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Cap. I. 

APPARENZA GIURIDICA E PUBBLICITÀ 

l. - Uno dei problemi di politica legislativa più ponderosi, 
anzi forse quello cbe maggiormente ha sempre assillato i legi
slatori perchè impone una presa di posizione che dovrà dare la 
fisionomia a tutta un'opera legislativa, rivelando ]'origina1ità 

del sistema giuridico .:he si vuoI costruire e quindi l'atteggia
mento peculiare del pensiero giuridico di tutto un popolo, è 
quello di armonizzare )a sicurezza dei diritti acquisiti, con la 
sicurezza dell' agire giuridico. Esso investe tutta la dinamica del 

diritto e diviene sempre più decisivo con l'accrescersi delle rela· 
zioni tra uomini e con l'estendersi del traffico. 

La sicurezza dei diritti subbiettivi e la sicurezza del traffico 

SODO termini antitetici. Lo ha messo in chiaro rilievo l'Ehrem. 

berg in una proposizione che con fagione è stata parafrasata da 
molti scrittori che successivamente si 80no occupati dell'argo. 
mento. « La sicurezza dei diritti esige che non si possa avverare 

una s~avo~le modificazione dei rapporti, patrimoni ali di una 
persona senza che vi concor~a la sua volontà. La sicurezza del 

traffico esige..she una lavore!olé modificazione nei rapporti pa
t~imoni8li di una persona non ~ssa essere resa vana per circo

~tanze ad essa ignote » ('). Ed in vero sarebbe nella sua e,senza 

(1) EHREMBERG Rech"richert.' it und Verkehr"ichereit in }herin,. 
}aJarb., 1904, p. 273. Vlntiteej naturalmente ,i fa .eDtire io iepecie 

Del diritto commerciale ove !' esiseoZi delta tutela del traffico è particolar

mente yjva. 
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minata la stessa nozione di diritto subbicttivo s~ non fosse con
cessa al iItol;re la garanzia dell'interesse protetto contro ogni 
~adenza deUa volontà o dell'agire dei terzi, come se ad es. il 
diritto di proprietà potesse essere trasferito o gravato di garan

zie o limitato da altri diritti ad arbitrio di estranei, mentre al 
contrario costituisce grave intralcio alla vita di relazione l'im
pugnativa dei singoli acquisti che intervengono tra individui che 
spes.so non si conoscono e mai si conosceranDO, ma che agiscono 

nella fiducia scambievole, per difetto di titolarità nell'alienante 

o l'impugnativa dell' estinzione di una obbligazione solo perchè 

l'atto solutorio è avvenuto nei confronti di persona che si ri
teneva essere titolare di un diritto o legittimata a ricevere l'a

dempimento ed invece non è più tale per ragione ignota al sol

vente_ Nè vale ad attenuare la profondità dell'antitesi la circo

stanza che un singolo individuo anche in r(!l'porto ad uno stesso 

bene h a di volta in volta interesse alla protezione del traffico 

(finch è non ne venga in possesso), ed alla sicurezza della per

manenza del diritto acquisito (allorchè ne sia venuto in pos

sesso), in quanto ]a esigenza di una diversa e antitetica prole- , 

zione che si manifesta neUa vita individuale in successivi mo· 
menti non è che un riflesso di un dramma ben più ampio e più 

profondo che si svolge nella vita sociale in ogni contrattazione 

tra chi corre il pericolo di perdere un suo diritto magari senza 

che ne sia a conoscenza e chi sia in apprensione di non acqui. 
stare un diritto O di essere sottoposto ad un obbligo per circo

stanze a lui ignote (')_ 
In via teorica l'antitesi può essere risolta o con la tutela 

(2) V. LUMBROSO Sugli abul; della ragione sociale io Riv. dir. co., 
1908, l. pago 126 len. e F. FERRARA j. L'ipoteca mobiliare, Rom., 1932. 
pagg. 8 e segg. fra coloro che haoDo raffrontato il problema in relnioDe .n. 
pubblicHi . . 
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esclusiva della sicurezza dei diritti o con la tutela esclusiva della 

sicurezza del traffico o con una soluzione intermedia che giunga 
a contemperare la tutela dei diritti subbiettivi e la tutela del trar

fICO dando o meno la prevalenza in via di principio all'una o al

l'altra tutela_ In un ambiente primordiale in cui si ha il massimo 

culto dell'individuo, considerato come un centro di forza , in 
contrasto con altri centri di forza ed in cui il sentimento socia1e 
ancora non .sorge e non ancora informa la vita di relazione, co· 

stretta in limiti angusti, si comprende la tutela esclusiva dei di· 
ritti subbieuivi con i necessari corollari del nemo plus juris in 
aliUln transferre potest quam. ipse /taberet e del Tesoluto iUTe dan

tis resolvÌlur et accipientis, portati alle estreme conseguenze, e 
con l'obbiezione a chi si dolga di essere stato deluso nella sua 
aspettativa dell' acquisto di un diritto che n!!.mo ignarILS es~ d~et 

condicion;s eius cwn quo contrahit. In un ambiente invece for· 
temente ~ccentratore nel q~ale la vita sociale è così forteme nte 

organizzata da far pervenire ad una compressione degli interessi 
dei singoli da parte dell'interesse della massa dei consociati, vige 

l'opposto principio della tutela esclusiva del traffico con la logica 

rigOI:osa conseguenza che, ogni volta ci si trovi di fronte ad una 
situazione obbiettiva tale da giustificare, secondo il costume di 
quell'ambiente, che in un individuo sussista la titolarità di un 

certo diritto, ci si possa affidare nell'apparenza di titolarità con la 

sicurezza che, se anche tale apparenza si discosti daUa realtà gin. 

ridica, nessun danno potrà derivare dall'essersi in essa affidati. Se 
fosse possibile nella storia rinvenire l'attuazione di un principio 

logico nell'assolutezza 'della sua formulazione, soffermandoci 

sulle civiltà che si sono contrastate nel mondo occidentale, sa

remmo tentati di dire che la prima soluzione è stata ricevnta 

dal più antico diritto itaIico, mentre la seconda si è affermata 

nel più antico diritto germanico, ma in ogni caso è certo che le 
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caratteriatiche peculiari dello spirito dei popoli latini hanno 

portato, nei paesi di tradizione romana, 8 daTe in ogni tempo 
un maggior risalto alla tutela dei diritti sulla tutela del traffico, 

mentre la diversa configurazione della mentalità dei popoli ger

manici ha portato in quei paesi una più larga limitazione della 
tutela della sicurezza dei diritti da parte della tutela della sicu

rezza del traffico ('). Queste chiarificazioni sono necessarie per 

rendersi conto delle dilferenze profonde tra i sistemi positivi Ia

lini ed i sistemi positivi germanici e come sia arbitrario e peri. 
coloso il ,trasferimento di prineipi germogliati in UD sistema, in un 
altro sistema dalle tradizioni intrinsecamente diverse, come pure 

è stato tentato da nostri moderni ed autorevoli scrittori, e come 
sia fuori di luogo una valutazione comparativa di opposti indi

rizzi, sotto il riflesso del rigore logico e della architettonicità 

delle costruzioni normative, quando si perda di vista che si 

tratta di prohlema di politica legislativa e non di tecnica giuri

dica e ciò che vale non è l'armonia formale, ma l'aderenza degli 

istituti giuridici con l'ambiente sociale e con l'originalità dei 

popoli la cui vita deve essere disciplinata, e che, se anche un 

sistema giuridico architettonico rivela una robusta impalcatura 

ed una salda organizzazione statale, non è detto che una rigida 

(8) Si tratta di ILpprezzamenti che velllono fatti a ecopo di orientl

mento e che non hanno UII valore 8660Iuto. Sembra a86odato che eia il ei

Itema latino, eia il aistema germanico vigente pongano come principio I. 
lutel. dei diritti flubbiettiv~, fleDonchè le eccezioni alla regola, flecondo l'opi

nione dominanle e come dimoatreremo, mentre flOOO limitate nei codici la

tiDi, umbra no eMe re talmente eflteee nel lifltema germanico da uaorbire 

quaai l'ambito di applicazione della regola in ilpecie nel diritto commer' 
ci.le. Sull'.rgomento v. da ultimo le oppOlte poai.zioni polemiche dello 

STOLFI G. L'apparen:a del diritto, Modena, 1934 e del SOTGIA Ancoro in 

tema d'apparenza del diriuo i.n Riv. dir. priv., 1940, I, pagg. 193 legg. e 

ricchiMima letterltura d. eMi citat • . 
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disciplina dena vita dei popoli significhi ancora e necessaria
mente una maggiore evoluzione, anche 80tto il profilo 8ociale, 
di una determi~ata nazione. 

Naturalmente, secondo che il legislatore dia la preminenza 
.na tutela dei diritti o alla tutela del traffico, la funzione degli 

istituti che tendono a dare apparenza ai mutamenti giuridici ed 
in particolar modo al sorgere, modificarsi ed estinguersi dei rap
porti giuridici, è diversa: così la funzione della pubblicità. Se 

si dà la preminenza alla ttileia dei diritti acquisiti, i mezzi di 
apparenza hanno lo scopo di partecipare agli interessati, siano 
pochi o molti, uno o tutti, che una vicenda di rapporti giuridici 

si è verificata e ne prendano atto per non avere delle dolorose 
sorprese nel futuro agire giuridico, si pongono cioè come mezzo 

di tutela del traffico. Se al contrario si dà la preminenza alla 

tutela del traffico, i mezzi di apparenza banno lo scopo di difen

dere i titolari di diritti soggettivi contro il formarsi di situazioni 

obbiettive capaci di far sorgere un legittimo affidamento nei 

terzi che la titolarità si sia trasferita ad altro soggetto iI quale 

sia quindi legittimato alla disposizione dei diritti. Nel primo 

caso i mezzi di apparenza esplicano una funzione sociale, la 

cui cura dovrebbe essere deferita ad organi che non siano por
tatori di interessi individuali e preferibilmente ad organi sta

tali, nel secondo caso i mezzi di apparenza esplicano una fun
zione di interesse prevalentemente individuale e quindi essi po
trebbero essere messi a disposizione anche dei privati che vo~ 
gliano garantirsi contro eventuali pregiudizi ('). 

(,f) In quellO eeneo ~ia il LORDI L'a:ione di responsabilità confro am· 
min:·' frarori di ,Oc. anonima fallita in Riv. dir. co., 1930, I, piS. 430 less. 
che F. FERRARA j. , op. cit., pago 11 testo e nota. L'antite6i (ra i due ICrit· 

tori deriva 1010 da ciò che l'uno ritiene che il lesielatore tuteli in via di prin> 
cipio I. licureu. del traffico e le lituu.ioni apparenti che lorlono nella 
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2. - L'antitesi fra protezione dei diritti subbiettivi e pro' 

tezione del traffico appare intimamente collegata con l'antitesi 

t~a la protezione del dicbiar ante e quella del destinatario di una 

dichiarazione negoziale nel caso anormale in cui nel fatto si noti 
una divergenza tra quanto voluto e quanto manifestato. Nei due 

casi vi è un contrasto tra una realtà, rappresentata dalla 8US· 

sistenza di un diritto subbiettivo o di un comando di autonomia 

privata ed un'apparenza, rappresentata da ciò cbe del feno

meno reale appare ai terzi ed è idoneo, per la sua configura

zione obbiettivo, a giustificare un affidamento di coloro o di co_o 

lui nei confronti dei quali la situazione deve operare. Le dotte 

e interminabili discussioni cbe nel secolo scorso si sono dibat

tute tra volontaristi e mcruarazionisti e che hanno scisso il mondo 
degli studiosi del diritto in due immensi campi ed banno costretto 

le menti ad un tale lavoro di analisi da giungere talvolta all'a

struseria, hanno avuto un logico ri8esso nei successivi profondi 
contrasti tra gli assertori dell a tutela dei diritti subbiettivi e gli 

assertori dell a tutela del traffico ('). . 

Non si deve però credere cbe la soluzione che in un sin

golo ordinamento positivo si dia al primo problema importi ne

cessariamente una determinata soluzione al secondo. Vi sono or
dinamenti positivi infatti nei quali il legislatore, mentre ha ri

tenuto di dover far prevalere ciò che si è r ealmente voluto su 

ciò che è apparso come voluto, per lo meno riguardo ai negozi 

vita de l commercio, il lecondo segue la dottrina domiDllnte la quale affermi 

invece che il DOItco tegie latore difende in via di principio i diritti sogget

ti vi e la realtà giuridica e quindi danno un diverso valore e significato alla 

pubblici tà ed in generale ai mezz i che teDdono a rar valere la realtà gil,!

ridica. 

(Ci) V .• u tutto il 'Problema F. FERRARA Della simulazione dei ne,o::i 

,iuridici, 5- ediz. , Milano, pagg. 1 e segg. e la celebre polemic. sull. Si"",· 

ID.%ione ,".oluta tra F. FERRARA e G. MESSINA io Riv. dir. co., 1908-1909. 

-11-

bilaterali, considerando che sono di fronte due interessi privati 
e non vi è ragione di dare la prevalenza a quello che vorrebbe 

trovare una soddisfazione in un mero affidamento, quando era 
fa cile e doveroso cbiarire quale disciplina si los,e voluta da re 

agli opposti interessi, ha ritenuto invece di dar la prevalenza alla 
tutela del traffico sulla tutela dei diritti subbiettivi, considerando 
che qui vi è il contrasto tra l'interesse del singolo e rinteresse di 
una massa indefinita di altre persone la quale è portatrice non 
solo di una somma di interessi singoli, facilmente distinguibili, 

ma ancora dell'interesse sociale di un proficuo e ral'ido svol

gersi degli scambi, senza ch~ il privato o il coO)merciante si 
debba di volta in volta accertare minutamente della effettiva ti

lolarità di diritti in sconosciuti con i quali deve trattare. Vi 
sono altri ordinamenti invece, come il nostro, in cui il legisla
tore ha compiuto un ragionamento opposto ed ha ritenuto, per 
lo meno riguardo ài negozi bilaterali patrimoni ali, che, poichè 
il negozio giuridico consiste in una determinazione ordinativa 
di una linea di condotta in confronto di altri, disposizione con 

, cui il , ingoio detta una regola ai propri rapporti con altri, e 

che ha pertanto una rilevanza essenzialmente sociale, bisogna 
dare la prevalenza al signilicato obbiettivo e , ociale dell'atto, 

al precetto che è stato posto nell'ambiente sociale, su quello che 

~ l'apprezzamento . che il dichiarante voglia dare a ciò cbe ha 

manifestato essere voluto (~, mentre invece non vi è ragione di 

(8) BETTI, T eoria generale del nego:r.io giuridico, Torioo, 1943 io 
iapecie pago 42 e segg. v. anche F. SANTORQ..PASSARELLJ, l . titu:r.ioni di 
diritto civile, Napoli , 1945, pago 98 s~gg.; MESSINEO, Manuale, Milano. 
1946, voI. J, pagg. 274 se".; CANDIAN, No:.ioni i.titlUionali., Milano, 
1946, pagg. 143 e 161; L. CARIOTA-FERRARA, Il nego%io giuridico, Na· 
poli, 1946, pau. 67 segg. lo 8eneo alquanto dive1"8o M. ALLARA, T eori.t1 

generale del contraLlo, Torino, 1943, pagg. 72 eegs. e G. STOLFI. TeOria 
del nego:r.io giuridico. Padon, 1947 (?) , ,pan. 101 segg. Y. anche VERGA. 
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dare una preminenza alla tutela del traffico sulla tutela dei di. 
ritti suhbiettivi , dovendosi considerare ogni mutamento giuri
dico un dato voluto dal legislatore e quindi relativamente defi. 
nitivo ed essendo sempre possibile tutelare per altra via, magari 
indiretta, le esigenze del traffico e l'affidamento di coloro che 
agiscono nel commercio. 

3. . E ' vano mettere in dubhio che nel nostro ordinamento 
giuridi co sia data la preminenza alla sicurezza dei diritti acqui
siti sull a tutela dell'affidamenio nelle situazioni giuridiche quali 
appariscono a chi opera nel mondo degli affari. E' principio del 
nostro ordinamento che in via generale la competenza ad otte
nere e risentire gli effetti giuridici de] regolamento di interessi 
('be i privati attuano con la dichiarazione negoziale spetta ai ti. 
tolari degli interessi in conflitto (v. art. 1168, 1189, 1478, 1480, 

2822 c. c.) ed in via eccezionale tale competenza spetta anche a 

terzi legi ttimati a disporre di un diritto altrui od a costituire 
obbligh i sul patrimonio altrui (come si desume dalle norme 
sulla rappresentanza e sulla sostituzione). Da esso si deducono 

tre massime che ne chiari scono con ampia approssimazione la 
estensione pratica: a) netno plus juris in aliu.m trans/erre patest 

quam ipse "aberet ; b) resoluto jure dantis, resolv itur et acci
pientis; c) nenw ignarus esse Mbet condicionis eius cum quo 
contrall it. E cioè: alcuno,_ a meno che non abbia una speciale 
legitt imazione, non può trasferire ad altri una cosa altrui e, 
per estensione, può costituire diritti reali o privilegi su cosa 

altrui o obbliga re altri a dare, a fare, a non fare con l. conse-

Errore e re.pon.abiUtù nei contra tti, Padova. 1941, pagg. 211 '~g_ ; CAR. 
NELUTTI, Teoria generale del diriuo, Roma, 1946, pau. 88 un.; F. FER. 
RARA, Teoria dei contratti, Napoli , 1940, pagg. 88 .egl .; PUGLIATII. 
La volontà, elemento e"en~iale nei nego~i giuridici. io Riv. dir. co., 1940, Il 

p.gp234 e l egg. 
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guenza che se si compie un atto di invadenza SD. patrimonio 
altrui, senza speciale autorizzazione, l'atto di regola rimane giu
ridicamente 'irrilevante o causa un obbligo a carico del dispo
nente; se alcuno disponga del suo patrimonio o lo aggravi di 
un nuovo obbligo o lo incrementi di un nuovo diritto o se un 
mutamento di tal fatta viene operato sul patrimonio altrui da 
chi è legittimato, l'acquisto si caduca, se si verifica un fatto 
nuovo che elimini l'efficacia dell'atto che ha re80 l'alienante ti· 
tolare del diritto di cui ha disposto: infine, guardando le conse· 
guenze non più dal punto di vista dell'alienante, ma di coloro 
che 80no entrati in rapporto con l'alienante, guai a quei terzi 
che nello stipulare un negozio non si accertino della legittima. 
zione dell'altro contraente a stipulare validamente, potendo essi 
rimanere delusi nelle aspettative, non solo se trattano con chi 
non è titolare dell'interesse che dovrà essere regolato dal ne· 
gozio o con chi non ha una legittimazione eccezionale per ca
renza di un presupposto (es. : mancanza di una procura), ma 
persino nell'eventualità che per effetto di un evento nuovo venga 
eliminata con effetto retro attivo la legittimazione U; chi l'aveva. 

li nostro legislatore non spinge tuttavia la protezione della 
titolarità dei diritti alle ultime conseguenze. E' latino il motto 
cave consequentiarws! Ragioni storich e e ragioni economiche 

hanno portato a delle deviazioni che, se non hanno spezzato il 

principio fondamentale, l'·hanno certamente contraddetto e pie. 

gato ai bisogni della vita moderna. Sono norme ed istituti che 

Qrima timidamente, poi con maggior frequenza ed estensione 

sono venuti a comprimere il principio generale entro limiti sem

pre più angusti, senza tuttavia negarlo e sostituirlo con un prin. 

cipio diverso. La massima nemo in alium plus juris transferre 

potest quam ipse haberet trova un'ampia eccezione in tema di 

trasferimenti mahiliari nel disposto dell'art. 1153 c. c. limitato 
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dall'art. ' 1156 c. c. e confermato riguardo ai trasferimenti dei 
titoli di credito dagli art. 1994 e 2003 c. c.; in tema di trasfe. 
rimenti di crediti nel disposto dell'art. 1264 c. c.; in tema di 
trasferimenti compiuti dall 'acquirente simulato nel disposto del. 
l'art. 1415 c. c.; in tema di trasferimenti compiuti dall'erede 
apparente n el disposto dell'art. 534 c. c.; in tema di pagamenti 
nel disposto dell'art. 1189 c.c.; in tema di negozi stipulati 
dal faLsus procuraJ;or nel disposto dell'art. 1396 c. c .. La mas· 

sima resoluto JUTe dantis resolvitUT et accipientis è contraddetta 

sia in tema di revoca di atti in pregiudizio dei creditori in base 
al disposto dell'art. 2901 ult. capv. c. c., sia in tema di annul· 
lamento di atti sottoposti a pubblicità costitutiva. La massima 
poi nemo ignarus esse debet condicionis eius cum quo contrahil 
;, derogata specificatamente nell'ipotesi prevista dall'art. 1426 

c. c. e nell'altra prevista dall'art. 1396 c. c. ('). 

Problema teorico e pratico di grande rilievo è quello 
di determinare quali relazioni corrono fra la regola e le ecce· 

zioni. 

4 . . 1) La convinzione che si va facendo sempre più strada 
nella nostra dottrina ed anche nella nostra giurisprudenza è cbe 

le norme eccezionali non costituiscono una somma di disposti dal 
contenuto disparato e arbitrariamente accozzate, ma al contrario 

si 'possono ricondurre, per la maggior parte, ad un principio ba· 
silare che assicura la tutela dei diritti acquisiti, in modo da 

poter giungere ad una estensione dei casi previsti esplicita. 
mente attraverso l'attuazione del principio che li informa. Si 

tratta di una opinione che si è mostrata recisa già al principio 
di questo secolo, ma che appare negli scrittori che la riafIermano 

(7) SolI, materia v. CARIOTA..-FERRARA, I negozi lui patrimonio 

altrui. p.don, 1936, P'gg. 61 e .egg. (bihliografia ivi); GIOVENE, Il ne· 

&o:io giuridico rispetto oi teT:;, TONDO, 1917. 
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sempre in una veste nuova e apparentemente originale ('l. Nel 
complesso delle molteplici formulazioni ci sembra poter distino 
guere due tendenze principali: la prima vede nelle ipotesi eco 
cezioDali l'affermazione di una legittimazione apparente a di
sporre dei diritti che si ·pone a fianco della legittimazione reale 
e la surroga, l. seconda invece giunge ad una formulazione ob· 
biettiva e ritiene nei casi anormali ' o la rilevanza di una situa .. 
zione apparente capace di far sorgere un legittimo affidamento o, 
il cbe ci sembra lo stesso, lo rilevanza della buona fede dei terzi 
in quanto fondata su una situazione apparente per se stessa ca

pace di trarre in inganno qualsiasi persona che usi nel com
mercio la prudenza dell'uomo medio. 

5 .. A) La dottrina della legittimazione apparente si può e· 
sporre nel modo seguente ('). TI legislatore normalmente riconosce 

]a comp.etenza ad emettere un alto di autonomia privata al tito
lare dell'interesse sul quale verte il negozio, in via eccezionale 

sulla base di determinati presupposti legittima anche terzi a 

(8) V~ in iepecie i cla66ici etudi del VENEZIAN. La tutela delraspet. 
talivo, Bologna, 1940; del 'F. FERRARA. Lo simulazione, cito I ediz., 

Arcireale. 1900; del FINZI, Il poueuo dei diritti , Roma, 1915, in iepecie 
Vagg. 151 e eegg. In epoca recente notevole l'atteggiamento del MOSSA in 

un complClMlo di notevoli IItudi cbe cuI mio ano IDei recen'te Trattato di di

riuo commerciale, Milano, 1942 pU6im, e cbe avremo occaeione di citare in 

teguito. 

(') Su di eMa in iepecie FINZI. op. cit. , pau. 188 less.; MESSINEO, 
1 titoli di credito, IPadova, 1933, I, pau. 26 eeu.; ASCARELLI. Titolarità 

(> cOltituzione del diritto cartolare io Riv. dir. com., 1932, I, pan. SU een.; 

H. MEYER, Publizi,tatprinzip, Moocbeo, 1909, pago 95; EHREMBERC

JACOBI, Han.dbuch del se,anaten handrbrecht. Leipzi" 1917, IV, pa,. 234 
(v88ta bibliografia io Dota); CARIOTA,.FERRARA, 1 negozi lui patrimonio 

altrui cit., pagg. 76 segs.; F. FERRARA j., La ,irata della cambiale, Roma, 

1935, pau. 26\ e .egg. 
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compiere aui di invadenza sul patrimonio altrui: 80no eui i 
rappresentanti ed i sostituti. Vi sono però dei casi in cui il n .. 
gozio è compiuto da chi in realtà non era legittimato nè secondo 
la regola nè secondo le eccezioni e tuttavia è dotato di efficacia 
giuridica a tutela dell'interesse dei terzi di buona fede, i quali 

hanno fatto affidamento sulla legittimazione apparente dell'auto. 
re del negozio. La posizione di costui si configura come legitti. 
mazione ap.parente, in quanto si tratta di persona che viene le. 
gittimata a compiere determinati negozi perchè obbiettivamenle 
appare come investito dalla facoltà di· compiere secondo i criteri 
normali che formano il substrato della legittimazione. 

La prima menda di questa teoria è che essa Don riesce a 
precisare il criterio distintivo tra legittimazione eccezionale e 
legittimazione apparente. Stando alle definizioui date, la legit. 

timazione apparente dovrebbe essere ricompresa nella categoria 
più ampia della legittimazione eccezionale e costituire eventual. 
mente nel suo ambito una terza categoria, tra la legittimazione 

concessa nell'interesse del legittimato e la legittimazione con. 

cessa nell'interesse di chi è destinatario degli effetti del negozio, 
come legittimazione nei confronti del terzo che si è in buona 

fede affidato in una situazione apparente, in quanto nelle tre 

ipotesi si ha una legittimazione del non titolare. TI Betti (1<,) vor. 

rebbe individuare il criterio discriminatore nella circostanza 
che, mentre nella legittimazione eccezionale la facoltà di com. 
piere atti di disposizione sul patrimonio altrui deriva da deter. 

minate situazioni di fatto, nell'ipotesi di legittimazione appa. 

rente la facoltà deriva dall'apparenza di una situazione di fatto 
che giustificherebbe o la legittimazione normale o la legittima. 

(l0) BETTI, Teoria. generale cit., pI,. 512 le". T. aull'arlomeato d. 
ultimi FERRI C .• La legittimazione alrarchivjo del diritto cartolare i. 
Banca Bo,.,a e Titoli di credito, 1935, l, P'ss. 169 ec"., 834 le". 
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"ione eccezionale, senza tener conto che una analisi delle varie 
situazioni che rientrano nel fenomeno legittimativo, non può 
prendere in considerazione la natura degli eventi che hanno cau· 
sato le singole situazioni e che da un p~to di vista normativo la 
apparenza di un fatto può essere valutata come equivalente del 
fatto e considerata giuridicamente alla stregua di un qualsiasi 
evento giuridicamente rilevante cioè non come apparenza, ma 
come realtà. Di conseguenza si dovrebbe correttamente afler· 
mare che la posizione del legittimato apparente è analoga a quella 
del rappresentante o del sostituto. . 

D'altro canto questa opinione intrinsecamente rigorosa e 
ineccepibile, rende perplessi quando si passi ad un esame dello 
spirito del sistema positivo. L'osservazione che ogni giurista di 
buon senso ha sempre spontaneamente ripetuto ogni volta che 
nelle forme più varie e lusinghiere viene riprospettata la tesi 
della legittimazione apparente negli acquisti a non domino è che 
non si comprende come un terzo, solo perchè è investito di una 
apparenza di titolarità, in assenza di una univoca norma di legge, 
possa essere ritenuto legittimato a disporre magari fraudolente· 
mente della cosa non sua: questa soluzione dovrebbe essere ri· 
cevuta con ogui riserva anche se la volontà legislativa al ~iguardo 
apparisse esplicita. 

Vi è poi una circostanza decisiva per rigettare l'opinione. 
Le norme che prevedono l'acquisto a non domino gravitano quasi 
tutte sullo stato di buona fede in cui si trova colui che deve avo 
vantaggiarsi dell'acquisto: ora è difficile per noi concepire che 
la buona fede di chi acquista possa conferire al non domino che 
aliena la facoltà <li disporre. Ne dà una riconferma il Ferrara j. 
il quale, .pur avendo aderito a questa dottrina, riguardo all'in· 
terpretazione della norma che disciplina i trasferimenti mobi· 
liari a non domino, ne svela tutta la debolezza delle fondamen· 
ta, quando, nello sforzo di ria/fermarla, è indotto a concludere 

'2 . - Corrado. 
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che « non è iI possessore che è legittimato ad alienare valida
mente la cosa di cui è in possesso, ma sono i ter~i di buona 
fede che sono legittimati ad acquistarla validamente» da 'chi 
appare essere il titolare ed invece non lo è e ciò perchè il 
commercio esige rapidi passaggi e bisogna molto fidarsi della 
veste esteriore della titolarità senza che sia concesso indagare più 
a fondo (U)_ Egli con ciò dà la dimostrazione proprio dell'oppo
sto del suo assunto ed in maniera convincente giunge ad elimi
nare la possibilità di richiamo della nozione di legittimazione 
non solo nel caso che formava oggetto della sua indagine speci-
6ca, ma anche in ogni altro caso in cui si parla di legittimazione 

apparente nei confronti dei terzi di buona fede, perchè è as
surdo in tali casi vedere una facoltà di invadenza nel patrimo
nio altrui da parte del presunto legittimato, in ispecie conside

rando la tradizione del nostro diritto positivo. 

