i quali ogni tentativo di esecuzione sarebbe rimasto il più delle volte infruttuoso.
977. Questo diritto di trattenere le merci per soddisfarsi col
prezzo ritraibile dalla loro vendita si completava col diritto di
compensare il proprio credito col credito del fallito ancorchè non
ancora scaduto all' epoca del fallimento, ancorchè avesse per
oggetto una quantità di merci; il creditore si pagava da sè
fino all'ammontare del suo avere, e restituiva l'eventuale eccedenza alla massa dei creditori. Indarno gli scrittori ligi al diritto comune invocavano le regole : non si compensano che i
« degli altri creditori et del fallito, o di chi rispettivamente gli rappresenterà,
« acciò se vi sarà avanzo, tale avanzo venga a notizia, et possa servire a
« detti altri creditori. Non possa già venire a tale effetto se non passati mesi
« due dal giorno del fallimento, et non le possa contare a sè, nè farle compe« rare ad altri per sè, nè le possa anche vendere, se non per via di detta
« Corte, et all' incanto, et nel termine di due mesi sia tenuto consegnarle ai
« creditori di tal fallito se gli pagheranno il suo credito, e le spese. » — Questo Statuto, dice Fien i, Della Società in accomandita, parte II, Firenze, 1803,
pag. 44 fu introdotto « con provvido consiglio per temperare l'eccessivo rigore
dello statuto fiorentino sui falliti che annullava i pegni e le ipoteche di tutti
i creditori producendo gravissimi inconvenienti a danno del commercio. »
Statutorum Civilium reipub. Genuensis (anno 1589), lib. IV, cap. XIV,
De compensationibus: « Si quis erit sea remanserit creditor alicujus vel occa« sione cambiorum, vel alia quavis, et ex contra erit sea remanserit debitor
« eiusdem, et hæc sive in diem sive pure, et tam promse ipsis respective quam
« pro alüs, sive pro computo aliorum; et aliquis ipsorum creditoris aut de« bitoris of eiatur non solvendo, qui sic debitor et creditor remanserit prrefe« ratur omnibus in compensatione et retentione pro concurrenti quantitate,
« teneatur tamers quando esset creditor non solum promse, sed pro computo al« tenus, seu aliorum distribuere ad ratam omne id, quod compensasset, sea
retinuisset. — Verum quia prædicta compræhendunt etiam creditorem in
« diem qui voluerit sicut supra compensare vel ritenere, teneatur deducere
« seu reficere beneficia, sea lucra, vel Interesse ad ratam temporis et quan« titatis ad rationem cambiorum realium. »
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crediti scaduti e omogenei. I dottori esperti della pratica mercantile rispondevano che il fallimento del debitore mettendolo
nell' impossibilità di fare la consegna rendeva esigibili i suoi
debiti e i suoi crediti; che il fallimento riduceva in denaro ogni
obbligazione del debitore. Queste massime deroganti al diritto
comune, difese nei trattati (10), applicate dalla giurisprudenza
delle Rote (11), si ripeterono in Italia per forza d'inerzia anche
nei libri comparsi sotto il Codice di Napoleone (12).
978. Sotto il suo impero scomparvero dall' Italia quei due
istituti paralleli che fino allora si erano integrati vicendevolmente ; scomparvero allo scopo di pareggiare quanto più si poteva la sorte dei creditori e d'impinguare quanto più si poteva
il patrimonio divisibile fra loro. Forse allora la soppressione fu
giustificata anche dagli abusi provenienti nell'esercizio di quei
diritti dal difetto di caute limitazioni. E certamente nella formula sconfinata degli Statuti di Genova e di Firenze potevano
servire alla frode di chi comperava per pochi denari crediti altrui
per coprirli colle merci che teneva ne' suoi magazzini; offrire
occasioni al debitdre vicino al fallimento di favorire uno de' suoi
(10) Scaccia, De Comm., § 2, gl. 5, num. 437: « Quam legem municipalem (lo Statuto di Genova dianzi citato) censeo essere conformem juri cornmuni et esse aequitati amicam, ed ideo ubique servandam quia alias valde
frauderetur fides mercatoria » — Rocous, De decoctione merc. not. 51, numero 153; — Casaregis, Disc. 135, num. 11-14: « Eodem momento quo Mercator decoquit aut reperitur in imminente statu decocquendi illius creditor
quamvis in diem efficitur purus creditor ac si non esset in diem, unde ejus
creditum, tune temporis non minus fit compensabile cum suo debito, quain
si fuisset usque a principio pure et sine dilatione contractum ».
(11) Vedi le numerose decisioni citate dai precedenti autori, e specialmente quella riferita dal Salgado, Decis. Rot. Rom., 149 (11 Maggio 1643)
num. 4-6 : « Compensatio admittitur ipso jure inter mercatores licet credila
et debita ,sint diversa et in diversis libris descripta » e l'altra Decls. liburnens. 4 Maggio 1726, in Casareg. App. disc. 135, pag. 74: « Non è proibita
la comp3nsazione della specie colla quantità semprechè la specie in riguardo
all'impotenza del venditore venga ridotta a quantità come nel caso presente
ove a causa del fallimento del venditore in luogo della lettera di cambio promessagli entrò subito il prezzo dimodochè la compensazione non venne a farsi
colla specie ma col prezzo o sia stima della specie medesima ».
(12) Azuni, Dizionario; Voce, compensazione § 14 -15: « È uso inveterato
di tutte le piazze di commercio di non fare alcuna differenza in caso di fallimento dai crediti puri agli altri in diem ». Conf. e A. Baldasseroni, Dizionario; Voce, compensazione, § XXV e seg.
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creditori a scapito degli altri inviandogli merci e valori; accelerare it fallimento del debitore the da un punto all'altro era
spogliato delle merci di cui avrebbe disposto per provvedere al
suo credito.
L'istituto della ritenzione opportunamente coordinato colla
compensazione e protetto contro gli abusi assorse invece in Germania alla importanza di un principio generale in materia mercantile. Ivi l'istituto emigrò dalle nostre piazze coi frequentissimi
scambi nel secolo XVII, e lo si trova affermato energicamente
nelle ordinanze di cambio e di concorso dei centri mercantili
della Germania specialmente a favore dei creditori nazionali
contro gli stranieri (13).
Nella conferenza di Norimberga i partigiani dì quell'esteso
diritto di ritenzione si trovarono di fronte i fautori del progetto
prussiano the volevano concederlo soltanto al commissionario,
allo speditore, al vettore, al creditore pignoratizio, seguendo da
vicino l'esempio francese. Essi combatterono la proposta di un
diritto generale di ritenzione dicendo the questo istituto era
ignorato nelle piazze straniere; the avrebbe servito a spogliare
la massa dei creditori a vantaggio di pochi; clue avrebbe favorito pi ú spesso le collusioni disoneste tra it fallito e i suoi
complici, anzichè tutelati i creditori prudenti. Ma i difensori, fra
cui naturalmente si posero i commissari del ceto mercantile,
misero innanzi la secolare consuetudine di quell istituto in parecchi Stati della Germania ; l'equità. the non consente di spogliare chi si è fornito oncstamente di una garanzia; l'interesse
dei creditori lontani the non possono provvedere alla propria
difesa colla sollecita costituzione di un pegno; aggiunsero the
non si doveva condannare un istituto benefico ed equo per le
frodi the ne potevano derivare dacchè era possibile di evitarle con
qualche cautela. E questo partito, contrastato dapprima, trionfò
col voto di tutti alla terza lettura (14). Cosi it diritto privilegiato
di ritenzione è divenuto in Germania un mezzo generale di garanzia a beneficio di ogni commerciante the si trova in rapf

