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N.° 7. — Girata di un titolo scaduto.
SOMMARIO. — 889. La regola. — 890. Effetti della girata di un titolo scaduto. — 891. I diritti del girante passano nel giratario. — 892. Ma non il diritto di usare esecutivamente del titolo e di imporre al debitore una difesa limitata. — 893. Girata in bianco
di un titolo già scaduto. — 894. Non occorre l'intimazione al debitore.

889. Il titolo all'ordine conserva la sua virtù di girare fino
al giorno fissato per la scadenza, questo cómpreso (57). Dopo la
scadenza non vi si possono aggregare altri crediti di natura cam-

biaria e ogni successiva girata produce gli_ effetti di una cessione;
così il legislatore ha posto un provvido ostacolo al commercio dei
titoli in sofferenza, immeritevoli della tutela cambiaria perchè gettano il discredito sul debitore senza giovare alla circolazione.
890. Dopo la scadenza il diritto letterale definito dal titolo s'immerge nel patrimonio del suo possessore, nel complesso
dei rapporti patrimoniali che lo legano al debitore, cosicchè quando
n'esce per passare nel patrimonio ciel giratario non è più un titolo capace d'investirlo dei diritti letterali che vi sono indicati
ma capace soltanto di trasmettergli, quando l'atto di cessione sia
valido, i diritti del girante.
891. Il giratario acquista i diritti del suo girante quali erano
al momento della scadenza perchè la cessione non altera la natura
del credito ceduto e quindi passano al cessionario tutti i diritti
e i pesi connessi col credito; così ad es., il debitore cambiario dovrà pagare le spese di una rivalsa, ma potrà difendersi
colla prescrizione quinquennale che colpisce le azioni derivanti
dalla cambiale (58).
892. Senonchè questa sostituzione del cessionario nel posto
del cedente non è assoluta, come non lo è mai in materia di

(57) Appello Genova, 18 Giugno 1886; Eco, 242.
(58) Così a ragione la Corte d'Appello di Torino, 19 Aprile 1890 ; Temi
genovese, 447 : — « L'art. 260 parlando della girata tardiva e limitandone gli
effetti a quelli di una semplice cessione non si occupa punto delle conseguenze che dal cambiato carattere della girata possono derivare nei rapporti
coi sottoscrittori precedenti alla girata medesima; non dice minimamente che
l'obligazione nascente dalla cambiale si converta da cambiaria in civile. » Questo concetto è accolto generalmente dagli scrittori Vidari, Temi veneta,
XII, pag. 329; — Sacerdoti, Diritto commerciale, 1888, 636; — Sorani, §141;
— App. Genova, 31 Marzo 1894; Diritto commerciale, 539. — Appello Trani, is
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cessione, e i vantaggi che la legge concede al possessore del titolo supponendo che sia un possessore cambiario non passano nel
giratario posteriore alla scadenza che è pareggiato ad un cessionario. Infatti la legge ha potuto fornire quel titolo di forza esecutiva e ne ha raffermato il credito limitando i mezzi di difesa del
debitore ritenendo che il possessore possa esigerlo in virth di un
diritto proprio ed autonomo, immune dalle eccezioni opponibili
ai possessori precedenti. Ma quando il debitore di un titolo scaduto
può difendersi colle eccezioni opponibili al possessore del titolo e
con quelle altresì che gli possono spettare contro tutti coloro per le
cui mani è passato dal giorno della scadenza, allora la forza esecutiva
del titolo e la limitazione imposta al debitore nei modi di combatterlo è inconciliabile colla posizione difensiva più favorevole in
cui il codice volle collocarlo. Queste eccezioni derivate dai rapporti corsi con altre persone forse numerose, forse lontane, di
lunga indagine, non potrebbero utilizzarsi dal debitore se il titolo
conservasse gli effetti di un titolo esecutivo. Quando la legge ri=
conosce questa efficacia al titolo cambiario e limita la difesa del
debitore suppone sempre che questi si trovi di fronte a un creditore cambiario contro il quale non possa difendersi che colle
eccezioni personali (art. 324), cioè contro un vero giratario; ma
se si trova di fronte a un cessionario costretto a subire eccezioni
personali e non personali svanisce l'ipotesi cui la legge ha su-..
bordinato la forza esecutiva del titolo e la difesa limitata del debitore (59).
893. Anche quando la girata è in bianco si può provare
che fu fatta dopo la scadenza per trarne le conseguenze volute

Febbraio 1893; Foro, 978; — Cassazione Palermo, 2 Dic. 1890 ; Monitore, 91,
990; — Appello Macerata, 6 Dicembre 1888; Monitore, 1889, 405. Ma mi allontano da questa dottrina in quanto deduce dal principio posto nel testo la conseguenza che la cambiale conserva il carattere di titolo esecutivo limitante la
difesa del debitore, vedi num. 892.
(59) Sono quindi d'accordo nella conclusione cui è giunta la giurisprudenza
prevalente, v. Cassazione Firenze, 14 Giugno 1888; Diritto commerciale, 588 ;
— Appello Palermo, 7 Luglio 1890; Foro, 1150 ; — Appello Palermo, 11 Agosto
1893; Temi genevose, 636; — Appello Genova, 31 Maggio 1894 ; Temi geno
461 ; — Cassazione Roma, 22 Maggio 1894; Monitore, 95, 4; — Appello-ves,
Roma, 27 Marzo 1895; Giurisprudenza italiana, 1895, 298. Ma se questi magistrati, guidati da un savio apprezzamento delle esigenze pratiche, colsero nel
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legge. Se quell' indagine fosse vietata, si potrebbero sempre
schivare le sanzioni stabilite per le girate postume mediante una
girata in bianco scritta in coda alle altre (60).
Se l'ultima girata è in bianco deve ritenersi che abbia
avuto luogo prima della. scadenza, perchè la natura postuma della
girata appartiene al novero delle eccezioni (61). Dato il sistema
contrario, si costringerebbe il possessore ad opporvi una data, si
convertirebbe la sua facoltà di riempiere la girata in un obbligo,
in un obbligo che non potrebbe eseguire quando ebbe il titolo da
un giratario in bianco, perchè di regola ignorerà quando abbia
avuto luogo la girata scritta sul titolo.
894. La proprietà del credito cambiario passa al giratario, senza
che vi sia bisogno di farne l'intimazione al debitore ceduto, dalla
data della girata. Infatti la legge (art. 260) pareggia la girata postuma ad una cessione negli effetti ma non nella forma, e quell'atto
• ppartiene alle forme della cessione: dicendo che il trasferimento
di una cambiale scaduta ha luogo mediante girata, la legge si richiama naturalmente alle forme dettate negli articoli precedenti
per questo istituto. Si capisce l'utilità dell' intimazione che avverte il debitore del cambiamento avvenuto nel suo creditore e
lo preserva dal pericolo di pagare al cedente, ma qui il pericolo
non esiste perchè egli non deve pagare se non verso restituzione
del titolo (art. 295) che si trova di necessità nelle mani del giratario. Praticamente, l'intimazione si condannerebbe anche da sè
per la sua frequente impossibilità, imperocchè essendovi sul titolo
un grande numero di obbligazioni solidali raccolte in un'ampia
dalla

giusto, errarono nei motivi delle loro decisioni ritenendo che il credito cambiario muti essenzialmente la sua natura dopo la scadenza e diventi un credito comune: la verità è che il credito resta quello che era, cioè un credito
cambiario, ma il cessioaario non può valersi di quelle prerogative che sono
concedute soltanto a chi possiede il titolo in forza di un contratto cambiario.
(60) A torto la Corte d'Appello di Venezia 28 Luglio 1892; Monitore 993,
giustamente ivi censurata da X, dice che il fatto della girata in bianco esclude
ogni indagine sulla sua data. Esattamente anche Bolaffio, Temi veneta, 1892,
525 in. nota. E caduta in un errore ancora più radicale la Corte di Trani 18
Febbraio 1893, Foro, 978, dicendo lecito a un giratario in bianco posteriore
alla scadenza di apporre alla sua girata una scadenza anteriore.
(61) Appello Trani, I Luglio 1893; Pisanelli, 93, 166; — Bolafiio, Temi
veneta, 1892, 525, in nota.
A
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circolazione, bisognerebbe rinnovare quell'atto a quanti sono gli
obbligati cambiari spesso fuori del Regno, con una spesa di tempo
e di denaro sproporzionata agli effetti (62).
N.° 8. Trasferimenti anomati. — Successione — Cessione.
SOMMARIO. — 895. Trasferimenti regolati dal diritto comune. — 896. Essi non interrompono la serie delle girate. — 897. Posizione giuridica del successore the domanda
it pagamento del titolo. — 898. Posizione giuridica del successore clie trasmette

it titolo mediante girata.

895.11 credito esercitato dal possessore del titolo è originario
o derivato: quello rende it creditore immune da tutte le eccezioni
opponibili ai possessori precedenti, questo lo lascia esposto alle
eccezioni opponibili al suo autore. La girata ordinaria, sia in
pieno sia in bianco, investe it giratario di un diritto proprio ed
autonomo; le altre forme eccezionali, anomale di trasferimento,
non trasferiscono al possessore the i diritti del suo autore.
Questi trasferimenti sono regolati dal diritto comune, civile o Commerciale the sia; talora sono compresi nel trasferimento totale o
parziale di un patrimonio, come nella successione ereditaria, nella
vendita di un'azienda Commerciale (63), nella fusione di due o
più società (64); talora formano oggetto di una successione singolare, p. es., di un atto di cessione o di donazione, di un assegnamento giudiziario, di una vendita al pubblico incanto.
896. Se it titolo era stato girato in bianco al defunto, al cedente, al possessore espropriato, it successore potrà acquistare quale
giratario in bianco un diritto originario sul titolo e trasmetterlo
colle forme cambiarie firmando la girata successiva. Quando invece l'ultima girata reca it nome del giratario, è preclusa al suo
successore, erede, cessionario, donatario, la possibilità di legittimarsi colle regole dei titoli all'ordine, perchè dovrà prendere la
posizione giuridica di girante senza avere ormai la possibilità di
(62) Contrar. Cassazione Firenze, 14 Giugno 1888; Diritto Commerciale,
1888, 588; — Appello Palermo, 7 Luglio, 1890; Foro, 1150. La questione fu
proposta ma non risolta dalla Cassazione di Roma, 22 Maggio 1894; Moni-