Un'opinione diversa invece si può mostrare, considerando il 
diritto positivo germanico, poichè questo diritto senza alcun 
dubbio estende la nozione di legittimazione dalle ipotesi de
finite dal Betti di legittimazione vera, sia essa normale O 

eccezionale, a quella de6nita di legittimazione apparente ed è 
possibile anche sostenere che esso giusti6ca anche una distin
zione concettuale tra legittimazione vera, relativa ai diriui, e 
legittimazione apparente, reI;.tiva aUa investitura formale di un 
diritto, alla gewere, con pari efficacia giuridica (12). Ma forse 
anche per quel diritto è preferibile ritenere, da un punto di vi
sta normativo, che l'antitesi tra titolarità di un diritto ed inve

stitura nel diritto stesso abbia un significato meramente storico, 

(U) F. FERRARA j., L'i poteca mobiliare ci", piI!:' 78. 

(12) Su tutta la queetiooe riDvio .110 6todio del FINZI pjù .olte dtato 

ed .11. letteratun in eIIIO larg.mente indicata io iapecie pau. 198 leggenti 

ed a CARIOTA·FERRARA, Nego:.i lui patrimonio ahrui ci", plU' 76 tell_ 
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mentre in realtà il diritto germanico legittima in via generale a 
disporre in concorrenza dei titolari dei diritti, anche altre per. 
sone che secondo l'apprezzamento comune appaiono investite 
di un diritto che in realtà non hanno, e ciò per ragioni che si ri
collegano allo svolgimento. del pensiero giuridico di quel paese 
tanto permeato di form"lismo mistico. Sicchè la nozione di legit
timazione apparente, Be vi assume un significato storico, non si 
distingne dommaticamente dalla normale legittimazione. 

6. - B) L'altra corrente dottrinale con maggior esattezza 
sostiene che non è vero che il legislatore, nelle ipotesi anomali 
indicate, legittimi l'apparente titolare di un diritto a disporne, 
come fosse il titolare vero, ma è da ritenere piuttosto che il le
gislatore dà rilievo ad una situazione obbiettiva apparente, fa
cendo salvi gli acquisti dei terzi che si sono in buona fede in 
essa affidati. Precisa poi, affinchè non sembri che si voglia giun
gere ad un sovvertimento di principi, che non si vuoI affermare 
che i terzi possano fare affidamento in ogni apparenza e che non 
siano tenuti ad accertarsi della effettiva condizione della per
Bona con ia quale entrano in rapporto, ma solo che i terzi pos. 
Bono invocare il principio dell'apparenza, ove il soggetto con 
cui si ha da fare, mediante una serie di fatti o di operazioni 
compiute, un comportamento ordinario, un possesso Don effi· 
mero della sua apparente condizione giuridica, una autorizza .. 

zione avuta dalla Autorità competente di compiere determinati 
atti, compie operazioni giuridiche, che hanno per presupposti 

quelli che appaiono in lui, sorretto dalla comune opinione che lo 
ritiene titolare o legittimo dispositore di tale o di tal'altro di
ritto (U). 

ea) Si tUUI di dottrinl ebe bi IvutO nesli ultimi decenni uni Ilrll 
eco nelll dottrinl commercialista italiana e contro I. qUlle Olli eoer,ica
mente .i fugi.ce. 
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Questa corrente si riallaccia al pensiero del Ferrara 
che sia rintracciabile nel nostro diritto positivo un p. .. rmclplO 
che porti in via generale la tutela della buona fede a scapito di 

quella dei diritti acquisiti, ma è molto più rigoroso e restrittivo: 

la tutela della buona fede prescinde dall'analisi della causa che 
ha fatto sorgere lo stato di affidamento e tien conto prevalente

mente dello stato subbiettivo di ignoranza nel terzo, la tutela 

dell'affidamento nelle situazioni apparenti dà invece il massimo 

rilievo aU'apparenza che giustifica l'eccezionale difesa dei terzi 

che in essa in buona fede si sono affidati, riaffermando la pre· 

valenza deUa protezione dei diritti subbiettivi, quando il terzo 

si sia affidato in una situazione non reale per una sua negligente 

omissione nel compiere queUe indagini che sono ritenute op· 

portune da tutti coloro che operano nel mondo degli affari usano 

do la comune prudenza. 

Ci limitiamo ad indicare gli autor,i che più autorevolmente o ineitten

temente l'baoDo sOitenu". MOSSA, Simulazione nella co"itu:ione di '0'" 
cielà anonime in Riv. dir. co., 1914, l, pagg. 371 len:.; A.pparen:a di ,oeie,d 

e re,ponlabilità del IOcio in Riv. dir. CO., 1934, Il, pagg. 357 (il quale ' ri.C· 
fermerà la validità dell'apparenza anche quando conseguono a wchiaruioni 

cmeeee vereo I. generalità); SALANDRA, Le ,()Cietà irregolari. Rom., 1935; 

E.r.enlione e fondamento ,iuridico della re.pon,abilità per.onale per le 06· 
bli8tJ%ioni delle ,ocierà irreBolari in Riv .. dir. CO., 1928, I, pagg. 1 lega.: 
Le .ocietà fittizie in Riv. dir. co., 1938, I, pa,,,, 290 .egg.; Società irre

Boiari e .ocietà di /auo io Foro hai., 1930, I, col. 961 ; Re,ime di 
lauo e re,ime di diriuo neUe .ociecà anonime io Annali PeruBia. 1933, 

voI. IX. Diriuo delle unioni di impre.e, P,dOVl, 1934; ASCARELLI, La 

leueraUtò nei titoli di credito in Riv. dlr. co., I, pago 250; GRECO. Società 

di commodo ed il neBO:io indiretto io Riv. dir. co., 1932, I, palo 131; MES· 
SINEO, I titoli cii credito, P,dova, 1933, voI. I, pagg. 26 .egg.; DOMINEDO', 

Le anonùne apparenti, Sieoa, 1931; La cOltituzione fittizia delle anonime 10 
Studi Vivante, Roma, 1931, yol. Il, pago 659. LORDI, L'ammortamento dei 

titoli nominativi inte.tati al comminionario fallito ioRiv. dir. co., 1931, I, 

pago 120; Le obbli,azioni commerciali, Napoli, 1933, pago 300. D'AMELIO. 
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TI procedimento attraverso il quale si perviene alla formu· 
lazione del principio generale della rilevanza deU'apparenza è 
il seguente. Non è dubbio che per lo meno riguardo all'erede ap
parente il ' legislatore, sotto certi riguardi ed entro certi limiti, 
pone una equivalenza tra situazione apparente e situazione 
reale, sicchè si farebbe torto al legislatore se si ritenesse che 
egli avrebbe data una disciplina diversa a situazioni analoghe, 
se le avesse previste, e che egli dia una soluzione diversa anzi 

opposta a situazioni di fatto che in sostanza non si diversifi
cano. Senza dubbio nel nostro ordinamento vige il principio che 

di regola sono protetti i diritti acquisiti, ma non si può con ciò 
escludere che questo principio possa essere limitato da altro 

Sulfopparen:a del diritto in Mon. Trw., 1934, col. 521 leu·; voce Appa· 
ren.:a del diritto in Nuov. Dig. ItaL; NUVOLONE, Il pOllello nel diritto 
penale, Milaoo, 194.2 pagg. 19 eegg.; BOLAFFI, Le teorie .ulrapparen~a 

«luridica io Riv. dir. co., 1934, l, pagg. 131 legg. 
La derl.l1Iione germanica della concezione è evidente: V. in iapecie 

BIEZLEB, Venire contra lactum proprium, Leipzig, 1912; MUELLER ERZ. 
BACH, Kundgebun«en in 'remden lnteres.enbereich in Zeit.chr. lur Aud. 
U. int. Privatrecht, 1927, pau. 967 eegg.; WELLSPACHER, Da. Vertrauen 
on aUsseren TotbeJtiinde. Wien, 1906; FISCBER, Sein und Schein in 

Rech,deben (lntern. Wochenschrilt lur Wi .. encho/t, KUn..9t und Technick, 
1909); NAENDRUP, Rechtllchein./orschungen, Muneter, 1910 e lopratutti 
OERTMANN, Grund,at:liche. :;~r Lehre VOln Rechu.chein in Zeiuchril' 

I. d. Bes. Handelsrecht; 330, vaL 91. 
Anche in Francia ha avuto uo largo leguito in iepecie come riBeMo del 

principio ti: errOr communi, locit jU3. v~ JONESCO, Le. eBeti juridique. de 

rapparence en droit privé, Slrtubour«, 1927 ; J. CB. LAURENT, L'ap~ 
rence dan. le problème de, quauficotion. juridique., CaeD, 1931; A. WEIL, 
Lo relativité de. converlation. en drDit privé Iront;aiJ, Stra.burgo, 1939, 
Dn. 347.353; D'AMELIO, L'opparen:o del diritto nella. riuri~pruden:;o Ira.n. 
ce.e in Mon. Trw., 1934, col. 671 legg.; v. anche BOLAFFI, op. cito in Riv. 
dir. co., 1934, I, pago 140 ed uheriori citasioni in STOLFI, L'opporerua del 

dirillo, Modeoa, 1934, pa,. 4, nota 5. 
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principio il quale protegga la aspettativa dei terzi, quando sia 

giustificata da una situazione obbiettiva. Il secondo principio 

consentirebbe di precisare al di là della previsione esplicita del 

legislatore i limiti effettivi del primo principio ed i rapporti cbe 

esistono nel nostro sistema 'positivo tra l'estensione della tutela 

dei diritti subbiettivi e queUa della tutela dell'affidamento dei 

terzi. Una riprova della esistenza di tale principio e del suo conte

nuto concreto si potrebbe rinvenire nella riafIermazione della 

disposizione che si desume dall'art. 534 c. c. in tutte le norme 

che attuano la protezione del traffico a scapito di quello dei di

ritti subbiettivi. 

La nostra dottrina più rigorosa ha mostrato con argomen

tazioni che ci sembrano insormontabili come la fanta siosa co

struzione si mostri labile ed evanescente ad una critica serena e 

severa (14). Esattamente ha notato il Verga ch e, prima di pro

cedere alla individuazione di un principio generale ed alla sua 

applicazione a casi specifici non previsti individualmente, bi. 

sogna procedere con lo strumento della analogia che rappre-

(lA) STOLFI. L'apparenza del diritto , cit.; VERGA, OSlertJa~on.i i" 
tema di apparenz.a in Riv. dir. priv .• 1940, I, p.g. 193 legg.; NICOLO', LB 

e. d. procura apparente io Foro Lomb., 1935, col. 559. SEGRE', Ouervo' 

:ioni in tema di erede apparente in Foro IfOl., 1935, I, col. 1M teg,.; CO· 

VIELLO L. , La rappresentanza dei non concepiti e lo buona lede dei terzi 
in Foro Ifal., 1932, I, c. 1315; CARIOTA·FERRA:RA, L'acqui6to a non do.

mino, Sa8uri, 1934, pagg. 44 8egg.; FRANCESCHELLI. I Con6orzi industriali, 

Padova, 1939, pas. 40, nota 77, e le con8iderevoli r i8e rve dell'ASCARELLI. 

op. cito in 8iv. dir. co., 1930, I, pago 250; del GRECO, Recen8ione a Le 
. ocietà irrelolori del Salandu in Riv. dir . CO., 1931, I, pago 759 8egg.; del 

BOLAFFI, op. ci •. ;n Riv. dir. co., 1934, I, pagg. 131 .egg.; del C. A. FUNA
IOLI, A propo,ito delr . apporentia juri, • in Riv. dir. civ., 1942, I, pa,. 128 

&egg.; de l DOMINEDO' Pubblicità, apparenza giuridica, .ocietà irrelo14re in 

Studi P. ROlli, Siena, 1932, pago 553 tesg.; e del PUGLIATTI, La pubblicità 

nel diritto privato (parte generale), MeMioa, 1944, pagg. 56 lell. 
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senta nella gerarchia dei mezzi per l'individuazione di norme 

implicite nel sistema, un mezzo minore e meno efficace rispetto 
al più ampio rappresentato dai principi generali , ma che è pur 

sempre sulla stessa strada e ciò in base ai canoni classici codi. 
ficati nell'art. 12 delle Di,p. pre\. Ma l'analogia è preclusa 

dalla natura eccezioçale delle norme che prevedono la rilevanza 

delle situazioni apparenti come si deduce non tanto dal fatto 

che si tra Ili di norme di jus singulare, perchè si potrebbe ob

biettare col D'Amelio che i criteri tradizionali di interpretazione 

dello jus 5ingulare sono troppo angusti e devono essere sotto

posti ad una revisione critica la quale conduca ad ammettere 

entro certi limiti l'intervento dell'analogia anche nel suo am

bito, quanto dal contenuto slesso delle singole norme ("). 
a) Limitandoci ad esaminare solo le più note disposi

zioni nelle quali a torto o a ragione si vede rilevante l'appa .. 

renZ3, senza aver l'intenzione di dire cose peregrine ed origi
nali , ma anzi con la coscienza di richiamare concetti già am .. 

plianiente sviluppati in dottrina, è dato compiere le seguenti 

considerazioni C'bis): 

(15) V,ERIGA, op. d t. in Riv. dir . priv., 1936, I, pau. 195 leH· 

(15 bis) Non ci eoffermiamo l ull'i po tee i del c. d. rapprcseotlnte appa. 

ren te dop o le amp ie esaurien ti argomentazioni del NICOLO' op. cito loc. cif. 

In ,ogni caso anche a voler ri ch iamare il principio dell'apparenZA per giu

sIi6care il di , poeto dell'ari. 1396 c. c . • i deve pur riconoecere che eNO è 

vincolato a dete rmina le condi.ioni e fra le altre all'imputabilità dell'. li· 
damento .1 rappresenta to che ba immeMo nella circolazione lo atrumcnto 

dell. rappresentanza .icchè nota il CANDIAN • non è cOD.eo tito di. tu· 

.cendere, d.lla ricoD08ciuta efficacia degli atti del celli to mandatario nei 

limiti di cui l' art. 1396 c. c., al ricon08cimento della efficacia degli atti poeti 

in euere in base a una procura nulla o 8ucceeeivamente annullata . Nul. 

lità ed annullabilità di delibera di tusemblea deUe società per O%ioni, Mi· 
lano, 1942, pago 203, e tanto meno obbietti.mo noi al CANDIAN 

alle ipoteei di delibera di a88emblea nulle o annuUate, m. dirette a .... Iere 
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I) L'art. 533 c.c. in conformità dei principi ge
nerali sancisce che l'erede può chiedere il riconoscimento della 

sua qualità contro chiunque la contesti. L'art. 534 c.c., svol. 
gendo il cancello, al principio chiarisce che l'erede può far va

lere la sua qualità anche nei confronti degli ~venti causa d. 

chi ha possedute le cose ereditarie a titolo di erede o senza ti

tolo; eS80 quindi n el primo e nel secondo capoverso pone 

una deroga a quanto disposto al principio, sancendo la 

validità degli acquisti a titolo oneroso che i terzi di huona fede 

abbiano compiuti dall'erede apparente, purchè negli acquisti 

immobiliari siano faui salvi i principi relativi alla trascrizione. 

I limiti in cui è contenuta la deroga sono i seguenti: a) l'a
vente causa deve essere in buona fede cioè deve ignorare di 

contrallare con persona che non ha la qualità di erede; b) l'ac

quisto deve essere a titolo oneroso. Dal che discende che non è 

possibile rintracciare un principio generale in tale norma per 

giungere a'd es., in nome dell'apparenza giuridica, a far salvi 

gli acquisti a titolo gratuito in buona fed e dall'erede apparente. 

Si potrehhe sostenere che per analogia questa norma sia 

estendibile dall'ipotesi dell'erede apparente ad ogni altra ipo

tesi in cui alcuno è investito apparentemente di uno stato gin. 

ridico ed i terzi contrattino con lui in buona fede ed acquistino 

da lui diritti a titolo oneroso. Ma anche questa tesi è infondata, 

come ha esaurientemente chiarito lo Stolfi (IO). La deroga ai prin. 

nei confron ti d i terzi , an~be l e il CANDJAN cerea di rinvigorire la pOlMli. 

bililà di eatcn&i onc di tale Dorma .1 caso che a lui interNe. co) richiamo 2 

pr~uDti principi gcnerali (op. cito pagg. 198 ,egJ-). 

(l') Coo. ideullo J. dieciplina dell 'crede ' ppucnte come Don ecce

zionale SOTGIA, Apparen:o s;uridica e dichiarcu.ioni alla «eneralità, Rom., 
]930; pagg. 3 .egg. ; CANDIAN, Della nuova legi,zazione di. diritto prrvato 
in ItGUa io Saggi di diritto, Padova, 1931, vol. I. pas. 71 ; D'AMELIO, 

Sull'apparenza del diriuo in Mon. 1rib., 1934, pago 521 legg. e voce Appa
r~nza del diritto in Nuov. Di«. Ital.; TARDIVO, L'erede apparente, Padon, 
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cipi generali contenuta nell'arL 534 c. Co non è stata determi

nata dalla necessità di dare una prevalenza alla tutela del traf
fico sulla tutela dei diritti subbiettivi ogni qual volta vi sia un 

affidamento in buona fede in una situazione apparente e vi sia 

stato un acquisto a titolo oneroso, ma da ragioni ben più pro
fonde che investono lutto il nostro sistema ereditario. L'erede 

apparente non può essere paragonato ad . alcu~'~ltra. 6~ra. ~i 
1Wn dominus, perchè la deficienza della titolarlta de. dJr.tti lD 

chi si investa della qualità di erede non può essere accertata 

nemmeno da persona oculalissima, essendo sempre possibile cbe 

sia rinvenuto un testamento successivo che revochi l'antecedente 

o sia rintracciato un parente prossimi ore al defunto, fatti questi 

che spostano la delazione ereditaria da una ad altra persona., e 

perchè l 'accellazione dell'eredità da parte dell'~re~e. effe~.vo 

può avvenire nel lungo termine prescrizionale del dJeCI anDJ ed 

espljca efficacia retroattiva al momento dell'apertura della suc~ 

cessione (art. 459 c.c.), facendo caducare gli acquisti avvenuti 

nel periodo intermedio. Senza dubbio l'opportunità di ~t~lare 
i terzi che abhiano acquistati diritti da titolari apparenti 81 ma· 

nifesta anche in altri casi ed infatti anche in altri casi è stata 

sentita dal legislatore, ma è impossibile estendere la discipIin~ 
dell'art. 534 c. c. ad altre ipotesi, poichè le peculiarità del d.· 

1935, 'pag. 24 fiegg. L'opinione contraria è fi06 tenuta ~a LOS~NA. Dispo.i
zion; comuni alla .uccenione le«ittima e te.tamentana, Tonno, 1887. pa· 
gine 67-78; L. COVIELLO, La rappresentanza dei non concepiti e la buona 
l ede dei terzi in Foro /tal ., 1932, l . c: 1315 leU'; STOLFI, L'apparenza 
del diritto cit., Modena, 1934, pau. 32 le".; CARIOTA·FERRARA, L'ac
quisto a non domino, pau. 44 legg.; NICOLO' La c.d. procura QPparent~ 

in Foro Lomb., 1935. I, pau. 559 tegg.: SEGNI. O"ervaz;oni in temo d, 
erede apparente in Foro Ital., 1935, I, c. 104 len., forle .nche BOLAFFl, 

Le teorie tulla apparen:a giuridica in Riv. dir. co., 1934, I, pago 13; ed 
infine VERGA, O"ervazioni in tema di apparen~a in Riv. dir . priv., 1940. 

pass· 204 '.n. 
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ritto ereditario impediscono l'applica.ione analogica del di,po. 

sto .. E' assurdo poi vedere l'analogia tra l'ipotesi in esame ed 

ogm altra ipotesi di acquisto a non domino, se non fosse altro 
p.e~ le considerazioni del Verga a) cbe in un diritto ch; 

nllene mùla la vendita di cose altrui ed obbliga al risarci. 

mento dei danni il venditore tanto di buona cbe di mala fede 

che Don riesca a procacciare in un termine congruo la proprietà 
della Cosa al compratore (art. 1478 c. c.), non può essere estesa 

ad altri casi la norma cbe fa ~alva la vendita da parte di un 

erede apparente di mala fede; b) cbe una eccessiva esten,ione 

dell 'art. 534 c. c. restringerebbe eccessivamente l'ambito di ap. 

plicazione dell'istituto dell'usllcapione decennale, dovendo pur 

sempre la buona fede poggiare su una situazione obbiettiva ca. 
pace dj trarre in inganno un uomo medio. 

Il) La massima « possesso val titolo » nei confronti 
dei terzi di buona fede, riaffermata dall ' art. 1153 c. c., non con. 

tiene poi sicuramente implicito un principio che trascenda 
l'ambito degli acqui, ti mobiliari. Essa infatti, se ancbe ba 

un'applicazione cbe prescinde dalla natura del negozio trasla. 

tivo cbe può essere sia a titolo gratuito cbe a titolo oneroso, b. 

tuttavia dei limiti interni insormonlabili. Essa può riferirsi solo 

alle cose corporaH, siano esse cose mobili per natura o tiloli di 
credito al portatore, essendo necessario un possesso, anche istan
taneo, nelJ 'acquirente e le cose incorporali non sono suscetti. 

bili di possesso. Anzi non si estende nemmeno a tutte le cose 

corporali, poicbè l'art. 1156 c. c. ne esclude l'estensione alle 

universalità di mobili ed alle cose mobili per le quali è dhposto 

un sistema di pubblicità. Osservazione quest'ultima veramente 

decisiva che toglie ogni ulteriore possibilità di dubbio (17). 

( L7) V. per tutti STOLFI op. cit ., p'S. 20 eecs. e VERGA, O .. ervuiotti 
in tema di apparenza in Riv. dir . priv ., 1940, P'S. 207. 
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III) Si può considerare l'ipotesi del pagamento • 
creditore apparente. VarI. 1188 c. C., richiamando i principi geo 

nerali, dispone che di regola il pagamento deve essere falto al 

creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata 

dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverIo. 

L'art. 1189 c. c. pone una deroga ampia a questi principi e fa 

salva l'efficacia del pagamento compiuto dal debitore di buona 

fede a chi appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze 

univoche. 

Senza duhbio l'eccezione è posta in considerazione dell'ai. 

fida mento determinato da una situazione obbiettiva nei con· 

·fronti dei terzi di buona fede, ma deve ritenersi ugualmente 

certo che non è dato estendere l'eccezione al di fuori dell'ambito 

dell'adempimento. La seconda affermazione si deduce dai limiti 

rigorosi in cui è tenuta l'eccezione dallo stesso legislatore ri· 

guardo all'istituto dell'adempimento. Non ogni adempimento al 

creditore apparente è valido, ma solo quell'adempimento cbe si 

configura in un accordo bilaterale e per la validità del quale oc

corre la legittimazione dei due contraenti. Questa specie di 

adempimento si rinviene solo nella esecuzione di UDa obbliga· 

zione di dare per la quale occorre un atto traslativo delle cose 

dovute e non ancbe nella esecuzione delle obbligazioni di fare o 

di non fare che consiste in una mera attività o in un mero com

portamento. Ed allora, se una situazione obbiettiva che dia 

la fondata apparenza che alcuno sia il creditore effettivo, giusti. 

fica la rilevanza del pagamento, fatto a chi non era titolare del 

credito, solo nell'ipotesi eccezionale in cui l'adempimento con

sista in un contratto, non è possibile sostenere che una situa· 

zione obbiettiva apparente che abbia una configurazione ana· 

loga a quella definita dal legislatore neWart. 1889 c. c., possa 
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avere una efficacia costitutiva fuori dell'ambito dell'adem
pimento C'). 

IV) Si consideri ancora l'ipotesi prevista dall'arL 
2332 c. c.: « Avvenuta l'iscrizione della società nel registro delle 

imprese, la dichiarazione <Ii nullità <lell'atto costitutivo non pre
giudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società ». TI 
legislatore dà qui rilevanza all'apparenza determinata dalla 
pubblicità di un atto inizialmente inefficace o cbe ha avuto eli
minala l'efficacia da un fatto successivo, in modo che gli ac
quisti fatti dai terzi che in essa si sono affidati rimangono salvi. 
L'elemento rilevante è la semplice apparenza della verificazione' 

di un fatto determinata dalla segnalazione da parte di un organo 
pubblico. 

L'eccezionà1ità di tale Dorma il cui contenuto può essere 
compreso solo in relazione al sistema della nostra pubblicità e 

l'impossihilità della sua estensione oltre i limiti angusti della 
segnalazione di una società per azioni Don mai sorta o che si 
deve intendere mai sorta, non ba poi bisogno di dimostrazione 

alcuna. 
v) In tema di simulazione infine dopo che al

l'art. 1414 c. c. è riaffermato il principio realistico che il ne
gozio simulato non produce effetto tra le parti e che al suo posto 

prende vita l'eventuale negozio dissimulato, nell'art. 1415 c.c. è 

(18) V. al riguardo SEGHE" Azione di spoglio e pOlSe,'o di diritti 
con particolare r;KUordo al diriuo 01 nome civile, al nome commerciale ed 
alrul o di una in,egna in Riv . dir. CO., 1911 , P'g. 630; BRUGI, Pagamento al 

creditore apparente jn RilJ . di,. . CO. , 1915, I, pagg. 686 .egg. j ASCARELLI, 
Tiloloritò e CO'fjluzione del diriuo cartolare in Riv. dir . CO., 1932, I, p.
gine 509 Begg. ; BOLAFFI, Le teorie delfapporen:o «iuridica di. in Riv. 
dir. co., 1934, I, par;. 137 ed eeplidtamente FERRI G., Lo le«ittimd%ione al
re.erci:io del diriuo canolore in Bonca Bor, o e Titoli di credilO, 1935, l, 

Ilalli. 176 ter;r;. ; CARIOTA·FERRARA, Nelmi lu i patrimonio olcrui ck, p.,. 79. 
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data rilevanza all'apparenza dél negozio dissimulato nei con
fronti dei terzi di buona fede, secondo criteri logici abbastanza 
rigorosi. Ma anche qui si traUa di disciplina avente carattere 
eccezionale e che non ammette applicazione analogica. Essa in· 
nanzi tutto non si estende ai negozi unilaterali Dei quali si ac· 
certi una voluta dive[lgenza tra ;'-olontà e dichiarazione (v. ad 
es. l'a,L 627 c.c. riguardo aUe disposizioni testamentarie fidu
ciarie), non si applica nemmeno a tutti i negozi bilaterali, ri· 
manendo esclusi i negozi bilaterali non patrimoniali, come ad 
es. il matrimonio, ed anche riguardo ai negozi bilaterali patri· 
moniali trova un limite esplicito, quanto meno neIle convenzioni 
matrimoniali, come risulta dall'arL 164 c.c. C'). 

b) Ma se anche fosse concesso superare il ricòrso 
all'analogia e far intervenire direttamente l'applicazione di 
principi generali per disciplinare fattispecie non previste espli
citamente, rimarrebbe pur sempre l'inconveniente grave di pre
cisare i limiti della rilevanza costitutiva delle situazioni appa
renti Del nostro ordinamento, per non rimanere nel generico e 
nell'arbitrario, in una materia 'in cui l'unico problema che ha 
un significato sostanziale è la demarcazione delle diverse sfere 
di applicazione dei due principi che si affermano concorrenti. 

La dottrina germanica più autorevole, seguita in Italia da 
molti fcrittori ·fra i più noti, determina in tre i requisiti deU'ap. 

(l') Su questi cQ6truaione della rilevlnza del ner;ozio eimulato nei con

-fronti dei terz i Y. io iepecie F. FERRARA, La simulazione, cito pago 286 sen·; 

RAVA', Le:. di dirino civile, Pldova, 1932, paS' 178; BOLAFFI, op. ci,. io 
Riv. dir. co., 1934, l , pago 136; BE'in, Teoria del ne,. liuT., cito pago 259 . 

Sulla non cstendibilità di tale disciplina ai. negozi. onilaterali Y. CARIOTA· 
FERRARA, Sulla simuwione de; negozi cambiari in Riv. dir . co., 1933, I. 
pagr;. 41segg.; MESSINEO, Trauato di dir. civ. e comm. cit., vol. II, par. 187 

l . interpoa izione fitt izia : simulazione relativa di teetameoto _); ALLARA, 

La I~ccel!ione testamenc4l'ia (corso), Torino, 194.2, par;r;. 142 eegc· 
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parenza giuridica: a) l'apparenza abbia caraHere obbiettivo, ebe 
aia tale per le circostanze che l'accompagnano da creare in una 
pp.fsona normale la convinzione della sua probahile corrispon_ 
J ema con la realtà; b) che l'apparenza obbiettiva n~1I sia elimi. 
nata nel singolo caso d .. lla conoscenza soggettiva della sua non 
corrispondenza alla reale si tuazione (mala fede); c) cbe il foro 
morsi della situazione apparente si trovi in una connessione di 
effetto • causa rispetto all'operato delle persone nei cui con. 
fronti deve valere come reale ("'). Questi criteri si ricollegano 
alla tradizione classica della rilevanza della gewere nel diritto 
germanico antico e ~ono sintetizzati dalla formula moderna del 
Venezian che il legislatore fa prevalere .Ja tutela del traffico sulla 
sicurezza dei diritti ogni volta che mancbi la diiesa individuale 
contro il formarsi in buona fede di un'aspettativa contro un suo 
interesse, poicbè la tutela individuale degli interessi privati su· 
bordina e condiziona l'intervento della difesa sociale. 