(13) Vedi le acute ricerche sul diritto di ritenzione e le copiose notizie
di queste ordinanze in Goldschmidt, Handelsrecht, § 96, note 24, 26-28.
(14) Venturi, Il Codice di commercio, motivi degli art. 313-316; — Gold schmidt, H. R., § 96, nota 60 e seg.
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porti d'affari con un altro commerciante (articoli 313-316). Nè
qui si arrestò la vittoria di questo istituto, poichè esso venne successivamente accolto nel Codice commerciale ungherese (articoli 309310), nel Codice svizzero delle obbligazioni (articoli 224-228), e
confermato dalle Leggi concorsuali austriache del 25 dicembre 1868, § 15; germaniche del 10 febbraio 1877, § 41, num. 8;
svizzere dell' 11 aprile 1889, articoli 37, 198, 273 e seg. (15).
979. È utile indagare come la legge e la giurisprudenza
tedesca abbiano saputo con opportuni limiti prevenire gli abusi
che si temevano da quell' istituto senza togliergli la sua naturale energia. È utile indagare come le leggi di altri paesi abbiano messo a profitto la prova fatta in Germania correggendolo,
completandolo. Così, quando vorremo seguirne l' esempio, ci risparmieremo le dubbiezze e gli errori di una prima esperienza.
Il diritto privilegiato di ritenzione che secondo il Codice
tedesco esiste fra commercianti si esercita
1. A garanzia di ogni credito commerciale già scaduto,
qualunque ne sia l'oggetto, qualunque sia il tempo in cui fu costituito, qualunque sia il rapporto giuridico che gli diede origine,
-- un'obbligazione cambiaria, un'apertura di credito, un conto
corrente (16) — senza ricercare alcuna connessione fra il credito
e la cosa. L'affare dev'essere stato concluso direttamente fra il
debitore e il creditore che esercita il diritto di ritenzione (17),
e ciò per impedire che il creditore fornito di molti beni del
debitore possa spogliare la massa acquistando i crediti altrui.
Questa restrizione impedisce che si possa far valere il diritto di
(15) Un ampio diritto di ritenzione e di compensazione fra crediti scaduti e non scaduti nel fallimento del debitore tende a farsi accettare come regola consuetudinaria anche dal diritto inglese, vedi Goldschntidt, I, § 91,
note 18, 46; — Thaller, Des faillites en droit comparé, II, pag. 36.

(16) Goldschmidt, § 98, nota 35 e seg; — Endemaun, in End. Handb.,
§ 182, nota 33; — Staub, Komm. art. 313, § 3. La recente legge 28 giugno
1884 sulle società in accomandita e per azioni esclude il diritto di ritenzione
del socio sull'oggetto che deve contribuire nel fondo sociale, amenochè si tratti
di crediti che vi si riferiscano, art. 184 c, e ciò per assicurare la integrità
del capitale sociale a garanzia dei creditori sociali.
(17) Questa limitazione è ammessa anche dal nostro Codice civile pel diritto di ritenzione del creditore pignoratizio, art. 1888; e dal nostro Codice di
commercio pel privilegio del mandatario, art. 362 ; — Conf. Codice ungherese,
309; — Codice svizzero, art. 224; — Legge tedesca, 10 febbraio 1877 sui concorsi, § 42 ; — Legge svizzera sul fallimento, 11 aprile 1889, art. 214.
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ritenzione a garanzia dei crediti acquistati per cessione, ma non
può impedire the lo si eserciti a favore dei crediti acquistati
colla girata di una cambiale. È vero the it giratario, possessore
del titolo e creditore, non contrattò coll'accettante e col traente
ma questi si obbligarono fin dall'origine a riconoscere come un
creditore originario, fornito di un diritto proprio ed autonomo,
qualunque legittimo possessore del titolo (18). Se fosse tolta questa difesa al creditore cambiario, l'istituto della ritenzione mancherebbe in gran parte al suo scopo e si porrebbe in contraddizione colle cause the nei lungo periodo della sua storia
concorsero principalmente a formarlo.
Di regola, i crediti devono essere scaduti nel momento in
cui si esercita it diritto di ritenzione, appunto perchè la ritenzione mira allo scopo di compensare e la compensazione non è
possibile the pei crediti scaduti. Ma può esercitarsi anche prima
della scadenza se sopravvenga 1' insolvenza del debitore e sia
provata colla dichiarazione di fallimento, colla sospensione dei
pagamenti o con qualche esecuzione inutilmente tentata (19).
2. Si esercita sovra ogni cosa mobile e sovra i titoli
di credito nominativi, all'ordine, al portatore, rappresentino merci
o denaro, ma non già. sulle somme dovute dallo stesso creditore
ritenente, perchè allora lo soccorre it rimedio della compensazione. Conseguentemente non si esercita sulle carte the hanno
soltanto un valore probatorio perchè non hanno un valore
mercantile e per sé sole non possono formare oggetto di vendita (20).
Le cose su cui si fa valere it diritto di ritenzione devono
appartenere secondo it diritto tedesco al debitore, almeno nel
momento della consegna; se non gli appartengono, it credi(18) Goldschmidt, H. R. § 98, nota 39; — Endemann' s Handb, § 182,
note 31, 32; — Vedi V. Hahn, Komm. art. 313, § 6. — Vedi num. 828, 863.
(19) Codice germanico, art. 313 ; — Codice svizzero, art. 225; — Codice
ungherese, § 309 2 . Troviamo un esempio di ritenzione pei crediti non scaduti
anche nella esplicita disposizione dell'articolo 1469 del Codice civile.
(20) In questo senso la più recente giurisprudenza del Tribunale supremo;
v edi le decisioni 5 marzo 1888 e 3 maggio 1892; Entsch. XX, 135; XXIX,
297. Queste sentenze ritennero the it debitore possa concedere al creditore contrattúalmente it diritto di ritenersi it documento probatorio, ma non gli riconobbero per ciò alcun diritto reale sul credito esperibile di fronte alla massa
dei creditori (Lettere ipotecarie, Polizze di assicurazione sulla vita).