tore, 95, 4.
(63) Volume I, num. 211.
(64) Vol. II, num. 681, nota 87: « it trasferimento del patrimonio produce
it trasferimento di tutti i crediti the ne fanno parte. a
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occupare it posto di giratario nella girata precedente. Questa lacuna si colmerà coll'atto civile o commerciale, p. es., coll'atto di
donazione, col decreto del giudice, col verbale dell'incanto pubblico, donde emerge la prova del passaggio di proprietà (65). Se
non si supplisse così all'apparente interruzione delle girate, it
titolo all'ordine muterebbe natura ogniqualvolta it suo possessore non potesse o non volesse apporvi la sua girata, p. es., per
morte, per fallimento, per espropriazione forzata.
897. Il debitore, cui non fu fatta alcuna opposizione, si libera validamente pagando it successore dell'ultimo giratario senza
attendere alcuna notifica (66). Ma, viceversa poi, potrà difendersi con
una duplice serie di eccezioni, con quelle the gli spettano direttamente contro it possessore del titolo e con quelle the gli derivano dalla persona del suo autore.
La natura derivata del credito spettante a quel successore lo
espone altresì alla rivendicazione di un proprietario precedente,
amenochè it suo autore non gli presti la propria difesa con un
acquisto fatto senza colpa grave e in buona fede (67). Infine se
egli è sprovvisto del titolo, it suo credito vien meno innanzi al
diritto prevalente di un giratario non imputabile di colpa grave
o di mala fede, quantunque la girata fatta a quest'ultimo sia posteriore al suo titolo d'acquisto.
898. In luogo di esigere personalmente it titolo, it successore
può girarlo ad altri trasmettendo al suo giratario it diritto letterale contenuto nel titolo. Così it successore investe it giratario
di un diritto proprio ed autonomo, mentre se avesse conservato
(65) È ormai fuori di questione the la serie delle girate interrotta da uno
di questi trasferimenti eccezionali possa compietarsi col documento separato
the prova it passaggio di proprietà; Cassazione Firenze, 14 Giugno 1888. Diritto
commerciale, 588 ; — Appello Genova, 31 Marzo 1894 ; Temi gen., 279 e in generale tutti gli autori. L'art. 287 non vi fa ostacolo: esso dice, è vero, the it
possessore di una cambiale se ne giustifica proprietario con una serie continua di girate, ma ciò deve riferirsi solo al caso in cui tutta la circolazione
del titolo si sia compiuta per mezzo di girate. Conf. Tribunale supremo dell' impero tedesco 10 Luglio 1884; Entsch., XII, 131 e tutti gli autori tedeschi.
(66) E fuori di questione the it debitore di un credito ceduto possa liberarsi validamente rispetto a tutti pagando it cessionario prima dell' intimazione,
Aubry et Rau, § 359 bis , nota 38; — Giorgi, VI, num. 130; — Pacifici-Mazzoni, Vendita, num. 174 e la giurisprudenza citata da questi autori.
(67) Arg. art. 332 Codice di commercio.
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titolo nelle proprie mani per esercitarlo alla scadenza avrebbe
dovuto vedere il suo credito ridotto e forse eliminato per le eccezioni provenienti dal capo del suo autore. Quest' apparente anomalia si giustifica considerando che il titolo all' ordine, come
ogni titolo di credito, circola tutto chiuso in sè stesso, portando
con sè nella circolazione tutto intero il suo contenuto, uscendo suc
patrimonio del possessore intermedio come n' è-cesivamntdl
entrato, per immergersi solo dopo la scadenza nel complesso dei rapporti patrimoniali che legano personalmente l'ultimo possessore al
debitore (art. 324,).
Il successore che piglia la posizione di girante ne assume
gli obblighi, quello compreso di garantire solidamente con gli
altri sottoscrittori del titolo il suo pagamento, se la legge attribuisce questo effetto alla sua girata. Ma il suo autore non perderà
punto la posizione più comoda in cui è posto dal diritto comune
fra le obbligazioni letterali e solidali che stanno innanzi e dopo
la sua: se p. es., la successione avvenne per un atto di cessione
non garantirà che la esistenza del credito cioè la verità delle
firme anteriori alla sua.
il

N.° 9. — Legittimazione.
SOMMARIO. — 899. Ove si deve esigere il titolo. — 900. Chi può esigerlo. — 901. Ordine
cronologico delle girate. — 902. Identità del girante col giratario. — 903. Autenticità delle girate. — 904. Verificazione dell'identità dell'ultimo giratario. — 905. Cancellatura delle girate. — 906. Chi possa fare la cancellatura. — 907. Il diritto di cancellare le girate non produce gli effetti di una cancellatura effettiva. —908. Sanzione
di una catena interrotta di girate.

899. Chi vuole esercitare il credito deve esigerló nel luogo indicato dal titolo e nél suo silenzio al domicilio del debitore. La
regola di diritto comune (art. 1249 Cod. civ.) si giustifica nel caso
presente anche per la difficoltà in cui il debitore si trova di .scoprire chi sia l'ultimo possessore del titolo.
900. I1 debitore dovrà pagare al possessore del titolo che se ne
dimostra formale proprietario per una serie regolare di girate (68).
(68) Cod. di comm., art. 287. Se il possesso del titolo è indispensabile
per legittimare il creditore di. fronte al debitore, Cassazione Firenze, 9 Dicembre 1887 ; Temi veneta, 88, 39; nei rapporti fra i successivi suoi proprietari la proprietà può passare, secondo i principî del diritto comune (art. 1125
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Perchè la serie scenda regolarmente dall' originario creditore
fino al possessore attuale è necessario che il primo figuri sul
titolo come primo girante e che in ogni successiva girata figuri
come girante colui che ha preso il posto o che può prendere
il posto rimasto vuoto (girata in bianco) di giratario nella girata
precedente: l'ultimo possessore del titolo deve occupare il posto
di giratario nell'ultima girata o avere la possibilità di occuparlo
se è rimasto vuoto. Se l'ultima girata è in bianco ogni possessore
di un titolo fornito di una serie continua di girate è legittimato
ad esigerlo (69). Eccezionalmente, una girata può essere sottoscritta
da un girante che non figurò come giratario nella precedente purchè ne sia il successore a titolo particolare o universale oppure
il rappresentante: in tal caso converrà fornire la prova della
successione o della rappresentanza per integrare la serie dei tra_
sferimenti (num. 896 e s.).
90 I. Le girate si considerano avvenute nell'ordine in cui sono
scritte a tergo del titolo, ma se fossero interrotte si potrebbero
collegare colle girate scritte sul prospetto purchè queste rechino
una data corrispondente all'interruzione.
Le date delle girate devono essere in ordine cronologico:
se una girata reca una data anteriore alla girata precedente la
serie diviene irregolare, per chè uno dei giratari vi figurerebbe come
proprietario del titolo quando doveva essere ancora in proprietà
ciel giratario precedente (70).
902. Il nome del giratario deve corrispondere a quello del girante precedente, ma le lievi divergenze che non pongono seriaCodice civile) anche senza la girata e senza la tradizione, e la sentenza del
giudice che autorizza la rivendicazione del titolo servirà a legittimare il rivendicante in luogo della girata, vedi Appello Torino, 27 Dicembre 1887; Giurisprudenza italiana, 1888, 168.
(69) I1 Vidari scrive, 3. a ediz., vol. VII, num. 7121 : « La prima girata do
essere
sottoscritta dal traente, la seconda dal prenditore, la terza dal gi vrà
ratario del prenditore e così via; l'ultima dal girante del possessore ». Ma a
dir vero non si capisce come si possa trovare sullo stesso titolo contemporaneamente la girata del traente e quella del prenditore.
(70) Appello Palermo, 11 Agosto f893; Temi genovese, 636. Non si deve opporre a questa soluzione l'autorità contraria del diritto tedesco v. Wächter,
§ 57, nota 12 ; — Lehmann, pag. 377, 482, nota 16, perchè l' Ordinanza di
cambio tedesca non prende la data in alcuna considerazione : » Das Datum 1st
eroe rechtlich irrilevante Erhldrung des Indossaments » mentre per l'articolo 258 la girata in pieno per essere completa deve indicare la data; v. n. 862.
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in dubbio che siano una sola persona non interrompono la
serie, come avviene se il nome dell'uno è abbreviato od omesso
e quello dell'altro è scritto per intero; se sono scritti in lingua
o in forma diversa (G. B.; Gio. Batta) (71). Non occorre che all'identità formale corrisponda l'identità materiale: se la persona
cui era diretta la girata non è quella che ha firmato la girata
successiva la serie è regolare quando hanno lo stesso nome.
È indifferente che il giratario sia personalmente la persona
designata nel giro oppure un successore o rappresentante dello
stesso soggetto di diritto: così il tutore potrà firmare come tale la
girata del titolo girato al minore, così la sede principale di una
società potrà firmare la girata del titolo girato alla sua succursale.
903. Il debitore che paga non è tenuto ad indagare se l'apparente regolarità delle girate si appoggia sovra atti giuridici materialmente validi : ancorchè le girate sieno false, ancorchè firmate da
persone incapaci o da pseudo-rappresentanti —direttore di una società, presidente di una Congregazione di carità senza mandato — il debitore paga validamente. Egli è liberato ancorchè da atti pubblici,
p. es., dai registri delle società risultasse che chi assunse la rappresentanza di un istituto non l'aveva, perchè questo riscontro offrirebbe
un facile pretesto per tardare il pagamento e addosserebbe al debitore una responsabilità senza limiti trattandosi di titoli circolanti in lontani paesi, sotto leggi diverse, sprovvisti frequentemente anche della data delle loro girate.
Il debitore non ha nemmeno il diritto di fare questa inda
che non approderebbe a nulla, perchè non può opporre che-gine
le eccezioni personali a chi si è fatto attore contro di lui. Non può
opporgli l'incapacità dell'ultimo girante anche perchè questa eccezione è ammessa a solo benefizio dell' incapace . (72). Non può opporgli la falsità dell'ultima girata amenochè non abbia ricevuto
opposizione al pagamento (art. 298) o non lo rifiuti nel proprio
interesse, p, es., per difendersi colle eccezioni opponibili al proprietario spogliato o per non incorrere nell'accusa di aver favorito
il delitto del possessore. Concedendo al debitore una maggiore
mente

(71) In questo senso una copiosa giurisprudenza in Germania. Vedi specialmente Tribunale supremo di commercio 8 Dicembre 1875; Entsch. XVIII,
pag. 410; 8 Dicembre 1876, XXI, 230. — Lehmanu, pag. 533; — Staub,
Korn,n., art. 36, § 83.

(72) Codice civile, art. 137, 1107; Cod. comm., art. 324, v. n. 827 e s. — In que-
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libertà di eccezioni si screditerebbe profondamente la circolazione dei titoli all'ordine tardandone la pronta conversione in denaro con offesa al sistema del codice: 1. 0 perchè esso distingue
nettamente la posizione giuridica del debitore (art. 324) da quella
del proprietario rivendicante (art. 332) e riconosce solo a quest'ultimo it diritto di contestare l'acquisto del giratario colla prova
della sua mala fede o della sua colpa grave; 2.° perchè determinando tassativamente i casi di opposizione al pagamento, la legge
volle indicare le sole circostanze de Jure tertii in cui it debitore,
a presidio dell'ordine pubblico, è autorizzato ed obbligato a sospendere it pagamento (73); 3.° infine perchè se it proprietario derubato non si fa vivo o non si trova o non vuole profittare dell'eccezione opposta dal debitore questo finirebbe coll'arricchirsi del
delitto altrui (74).
904. Chi paga deve accertarsi della identit^t di colui the riscuote coll'ultimo giratario, ma se pa.ecchie persone hanno lo stesso
nome non può esigere la prova the it possessore sia veramente la

sto senso anche la Relazione Parlamentare (Lavori preparatori, vol. II, parte La,
pag. 201 : « I1 solo esame the si deve permettere al debitore cambiario è quello
della serie delle girate the giungono fino alI'attuale possessore della cambiale,
imperocchè la capacità giuridica di ciascun girante e i rapporti giuridici the
stanno a base di ciascuna girata derivano da fatti esteriori al titolo formale
dell'obbligazione ». Conf. Cassazione Roma, 17 Febbraio 1880 ; Eco, 179 ; Appello Trani, 16 Giugno 1884 (est. Salis), Diritto commerciale, IV, 863. —
Contr. Appello Firenze, 18 Marzo 1887 ; Foro, 840; — Cassazione Firenze,
21 Luglio 1887; Foro, 743 ; — Viditri, num. 7124. Nel senso del testo, e cioè
the it debitore non possa opporre l'incapacità dell'ultimo girante al possessore
la concorde giurisprudenza e dottrina tedesca, Wachter, § 67, note 70, 71;
pag. 216; — Lehmann, § 1335e ; — Dernbnrg, § 253e.
—Canstei,
Diritto
commerciale,
1894,
(73) Anal., Appello Torino, 25 Novembre 1893;
444 ; — Cassazione Torino, 25 Settembre 1894; -- id., 1895, 150.
(74) Questa opinione the trova nel diritto italiano un considerevole appoggio nell'art. 298, senza riscontro nell' Ordinanza di cambio, è accolta anche
in Germania da Borchardt S. Comm. 8. a ed., pag. 427 ; e da Dernbnrg, Lehr
e 6. Ma devo riconoscere the ivi come da not la prevalente dot.-buch,§253
trina riconosce al debitore it diritto e l'obbligo di rifiutare it pagamento ogni,
qualvolta egli abbia notizia della mala fede o della colpa grave commessa dal
giratario nel suo acquisto. Vedi oltre gli autori citati nella nota 72, Supino, numero 273; — CansteIn, pag. 21620; — Lehmann, § 13330. La teoria accolta
nel testo coincide con quella adottata per gli altri titoli di credito n. 827 e s.
11