La formulazione del principio dell'apparenza giuridica in 
termini cosi fatti è senza dubbio sotto certi riOessi troppo ampia 
e sotto 'altri troppo angusta e deve quindi essere respinta. E' 
froppo ampia, quando si consideri che il nostro legislatore con· 
cede la tutela sociale dei diritti anche quando sia mancata la 
tutela individuale e sia sorta nei terzi una aspettativa, contraria 
all'interesse individuale, in buona fede. Come ha notato feH· 

cemente il Messina (21), ed è strano che dell'osservazione non 
si .sia fatto tesoro, il nostro ordinamento Don tutela in via di 
principio le aspettative dei terzi sorte in base ad un negozio 
concluso con chi abbia un titolo d'acquisto risolubile. Eppure 

(20) V. per luui SALANDRA, Le società iTTe,olari nel diritto vi,enre, 
Roma, 1935, P&I. 63 e l'ampia Receosione che .11. prima edili01le di qUello 

tlvoro h. fatta GRECO in Riv. dir. co .• 1935, I . pau. 759 eeu. 
(21) MESSINA, La .imula%ione olloluta io Riv. dir . co .. 1908, I, P'I' 37 

tetto e not •. 
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essi si sono fondati su una situazione sulla quale era giustificato 
fare affidamento, dato che era reale al momento della conclusione 
dell'accordo e solo per un evento successivo si è dimostrata appa
rente, e non potevano essere consci della sicura verificazione del 
fatto successivo cbe avrebbe eliminata la titolarità del diritto 
nel dante causa ed ancora non era dato sostenere che non si po
tesse imputare il sorgere della situazione apparente .Ila negli. 
genza di chi poteva causare il mutamento eliminativo e si è de
ciso a causarlo, quando già terze persone avevano avuto delle 
ragioni per ritenere definitivo il mutamento eliminabile ed ave
vano acquistati dei diritti in conseguenza di questo affidamento. 
E' troppo ampia anche considerando che in alcune ipotesi, come 
si è visto, il legislatore fa intervenire esplicitamente ulteriori 
restrizioni, distinguendo secondo la diversa natura dei titoli di 
acquisto se gratuiti o onerosi (articolo 534 c.c.). La 
formulazione è invece troppo angusta, se si consideri che fra 
le ipotesi menzionate di rilevanza di una situazione apparente 
ve ne sono alcune nelle quali si prescinde dalla buona fede del 
terzo (es.: quella prevista dall'art. 2332 c.c.) ed altre nelle quali 
si prescinde dal requisito della imputabilità del sorgere della si· 
tuazione apparente nei confronti di colui che in definitiva ver
rebbe danneggiato dalla apparenza giuridica (cosi ad es. non 
sempre l'erede vero è a conoscenza o può essere a conoscenza 
della sua qualità e reagire al comportamento dell'erede appa· 

rente e tuttavia anche in questi casi l'acquisto di diritti dell'e
rede apparente è fatto salvo; non sempre al proprietario della 
cosa mobile può imputarsi che altri la possegga, potendo essere 
il detentore o un ladro o chi ha rinvenuta la cosa smarrita, e non 
perciò rimane inefficace l'acquisto in huona fede della co.a dal 

detentore non proprietario). 
Non è poi consentito, come pure si è tentato, di formulare iI 

principio, prescindendo da tutle le norme che ne sarebhero in· 
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formate o che ne dovrebbero costituire una dero!a parsiale, 
senza cadere nell'arbitrario, ed ancor meno è lecito vedere il 
principio ricevuto nella sua esteusione esatta in alcuna delle 
norme codificate (ad es. secondo il D'Amelio, nell'art. 534 c.c. ed 
anche eventualmente nell'art. 1415 c.c.) e derogato sotto qualche 
rillesso dalle altre, in ispecie se si cousideri che ciascuna di quelle 
norme ha un suo fondamento peculiare che ne inibisce persino 
l'applicllzione analogica, come abbi~mo cercato di delineare 
anche ed in ispecie per la situazione dell'erede apparente ("l. 

L. verità è che si può ricevere il principio dell'apparen •• 
giuridica, solo se si ammette la Co d. interpretazione progressiva 
delle norme la quale dovrebbe consentire all'interprete di piegare 
le leggi troppo rigide nella loro staticità ai nuovi bisogni che si 
manife.tano nella vita sociale. Ma anche a voler ritenere per 
buona la tendenza dottrinale e b pras.i giuri.prudenziale che 

esplicitamente o tacitamente riconoscono ·ai collegi giudicanti, 
entro certi limiti, un potere normativo,. non previsto dal diritto 
costituito, sostituendo cosi all'arbitrio del legi.latore che è uno, 
l'arbitrio degli interpreti che sono molti, non senza perples.iIÙ 
saremmo dispo. ti a ricevere nel no.lro ordinamento il principio 
dell'apparenza giuridica, considerando che e880 porta un grave 
colpo alla certezza dei diritti che dovrebbe essere ricono.ciuta 
come il dono più grande che i cittadini possono ricevere da uno 
Stato ben organizzato, senza avere un equo compenso nella sodo 
disfazione di una esigenza di giustizia, poichè non è giusto sa· 
crificare un diritto acquisito, ogni volta che sia sorta un'aspetta. 

tiva nei terzi magari in conseguenza di un costume di negligenza 

che si sia dilIu90 in un determinato ambiente commerciale. Si 
deve poi considerare cbe in tal modo si perviene anche a smor· 

zare il senso di responsabilità per le conseguenze cbe si ricolle· 

(") D'AMElLIO, op. ciI . • C. d, ultimo VERGA, op. ciI., p'" 205. 
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gano agli a.aari che si concludono, negli individui che entrano 
neUa vita del traffico. 

7 . • Il) Il nostro legislatore ha compreso che scopo precipuo 
di un ordinamento giuridico moderno non può che essere la ga· 
ranzia della s(era di libertà che ogni cittadino ha avuta ricono· 
8ciuta in quanto uomo o si è cooqùistata attraverso l'esplicazione 
della sua attività produttiva nel .eno della .ocietà, mentre l'age· 
volazione del libero lIuire delle forze sociali può co.tituire solo 

Ull0 scopo subordinato che deve essere in ogni ca.o con.iderato 
in funzione del primo. L'e.perienza millenaria del no.tro popolo, 
insigne al di. opra di ogni altro per tradizioni giuridiche, lo ha 

indotto pertanto a u.are un sistema comple.so nel quale si dà la 
dovuta preminenza alla tutela dei diritti acqui.iti , ma non .i 
di.cono.cono nemmeno le e.igenze del trallico moderno. 

Il prudente equilibrio ha poi con.igliato il no.tro legi. latore 

a non conoepire lo tutela dei diritti e la tutela dei traffici come 
interessi antitetici e inconciliabili che non possono essere eod· 

disfatti se nou attraverso una subordina,.ione degli uni agli altri 
c quindi non gli ha fatto intendere il problema che .i poneva 
grave alla .ua deci. ione, come problema di limiti tra due prin· 

cipi che debbano avere una sfera di applicazione ben demar· 
cata ed in. ormontabile. In verità ogni distinzione rigida ripugna 

alla realtà economico sociale, anche .e soddisfa la logica formale 
per lo po.sibilità di co.truire schemi .emplici ed armonio. i. La 
soluzione migliore è quena di evitare che i contrasti . organo e 

di armonizzare le oppo. te esigenze, e solo quando è impossibile 
o troppo gravoso addivenire ana prevenzione, è giu.tificato pas· 

sare alla eliminazione deci.a delle antinomie. 
Per questa via si è mos. o il no. tro legislatore. Quando lo ha 

potuto senza determ.inore gravi intralci con un eccessivo forma· 
lismo, ha cercato di soddi.fare nello stes. o tempo gli interessi 

3. - Corrodo. 
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.l l b'to]are di diritti e quelli del traffico con l'impedire il 
~ -gere di affidamenti frustra nei. TI mezzo normalmente scelto per 

rasgiungere questo risultato è stato quello di dichiarare insuffi. 
ciente il negozio a causare un mutamento al quale siano inte. 

re sati anche terzi e di chiedere come cosa necessaria l'integra. 

zione del negozio o con uno strumento -che renda apparente il mu· 
tamento ai terzi interessati o col fatto obbiettivo che il terzo' In· 
tere ato sia venuto a conoscenza del mutamento. Così ad es. 
per l'art. 2908 cpv. perchè sia costituita la garanzia ipotecaria 

occorre il conoorso di una dichi'arazione (o di una sentenza o 

di una situazione giuridica) e della iscrizione nei registri ipote. 
tecari; per l'art. 1264 c.c. la cessione ha effetto nei confronti del 

debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata 

notificata o quando il debitore viene a conoscenza dell'avvenuta 

ces ione. Non diremo che questo 1Dezzo sia il più sicuro, perchè 

in sostanza funziona solo se ai terzi viene segnalato o se essi ven. 

gono a conoscenza di un mutamento -effettivamente verificatosi , 
ma certamente rende utili servigi, quando le relazioni si svol. 

gono in modo fisiologico il che accade di regola e può essere nei 

casi patologici integrato o corretto da altri principi, che facciano 

di volta in volta secondo equità prevalere o la sicurezza dei cli. 
ritti o qtrella del traffico. Altro mezzo di gran rilievo dommatico 

è quello usato nell'art. 1426 c.c. Poichè nel nostro ordinamento 

anche il minore è capace di stipulare un contratto idoneo a cau· 

sare effetti giuridici e la minore età è considerata solo come con. 

dizione che consente di eliminare entro certi limiti e sotto certe 

condizioni gli effetti pregiudizievoli del negozio, nell'ipotesi in 

cui il minore con raggiri -che non si siano concretati nella mera 

dichiarazione di essere maggiore, abbia occultato il suo stato , 
non viene resa operativa nei confronti del minore ,l'apparenza 

determinata, in caso di annunamento degli effetti del negozio, 

ma si toglie al minore ogni possihilità di impugnativa, renden. 
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dosi così definitivo il mutamento ed impos ibile il sorgere di una 
apparenza giuridica. 

Fuori di que li ca i il legislatore ha alvaguardata la sicu
rezza dei diritti acqui iti col porre la regola che po ono cau are 
mutamenti giuridici attraverso dichiarazioni negoziali solo i ti

tolari degli intere i relativi o per one all'uopo legittimate ed ha 
soddisfatta l'e igenza giuridica di tutelare le aspettative dei terzi, 

quando il loro affidamento in situazioni apparenti ia degno 
di una particolare considerazione, col disporre molteplici mezzi 
che neHa loro varietà i adeguino alla eccezionalità delle singole 

situazioni e consentano nei singoli ca i un apprezzamento dei 
limiti in cui devono es ere tutelati gli intere si del traffico a sca
pito dell'interesse preminente che non avvengano usurpazioni 
di diritti altrui. Il mezzo predisposto a soddisfare l'esigenza po
litica di una adeguata tutela del traffico è per lo più il riconosci
mento della ri,levanza di una situazione apparente, ma nei sin
goli casi, come si è visto e come sarebbe stato possibile rilevare 
ancora più nettamente in una più ampia analisi, la situazione 

apparente è precisata nelle sue caratteristiche obbiettive in ma
niera rigorosa ed ha una rilevanza più o meno estesa sia nei con

fronti dei soggetti verso i quali deve esser-e operativa (qualsiasi 

terzo o solo quelli di buona fede), sia in considerazione della na

tura del negozio determinato dall'affidamento. Talvolta tuttavia è 

usato un mezzo diverso come sembra ad es. riguardo al c.d. pro
curatore apparente o falsus procurator e3

). 

(23) Nei sistemi giuridici che danno una ampia tutela ai titolari dei di. 

ritti soggettivi, si possono prendere -in considerazione gli interessi dei terzi 

che senza loro grave colpa siano rimasti ingannati da titolarità apparenti, 

Il predisponendo dei mezzi che rendono notorie le situazioni reali o dando 

in alcuni casi eccezionali rilevanza costitutiva all'apparenza. 

Pubblicità (in senso ampio) ed apparenza sorgono dunque da una me

desima esigenza e sono termini antitetici solo nel senso che, agendo in con-
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TI sistema seguito dal nostro legislatore di tutelare in via 

generale la sicurezza dei diritti ed in via accessoria e csso per 

caso la tutela del traffico ci sembra il migliore anche de iUTe con
dendo, quantunque ad uno sguardo superficiale appaia fram. 
mentario e disarmonico. Certamente nella sua applicazione pra. 

tica non è perfetto, ma un suo miglioramento può venire solo in-

.:orrenza 'Per soddisfare un medesimo bieogno, logicamente uno esclude 
l'a ltro. Si comprende quindi che nei paesi e nelle epoche in cui con mfiggior 
iD8iUenu, per l'accrescerei dei traffici, ei richiedono siatemi di pubblicità 
più cetcei e più perCetti, si sen te più viva l'esigenza politica di dare una più 

ampia tutela all'apparenza delle situazioni non rese sufficientemente ma· 
nH08te; ed ancora c'be in dottrina sia largamente diffusa l'opinione che la 
pubblicità, in quanto mezzo disposto dalla legge per dirimere i con8iUi di 

intereeei che le appa reru:e Crustranee pouono Car .orgere, debba cOltituire 
il limite contro le apparenze ril evanti perchè non è degno di tutela il teno 

che è etato negligente nell'avvalere i dei mezzi giuridici di notorietà. 
Non sono giustifi ca ti quindi i duh'bi e le r iserve che al riguardo ha mi, 

.iCestati il PUGLIATTI, La pubblicirà cit., pagg. 59 .egg. 
Però la maNima che, ove es ista un idoneo sistema di notorietà, l'appa

rente deve cedere al reale, non va intesa, dando al sistema di notorietà un 

.lgDiScato ampliesimo, in modo da Carvi rientrare ogni meazo che dia UDa 
qualche apparenu (anche limitata , anche inadeguata) ai mutamenti ,iuri· 

dici , ma 888umendo il termine in un .igniScato tecnico e rigor06o che lo li· 
miti caclu.ivamente ai mezzi che il legielatore ha predi.poeti allo .copo di 

rendere appariecen ti i mutamenti agli intereaeati. Ed allora eeea ei m06tu 
più fondata di quanto sia aembrato al PUGLIATII. op. cit., pago 61 . DOb 

c08ti'tuendo mezzi di notorietà (pubblicità in .enso ampio) nè le c.d. forme 

comuni. nè le c.d. rorme di pubblica fede (le quali .i limitano a dar cer

tezza). e nemmeno la pubblicità di fatto ed il p06le&80 (come ai cbia· 

rirà). ed operando ,r igor08amente ogni volta che il legis latore abbia im

poeto o UD alltema di pubblicità in teneo tecnico (es.: la trascrizione) o un 

s ietema di notifi cszioni (es.: noti6cszione della cCll8ione di un credito. di 
un contratto, dell'lU:ienda) . Essa poi DOD eubisce alcuna deroga quando il 
mezzo di notorietà ha una rilevanza equivalente alla conoscenza efl'euin 

nel qUII cuo, lo nota incisivamente Inche il PUGLIATTI, op. cit_, pa,. 62, 

• ono rele operative due realtà . 
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dividuando altre situazioni degne di tutela e modificando la di. 

sciplina già posta dal legislatore a tutela dell' aspettativa. La via 
giusta ci sembra quella di proCedere più in là nel bando dal no. 
stro sistema dell'efficacia retroattiva dei fatti giuridici e della fi. 
gura della vicenda eliminabile le quali sole rendono veramente 
perplessi sulla equità sostanziale delle soluzioni, preferite dal 
legislatore, vedendosi in tale atteggiamento normativo l'intero 
vento di un arbitrio cbe toglie ogni aderenza della realtà giuri. 
dica alla r ealtà pratica e che, sulla spinta 'di un individualismo 
smodato e non più aderente all'attuale momento storico, porta 
un ingiustificato equilibrio nell'apprezzamento dei valori e degli 
interessi individuali e collettivi che sono in contrasto. Le situa· 
zioni costituite devono per principio essere rispettate e devono 
in via di massima valere verso tutti, sicchè chiunque vuoI trarre 
vantaggio dalla circolazione dei beni deve assumere la respon· 

sabilità di accertarsi della legittimazione dena controparte e 
correre il rischio dell' acquisto a non domino, lanlo più che la 
lecnica degli affari offre dei mezzi perfezionati per garantirsi da 
sorprese, senza eccessiva perdita di lempo e di denaro, dalla 
conferma del negozio concluso con rappresenlanti da parle del 
r appresentalo prima dell'esecuzione degli obblighi assunti, alla 
informazione lelefonica sulle garanzie economiche e sulla effet. 

tiva veste che ha una determinata persona che entra in un nuovo 

ambiente commerciale, alle garanzie più o meno ampie che si 
possono richiedere alla controparte che non riscuote o non ri .. 
scuote ancora un ampio credito. Ma Don è più equo, o quanto 

meno non è in molti casi equo che i terzi debbano correre anche 
il rischio che il legislatore con suo atto arbitrario risolva da un 
momento anlecedente la legittimazione nella persona con lo quale 
si è contrattato. 

Secondo noi quindi con le dovute riserve il sistema altuale 
deve es,ere comermato e non sono giustificate le tendenze sov . 
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vertitrici che si Dota.DO nella nostra recente dottrina, non Bem. 

brandoci cbe esse tengano conto dell 'effettiva entità delle esi. 
genze economiche e delle nostre peculiari tradizioni giuridiche. 
Un sistemo elastico come l'attuale, imperniato su un valore 8S

saluto, la garanzia a ciascuno del suo, può proficuamente pro~ 
sperare con gli opportuni adattamenti alla vita che lIuisce, finchè 
tutta la compagine statale non assuma una nuova configurazione 
l' non siano disconosciuti diritti patrimoniali ai privati (" ). I 

8 . . In un ordinamento progredito non è sufficiente deter. 
minare se la sicurezza dei diritti subbieuivi debba prevalere 
sulla sicurezza del traffico o se invece debbasi riconoscere effi. 
cacia costitutiva alle situazioni apparenti capaci di far sorgere 
un serio affidamento. Il legislatore nel primo caso si deve preoc
cnpare che il commercio , non sia intralciato dalla necessità di 

minute indagini suUa titolarità di diritti e che i terzi non siano 

tratti in inganno da false apparenze, nel secondo caso si deve 

preoccupare che la difesa del traffico non giunga a dissolvere I. 
nozione stessa del diritto subbiettivo per il moltiplicarsi delle 
situazioni apparenti ritenute degne di tutela. 

Per raggiungere tali risultati in ogni Stato moderno è orga· 
nizzata una attività amminist.rativa, integrata o meno da un'at

tività privata, diretta a dar apparenza alle situazioni che si co· 

stituiscono e si trasformano. Essa si attua con i mezzi più vari 
che sarebbe . difficile elencare analiticamente. Alcuni di essi 

hanno la destinazione specifica di segnalare o render note le vi· 

cende giuridiche, mentre altri hanno una loro diversa specifica 
destinazione giuridica e solo in via indiretta è loro attribnita 

( 4) Non bieogn. dimenticare che eiamo di (ronte a problemi di poli.

tica legielativa e che I. politica ai evolge aUravereo compromeeei che lenta· 

mente portano al capovolgimento di principi eecondo lo n olger.i della co· 
.cienu IOciale e lo ,poetarti delle fone in contralto . 

- 39 -

una funzione partecipativa. I vari mezzi sono indicati dalla doto 
trina più moderna come indici di apparenza (" ). 

na quanto si è detto si deduce con sicurezza che l'organiz. 
zazione di mezzi di apparenza nel nostro sistema positivo è esclu
sivamente disposta a dare sicurezza giuridica al commercio e 
quindi nell'interesse dei ,terzi che potrebbero rimaner delusi 
dalla verificazione di una vicenda di rapporti che non fo sse stata 
pcrcepita. Di qni la rigorosa disciplina pubblicistica degli isti· 
tuti che . arà meglio chiarita in seguito. 

TI nostro studio si riierisce appunto al più considerevole 
di questi mezzi di apparenza: la pubblicità. Nel suo svolgimento 

cercheremo anche di precisare la posizione che la pubblicità 
occupa fra gli altri mezzi di apparenza ed in quali limiti è pOSo 
sibile la surroga fra di eS8i, e di vedere se accanto alla attività 
pubblicisti ca può sussistere un'attività privatistica di apparenze 
e quale sia il significato della seconda ed i rapporti che corrono 
fra le due. 

(2(5) v~ eul tema CARNELUTTI, La teoria della c;rcola:;one, Padova .. 

1935, P'gg. 61 legg. 



Cap. II. 

LA PUBBLICITÀ DEI FATII GIURIDICI 

9 ... Nella nostra dottrina, mentre si rinvengono considere· 

voli studi su singole specie di pubblicità e approfondite inda· 

gini su alcuni aspetti del gravoso problema, da molto tempo si è 

Dotata la mancanza di un lavoro monografico di una certa am

piezza . u1la teoria generale della pubblicità che tenga conto dei 
portati più moderni della scienza giuridica. Molti scrittori avreb· 

bero voluto colmare l. lacun., m. sino ad oggi alcuno si è deciso, 

trattandosi di argomento. che costringe a prendere 'posizione su 

un vastissimo numero di problemi fondamentali del diritto e 

che quindi richiede un pa r ticolare impegno ('l. TI nostro deve 

(1) Es ie lono tuttavia dei cont r ibut i vera mente notevoli pcr una teoria 

generale eia nci più recen ti tratt ati d i d iritto priva to f ra i qu.l i 8 0no d. 

porti In primo piano MESSI NEO. T rattato di diritto civile e commerciale. 
Milano, 1946, voI. I, nn. 24 (pagg. 221 e teSi·) , 40 (pan . 295 e teg,;.), 
voI Il , nn. 97 (pagg. 210 .egg.) • 105 (pogg. 293 '.U.) ; PUGLlATTI, (; /i 

ileitu,i del dir, civile, Milano, 1943, pagg. 343 eegg. Donchè Istituzioni di 
dir. civ., Milano, 1934, voI. Il ;' eia in corti d i lezioni rra i quali eccelle PH
GLIATTI, La pubblicilà nel diritto privato ( parte generale), Meetin. , 1944; 
, ia uelle enciclopedie ginridiche nelle quali notevoli ,Ii etudi del RA.
MELLA voce Pubblicità in Enc. giuro ilal. e del D'AMELIO, Pubblicità nei 

negozi giuridici in Nu ovo Dig. 1101.; eia e p rincipalmen te negli etud i rel.

tivi • eiol Oli istituti e eeMi in N. COVI ELLO, Della tra.cri:ione, Il, Nlpoli . 

1915; MOR ITTU. Revi. ione della dottrina ' u alcuni principi fondlJm entali 
riguardanti la tra.crizione io Studi Univ., Cagliari , 1936, pan. 35.105; L. GA. 
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essere inteso innanzi tutto come un aUo di buon volere che, Be 
non ci consente di raggiungere il risultato massimo di risolver. 

tutti i ,gravosi problemi cbe ci si presenteranno, potrà tuttavia 

farci riconoscere il merito di aver iniziato il lavoro di dipana. 

LATERIA, Della ,wbblicità immobiliare, Na-poli , 1937; MAIORCA. Delle 

tra.rcrizioni in Comm. V'Amelio; MOSSA. Rcgi.rtro di commercio in Stlldl 

Sassare,;, 1921 , Trattato del nuovO diritto commerciale, Milano, lQ12, 

pagg. 229 eogg. ; SOTGIA, Apparenza giuridica c dichiara:. alla ,cnerali,. 

cit. ; GHIDINI, Il r cgi.fro delle ;'npre.e, Milano, 1943; FERRI, Delle imo 

pre.e loggette a regi' trazione in Commentario Scia/oia , libro V, pagg. 670 

lIegg. ; F . FERRARA j., L'ipoteca mobiliare, Roma. 1932 (in specie la parte 

generale, pagg. 1.127); SCIALOJA A" $ . tema del diritto della navi,o::iOfte, 

Rom. , 1929, voI. I, in illpecie .pagg. 226 ngg. e 272 lIegg., Car.a di di,iuo 

della ua vigazione in ispecie pagg. 293 lIegg. e 350 IIcgg. 
Ampia è la trattazione dell' argomenta nella letteratura tedetc •. Si 

tratta però di etudi 8010 !larzialmeote utilizzabili in hali a rpe rehè rieentono 
di ulla divcru tradizione giuridjca: tuttavia per tutti v. EBREMOERC. 
Rcchusichereit und VcrlccllrsicII, ereit cito in Jh crirrg' Jallrb. , voI. 47, 
pagg. 273 tlcgg. ; B. MA YER, Das ,og. Publizitutprin zip ;m osterr. Han. 
delsreeht io Crun/rutl Zeit ,c1rr. , voI. 32, pagg. 243 segg. j GElL,ER, Zur 
Publi:.i,iit de, Hande/srcgi, rcr& in Le;p=igcr Zeiuehr., 1907, col. 830 .ell·; 
H. ltIEYER, Da' Publi=iriitprin.:.ip, in Jeuuclr cn biirgerliehen RechI, Mo
naco, 1909. M. WOLFF, Ueber einigc GrulIdhegriDe dc, Handel.rechl. ia 
Berliner Festgabc lur Gierl,e. voI. 2, Ilagg. 117 n gg.; RANCB , Crenzen Ju 
negative" Publizitat de6 l1a"delsregi6ter in Konig. berser Fel,sabe fur Ci. 
terbock j GOEPPERT, Einlragunsen in da. Handeuregi.tcr von be.ondertr 
Eisenart. Bonn., 1934 ed in itlpecie i trattali di diritto commerciale dI'l
l'EHREMBERG, lIandbucl, de, Bes, Hande/,r., Lipsia, voI. I, pagg. 524.t".; 
WI'ELAND, Ilandellreclrt, Miinchen, 1921, vol . l, palg. 217 tlefUH MUELLER. 
ERZBACH, Deuuche, Handelsreeht, Tiihingeo, 1928, pagg. 65 .e".; J. 
GIERKE HandelJrecht und SchiDahrtlrecht, Berlino, 1933, p.gg. 57 .eg. 

i quali c;nteolono un'ampia bibliografia. Nella letteratura Cunctte Ili .tdi 

dtati dal WIELAND. Per il regietro di commercio inoltre CASANOVA, 

11 re,i.tro di commercio in Fronda e la lua ri/orma in Riv. dir. co., 193t 
l, P'II. 108 .egg. e per la .pubblicità mobiliare quelli dtati dal F. FER· 

RARA j,. op. ci •.• pau· III '.u· 
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mento della intricata matass., individuando gli ostacoli e segna. 
lando le zone d'omhra e le insidie che si frappongono alla chia. 

rificazione delle grandi linee del nostro sistema della pubblicità. 

La dottrina più anticll, riferendosi al concetto amplissimo 
• volgare di pubblicità, trattava sotto questo titolo di ogni atti· 
vità diretta a diffondere nel pubblico notizie che avessero una 
qualche attinenza con lo vita del traffico e con l'affermazione 
degli individui nella vita sociale ed accomunava quindi le varie 
{orme di réclame alla trascrizione immobiliare ed all'iscrizione 
ipotecaria ('). Oggi è possibile distinguere .Ja pubblicità in senso 

tecnico giuridico alla pubbHcità in senso economico sociale. 
La pubblicità in seuso economico-sociale serve per agevo

lare l'affermazione di un dato individuo o di un certo prodotto 
nell 'ambiente sociale e soddisfa quindi interessi privati siano 
essi di indole meramcnte economica, come nelle varie forme 
escogitate dai commercianti per far convergere l'attenzione del 
pubblico sulla loro azienda o sui loro prodotti in modo da amo 
pliare la propria clientela, iano ess i di contenuto etico sociale, 
come nella ipotesi di puhhlicità letteraria, artistica, professio
nale in genere ( '). Es,a dal punto di vista normativo (, alvo i 
casi in cui forma oggetto di un particolare obbligo, come accade 

in ispecie in occasione dei contratti di agenzia, artI. 1742 c 1746 

c.c. , e di raccomandazione, art. 290 Cod. Nav. , nei quali si con
figura come attività dovuta) non ha una particolare rilevanza e 

(2) V. RAM ELLA, Voce Pubblicitò in Ene. Itol.. 1901. 