23S

LIB. III. - LE COSE

tore deve restituirle al proprietario the le rivendica (21). Qui
it Codice germanico subì l'influenza del diritto comune tedesco
the non ammette l'efficacia della ritenzione contro it proprietario
rivendicante. Invece it Codice svizzero è più coerente coi principî the regolano la circolazione delle cose mobili poichè difende
it creditore di buona fede dalle inaspettate rivendicazioni del
proprietario, come se fosse un creditore pignoratizio (22).
È d'uopo the it creditore detenga le merci del debitore
direttamente o per mezzo altrui, oppure the ne possa disporre
mediante polizze di vettura, di carico o fedi di deposito: è la
detenzione delle merci, the fa sorgere nel creditore la convinzione giuridica, the la legge difende, di essere garantito: senza
detenzione non è possibile ritenzione. Talora sarà Io stesso debitore the consegnerà o spedirà le merci al creditore ; talora
questi le riceverà da un terzo venditore, commissionario, per
conto del debitore ; può darsi infine the it creditore non le abbia ricevute da alcuno per conto del debitore ma le abbia possedute dapprima a titolo di proprietà, p. es., come proprietariovenditore, e poi continui a detenerle per conto del compratore in
virtù di un costituto possessorio; in tutti questi casi è possibile it
diritto di ritenzione.
In ogni ipotesi è però necessario the it creditore non ne
abbia avuta la consegna contro la volontà del debitore: lo spoglio violento o clandestino non può servire a fondamento della
ritenzione.
3. L'esercizio del diritto di ritenzione non dev'essere
in contrasto coll'intenzione dei contraenti e quindi nè coll' incarico speciale dato dal debitore o prima o nel momento della
consegna, nè coll'obbligo assunto dal creditore. Se questi potesse
trattenere a sua garanzia ciò the gli è spedito o affidato per
compiere un determinato affare, la reciproca fiducia e la buona
fede ne sarebbero gravemente turbate: un commerciante ma(21) Questa interpretazione emerge sicura dai precedenti storici, dai lavori preparatorî e dalla formula adottata nell'art. 313 ; — vedi Goldschmidt,
§ 98, num. 24-26; — Endemann in Handb., § 182, num. 50; — Staub, Komm.
art. 313, § 5.
(22) Codice svizzero, art. 227 ; — Lo stesso rispetto per la buona fede del
creditore giustifica le regole scritte nel nostro Codice civile, articoli 1513 2 , 1958,
numeri 3 e 4, the concedono al locatore la facoltà di esercitare it suo privilegio anche sulle cose di proprietà altrui the si trovano nella sua casa.
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ligno o diffidente potrebbe mandare a vuoto le imprese meglio
combinate del suo corrispondente e trarlo a rovina.
Ogni qualvolta 1' esecuzione dell' ordine ricevuto o dell' obbligo assunto è incompatibile coll'esercizio del diritto di ritenzione, la ritenzione è illegittima. I1 decidere di questa incompa
tibilità è questione delicata di apprezzamento, in cui è assai
difficile conciliare le ragioni della buona fede colla efficacia del
diritto di ritenzione. Cosi può accennarsi, a guisa di esempio, the
essa è illegittima se le merci furono consegnate affinchò fossero
spedite, trasportate, impegnate per procurare un prestito al debitore, vendute per rimettergliene it prezzo; se fu dato l'ordine
di tenerle a disposizione di un terzo; se la merce fu venduta a
prova e ne fu convenuta la resa in caso di non aggradiniento;
tatto ciò esclude l'intenzione di concedere al creditore un diritto
di ritenzione. Essa è solo possibile quando it debitore non diede
tin ordine determinato: può valersene it mandatario cui fu dato
l'incarico generico di tenere le merci a disposizione del debitore; it mandatario the non riesce a vendere la cosa speditagli;
to speditore sulle cose the it destinatario non volle ritirare; it
creditore pignoratizio sulla eccedenza del pegno venduto per soddisfare altri crediti (23).
Questa grave restrizione è tolta quando it debitore fallisce
o diviene insolvente. Allora it creditore può ritenere le merci a
sua garanzia non ostante l'ordine ricevuto o l'obbligo assunto.
In questi casi la ritenzione opera a guisa di un sequestro nelle
mani del creditore non ostante l'intenzione contraria del debitore.
4. Il creditore the vuole profittare del diritto di ritenzione
deve avvertirne it debitore afpinchò possa riscattare le merci
mediante pagamento o cauzione. Trascorso it tempo necessario
perché it debitore provveda a' suoi casi, it creditore può ricorrere al giudice perché ordini la vendita in contraddittorio col
debitore. Qui è dunque necessaria una sentenza del magistrato,
mentre it creditore pignoratizio può far vendere it pegno senza
chiamare in giudizio it suo debitore (art. 309, 310 Cod. germ.. Si
(23) Non v'è su questi punti un completo accordo nella dottrina e nella
giurisprudenza, vedi Goldschmidt, H. R., § 98, num. 59 e seg.; — Hahn, Komm.
art. 313, § 17-21; — Endemann, Handb., § 182, num. 74 e seg. ; — Staub,
Komm. art. 313, § 12 e 13.
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disse a difesa di questa diversità the nel caso del pegno it debitore é garantito da un contratto scritto; ma, a dir vero, quando
it debitore non fa opposizione alla vendita di cui gli è dato avviso preventivo non é superfluo di citarlo in giudìzio? Meglio
sarebbe estendere a questa vendita la procedura the vale per
la vendita del pegno; così it Codice svizzero (art. 228).
5. Dichiarato it fallimento, é tolta la possibilità di acquistare
un efficace diritto di ritenzione per nuovi crediti o per nuove
consegne di merci: anzi i diritti di ritenzione acquistati durante
it periodo sospetto the precede quella dichiarazione possono essere impugnati come ogni altro diritto di prelazione, come it
diritto di pegno (24).
980. Il codice vigente in Italia restò in questa parte sotto
l'influenza del diritto francese, ma lia tratto partito dalla precedente giurisprudenza per segnare ai diritto di ritenzione confini più ampie precisi nei pochi casi in cui lo ha conceduto.
Possono valersene
1). Il mandatario. Il diritto privilegiato di ritenzione
apparteneva secondo it codice precedente al solo commissionario; poteva esercitarsi solamente sulle merci pervenutegli da un'
altra piazza, e pei crediti connessi colla spedizione. (25) Il codice
vigente lo concede invece ad ogni mandatario su tutti i beni
appartenenti al mandante the si trovano a sua disposizione, e
quindi tanto sulle merci come sui titoli di credito, tanto sulle
merci spedite da un'altra piazza the su quelle trasmessegli nella
stessa piazza. Glielo concede per tutti i crediti, derivino da affari precedenti o posteriori alla consegna delle merci, siano o
(24) Conf. Goldsclimidt, § 96, num. 95; — Endemann, Handb., § 183, numero 28 e le molte ordinanze tedesche the regolano la procedura di fallimento
ivi citate da Goldschmidt.
(25) 11 diritto di ritenzione del commissionario e del mandatario commerciale divenne tanto più esteso ed efficace nelle leggi commerciali quanto fu
più recente la loro data; Vedi Codice commerciale francese, 1807, art. 93 ; Codice spagnolo, 1829, articoli 169-171; — Codice portoghese, 1833, articoli
49-51; — Codice olandese, 1838, articoli 80-85; — Codice Brasiliano, 1850,
art. 189, 96, 97; — Codice argentino, 1859, articoli 384-386; — Codice germanico, 1862, art. 374; — Codice francese, modificato colla Legge 23 maggio
1863, art. 95; — Codice del Chili, 1865, art. 284-289; — Legge Belga, 5 maggio 1872, art. 14-16 ; — Codice ungherese, 1875, § 379-380; — Codice italiano, 1882, art. 362, 363 ; — Codice spagnolo, 1886, art. 276, 244; — Codice
portoghese, 1888, art. 247; — Codice messicano, 1890, art. 306.
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meno connessi con le merci su cui esercita it privilegio. La
legge considera tutti quei beni come unica, indivisibile garanzia di tutti quei crediti, perché nella continua vicenda di affari
attivi e passivi correnti fra mandante e mandatario non si possono tener distinte le merci di ogni singola operazione per collegarle coi soli crediti e colle sole spese the vi si riferiscono.
La legge si contenta di una connessità d'indole personale e
cioè the i crediti derivino dagli affari conclusi direttamente fra
mandante e mandatario; ma è una connessità indispensabile,
anzitutto perchè it privilegio ha lo scopo di accrescere la fiducia del mandatario a beneficio del mandante cui aprirà più
facilmente la propria cassa, e in secondo luogo per evitare gli
abusi del mandatario the volesse coprire colle rimesse del mandante i crediti altrui (num. 979, 1). Questo diritto privilegiato di ritenzione spetta ad ogni mandatario, tanto se agisce in nome del
mandante quanto se agisce come commissionario (art. 380 2), tanto
se esercita uii ufficio continuo come l'institore e it commesso
viaggiatore (25 bis ), quanto se abbia un mandato avventizio come it
banchiere delegato all'accettazione di una cambiale, it mediatore
o l'agenje d'affari incaricato di una vendita.
Esso si conserva inalterato anche di fronte alla massa dei
creditori del mandante fallito, e vale tanto pei crediti the scaddero prima della sua dichiarazione di fallimento, come per quelli
the in quel momento non erano ancora scaduti. Si esercita mediante la vendita e la successiva compensazione fra it prezzo
delle cose vendute dovuto al mandante e it credito del mandatario.
2). Il vettore. Egli può ritenere le merci the ha trasportato a garanzia di ogni credito derivante dall'esecuzione del
trasporto. Il privilegio copre l'ammontare del porto, delle spese
di conservazione, dell'assegno anticipato dal vettore; si esercita
dall'ultimo anche a garanzia dei vettori precedenti (art. 412).
Questo privilegio non si estende però ai crediti derivanti dai
trasporti precedenti: la merce non risponde the per le spese
fatte intorno ad essa: ci vuole quindi una connessione di causa
fra it credito e la cosa ritenuta (26). Anche qui it vettore esercita
(25bis). Appello Genova 11 dicembre 1893; Diritto Comm. 1894, 230.
(26) Appello Milano, 27 febbraio 1891 ; Monitore 346; — Appello Genova,
25 novembre 1890; Monitore, 91, 348; -- Appello Milano, 21 dicembre 1885;
Monitore, 86, 234.
1B