162

LIB. III. - LE COSE

persona voluta dal girante (75). La quietanza regolare apposta sul titolo e la sua restituzione non lo esime dall'obbligo di quella verificazione, perchè la nostra legge non ha accolta la presunzione scritta
nel Codice di commercio tedesco (art. 296) che considera il possessore di una quietanza come autorizzato a ricevere il pagamento.
Solo quando l'ultima girata sia in bianco ogni portatore del titolo
è autorizzato a riscuoterlo: in tale ipotesi è superfluo ogni riscontro anche sulla corrispondenza fra il nome di chi riscuote e
il nome di chi firma la quietanza.
905. Le girate cancellate, anche se sono leggibili, si considerano come inesistenti (art. 287 2 ): esse non si contano nè per colmare
la catena interrotta delle girate, nè per interromperla se è regolare. Le girate si considerano come non scritte ancorchè sieno
state cancellate per errore od abusivamente. La lacuna che ne deriva esclude la legittimazione formale dell'ultimo giratario, ed egli
non potrà esercitare il credito se . non '-i ripara provando l'atto
civile o commerciale che giustifica il trasferimento del titolo non
provato dalla girata.
906. Dichiarando che le girate cancellate si considerano come
non scritte, la legge non ha punto riconosciuto al possessore del
titolo il diritto illimitato di cancellarvi ogni girata. Riconosce assolutamente al girante che paga in via di regresso il diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori (art. 313), ed è
logico che sia così perchè col pagamento egli estingue ogni credito
dei giratari successivi e riprende quel diritto che aveva subordinato
al ritorno del titolo; mercè questa cancellatura potrà legittimare
formalmente come ultimo giratario la sua posizione di creditore.
Ma tolto questo caso, il diritto di cancellare le girate non
può essere riconosciuto, che al legittimo proprietario del titolo, sia
che voglia liberare taluno de' suoi garanti, sia che voglia legittimare anche formalmente con una serie continua di girate la
propria qualità di creditore. Perciò il possessore legittimo che riscatta il titolo prima della sua scadenza potrà cancellarvi tutte le
girate posteriori alla propria onde ripigliarvi il posto di giratario;
potrà cancellare tutte le girate posteriori a una girata in bianco
per profittare della medesima ove sia divenuto possessore legit(75) Vedi in tema di polizze di carico: Appello Lucca, 14 Luglio 1887; Foro
italiano, 1013 ; vol. I, pag. 47, nota 13.
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timo del titolo per qualche causa civile e commerciale; potrà ancora cancellare la girata fatta anticipatamente al nome di un giratario che non accettò lo sconto del titolo per rientrare nel suo
possesso formale (76). Ma chi tiene il titolo abusivamente non può
cancellare le girate in pieno per arrivare ad una girata in bianco
e collocarvi il suo nome: in tal caso per assicurarsi il profitto
del suo delitto commetterebbe una falsità (77): si può usare della
facoltà di cancellare le girate per regolare in forma cambiaria
un diritto di credito legittimamente acquistato, non per usurparlo.
907. Le girate non cancellate si considerano come esistenti
anclè se il giratario ha il diritto di cancellarle. Quindi l'azione
del giratario che presenta il titolo in giudizio senza cancellare la
girata da lui scritta coll'intenzione poi abbandonata di negoziarlo
dev'essere respinta. La stessa sorte deve colpirlo se avendo ri
il titolo prima della scadenza lo presenta ancora fornito-scato
delle girate successive, e ciò perchè non si dimostra proprietario
con una serie continua di girate che giungano sino a lui: le girate successive alla sua protestano contro la sua proprietà, e la
forma con cui presenta il titolo pel pagamento è decisiva. Tuttavia il giratario intermedio che esercita l'azione di regresso in
base a un atto di protesto non è punto obbligato a cancellare
le girate successive alla sua, sia perchè le regole date dalla legge
per la legittimazione del possessore valgono per la circolazione
in avanti non per quella a ritroso che si compie in via di regresso, sia perchè il possesso del titolo e del protesto dimostrano
chiaramente che il giratario il cui nome figura sul titolo lo ha pagato
ed ha ripreso il credito che aveva trasmesso al suo successore (78).
908. Siccome la girata non trasmette la proprietà del titolo se
non si collega mediante una serie continua al creditore originario
(lei titolo, così il possessore non può esigerlo nè dall'obbligato
(76) Cassazione Firenze, 9 Dicembre 1887 ; Temi veneta, 1888, 39.
(77) Vedi Canstein, pag. 184 53 ; — Lehmann, § 13325 ; — Dernburg, § 2699.
— Vedi num. 874.
(78) Argom. art. 313 che dice ha diritto, non ha dovere. In questo senso
la giurisprudenza tedesca, Tribunale supremo 5 Gennaio 1880 ; Entsch. 1, 32:
a tolto il caso di un'azione di regresso, l'accettante non è obbligato a pagare
il possessore della cambiale che ha omesso di cancellare le girate posteriori
alla sua ». Conf. Tribunale supremo di commercio, 27 giugno 1877, Entsch
XXII, 319; — Wüchter, § 67, note 33, 62 e seg.; — Staub, Comm. art. 36,
§ 4, 6, 13; — Dernburg, § 271.
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principale nè dagli obbligati sussidiari, siano anteriori o posteriori alla interruzione. Egli non ha nemmeno un'azione di regresso contro i giranti posteriori alla interruzione che si collegano regolarmente con lui, perchè questo frammento della catena
non basta a dimostrarlo proprietario mediante una serie continua
di girate salienti fino al primo creditore. Il titolo potrà essere
esercitato utilmente solo dal giratario con cui finisce la regolarità
delle girate: egli potrà esercitarlo anche senza cancellare le successive, poiché queste non contano nulla dacchè non sono connesse colle precedenti (79).
5L — Titoli al portatore (1).

N.° 1. — Nozioni e distinzioni.
SOMMARIO. — 909. Oggetto di questa trattazione. — 910. Natura giuridica dei titoli al
portatore. — 911. Forma. — 912. Libertà di emissione. — 913. Titoli al portatore impropri. — 914. Specie più importanti di questi titoli. — 915. Disciplina giuridica dei

medesimi. — 91G. Forma dei medesimi. — 917. Titoli al portatore che divengono
intrasmissibili dopo che si è incominciato a farne uso.

909. A cagione della loro importanza storica ed economica
i titoli al portatore ebbero una parte dominante nella formazione di una teoria generale dei titoli di credito, e se può parere
angusta la trattazione che vi dedico al paragone della loro importanza ció accade perchè ho fatto risalire a tutta la categoria
(79) Wiichter, pag. 272; — Cnnstein, pag. 217, note 23, 24; — Lehmann,
pag. 532 9 ; — Staub, Comm. art. 36, § 16; — Dernburg, § 2697, e la concorde
giurisprudenza citata da questi autori. All'opposto il Vidari, 3. ed., num. 7121
dice : « Se perfettamente regolare l'ultima girata vi fosse qualche interruzione nelle girate intermedie, questa interruzione turberà i rapporti giuridici
fra il girante immediatamente antecedente alla interruzione e il giratario immediatamente successivo, ma fra il presentatore attuale del titolo e il trattario o l'accettante richiesto del pagamento non ne risulterà per ciò nessun
turbamento e nessuno potrà contestare a tal possessore il diritto di farsi pagare n. Se ciò fosse esatto, la regola scritta nell' art. 287 per regolare i rapporti fra il possessore del titolo e il suo debitore diverrebbe lettera morta. Io rinuncio a mettere in evidenza tutti i punti in cui non sono d'accordo con
quell'autore, perchè altrimenti bisognerebbe raddoppiare la mole di questo volume; il lettore potrà fare facilmente questo confronto da sè.
(1) Per la storia di questo istituto, non ancora completa e sicura in tutte
le sue fasi, si fecero ricerche ricchissime : in Italia si trovano pregevoli indagini sopra punti speciali in Schupfer, Singrafi e chirografi, Rivista italiana,
VII, pag. 345 e s.; — Salvioli, I titoli al portatore nella storia del diritto
italiano, Bologna 1883; — Ajello, I depositi, le fedi di credito e le polizze
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dei titoli di credito molte regole che i titoli al portatore hanno