(8) V. LANCELLOTTI, voce Pubblicitò in Ene. 1101 •• 1935, id. Storia 
anedottiea della réclame, Milano, 1912; HErtIET, Troité de publieité. Pa· 
rigi, 1923; LANTENER. Lelrrbueh der Reklame. Vieona, 1923 ; RUSSEL, 
Adverti,cmen, Writing. London. 1927. RAMSAY. EDeeriue \ direct oduer
tising, Londra, 1928; BESS, Advcrtising: ilL economie., philo.ophy ond tee· 
nique, Chicago, 1931; GOODE, Manual 01 moder" odverti.in,. New York, 
1932, 
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.i confonde nella m • ••• amorfa dene .ttività non viet.te, fìncl.è 
si limita • perseguire l. su. funzione sociale senza ledere i di. 

ritti di alcuno. Solo eccezionalmente viene • c.dere nena previ. 

sione legi.l.tiv. e ciò quando, e.orbit.ndo d.na . ua funzione 

. ociale, viola i diritti di terzi e pas.a così d.na categoria .morfa 

dei fatti non vietati, nell'.ltra categoria amoAa dei fatti illeciti 

cbe rendono responsabili dei pregiudizi arrecati. 

La pubblicità in senso tecnico giuridioo consiste invece in 
quel complesso di mezzi giuridici disposti dal legi.latore aUo 

BCOPO di rendere m.nifeste situazioni giuridiche private neUo 

interesse generico di tutti i cittadini che potrebbero rimanere 

pregiudicati o avvantaggiati dal costituirsi, modificarsi o e,tino 

guersi di tali situazioni. Essa è una conseguenza dena deci,ione 

presa dal legislatore di disporre la segnalazione dei mutamenti 

giuridici che interessano tutti i citt.dini in modo che il traffico 

proceda rapido e sicuro e non sia intralci.to d •• pparenze fru. 
str.nee. L. pubblicità h. in questo c.so una rilevanza generale 

per sè stessa e quando, esorbitando .dalla sua funzione, segnala 

mutamenti nelle situazioni giuridiche che invece non si sono ~e
rificati e pregiudica i terzi, non costituisce per ciò solo un com

portamento illecito che faccia sorgere l'obbligo in chi ha segn.· 

lato a risarcire il danDo arrecato ai terzi. 

lO .. La pubblicità in .enso stretto e proprio può definir,i 

come il . istema di dichiarazioni dirette a segnalare i mutamenti 

delle si tuazioni giuridiche private nell'interesse generico di tntti 
i cittadini. La pubblicità <liversamente d. altri mezzi non dì 

apparenza ai~utamenti che esauriscono la loro rilevama neU~ 
.;erebia di un numero limitato di persone, ma segnaI. mut.menti 

giuridici che possono interess.re chicchessia in qu.nto in via 
.stratta ogni persona potrebbe .vere interesse diretto alla loro 

conoscenza. Ess. è diretta a segnalare anzitutto le vicende doi 
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diritti assoluti cioè di quelli cbe impongono un obbligo di non 

ingerenza nei confronti di una determinata persona in tutti i 
terzi, siano essi diretti a garantire il godimento esclusivo di de
terminati beni (i c.d. diritti reali) o la sfera di Iil>ertà delle sin
gole persone (i c.d. diritti della personalità). Essa può dare an
cora apparenza sia alle vicende dei privilegi reali che banno 

una disciplina ,giuridica tanto affine a quella dei diritti reali con 

i qnali sono stati per lungo tempo confu,i, ,ia alle facoltà ed ane 
qualità personali cbe da molti sono costruite come poteri e che 
hanno una rilevan.a pratica analoga ai diritti della personalità. 

Non è però dn escludere cbe la pubblicità po,sa segnalare anche 
rapporti obbligatori. Così ad esempio l'nrt. 2643 c.c. prevede nei 

nn. 8 e lO i rapporti di locazione di immobili per un periodo di 

tempo eccedente i nove anni ed i rapporti sociali che si riferì· 
scono nl godimento di immobili, quando .bbiano durata ultra

Dovennole o indeterminata. Anche in questi casi si rinviene l'op

portunità di render noti particolari mutamenti, percbè essi im
portano una cessione di godimento di immobili da valere anche 

nei confronti dei terzi acquirenti e quindi, se ignorati, possono 
arrecare un pregiudizio a chicchessia ('). 

Non bisogna però credere che , ia possibile disporre un si

stema di pubblicità che si riferisca .d ogni mntamento di situa

zioni giuridicbe che interessino la generalità dei cittadini. TI le

gislntore trova limiti sia logici cbe di utilità pratica nell'esten

sione dena pubblicità a sempre nuovi rapporti ('). 

I limiti logici discendono dana natura dei mezzi a disposi

zione del legislatore per la segn.lazione e dalla natura dei rap-

(") V. F. FERRA!RA j., L'ipoteca mobi/Ì4re cit., pagg. 2 e .egg. 
(') V. DERNBURG, Da. biirBerl"".e Rech., H.ne, 1903·1908, yol. 1Il, 

pago 9; N. COVrELLO, Della trascrj~ione, pag.g. 3 legg .• F. FERRARA j., Ipo
teca mobiliare, clt. pagg. 69 legg. ed io iAlpedc, pau. 140 .egg. 
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porti da segnalare. Dato il sistema attuale di segnalazione si de
vono precisare nei seguenti i requisiti che devono avere i rap
porti per poter essere segnalati: 1) Rapporti e privilegi reali: al 
si riferiscano a beni chiaramente individuati, nel senso che siano 
facilmente riconoscibili da coloro cbe entrano nelle contratta

zioni. TI concetto è del tutto relativo e nel determinare se nel 
singolo caso si rinviene questo requisito si deve tener conto 
anche delle particolari cognizioni cbe devono avere coloro che 
entrano nel traffico. Devono essere ritenuti chiaramente indivi· 
rluati sia ed in via generale gli immobili, sia, fra i mobili, l. 

nave, gli automobili, gli aeromobili, i gioielli di gran pregio, i 
titoli di crèdito nominativi, sia, fra i beni c.d. immateriali, i di. 

ritti di antore, i diritti di prjvativa ecc.; b) si riferiscano a beni 
cbe abbiano una sede identificabile o per loro natura (ad es. 
immobili e titoli di credito nominativi) o per cause estrinseche 

(ad es. automobili, navi, aeromobili ecc.). 2) Rapporti , qualifiche 

e facoltà p·ersonali: a) abbiano essi una rilevanza effettiva nei con· 
fronti della generalità; b) abbiano una sicura qualificazione l .. 
cale. Questo secondo requisito ba un significato in ispecie ri· 
gnardo a quelle qualificbe cbe banno, come la qualità di rappre
sentante, una rilevanza spaziale. Naturalmente tutti i requisiti 
debbono concorrere nei singoli casi, poicbè, ad es., come la pub

blicità dei rapporti relativi a beni non aventi una spiccata indi· 
viduazione non approderebbe a nulla in quanto alcuna wor· 

mazione potrebbero avere i terzi, così sarebbe inadeguata 
la pubblicità dei rapporti relativi a beni dei quali la sede non 
sia facilmente identificabile o destinati 'a mutare sede in ogni 

singola contrattazione senza cbe del mutamento sia possibile ,e

guire ,le traccie, come nel caso ili beni trattati nel commercio in· 

ternazionale malto di frequente. 
Questi limiti giustificano l'estensione cbe ha assunto la pub

blicità negli ordinamenti moderni, in rapporto alle prime forme 
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di pubblicità che si riferivano alle vicende più rilevanti della 
vita UlDaDa da un punto di vista gi!l_ridico·religioso (battesimo, 
matrimonio, morte) ed alle vicende della titolarità dei diritti 
immobiliari. Essi spiegano anche che la limitazione originaria 
della pubblicità dei rapporti reali ai soli diritti immobiliari sia 
stata dovuta esclusivamente a cause storiche ealla preminenza 
indubbia che nel Medio·evo ebbe la proprietà fondi'aria, fon· 
damento dene potestà feudali, al disprezzo in cui era tenuto il 
capitale 1D0biliare, donde la nota ed ahusata massima « Tes mo

bilis res vilis ») e che quindi sia stato nn errore dommatico con· 
cepire le varie forme di pubblicità dj diritti mobiliari che da 
qualche tempo sono penetrate ancbe nel nostro ordinamento 
e che si vanno diffondendo sempre più, come forme anormali 
di pubblicità ('). Poichè, come si è detto, i limiti logici dipen· 
dono ancbe dalla natura dei mezzi di segnalazioni disponibili 
per il legiglatore, naturalmente essi sono destinati ad anargarsi 
col perfezionarsi del sistema segnalativo. 

I limiti di utilità che devono consigliare il legislatore ad 
accogliere un sistema di puhblicità piuttosto per una serie di 
rapporti che per un'altra, sono relativi sia alla efficacia pratica, 
sia anche aHa convenienza economica della segnalazione. Giac
chè, se il vantaggio che potrebbe derivare dana pubhlicità, 
astrattamente considerata, o non è raggiunto o è distrutto dagli 
svantaggi che l'accompagnano, è incongruo disporre un com
plesso o costoso sistema di pubhlicità (così per segnalare muta· 
menti ne)]e situazioni giuridiche relativi a beni di scarso valore, 
o mutamenti che siano stati resi apparenti da altri mezzi, aventi 
eventualmente nna fnnzione specifica diversa dana segnala. 
zione). Ed infatti nessun legislatore è disposto ad estendere la 
pubblicità ai rapporti relativi a cose consnmabili cioè a cose 

(') PUGL1ATT1. Lo pubblicità nel dirino privato, eit. P.Bfj. l _e". 
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che non hanno come destinazione normale un mo continualo e 

che nello stesso tempo non hanno la fisica idoneità a soddisfar. 
questo uso per un tempo considerevole, sia perchè la segnala. 
zione non arrecherebbe alcun pratico vantaggio ai terzi, aDIi 
potrebbe arrecar loro il pregiudizio di veder segnalato un rap
porto che al mdl:nento stesso della segnalazione si è estinto, .ia 
percbè il costo della segnalazione non sarebbe adeguato di 
norma al valore dei beni, come d'altro canto il legislatore può 
non disporre la pubblicità di mutamenti deUa massima impor. 
tanza, come quelli che in8uiscono nella condizione personal. 
degli individui, se esiste un sistema di documentazione degli 
eventi causativi che dia nello stesso tempo notorietà a qu .. ta 
vicenda. 

Nel nostro ordinamento sono previste le seguenti ipotesi di 
pubblicità che terremo distinte a seconda che si riferiscano a la. 
coltà personali e a diritti prevalentemente personah o a diritti 
prevalentemente patrimoniali Cl. 

Fra le prime elenchiamo la pubblicità attuata attraverso: 
a) il registro delle adozioni (art. 314 c. c.); b) il registro d.U. 
tutele (art. 389 c. c.); c) il registro delle emancipazioni (articolo 
399 c. c.); tI) il registro delle riabilitazioni e delle interdilioDi 

(artI. 423 e 430 c. c.); e) il registro delle persone giuridiche (ar. 

ticolo 33 c. c.); f) il registro delle imprese (artt. 2188 segg. Co c.~ 

Fra le seconde elenchiamo la pubblicità attuata attravor .. : 
a) il registro delle trascrizioni ed iscrizioni inunobiliari (arti
colo 2643 segg. e 2827 segg. c. c.); b) registro delle automobili 

(7) Come nell. definizione della pubbli.cità, e~i nell, dolimituioae 

delle singole ipoteei di pubblicità all'ermiamo una noelra teei che IIrà ."oh. 

«' dimOitrata nel coreo della indagine, rendendoci perfettamente conto di 
allonl.Darci dall'opinione più comunemente difl'1l88 (per e'la Y. per t8tti 

PUGLIATTI, La pubblicità ilei diritto privato (parte generale), pali_ 3 
eegg.j MESSINEO, Trattalo di diritto civile e comm. cit. , loc. CiI,). 
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(n.. D. ~. 15 marzo 1927 n. 436 e R. D. 29 luglio 1927 n. 1814); 
c) Il regIstro delle navi (artt. 250·257 Cod N ). cI) il . . av. , registro 
degli aeromobili (artt. 865, 870, 875 Cod. Nav.); e) il registro dei 
brevetti per invenzioni industriali (R. D. 29 giugno 1939 n. 1137 

e R. ~. ~ ~ebbraio 1940 n. 244); f) il registro dei brevetti per 
march, dI Impresa (R. D. 21 giugno 1942 n. 929); g) il registro 
d~lIe successioni (artt. 484 segg. e 52 segg. N. A. c. c.); h) il re
gIstro dei privilegi sulle macchine (art. 1524 c. c.); il il registro 
dei privilegi agrari ( D. L. 5 luglio 1928 n. 1760). 

La riunione degli atti di pubblicità in base al criterio di 
~r~valenza di alcune caratteristiche è certamente empirico, ma 
e LI solo opportuno per rendere facile la consultazione dei re. 
gistri di pubblicità e per non accrescere la difficoltà a chi, ancbe 
non esperto della più moderna dommatica, voglia venjre a co. 
noscenza di eventi la cui verificazione può arrecare pregiudizi 
economici. 

Non ci sembra dover tentare una diversa classificazione la 
quale d'altronde verrebbe a coincidere colla classificazione geo 
lIerale dei fatti o delle situazioni giuridiche. 

11. . Tutto il sistema della pubblicità gravita logicamente 
sulla segnalazione delle situazioni giuridiche e quindi le in. 
dagini sulla natura giuridica della pubblicità si accentrano 

nella ricerca della natura di tale segnalazione. In dottrina si ri. 

scontrano due tesi principali, che formeranno oggetto di un 

dettagliato esame nel corso del presente lavoro: lo prima so. 
stiene che nel nostro ordinamento la pubblicità consiste in un. 
dichiarazione privata la quale può assumere una forma solenne. 

quando si estrinsechi attraverso organi pubblici ed una Iorma 

non solenne, quando si estrinsechi attraverso uno dei tanti mezzi 

che la tecnica mette a disposizione dei cittadini; la seconda so

stiene invece che la pubblicità nel nostro ordinamento consiste 
4· - Corrado. 
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. f capo ad organi pubblici 
I quale puo ar 

. dichiara.ion. a . . . I l o a privati ed aUora si 
ID una d ubbbclta ego e 

d 1I0ra si ba la c. . P N' eferiamo una terza per la 
e a li 'e di fatto. 01 pr . d' 
b la c.d. pubb CI a d' mento con, iste m una 1· 

a . . • l nostro or lna ., ( 
le la pubbhclta ne . da organi pubbhcI atto 

qua l ti.a pro.emente 'f I 
cbiara.ione ,egna a . ) diretta a rendere maD1 esta a 

ruinistrativo in senso te~DlCO mutamenti giuridici che 
sOl . f .' donel 8 causare . 
,-erificazione di attI I re dei cittadini (' bis). La nozIone 

P
ossono interessare la genera l a . t ma positivo, il quale attua 

'f' I no, tro SIS e . . . 
Preferita si [1 et18Ce ad' lamenti nelle situaZIoni glu· 

. delle cause el mu . . U' 
una segnalazIone Di amministratJvl n uopo 

l . amente attraverso orga 
ridiche, esc USlV 

di,posti (~. l fisicamente ma anche per 
.. ' mbracbenon sOo . d' . pOlcbe CI se .' un fatto unitarIO e m scm· 

dich' iODe consIste ID . . 
il diritto lo lar~z dalla comune opinione che disllDgue 
dibile, ci aUontamamo ntenuto e l'elemento forma e, 

. b' . e l'elemento co . 
nella dlc laraZIOO ch he già in altra occaSIOne 

. lmente UDO s emB c 
modificando parzla . o la dichiarazione nei 8uoi 

l ua utilità .sammerem 
ha mostrata a s "1 ti del soggetto che la emette, 

. .' uridicamente rl evan 
van aspetti SI l" è emessa del tempo deUa 

t che ba del uogo IO CUI , 
del cootenu o f' ch I riveste. Questi vari aspetti costi· 

is,iooe e della orma e a lifì . . d' ero .• . idicbe autonome, ma qua caZIOOl 1 
tuiscono Don cnbta por 

una stesS8 entiÙ. 

l' L. ubblieiti è .,.11 de6nita atto ammioittrativo dal MO· 
(bI') . . p . • 76 (riluardo .n. ttlleriziooc) e d.l MOSSA. 

RJTTU, Revulone c,I., P l' . 396 (riSuardo .1I'i.crizione nel re· 
T,aUo'O del nuOVO di,. c~m. c.~., P'Sdt eM' coneiate eempre iD uo .tto 

Miro delle imprete). NOI .fferml.mo .e 
« . . , . l di cui cercberemo di cbillire I. Datun). 
.mmlu .. lnhvo p.ruco .re . . il PUGLIA'M'I, La pub. 

(8) Ali. ,Ie .. a concluelooe e pervcuuto .oche o , • 

. ..' 56 il u.le iocitiv.meute .Ienna: « OOD Vl e che DDa .pecle 
bliCIIQ CII. , P'S' q. d bbl' 'là di diritto, la quale Don 
di pubblicità in .eoeo tecmco, ed è la c .. pu lei . . 
IVrebbe neppure bit0IDO di codettl qu.1i6u ° .peelfieazJone . o 
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Si può così pervenire ad un esame esauriente dell'aspetto 
,tatico del fenomeno per poi pas, are aU'indagine dell'a,petto 
dinamico. 

12 .. Il soggetto della pubblidtà - La pubblicità con, iste in 
una etero·pubblicazione cioè, neUa terminologia cbe potremo 
dire caroeluttiana, in una pubblicazione da parte di un ,oggetto 
estraneo alla verificazione dell'evento reso noto ; più esattamente 
consiste in una pubblicazione di eventi che interessano situa& 
zioni privatistiche, compiuta dalla pubblica ammini,trazione. 
Le ragioni cbe banno indotto lo Stato a ri,ervare a sè l'organiz
zazione della pubblicità sono facilmente immaginabili ove si 
considerino gli scopi di sicurezza e di garanzia degli interessi 
della generalità cbe attraverso la pubblicità si perseguono. Tali 
intereBBi non pOBBono e,sere lasciati in balia deUa volontà pri
vata, poichè, se anche attraverso sanzioni si possa porre un freno 

all'attività privata, costringendola a segnalare i mutamenti quali 
effettivamente si sono verificati, l'interesse del traffico sarebbe 
,empre subordinato ad un calcolo utilitari,tico dei singoli e 
quindi misconosciuto ogni volta che il privato reputi il danno 

di essere sottoposto ad una sanzione largamente compensato 
dalla pos,ibilità di trar profitto da situazioni apparenti. 

Nello Stato moderno non e,i, te una competenza specifica 
ed e,clu, iva di determinati uffici per la pubblicità. EBBa viene 

compiuta di volta in volta, secondo la natura dei fatti da segna· 
lare, da soggetti la cui figura giuridica è la più varia. 

a) Talvolta è lo Stato ,teBBo cbe ,eguala attraverso i 
suoi organi. Que,ti pOBBono eBBere organi del ,uo apparato am
mini, trativo, come è l'ipote, i delle ,egual azioni relative alle in· 

venzioni, marchi e modelli di utilità e deUe altre relative agli 
aeromobili maggiori che ,ono compiuti da impiegati mini,teriali 

,( ex ministero dell'economia per le prime, ministero dell'aero-
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nautica per le seconde), o quelle relative alle -navi che sono Com· 
piuti da organi periferici (uffici di compartimento, di circon. 

dario o altri delegati dal capo compartimento marittimo) mi 

possono essere anche organi che normalmente esplicano fun. 

zioni giudiziarie, come ad esempio per le segnalazioni relative 
alle persone giuridiche, alle imprese commerciali, alle emanci. 

pozioni, alle inabilitazioni, alle tutele, alle successioni, ai pri. 

vilegi su macchine. E' stato -anzi notato come alle origini tutta la 
materia relativa all'intervento dello Stato per garantire la cero 
tezza dei rapporti privati {osse attribuita agli organi siudiziari 

in assenza di un adeguato apparato amministrativo, sia per 

una maggior garanzia che gli organi giudiziari davano ai ciUI' 
dini per la loro particolare competenza giuridica, sia per 
una maggior serietà e probità nell'esercizio di pubbliche fun· 
zioni nelle quali fossero in giuoco preminenti interessi indivi. 

duali, mentre attualmente sono di competenza degli uffici giu· 

diziari solo la segnalazione di provvedimenti compiuti dagli or· 
gani giudiziari nell'esercizio della c.d. volontaria giurisdizione 
(e ciò per ovvie ragioni di economia amministrativa, intesa nel 

senso più ampio della parola) e la segnalazione di alcuni negozi 

giuridici privati mi quali è opportuno nell'interesse della gene

ralità che organi particolarmente adatti ad esercitare un rig .. 
roso controllo sulla loro legalità e del tutto estranei agli inte' 
ressi pubblici e privati cbe i negozi possono regolare o pregiu. 

dicare, intervengano per vagliare anche solo nel loro aspetto 

esterno gli atti prima di segnRlarli (' bis). 

(8 bis) Qui non è luogo per affrontare il gravoso problema di politiea 

legialat iva l ulla attribuzione delta c.d. amminiltrnione pubbliCi del diriuo 
privato ad or«ani amminietutivi piuUGaIO che ad organi (Udi.iari coae 

alle origini. La ptudenz, ,h. cOMiglialo anche nelle ultime riforme di D'. 
togliere ,n'autorità giudiziaria la competenza ,i. lull. c.d. ginfildili.,e 

volontaria, ,ia in alcune .egnaluioni di un certo rilievo e contro qaMtI 

- 5.3-

L'aUribuzione all'autorità . d'" . 
strative non consente eh . gm IZlarla dI funzioni ammini· 

atti eventualmente emessiel:' /o~s~. ap~lic~re ~igidamente agli 
in ispecie riguard Il' ISC~P ma eglI atb amministrativi 

o a a Jmpugnahvo co' b 
di pubblicità i ' .. ' me 81 nota anc e in tema 
. .n "peCI e riguardo alle iscrizioni nel Registro d 11 
Imprese, ove il ricorso h" e e ____ ~._ gerarc ICO s, svolge ira pubblici ufficiali 

t.ende~2:~ nOl6uno hl rea Sito. (dr. Il risundo er toltO 
I amml1ullraziofle pubbUca del d ' . . . P I ZANOBINl, Sul
in iepecie pln. 184 ,en.) . mtro prIVato In Riv. dir. pu.bbl" 1918, J. 

Nlturalmente Il neceeeità di un intervento di ."., 
eMete ri condottl nei limiti più rittretti e .010 or~I~1 Sludlzllrl deve 
che inducano a derolue alli reg I d U d qu ..... do VI .llno rl,ioni srlvi 
e nlturl delle l uribuzio . L" o I e I , & ere.nu tra nltura desii ors·.oi 
un organo puhblico d nl., IDter~ento al rende necelluio osni "Oltl cbe 

eve mtervemre per accert.re' " 
nlla condizione siuridici di d t ,. . Iltu.JUOnl o deliberare 
j quali .... umono uni I . d ~ ermmltl ,oggeth o .u mutlment i sinridid 
tenento è meno ee t~r n . e Im;ortanu neU'lpe.,rezumento 80ciale ; l'in

mente impon,ono u n I ~ dr,g~u o, a~l~ ,e,nllnioni le quali eccezionll-
nl ID asme "ori diCI e cbe 'h' d ' 

. peNO uni competenu di 'nd I d' FlC le ono Invece molto I o e Iveru (come ri,uI dII ' , 
ai muchi ed Ij modelli d ' tT ') r o I e IOvenaloni, 
I. creazione di uff:ci • t I U I, ltl e uni orpniuazione l.le d. liuetiSc.re 

, u ODoml con pereonlle Ive t 
ciS ca e cbe dii aufl'icienti ,auozie di 'Probità Q n e duna ~repluzione 'pe' 
njtà di creare uffi ci Rutono ' ".' Uln o pOI eorSI l'opportu
cbe queet' ff " . mi per tal'Oni di orglniulzione e di ,arantire 

I U ICI etperaeclno con etlUezZi etami i Ili 
preplrazione ,iuridin, Incbe le molto circ08crituQU,i p p~.:ponlon: un~ 
uffici eilno aotto I. vigillnu diretta o indiretta de;I'lut:~tà ~o~~e, e, e I~' 
tenuti per definizion e I. i ' IIU IZlInl, r l
Iventi rilievo Del d' . p. u competente ad Iccertln eventi e ,ituazioni 

. _ mito prav.to, Queati criteri .ono etati nlniti diI O t 

10g"lllor." (r;guordo .II';.tor ••• to doll'.utodtà S;ud;z;.d. noli. pub:r' .:~ 
commerCiale v. MOSSA, Il re«i.tro di commercio in Stud' .1CI I 
P'U' 73 eegg,; Trattato di dir , comm, cit I 2 l Sallaren cir., 
re,i,rro delle impre,e M'I 1 " P II· 94 .e".; GHIDINI, Il 
TELEN U • lino, 94.3, pI" 8 e per Il ,toril in iepecie RIN-

, nter6uchun«en iiber die butwicklun de H ' 
cardi, 1914, REHME G . ' • andeZ,reJUler, Sto~ 
b h l' ,e.chlchte de. Hondel.rechte. in Ehember,. Rand· 

uc . ,plS, 28 .e",; LATTES Diritto co 'al 
rutorio delle ciuà italiane 1~ ) mmercl e nello le«itla:ione .10' 

, " P'S- 31). 



-54-

i quali non rientrano in un sistemo di gerorcbie. Ciò non togli. 
però cbe i provvedimenti emessi abbiano la natura di provvedi. 
menti amministrativi (ed infotti assumono In formn di decreti) 
cd uno efficacia conforme .110 loro natura e cbe su di essi l'au. 
toritù giudiziario possa ritornare per esprimere il suo giudizio 
definitivo di legittimità, come su ogn'i altro provvedimento om· 
ministrativo, in sede contenziosa, con In salvaguardia delle 
forme proce,sllali e con decisione di carattere giurisdizionale. 

L. pubblicità oltre cbe d.llo Stato può essere ancbe com· 
l'iuta d. enti pubblici quando ragioni di opportunitù e di Con· 
venienza lo consigliano. Così è avvenuto per la pubblicità rela· 
tiva agli autoveicoli cbe è compiuta do un ente appositamente 

creato an'uopo, l'ex RACI, il quale ho una somma di aUri· 
buzioni amministrative unificate in ragione dell'oggetto, e quella 

degli alianti cbe è compiuta dalla ex RUN,A. 
b) Nel nostro sistema sono previste anche forme di 

pubblicità cbe sono compiute dallo Stato attraverso l'agire ùi 
privati. E' questa l'ipotesi preminente deUa pubblicità com· 
piuta dal conservatore delle ipoteche sia per i diritti immobi· 

liori sia per l'ipoteca agraria. 
La figura del conservatore delle ipoteche è qnella di IIn pri. 

vato incaricato di pubblicbe funzioni. Uno più precisa delimi· 
tazione dommatica deUa figura non ci sembro che provenga dalla 

sua definizione come organo indiretto della pubblica ammini. 
strozione in quanto la nozione di organi indiretti è una nozione 
priva di un contenuto effettivo e si limita a negare cbe un certo 
soggetto sia un organo della amministrazione statale. P robabil· 

mente la figura del privato incaricato di pubblicbe funzioni ,i 

può ricomprendere nella figura più ampia dei sostituti cioè deU. 
persone incaricate in maniera esclusivo di esercitare facoltà cbe 
sarebbero proprie di altre persone. Ed infalti in questo caso il 
privato è facoltizzato a compiere atti cbe sono propri dello 

Stato o di altri enti pubblici e cbe banno la disciplina e la rile. 
vanza che avrebbero se (ossero compiuti dallo Stato o da un ente 
pubblico. Lo figuro del sostituto gillnge o dare llDa soddisfocente 
giustificazione ad es. del concorso nel conservatore delle ipo. 
teche della completa autonomia dalla organizzazione ammini. 

strativa dell.o Siato e della sua legittimazione a compiere dichia. 
razioni pubbliche ('). 

13 .. Il contenuto d;olla pubblicità. Lu pubblicità co"siste 
in dichiarazioni scgnnlative che in alcuni ordinamenti 80no re. 

lotive alle vicende di rapport i gillridici e cbe nel nostro 
ordinamento come si preciserà, riguardono j fatti che causano 

vicende di rapporti ginridici. Le dicbiarazioni segnalati ve 
consistono nella divulgazione diretto o indiretto dello verific •. 
zione di un fatto che I)UÒ arrecare un l)regiudizio ai terzi, com

piuto nelle (orme opportune offincbè i terzi interessati possano 
prendere conoscenza che l'evento si è verificato e cbe quindi 
corrono il pericolo di un pregindizio. L. dicbiarazione segnalo. 
tiva è perletto appena 8io slata esternata nella (orma dOVll!a • 
d. questo momento ocqlli8tO la rilevanza cbe il legislatore le 
attribuisce ("'). 

(II) Le origini delle attribuzioni I l.rlVlti di (unaioni ugoalative .ono 

mcuruente 'Ioriche. EHe tiulgoDo I periodi Dci quali lo StilO h. ritenuto 

di ~tcudere I. l ua azione oltre i limiti tradizionali e nOD .i è .rlDlilo pre. 

parato I soddisfare ditell,mente alle nuove elisemee ed allor., come etl 

uvcnuto per il nOlarialo, ha attribuilO a privati che doseero adesuate ,a_ 

unzie il .compito di procedere a ,esoalnioui in .ua 'Ollituzione. La per

manenza. 1D ,priva,ti di tali man.ioni è" OUi uo ricordo del paMato .enll più 
Il.cUOI gIUstifiCAZione Ili! Siuridica, oè politiCI; ZANOBINI, op. ciro in Riv. 
dir. pubbl., 1918, 1, loc. cito 

(lO) Si I)UÒ ricbiamare quanto in via seoerale il SOTCIA ,ottiene ri. 