w

i

242

LIB. III. - LE COSE

it suo privilegio sill prezzo ricavato dalla vendita coattiva delle
merci mediante una compensazione (art. 413).
3). Il capitano. Benchè la legge gil vieti di ritenere le
merci a bordo della nave ove it destinatario non potrebbe verificarle e potrebbero facilmente deteriorarsi egli e certo the puo
essere autorizzato a depositarle, p. es., nei magazzini generali
o doganali a garanzia del nolo the gli compete (art. 580). In
questa ipotesi egli esercita it diritto di ritenzione per mezzo di
un terzo (27).
Molte leggi straniere, pia efficaci e previdenti della nostra, consentono al capitano it diritto di ritenere le merci anche pel credito delle contribuzioni alle avarie comuni, per tutte
le spese accessorie di salvataggio, per tutte le somme prese a
cambio marittimo da cui sono aggravate le merci (28).
4). Il venditore. La legge lo autorizza a ritenere la
merce venduta a garanzia del suo credito, quando it rifiuto di
pagamento, l'insolvenza o it fallimento del compratore lo espongono al pericolo di non riscuotere it prezzo. Anch'egli pud mediante la vendita coattiva delle merci rifiutate dal compratore
o dal curatore del suo fallimento pagarsi sul prezzo the ne ritrae,
salvo it rimborso della differenza (29).
5). Alle society anonime. A garantire l'intero versamento del loro capitale it codice le fornisce del diritto (art. 168)
di ritenere e mettere in vendita le azioni dei soci morosi, per
pagarsi col prezzo the ne ritraggono del residuo ancora dovuto.
(27) Si nega generalmente dagli autori francesi nel commentare un testo
conforme al nostro the it capitano abbia un diritto di ritenzione, dicendo the
egli non ' puo ritenere le merci a hordo della nave, e the conserva it suo privilegio anche dopo la consegna delle merci per 15 giorni (Codice di commercio
francese, 306, 307; — Codice di commercio italiano, art. 580, 672) vedi Cabrye, Du droit de retention, n. 60 ; — Boistel, n. 1268; — Lyon-Caen et
Renault, Précis, n. 1925. Ma questa maggiore garanzia introdotta a favore del
capitano non esciude the egli possa esercitare efficacemente it suo diritto di ritenzione, domandando di essere autorizzato a fare it deposito nelle mani di un
terzo. Vedi Aubry et Rau, III, § 256 bis , nota 2; — Pont, II, n. 1309; Giorgi, II, n. 406.
(28) Codice di commercio germanico, 615-616, 624-626, 675, 733; --, Legge
belga, 21 agosto 1879, art. 114 ; — Codice olandese, art. 487, 533 ; — Codice
argentino, art. 1115, 1279; — Codice brasiliano, art. 527, 619, 632; — Codice
spagnuolo (1886), art. 655, 704.
(29) Codice civile, art. 1469; — Codice commerciale articoli 805, 806, 68, 69.
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Se la vendita non riesce, la legge permette alla società di giungere allo stesso risultato mediante una compensazione, imperocchè le permette di pronunciare la decadenza dell'azionista, cioè
lo scioglimento del suo vincolo sociale onde compensare quanto
egli potrebbe eventualmente esigere per versamenti già fatti con
quanto deve per versamenti da fare.
La tendenza ascendente del diritto di ritenzione ad una
funzione generale di garanzia non si scopre solo da questi testi
legislativi ma altresì dalle clausole contrattuali. Si legge quasi
costantemente negli affari di banca, specie nei contratti di anticipazione sovra merci e valori, una clausola con cui la banca
si stipula un diritto di garanzia per tutti i propri crediti su tutto
ciò the appartiene al debitore e trovasi nelle proprie casse (30).
Così si legge nelle polizzze di assicurazione una clausola the
concede alla compagnia assicuratrice it diritto di trattenersi
sull'indennità tutti i premi the le sono o the le saranno dovuti
dall'assicurato. Ed è certo the alla formazione speciale del contratto di conto corrente dovette contribuire assai la cura the
premeva assiduamente i commercianti in ispecie se lontani dai
loro clienti di coprirsí dei propri crediti mediante una compensazione di partite.
981. Questi indizi spontanei e concordi dimostrano the
l'istituto bandito dal nostro diritto per la violenta sovrapposizione
del Codice francese conserva ancora tutta l'utilità per cui fu ac-

(3 0 ) Questa ritenzione convenzionale ebbe finora poca fortuna innanzi ai
tribunali the non la ritennero capace di creare un privilegio a benefizio del
creditore contro la massa del debitore fallito. In questo senso Cassazione Torino, 15 maggio 1872; La Giurisprudenza, 1872, 498; — Cassazione Firenze,
31. marzo 1882, Foro 1882, 595. All'opposto si pronunciarono pel creditore:
Appello Palermo, 18 marzo 1872, Annali, VI, 2, 376; — Appello Venezia, 26 marzo
1878, Annali, XI, 138. In questa specie ìl banchiere, the voleva far valere ìl dìritto di ritenzione contro la massa del suo debitore fallito, domandò di essere
ammesso a provare « l'esistenza di una consuetudine universalmen^e osservata, per effetto della quale la Banca o it banchiere, cui furono dati in pegno
titoli o carte di valore per una determinata sovvenzione, hanno diritto di ritenerli a cauzione, a pagamento di tutti gli altri crediti, the possedessero verso
it debitore, quando questi nel frattempo fosse fallito. » La Corte non ammise
la prova, e diede egualmente ragione al banchiere. Ma dubito forte the questi
potesse riescire a constatare una consuetudine, la quale è contraddetta e interrotta da tante sentenze di tribunali supremi. — Cpr. altresì Cassazione Napoli 18 giugno 1886; Monitore, 853.
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colto nella legislazione statutaria italiana del secolo XVI e poscia
emigrò nei paesi di diritto tedesco.
Se l'amore del tema non m'illude, io credo the presto o
tardi esso dovrà ritornare alla nostra legislazione, poichè alle
ragioni vecchie, dette, come vedemmo, nella conferenza di Norimberga, altre se ne aggiungono e decisive. Imperocchè non solo è
evidente the le relazioni fra commercianti lontani le quali formano la parte più cospicua del commercio moderno hanno bisogno di essere rinvigorite con garanzie reali; the queste agevolano la reciproca fiducia dei commercianti e quindi accrescono it
corso degli affari; the la domanda di un pegno, resa di regola
necessaria dal nostro diritto per ottenere una garanzia reale, non
è la più adatta a mantenere le relazioni cordiali fra commercianti. Ma v'è una ragione nuova the tutte le vince, e ci trarrà
inesorabilmente anche in questo argomento a quella uniformità
the è legge di evoluzione del diritto commerciale. Infatti oggidì
not siamo circondati da paesi, l'Austria, la Germania, la Svizzera, ov'è reputato legittimo it diritto privilegiato di ritenzione.
Se un debitore italiano fallisce, it creditore di quei paesi si paga
per intero colle merci the tiene presso di sè. Ma se un commerciante austriaco, tedesco o svizzero fallisce it creditore italiano deve rendere di regola alla massa straniera tutte le merci
the tiene di proprietà del fallito, e deve star contento di essere
soddisfatto in ragione del dividendo. Mentre i nostri vecchi di
Firenze e di Genova si valevano del diritto di ritenzione per
proteggere it commercio nazionale contro gli stranieri, not facciamo del protezionismo a rovescio. Non possiamo impedire the
gli stranieri si tengano a garanzia dei loro crediti le merci dei
nostri concittadini the si trovano a loro disposizione, e rinunciamo a fare altrettanto. Io spero the gli interessi individuali
feriti da questa disuguaglianza giungano col grido dei torti
patiti a far mutare sollecitamente la regola legislativa.