conquistato originariamente per sè.
Il compito più urgente della scienza e della legislazione
oggidì sembra quello di distinguere i veri titoli al portatore
destinati alla circolazione dagli innumerevoli titoli adottati nella
pratica quotidiana che sono invece destinati all'uso personale
ciel portatore, distinzione difficile perchè gli uni e gli altri si
coprono colle medesime forme. Se non si fa questa separazione
si corre il rischio di lesinare ai veri titoli al portatore quella
tutela di cui abbisognano per la loro sicura circolazione e dì
far subire ai titoli impropri quella severa legge di circolazione
(nei casi di distruzione o di perdita) che non è punto necessaria
per tutelare le loro funzioni effimere o personali.
910. Coll' emissione di un titolo al portatore l'emittente si
obbliga a eseguire la prestazione che vi è indicata nelle mani
del portatore: la sua volontà si dichiara fin dall' origine legata direttamente verso di lui secondo il tenore letterale del titolo. Venuto il giorno della scadenza l'emittente non potrà far
questioni sulla legittimità del suo possesso; non potrà costringerlo a provare che n'è proprietario, nè a dichiarare se lo presenta in nome proprio o d'altrui perchè il portatore è credi
formale del diritto dacchè presenta il titolo in cui il cre--tore
dito ha preso stanza. Non può opporgli nemmeno le eccezioni che
paressero utili al vero proprietario del titolo p. es., il difetto di
mandato, perchè il portatore esercita un diritto che sarà solo apparente, ma che la legge considera a tutela della circolazione
come un diritto vero, proprio ed autonomo; se avesse opposto
quell'eccezione il creditore danneggiato dal ritardo potrebbe
chiedergliene risarcimento. Non può rifiutarne il rimborso se non
nei casi eccezionali in cui ha ricevuto una opp osizione consentita dalla legge, o quando conoscendo il delitto commesso dal
portatore lo aiuterebbe col rimborso ad assicurarsene il guadagno,
o quando il portatore copre dolosamente colla sua persona il
dei Banchi di Napoli, Filangeri, 1882; — Papa - D'Amico, I titoli di credito, Catania, 1886; — Cusumano, Storia dei Banchi della Sicilia, Roma,
Loeseher, 1887, 1892. — Le ricerche più sistematiche e vaste si trovano nei
vari scritti di Brunner, Zeitschr., XXII, XXIII; Nouvelle revue historique du
droit franc., X, 1886; — Goldselimidt, Universalgeschichte, Stuttgart, 1891, pagina 383; — Wahl, Traité des titres au porteur, Paris, 1891, vol. I, pag. 1-178.
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vero creditore per privare l'Istituto emittente della sua legittima difesa (2) : fuori di questi casi, esso deve considerare i portatori come soggetti fungibili del credito: 1' uno val 1' altro e
può prenderne it posto.
911. La esistenza di un titolo al portatore non è collegata ad
alcuna forma : la clausola al portatore può essere supplita dalle
leggi speciali, dai manifesti di emissione, dagli statuti di società, dalla pratica mercantile come nei biglietti di ferrovia
o di teatro. Ove manchi it modo di constatare quella volontà
the impone una disciplina così rigorosa al debitore, non si può
argomentarla dal fatto the it titolo non indica it creditore :
questo silenzio può essere indizio di un'obbligazione imperfetta,
di un titolo abbozzato ma non ancora pronto per l'emissione, e
nel dubbio 1' interprete deve preferire it senso meno grave pel
debitore (3).
912. La libertà di emissione dei titoli al portatore è ormai
generalmente riconosciuta (4) tanto se vengono emessi in massa
come per affari isolati. Pure abbondano in questa materia i divieti parziali e le restrizioni p. es., riguardo ai biglietti di banca,
alle cartelle fondiarie ed agrarie, alle cambiali, alle azioni ed alle
obbligazioni emesse da società commerciali. L' emissione fatta
in onta alla legge, p. es., 1' emissione di azioni non interamente
liberate, di cambiali al portatore non può produrre gli effetti
di un'emissione regolare, ma la sanzione contro 1' abuso non è
sempre la nullità del titolo: essa varia secondo la diversa na(2) Spetterebbe all'emittente di provare the it portatore si fa scudo di
questa clausola con uno scopo doloso, per privarlo cioè delle proprie difese,
vedi film. 830; — Appello Genova, 22 aprile 1881 ; Giurisprudenza italiana
81, 295: « Non si può deferire it giuramento al portatore delle azioni per
accertarsi the egli ne sia proprietario: cesserebbero siffatti titoli di essere
quali it legislatore ha voluto the fossero qualora al possessore the giudiziariamente li produce potesse contestarsene la pertinenza, conc:ossiachè la loro
realizzazione potrebbe essere così sempre ritardata col rifiuto all'atto della
loro esibizione. »
(3)Conf. Giorgi, Obblig. VI, num. 259; — Cassazione Torino, 5 marzo 1880;
Eco, 177; — Brunner, in End. Handb., Il, pag. 198; — Cpr. Franchi, Assegno bancario, num. 67.
(4) Valgono qui le ragioni e le autorevoli fonti legislative e giudiziarie
addotte pei titoli all'ordine al num. 857, nota 4, e specialmente Cassazione di
Roma 31 dicembre 1891; Foro, 92, f ; — Appello Bologna, 18 settembre 1890;
Foro, 91, 386; — Appello Genova, 8 aprile 1892; Temi genovese, 308. In se-
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tura dei titoli, salva in ogni caso a chi fu ingannato 1' azione
di risarcimento contro i colpevoli.
Non si può negare the la libert y di obbligarsi letteralmente
mediante titoli al portatore possa essere fonte di insidie e di
sorprese a pregiudizio dell'emittente costretto a subirne it tenore ancorchè l'abbia emesso per violenza, per dolo, per giuoco,
senza averne ritirato it correspettivo. Una efficace cautela contro gli abusi sarebbe la nullità dei titoli al portatore the non
fossero bollati originariamente in proporzione del loro valore
come nel diritto cambiario : questa riforma porgerebbe al fisco
e alla buona fede una provvida e comune difesa contro gli
abusi (num. 825).
913. Vi hanno titoli di credito al portatore in cui l'Istituto
emittente ha it diritto ma non ha l'obbligo di liberarsi nelle
mani del portatore. A questi titoli manca ciò the è essenziale nei
titoli al portatore, l'obbligo cioè dell'emittente di pagare a chiunque li presenti senza discutere la legittimità o la misura del
suo diritto. Sono titoli al portatore impropri, apparenti, in cui
la clausola al portatore non ottiene it risultato di agevolarne la
circolazione perchè l' Istituto debitore si riserva la facoltà di
verificare se il portatore ha veramente it diritto di esigere.
Quella clausola, introdotta a solo beneficio dell' Istituto, ha lo
scopo unilaterale di rendergli più facili i rimborsi liberandolo
dalle difficili indagini e dalla grave responsabilità cui si esporrebbe ove dovesse verificare se it portatore del titolo è veramente iì creditore originario o it suo legittimo rappresentante,
ciò the dovrebbe pur fare se it titolo fosse nominativo (articolo 1241 Cod. civile).
Sono per lo più destinati a soddisfare un bisogno personale del creditore, come i biglietti per viaggi, per spettacoli
pubblici, per piccoli servigi domestici : si emettono in grandi
guito alla controversia risolta dalla Cassazione di Roma si è formata in Italia
una pregevole letteratura. Vedi nel senso favorevole alla libertà di emissione
Giorgi, nel Foro ital. 1892, 1 e s. — Serafini, Giurispr. Ital., 1892, I, 83; Cogliolo, Monitore Trib., 91, 871. — Le acute osservazioni in senso contrario
fatte dal Gabba, Foro ital., 1891, 390; 1892, 844, diinostraho a mio avviso gli
inconvenienti derivanti dalla mancanza di una legge the regoli questa materia,
— ed è urgente di riparare a questa lacuna, come fete it progetto del Codice
civile germanico — ma non bastano ad escludere la libertà di emissione.
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masse, alimentano grandi e piccole industrie, come i biglietti
emessi pei viaggi terrestri e marittimi, pei teatri, pei bagni,
per le piccole riparazioni; ma a cagione del loro scarso valore
e della loro vita effimera non diedero occasione a una viva
giurisprudenza capace di fissarne i caratteri. Noi diremo a
parte di quelle specie più notevoli e più ambigue in cui la clausola al portatore ora compie una funzione essenziale e diviene
parte integrante, sostanziale del titolo ora è aggiunta solo per
comodo dell' emittente, come nei libretti di risparmio e nelle
polizze di assicurazione sulla vita.
914. Sono titoli al portatore impropri i biglietti rilasciati dalle ferrovie pel trasporto dei viaggiatori (5) e dei bagagli (6), le polizze dei Monti di Pietà (7), i buoni alimentari rilasciati ai soci dalle Società cooperative, agli indigenti
dagli Istituti di carità, i biglietti di bagni, di teatri (8). Infatti considerando che non giova all' impresa di agevolare la
circolazione di questi biglietti non si può attribuirle l'intenzione
(5) In questo senso la prevalente dottrina tedesca, vedi Gareis, Handelsr.
4.a ed., pag. 623, 638 ; — Stanb, IComm., 2.a ed., pag. 758; — Lehmann, pag. 46,
e seg.; — Walil, I, pag. 223, e gli altri autori ivi citati; — Contr. Pappenheim,
Bregriff und Arten der Papiere auf Inhaber, pag. 82 e seguenti.
(6) Legge 27 aprile 1885 sulle convezioni ferroviarie, art. 49 e 50; Cassazione Firenz.e, 9 maggio 1895; Temi veneta, 409.
(7) Queste Polizze, secondo i Regolamenti dei Monti italiani devono indicare il nome del pignorante — vedi Regolamento Bologna (anno 1874), articoli 21, lett. e.; — Milano, art. 290, ecc. — ma riservano al Monte la facoltà
di restituire il pegno al portatore. L'uso di questa facoltà è divenuto così costante che queste polizze alimentano l'industria delle agenzie private di pegni
che le comperano esborsando ai pignoranti la differenza fra il valore approssimativo dell'oggetto pignorato e la somma prestata dal Monte sulla sua garanzia.
Questa consuetudine dei Monti fu constatata anche dalla Cassazione di Roma,
11 giugno 1895; Foro, 380; — id. 22 luglio 1892; Foro penale, II, 88.
(8) Anche la prevalente dottrina in Germania — vedi gli autori citati
nella nota 5 — riconoscono ai biglietti di teatro il carattere di titoli al portatore impropri, e v'è in questo senso una recente decisione della Corte di
Colonia, 20 febbraio 1889 in Goldschm. Zeitschrift, XL (1892), pag. 494. Questa sentenza desume l' intenzione dell' impresa di riservarsi la facoltà di verificare il diritto del portatore dall'interesse che può avere a mettere alla porta
un critico cui proibì di assistere allo spettacolo. Ma l'argomento non calza,
perchè fossero pure i biglietti teatrali veri titoli al portatore essi non toglieebbero all'emittente il diritto di opporre le eccezioni personali a chi li
esibisce.
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di rinunciare al diritto di verificare la legittimità del portatore, — una rinunzia che nei veri titoli al portatore ha il suo
compenso nel servizio che rendono all' emittente mediante una
circolazione più rapida e più ampia. Così giova alle imprese
ferroviarie e teatrali di riservarsi quel diritto per opporre la
nullità dell' acquisto a chi presenta biglietti comperati da commessi
malversatori fuori del luogo o del tempo in cui se ne fa la vendita normale. Giova ai Monti di Pietà per rendere più malagevoli le losche speculazioni di chi abusando delle angustie altrui compera le bollette di pegno per lucrare la differenza fra
il valore della cosa impegnata e la somma anticipata dal Monte.
Giova alle Opere pie per impedire che il loro soccorso ridondi
a beneficio di chi non ne ha di bisogno mediante la vendita
dei biglietti fatta dagli indigenti viziosi o imprevidenti.
915. Dalla natura imperfetta di questi titoli al portatore
deriva una folla di conseguenze pratiche:
1. I1 debitore può rifiutare la prestazione al portatore
del titolo che non giustifica il proprio diritto : questo ritardo
non lo costituisce in mora. L'uso, benchè costante e quotidiano,
di omettere questa indagine non modifica la natura del titolo,
perchè contro la formazione di un uso legittimo resistono del
pari costantemente le clausole e la natura del titolo, e perchè
gli •atti di mera condiscendenza, di mera tolleranza del debitore non possono attribuire al creditore un diritto fondato sulla
consuetudine (9).
2. I1 debitore deve soddisfare il creditore che giustifica
il proprio diritto ancorchè sia sprovvisto del titolo senza bisogno di alcuna procedura di ammortamento: non gliene verrà
alcun pregiudizio perchè potrà sempre opporre al malaccorto
acquirente la propria liberazione. Così le Società ferroviarie
permettono la prosecuzione del viaggio a chi prova di aver
perduto il biglietto e lo permettono senza danno perchè possono
costringere il viaggiatore che si vale del biglietto smarrito a
pagarne il prezzo una seconda volta, l'avesse pur comperato in
buona fede. Le procedure di ammortamento prescritte da leggi
speciali anche pei titoli impropri, p. es., pei titoli nominativi ma
(9) Vol. I, num. 9 e 10 — Conf. Pappenheim, Begri f)`' und Arten der
Papiere auf Inhaber ecc., pag. 80, nota 239 e la giurisprudenza ivi citata.
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pagabili al portatore emessi dalle Casse di Risparmio hanno
semplicemente lo scopo d'impedire le insidie che il titolare potrebbe tendere ai terzi riscuotendo il credito a loro insaputa
dopo la cessione del titolo (10).
3. Per acquistare sul credito un diritto reale di pegno,
di sequestro o di pignoramento non giova staggire il titolo,
occorre staggire il credito presso l'Istituto debitore notificando
l'apposizione del vincolo. Finchè esso non sia stato avvertito-gli
del vincolo che deve arrestare il credito nelle sue mani può
liberarsi pagando il vero creditore anche sfornito del titolo, lasciando il possessore del medesimo con una carta senza valore.
4. I1 debitore può rettificare gli errori incorsi nell' emissione del titolo, p. es., esigere il supplemento del prezzo da
un viaggiatore che diede pel trasporto del bagaglio una somma
inferiore alla tariffa. Può provare il vizio del proprio consenso,
p. es., il furto, la violenza patita quando emise il titolo, ancorchè
l'ultimo possessore vi sia completamente estraneo (num. 960 lett. d).
5. Il debitore che conosce o sospetta l' acquisto vizioso
dell' ultimo possessore o che fu diffidato in modo degno di fede di
non soddisfarlo deve astenersene. Dacchè può chiedergli la prova
del suo diritto, deve usare di questa facoltà a tutela della buona
fede. Non vi ha qui per lui, come per l'emittente di un vero
titolo al portatore, il diritto e l' obbligo contrattuale di sodd i
senza ritardo per non turbare il credito del titolo e la-sfarlo
fiducia del portatore, non ha qui di fronte a sè un probabile
acquirente di buona fede da rispettare. In questo caso ogni possessore può subire le eccezioni opponibili a' suoi predecessori
così da parte dell'Istituto emittente come da parte del proprietario spogliato; e sarebbe colpevole l' Istituto che potendo esigere la prova che il possessore attuale è il creditore legittimo
trascurasse di farlo porgendo aiuto alla mala fede (11).
6. Il proprietario privato illegittimamente del titolo può
(10) Le regole compendiate nel testo furol ^o applicate dalla nostra giurisprudenza specialmente ai libretti di risparmio; in essa si troverà l'autorevole conferma delle medesime, vedi num. 960 — Vedi per gli scontrini dei
bagagli, articoli 49 e 50, Tariffe ferroviarie; — Cassazione Firenze, 9 maggio 1895; Temi veneta, 409.
(11) Brunner, in End. Handb., pag. 175, 176; — Stobbe, Handb., III,
pag. 196, § 178 ; — Whal, num. 313. -- V. le applicazioni al num. 960.
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rivendicarlo ovunque lo trovi, riunendo di nuovo al credito di
cui è rimasto padrone il titolo che serve a provarlo (12^.
916. I titoli al portatore impropri ora recano il nome del,
l'originario creditore, come i libretti nominativi delle Casse di
risparmio pagabili al portatore, ora non hanno alcun nome come i
biglietti di teatro o di ferrovia. La mancanza e la indicazione di
un nome non è punto decisiva; per determinare la loro natura
giuridica, per decidere se sono veri titoli al portatore o no, conviene fare un'indagine più penetrante nella natura e nella fun.
zione del titolo, presumendo titolo al portatore improprio quello
che non è destinato alla circolazione.
Per dimostrare che la indicazione di un nome apposta ad
un titolo pagabile al portatore non è sufficiente a togliergli il
carattere di un vero titolo al portatore per attribuirgli quello
di un titolo al portatore improprio, basta ricordare che vi sono
titoli forniti di un nome che per legge possono valere come veri
titoli al portatore, come i libretti di risparmio e di conto cor
che vi sono titoli forniti della clausola alternativa:-rent(13);
« al tale o al portatore », come si riscontra spesso negli assegni bancari, che valgono come veri titoli al portatore : l'ef etto
di questa clausola sarà soltanto quello di agevolare ail' emittente la prova delle eccezioni personali contro il prenditore
rimasto in possesso del titolo.
917. Vi hanno titoli al portatore impropri che possono
trasmettersi ad altri prima di farne uso, ma che divengono
intrasmissibili quando si è incominciato ad usarne: tali sono i
biglietti di andata e ritorno, i biglietti cumulativi per viaggi
terrestri e marittimi. Il divieto ha lo scopo di impedire che si
comunichi il vantaggio della riduzione a due persone che divise
avrebbero pagato l'intera tariffa.
In questa ipotesi il soggetto del diritto resta fissato irrevocabilmente toll' uso che egli fa del biglietto: non è cosa
nuova che la natura del contratto tolga al creditore la facoltà
di mettere altri al suo posto (n. 810). Se il divieto è scritto
(12) Vedi la giurisprudenza citata, num. 960 lett. a. Aggiungi Whale numero 299, num. 7; — Brainier, in End. Handb., II, pag. 176; — Dernburg,
IV, ed. 1I, § 88, pag. 22!.
(13) Legge 15 Luglio 1888, sulle Casse di Risparmio, art. 7. Vedi applicazioni num. 961.
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nel titolo o nei regolamenti the lo governano la sua efficacia
è fuor di questione (14). Nel loro silenzio si dovrà indagare la
natura della prestazione e concludere the è indivisibile quando
mancherebbe it motivo della riduzione ove parecchie persone
potessero profittarne. La questione è praticamente importante
non tanto per la facilità di collusioni dirette f'ra due viaggiatori a scapito dell' impresa, quanto pel pericolo the apposite
agenzie o gli stessi impiegati ferroviari speculino coll' incetta
e la vendita dei biglietti di ritorno (15).
N.° 2. — Rapporti del portatore
Art. i. —