,uardo ad Oloi tipo di dicbiaruioni Illa lenerll.ità « tratta,i di una dichia

raaioDe laDcia ta nel traffico siuridico .eoSl una preci.a e determina'a di. 

rezione, io modo cbe .Ia duo. tutti i . oUetti del mondo liuridico di o,. 
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La pubblicità in quanto consta di dichiarazioni segnalative 
rientra nella ca tegoria ampia delle pubblicazioni. La dottrina 
comune precisa che le attività disposte dallo Stato, nell 'interesse 
dei privat i, si distinguono in due grandi categorie: quelle com· 
piute nell'interesse prevalente della puhblica amministrazione 

e quelle compiute nell'interesse prevalente dei privati. Ma anche 
attraverso queste distinzioni Don si giunge ad una sufficiente in. 
dividuazione della natura di queste particolari dichiarazioni che 
faccia delimitare sufficientemente il concetto dommatico che ci 

interessa. 
L'azione dello Stato a favore dei privati dà vita ad una atti· 

vità complessa alla quaie partecipano sia il potere legislativo, 
che il potere giudiziario, che l'amministrativo, ciascuno indi· 
pendentemente dall'altro, ma in coordinazione con gli altri, al. 
6nchè con -la distribuzione dei compiti e con una molteplicità 
di mezzi si-a nel miglior modo raggiunto lo scopo comune. Che 
l'attività di segnalazione non rientr i nè nell'attività legislativa 

nè nell'attività giudiziaria è ovvio nel nostro ordinamento in cui 
in nessun caso le pubblicazioni sono compiute dagli' organi le· 

gislativi, nè mai i giudici sono chiamati ad intervenire con una 
sentenza , ma anche negli altri ordinamenti, in cui vi è un intero 
vento di organi giurisdizionali, la soluzione non può essere di· 
versa perchè la natura intrinseca delle pubhlicazioni non è nò 
quella di porre norme di condotta, nè l'altra di accertare le si· 
tuazioni giuridiche costituite elimjnando le controversie sorte 

tenere di ossa coscienza , flenza che occorra che a tale conOlcen:u el etti .. · 
meDie fii giunga , percbè p08uno produr.i gl i effetti . L'ordinamento aiari· 

dico, come me glio si vedrà in 6eguito, ei dieintereua, nei confronti di quelto 

speciale comportamento dichiarativo, del fatto della effettiva percesioDe e 

cOnOscenZA da parte degli altri soggett i e di eoggetti determiDlti, noa ri
chiede .. aolu tamente per e8l0 l'attuarei del principio della receUiTitì ... 

L'apparen.:a giuridica e le dichiara~ioni alla generalirà cito pan:. 280-281. 

, . 
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riguardo ad esse. D'altronde l'a.ione dello Stato, attuata attra. 

~er~ gli orga~ l~gislativi e giurisdizionali a favore dei provati, 
e aZione che lucJde solo mediata mente suI traffi co in quanto o 
essa è pr~vent~va o, quando è effettiva, è necessario che un pa
lese conOltlo SIa sorto tra volontà legislativa e realtà economica 
ed i privati si reputino impotenti ad appianarla da soli, il che 
rlon si verifica nelle pubblicazioni. 

Ma, anche quando si dica che la pubblicità rientra nell'a t
lività amministrativa, non è detto tutto (11). 

Per giungere ad una più esatta e rigorosa delimitazione, 
occorre far riferimento al contenuto effett ivo che le pubblica-

(11) Come ineegna la dottrina pubblicieta con dietinzione viuce ed 

incifivI, l'anività amministrativa relativa ai p~i ... ti ai muove in due dire. 
z,oni o nell'intereMe prevalente dello Stato, afl'inchè i conDini privati n~n 
determinin o un indebolimento della organizzazione eoeiale (et.: attivit. 
direua alla disciplina delle controvensie tra imprenditori e lavora tori) o 
una pertubazione al de8nire normale o profic::uo delle reli:zioni interindi· 
viduali (auivit. di polizia) o un rallentamento al ritmo produtt ivo con 

indiretto scapito deWaccreecimenlo delle ricchezze e della potenza nuio

naIe (attività economica) o una menomnione delle condizioni fili che e mo. 

rali del popolo (att ività eociale); ovvero nell'interuae prevalente dei pri

vati affinchè vedano le loro relazioni incrementate d.II'auivit. dello Stato: 
fi i. CMa diretta alla loro eicuren. con l'apprcstare meni proficui e pcr 

l'accertamento dei diritti acqu iliti in caIO di contcstazione e per evj tl1'e i 
pregiudizi che pOMano provenire dall'eventuale antinomia fra l'apparenu, 

determinata nella vita del traffic::o e la rult. Kiuridica; ,ia CNa direua ad 

ampliare l'effettivo ambito dell'attività economic::a dei soggetti, rimovendo 

('0 11 le autorizzazioni il limite al libero eeplicamento della Clpaci t. (ee.: ri

t uardo alle disposizioni patrimon-iaJi da parte delle pertone aiuridiche). La 
Iwhh1icità rientra nella attività ammini,trativa dello Stato etercitata nel· 

l'intereue prevaleute dei privati o, come .i dice con eepreuione che ha 

avuta una grande (ortuna , nell'amminiUruione pubblica dell'io terea.e pri
vato (cfr. ZANOBINI, op. ciro io Riv. dir. pubbl., 1918, J). 

POfIto il criterio diatiutiTo, per ,e eteNO veramente diecutibile, 'Don vi 
IHIÒ euere dubbio che la ,i.temuiooe aia etana. 
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zioni possono avere nei singoli casi. Ferma la loro natura di Illi 
<tmministrativi direui alla segnalazione ed alla divulgazione di 
notizie, si può notare che talvolta esse si riferiscono ail aui o si. 
tuaziooi di diritto pubblico, .. ltre volte ad atti e situaziow di di. 
ritto privato; nel primo caso si banno le pubblicazioni in senso 
stretto, nel secondo caso si ha la pubblicità. Le pubblicazioni in 
senso stretto si rileriscono, come si è detto, ad atti e situazioni 
di diritto pubblico in senso ampio e così si hanno pubblicazioni 
di norme giuridiche (leggi od altri provvedimenti' legislativi e 

regolamentari), pubblicazioni di sentenze, pubblicazioni relati.e 
ad atti e rapporti arnminislrativi di vario genere, come provve
dimenti finanziari e fiscali, di provvedimenti di polizia. La pub
blicità si rilerisce invece a lotti (siano essi volontari o involon. 
tari), oppure a situazioni giuridiche di diritto privato. 

14. - La distinzione tra pubbli'cazioni e pubblicità troh 
qualche complicazione nelle ipotesi in cui un provvedimento 

amministrativo incide su vicende di rapporti privati e nelle altre 
ipotesi in cui un sistema di segna'lazioni è disposto sia nell'in. 

teresse pubblico che privato, senza che nemmeno la natura del. 
l'evento possa essere <li guida. Nel primo caso parleremo di pub
blicità, perchè ciò che ha rilievo nella distinzione non ~ tanto 
la provenienza dell'atto segnalato quanto l'operatività dell'auo, 
nel secondo caso diremo che in applicazione di un procedi. 
mento di semplificazione uno stesso atto ha Dna rilevanza pIo. 
rima ed è rilevante come pubblicazione e come pubblicità. 

Le maggiori difficoltà si manilestano nell'ambito del diriuo 
della navigazione nel quale non è stato sempre possibile ed 0(1' 

portuno giungere ad una netta separazione della discip'lina pub

blicistica da quella privatistica, e la riIevanza sotto il duplice 
aspetto dei medesimi fatti ha imposto un serrato coordinamento 
ed una stretta interdipendenza tra i vari grnppi di norme. Così 
se è indubbia la natura di pubblicazioni nelle segnaI azioni nel 

., 
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registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo (a rt. 53 Cod. 
Nav.), perchè rendono conoscibili fatti che caUBano vicende di 
diritti reali pubblici quali i rapporti di concessione, come è in
dubbia I. natura di pubblicità nelle Begn.lazioni relative alla 
proprietà ed agli altri diritti reali e di ga ranzia relativi alle navi 
ed agli aeromohili, e di quelle relative alle società di armamento 
ed al contratto di raccomandnzione, complessa è la natura delle 
segnalazioni del Registro delle navi e dell'altro degli aeromohili 
ill costruzione le quali sono compiute sia a scopo tecnico ammi· 
nistrativo sia a scopo privatistico come pubblicità del contralto 
di costruzione, ed anche quella delle Begnalazioni nel Registro 
degli aerodromi (art. 707 Cod. Nov.) le quali pur disposte allo 
scopo eminentemente amministrativo d_i offrire ll.da visione par
ticolareggiata dei vari impianti ed apprestamenti analoghi com
piuti da privati, sono completate con annotazioni relative al tra
sferimento della proprietà o dell'esercizio dell'aerodromo o del
l'impianto allo scopo di consentire ai privati di attingere notizie 
anche a questo riguardo ("). 

15_ - Per giungere ad una adeguata definizione della pub
blicità non è però sufficiente distinguerla neLL'amhito delle pub
blicazioni, IDa occorre inoltre chiarire lo nozione stessa delle 
pubblicazioni opponendoLa a quelle delle notificazioni e delle 
attestazioni colle quali generalmente o talvolta viene conlusa. 

Specialmente è interessante distinguere le pubblicazioni 
dalle notificazioni e più particolarmente la pubblicità dall e uo-

(12) Al riguardo è lecito uo rinvio a quanto b. Icritto A. SCIALOJA 
l ull'ngomento eia riguardo alla uuova lesisluione nel COriO di dir. deUa 
nav. cit, loc. cit .; aia in precedenza nel IUO Si,tema del dir. della nov. loc. 
cito a propOli to della pubblicità detrarmatore. quando nOn era 'ancora di.

.potta. Su quee t'ultimo punto Y. anche DOl\tINEDO' F. R., Il ".stema dei 

contratti di utiliua:r;ioru! della nalle, Milano, 1937, pass. 55 leSl!i. e BRU· 
NETTI, Del commercio marittimo e della ~avilcuione, Millno, 1920, paS. 154. 
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tificazioni al pubblico giaccbè la dottrina comune è privI di 
qual.ia.i orientamento al riguardo e fonde e confonde le Jue 

nozioni risolvendo generalmente la pubblichà nelle notifìcath'li 

al pubbHco e solo qualcbe .crittore più moderno al quale 100. 

stati neces.ari dei concetti più affinati si è accorto della ne.:,.. 

si tà di distinguere senza peraltro pervenire a risultati sicuri (l'). 
Naturalmente, percbè sia po.siblle compiere una contrap

posizione tra pubbHcità e notificazione al pubblico, è necessari. 

por mente ai ca.i in cui anche la notificazione as.ume come II 

pubblicità la natura di una dicbiarazione autonoma cbe parte
cipa un evento o UDa si tuazione giuridica già venuta a perfto 

zione (es.: notificazione dell'avvenuta ces.ione di un'azienda 

commerciale) (14), essendo ovvia e di neS8un rilievo teorico e pr .. 

eS) La distinzione Ira pubblicazione e noti6cnionc è t ta" iudti". 

me nte posla in ril:c\'o ncl definire la Iulura della pubblicuionc dell. Itge, 

dallo ZANOBINI, ( Lo pubblicazione delle lelBi nel diritto italiano, TOriDo., 

1917, pen:. 23 eegg. v. anche ROMANO, Principi di diriuo co,ti,. 
nflle generale, Milano, 1945, pago 375) contro l'opinione che ancor 0lli.i 

0611n8 a subire lupio.mente la tradizionale coofu,ione dei concetti (, . .. 
ultimi ROSELLI G., Su la promulgazione e pubblicazione delle leni e 4ft 
jecrerl~ in Riv. dir. priv., 1932, I , pagg. 104 eegg.; VICARIO, Promut,fUiOfM 
c pubblicazione delle lelgi e decreti in Riv. dir. pubbl. 1932, l, pass. 29 
tegg.; REVEL G., La publicalion del loil ecc., Parie, 1923, pas. 167i FRA· 
GOLA U., Cli au; amminiltratiui non negoziali, in iepecie, pan. 241 .eg.). 
Etc .. (aticoumente .i è anche affermata nel diritto proceMuate come poae 
in rilievo il MINOLI, La notificazione ilei procellO civile, MillDO, 1937, 
pago 3 (teeto e nota 3) il quale tuttavia giunge a Degarta Delll .000Iu ... 

Nel diritto privato è etala affermata aDche te con qUllche perpleeeiti ÌI 

i8peeie dal DURMA, La nOlification de lo valonr.é, Parigi, 1930, PiA. 410; 

F. FERRARA j., L'ipoteca mobiliare, cito pagg. lO teu:. e da MORI1'TU,II. 
visione della dottrina .U alcuni principi ecc. in Studi Univo COlliori, 19M. 
,,,g. 77·78·80. 

(I.) SU di eMI BARASSI, NOlificcuione necellorÌ6 cit., pas. 39 ... 
ed .mpi.mente DURMA, La notification de la volonté, pan. 82 .ea. LI 
d ill tiDz:one era già Dota alla dottlliDa tedetca più .ntica e ad et. all'W! 
ed all'ELTZBACBER cita.i dal Ba .... i. 
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tico la contrapposizione tra dichiarazione oegoalati"a e prO' 
cesso notifìcativo che porta a perfezione dichiarazioni di indole 
recettizia le quali cioè . i completano 8010 quando .iano indiriz. 
zate ad un de8tinatario determinato o indeterminato e giungano 
o a con08cenza effettiva o quanto meno nella sfera di pen,epibi. 
lità di C08tui. 

Una guida abbastanza 8icura per la distinzione tra pubbli. 
cità e notificazioni al pubblico 8i pnò avere riferend08i aU. di. 
stinzione più generale tra dichiarazioni a contenuto rcceuizio 
e dichiarazioni a contenuto non recettizio ('G), mentre una più 
completa definizione delle due nozioni può venire 8010 da un 
più approfondito esame di cia8cuna di e8.e ("). 

eO) Sulla nozione di dichiarazioni receuisie e Don recctti.i., BARASSI, 
Notijica:ione necclloria l:t't. pallim.; DURMA. Notifica,ion de lo volonté ci,. 
pOIl;m. Notevoli qUelli .tudi Don .010 laddove eliminano le clra tteriatiche 
della dichiara.ione receuizia, ma Inche laddove delineano la fisura delle 
diC"hiaru ioni recellizie chiamandola e difendendola contro le critiche pa.

eale e recenti io i.pecie BA.RASSI , op. cit., paA. 174 et".; DURMA, op. cir., 
pagg. 287 ee". Ad esli in iepecie ci riferiamo e rinviamo. V. anche le ori. 
linali con.ideruioui di ALLARA, Vicende del rapporto ,wridko. laui
.pecie, laui «iuridit:i, Torino. 1941, paSI. 171 etn.; Teoria len. del con.
'rauo, Torino, pagg. 226 sen. 

(18) II F. FERRARA j. fonda r. dietinzione tra pubblici tà e noti&cuioni 
relative a dichiarazioni di indole privatistica a eeconda che la comunica. 

zione lia aUuala nell'·interesee della generalità nel qual eleo li avrebbe pub. 
blicità o nell'intereele di colui che ha preso l'iniziativa o ha poeti i preeul)-

1)08ti dell'lttività degli org.ni .tatali prepOlti alla di.·ulgaziooe di determi. 

nate notizie ed allotl Ili avrebbe noti6cazione. Le difl'erenze non risuarde. 

relibero quindi I. natura ed il contenuto delle dichiarnioni, ma l'inlereMe 

che devono .oddi.fare e lo .copo che devoDo di .. alta in volla petlesuire. 

Nella pubblicità, dice il F. FER1tARA j.,lpoteca mobiliare cit., pau. 15 .e,g. 
« predomina l'intereeee pubblico, che, a prucindere da o,oi .copo e,oi.tico 

dai eingoli, vuole un accertamento obbietti .. o di Un certo .tato giuridico 

nell'intereNe di tutti, uoa documeotas ione di htto o rapporti pereoo.1i o 

reali nell'interetee pubblico. Se anche le parti ottengono un van tauio da 
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La pubblicità ~oD8i8te, come si è delto, in ~no segnaluzione 

I mb, I il leslamenlo e I. procura rIenlra nell. cal ... 
e con a ca 18 e, . . . . . 

, d Il d'chiara.ioni non recetllzle, Sono queste dlch,ara. 
gortae e l '" 
zioni che vengono ad esislenza appena che il c~n~enllto pSlChlc. 
, d urne vita autonoma: appena CIOC che esse ven-

SI esterna e S8S • .,' • 

I » come si esprimono lDC1SIvamente l cultorl del 
gODO «crea e , 
diritto cambiario, mentre Don occorre che vengano dirette verso 

Il e, delerminati destinalari sui quali devono operare e qlleooqul 

queell pubblicità. "ottenlono come ri8~ .. o dell 'ordjn~ . !iu~jdico ». " Le 
00li6cI&iooi .1 pubblico lono invece predlflpOflle al 6erVlZIO di ~n soggetto, 

Il qu.le .ttraverto I. pubblicitì, può raSl!ii.u~gere ,l'cO'.ett.o deelde~. t.o. It. 
medi.nte il compimento di UD oelozio giuridiCO, dI CU I 81.00 et . U rlmoeel 

gli Oft.coli, ,i. meditnte il conlcguimcnt; ,di q~el rieultato che .i ripro 

mette col procedimento giudizi.le o .mmlnIUrlUVo ", 
A p.rte OIDi coueideruione .ul rigore dommltico de l criterio di eta .. 

eificuione e IU altre .lI'ermuioni che Don ci app.iono convincenti e luUe 

quali .vremo occMione be.n preato .di toroare come quella che identi6ca 

pubbliciti e pubblic. documentazione, ei deve negare che il F . FERRARA j. 
.bbi. colto il tegno .ncbe p.rtendo d.l euo punlo di vieta . Infitti nOn è 

• ero che nelle forme di pubblieitì l'intereele pubblico prev.lg. t.nto da 

... orbire l'interC'te di colui che chied •• 1I'org.no deUo Stato una diebia. 

fI.lone .elo.latin. Si COOlideri, .d et., l'ipotMi di iacriziooe ipoteuri.: il 

credilore ipoteurio h. un ioterNle .d ottenere l'i.crizione perlonale e nOIllo 
come membro dcII. eollettiviti, . ia che ti .,o,lia aderire .1I'opinione di co. 

loro cbe vedono l'i poleu IO fiere dall'ieeri.ione, li. che l i preferii ca l'altra 

cbe fa dell'Meri.ione UD elemento di ell'ic.cia per la Cflenlione della , •. 

flui. ipoteearia, giì cOitituita d.1 t itolo nei ril1lardi del debitore, o verlO 

oloi teno. Parimenti oon tutte le Ipecie di Doti6euione vengono .ttUite 

nelI',jntereue elchwivo del privato intere.eato, . ltrimen t i non vi earebbe un. 

rasione per .eomod.re un pubblico ulici.lej .d et.: 1. noti6ca:tione den. 

citazione 000 b •• 010 lo .copo di eOltituire uo rapporto proce.eu.le che 

condutl • fare ottenere .It'.tlore Dn •• entenll favorevole, ma .nche l'altro 

nOn meno importlDte e deciti.,o di permettere al convenuto di ICOlplrti e 

di ottenere a lua vol1a un. pronunci. che accerti io m.niera inequivoc .. 

bile e deSoiti .. che il diritto vanl.to d.W.nore Don fu .. iate e che l'attore 

non deve più lormentarlo per 1'.neDire. 

... 
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cioè non occorre che vengano «emesse» nel significato tecnico 
che queslo lermine assume nella teoria cambiaria C' his), Le ri· 
serve, le obbiezioni, le criliche che conlro la cnlegoria delle di. 

clJiarazioni non recettizie in passato sono state mosse, possono 
ritenersi ormai superate e non occorre su di esse dilungarsi. 

La caratteristica deUa dichiarazione, in senso logico, è 

« quella dell'evadere del pensiero da se slesso e diveno 

Inre espressione oggettiva, dolata di vita propria, percepmile 
ed apprezzabile nel mondo sociale, E, poichè l'evento dell'otto 

si concrela nella menle allrlli, facendo appello, ora alla Sila co· 

scienza ora alla sua volontà, la dichiarazione è per sua natura, 

un aUo consapevolmente destinato ad essere conosciuto da altri 

e n render nolo un delerminalo conlenuto» ("), Ciò cbe inle· 

(I O bil) Su quel l. lerminologi. v. io iepecie ASCARELLl, Titolaritii 
e cO$tituz.ione del dirilto carlolare ·io Riv. dir. co., 1932. l. paU. 542-543; 
V ALER I, Diritto cambiario italiano, Mil.no, 1936, 1, 'Pan. 236 ICig. in 
ilpecie paS. 264 . 

(11) Il BETTI ha IGitenuto che, quando uno etato peichico ei CiteriOri 

e diviene .tto, può ... umere o t. forma di un . dichiaru.iooe o quella di uo 

comport.mento. Egli ritiene però cbe la dichiarazione importi per le Itesu 
un. collabonzione d. parte di coloro che lono intere, uti • venir-ne a co· 

nOicenZi e fOllien e che l ia « un .tto che li rivolse nece66ari.meote .d 
altri ». AI contr.rio, secondo lui , il « comportamento puro e lemplice non 

fa affidameoto f ulla collahoruione peichic •• ltrui .ffermando un'e. igenz. 

d. apP'gare nell' .ltrui confronto, non fa appello .11. cOicienz. o .11. vo· 

lontà dell. perlon. nell. cui Iferl dovnnDo .piegarri ,Ii effetti del negozio. 

EMo è cantterizzato d.1 fatto c'he e.auriue jJ IUO rÌfult.to in uo. modi6-
cazione oggeuiv. rilev.nte dello fUtO di (.uo preeeÌllente ... e non il diretto 

• determinati deetinatari .. . Teoria «en. del nesozio siuridico, P'g. 83. ESIi 
h. poi giusti6c.ta la deetinuione noti .. ima in dottrina tra dichiarazioni 

recettizie e dicbiarasioni non recettizie col dire che vi lono dichiarniooi 

che debbono eI. ere meMIe di fTonte .d un dea:tinatario determinato infuo

libile. ed • lui VlnnO comuoic.te, in r.giooe dell'intereeee che egli h. al 

contenulo dell. dicbi.razione e che devono eeeere deGoite come recettizie, 
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ressa dunque, perchè si possa parlare di dichiarazione, è che 
uno stato psichico sia esternato e sia reso conoscibile o ricono
scibile all'esterno, non occorre invece che debba essere rivolto 
verso un destinatario che o nell'opinione del dichiarante o per 
volontà di legge sia ritenuto l'unico o il più interessato a venir 
a conoscenza della dichiarazione. Si distinguono allora le dichia. 
razioni recettizie che devono essere portale a conoscenza, da 

quelle non recettizie che devono solo esser rese conoscibili. L. 
pubblicità, la cambiale, il testamento, la procura, in quanto ... 
s';"'ono rilevanza giuridica, indipendentemente dalla percezione 
di terzi, per la semplke circostanza dell'esistere, vengono defi. 
nite come dichiarazioni non reeetlizie. Naturalmente nOn io. 
Onisce suna natura non ricettizia la circostanza che in singoli 
casi anche queste dichiarazioni possono essere comunicate a 

persone ritenute interessate a conoecerle. 
Contro questa nozione vengono sollevate varie critiche. Se· 

condo alcuni è inconcepibile che una dichiarazione non ,il 

ve nc eono invece altre che per la ragione contraria Don han bieo8Do di et

aere indirizzate ad un destin. Urio determinato. percbè in realtà Don ae 

hanDo se non di carattere rUDlibile, che , anno pertanto de6nite come Doe 
reccuizie, op. cit., pago 88, tetto e nota 9. 

Questa opinione non ci sembra convincente. L. reccttizietà e 000 re

cettiz ie tà aouo requiaiti del contenuto dell'atto e non dell. forma cbe qur.tlo 

aNume, si cm è, qu.ndo un .llo è recettizio, rim.ne t.le ei. che 't'U" 

eepreeso attravereo una dichiarazione che .ttravenlo un com~ortameDIO_ 

Per determinare poi se il contenuto di un atto è recettizio o non ,i det'e 

tener conto del sign ificato obbiettivo dell'atto, cioè ee nell. valutnionc , .. 

ci.le h. una rilevanza Ile veng. o meno. conosceuza di un certo deitiD'
tario, e ciò per la aderenza normale tra valutazione e valutazione siuridici 

degli eventi, ma non ai deve escludere cbe talvolta il legislatore cODlideri 

come non recettizie dicbiarazioni che psicologicamente sarebbero recel· 

tizie o al contrario con.ideri come recettizie dichiarazionj cbe pticolOJica' 

mente sarebbero non receni%ie, in queeti usi n.turalmente la Ylluuaiole 

normativa rimane la decisiva. 
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emessa nei confronti di terzi determinati o determinabili 
verso i quali deve essere operativa. Gli esempi della pub. 
blicità, della cambiale, del testamento e della procura sembrano 

dimostrare il contrario e non sono i soli. L'opinione diversa 
come d'altronde è stato autorevolmente rilevato, risolve la no: 

zione di dichiST8zione in quelJa di dichiarazione recettizia che 

se anche statisticamente è la più diffusa, come quella che mostra 
una struttura più complessa, deve essere ritenuta eccezionale. 

Più fondata può semhrare l'altra critica che le dichiarazioni 
non receuizie non possono avere rilevanza giuridica in quanto 

dichiarazioni che, per non essere necessario che si'ano comuni
cate a terzi, possono anche non uscire dalla sfera personale di 
chi le compie e rimanere quindi tJoces clam.antes in deserto. Essa 
impone solo di chiarire quale significato debba esser dato al re. 

qujsito della ester-;'azione e della conoscihilità dd!a dichiarazione 
non recettizia. Sareb~e errato ritenere che le dichiarazion.i non 

recettizie, in quanto hanno un aignificato in sè e per sè, pren
dano necessariamente vita appena che siano rivestite di una 

forma qualsiasi idonea a dare apparenza aa un atto. Occorre 
invece distinguere caso da caso e ritenere decisiva nelle singolf' 

ipotesi la natura dell'ano e l'apprezzamento sociale dell'ade. 
guatezza del modo di manifestazione a dare apparenza a quel 

certo atto. Così se per alcuni atti, come il testamento e la pro
cura, è logicamente concepibile, salvo diverse disposizioni di 

diritto positivo, la perfezione nelle forme più semplici cbe tut. 
tavia consentano di ottenere la prova della Joro verificazione, 

altre dichiarazioni, come la cambiale, per loro natura sono ri

leV'anti , solo in quanto viene 'Creato un particolare strumento 

per la circolazione dei crediti, anche se non interessa che tal(" 
strumento sia entrato o meno nel traffico attraverso l'em issionp 

volontaria del dichiarante, altre dichiarazioni jnfine come quelle 
j . - Corrado. 
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segnalative di mutamenti giuridici non possono aver consiste_ 
e non possono esplicare la Ioro funzione nel mondo sociale, se 
non assumono una forma particolarmente complessa che I. 
renda percepibili ad ogni terzo e cioè che dio la possibilità ad 
ogni terzo di venirle a conoscere, Una segnalazione compiuta 
dalla pubhlica amministrazione in segreto, al di fuori del mondo 

esterno, non è una segnalazione e ciò non solo per inadeguatezza 
della formo, quanto più precisamente per la mancanza di un 
atto sostanzialmente segnalalivo, Esattamente è stato notato che, 
per le dichiarazioni che devono ... gire nei conironti della gen .. 
ralità ed in particolare per le varie iorme di pubblicità, data l. 
loro natura non reeettizia, si riclllede come requisito iormale che 

rimangano evidenti, durante tutto il periodo di tempo per il 
quale devono agire, in \Daniera inequivocabile e tale da permet, 

tere sempre oJ'accertamento del loro esistere ('T his), 

TI criterio elastico proposto, nel senso che ogni dichiaraoioMo 
deve assumere in ogni caso una iorma cbe, in un certo ambienle 
social e ed in una certa epoca, è ritenuta come espressione ad .. 
guata di un pensiero, di un sentimento o di una volontà, è !ili' 
stificata dalla natura psicologica della realtà che si vuole espri, 
mere e dalla mancanza di una norma che indichi tassativamente 
le modalità di estrinsecazione di tali dichiarazioni, In sin~oli 
oasi tuttavia la legge potrà apportare un aggravamento nel lor' 

malismo per soddisfare le esigenze di una più sicura apparen .. 

di quanto è stato dichiarato ("'), 

(17 bis) SOTGIA, L'apparerua «iuridica cit., pal· 284 il quale tuWflI 

Don riesce a trovare un oriterio ,deloato per diltiop1ere le dic.hiaruioai 

.n. leneulilà d.lle promeMe .1 pubblico. 
(18) Quelt. oece.wità determina gravi inconvenienti ne,li ordi.namnd 

che diODO rilievo .U. pubblicità compiuta dai privati perchè nan è flciII 
pr.ci .. 

r
• quando una •• gnala.ion. p.... ....re ril.nnta .ullici •• I" ,. 

d.ni infaui che 11 &ego Il azione .i, pienamente idonea a dare la p.ibilid 
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, La dichiara.ione notificativa invece è Il 
.. porla a conoscenza d' te ' que a con la quale 

I rZl un evento . f 
rale o una situazione ' 'di Es ' , .. a esso un atto natu-gIurI ca, sa e quind' d'chi ' 
recettizia e come tale ~ . I una I araZIone 

e caratteTl.oata da un d' 'd 
minalo che deve essere edotto di alch estmatarlO eter
verso quel dete' d ' ,qu e cosa e dalla direzione 

r1Dll1alo estinataTlo Fra idei ' 
rezione e del destinat' , mb' ne emenll della di, 
condo, in quanto men::ol CI se, ra ~bbia la prevalenza il se
quella d' di " , a nOOlone di destinatario b. implicita 

I reZlone, non e altrettanto vero h . 
direzione sia implicita qu Il d' c e nella nozIOne di 
di una meta determinata. e a I una meta ed ancor meno quelln 

16, - ~) TI destinatario di una dichiarazione notificativa è la 
persona ~ . a quale deve o puè) esser portata a conoscenz 
certa not.zla perchè la dichiarazione sia g' 'di a una N 1m lurl camente perfetta 

atura ente jnteressa solo il destinatario della d' b' , ' 
e non quello degli elI'etti giuridici che la dich' ,IC lara.,one 
potendo aecadere, senza che in c'~" I la razione causerà, 

d' h' IO VI 81a a cunchè di strano eh 
UDa lC Jarazione recettizia nei confronti d' C ' ,.' e 
giuridici nei confronti sia di Caio ch d' S l aIo ,esplichi efietti e 1 empromo o ancbe solo 

di ~onOiceDu di un certo evento ad un immelllo nu . 
larl • tutti coloro cbe pntecip.no .11. vita di ' mero di p~noDe e mi· 
eqere ritenuto fluO'icieote pe eh' h e tUfl'lCO e tottUl1 Don debbi 
duto .d UD uhimo iuter l r : Don. • relo pOMibile di conOicere l'acc.· 
d.ll. "itl cOMod.t. o CU: o ~ .e o t~ ~rov.YI in vi,"io o in p.eu ilollto 

m gUI m prilione Gli . .. 
m'IIiori, ee "e.n,. ricooOleiut •• 1I.bbl: . ~ ~conYenumh eono .nche 
di "iceode di rapporti eh ' PU IClt. poIu.u effieaci. Clnt.ti", 
i qu.1i eMI deve eller: :::11 ~ t;. preci .. u :'eateolione ed i meali con 

I. pubblicità de,Ii or,.ni et t' l' ~ D:t~: or~Ul.meDto cbe ri CODOIce eolo 
perfeaione, 'ppentl cbe • ' .1 • IC 1unlone di pubblicità ,iuDle • 

preeit.te eOD rilore d.U:enl' emeH~ nel IUOIO, nel tempo e Delle forme 
Dorme, pOlcbè olni interNe.t oh r 

~eer ••• u ••• rlo mutam •• lo .i è •• riJical b ,o, , .. ~o,.a eo.'" 
Il flUO dClideri<t, dirjlendOli verto li .:" l. pOHlblht. di eodditfare 
peteoti.. r; UffiCI cbe nei liDIOH eHi tono eom· 
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.' ruo e di Mevio, poichè il carattere re-
nei confrontl dI Sempro . • . 8' . 