CORREZIONI
Parte II, pag. 159, liaea l i e s. -- Si sopprimano le parole: oppure it
rappresentante.
Parte II, pag. 159, linea 14. — Si sopprimano le parole: o della rappre.
sentanza.
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Ammortamento. Dei titoli nominativi, n. 848 e s.; — dei titoli all'ordine,
n. 865; — è escluso nei titoli al portatore distrutti, n. 923, 929; — dei titoli
al portatore a circolazione ristretta, n. 935, 940; — dei titoli al portatore impropri, n. 915, 2; — dei libretti delle casse di risparmio, n. 960, lett. b, c; delle polizze di assicurazione al portatore, n. 968.
Assegno. Forma di circolazione, n. 832, 833; — rivendicazione, n. 825 a),
954 ; — falsificazione, n. 825 b); — ammortamento, n. 934, 940.
Assemblee nelle mutue assicuratrici. Modificazioni dello statuto, n. 613;
— ufficio, num. 619; — composizione, 620-621; — votazioni, n. 620.
Assemblee nelle società in liquidazione. Funzioni, n. 708; — poteri,
n. 711 ; — falsi azionisti, n. 830, nota 41.
Assicurazioni. Privilegio pel credito del premio, n. 822; — Le polizze non
sono destinate alla circolazione, n. 963; — sono esposte a tutte le eccezioni
derivanti dal contratto di assicurazione, n. 964; — Polizze nominative, all'ordine, al portatore, n. 9e5; — libertà di emissione, n. 965; — Polizze al portatore proprie ed improprie, n. 966; — diritto di retenzione sull' indennità a
garanzia dei premi, n. 980.
Associazione lu partecipazione. Definizione, 729-731, 737; — Oggetto,
n. 732 ; — non ha una personalità propria, n. 729, 733 nota; — a chi spetti
la proprietà delle cose che sono destinate agli scopi dell'associazione, n. 734 ;
— forma, n. 735-736; — Interpretazione ed effetti del contratto, n. 737-740;
— distribuzione degli utili e delle perdite, n. 741-742; — durata, n. 743; liquidazione, n. 744, 745; — fallimento, n. 746; — l'associazione di fronte ai
terzi, n. 729, 733, 734, 735, 740, 744, 747.
Atti obbiettivi di commercio. Non hanno questo carattere ancorchè abbiano per oggetto titoli di credito, n. 834bis.
Atti subbiettivi di commercio. Obblîgo di restituire le cose di origine
furtiva, n. 800, 6; — aventi per oggetto titoli di credito, n. 834bis.
Azioni nelle società cooperative, n. 566; — limiti del loro ammontare,
n. 567-569, — nuove emissioni, n. 570; — versamenti, n. 571, 574 ; — trasferimento, n. 579-585; — rimborso nel caso di recesso, n. 590 ; — anticipazioni
sulle azioni, n. 599, 600 ; — pegno, 585, 60í, 602 ; — scioglimento derivante
dal rimborso di tutte le azioni, n. 660-662; — riunione di tutte le azioni in
un solo titolare, n. 661 ; — proprietà dell'azione, n. 827 ; — falsi azionisti, numero 830, nota 41 ; — conversione dell'azione nominativa in azione al portatore, n. 832 ; — trasferimento delle azioni, n. 835, 838 ; — distruzione delle
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azioni, n. 927; — riemissione, n. 950 ; — diritto di ritenzione della society
n. 980, 5. V. cedole di interessi e dividendi.
Banche. Operazioni di credito, n. 804, 805; — funzioni, n. 807; — distinzioni, 807 ; — diritto di ritenzione sui crediti dei clienti n. 980.
Biglietti di teatro. Non sono veri titoli al portatore, n. 913 e s. ; — biglietti di ritorno, n. 917.
Biglietti ferroviari. Non sono veri titoli al portatore, n. 913 e s. ; — biglietti per viaggi cumulativi, n. 917.
Cambiali. Non possono essere al portatore, n. 832. V. titoli all'ordine,