coll'emittente.

Titoli logori o guasti.

SOMMARIO. — 918. Cambiamento dei titoli logori o guasti. — 919. Quando un titolo possa
dirsi logoro o guasto. — 920. Deve conservare i segni caratteristici. — 921. Il cambio può farsi con titoli equivalenti. — 922. Titoli ritirati dalla circolazione.

918. L'emittente è obbligato a fornire un titolo idoneo alla
circolazione per tutta la durata dell'emissione : quest'obbligo
è compreso nel contratto di emissione per forza di legge (16).
Quindi l'emittente deve cambiare it titolo logoro o guasto: deve
cambiarlo anche se it titolo è deperito per colpa del portatore;
l'emittente non ha interesse in questa indagine poichè le spese
del cambio sono sempre a carico del richiedente.
919. Un titolo deve considerarsi inetto alla circolazione
quando lo ritengono tale i regolamenti e leconsuetudini della Borsa
(14) Cassazione Torino, 19 Gennaio 1878, Foro, 1878, II, 390 ; --• Cassazione
Roma, 26 Giugno 1885; Legge 1886, I, 61 ; — Legge 27 Aprile 1885 sulle
Tari ffe ferroviarie art. 25; — Mareltesini, Il contratto di trasporto I, numeri 31, 104; — Conf. Lehmann, Zur Theorie der Werthpapiere, pag. 48; Dernburg, Lehrb., IV ed. § 83, nota 13.
(15) 11 tema tanto semplice è stato oscurato da inutili polemiche, vedi
Whal, num. 941.
(16) Codice di commercio, art. 56, Rel. Mancini, pag. 196: È certo the
essendosi voluto creare un titolo circolante, l'esistenza e it mantenimento delle
condizioni necessarie alla circolazione costituiscono un elemento sostanziale del
contratto. Laonde allorchè per avvenimenti non prevedutì e non voluti da ambe
le parti sia minacciata l'esistenza di quelle condizioni sorge rispettivamentè
l'obbligo di ristabilirle, acciò l'obbligazione non perda la sua forza senza alcuna legittima causa. Questa conseguenza può reputarsi implicitamente assentita dalle parti fin dal momento dell'emissione del titolo, perchè chi vuole it
fine vuole anche i mezzi indispensabili a raggiungerlo. »
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ov'è negoziato, i banchieri e gli agenti di cambio che sono
gli organi abituali della sua circolazione. Ove il titolo non circoli nelle borse si dovrà tener conto della sua natura e della
sua funzione. Si potrà concedere ad es., più facilmente il diritto
di cambio ove si tratti di titoli emessi in numero limitato, che
allorquando si tratti di titoli emessi in grandi masse come i
biglietti di banca. Se ad es., si potesse esigere il cambio per
tutti i biglietti di banca giuntati si addosserebbe all'istituto
emittente un servizio pieno di pericoli per le grandi scorte di
biglietti che dovrebbe tenere a propria disposizione e pieno di
spese per le operazioni di contabilità e di annullamento che dovrebbe compiere senza un corrispondente vantaggio pel pubblico,
cui poco o nulla può giovare di avere fra le mani un titolo di
bella apparenza quando gli deve bastare di poterlo spendere (17).
Del pari non credo che una o più firme apposte ad un titolo bastino di regola a renderlo inetto alla circolazione, dacchè quelle
firme hanno per lo più lo scopo di garantirne l'autenticità e
quand'anche mirassero ad arrestarne la circolazionè non lo potrebbero (num. 833).
920. Il titolo deperito deve però conservare tutti i suoi contrassegni caratteristici; se è divenuto irriconoscibile, il portatore
dovrà valersi della procedura di distruzione, completando gli
indizi emergenti dal titolo con altre prove e fornendo le cauzioni richieste dal giudice. Quindi se la legge dell'Istituto nega
la surrogazione dei titoli distrutti, come avviene pei titoli del
debito pubblico o pei biglietti di banca, il titolo irriconoscibile è
irremissibilm ente perduto.
921. Il portatore non ha diritto a un titolo eguale di numero
o di serie poichè ad impedire abusive emissioni i modelli dei titoli vengono di solito distrutti dopo la loro emissione: dovrà contentarsi di un titolo equivalente, poichè la legge li considera

(17) I due diritti di spendere il titolo guasto o di chiederne il cambio sono
sussidiari l'uno dell'altro: si può spendere il titolo finchè manca il diritto di
chiederne il cambio ; non si può più spenderlo dacchè si può chiederne il cambio. Chi si rifiuta indebitamente di ricevere il titolo, p. es., perchè è giuntato
commette la contravvenzione di cui l'art. 441 Codice Penale, e con lui ne risponde l'amministrazione dell'impresa da cui dipende, Cassazione Roma, 12 Otbre 1895 ; 1Wonit., 1000.
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come cose fungibili in guisa che l' uno p116 prendere il posto
dell'altro senza un danno calcolabile legalmente.
922. I titoli ritirati dalla circolazione devono essere annullati, e per lo più sono perforati e bruciati dopo che se n'è
fatto processo verbale (18) : se vengono invece rimessi in circolazione l' istituto ne risponde verso chi li acquistò in buona
fede, come se non fossero stati ritirati dalla circolazione (19).
Art.

2. —

Titoli distrutti.

SOMMARIO. — 923. Titoli distrutti. Prova della distruzione. — 924. La distruzione anche
co'pevole dà diritto al duplicato. — 925. La clausola che esclude il diritto al du-

plicato è inefficace. — 926. Non si ha diritto a duplicati pei titoli del debito pube pei biglietti di banca distrutti. - 927. Ricomparsa del titolo che si credeva
distrutto. — 928. Posizione dell' istitituto emittente. — 929. Critica della legge.

blico

923. Il credito che ha preso stanza nel titolo ne esce
quando il titolo è distrutto e può ripigliare la sua forma originaria in un titolo equivalente: per ciò il portatore di un titolo
distrutto può esigere un titolo atto a farne le veci oppure la
sua prestazione se é già scaduto. Egli dovrà provare il suo possesso e la distruzione sofferta : il giudice potrà attendere ad
ogni specie di prova e decidere anche sovra presunzioni gravi,
precise e concordanti. Ma devono essere tali da convincerlo
che il. titolo fu realmente distrutto ; una perdita probabile non
basta a giustificare l'ordine di emettere un duplicato. I1 giudice

(!8) Contro le fraudolenti rimissioni dei titoli sono sancite gravi sanzioni
penali. Legge 10 Agosto 1893 sugli Istituti di emissione, art. 20 : « Chiunque
rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare
è punito colla reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici. » — Anche prima che il diritto al cambio dei titoli logori o guasti
fosse riconosciuto come regola generale dal Codice di commercio, esso era ammesso pei titoli del Debito pubblico, Regolamento 8 Ottobre 1870 art. 73, e
pei biglietti di Banca dal Regolamento sulla circolazione cartacea 28 Febbraio 1875, art. 10 : « II Consorzio dovrà provvedere al baratto dei biglietti
consorziali definitivi deperiti dall'uso con altri in buono stato, possibilmente
dello stesso taglio. »
(19) Questa responsabilità fu riconosciuta anche nei lavori preparatori, vedi
Verb. Commiss. prelim., num. 20'), ove si soppressero tutte le cautele proposte per impedire le abusive riemissioni dei titoli logori e guasti considerando eziandio che « la giurisprudenza fu concorde nel ritenere responsabili
le società anche dei titoli che fossero stati rimessi in circolazione per effetto
di abuso dei loro impiegati. » Vedi num 825.
0

CAP. II. IL CREDITO —

§ 51.