.., re IDsho dell'atto e su dl essO non puo m wre 1Dl· 

cettlzlO e un q d l' lIetti giuridici che dipende esclmi. 
. te la natura eg 1 e 

Dlmamen . mativa TI destinatario può essere 
t dalla valutaZIOne nor· . ' 

vamen e . I d' chiarante. Quando e conoscIUto 
. t o sconOSciuto al. 

conosclU o d t minata o più persone determmate 
• re una persona e er . l' I " 

puo esse. ('9) L" otesi del destinatario smgo o e a plU 
. fine OgnI terzo . lp . ' 

o m t minor interesse, e bene tuttavta 
l · uella che presen a 

semp ,ce e q il d . t . o singolo è determinato dalla 
.' h talvolta estma ari 

chiarue c e [ .. d tinatati. in questo caso l. di. 
I t" amente ra plU es . 

legge a terna IV . d preceduta dalla scelta, fatta 
. tifìcatlva eve essere 

chiaraZlone no I . la alla quale intende dichia· 
d· h' t della persona smgo 

dal lC laran e, . ' . goli e conosciuti non presenta 
rare. L'ipotesi di più destmatarl SID 

duhbi ma giori che la precedente. .., 
g . d t' tarlO o della dichiaraZIOne sIa ogru 

L 'o t • in cw es IDa h 
IpO eSl ili ' I puhblico, è quella che a 
. • d Ila c d not caZlOne a 

terzo, Cloe e ., I bblicazioni ed ha un ma~· 
.' ti di contatto con e pu 

maggIon pun . E . l'ca che la notificazione debba 
.' e per nOlo ssa lmp l , 

glOre mteress . h ossa 'avere un qualche mt .. 
[ tta ad ogm persona c e p 

essere a d I [ tto notificato cioè ad ogni singolo 
Il conoscenzn e a ' . 'bil 

resse a a ali' d ' ittadim. Come ciò SIn pOSSI e 
. e della gener ta el c 

parteclp . t grave: il legislatore attenua 
. ~ uesllOne veramen e 

in pratica e q . l . hiedere solo eccezionalmente 
1 t l'inconvenIente co rlC 

genera meD e . . '6 . e col precis.re le [orme s"l. 
una sillatta speCIe di noh caZIone 

. tutti BARASSI, La notificazione necessari. 
( 9 ) Al riguardo cfr. per 'li ' d lo volont é pagg. 369 fen· 

cie., pau- 51 ecgg.; DURMA, La noti . c~tlon .... e eeeerc ri .. : lta .d un dM'~ 
d'eh' . e recethzla P 

Negano cbe una I lara;~:NTE Trattolo Milano, 1923. IV. D. 1505; 
Datario indeterminato: V . ' 0""0 ,urldico in Riv. ',al. Sciens. si'" 
SEGRE', Studi suL eo""etto d, neB " B. 268' HACHENBURG, AU,. 

LEONHARD ALlS- Th e,L, eli., pag, , ..I 
voI. 29, pago 4; , T . en del nego giuro ci, ., pau· 83 ,e". 
Theil, dt., pago 90; BETTI, eono g r 

autori da lui citati. 
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ficienti , perchè possa ritenersi giuridicamente lintegrata, quando 
la preveda. TI destinatario può essere, si è detto, anelle indivi. 
dualmente sconosciuto .1 dich iarante ed allora può individuar .. 
Ira un. di più persone appartenenti o ad un gruppo soci.le più 
o meno ampio o alla m.ssa .. morIa che costituisce il pubblico. 

b) La dichiarazione notificata deve essere diretta dal
l'emittente al destinatario, anzi il requisito della direzione è 
quello che con maggior vivacità caratterizza in genere le dichia
razioni recettizie ed in ispecie quella noti6cativa. Per direzione 
si intende il movimento del procedimento manifestativo nei con· 
Ironti di una determinata persona sulla cui volontà, sul cm seno 
timento o sul cui pensiero la dichiarazione deve agire, determi. 
nando una reazione psichica. La direzione si rinviene normal· 
mente in ogni dichiarazione, avente una rilevanza giuridica, in 
ispecie se il dichiarante è conscio del mutamento che la dichia· 
razione ha ricollegato. Nelle dichiarazioni recettizie la direzione 
è rilevante in particolar modo perchè, se eventualmente essa 
manca o manca nei confronti di quel certo destinatario, la di· 
chiarazione non produce il mutamento giuridico caratteristico 
per difetto di uno <lei snoi reqnisiti, La necessità dell. direzione 
è così essenziale che, se la dichiarazione è diretta a persona di. 
versa dal destinatario con la previsione che costei potrà riferirl. 
al destinataTio, non può dirsi che siano integrati tutti i requisiti 
di perfezione poicbè lo previsione non può in nessun modo va· 
lere come intenzione. Consistendo la direzione in un requisito 

del processo di esteriorizza"ione di uno stato psichico, ess. logi. 
camente deve e.sere volontaria cioè deve essere opera del dich io· 
rante. Non è cioè sufficiente che la dichiarazione pervenga ai de· 

. stinatario, è invece necessario che gli sia inviata dal dichiarante. 
Qnindi se esiste la direzione materiale della dichiarazione, ma 
manca la volontà dello direzione, eome se ad es. 1'intereseato 
esprima in una lettera una sua volizione, un suo sentimento, o 
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un suo pensiero e la lettera sia spedita contro la sua volontà e 
pervenga al destinatario della dichiarazione, non può ritener,i 
che si possa integrare una dichiarazione recettizia. Le attenua. 
zioni che si vogliono apportare alle conseguenze rigorose di tal. 
opinione, non sono ginstificate nè dalle norme che disciplinano 
la dichiarazione recettizia nè dalle altre che sanciscono la pro. 
tezione della buona fede. Colui che riceve nna dichiarazione r .. 
cettizia nei suoi confronti è protetto dall'eventualità dell'assenZi 
di una volontà della direzione esclusivamente dalla presunzione 
della presenza di una. tale volontà e dalla responsabilità del di. 
chiarante di ,aver negligentemente permesso a terzi di imposs ... 
sarsi di qnanto è stato da lui dichiarato e di averne disposto, 
solo però se tale negligenza ha causato un danno al destinatario. 
l'assenza della volontà di direzione può tuttavia mostrarsi giu. 
ridicamente irrilevante, se il dichiarante ratifica l'operato del 

terzo che si è sostituito a lui nel dirigere la dichiarazione verso 
il suo naturale destinatario, gestendo utilmente un suo int .. 
resse ('IO). 

La direzione talvolta è individuabile anche materialmente, 

in ispecie quando si usa come strumento di espressione un mellO 

meccanico, altre volte è meno facilmente individuabile sino. 

divenire evanescente: tuttavia essa è sempre rinvenibile. La di. 
t ezione, indipendentemente dal mezzo di comunicazione us.to, 
si vede netta nelle dichiarazioni rivolte ad uno o più soggetti d .. 
terminati dei quali si conosca la sede giuridica, è meno appll~ 

scente nelle dichiarazioui rivolte a persone che non si sa do •• 
si trovino o a persone non conosciute o indeterminate. E' pOlli. 
bile al riguardo stabilire un ordine regressivo. Naturalmente l. 
direzione assume la massima evidenza nell' ipotesi in cui il di· 

(20) BARASSI, La notifioo.zione neceuaria cit., p's. 3 .ell.; DUali!. 
La notificlUion de la volonté, 'PIU'. 312 teSSo 
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c.hiarante conosca il destinatario o i destinatari de1\a dichiara. 
Zlone e oomunichi loro il 8UO pensiero, il suo sentimento o la alla 
vo~ontà nel luogo in cui costoro si trovino. Quando invece il di. 
chlU rante non conosca personalmente il destinatario ma sappia. 
solo clte appartiene ad un gruppo, la direzione delia dicbiara. 
zione dall'emittente al destinatario è meno facilmente indivi. 
d.uabile, perchè l'emittente è costretlo a rivolgere la dichiara. 
z l~n~ al gr~ppo (o più esattamente alle singole persone cbe co. 
s tJt~",scon~ Il gruppo, dato cbe, se il gruppo può costituire una 
colila 80~Jlll e,. D?n ha una esistenza giuridica jndipendente da 
quella de~ SUOI Singoli membri) con la speranza che pervenga al 
vero .desllDatario. Si noti che corre una sostanziale differenza 
tra ~ 'Jpot~s i in, cui la dichiarazione debba essere inviata a più 
deSLJ~8 ta rl noli e questa in cui deve essere inviata ad un desti. 
n~ta~,o .~pa rtenente ad un gruppo sociale: nel primo caso la 
dlc~laflazJOne può assumere più direzioni tutte parimenti neccs. 
s~ne ~d ~cienti, nel secondo è necessario compiere la dichiara_ 
ZIone , ID dl~cr~e direzioni deUe quali nna sola però è necessaria 
perche I. dlc~ara~ ione divenga giuridicamente perletta. Lo steso 
so fenomeno s: v~n6.ca quando l'emittente conosca iJ destinatario 
ma non ~appla m quale, Ira più luogh i possibili, egli si trovi. 
Quando m6ne la dichiarazione . i deve dirigere ad ogni terzo o 

c~me. meno. e~attament •• i dice, al pubblico o alla generalità I ~ 
direzl?oe d:vJcne ancor meno evidente e quasi scompare e ciò 
perche le hnee cb. si dipartono da un punto in og·m· d' . 

°bil ' trezlOne 
~OSSI e SI conlondono e si annullano. L'UDÌco aiuto che il di. 

fltto offre per individuare le ~ingole direzioni è data dalle 
d ' d o • per· 

sone e1 estmata .. cbe non sono conlond,'bili' h 
• • t ma anc e questo 

81uto Jn alcuni casi viene meno, come cercheremo di chiarire 
fra poco. 

c) Colui che emette una dichiarazione notificativa deve 
portare a conoscenza di un certo destinatario una certa notizia. 
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La nozione di destinatario e di direzione volontaria e necessaria 
della dichiarazione non sono sufficienti per spiegare · a pieno il 
concetto di notificazione. Bisogna ancora precisare che cosa, Del 
linguaggio legislativo, si intende per portare a conoscenza. 

Perchè una dichiarazione notificativa possa realmente por. 

tare a co noscenza di qualcuno qualche cosa, cioè rendere al. 
cuno edotto di un avvenimento, è necessario che il soggetto e
metta lm3 dichiarazione di contenuto noti6cativo, che compia 

una opeMzione con la quale porti la dich:iarazione nell. 

sfera di percepihilità del destinatario e che, infine, il 
destinatario con un suo allo o più precisamente con altra 
operazione prenda conoscenza della dichiarazione. Ciò 

perchè la dichiaMzione nO.lificativa, in quanto dichiarazione 
recellizia, produce eHelli giuridici, solo se integrata dal processo 

notificativo, processo cbe logicamente consta di una operazione 
del dichiarante e di una operazione del destinatario della di. 

chiarazione. La individuazione dei singoli eventi di cui con.ll 

il procedimento notificativo è evidente, <JUando il soggetto ai 
serva di mezzi estrinseci che non lo mettano 8 f!iretto contatto 

col destinatario siano essi meccanici (come ad es. la corro.po ... 

denza epistolare, telegrafica) siano invece umani (es.: un me.so), 
è meno evidente in altri casi in cui il soggello indirizza diretto. 

mente la dichiarazione al destinatario con cui è in comunica
zione diretta (sia esso presente o in collegamento telefonico), 

giacchè, mentre nel primo caso, si ha una successione cronol .. 

gica d i atti che hanno una loro autonomia fenomenica, nel ..,. 

condo solo logicamente è possihile distinguere nell'attività del 

soggetto il comportamento dichiarativo ed il compimento 

dell'operazione notificativa. L'operazione consiste in una It· 
tività che è rilevante in quanto attua un mutamento sia esso m. 
teriale che psichico. La nozione di operazione prescinde quindi 
dai mezzi usati per raggiungere <JUel certo risultato e dall'imo 

.. 
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portanza che il fattore umano assume fra i mezzi meccanici usati 
nella produzione del mutamento, ciò che interessa è che il ri. 
suJtato sia raggiunto come conseguenza di un'attività esplicata 
da un certo soggetto anche se tale attività si è limitata a dare 
l'impulso ad un movimento che si è svolto al di fuori di un ulte. 
riore lintervento volitivo dell'agente ("). 

Il procedimento dchiesto dal legislatore, perchè una di. 
chiarazione recettizia debba ritenersi completa, non si esaurisce 
necessariamente solo al momento in cui il destinatario venga a 
conoscenza del contenuto della dichiarazione, sicchè la dottrina 
ha individuato per lo meno tre sistemi ai quali i ~egi8latori so. 
gli.on~ Iar capo. Un primo sistema, detto dello cognizione, fa 
cOIDcldere la perfezione della fattispecie con l'auo di presa di 
conoscenza da parte del dcstinatario e fa coincidere quindi il 
procedimento legislativo col processo logico della notificazione. 

Un secondo sistema, detto de)]a reoezione. ritiene invece suffi. 
ci."nte l'es~letamento da parte del dichiarante dell 'operazione 
dI portare il contenuto della dichiarazione a conoscenza del de. 
~tinat~rio. Un terzo sistema ritiene infine che la fatti specie si 
IDtegrl appena che il soggetto abbia dato l'impulso ad una 
op'crazione che normalmente è idonelt . a portare il con tenuto 
della . dic~,iarazione a conoscenza del destinatario, ed è dello, 
COli raferamento alla sola ipotesi di notificazione di una dichia. 
razione redatta per iscritto, e quindi con ternUne poco esatto 
della spedizione. Naturalmente i tre sistemi delineati costitui: 
,cono solo delle categorie astraUe e nei singoli ordinamenti as. 
Immono una con6gurazione concreta che ]i porllt a divergere 
dallo schema formale. 

Il nostro legislatore ha aderito in via generale al sistema 

(;U) BARASSJ, La notifico:ione necelloria, Pill. 68 .ell.j DURMA. 
Lo nOlification de la volonté, p.". 414 lell_ 
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d.JJ~ cognioione, eliminando l'inconveniente della difficoltà della 
prova dell'avvenuta conoscenza, col porre la presunzione di co
noscenoa dal momeDIo iD cui la dichiarazioDe è pervenuta 'al
l'indirizzo del destiDatario, ed atteDuaDdo il rigore del prin
cipio, col consentire al destinatario la prova della SUR maDcata 
conoscenza nella Boia ipotesi in cui l'ignoranza non sia stata do· 
vota a sua colpa, ma a fortuito. TI Dostro legislatore in singoli 
ca.i ha però seguito aDche altri .istemi, come quello della rece
zione, e talvolta ha determinato il luogo iD cui è sufficieDte por· 
tare la ,dichiarazione a conoscenza del destinatario, prescindendo 
dal fatto che iD tale luogo realmeDte il destinatario ahhia occa
sione di venire a conoscenza di determinate dichiarazioni ed im· 

ponendo in tal modo al destinatario UD ODere di recarsi in certi 
luoghi per .assumere certe notizie che possono avere una rile
vanza giuridica nei suoi confronti. Ciò accade in ispecie riguardo 

alle dichiarazioni che sono rivolte ad un numero iDdeterminato 
di persone e per le quali è praticameDte impossibile una comu
nicazioDe individuale ("). 

17 . . Le osservazioni che precedono mostrano con evidenza 
quanto capillare sia la distinzioDe tra dichiarazione di pubhli
cità e dichi9JIazione noti6cativa in ispecie se si considerano le ipo
tesi iD cui la dichiarazioDe di pubblicità, per essere rilevante, 
debba essere eme .. a in determinati luoghi ed in cui la Dotifica
zione al pubblico si perfezioni allorchè lo notizia sia portata a 

(22) L'is tituto dcII. Dotificuione è .Uto fatto oggetto di . tudi appro

(ondili ti. nel diritto priVi lo che nel diritto pubblico ed interouionale. 

Ampie notilie bibliograSche li rinvengono in DURMA., La no'ifo:ation 

de lo volonti, P'U. 533 le".; BOLAFFI R., voce No'ificazione ,iudiziole 
ed e:crro~iudi%iale in Nuov. Di,. IIal.; PIOLETTI U., voce Notifo:az: ion-e ib 
Nuov. DI,. Ifol.; ANDRIOLI, voce Notificazione io En.:. liur.; FRAGOLA 
U., Gli aui amminil'rativi non MIO:iali, Milaoo, 1942, pas. 254 (nota) ; 

CANSACCHI G., La nOlificuione interntUiorude, I.pi, p's. 7, noti 1. 

... 
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conoscenza di ogni interessato negli ~tessi luoghi in cui deve ' av
venire ]0 segnalazione. Ad uno sguardo non sufficientemente pe
netrante ]e due dichiarazioni si conIondono, perchè non si riesce 
ad individuare alcuDa di quelle caratteristiche che distinguono 
la dichiarazione notificativa, come recetttizia, dana dichiarazione 
segnalativa, come non recettizia. Si è detto che ]a diJrerenza che 
intercorre tra segnalazione e notificazione al pubblico sta prin
cipalmente Della a"enza di una direzione della prima e nella 

necessità per la seconda che singole dichiarazioni veDgano e
messe in direzione della sede di ogDi singola persona che com
pODe il pubblico, ma, se il legislatore iD certi ca.i unifica la .ede 
di tulte le persone che compoDgono il pubblico, Don è più dato 
individuare una particolare direzione delle dichiarazioDi noli-

6cative, perchè le varie direttrici si assommano e si annuJJ ano. 
Si comprende quindi la ragione per la quale la dottrina comune 
non distingue tra dichiarazioni segnalative o pubblica.ioni e di
chiarazioni notificative o notificazioni. 

Le difficoltà che uella pratica si incoDtraDo Del distinguere 
nOD possono giungere a negare il valore intrinseco della distin

zione che ha un significato squisitameDte logico. 10 stes.o Durma 
che in tutto il s~o pregevole lavoro non tiene conto, sulle orme 
del Barassi, della dis tinzione tra pubblicità e notificazioni al pub
blico, ad un certo momento diviene perplesso e non si sente di 
affermare In natura recettizia delle trascrizioni e dell e iscrizioni 
relative alle vicende dei diritti e delle garaDzie su heni immo: 
bili, e sente che esiste un limite tra dichiarazione non recettizia 
c dichiarazioDe resa dal legislatore recettizia iD un luogo Del 
quale il destinatario è teDuto a prenderne cODoscenza, che è dato 
rin~enire Della classificazione delle ipotesi di fatto che la legi
slazlODe prevede. Egli, ~eagendo all'opinione del Barassi che 
definisce anche le trascrizioni e le iscrizioni come dichiarazioni 
al pubblico rese recettizie Dei COnfrODti di ogDi terzo Del luogo 
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in cui devono avvenire, vivacemente osserva: «n semble qua, 
par ces affirmations, 00 rend trop ·shstraite la notioo de réception; 
OD arrive mme à l'e.ffacer. n y a des C88 ou l'aete nécesssire au 
de.tinataire pour prendre connai"ance de la déclaration est trop 
important, pour que celle-'Ci pws8e étre considérée comme ar· 
rivée. Autrement, OD méconnaitrait les caraclères essentiels de 
I. nori6carion. En e.lfet, oprè. son arrivée à de. tination (s. ré· 

reption), on ne doit pa. impo.er au destinataire d'agir sponta· 
nément eD vue de prendre connaissance. Celle..ci doit ]'eosuivre 
Dormalement. On arrive, d'autre pari, à confondre les manile_ 

stalioDs réceptices avee 1es autres, 00 bien à cODsidérer que 
tonlea les manilestations 80nt receptices, ear 'la connaisssnce par 
le. interessés est toujour une ch08e e.sentielle. Seulement dans 
le csa de la notification nécessaire, c'est par l ' intermedia ire de 

celle-ci et non par 80n initiatjve, que le destÌDataire prend acte 
de la maniIe.tation de volonté» ("l. 

Quale . ia il limite tra dichiarazioni recettizie e dichiara· 
zioni non recettizie ed in particolare quale sia il limite tra la 
nozione di notifica.ione al pubblico e quella di segnalazione, il 
Durma non precisa. Probahilmente esso si rinviene nel conte· 
nuto della dichiarazione e nella dj.f[erenza concettuale che esi. 

sle Ira notificare, comunjcare, avvisare e segnalare, render DO

torio. Solo tenendo conto del contenuto della dichiarazione, 
.i può stabilire se il legislatore ha disposto un sistema attenuato 

di partecipazione al destinatario della dichiarazione notilìcativa, 
o 'e invece abbia determinato il luogo in cui la dichiarazione 

segnalativa deve essere emessa per avere riJevaDza giuridica e 
magari se, eccezionalmente, pre.cindendo dalla natura intrin. 
seca della dichiarazione, abbia fissato la perfezione della dichia. 
razione noti6cativa al momento de11a sua emissione. 

(la) DURMA, De la notification de lo volanti cit., pal. 412. 
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Nel dubbio sul contenuto notiJìcativo o segnalativo di una 
dichiarazione, qualora non si riesca ad individuare se il legi. 
slatore abbia determinato i desllinatari della dichiarazione e la 
di rezione in cui la dichiarazione deve essere emessa, si deve pre
sumere che si è di fronte ad una dichiarazione non recettlzia la 
quale ba una struttura meno complessa e che la dichiarazione 
sia segnalatlva e non notifìcativa, perchè si deve presumere che 
il legislatore abbia ipotizzata una fattispecie normativa in con· 

formità con lo natura intrmsoca Don recettizia della dichiara
zione che è stata emessa. Anch e eotto questo riflesso ci sembra 
si debba giungere a ritenere che le varie ipotesi di trascrizioni 
ed iscrizioni che si rinvengono nel nostro sistema positivo ab
biano natura di dichiarazioni non recettizie e che quindi non 

si debbano collocare fra le dichiarazioni notifìcalive, ma in 
una nuova categoria che è lecito definire di dichiarazioni segna
lative. 

La distinzione tra atto notificativo ed atto segnalativo non 
ha poi una relazione esclusivamente teorica, ma provocando il 
primo e non il secondo lo conoscenza, effettiva o 1egale, il primo 
e non il secondo è idoneo a mettere i terzi in mala fede con tutti 

gli e.lfetti di legge (decisivo .1 rignardo l'art. 2559 c. c.) ("). 

(24) La dottrina dominante che non di.lingue ancora l'atto .egnala· 

tivo dall'atto notifìcativo ed aseorbe il primo nella ca teloria della notifi· 

onione al pubbli co, IOl icamente definlece la pubbliciti come una epecie 

d i notificazione al pubblico, che perviene a rendere cognito il rauo lesna· 

lato aUravereo una p t'C8uDllione juri. et de jure della equivalenza tra la poe

aibilità di conoecenza del ratto .e,naJato e la cOnoscenza effe tt iva di eNO 

(dr. per tutti COVIELLO N., Dello tra.crizione ci,., I, D. 169 a 180; CO · 

VI ELLO L., Tra'crizione io Nuov. Di,. leal., D . 9) . 

Contro l'opinione dominan te è però ineorto felicemente il GORLA, 

Se la tra.crizione valga pre.unzione legale di cono'cenza in T emi Emi/., 
1932, I, pago l e len. c Dovrebbe appari r chiaro che il pulare ( ri,uardn 

alla pubblicità) di pruunzione di conoecenza o di ignoranlll dell'atto equi. 

• 
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18 . La distinzione tra pubblicazioni e notificazioni cloe tra 
.: . . b . Hmitano a segnalare e dichiarazioni che por· 

dlehJ8r&IIODJ c e 81 ..' ' . 
tano a conoscere determjnati eventi o de.lermlD~te sltuazlODl, 

. te' alcune fattispecie le quah sono mtegrate oltTe 
Ò appa""cen m ." . 
cbe da altri fatti da dicbiarazioDl ,egnalauve e da dlCbla. 

v.le I arre in eeeere uni vera e propria 6uroiooc, . un,' .fi~zi~n e per e~tel . 
lenII . ~uell' GOlione invece nOD è Dell. lecge, pOlche ~VI III h~ qU CllIone 

nOn della CODOIcenll, mi dell. efficacia dell'allO. Il che ~ ben diverto ... D. 

ciò conlclue C'he I. trucri.ione Don è elemento d e t,ermlll.an~e ~elJa buoOl 

o mal. fede dei ter.i e cbe, l.ddovc l'isnouoZi della,tto e nchlc,u per l~ 
huona fede come (ondamento dell'acquilto, Id et. flflpeUo aUe ton trodl' 

chi.ruioni di DeSOli .imulati, J. trlleri.ione dell'. tto ,teMO nO'D v.~e I 

porre i ler.i in m.t. fede; non li pont: cioè in ONere I. prete •• pTClunllone 

juri, et tle jure di conMcenli » (IU quetl'ultimo punto cfr. anche COVIELLO 

L. Pubblicirà immobiliare e maw/etle delr.acquirente in Giuri.pr. /tal., 1938, 

., 't, p. 337 .e".; GORLA, La riforma della tra8Cri:ione lecOndO il :: U. 
!u lle raue ipotecarie in Riv. dir. civ., 1930, fil , n. 24; GORLA, RevulOne 
crilica in tema delle nuove tra,cri:ioni in Annuario di dir. compor., 1934, 
IX, p. 3, pI". 430 tec,). Doye Da,unlmente <Don concordo col GORLA è 

lIella de6o i. ioue troppo val' che es1i dà ,UI pubblicità (o quanto meno 

alla tnlcrilione) qUlle forma DeCeNlri. per l'efficlcil dell'atto (op. ci!. io 

Temi Emil., P'I' 1) e nel o..0n dedao diatlcco che elli pone tn pubblicit. 

(' lIoti6elliooe (op. cit., pI,. 2) . 