girata.
Cambio marittimo. Solidarietà fra i giratari del titolo, n. 864.
Campioni. Servono a disegnare le merci, n. 758.
Capacity di emettere titoli di credito, n. 823, 824.
Capitano. Diritto di ritenzione sulle merci a garanzia del nolo e del regolamento di avarie, n. 980, 3.
Capitale sociale nelle cooperative, n. 560, 566 e s.; — nelle mutue, numero 605.
Cartelle agrarie. Ammortamento nel caso di perdita e smarrimento, numero 934-940; — rivendicazione, n. 954.
Casse di risparmio. Non sono istituti commerciali, n. 807; — caratteri
giuridici, n. 956. V. Libretti di risparmio.
Cedole di interessi e di dividendi. Seguono la sorte del titolo principale,
n. 822; — riemissione abusiva, n. 825, 922; — circolano staccate dal titolo
principale, n. 969; — distinzioni, n. 970; — cedole del debito pubblico, numero 971; — non sono titoli di crediti astratti ma letterali, n. 972; — la
cedola ha una vita propria, indipendente dal titolo, n. 972; — rimborso del
titolo principale mancante delle cedole non ancora scadute, n. 973; — rimborso
del titolo principale su cui furono pagate delle cedole dopo it sorteggio, numero 974.
Cessione. Crediti cedibili, n. 810, 811; — formality, n. 812; — riscatto,
n. 813; — differenze col trasferimento di un titolo di credito, n. 828; — differenze colla traslazione di un titolo nominativo, n. 836 ; — la cessione di un
titolo nominativo è inefficace verso 1' Istituto emittente, n. 842; — conflitto fra
parecchi cessionari, n. 842; — cessione in forma di girata, n. 843, 856, 889,
894; — la cessione del titolo nominativo comprende anche quella delle rendite e degli interessi scaduti, n. 847; — cessione di titoli all'ordine, n. 895-898; di libretti di risparmio, n. 960, lett. h; — di polizze di assicurazione, numeri
965 -968.
Commercio. Definizione, n. 748; — commercio all' ingrosso, n. 749; —
commercio al minuto, n. 751 ; — crisi, n. 750-753.
Commissionario. V. ritenzione.
Compensazione. L'emittente di un titolo di credito pub opporla al suo
possessore n. 820; — completa it dirito di ritenzione n. 977.
Conversione. Dei titoli di credito in generale, n. 833, 834; — Dei titoli
nominativi in titoli al portatore, n. 852, 853.
Credito. Funzione, n. 801 ; — utilit y , n. 802; — tutela, n. 803; — ope.
razioni di credito, n. 804, 805; — distinzioni, n. 806; — istituti di credito,
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n. 808 ; — a vantaggio di chi si presume fatta l'operazione di credito, n. 809;
— vantaggi di una rapida e sicura circolazione, n. 814.
Credito fondiarlo. Sono istituti commerciali, n. 808.
Data. Nei titoli all'ordine, n. 862, 863, 901.
Dazio. Condizione doganale delle merci, n. 761 ; — a chi spetta it pagamento del dazio, n. 763; — cambiamento di tariffe, n. 764.
Deposito. Nei magazzini generali. V. Fedi di deposito; — deposito di titoli di credito, n. 821.
Derrate. Se si distinguano dalle merci, n. 755; — importanza giuridica
della distinzione, n. 755, nota 1.
Diritto di ritenzione, V. ritenzione.
Distruzione. Titoli al portatore distrutti durante la loro conversione, numero 852; — titoli logori e guasti, n. 918-921; — titoli irriconoscibili numero 920; — titoli distrutti, n. 920, 923-929.
Dividendi. V. Cedole d' interessi e dividendi.
Divisione dell'asse sociale. n. 687; — come ultima fase della liquidazione, n. 683, 720-728. V. liquidazione.
Donazione di titoli all'ordine, n. 895-898; — di libretti di risparmio numero 960, lett. g.
Esclusione dei soci nelle società cooperative, n. 594-597; — nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice o per azioni, n. 663-673.
Fallimento delle mutue assicuratrici, n. 610; — dà diritto alla risoluzione
dei contratti, n. 630; — come causa di scioglimento delle società, numeri 640,
655, 656; — fallimento delle società in liquidazione, n. 688, 718, 719; — fallimento nell'associazione in partecipazione, n. 746; — it diritto di ritenzione
del venditore, n. 980.
Fedi di deposito. Unite alle note di pegno rappresentano le merci depositate nei magazzini generali e servono a trasmetterne it possesso, n. 794, 795;
— divise dalla nota di pegno, n. 794 ; — le ricevute provvisorio non sono fedi
di deposito, n. 795 ; — merci rubate, n. 800, 5.°
Furto o smarrimento. Di cose mobili, n. 798 e s.; — di titoli al portatore durante la loro conversione, n. 852; — di titoli nominativi, n. 848 e s.;
— di titoli di credito in generale, n. 825; — V. Ammortamento.
Fusione. Ragioni e pratica delle fusioni, n. 674; — diritto comparato, numero 675; — caratteri, n. 676; — casi di fusione, n. 677; — formalità, numero 678-680; — costituzione di una nuova società, n. 680; — effetti, n. 681;
— trasferimento di titoli all'ordine mediante fusione, n. 895-898.
Girata. Diritti del giratario, n. 827; — girata simulata, n. 830, nota 42;
— come forma abbreviata di cessione, n. 843, 856; — girata in pieno, numeri 855-865; — girata in bianco, n, 866-874, 900 e s.; — girata in garanzia, n. 875-878; — clausola non all'ordine, n. 879; — girata colla clausola
senza garanzia, n. 862, 870, 880, 883; — girata per procura, num. 876, 884888; — gii-ata di un titolo scaduto, n. 889-894 ; — girata fatta da un successore del girante precedente, n. 895-898 ; — quando la serie delle girate
sia regolare, n. 900-908; — cancellatura delle girate, n. 905-907; — identità
dell'ultimo giratario, n. 904 ; — diritto di ritenzione del giratario sulle merci
del debitore cambiario, n. 979.
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Imballaggi. Servono a distinguere le merci, n. 758; — possono formarne
un elemento essenziale, n. 759; — seguono la sorte delle merci, n. 760.
Immobili. Oggetti del commercio, n. 754.
Imprese industriali. Loro ordinamento, n. 750.
Interessi. V. Cedole d' interessi e dividendi.
Ipoteche. •Accessori di un titolo di credito, 822; — di una cambiale, numeri 822, 863.
Legato. Di un libretto della cassa di risparmio, n. 960, lett. f.
Lettera di vettura. Come titolo rappresentativo delle merci, n. 784; —
Contenuto n. 789; — cose rubate, n. 800, 5; — solidarietà fra i giratari,
n. 864; — V. Diritto di ritenzione.
Libretti delle Casse di Risparmio. Libretti al portatore, ammortamento,
n. 934; — rivendicazione, n. 954; — Operazioni inerenti all'emissione dei libretti, n. 957; — Natura giuridica ed econòmica, n. 957; — Libretti nominativi, n. 958; — libretti vincolati, n. 959; — libretti nominativi ma pagabili
al portatore, n. 960 , — libretti al portatore, n. 961 ; — criteri per distinguerli,
n. 962.
Liquidazione di mm mutua, n. 630.
Liquidazione di una società. Cenno storico, n. 682; — concetto, n. 683;
— distinzioni, n. 683; — se sia obbligatoria, n. 684; — a favore di chi è
istituita, n. 685, 686; — ha per iscopo la conversione in contanti, n. 687; non estìngue la società, n. 688, 689 ; — garanzie dei creditori, n. 690, 696 ;
— i liquidatori rappresentano la società, n. 69O bis , 691 ; — devono adempiere
l'ufficio personalmente, n. 692; — e lo esercitano a esclusione dei soci, numero 693; — nomina dei liquidatori, 694, 699; — revoca, n. 700; — come
devano esercitare it loro mandato, n. 701 ; — rinuncia e surrogazione, n. 702 ;
— retribuziOne, n. 703; — corn' è regolato it periodo the corre tra lo scioglimento e la regolare costituzione dell' ufficio di liquidazione, n. 704-707. Ordinamento della società in liquidazione, n. 708 ; — poteri dei liquidatori,
n. 709 ; — mandati, n. 710; — azione di responsabilità contro gli amministratori, n. 811 ; — vendite a credito, n. 712 ; — liberalità, n. 713; — ipoteche,
n. 713 ; — richiamo dei versamenti ancora dovuti dai soci, n. 714-717; pagamento dei debiti sociali, n. 718, 719; — la divisione nelle società in nome