TITOLI AL PORTATORE

175

che ordinasse l'emissione contentandosi di una distruzione probabile confonderebbe il caso della distruzione con quello della
perdita, due casi che il legislatore lia regolato in modo assolutamente diverso, concedendo nel primo al espossessore il diritto al duplicato e negandoglielo nel secondo. Infatti la ragione
per cui molte leggi straniere e la nostra giurisprudenza anteriore al codice vigente concedettero anche nel caso di perdita
il diritto a un duplicato si era la probabilità che il ladro, l'inventore del titolo rubato o smarrito, pentito o timoroso di essere
scoperto, distruggesse il titolo, e su questa probabilità fonda
il diritto al duplicato. Ma poiché il nostro legislatore volle-vano
assolutamente escludere il pericolo che più titoli di un unico
credito restino contemporaneamente in circolazione, poiché non
volle tener conto delle probabili distruzioni che seguono all'indebita appropriazione del titolo, così il giudice non deve ridonare al espossessore spogliato del titolo, coll'elastica ipotesi di
una probabile distruzione, quel diritto al duplicato che il legislatore gli ha tolto. In secondo luogo, se il legislatore avesse
voluto prendere in considerazione il caso d'una distruzione probabile ne avrebbe integrata la prova con quelle pubbliche diffide che si accompagnano alla procedura di ammortamento e
mediante la presunzione legale di distruzione che ne deriva
avrebbe liberato l'emittente da ogni responsabilità verso l'eventuale possessore del titolo primitivo: ma non avendo ammesso
la procedura di ammortamento che supplisce con una dichiarazione legale di estinzione le deficenti prove di una estinzione
reale, il legislatore dimostrò di non prendere in considerazione
che questa. La cauzione che può richiedersi dal proprietario del
titolo distrutto deve considerarsi come rimedio contro la fallibilità delle induzioni giudiziarie, non come complemento di una
prova deficiente. La riparazione che il creditore privato del titolo può attendersi dalla prescrizione che correrà a suo bene
il giudice da atti di clemenza-fico(num.931)devtra
che nuocerebbero all' Istituto emittente (20).
(20) In questo senso rigoroso tutti i lavori preparatori. Vedi Verbali Commissione prelim., num. 96, 97, 200. La proposta del Commissario Mancini di
concedere duplicati quando fosse provata l'assoluta scomparsa del titolo primitivo fu respinta. « II magistrato, disse l'on. Presidente Alianelli, Verbali
num. 97, le cui proposte furono accettate « deve avere la convinzione morale
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924. Anche la distruzione volontaria, sia fatta per giuoco,
per sdegno, nell'erronea convinzione the it titolo abbia perduto
ogni valore d à diritto ad esigere it duplicato, poiche l'atto viziato d'errore o di violenza è giuridicamente inefficace. La sola
distruzione compiuta coil' intenzione di rimettere it debito all'emittente e irreparabile : quale prova infatti piii efficace dell' intenzione di liberarlo the la distruzione del titolo al portatore, stromento necessario per 1'esercizio del credito? (21).
925. La clausola, sia pure stampata sul titolo stesso, the dichiara estinto it credito colla distruzione del titolo non è efficace. Per dimostrarlo si potrebbe dire the distrutto it titolo e
distrutta anche la clausola e si ritorna al diritto comune the
non subordina la esistenza del credito all'esistenza del titolo. Ma
lasciando in disparte queste disputabili sottigliezze giuridiche
bisogna riconoscere the questa clausola offenderebbe la morale,
poichè arricchirebbe l' istituto emittente senza una giusta causa
a scapito del suo creditore innocente. Questa deroga al ,diritto
comune non potrebbe giustificarsi the per ragioni d' interesse
pubblico come ne fanno fede le leggi speciali the la contengono (num. 926).
926. I1 diritto al duplicato, nel caso di distruzione, non
esiste per titoli del debito pubblico ne pei biglietti di banca. Non
pei primi, poiche la legge speciale Ii pone a rischio e pericolo
del portatore e a questa legge it codice serbo intera la sua autorità (22). Non pei secondi, perche la legge speciale non amdell'avvenuta distruzione. > L'obbligo di dar cauzione, disse l'on. Corsi, Verbale num. 97, non sempre scoraggerebbe i cercatori di disonesti giiadagni dal
creare molestie ai possessori di buona fede e al commercio in generale; a Relazione Mancini, pag. 197: « La cautela richiesta dalla legge in modo costante ed assoluto è quella the it fatto della distruzione del titolo sia provato
e stabilito a cura del richiedente innanzi all'autorità giudiziaria, e the questa liberamente apprezzando it valore delle arrecate prove pronunzi se debbasi o no rilasciare it duplicato. '> Conforme al testo: Appello Genova, 30
luglio 1892; Temi genovese, 563; — Cassazione Napoli, 28 giugno 1888;
Gazz. Pro,., XXII, 556.

(21) Giorgi, VII, num. 321 ; — Aubry et Ran, § 323, nota 45; — Larombiere, art. 1282, num. 9; — Wahl, II, num. 1248.
(22) Legge 10 luglio 1861, art. 11; arg. art. 31; — Codice commerciale
art. 56k ; — Ferraris, num. 303; — Verb. Commiss. prelim., num. 200; Relazione Mancini, 197; — Cassazione Torino, 14 gennaio 1869; Giurisprudenza Torino, VI, 120 ; — Cassazione Palermo, 12 settembre 1871; id. IX, 144.
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mette altra sostituzione the quella dei biglietti logori o guasti,
e consacra quelli the non si presentano al cambio alla prescrizione in favore della Banca emittente e di altri Istituti (23).
927. Se it titolo originario the si credeva distrutto nappare nelle mani di un portatore di buona fede, questi pub farlo
valere contro l'emittente. Perchè fosse rirnasto privo del suo
diritto sarebbe stato necessario un processo di ammortamento coi
pubblici bandi the lo accompagnano. Solo su questo potrebbe
fondarsi la presunzione legale dell'abbandono del diritto da parte
del possessore di buona fede e la decadenza the n'e la sanzione:
ma questo procedimento non e stato esteso dal nostro codice ai
titoli al portatore (24).
I1 portatore del titolo originario potrà esercitare tutti i
diritti the vi sono inerenti: esigere i dividendi, votare nelle assemblee, partecipare al patrimonio sociale gia liquidato. L'assemblea non sara regolare se egli ne fu respinto; la determinazione dei dividendi non sara esatta se non gli fu riservata
la sua parte. E poichè 1'esistenza di un'azione di pin modifica
stabilmente la struttura della society cosi si dovranno eseguire
tutte le pubblicazioni necessarie per constatarla (art. 96), a meno
the non si possa riscattarla cogli utili sociali, sopprimendola
per sempre (art. 144).
928. L'emittente the ha risentito it danno di questa doppia emissione potra rifarsi sulla cauzione o sul patrimonio di
chi ebbe it duplicato del titolo the erroneamente si credeva
distrutto: la scoperta del titolo giustifichera la revocazione della
sentenza the colla sua autorità di cosa giudicata ponesse ostacolo
all'azione di rimborso dell'emittente (25).

(23) Legge 30 aprile 1874 sulla circolazione cartac., articoli 4, 30 ; Regolamento 28 febbraio 1875, art. 9 e 10; — Legge 10 agosto 1893 sugli Istituti di emissione, articoli 8, 9, 27 ; — Conf. in Francia Cassazione 8 gennaio 1867; Dalloz, 67, I, 289; — Prog. Codice_civile germanico (I lett.) § 692,
(Ii letL) § 728 ; — Codice Svizzero, art. 858; — Codice Spagnolo, art. 566;
— Contrar. Tartufari, Possesso, I, num. 41.
(24) Questo provvedimento the giustifica l'ammortamento del titolo fu stabilito solo per le cambiali, art. 331 Codice commerciale, e pei titoli di risparmio e di deposito, Legge 14 luglio 1887, art. 11.; — Legge 15 luglio 1888,
art. 11; — Conf. Cassazione Firenze, 28 dicembre 1877; Foro, 1878, 1176.
(25) Art. 494 Codice procedura civile.
12
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929. Critica della legge. — La concessione di un duplicato
del titolo distrutto fatta dalla nostra legge al proprietario che
fornisce la prova della distruzione può quindi perturbare la compagine della società emittente, può porgere occasione ad emissioni abusive, può infine se le cautele ordinate dal giudice facilmente pietoso non sono sufficenti minacciare di danno irreparabile l'emittente. Indarno la legge vuole che la distruzione sia
constatata: come si può escludere la possibilità che il titolo sia
stato salvato o trafugato durante l'incendio o il naufragio in cui
fu travolto? come si può verificare che il titolo distrutto non
fosse falso? chi potrà impedire o scoprire le collusioni fra la sedicente vittima e gli amministratori dell' istituto emittente? Il
divieto di surrogare i titoli del debito pubblico e i biglietti di
banca distrutti dimostra che la surrogazione è pericolosa per
l'Istituto emittente e che per dargli una completa sicurezza bisognerebbe escludere la sostituzione dei titoli distrutti. La teoria
seguita dal Codice che considera incorporato il credito nel titolo finchè il titolo esiste doveva indurre il legislatore a rifiutare
il duplicato anche nel caso di distruzione perchè la distruzione
indotta logicamente dal giudice non è mai sicura: abbandonando
quella teoria che è necessaria ad un'ordinata circolazione, il legislatore vi ha introdotto una causa di perturbamento. Se motivi
di equità parlano a favore della vittima motivi di equità parlano anche a favore dell'emittente, e a quelli si poteva provvedere con sufficiente efficacia dichiarando che la prescrizione corre
a vantaggio della vittima e abbreviandone i termini, come diremo più innanzi (26).
26) Vedi num. 93f e 932. — La possibilità che i due titoli, quello che si crede
aistrutto e il suo duplicato, abbiano contemporaneamente esìstenza giuridica è
escluso da tutte le leggi che applicarono tanto al caso di perdita che al caso di
distruzione la procedura di ammortamento, vedi il nostro Codice commerciale,
art. 329 e seg. ; — Legge italiana 14 luglio 1887, art. 1 ; — Codice Svizzero,
art. 848 e seg. ; — Prog. Codice civile germanico (I lett.) § 692; (II lett.)
§ 728; — Codice Portoghese, art. 484; — Codice Spagnolo, art. 548 e seg. ;
— Codice Argentino, art. 747 e seg.; — Codice Messicano, art. 620 e seg.
— Assimilando la distruzione alla perdita e sottoponendo in ogni caso la
vittima alla procedura di ammortamento queste leggi evitano il pericolo che
1' Istituto emittente possa trovarsi di fronte a due creditori. Sembra quindi che
due sistemi soltanto siano logici : quello che esclude ogni emissione di duplicati
— a questo si avvicina il Codice nostro — e quello che la procedura di ammortamento ammette in tutti i casi in cui il proprietario è privato del titolo, vedi n. 932.
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Art. 3. — Titoli smarriti o rubati.
SOMMARIO. — 930. Chi ha perduto il titolo non pub chiederne un duplicato. — 931. Ma
la prescrizione deve correre a suo beneficio. — 932. Critica della legge. —933. Confronto tra i sistemi vigenti. — 931. I titoli con circolazione ristretta, come i libretti di risparmio e di deposito, le cartelle agrarie, e gli assegni bancari.
—935.
Procedura di ammortamento applicabile a questi titoli. — 936. Chi possa valersene. — 937. Denuncia della perdita o del furto : forma ed effetti. — 938. Decreto
che ordina il rilascio di un duplicato. — 939. La semplice esibizione del titolo non
vale come opposizione. — 940. Posizione dei due titoli, l'originario e il duplicato,
l'uno di fronte all'altro.