La pubblicit., io quao1o eonai'te in diebiaruiooi noo recettizie, è ape

rativ. d.1 momento in cui viene emetU ed in quanto ai. Itata emC8l1. Eau 

deve d.re .i teni I. pOMibilità di 't'coire a eODOleeOal di determioati Catti 

e non intereet. ae i teni li ,iaoo voluti o meDO uvanta"ine della pOiti. 

biliti • loro offerta d.1 le@;itlltore pcr 000 lubirc pre,iudizi. Si comprende 

allora che parllre di un dovere pei citudini di cOMultare i rer;iltri altra

verto i qUlli .i attua II pubblicit., e .ottenere che 't'i li, uni pTe.unlione 

le,ale di conOleen .. , è UD .. ardo. 
Le noti6oa.ioni Il conlrario, in quaoto con.i,tooo in diohiarazioDi r~ 

eettiaie che portino I conotcen'l determini ti htti. "DO rile'YIDti come 
meni ritenuti idonei I dire notiaie, .ia qUlndo eletti'YImente giunlono I 

rendere edotto l' in te reMato di determinati eventi, .il qUlndo nOn banDO 

quell. idoneitì ,periSe. e .i debbono limitare per imponibilità putica • 

,. 
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razioni notificative. L'esempio plU augusto si ha nel proce· 
d.ÌlDento di formazione deUe leggi le quali , dopo essere 
state deliberate dagli organi legislativi e promulgate dal 
capo del potere esecutivo, vengono segnalate attraverso 
l'inserzione nella «Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti » e 

Tese note dall'annuncio nella «Gazzetta Ufficiale». L. na· 
tura segnalativa della inserzione nella «Raccolta » si nota 
d"lIa sua rilevanza cbe prescinde dalla partecipazione del suo 
contenuto agli interessnti; la natura not'ificativa deUa inserzione 
nella «Gazzetta Ufficiale» si desume dalla natura di notiziario 
o di giornale proprio della «Gazzetta Ufficiale» cioè di stru· 
mento di divulgazione di notizie. Altri esempi si rinvengono sia 
nel diritto straniero sia nel nostro anche riguardo aUa pubbli. 

cità di eventi e situazioni di diritto privato. 
Esplicitamente ad esempio nel H. G. B. si distingue tra l'i· 

,crizione nel RegistTo di commercio (Eintragung) compiuta dal· 

partire la notizia nella . ferl di prelunt. perc:epibilità dell'io teretta to. 

Rigundo ad eMe ti può allOri l<Mtenere )'eeiltenu di un dovere (in 

.eIMo Impio e atecn_ieo) per ogni interCIIlto di prcndere conoscenza di tutte 

te notizie che ,iungono in queU. che siuridiclmente viene ritenuta la Ifera 

di .UI normlle pereepibilitì, licehè c@;Ji deve ritenerei .in mlll fede, .e la 

nOliail è giunta uella . ferl di normale percepibiliti ed Inohe le non è stata 

d. lui conOiciuta, olni qual VOlti il lesi.latore pariSchi alla mala fede l'isno

rlnza dolOia o colpoea (artt. 1147 c.c. 20 lellc lulla clmbiale R. D. 5 ot

tobre 1933, n. 1669) e quindi ammettere l'intervento dell'e.pediente lesi .. 

Ilativo c!ella prelunzioDe. 

COD.idera,ioni an.IOIbe pGelono ripeterti contro la cooelulione ali. 

qu.le perviene PUGLIA TTJ, La pubblicitò cii., p'n. 49 ael'. di riaffer

mare l'equipollenza tra pOllwilità di CODoccenZl realizuta dan. pubblicità 

r conotcenu effetti ... , dopo a",er IVloute lIluti .. ime ,OMCI'vasioni contro 

Il dottrina domiDaDte ed jn Plrticolar modo Iu) IUO modo di concepire 

l'obbli,o d. parte dei teni di prendere notiai. di quinto pubblicato (cfr. 

anche PUGLIA TTI, La tralcrizione immobiliare, Mellinl, 1945, I , p.". 12, • 
13, 16, 25 e pa .. im.). 
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, I tmeazioni ed avvi.i (bekanntmachung; 
l'AmUgerlChl e e no 'i nel « Reich.anzeiger » ed in 

__ _ 1.1 ••• ) cbe devono compier. . , 
anrm:-·g .' l' lti liberamente per OgDl anno da Cla· o. llfl gtOrna J Bce . b 
uno o plU a il tro codice di commerCIO aro· 

ib le Ugualmente nos 
scun tr una . l'' . ne nei registci della pubblicità 

d \"a oltre 8 l scnZlO 
gato preve e, .' oli e situazioni, come comple-

. I di detenUJoalI eve 
couunerCia e .' d' notificazione attraverso la al· 

h un ampio slstcOla 1 
mento ane e . . d ti nella sala del Tribunale, nella 
fi ' d' determlOal1 OClUDen l ' 
lS.lOne • 'I r d Il Borsa più vicina e la oro n, 

I d I Comune e ne' oca l e a 
,a a e. ' I d gli annunzi giudiziari» ed even, 

od ione nel « GlOrna e e , 'E I 
p. r uz Il ' delle società per aZlOOl » attua· 

I t nel« Bo ettlOO ," 
tua men e ' I ubbr ' t' delle invenzioDl, del marchi 

d esempio al a p ICI a p 
mente a . ' t dall'Ufficio speciale della ro· 

d ' delli di prlval1va attua a 
c ,el. ~o Il aIe del ministero competente, si aggiunge la no· 
prleta mte ettu , " ella « Gazzetta Ufficiale» e nel 
tificazione attraverso mserZIOID n 21i 

, dena proprietà Intellettuale » ( ), 
« Bolletu~o . ' t' d' ubblicità e notificazioni al pul,· 

L. d.sllOZlOne trn at l l P 'l d' b' 
h , . I natura specifica dI a cune lC la· 

bIico porLI\ Buche a c Utnre a 

. . . de rilevante 'CClnto .11 •• esnlluionc, 
eS) L' opportuDIU o mono " reD . 

n aieteml di Doti6cnioni dove eIIere va,li. lo d. cUO • CMO. lO 
~och~ ~ . 11 •• cità del aiatem. di noti.6cuione di Clunre I ef· 
18 pe,c lc III relulone I l' b:n~. pater lomilicu e l, magsior Ipeaa che importa 
(eUlva conDAcen" ne d . . . l' at 
. I d' d e .iltemi di tuteta desii interetli el tersI ID re Ulone 
Il curnu o . el .'u d Il'atto a cui .i di applrenn ed all'entità d6lll interetlli 
valore economiCO e . I . d' rincipio ci 
in giuoco di chi il teouto .11 •• egoalniooe e dei terll. n via I p .' 
sembra preferibile I. teoden ... limitlre la rilevan ... lle 101e legoalulonl 

che impongono uo. m'nior prudeoza nei terzi ~ di I.o1i~o non h~nno u~a 
c.paoità divulgativa inferiore a quella delle nOtlfiClZlonl . In CII I ecce~lo : 
lali ed in vi.ta di ril evan ti iotereai come ad eeempio per le legoalulool 

:elative alle locietà commerciali per uioni ed alle privative l i può rendere 

opportuna la previlione anche di un .ietema di Dotificni,oni attr .• Ye~o UD 

periodico che abbia 101o queelo Ipecifico .copo, qUlndo I l accerti o '1 pre· 

veda che II . u. con.ultaziooe .ia ° diventi effettivamente normale da plrle 

dei prudenti uomini di arrari. 
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.. azioni, come le pubblicazioni matrimoniali e I. pubblicazioni 
del decreto di ammortamento nella «Gazzetta Ufficiale ». Nei 
due casi la divulgazione di una notizia è compiuta non per ren· 
dere possibile a terzi di venire a conoscenza di un certo evento 
che può pregiudicarli, ma 01 contrario per portare a conoscenza 
dei terzi che un matrimonio sta per essere celebrato affinchè 
siano comunicati all'ufficiale pubblico che dovrà celebrarlo, 
eventuali impedimenti che lo renderebbero illegittimo o irritu. le, 
o pcr portare a conoscenza dell 'ignoto detentore di un titolo di 
credito smarrito, sottratto o ritenuto distrutto il decreto del Pre· 
sidente del Tribunale che nutorizzn il pagamento al portatore 
che ha smarrito (o avuto sottratto o ritiene che il titolo d. lui a 
suo tempo posseduto sia andato distrutto), e quindi, malgrado il 
termine con i quali sono designati, i due atti costitujscono ipo
tesi di notificazioni e non di pubblicità. 

19, - Le pubblicazioni in generale e la pubblicità in partiço
lare devono infine essere tenute distinte dalle dichiarazioni di 
scienza in senso alretto e proprio o attestative le quali consistono 
in giudizi definitori attraverso i quali si afferma cbe una cosa 
è in un certo modo cioè esiste ed ha particolari qualifiche ("l, 

(28) La determinazione della nozione e qu indi della estelUlione della 

cat egoria delle dichiarazioni di ecienza è ancora in via di gMtasione di 

parte delll ecieuza giurid iCI che 8010 negli ultimi decenni Ili è prol)DAto il 
pro'blema Ilei termini più rigoro.i , comprendendone la grande importanza, 

ed ancora sono molti ed autorevoli i giurie ti che ritengono che una acce· 

zione molto ampia sia inadeguata I ricomprendere tutti i fenom eni che giu· 

ridicamen te hanuo rilievo e che in eHa Ili tendono a ri~omprend~e e coeì 

preferiscono dittinguere tra dichiarazioni e giudizi, per tencr opportuna· 

mente d 'lI tinte la te'timonian .. e la confCMione dcII a perizi a, e nell'ambito 

delle dichiarazioni di8tinguono le dichiarazioni d i eciellZl in 8enllO rigor03o 

fra le quali noti88ima la te.timoniaTln e le di chiarazioni di veri ti che avreb· 

bero UII esempio tip ico nella cOllfeil lone. Malgrado note diffidenze, ci lIembra 

che ,ia opportuno nel formulare di. t ioaiooi tra fatti paichiei, tener conto 

6. - Corrodo. 
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dichiarazione di scienza, pnh-
, che corrono tra , ' lì 

Le diJ[erenze h' rite dal diverso s,gru cato 
'fi azione 80no c 18 

bUcazione e not] c h l empUce manifestazione dellr 
, 'o comune a a s 'd li 

' be nel bDguaggJ , ' f tt dalla segnalazIOne e a a 
ch 'abb,a dI un a o, " 

conoscenza e 81 d Ila verificazIOne d1 un certo 
, d 1Ia conoscenza e 'h I 

comunicazIOne e d' terzi Nel primo caso SI a • 
. t nell' interesse l ' . • 

evento, Co~plU a, 'udizio, negU altri casi si ha qualcosa dI 
manifestazIOne dI un gJ., d 8 render comune una cono-

, d' perche 81 ten e 
più e di lversO, ch se in alcuni casi manca una 

d !tre persone, aD e fr 'di ' 
scenza 8 a Il d' hi razione nei con onti Cla· 

d, ' e de a IC a 
particolare ueZlOD . l' 'questa direzione c'i", perchè 

. . otre ID 11 tn casI 
scuna dI esSI, me d'chi ante alla manifestazione del 

, dello stesso I ar , 
è stata uupressa " ' ttuale consente anche dI se· 

, La distinZIone conce 
suo penSIero, eli d'ch' razione di scienza recettizia 

I ' t . Umite dal la 
parare e IpO eSI che l'una e l'altra dichia· 

'6 ione in quanto se an 
c della notI caz " I integrate da una operazione 

perfezIone 80 o se 
razione vengono a w'lmente nel contenuto poichè 

"lì' e divergono sens , . 
noli eatlva, eSB . te e diverso è comunIcare 

• f[ he una cosa es's 
cliverso e a ermare c eli verificazione di un determinato e· 
di essere 8 conoscenza d a 

vento, . • t dell'autonomia del· 
L d Urina come non 81 e reSB con o 

a o . nf t' d ll'atto notificativo, assorbendo 
• 1 rivo Del co ron l e 

I atto segna ad' non si è resa conto del. 
, " dell nozione del oecon o, C081 
il prumo , a, alativo nei confronti dell'aUo attesta· 
l'autonomIa dell atto I selgn'h fuoo Eppure se oapillari sono le 
tivo col quale talvo ta a con . 

. 1 ohe con mlSl10r attenzione hlnDo ioda-
delle indl,iui, compiute d. cO oro. Ilo ,teMO modo in cui ,i 
Ilto i Viri auelli.menti del p~DlII~ro u~a~o. ~:i tecniei delli affari per 
ticne conto delle ind'lini delh economMU ed ' d . beni e per .ccer. 

d' 'r iuridica della pro UZlone e1 
aver lume .ull~ :CIP ID' .'.. h {orma o ,etto della valutazione nonal' 
tare la natun IDtrlMCCI di CIO C e • ~'dilcoetata dalla ruhi re
liva c in quaDto la valutDioDe Dormi uva Il Ila . DM' 
Domenici. COli. richi.m.ndo il penliero dei 610106. CROCE B., LOllc

a 
c 

83-

linee distintive tra segnalazione e notificazione, marcati e quindi 
evidenlli dovrebbero eooere i confini tra segnalozione cd atte
stazione. 

Le maggiori incertezze sulla natura accertativa o segnala a 

tiva di determinate dichiarazioni si sono mostrate proprio 
quondo sarebbe stnto più facile individuare la notura peculiare 
di aui che, susseguendosi in uno stesso procedimento, mettono 
in evidenza il loro diverso contenuto non fosse altro perchè 
adempiono ad una ben delineata funzione empirico, E' questa 

l' ipotesi in cui il pubblico funzionario addetto alle registrazioni 
non si 1imita a raccogliere dichiarazioni private ed a trasCTi~ 

verle, esplicando una mera attività recettiva o attestativa simile 
n quelle di un fonografo onimato, ma deve espUcare una attività 
moho più complessa ed assumere UDa posizione attiva, iscri a 

,cien~a del concetto puro, Bari. 1908 in iepccie P'I. 75 eellh ci eembra che 
eil errato di41tinluere. eotto il riBeeeo deUa natura. la dichiarazione di cono
.ccnza dal liudizio. in quanto anche la più aemplice afl'ermnione coneilte 
in un liudizio di eeietenu, come parimenti errato è il diltinpere, lotto il 
ri8eMO del conteouto, tra dichiarnione di .eieou e dichiaruione di .-e,. 

rit., liacchè non e,i.te peneiero che noo ei. vero ed nna affermazione nOn 
corrilpondente alla rcalti è falaa percbè negazione del peneiero. Solo ,iun· 
,endo a qUelto maniore approfondimento della realtà delle cote, .i diri. 
mOno le perpleaeiti che la Icienu ,iuridiea incontra, quando ìn.iete nel 
voler trovare delle divereiti di contenuto tra telLimonianll e peri.il, 
mentre invece ti tratta di dichiarazioni di pari con tenuto, aventi l'uni rile· 
V'Dn come mezzo di prov., l'.ltra come Itrumento che Ige.,ota la v.lutuione 

di un meno o di Un elemento di prova e che ai pODIODO quindi la prima come 
elemento di {.tto In cui deve cadere un ,iudizio, l'altra come aillogiemo di coi 
il liudice ai può ,iovare per pervenire al ,indizio eulla reahà portata al anO 
etamc; e quando vuoi chiarire una dive .... eeeeou dell. conle .. ione e della 
teeti1!'0nianu, mentre in.,ece ai tratta di particolari atteniamenti di una 
ateeea nozione. come ha felicemente intuito il CARNFLUTTI. V. io ilpecie, 
La prova .:.ivile, Roma, 1915, plg,. 144 eell.; Si,'ema di dir. pro<:., Padon, 
1936, l, P'U, 686 • 755 '.n, 
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, ertalo della loro esi.lenza e di 
, l dopo e.ser •• acc , ' 

veodo i I.th so o " 'n oblema è .orto in ispeCle riguardo 
, ' l ro requ ••• h, pr l' !b' delermmal. o l dall'iscrizione neg • a • pro-
" d Ua geote de mare e " l ' aU'iscrIZiooe e .' ' qual volla ,l leg.s alore ,m, 

, ' in re.lt. s. pone ogni ," 
le'.lOO• I1, m. , d" 'vere a scopo dlVulgal.vo lalll 

f ionarlO l IBerI .. 
pooe .d uo unz " " ubblici regi sIri, e oon risulta eVI-

, ti requ ••• h .0 P , , 
con delermm. 'Il mer. documentazIOne d. un 

l,· o' ne consista ne a 
deole . e .scriZ.o, ' d bb ocedere ad uoa segnalazione 

il lunzlOo.rlO e • pr , 
fauo o se l I Il dei requisiti d. legge, 

revio accertamento ne 8 o , . ., . 
p ," d'" •••• odo aU mdJvJduazlOne dell. 

L dotlrIna plU Illusa, p " !b' 
• ''l' iguardo alle iscrizioDl negh a • pro-

delle due .tIlVJ a, r , 1m 
natura . h 8se si discostino sostonz18 ente 
f ' r n ha nleOUIO c e e 
e88100a l no di h' 'oni atleslative, differenziantesi o 

h d fioile come clara •• 
e le a e I 111' quanto lo prima riguarderehbe 

l · nle nel contenu 0, 
ese u.lvame " 't' di legge lo seconda l'av-, del 10110 con • requJ81 J , 
In SUssistenza l contenuto e nella valutazione 

lamenlO oppure ne 
venuto aceer , 1 da avrebbe un contenuto diverso 

iuridica, in quanto a secon l 
g bb se slessa ma come conlenuto de 
dalla prima e varre e oon per , " , 

l, lo accertamento con eSito pOSItiVO. 
documento che prova avvenu fu' , 

, h le attivilà esplicate dal nz.onano 
Ci sembra IDvece c e " 

" " fi I che melle iD ev.denza una loro 
abbiano un d •• IIDlo Slgo' ca o , 
diversa natura ed è vaDO volerle ricondurre lO una stessa no· 

zione giuridica t (~)· 

, " d Il -ente di mare in Studi in 
(27) JACCARJNO, La « "trIZIOne: · e (J " d ' R' d I flj 

di Bernardino Scor::a , Rom., 1940. P'gB· 485 segg. e ID IV. e. ~. 
onore . 9 O I 331 seu.; GIGLIO, Natura , iuridica deUa "Cri' 
della na vI s., l 4, , p·n· . 940 l 340 teBI . 
.ione negli albi pro/euionali in Riv. dir. pubbl., l "P'B~·. ., :' 
~OTTA Gli accertamenti co,titutivi nel quuro de«li aui (lmmtn~.t~a.ulI 'I 

, 135 e le . SPASIANO t COriO di dt1'. oer. 
Ri" di" pubbl" 1940, l, p'U' /'" eh A SelALOIA C.". di dU, 
naulico, Mil.no, 1941, P'"' 190 ,eBS· . • n e . . 1 , r 
deUQ nalli,. cit., Roml, PISI. 188 len. il qu.le fa perb nebl.mo ',l tUO 

oelo~i.le dell'.mmitaioue f rientrando in litro ordine di idee che dllcule-

remo I I UO tempo. 
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L'accertamento consiste in una attestazione poichè altra· 
verso esso il funzionario riconosce un certo evento con quei re .. 
quisiti che hanno un parlicolare valore giuridico, Esso per lo più 
non deve essere estrinsecato con particolari formalità , anzi molto 
spesso non occorre nemmeno che sia manifestato esplic,itamente, 
desumendosi la sua verificazione ed il suo contenuto dana suc .. 
cessi va iscrizione. 

L'iscrizione non può essere invece ritenuta una attesta .. 
zione o la documentazione dell'avvenuto accertamento senza 
perdere iI suo inci,,;vo siguificato e lo particolare rilevanza che 
ba nei confronti dell'accertamento, Nell 'ipolesi che conside
ri'amo, come si è rilevato, il funzionario non si pone come or
gano passivo che fissa in documenti determinati fatti , ma costi .. 
tuisce un organo attivo predisposto percbè iscriva affinchè i terzi 
possano conoscere, e tutta la 8ua attività gravita su questa iscri .. 
zione cbe costituisce l'atto principale ed assorbente e la cui na
tura si desume logicamente dalla funzione alla quale deve adem
piere. 

In particolare l'iscrizione non può consistere in una mera 
attestazione, altrimenti avrebbe esclusivamente il significato eli 
dare evidenza ad un alto, l'accertamento, che la legge non ri· 
tiene nemmeno necessario che sia manifestato esplicitamente e 
Rarebbe in funzione dell'accertamento, mentre invece è evidente 
che l'accertamento costituisce il presupposto del1'iscrizione e 
qujndi è richiesto in funzione dell'iscrizione. L'iscrizione non 
può consislere nella documenlazione diretta dell'accertamenlo 
la quale, provenendo dal soggetto che dichiara, dovrebbe essere 
coeva alla dichiarazione, mentre invece l'iscrizione rappresenta 
un atto successivo all'accertamento; non può consistere nella 
documentazione indiretta dell'accerfamento, sia perchè è as
surdo pensare che illegislalore facci. desumere uo accertamento, 
al quale voglia dare una particolare evidenza, non dalla sua ma-
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, ' forma .01eDDe, la quale produrrebbe aDche una 
nifestazlone ID . attraverso l'attes tazione dell'8u~ 

documentazione, ma 
adeguata . accertamento, sia p er il motivo giù 
t re di aver complUto un . 
o 'I d l'accertamento assumerebbe nel con-

to che 10 la mo o . 
espos .' . posizione di preminenza che Invece 
fronti della IscriZione una 

non ha, 
L'iscrizione viene allora a configllra~s i ,come, un allo segn~. 

I ' tifica come il {unzlOnano non deve Il, 
lativo il quale so o glUS " " , 

" t 'vere su registri dlclusrnzlODI pnvate, 
milarsi a ricevere e raSCrl l' . d ' , 

. . . • t Un protesa verso la genera Ila el Clt-
ma esplIca una atUvl1a u . 

I 
. uI presupposto di un accertamento, nel 

ladini, la qua e poggIa s . ' f 
. . I e una posizione d. premmenza un-

confrontI del qua e asswn 

.iODale. • ' . d' d ' h ' 
I 

' noùficazione perche SI Iralla I IC IO, 
SegnaazlOoe e non o' 

.' l' caratterizzate da una partIColare dIre· raZIODI le qua 1 non sono . . 
. h ,. gione per rilenere che SIano sIate predl' 

ZlOne e c . e Don VI e ra . • • . 
• .t I di un mutamento i soggetll loteressab, ID 

sposte per lDlormare , .' I h bb' 
. diffi il ' d' . duare un interes.e mdlvldua e c e a la 

quanto e c e lO lV] 'ubbl' 

Inle l· mportanza sociale da giustificare un 81.tema p l' 
una , . d' 
. , d' otificazioni personali, affinchè non sIa preglu lcato, 

Cls lI CO I n 'd' 1 
mentre invece è comprensibile un sistema genenco l. s~gna a: 
,. Ina particolare direzione che metta in cond1Zlone dl 

7.lOni senza l , 
co noscere coloro che abbiano j requisiti necessari per poter eser, 

ci tare determinate professioni. . 
Una segnalazione, preceduta da un accertamento cOSl'llu, 

ti\'o dei requisiti necessari aDcb~ se in forma no~ molto a~p~
riscentc e quindi tale da determinare incertezze, ~I 8embr~ ln~
vidunbile nOD solo nelle varie iscrizioni negli albI profeSSIonalI, 

nelle iscrizioni nei regi.tri dei piloli (art. 90 Cod. Nov.), ed iD 

geDere nelle immatricolazioni e nelle registra:rlioni del personale 

marittimo (artI. 118 .egg., 132 Cod. Nav.) e nelle iscrizioni agli 

albi e nelle regi.lrazioni della geDte dell'aria (art. 175 Cod. Nav.), 
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ma "ncora nelle iscrizioni delle navi (arti. 146, 148 Cod. Nav.) 

ed in quelle degli aeromobili (artt. 753 segg. Cod. Nav.). 
Nei ca"; elencati però tratta.i non di pubbl1cità in senso 

tecnico, ma di segnalazionÌ a scopo amministrativo di cui ab

biamo già discor-so e che rientrano, come si è detto, Della nozione 
ampia delle pubblicazioni 

20 .. La dichiarazione atlestaliva talvolta ha una rilevanza 

autonoma, talaltrn è rilevante solo come contenuto di un docu
mento. Nel primo caso è rilevante un atto umano, l'esteriorizza

zione di llno stato psichico che in tal modo viene ad atteggiarsi 

a nuova realtà fenom enica, nel secondo caso è rileyante in: 

vece una cosa che serve a far conoscere un fatto attraverso 
i l suo contenuto rappresentativo. Certamente anche nel secondo 

caso occorre esplicare un'attività per trasformure la cosa in do
cumento, ma questa attività non è rilevante come esteriorizza
zione di uno stato psichico, ma come operazione che perviene 
a dare ad una cosa un contenuto rappresentativo; in altre pa
role ciò che è rilevante non è lo dichiarazione, ma la documen

tazione ("). 

(28) Non è aempre facile diatinguere ee è rilevante una dicbiuuione 

atteetativa o il documento della dichiarazione e ciò in iapecie 'Del cuo U. 
mite in cui una dichiarazione di ecienza debba o . il tla ta MpreMl per 

ilcri tto ed il documento Ihbil un contenuto rappreeentativo. C081 una at

leltaz ione fatta per j.critto da un pubblico 'Cunsionuio competente ed il do

cumento pubblico di UD fatto che t ia I conOlceoza di un pubblico funzio, 

nlrio. Nei due c .. i ci ai IroVl inCatti di Cronte ad una acrittura con con te
nuto rappreeen tativo (non eMendo dubbio che il pubblico funzionario, Inche 

quando (orma un documento, 6Na nello acr itto, Don il fatto qUlle ai è veri· 

fi cato .1 suo COlpetto, attravereo una reazione meccanica aimite I quella 

della IlItra COlografica o del di,co del fooografo, ma UD suo peDliero o unI. 

t ua idea relativa al ratto, attraverao una elaborazione in te llettiva dt?lIe ten

aazion i percepite) .eoza che ai pONa aeoz'a ltro afl'ermare, le la Icrittun è 
la tr. ccia dell. (orma di uoa dichiunione o il documento in cui è fieaata la 
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_\. . I t Ivolta impone la formazione di un docu. 
Il legl8 Itore a .. 

I
. lemento di perfezione dI determmate di· 

mento pubb JCO come e '. . 
. . . t tal altra -dà rilevan.a esclusIva sotto cerll rl· 

chiaral'lODI priva e, . . d •. 
d mentale di certi ath, {ormata a pubblicI 

fleosi ali. prova ocu . l' . d . 
. .' t' asi la forma.ione dI pubb ICI OCulDenh 

funzionari: m ques 1 c " 
. . I Il I pislatore può approfittare dI questa sItua· 

diviene norma e. ec . .. .. . 
. d' be tutti i documenU Orlgmarl Siano raccolti 

7,lone per Isporre c . . . . . 
d

, . registri collocah ID un archiVIO e messI 
con un certo or me m , . ' . . 

. ., d I ubblico cbe può eS.lDlDarh a suo plOCllDento 
Il diSposIzione e p _. . 

'1 ntenuto e prenderne estrattI O copIe. TI do· 
per conoscerne l co 
cumento diviene allora da strumento di certe~z.n, anche uno 8tr~. 

d
. d aggiunge aUa sua rilevanza probatorl" 

mento J apparenza e . . ' . 
Inche altra rilevanza, perchè rende notOri J fatll documentati. 

veri6caaione di un fluo t. cui memoria è de~D' di eelcre .tramand.tI. L. 
dottrinl , iutcre41undo.i dcII. dielinzione partl,colarm,cDI: fllo.rdo ,n, te· 

fi timoni'Du ed ,I documento di un' dichiarulone, di ~c l.en~. , formato d~l. 
r.utore dcII. dichiaruione, ba avanuto uo criteriO dHltmllvo C,be ee~rb~u 
dalla mlteria probltoria ed hl un eiBoi6cato Benerale. Per efiO fl ha d~cb,a. 
razione di ecienza, quando è rilevante la reaa al momento opport~no. di per· 

cezioni custodite nella memoria, li ba invece documento quando e rllev~nte 
una C06a che è dellinata I fiNare in modo permaneote la rappreeentuione 

di una di chiarazione, in modo da rarla conOlcere a di.tanza di tempo. NOli 

hisogna nasconderti che queelo criterio Ile aiut~ .~ individuare ,d~e d~veru 
rea ltà , in dò che hanno di particolare, non ehmlDa tutte le dlO'lcolta che 

dI volta in volta .i incontrano, .ia perehè nei calli limiti "attività di dichia· 

rare co incide con l' attività diretta .11. documentnione del dicbiarato, .ia 

a caun delle più Brindi difficoltà che li iDcoDtrano, nell'eaegeei delle Dorme, 

"er ind .vidtl"lre il pro610 lotto il quale il comport.mento um'DO è relo rU. 

,'au IC. Ma pcr euperare difficoltà di qUellO seoere occorre più che l'iutera 

vcn lo della scienu, l'u.o di formule pertpicue da parte del Jegitla tore. 