collettivo e in accomandita semplice, n. 720, 721 ; — nelle società per azioni,
n. 720, 722, 723; — distribuzione dell'attivo, n. 724, 725; — riapertura della
liquidazione, n. 726; — deposito dei libri sociali, n. 727 ; — diritti dei creditori dopo la chiusura della liquidazione, n. 728.
Magazzini (grandi). Loro utilità, n. 752.
Magazzini generali. V. Fedi di deposito e note di pegno.
Magazzini privati. Se possano emettere it doppio titolo cioè la fede di
deposito unita alla nota di pegno, n. 796; — se possano emettere titoli semplici rappresentativi delle merci ricevute in deposito, n. 797.
Mandatario. V. ritenzione.
Marche. In the consistano, n. 765; — non costituiscono una proprietà di
chi le adotta, n. 765; — a the servono, n. 766, 767; — se determinano la proprietà, n. 767; — come mezzo di tradizione, n. 778.
Merci. Oggetto del commercio, n. 754; — significato nel codice di corn-
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mercio e nel codice civile, n. 755, 756; — merci fungibili ed infungibili, n. 757 ;
— classificazioni, n. 758; — qualità mercantile, n. 759 ; — imballaggi, n. 760 ;
— identità mediante le marche, n. 765-767; — perizia, n. 768, 769; — questioni di quantità, n. 770-773; — differenze di peso e misura, n. 771-773.
Minori subentrano al loro autore nei rapporti di società, n. 650; — capacità di convertire i titoli nominativi in titoli all'ordine, n. 853; — di emettere titoli di credito, n. 823, 824.
Moglie subentra al suo autore nei rapporti di società anche senza it consenso del marito, n. 650 ; — capacità di emettere titoli di credito, n. 823, 824.
Mutue assicuratrici. Definizione, n. 603; — cenno storico ed economico,
n. 604 ; — critiche delia legge e riforme, n. 605 ; — personalità giuridica, numero 604, 605; — cauzione, n. 605 ; — riserve, n. 605 ; — cooperative, numero, n. 606; — numero dei soci, n. 605, 608; — sono società commerciali,
n. 609; — fallimento, n. 610; — prescrizione, n. 611; — competenza, n. 612; modificazioni dello statuto, n. 613 , — costituzione, n. 614-618 ; — Assemblee,
n. 619-621 ; — consiglio di amministrazione, n. 622-625; — sindaci, n. 626.
Noleggio. Nome del noleggiatore, n. 859; — partecipazione sul nolo, numero 860, nota 1f; — richiamo al contratto di noleggio nella polizza di carico, n. 820.
Note di pegno. V. Fedi di deposito.
Nota di spedizione. — È it documento dei trasporti ferroviari, n. 791;
— contenuto, n. 791 ; — se rappresenti le merci viaggianti, n. 791 ; — se possa
essere all'ordine o al portatore, n. 793.
Novazione. — In seguito al tramutamento di un titolo nominativo, numero 836.
Obbligazioni nelle società a capitale variabile, n. 557; — nelle società
cooperative, n. 573; — sorteggio anticipato, n. 809.
Opposizione alla consegna delle merci viaggianti per mare, n. 788; — al
pagamento dei titoli di creditò in generale, n. 827-830; — nella girata per
procura, n. 887, 888; — nel caso di cessione, n. 897; — al pagamento di un
titolo al portatore con circolazione ristretta, n. 935-940, 954; — non è ammessa opposizione al pagamento dei titoli al portatore ordinari, n. 947, 948;
— ma è ammessa l'opposizione al pagamento dei libretti di risparmio nominativi, n, 958; — dei libretti nominativi pagabili al portatore, numero 960,
lett. e; — dei libretti al portatore, n. 935 e s.; 954.
Pegno delle azioni di una società cooperativa, n. 585, 601, 602; — di titoli di credito, n, 821 V. Note di pegno; — accessorio di un titolo di credito, n. 822; — pegno di un titolo nominativo, n. 842, 844; — di un titolo
all'ordine, n. 875-878.
Perizia. Serve a constatare la qualità e identità delle merci, n. 768, 769,
— procedura, n. 768, 769.
Pignoramento. V. Sequestro.
Polizza di carico. Come titolo rappresentativo delle merci viaggianti,
n. 784-788; — contenuto, n. 785 ; — circolazione, n. 785-788; — duplicati,
n. 785, 788; — cose rubate, n. 800, 5; — la polizza di carico nominativa è un
titolo di credito the attribuisce al destinatario un diritto proprio ed autonomo,
n. 787, 854 ; — solidarietà fra i giratari, n. 864.
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Polizze dei monti di pietà. Non sono veri titoli al portatore, n. 913, 914.
Polizze di assicurazione. V. Assicurazioni.
Possesso. Significato, n. 775, nota 2; — come si acquista, n. 776 e s.; mediante un terzo, n. 783; — mediante documenti, n. 784 e s. ; — mediante
polizze di carico, n. 786-788; — mediante lettera di vettura, n. 789-7934 mediante la nota ferroviaria di spedizione, n. 791, 793; — possessore di buona
fede, n. 767, 793-800 ; — possesso val titolo, n. 798-800; — possesso di mala
fede, n. 830; — la massima « possesso val titolo » non si applica ai titoli
nominativi, n. 840; — nei titoli all'ordine, n. 825 a, b, 865, 878, 903; — nei
titoli al portatore, n. 941-955.
Pesi e misure. Sistema metrico, n. 770; — differenze, n. 771, 772; la clausola circa, n. 773.
Prescrizione nelle mutue assicuratrici, n. 611; — obbligo di restituire le
cose di origine furtiva, n. 800, 6; — cambiale scaduta, n. 891; — titoli rubati o smarriti, n. 931 ; — cedole d'interessi rubate o smarrite, n. 973.
Privilegi inerenti a un titolo di credito, n. 822.
Probi-viri. Ufcio dei medesimi nei casi di esclusione dei soci, n. 595.
Proroga della società, n. 642 ; — forma, n. 643; — continuazione cogli
eredi o fra i soci superstiti, n. 648bí5-654.
Quitanza. Non dà diritto alla riscossione del credito, n. 904.
Recesso dei soci nelle società a capitale variabile, n. 557; — nelle società cooperative, n. 560, 592; — nelle società in nome collettivo e in accomandita. V. Esclusione.
Riserva nelle società cooperative, n. 572; — nelle mutue, n. 605.
Riscatto dei prestiti, n. 809; — dei crediti litigiosi, n. 813.
Ritenzione (diritto di). Ragioni economiche e pratiche di questo istituto,
n. 975; — storia, n. 976-978; — si completa coll'istituto della compensazione,
n. 977; — emigra in Germania, n. 978; — sistema accolto nel Codice di commercio tedesco, n. 979; — il diritto di ritenzione nel nostro diritto, n. 977,
980 ; — a favore del mandatario, n. 980 ; — nel trasporto terrestre, numero 980; — nel trasporto marittimo, n. 980 ; — nelle società contro gli azionisti morosi, n. 980 ; — nel fallimento a vantaggio del venditore, n. 980; —
nel conto corrente, n. 980 ; — nelle clausole contrattuali, n. 980.
Rivendicazione. Delle cose mobili rubate o smarrite, n. 798-800; — dei
titoli nominativi, n. 840 ; — dei titoli all'ordine girati in garanzia, n. 877, 878 ;
— girati per procura, n. 876, 884, 888 ; — di un titolo al portatore ordinario,
n. 941-953 ; — dei titoli al portatore con circolazione ristretta, n. 954 ; — dei
titoli al portatore impropri, n. 935 e s.; 955; — dei libretti di risparmio nominativi, n. 958 ; — dei libretti nominativi pagabili al portatore, n. 960, lett. a, b, C;
— dei libretti al portatore, n. 935 e s. ; 954.
Scioglimento delle società. Indagini storiche, n. 635; — critica del codice, n. 635 ; — scioglimento di diritto, n. 637, 646 ; — scioglimento facoltativo, n. 638-540, 648; — effetti dello scioglimento, n. 641 ; — proroga della
società, it. 642-644; — società irregolari, n. 645; — società senza durata,
n. 647; — scioglimento per morte, n. 648 bi s -654; — per fallimento, n. 655657; — società in accomandita semplice, n. 657; — società in accomandita per
azioni, n. 659; — scioglimento delle società per azioni, n. 659, 662. Vedi Fusione.
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Sequestro. Dei titoli di credito in generale, n. 817 ; — dei titoli di credito nominativi, n. 845; — dei libretti delle casse di risparmio, n. 960, lettera h, 961.