930. Il Codice di commercio non concede al proprietario che
ha perduto il titolo la facoltà di chiederne un duplicato. È vero

che nel sistema vigente l'obbligazione è ben distinta dal titolo,
tanto che si può chiedere un duplicato quando il titolo è logoro,
guasto o distrutto (art. 56), e si puo rivendicarlo anche quando
è perduto (art. 57). Ma questa separazione, così esattamente giuridica, fra la sorte del credito e quella del documento, dovette arrestarsi innanzi alla necessità di non turbare la circolazione dei
titoli al portatore in cui è tanta parte della ricchezza nazionale.
Il codice non nega espressamente il diritto di ripetere
un duplicato pei titoli derubati o smarriti: ma se lo concede
solamente al portatore di un titolo logoro, guasto o distrutto,
al possessore di una cambiale smarrita (art. 331), al portatore
dei titoli di deposito e di risparmio, si può argomentare con
sicurezza anche dal suo silenzio l' intenzione di proscrivere i duplicati negli altri casi. Se pure fosse possibile il dubbio esso svanirebbe leggendo le discussioni legislative (27) e considerando che
dove manca, come manca in Italia, una procedura di ammortamento che annulli il titolo perduto almeno di fronte all'Istituto
emittente la emissione di duplicati conterrebbe per esso un'insidia e un pericolo senza limiti.
931. Privare il titolo del credito che esso porta solitamente con sè per restituire il credito al proprietario spogliato
(27) Verbali Commissione prelim., num. 96-98, 200; — Relazione Mancini,
pag. 198 e seg.: K Alla Commissione parve aver già conceduto abbastanza autorizzando il rilascio del duplicato nel solo caso del titolo distrutto, mentre
in quello di perdita temè della somma probabilità di mantenere nella circolazione un considerevole numero di titoli raddoppiati con indebito aggravio
della società emittente e creando il pericolo di frequenti liti e molestie ai vari
possessori e d' incertezze e diffidenze nocive al credito ed alla facilità della
circolazione ».
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mediante un processo di ammortamento, lasciar circolare it titolo
senza forza giuridica mentre conserva tutta la figura di un titolo valido, è un atto così insidioso, per la buona fede, the fu una
provvida inflessibïlitá quella per cui it nostro legislatore rifiutò quel rimedio al proprietario dei titoli perduti. Ma la perdita sará dunque irreparabile? non potrá almeno it proprietario spogliato far riconoscere dal giudice it proprio diritto e scorsa
la prescrizione esigere gli interessi, i dividendi, it capitale abbandonato dall'ignoto portatore del titolo rubato o perduto the l'ha
forse distrutto per timore the it suo delitto venga scoperto? Dapprima la giurisprudenza ha respinto anche questa modesta pretesa
per non imporre all'istituto emittente the ha it comodo diritto di
pagare al portatore l'obbligo di discutere la legittimità di colui
the vuol farsi riconoscere per suo creditore (28). Ma io credo the
questo rigore sia fuor di proposito. Infatti secondo it nostro sistema legislativo la sorte dell'obbligazione è ben distinta da
quella del titolo. Non ostante la distruzione del titolo, it legittimo proprietario può chiederne un duplicato all' istituto emittente; non ostante la sua perdita, può rivendicarlo contro l'acquirente di mala fede: dunque it credito esiste anche fuori del
titolo. Se it proprietario spogliato resta creditore finché it credito non passa legittimamente in capo a un acquirente di buona
fede, va da sè the possa farlo valere contro 1' istituto emittente
se it nuovo creditore, the doveva escludere it suo diritto, non
si fa vivo per tutto it tempo in cui poteva esercitarlo.
V'è poi un altro ordine di ragioni the conducono alla
medesima conclusione. La prescrizione opera indubbiamente contro l'ignoto portatore del titolo e decorre dal giorno in cui it
suo credito sia d' interessi, di dividendi o di capitale diviene
esigibile : a lui, se si facesse vivo, dopo la scadenza della prescrizione, l'istituto opporrebbe un rifiuto legittimo di pagamento. Ma la prescrizione non decorre contro it proprietario
spogliato del titolo perché un ostacolo legale, la perdita del titolo, si oppone all'esercizio del suo diritto : agere non valenti
(28) In questo senso Appello Casale, 21 aprile 1888: Monitore, 871 e seg.
— Appello Genova, 30 luglio 1892; Temi genovese, 563. Questa giurisprudenza fu da me combattuta nel Monitore dei Tribunali, 1889, 332, e successivamente le mie ragioni furono seguite dalla Cassazione di Torino, 26 settembre 1893; Monitore, 94, 61 the si è pronunciata nel senso difeso nel testo.
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non currit pvaescriptio. Giunto it termine legale sarà prescritto

it credito di ogni eventuale possessore del titolo, non quello del
proprietario munito della sentenza, ed egli potrà esigere it credito dall' Istituto emittente. Questo era un povero conforto sotto
it codice vecchio quando la prescrizione non si maturava the
nel lungo periodo di trent'anni; può essere una vera riparazione oggi the la prescrizione, anche quando l'atto è commerciale per una sola delle parti, si matura in un termine molto
più breve, the va da dieci anni a sei mesi, secondo la causa
the diede origine all'emissione del titolo. Si concilierà così 1' interesse di tutti. L' istituto iron correrà it rischio di dover pagare
due volte, di prestare due volte lo stesso servizio, di accogliere
nelle sue assemblee due azionisti invece di un solo, non dovrà
verificare la cauzione del derubato perchè ogni cauzione diviene superflua. D'altra parte si salverà la vittima di una disgrazia da una perdita irreparabile e s'impedirà all' istituto
emittente di fare un guadagno illegittimo e una disonesta speculazione sul furto. Infine la circolazione procederà spedita e sicura come se la sentenza non esistesse perchè 1' Istituto potrà e dovrà egualmente riconoscere per suo creditore it portatore
del titolo, pagarlo puntualmente degli interessi, dei dividendi e
del capitale. Non ne risentirà it minimo danno, perchè avendo
pagato opporrà al proprietario derubato the gli si presenta dopo
la prescrizione munito della sentenza i titoli ritirati dalla circolazione e così proverà essere avvenuta la condizione risolutiva
the priva di ogni efficacia quella sentenza (29).
(29) Le ragioni di equità accennate dal testo condussero la giurisprudenza
e le legislazioni straniere alle medesime conclusioni. Vedi la giurisprudenza
francese precedente alla legge 15 luglio 1872, the introdusse una procedura
di ammortamento; in Wahl, lI, num. 1259; — Lyon-Caen et R., II, num. 629 bis;
— Codice Svizzero, art. 857: « Quando siano stati smarriti dei singoli coupons
o altri titoli al portatore, the non diano diritto a prestazioni periodiche (per
questi fu ammessa la procedura di ammortamento) it giudice del domicilio
dei debitore, sulla domanda di chi prova in modo attendibile it possesso e la
perdita del titolo può ordinare the l'oggettó del debito venga alla scadenza oppure immediatamente se it titolo fosse già scaduto depositato in giudizio per
essere rilasciato all' istante trascorso it termine di prescrizione, semprechè nel
frattempo non siasi presentato alcuno the abbia diritto all'esazione. » La stessa
regola si riscontra più completa nel Prog. Codice civile germanico, § 732:
« Se un titolo d' interessi, di rendite o di dividendi (per gli altri fu ammessa
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A questi equi ragionamenti si è opposto una singolare difficoltà: può accadere, si disse, che il titolo perduto vada nelle mani
di un acquirente di buona fede, che questi a sua volta lo perda
e il magistrato debba riconoscere al secondo il diritto condizionale che ha riconosciuto al primo, quello cioè di ottenere il
pagamento dopo la prescrizione: da quì sorge per l' istituto
emittente il pericolo di trovarsi innanzi due creditori di un solo
credito (30). Ma l'obbiezione si vince facilmente considerando
che l'Istituto citato dal secondo derubato a riconoscere il suo
eventuale diritto alla prestazione chiamerà in causa anche il
primo, affinché il giudice decida quale dei due deva avere la
preferenza, ed ecco escluso il pericolo di un doppio pagamento. Mi
fu opposto eziandio che questo sistema non pone del tutto
al sicuro l'Istituto (31), perché il diritto del possessore sopravvive al termine normale di prescrizione quando si trovò in taluna delle condizioni personali che ne sospendono il corso: ma
chi usò dell'argomento ha obliato che queste cause furono soppresse nel nostro diritto appunto per rendere piá sicura e più
chiara la posizione dei debitori (art. 9162).
932. Critica della legge. — Il sistema del Codice tosi interpretato riesce a conciliare la sicurezza della circolazione colla
difesa del proprietario spogliato, ma non è ancora completo. Se
esso introducesse dei termini brevi di prescrizione per la riscossione del capitale (32) e de' suoi accessori, dividendi e interessi, la
la procedura di ammortamento) fu perduto o distrutto, il possessore che ne
ha denunciata la perdita prima della prescrizione, può esigerne la prestazione
dopo il termine della medesima. Egli perde questo diritto se il titolo perduto
fu presentato all'emittente, ammenochè la presentazione non sia posteriore a
quel termine. La prescrizione si opera in quattro anni. »
(30) Questa sottile obbiezione fu fatta dalla Corte di Genova, 30 luglio
1892; Temi genovese, 563. Essa fu sfuggita non vinta dalla Cassazione di
Torino, 26 settembre 1893; Monit. 94, 61 dicendo che ove la singolarissima
evenienza si presenti sarà il caso di ventilare chi dei due pretendenti potrà
aver ragione.
(31) Questa obbiezione mi fu fatta da `Pahl, Titres au porteur, II, num. 1378
nota 1.
(32) La prescrizione dei capitali fruttiferi ma senza scadenza potrebbe
farsi decorrere dal mancato ritiro della nuova serie di cedole necessaria per
la riscossione degli interessi ; — Conforme Ordinanza processuale tedesca,
30 gennaio 1877, § 843.
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vittima reintegrata dopo quel termine nell'esercizio del proprio
diritto, vi troverebbe una maggiore tutela senza turbamento
della circolazione. Dalla stessa causa che per lo più travolge il
diritto del proprietario spogliato emergerebbe anche la sua salute, perché se egli è sacrificato all'acquirente di buona fede per
dare un pronto e stabile assetto al diritto, per lo stesso motivo il
possessore poco sollecito sarebbe sacrificato al proprietario che
attende dal tempo l'esercizio del proprio diritto.
933. Due sistemi dominano adunque nelle legislazioni vigenti.
Dell' uno trovasi l' esempio nel nostro diritto rigidissimo verso i.
proprietari dei titoli al portatore; esso non riconosce la procedura di ammortamento che può reintegrare la vittima di un
furto o di uno smarrimento con un nuovo titolo, ma mitiga la
sua condizione col far decorrere i termini della prescrizione,
che dovrebbero essere abbreviati in una revisione legislativa a
suo beneficio (num. 932). Nell'altro sistema, finora prevalente
nelle leggi d' Europa (nota 26), la sicurezza della circolazione è
sacrificata alla pietà dei proprietari spogliati: vi si accoglie generalmente una procedura di ammortamento, più o meno cauta,
che toglie ogni valore giuridico al titolo che si dice distrutto,
rubato o smarrito, e dopo un certo periodo si obbliga l' Istituto
emittente a consegnare alla vittima un duplicato che piglia il
posto del titolo originario. Fra i due sistemi io preferisco il
primo che cónciliando con equità gli opposti interessi ci salva
dalla necessità di una procedura di ammortamento che mediante
l'avviso pubblicato in qualche giornale e in un bollettino periodico dei titoli rubati e smarriti, . una massa crescente senza
misura, crea una presunzione di mala fede in chi li acquista
e così perturba la circolazione senza salvare gli onesti dalle più
dure sorprese. L' inefficacia pratica di questa procedura sarà
sempre più manifesta quanto più crescerà la circolazione internazionale dei titoli al portatore. Allora per giustificare la decadenza del possessore l' inserzione dovrà farsi in tanti giorn a li e in tante lingue quanti sono i paesi ove possono circolare
e la spesa supererà il valore dei titoli; oppure, in onta alla
logica, la pubblicazione si farà nel solo paese di emissione, e
i compratori stranieri inconsapevoli del furto o dello smarrimento si troveranno senza la minima colpa esposti alla per-
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dita del for diritto (33). Il paese retto da simile legge quando
abbisogni dei mercati stranieri per collocare i suoi titoli li
troverà giustamente chiusi da una ragionevole diffidenza: it
diritto si vendica lentamente ma durevolmente cull' economia
del paese da cui è venuto l'offesa. Quanto più ampia e internazionale si farà la circolazione dei titoli di credito tanto più
difficile diverrà una seria procedura di ammortamento, e si
dovrà riconoscere la necessità di rispettare i titoli anche rubati
e smarriti finchè sono in circolazione, salvo a colpirli con una
prescrizione rapida e uniforme a vantaggio delle vittime the
hanno conservato it proprio diritto.
934. Titoli con circolazione ristretta. — La dura legge comune the non ammette 1' emissione di duplicati dei titoli al portatore perduti s' infranse a favore di alcuni titoli the per la
loro forma e per le loro funzioni circolano solitamente in un
territorio ristretto o ritornano sollecitamente all' Istituto emittente per le operazioni the si compiono sovra di essi. I titoli
con circolazione ristretta pei quali it legislatore ammise una procedura di ammortamento a vantaggio del proprietario spogliato
sono i libretti di risparmio e di deposito, qualunque ne sia
1' emittente, le cartelle agrarie e gli assegni bancari, cui la
breve vita restringe necessariamente la sfera d'azione (31). L'indole equa e conservatrice di questo provvedimento ne estenderà probabilmente l'impero ad altri titoli al portatore destinati
a una circolazione breve o ristretta. Ma poichè esso arreca una
restrizione alla legge generale ed è regolato dalle varie leggi
secondo la particolare natura dei titoli the ne formano oggetto,
(33) La giurisprudenza francese ha consacrato questa vera iniquità ritenendo the l'opposizione fatta in Francia presso I' istituto emittente dal proprietario di un titolo rubato o smarrito valga a mettere in mala fede anche lo
stranìero the acquista it titolo all'estero, vedi Lyon Caen et R., II, num. 655;
— Diena, I diritti reali nel diritto internazionale privato, Torino, Unione
tip.-editr., 1895, num. 54 e seg.
(34) La legge 14 luglio 1887 sull'ammortamento dei titoli di risparmio e
deposito presentata alla Camera nel 18 gennaio 1887 (i.a sess. 1886-1887,
Doc. num. 144) ed accolta favorevolmente con una Relazìone dell'On. Perelli,
(id. Doc. num. 144-A), fu approvata dalla Camera nei giorni 17 e 20 giugno e dal Senato nel 12 luglio 1887. Essa riproduce sostanzialmente quella
parte del progetto di legge sui titoli rappresentativi dei depositi bancari the
regolava la procedura di ammortamento pel caso della loro perdita, già pre-
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così esso deve considerarsi come un provvedimento eccezionale
non applicabile per analogia (35).
935. Anche questa come ogni procedura di ammortamento
mette a capo a tre atti essenziali :
a) denunzia del proprietario spogliato all'Istituto emittente afñnchè sospenda ogni rimborso;
b) ricorso all'autorità giudiziaria perchè inviti l' ignoto
detentore del titolo perduto a produrlo;
c) provvedimento del magistrato che in difetto di opposizioni ordina l'emissione di un duplicato o che decide chi abbia
un diritto prevalente fra il proprietario spogliato e l'acquirente
fornito del titolo.
936. La legge non riconosce il diritto a denunziare la perdita
del titolo se non a chi lo possedeva quale proprietario del credito
(art. 6, 8), e bene a ragione poiché essendo privo del titolo che
attribuisce a chiunque lo presenta il diritto formale di credito
egli non può ormai giustificarlo che colla qualità materiale di
proprietario (36).
La procedura dovrà farsi in suo nome anche se il titolo
fu perduto da chi lo deteneva per conto suo, p. es., da un creditore pignoratizio: questi potrà colla sua testimonianza agevolare la prova della proprietà e della perdita.
937. I1 proprietario dovrà fare la denuncia appena abbia notizia della perdita perchè ogni ritardo agevolando i rimborsi e gli acquisti del libretto in buona fede si ritorce contro
di lui. Potrà farla per lettera, per dichiarazione annotata sui
registri dell'Istituto, per mezzo di usciere o di notaio: la legge
si contenta che la denunzia sia firmata dal denunziante ma la
firma è necessaria, perchè egli deve assumere la responsabisentato alla Camera nel 20 marzo 1879 (Sess. 1878-79, Doc. num. 194) accolto
con Relazione favorevole, relaz. Simonelli, (id. Doc. num. 194 -A) e approvato il 9 aprile 1880, ma arenato negli uffici del Senato. — La Legge 14 luglio
1887 fu estesa alle cartelle agrarie nominative e al portatore dalla Legge 26 luglio 1888, art. 6, e dal suo Regolamento esecutivo 10 gennaio 1892, art. 3
— Per gli assegni bancari vedi Codice di commercio, articoli 341, 332.
(35) Conf. Trib. Roma, 13 maggio 1891 ; Legge, 1892, I, 94; = Appello
Roma, 26 gennaio 1892 ; Giurisprudenza italiana, 1892, I, 143.
(36) II proprietario può valersi di questa procedura qualunque sia il -modo,
indebito o fraudolento per cui fu privato del libretto, vedi Cassazione Roma,
19 gennaio 1894 ; Corte suprema Roma, 1894, II, 61.
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lit , civile e penale della denuncia (art. 12). L'Istituto deve
darne ricevuta tolto it caso in cui sia stata constatata per
mezzo di un pubblico ufficiale (37); potrà respingerla se it libretto sia già stato rimborsato per intero prima della denuncia.
La denuncia deve contenere tutte le indicazioni necessarie a determinare it titolo perduto, it numero, it nome, la somma
del credito, ma niuna è necessaria purché dal loro complesso
sia possibile di contraddistinguerlo dagli altri (38); se a cagione
di una designazione erronea od equivoca l'Istituto appone l'annotazione di fermo sovra una partita altrui, it denunciante ne
sari responsabile verso i danneggiati.
La denuncia arresta it deposito nelle mani dell' Istituto a
favore del vero creditore. Esso deve porre l'annotazione di
fermo alla relativa partita e sospendere ogni rimborso cosi di
interessi come di capitale, ma non può rifiutare i nuovi depositi offerti dal possessore del libretto se it contratto di deposito
l'obbliga ad accettarli. Il rifiuto to esporrebbe all'obbligo di risarcire it danno, cioè di pagare gli interessi egualmente, se colui dimostra la legittimità del suo acquisto: la legge vieta i rimborsi the possono pregiudicare it credito del denunciante non
i depositi the accrescono le sue garanzie (39).
L'Istituto the in onta al divieto della legge rimborsa chi
presenta it libretto, sia pure senza dolo, dovrà pagare una seconda volta a meno the non provi the it denunciante aveva perduto ogni diritto sul credito, p. es., per cessione, per l'acquisto
fatto in buona fede dal possessore del titolo. Ma se da un lato
deve scontare it peccato della sua negligenza risarcendo it de(37) Si legge infatti negli Statuti delle Casse di Risparmio l'obbligo dell' Istituto di rilasciare una copia della ricevuta firmata, vedi Milano, art. 52 ; Bologna, 38; — Torino, 59; — Lucca, 78; — Viterbo, 79; — Rimini, 41 ; Verona, 87, ecc.
(38) In questo senso Vidari, Diritto comm., 651; — Conforme Ordinanza
processuale tedesco, § 840; — Legge francese, 15 giugno 1872, art. 2. — Queste
citazioni delle leggi straniere sono tanto più autorevoli the i nostri lavori legislativi dichiarano di averne tenuto conto; Vedi Relazione 1Lagliani, Doc. citato,
num.144, pag. 4 e Relazione Perelli, Doc. citato, num. 144 B, pag. 1 e 2.
(39) Probabilmente per non confondere i due depositi e per non porgere
pretesto ad altre contestazioni gli Statuti di parecchie Casse di Risparmio le
autorizzano a rifiutare i depositi fatti dopo la denuncia, vedi Viterbo, art. 79;
— Milano, 52; — Voghera, 86; — Torino, 59.
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nunciante del perduto o scemato deposito, potrà rifarsi sul possessore del libretto dimostrando che riscosse indebitamente,
p. es., perchè non aveva acquistato il libretto in buona fede (40).
L'Istituto non può trattenere il libretto che gli è presentato
dopo la denuncia per ottenere il rimborso del deposito: la legge
non gli dà il potere di mettere le mani sulla proprietà altrui
anzi lo esclude perchè nel disaccordo degli interessati riconosce
solamente al giudice la facoltà di ordinarne il sequestro (41), e
perchè suppone che l'opponente rimanga in possesso del libretto
per appoggiarvi la propria difesa (42).
938. Pubblicato il decreto che invita l'ignoto detentore a
produrre il titolo nella cancelleria del Tribunale questi potrà
opporsi al suo annullamento e all'emissione del duplicato. L'opposizione sarà efficace tanto se fatta presso la cancelleria del
Tribunale che deve ordinare il rilascio del duplicato, come
presso l'Istituto che deve rilasciarlo: nel silenzio per quanto
dannoso della legge non potrebbe l' interprete colpire di nullità
questa o quella forma di opposizione. Il giudice non potrà
pronunciare l'ordine di rilasciare il duplicato, se il denunziante
non gli presenta la dichiarazione dell' Istituto che nessuno vi
fece opposizione. Cosi si coordina l'ufficio dei giudice con quello
dell'Istituto evitando il pericolo che il giudice ignorando l'opposizione ordini il duplicato (43).
Se il giudice per aver omesso quella ricerca dà l'ordine
di rilasciarlo fuori di luogo l'Istituto non deve eseguire quel(40) Legge 14 luglio 1887, art. 6 ; — Codice civile. art. 1244 ; — Cassazione francese, 29 dicembre 1874; Sirey 75, I, 289; — Wahl, num. 1271, e gli
altri autori ivi citati.
(41) Codice civile art. 1869 e seg.
(42) Legge 14 luglio 1881, art. 9, (invita l' ignoto detentore del libretto
a produrlo nella Cancelleria), art. 10 (il possessore del libretto fard valere
le sue ragioni contro chi ottenne il duplicato). Un'altro argomento a contrario si trae dalle leggi che riconobbero espressamente all' Istituto emittente
quel diritto di ritenzione come il Regolamento 8 ottobre 1870 sul debito pubblico, art. 181, 259. — Gli autori convengono nell'opinione del testo, vedi Wahl,
num. 270, 1213, num. 6; — Brunner, in End. Handb. pag. 213, a menochè la
legge non dia espressamente all' Istituto la facoltà di trattenere il titolo al
cui rimborso fu fatta opposizione come la Legge francese, 1872, art. 10, e il
Codice spagnolo, art. 558.
(43) La lacuna della nostra legge trova riscontro in quella della legge
francese del 1872; ma anche in Francia la dottrina vi ha riparato ritenendo
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l'ordine ma chiederne l'annullamento per non esporsi al pericolo di lasciare in circolazione due titoli parimenti validi. Istituito così il giudizio contro il denunziante vi farà intervenire
l'opponente afñnché il giudice risolva il loro conflitto.
939. La semplice esibizione del titolo per ritirare il de,posito o gli interessi non vale come opposizione, perchè il solo rifiuto del rimborso può aver persuaso il possessore a desistere
da ogni pretesa. La opposizione non è considerata come valevole a impedire l'annullamento del titolo e l'emissione del duplicato se non è seguita dalla citazione in giudizio del denunciante: la legge vuole che l'opponente assuma la parte di attore (44). Il giudizio dovrà rivolgersi contro chi fece la denunzia;
l'Istituto, se pure è chiamato in causa, assiste di regola indifferente alla decisione.
940. Trascorso inutilmente il termine per l'opposizione o
respinta che sia, il giudice ordina all'Istituto di rilasciare il
duplicato al denunziante: coil emissione del medesimo il titolo
primitivo cade nel nulla. Il duplicato ne prende il posto come
documento dello stesso credito, della stessa partita aperta nei
libri dell'Istituto al nome del denunziante; ma è necessario
che il titolo menzioni la sua qualità di duplicato afñnché non
si confonda nella circolazione col titolo primítivo e non sorgano
questioni sulla loro prevalenza. Se il duplicato fu emesso a torto
dall'Istituto p. es., senza tener conto dell'opposizione, il possessore
del titolo primitivo ha diritto di chiedergli il risarcimento dei
danni che si traduce in forma specifica nel diritto alla prestazione menzionata nel proprio titolo.
che il denunciante deva accompagnare la domanda diretta a ottenere la facoltà di esigere gli interessi, i dividendi e anche il capitale, col certificato
dell' istituto che nessuno vi si è opposto; Wahl, num. 1276; — Conforme l'Ordinanza processuale tedesca, § 843, 844.
(44) Arg., art. 9: « l'ignoto detentore deve produrre in Cancelleria il libretto e far valere le proprie opposizioni in confronto di colui che fece la
denunzia. »