Sindaci. Nelle mutue, n. 626; — nelle società in liquidazione, n. 708, 714,722.
Società a capitale variabile. Natura, n. 556, 557.
Società civili con forma commerciale. Scopi e critiche della legge, numero 631 ; — quali società possano vestire quella forma, n. 632; — società
a responsabilità illimitata, n. 633 ; — conseguenze della forma commerciale,
numero 634 ; — associazioni in partecipazione, n. 732.
Società cooperative. Critica del sistema adottato nel codice, n. 556, 557;
— definizione, n. 558 ; — cenno storico ed economico, n. 558 ; — caratteri
essenziali, n. 559; — recesso dei soci, n. 560, 586-592; — distribuzione dei
benefici, u. 561 ; — fondo sociale, n. 562; — natura commerciale o civile, numero 563 ; — responsabilità dei soci, n. 564 ; — formalità n. 565; — il capitale, n. 560-573 ; — ammissione di nuovi soci, n. 569, 574-578 ; — esclusione
dei soci, n. 594-597 ; — operazioni della società coi soci, n. 598-602; — società cooperative di assicurazione, n. 606; — concorrenza ai commercianti al
minuto, n. 753.
Società di mutuo soccorso, n. 557, nota 2; — definizione, n. 606.
Società in accomandita, V. Scioglimento, liquidazione, fusione.
Società in nome collettivo, V. Scioglimento, liquidazione, fusione.
Società irregolari. Scioglimento, n. 645; — società senza durata convenzionale, n. 647.
Società per azioni, V. Scioglimento, liquidazione, fusione, azioni.
Solidarietà. Fra i giratari di un titolo all'ordine, n. 864.
Stabiliti. Girabilità, n. 857; — solidarietà fra i giranti, n. 864.
Storia. Società cooperative, n. 558 ; — mutue assicuratrici, n. 604 ; —
scioglimento, n. 635; — liquidazione, n. 682; — rassociazione in partecipazione,
n. 729 ; — marche, n. 765, nota 24, 766, n. 28 ; — tradizione, n. 779, nota 14 ;
'782, note 22, 23; — « possesso val titolo », n. 798; — diritto di ritenzione, numeri 976-978.
Successione. Trasferimento di titoli all 'ordine mediante successione, numero 895-898.
Termine. Si presume introdotto nel contratto a favore del debitore, n. 809.
Titoli di credito. Tendenze legislative, n. 803, 815; — circolazione,
n. 81 .1 ; — titoli costitutivi e probatori del diritto, n. 816; — definizione, numero 817 ; — moneta di carta, n. 818; — diritti astratti, n. 819; — diritti
letterali, n. 820; — cose fungibili, n. 821 ; — garanzie reali, n. 822; — accessori, n. 822; — deposito, n. 821 ; — pegno, n. 821; — diritti del compratore, n. 822; — emissione, n. 823-825, 922, nota 19; — pagamento, n. 826830; — presentazione del titolo, 826 ; — creditore formale e creditore materiale, n. 827 ; — Conflitti fra loro, n. 829 ; — legittimazione del possessore,
n. 827, 828, 830; — trasferimento del titolo, n. 828; — se operi novazione,
n. 828 ; — eccezioni opponibili al possessore, n. 820, 830; — possessore di
mala fede, n. 830 ; — diverse forme, n. 831, 832; — conversione da una forma
all'altra, n. 832-834; — natura commerciale o civile, n. 834bis ; — diritto di
ritenzione sui titoli di credito, n. 979.
17
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Titoli nominativi. Caratteri n. 835; — rapporti fra "1' Istituto emittente eil titolare, n. 836, 837; — trasferimento, n. 838; — rapporti fra it proprieta-.
rio apparente e quello effettivo, n. 839 ; — rapporti fra i successivi proprietari, n. 840 ; — cessione, n. 841-843, 847 ; — pegno, n. 844 ; — sequestro,.
n. 845; — pignoramento, n. 845 ; — divisione del titolo, n. 846; — accessori,
n. 847; — ammortamento dei titoli perduti, n. 848-851; — conversione in
titoli al portatore, n. 851 ; — a carico di chi stiano i rischi della conversione,.
n. 852; — capacità per domandarle, n. 853; — titoli nominativi non registrati,
n. 854.
Titoli dì credito all'ordine, n. 855 e s.; — titoli girabili per loro natura o per volontà dell'emittente, n. 856, 861 ; — libertà di emissione, n. 857860; — forma della girata, n. 861, 862; — effetti, n. 863 ; — non crea sempre
obbligazioni solidali, n. 864 ; — istituti cambiari applicabili ai titoli all'ordine,
n. 855, 865; — data, n. 862, 866, 867; — girata in bianco, n. 866-871, 900
e s.; — girata in garanzia, n. 875-878; — girata per procura, n. 876, 884-.
888; — clausola senza garanzia, n. 862, 870, 880-883 ; — clausola non all'ordine, n. 870, 879 ; — girata di un titolo scaduto, n. 889-894 ; — luogo
del pagamento, n. 899; — legittimazione del possessore, n. 900-908.
Titoli al portatore. Importanza, n. 909; — natura giuridica, n. 910; forma, n. 911 ; — libertà di emissione, n. 912; — titoli al portatore impropri,
n. 913-916 ; — titoli intrasmissibili, n. 917 ; — titoli logori o guasti, n. 918921 ; — titoli ritirati e rimessi in circolazione, n. 922 ; — titoli distrutti, numero 920, 923-929; — titoli rubati o smarriti, n. 930-940; — non si puà
averne un duplicato, n. 930 ; — la prescrizione corre a beneficio del proprietario spogliato, n. 931 ; — titoli al portatore con circolazione ristretta, n. 934 ;
— procedura di ammortamento pei medesimi, n. 935-940; — trasferimento
di proprietà, n. 941 ; — rivendicazione, n. 942-955.
Tradizione. Concetto, n. 774, 775; — importanza ed effetti, n. 776; modo di effettuarla, n. 777-779; — per mezzo di rappresentanti, n. 780; tradizione delle merci spedite da una piazza ad un'altra, n. 781-782; — trae
dizione delle merci depositate presso un terzo, 783; — tradizione delle merci
mediante i documenti the le rappresentano, n. 784 ; — mediante polizza di
carico, n. 785-788; — mediante lettera di vettura, n. 789, 790, 792; — mediante la nota di spedizione, n. 791, 793; — mediante fedi di deposito e note
di pegno, n. 794 ; — mediante scontrini provvisori rilasciati da magazzini privati, n. 796, 797.
Vendita delle azioni di una società cooperativa, n. 579 . 584; — titoli all ' ordine,' n. 895-898 ; — diritto di ritenzione del venditore, n. 980g.
Vettore. Diritto di ritenzione a garanzia del prezzo di trasporto, n. 9802!
V. Lettera di vettura.
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15 n.
18 n.
19 n.

Legge 15 Luglio
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1 n.
2 n.
3 n.
5 n.
7 n.

632.
632.
669.
660.

957, 960, 961.

Art. 10 n. 937, 9^4.
Art. 11 n. 839, 940, 947, 9ò4, 961.
Art. 12 n. 937, 960, 961.
Art. 13 n. 850.

1888

per le cartelle agrarie.
Art.
Art.
Art.
Art.

833, 841, 844. 845.
851.
850.
850.

1888

851.
849.
880.
841.
974.

libretti di risparmio e deposito.

Art. 1 n. 829, 849, 931 nota 34.
Art. 2 n. 850.
Art. 6 n. 829, 850, 936, 960, 937.
Art. 8 n. 936.
Art. 9 n. 937-939, 954.

Reg. 27 Maggio

28 n.
32 n.
33 n.
50 n.
54 n.

23
31
34
35

n. 839, 850.
n. 973.
n. 974.
n. 841.

sulle Casse di Risparmio.
Art. 10 n. 849, 850, 960.
Art. 11 n. 839, 850, 961.
Art. 12 n. 850.
Art. 22 n. 8073.
Art. 28 n. 632.