V. di ultimo CARNELUTTI, voee Documento in Nuov. Di,. 110/. ove lODO 

ri'Munte le eonelu. ioni delle lue ricerche, e letteratura ivi indicata in iepeeie 

le opere dello . letlO .utore La prova civile, Rom., 1915, P'U' 141 .ell·; 
l'eoria del lobo, P ... dol" , 1935, DO. 61 ugg.; Si.rema del dir . proceu. c;viU, 

Pado .. , 1936, I, p'n. 690 e 778 ICII· 
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Quando ciò accada non è più facile distinguere i limiti tra do· 
cumentazione e pubblicità e ciò sotto un duplice riflesso: può 
sembrare che il Pubhlico ufficiale che mette a disposizione di 
chi voglia approfittarne i documenti catalogati nel suo archivio, 

col suo comportamento compia una segnalazione del contenuto 
dei singoli documenti e quindi manifesti in maniera meno espIi
r.ita, ma con ciò non meno incisiva, ciò che gli organi della pub

hlicità manifestano con le loro registrazioni nei puhblici lihri; 

può sembrare ancora che, accanto alla pubblicità attuata con di

chiarazioni, sia prevista dalle norme anche una pubblicità attuata 
attraverso la notorietà dei docwnenti relativi a certi atti e che 

quindi il concello normativo di pubblicità debba ricomprendere 
le due diverse ipotesi. Queste opinioni sono ambedue prive di 
fondamento, 

E' fuor di luogo vedere nell'agire del pubblico ufficiale che 

melle a disposizione del pubblico i documenti da lui formati e 
ca talogati, l'emissione di una dichiarazione segnalativa, in 
quanto egli si limita ad esplicare semplicemente l'attività mate· 

riale di mettere ordine fra i documenti formati e di porre a di· 
sposizione del richiedente di volta in volta il documento ri

chiesto, senza che egli mai esplichi un comportamento univoco 

• concludente dal qual e si possa desumere la segnnlazione degli 
eventi documentati. La segnalazione da parte del pubblico uffi· 

ciale sarebbe un allo superfluo e senza una partic61are giusti. 
ficazione, quando la possibile sassegna dei documenti dell'ar· 

chivio dà in una maniera tanto "più sicura e completa la noto· 
rietà a tutto ciò che in esso è documentato. 

Non è poi corretto ricollegare in una unica nozione la pub

blicità attuata con dichiarazioni segnalative e la pubblicità at· 
tuata con la messa a disposizione dei documenti relativi ai prin

cipali falli causativi di determinati rapporti, giacchè, se le di· 

chiarazioni scgnalative hanno una rilevanza percbè rendono no-



-90-

tori determinati eventi, e quindi logicamente danDo vita a~l'i8ti. 
luto della pubblici là, i documenti messi a disposizione del pub. 

blico non cessano dj avere UDa esclusiva rilevanzo prohatoria e 

la notorietà cbe danno ai Iatti documentati , è un risultato ma. 

leriale e;orbitante dalla loro efficacia giuridica, che è quella di 

mettere a disposizione di tutti la prova decisiva che un evento 

che loro interessa, si è verificato ("). L'errore di raggruppare i 

fenomeni giuridici non in base alla loro rilevanza normativa, 

ma in base al risultalo pratico che raggiungono ed alla loro fun. 

"ione economico-sociale, qui ritorna per confondere le idee ed 

unificare ciò che dal punto di vista, non del tecnico degli affari, 

ma del giurisla non è unificahile. 
La verità è che l'i.tituto della pubblicità e quello della do. 

cumentaz-ione di fatti 80no istituti che hanno una rilevanza giu

ridica completamente diversa e come tali sono da lener distinti, 

'enoncbè sotto il profilo pratico la notorietà di certi eventi che 

non può raggi ungersi attraverso le pubbliche .egnalazioni, può 

esser raggiunta attraverso la libera consultazione di documenti 

pubblici ed il legi.lalore può approfittare di questa pratica Sur. 

rogllbilità per integrare il si. tema di pubblicità con un si.tema 

di archiviazione e di ampia disponibilità di documenti relativi 

a falli non .egnalati ("'). n giurista deve però tener ben distinta 

(:!") C06i Id etcmpio plrla di pubblicitì documentale I. quale ai rilol. 

verehhe nel mettere il documento I dispoeizionc del pubblico il CAlRNE. 

LUTTI, voce Documento in Nuov. Di,. haI., D. 8. 

(:io) L'opinione che l, pubblicitì ei. altua t. IttUVCI'fO documenti pub. 

bli ri relalivi I determinate .itualiooi cbe .i yo,lioDo tcsn.tue è ' domioaDte 

in Germania e ciò DOn .010 ovviamente rilundo .1 Grundbucb come COD

,cltlcn'l del diapoeto del p'rI,r. 892 B. G. B. (lui quale v. i commenti 

dello STAUDINGER, Kommentor, Miincbco, 1912, voI. III, Sachenrecht. 

P·U· 181 leu· e del P'LANK, Kommentor. Berlino, 1933, volo III, Sa. 
chenrecht, P'U· 261 len.) mi Inche rilundo all'Handeure,iner v .• 1 ti. 
,.ardo per tutti EHR~MBERG, Hand6uch, cito TOI. I, pal. 529; WIELAND, 
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la efficacia giuridica dei diversi fatti dalla 1·1 . . . " . oro rL evanza pratlCB 
e, s,e a~che vogl:8 rIOvvlCwarli, deve precisare che, se le dichia-
r~zloDl s~g~~Ja~lve hanno una efficacia cbe si può definire come 
di pubbhClta, l documenti hanno per loro stessi una efficacia 

proba,toria. e solo incidentalmente e come riflesso pratico della 

0"SaruzzazlOne della pubblica documentazione pos.ono even. 

tuahncnte porsi come indici di apparenza dei fatti documentati. 
In particolare come i regi.tri della pubblicità non provano 

altro che l'aUo scgoalativo e Don possono per sè stessi dare al

cuna certezza del fatto segnalato, i registri in cui Bono raccolti i 
pubblici documenti Don SODO per sè sLessi strumenti di parteci
pazione di determinate notizie e possono anche di fallo Don cs
sere destinati ad essere consul tati dal pubblico, ma co.titui. 

.cono in ogni ca.o solo la prova privilegiata di quanto è . tato 
percepito dal pubblico funzionario che li ha formati ("). 

l/andel.recht, pàg. 67; J. GIERKE, Handel&recht und SchiDartsrech, cit., 
pa,. 585. 

Non è Ca ci le dire t ino a qual punto la dottrina tedeeca ha in8uenzato 
la noetra, v. tuttavia nello . tesso ordine di idee da ultimi ROCCO, Studi di 
dir. comm., Roma, 1933, l, pago 409; CARNELUTTI, La teoria della circola,. 

zione cit., pago 61 .egg.; FERRI, op. cito in Commentario Scialoia, libro V, p.,. 679. 

('") La distinzione nett a tra pubblicità che rende p088ibile II cono
.cenla CI l'atto pubblico che dà certezza è pOlta anche dal PUGLIATTI 
La pubblicità cit., pagg. 28 .egg., 63 segg. il quale OMerva che, quando l'att: 
pubblico « incidentalmente ed ulteriormente » rende pOMihile la conoecenu 
dei fatti documentali , eeplica una funzione pubblici taria « nOn tanto acci. 
dentale quanto aapecifica pubblicità di fatto » (op. cit, pago 25). 

Senonohè il Pugliatti non vede l'antitcei tra pubblicità ed atto pubblico 
come oppOliaione di UD atto ad Un documento, ma ritiene: che i due feno. 
meni fanno capo alla categoria generale delle Icritture collegate che .areb
bero documenti i quali per diepOlizione le,i,lativa deTono euere raccolti in 
regia tri lecondo un certo 'ordine. Egli infatti di,tingue tali Icritture .econdo 
le qualità delle pertone che le formano, in pubbliche e private, ,econdo la 
loro funzione, in scritture pubblicitarie (ee. regi.tri ltato civile, tratcriaionl 
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t che il legislatore in un procedimento 
p ò accadere pertan o 

Il • uhblicità preveda e renda rilevante un atto se-
complesso dI P d entazione dell 'avvenuta segnala. 
l' e l'autonoma ocUUI 

gna aUVO • 11 maniera più netta due eventi eh. 
zione, opponendo COBI ne -H 

- ----:-: ie ioni) che d.Dno Dototiet' ed in eeritture PTOb.tori, 
u cbi.,i nOlarlh, dec ,)" d.li) che d.ODO terlena (op. cit, P" 
(u. libri ti re,i,tri coni. bI I UICD 

Bill' 66 .eu·)· d bb' ,ii j documenti contenut i ne,li 'l'> 
Noi Ofacrvi.tnO ch~ IICO" U b .ll~ delle niende, ei. i re,ietri d~lI e In. 

chivi nOI.rili , ,i. le term,ure. C~D t. ~ :r j di .UIO civile conlil tono in doci 
lerizio ni ti delle ileril.ioDI, ti' I. reI" è Je,ittim. .ltra dil , insione te 001 

. S tt qu etlO n8e.-o pe ro oon . . 
mcnll. o o rilture cOIl I.bili cbe .ODO scritture pri.ue con e8'I(~,cl' pro
quell. tr~ l,e le 09 2110 c.c.) ti gli .ltri att i cbe 'ODO pubblici doeo-
b.lori. Imllut. (ar i, 21 '. ,.' (t 2699.2101 c.c.), 

, efficacia prob.torla prsvlle!l.t. .r . 
ment I ron ., bI ' desii . tt i pubblici 1000 documenti pri-

Si può 1010 d iluI re. c e • :U~I diohiuuiooe del pubblico (uuiooul, 
IIIlti che provloo t41CIUIIVlmen e a . . 
, eMi racchiuu ed .ltri io vece .ono documentI eecood.n che provano 

::I
n 

faltO esterno che il pubblico funllonari o ~. ~olut~ fi,_ue nel d~ 
d li rimari queUi contenutI nel reg'ltrl delle trMer .. 

,'Ulllcnto. 50110 ocumen p l r d' bbl' ' t~ 
ZiOlli, delle "crilioni ed in lenere di osni a tra orma '. ~ ICI, ' 
EMi documenti no dicbiaruioni lelDlJ eti eb ~ di ~ubbli,,~, (UDII .. 

Ilari e S0l10 Il con.e,ueon materiale dell'ner I~POlto II lell. latore ~ 
quelle dichiarazioni a&lumano una cerla (orma ICflUa. ~o h •• ~ermllo ID' 

ci.si \'amcule il MAIOReA (op. cir., pl g&. 14 eegg. dell ~,Ir.) tlguardo alle 

tUEcriziolli: c La trne rilione in .è non Vi le a provare I .p~.~t~nenn del 

,liritto, 111' ciò .ppunto perobè la Ir .. crilione è un fatto ,Iurldlco per .. 

fìtallte: la trau:ri.ione provI .e . tMlI » (op. cir., pa,: 16) . ~o~o docum:e~tl 
~cco ndRri i ,locumenti conteuuti ne,Ii archivi not'~IIi, atti dI , I tato CI,II. 

ccc, usi Ili limitano a fisure in scritture faui che '1 lono Ivohl neHI .rerl 

,Ii compelenza e di percepibiliti del pubblico .funzi.onuio e .i . 1i~ilaD' 
li dare e,chuivamente la prova pravile,ilta di quel fitti che ne ~oetJtUlleODO 
ii contenuto mediato, mentre invece la di chi.razione aecert.hva del pù
hl ('o runzionario ('he ne cOi tilui.ce il COntenuto immediato nOD hl DDI 

rilevanu autonoma. ma .. le 1010 come meno per SMlte il htto ealera •. 

Per chiunque a dii tin, uere con ellUeua I. pubbliciti dane prove '~ 
malt da pubblici runlioDlri, DOD è . uliciente IimiUFIi I conet.tare che li 
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non possono essere confusi. Nel nostro ordinamento un esempio 

sicuro di questa evenienza ci è olIerto dalla pubblicità navale 

ed aeronautica. Infatti la pubhlicità per le navi e per gli aero· 

mobili maggiori non è perfetta se all'iscrizione nelle matricole 

de6n itiva .ia l'una che le altre danno vi ta. documenti, mi occorre indi· 

viduare i mezzi attraver.o i quali II (unlione pubblicitaria e quella proba· 
loria ei rea lizzano. Impolta to il problemi in qUelti termini cbe appa iono 

ri,orosi, l, eoluzione Do n pUÒ Meere che quell. da noi data e cioè che, 

meni re la pubblichi viene attuata attraverto di chiarazioni le,nalative, I. 

proVi pubblica .i loetanli. in cOle rappreaentat ive dette documenti, quindi 

è ineul10 di.tiuJuere tra documenti probatori e documenti pubblicitari , 

giacchè tulti i documenti 'ODO )lroba tori ed i c.d. documenti pubblicitari 

11 0 11 .ono che documenti probltori di una dichiaruione ae,na laliva e quindi 

pubblicitaria. 

La di stinzione propOlta da una plrte conlen te di eacludere nella ma· 

niera più rec"a che UD atto pubblico pOlia eaereitare uoa (uolione .peci&ca 

di puhblic ilà. D.II' alt ra di l upe rare incerteue nella cta .. i6cuione di certi 

istitu t i, tanta è la diatanza che .epara un atto da un documen to. Il PU· 
GLIATTI al contrario, non trovando una guida . icura nella dÙl tinzione da 

lui l'08ta ed in parte contra dicendOli, a« erma che . (unzione pubblicitaril 

Ipeci6c. aveva, lecondo il cod. 1865, l' atto pubblico in ordine alle con tro' 

dichiarnioni, ee (atte per alto pubblico (ar t. 1319 detto cod.) :. (op. cie., 
pago 29). E,Ii al contrario avrebbe dovuto chia rire che, anche ee vi. 

,eute il codice abrogato, l'op inione ricevuta era abbaltann d ifl'u .. (v. per 

lutti COVIELLO N., Manuale, Milano, 1929, pa!. 314), eSla tuttavia non 

era l'eutta, ,ilcchè lo .copo delle eontro·dichiarnioni, ,ia fatte per .crit· 

ture pr:vate, , ia (aUe per aUo pubblico, non poteva eNere che quello di 

creare una l)fova della realtà degli accordi in tervenuti (ra le parti e ehe si 

vogliono rimangano occulti ai terzi, prova più o meno cpn(erente allo ICO pO, 

li può ammettere, m. in o,ni caeo prova documentale, eìccbè parlare dell e 

conlro·dichiarazioni compiute per atto pubblico, come conlro·dichiarazioni 

in (orma .egnalltin è un non leulO ed una paleee contradd i.ione (v. al ri. 

guardo F. FERRARA, La ,imulazione cit., pali. 311 ae". ed in i.pecie 

P'g. 311 e da ultimi VERGA, Le eontro-diehiara:ioni per atto pubblico in' 

Riv. dir . priv., 1937, l , pau. 3 fieli .; OlServfUioni in temo di apparenza in 

Riv. dir. priv., 1940, pa". 196 ee". e CANDIAN, Nullità ed annullabilità 
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. tivaJDente, nel registro aeronautico nazionale Don si ago 
e, r18pel ull' d' . r 
giunge l'annotazione dell'iscrizjo~~ 8 a~lO J. nazlona llà e, 
. . I sul certificalo d. unmatr.colazlOne (artI. 250 

rJspetbvamen e, 
e 865 Cod. Nav.). . . 

Naluralmenle, dala la diversa natura de. due evenh e Con· 
. ndo l'annolazione nella documenlazione di quanlo è slalo 

SJ8te 1" . . l' 
segnalato, se sussistono discordanze tra J8Cr~ZlOne e annota· 

zio ne, la prevalenza deve essere dala alla puma sulla seconda 

(arll. 257 e 871 Cod. Nav). 

21 .• Le maggiori perplessilà sulla classificazione Ira ipolesi 

di documenlazione ed ipolesi di pubblicilà sorgono riguardo agli 

alli dello slalo civile. 
Essi consislono in quattro registri tenuli in doppio origi. 

naie presso gli uffici di stalo civile relativi aUa ciuadinanza, ali. 
nascila, al matrimonio ed alla morle (v. R. D. 9 luglio 1939 

n. 1238 arti. 14 e 16). 
Nel registTo di ciuadinanza .ono tra.criui ruui i decreti e 

provvedimenti relativi alla concessione ed alla revoca della cii. 

ladinanza (R. D. ciI. arI. 60). 
Nel regi.tro di nascila si iscrivono oltre le dichiarazioni 

relative alla nascila anche le sentenze che dichiarano O discono
scono la filiazione legiuima ; gli atti di riconoscimento della fio 
liazione naturale; le .entenze dichiarative di nullità di Ticono
scimento della fi·liazione naturale dopo che sono pas.ate in gin. 

delle delibere cit ., P'18. 198 tell' il qUile acutamente OlIena che nemmeDO 

la 6cntenZi ha l'idoneili • rendere Dotori. Il .itul1ionc r;iuridie •• ccertlU). 

Il PUGLIATTI .ncor. giuDle I de6nire ,li lui dello .tato clvile come ip. 
te.i di pubblicità (op. cii .• P'II. 3 11:11') quando invece partendo da un cn. 

terio distintivo più rigorOlo, una volLI accertato che eMi tendono a dare 1. 

prova pubblica di determinati eventi, appare ovvio che eMi non pOlIO.' 

~ere ritenuti mezzi di pubblicità, m. devono eIIore riteDuti .tti ~ubbJiei 
(ma di ciò dettagliatamente in .elUito)~ 
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dicalo; le dichiarazioni giudiziali di maternità e di paternità; 
i decreti di legittimazione; di cambiamento od .. ggiunta di nome 
t: cognome ed i provvedimenti che revocano o annullano i de
creti medesimi; i provvedimenti di dichiarazione, di revoca o 
di estinzione dell'affiliazione; i provvedimenti dj riconoscimento, 
di concessione, di sospensione, di perdita di titoli di nobiltà e 
di predicalo, nonchè quelli di decadenza dal diritto di succe· 
dervi; i decreti di adozione e le sentenze di revoca dell'ado
zione; i provvedimenti di concessione e di revoca dell'emanci
pazione; i decreti di nomina e di revoca del tutore o del eurn
tore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di 
inabilitazione; le sentenze di interdizione, di riabilitazione e 
quelle che revocano l'interdizione e l'inabilitazione; ecc. (arti
coli 66·90 R. D. cit). La dichiarazione di na,cita sta al centro, le 
altre dichiarazionj vengono annotate in margine od in calce. 

Nel registro di matrimonio sono iscritti gli atti di matri. 
monio celebrati davanti all'ufficiale di . tato civile o ad un mi· 
nistro del culto cattolico o di altro culto ammesso nello slato in 
conformi là degli artt. 9 della L. 27 maggio 1929 n. 847 e lO della 
L. 24 giugno 1929 n. 1159 ed alcuni altri atti meno importanti 
e connessi <:oi primi (aru . 124 segg. R. D. cit). 

Nel registro di morte si iscrivono le djchiarazioni di morte; 
le sentenze dj morte presunta djvenute esecutive; le sentenze 
che dichiarano la e,istenza della persona di cui è stata dichia· 
rala la morte presunta o che ne accertano la morte ed altri meno 
importanti (artt. 136 Begg. R. D.) ("). 

(12) Sugli atti dello .tato civile rimane fondamentale anche .e invec
chiato, lo . tudio del PIOLA, De,li aui deUo .'alo civile, Torino, 1915 il 
qualtl tiene opportunamente dieLÌnta la natnra giuridica probatoria dei re
gi.tri, d.1l0 .copo pratico della divu),lSione che viene rauiunto col con
len tire la loro con.ullazione da parte del pubblico (v. pau. 1·9 e 141-169) 

v. anche DEGNI, Le per'one fUiche. Torino, 1939, pau. 149 .eu.; AZZA-
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Molti affermano che gli atti dello stato civile a.ttuino la puh. 

bi
' .• d Il po. izione riuridica delle persone fiSIche la quale, Iella e a I:t • • • 

. d I 's tro delle persone giurIdIche e dal reg.stro delle 
mtegrata a regi . ' 
. lI't 'sce un sistema di segnalazIone degh .Iatw per· Imprese, COB ID . . . " . 

l''J I trova un raffronto nel reS'str. delle traSCrlz.OD. 
80na I, l qua e . .. . . 
e delle iscrizioni relativi allo slal/U del hem. Questa oplOlone BI 

fonda sull'interesse generale che la condizione den e persone ed 

j suoi mutamenti siaDo resi di pubblica cono~enza , ed è rice· 
. mente anche dai più recenti studiosi dena pubhli. v'Ota passna ,. . 

citi. Essa proviene da un superficiale esame dell lSl1tuto della 
pubhlicità e di quello degli atti di stato civile e sono sufficienti 

poche osservazioni per persuadersi della ~ua infondatez~a. ('~. 
al Come si è chiarito lo ocopo di rendere possibile lo 

conoscenza di quanto concerne lo stato delle persone può essere 
raggiunto sia attraverso -l'accertamento e la segnalazione dello 
stato civile; sia attraverso la predisposizione dena prova rigo. 

roso degli slalW, per mezzo di documentazioni compiute da or· 

aani pubblici le quali vengono messe a disposizione di chiunque 
~oglia cOllsultarle. Rignardo allo stato giuridico delle persone 

è pii. probabile che il legislatore abbia predisposta la pubblicI 

documentazione dei fatti che immutano sulla condizione persG
nalc. rendendo ai singoli possibil-e la sicura legittimazione per 

l 'esercizio dei diritti loro competenti e per la tutela della loro 
libertà privata, anzichè un sistema di segnalazione la cui atten· 

dibilità è gcneralmente problematica. 

RITI -)IART IN EZ, Diritto civile itol., voI. l , Napoli, 1940, P.I'· 1101 'cu·; 
AZARA in Comm. D'Amelio, libro I, Firenze, 1946, pagg. 796 len.; 't'oce 

Stato civile in Nuovo Di,. !tal. 
( Ili ) Oa ultimi vedono ne,1i atti dello luto civile forme di pubblicitì 

in 5c nso tccni co F. FERRARA j., L'ipoteca mobiliare ci, .• pan· 32 lell·; 
MESSINEO. Manuale di dir . civ. e COrMI, cit., 't'01. t, pau. 211 .ell e 295 
6e~g .; G. PUGLIA TII. La pubblicitd rael diriuo privato cit., pali, 3 ICSI·: 
CARNELUTTI, La teorio della circoloJione, dI" pau. 61 'CII. 
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bl La rilevan.a specifica di documento pubblico negli 
atti di stato civile ,i desume poi con sicurezza dal tenore stesso 
dell'art. 47l c. c. ehe ne precisa la rilevanza giuddica. « Gli alti 
dello stato civile fanno prova, . ino a querela di falso, di oiò che 
l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla . ua presenza o 
da lui compiuto. Le dichiara.ioni dei comparenti fanno fede 
sino a prova di falso. Le indicaZ'ioni estranee all'atto non hanno 
alcun valore », Se gli atti di stato civile costituissero invece re· 
gistri di pubblicità documenterebbero non i latti avvenuvi in 
presenza del pubblico ufficiale, ".na esclusivamente la dichiara· 
zione segnalativa. 

cl La rileva nza specifica degli atti di stato civile risulta 

infine evidente .dal raffronto con i registri delle persone giuridiche 

e eon quelli delle adozioni, riabilitazioni, interdizioni ed emanci· 
pazioni esistenti negli uffici giudiziari. Riguardo ai fatti che in

cidono sullo slaluo delle persone giuridiche i l legislatore pre

vede sia la pubblica documentazione negli archivi notarili, sia 

un sistema di pubblicità delle risultanze della documentazione 

nei registri delle persone giuridiche; riguardo ai provvedimenti 

relativi alle adozioni, riabilitazioni, interdizioni ed emancipa· 

ziom il legislatore prevede oltre la documentazione ehe pro· 

viene dalla ricbiesLa della forma scritta e di cui impone la con
servazione, sia la documentazione indiretta attraverso l'annota· 

zione dene risultanze dei documenti negli atti.di stato civile, sia 

infine un sistema di segnalazione nei registri delle adozioni, tu· 
tele ed emancipazioni esistenli nelle cancellerie delle preture. 

La diversa rilevanza degli atti di stato civile dai registri che di

spongon~ la pubblicità delle persone giuridich e, delle tutele e 
delle emancipazioni nou ha bisogno di particolari delucidazioni 

non essendo a questi ultimi estendibile l'efficacia probatoria sino 
a querela di fal so dei fatti segnalati. 

7. - Corrttò". 
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. a sè stante deve aver invece la trascri· 
Una coosiderazlOne , ' persooa dei ministri di culto, 

o • compiuto ID 
zio ne del matrlmOOIO, d' Ua alla Iormaziooe di un pub, 

PerazlOoe tre ' h' il ' la quale come o 'I nti oecessafI perc e matrl' 
integra gli e eme " Il' 

bUco documeoto , elio compiuto dmanz. a uf, 
eqUiparato a qu , ' • 

mooio possa essere , wt to d ell'operaz.iOne, e Cloe come 
, 'le come fiS a 

ficiale di stato c."" , U ristica di ogni ·altro atto di 
t ha Ila rilevanza cara c 

documeD o, 
'il (" ) ,tato CIV e ' , , gli atti dello stato civile per la loro 

Si possooo riavv.c.nare a I prova di detcrminati eventi 
, ' ' be contengooo a ' d' , 

Datura dI registri c o ' 't i che spesso sono ID lesb O 
, ' ' 'dicbe alcuo, regIs r , ubbl'" 

O situazloo, gmn cambiati con strumeoti d. p .c.ta e 
che potrebbero e.sere s 

cosi ad esempio: ib d l debito pubblico nel quale 
a) il Gran L rO e , ' 

, ' ' l ' d lIe rendiLe non"natIVe, La na, 
· . ., cceS8lV1 uto ari e 

sooo .. cr.LI. • su " 'in Lale libro è '1'esso aller. 
l · delle regIsLraz.om 

Lura segna a\.1va d h a . iflaua natora non sia rico-
, dottrina malgra o c e uo 

mata m ' . ., lib . che in genere devono esser. 
. Il regisLraz,oDl ne' n . . . 

nOBClUla a . e 'u te ,di titoli nOID1DOlllV1, seoll 
· d ogoi altro enLe emI en l' . . 

LenuL. a . eh L r regisLrazioni hanno UDICO SI' 
o d re in contrarlO e a l 

coos' era h l'eote emiuente ha presa cono-
.~ t di far coosLare c e . di 

goIDca o ,. del tiLolo ed hanno qum una 
d 11' uta tnIsm.88.00e 

BCeoza e avven L I dell'aUo di notifica del tn· 
· mente documen a e . 

IuozlOne mera "fi ti sta\!ivo den'aUo di rCgIstra. 
f · t Questo 81go1 cato a e 

s enmen o. . . I Tisalto 'dall'Ascarelli il qual. tut· 
. è messo ID parbco are d 

I,one I ta una mera attestazione a scopo ocumen· 
tavia esagera e va u . gozio di accertameoto unilat .. 
tale come un vero e propno ne 

o ' . i ilpecie ALLARA, Il priIM 
(14) Sulla tr .. crisione del matrlmODIO . n 359' 

libro del nuOtlO codice ciuik (corto), Torino, 1939·1940, p'" HII-: 
. . , Traualo Von.Ili, Torino, 1937, p'n· 223.eg.. 

JEMOLO. /I ... ,rl/no~ ID 325.e . (coroo) . 
RAVA'. Il mcurimoRlo, P.doVl, 1935, 'P"" 85 
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rale, non r endendosi Iorsc esaUo conLo .del significato e della 
possibile estensione di tale figura di negozio (IO); 

b) i registri pubblici generali nei quali sono an
notaLe, ai sensi dell'arL. 103 L. 22 aprile 1941 n. 633 ed a mero 
scopo documentale, come è chiaramente precisato, le opere del. 
l'in gegno (diverse dalle invenzioni), in sostituzione della pub. 
blicità dei diritti di autore, attraverso trascrizioni, prevista dal 
R. D. 7 novembre 1925 n. 1950 e limitala attualmenLe alle in· 
,·enzioni. Sulla natura delle registrazioni Don influisce il falto 
" he esse in talnni casi di trasferimento sono richieste ad .ub
.(tantianr.; 

c) i registri di classe, Lenuti dal Registro Nuvale 
I taliano e dal Registro Aeronautico Italiano (nei quali si il sdop
piato il RegisLro ILaliano Navale ed Aeronautico) ove sono ac
certate le carauerustiche tecniche delle navi e degli aeromobili 
(v. D. L. 11 novembre 1926 n. 2138 ; L. 9 luglio 1936 n. 1513 ; 
L. 24 novembre 1938 n. 1912); 

cl) i registri nei quali n scopi eminentemente am~ 

ministrotivi vengono annotati i mutamenti di residenza; 
e) il casellario giudiziale. 

registri di stato civile come non banno alcuna analogia 
con la trascrizione e l'iscrizione immobiliare in quanto costitui· 

('G) Il Gr. n Libro del debito puhblico è cOD.ider. to come . trumento 
di pubbliciti d. 1 F. FERRARA j., La pubblicità mobiliare cit .) P'S" 292 
een. (bibliosra6 . ivi) i d.l PUG-LlATTI, La pubblicità nel diritto privalo 
cit., P'S. 11 e d.l MESSINEO, Man uale di dir. civ. e comm. cit., P'S' 298 i 
qu.1i non .8'ront.no però le pOfllibili ohbiez iooi CI non . i indosi.no, eecondo 
no i, • fufficienu uell. dimoetrazione dell. teti. 

Sull. n. tura dell. resi.trazione del c tran.rert » dei titoli nomin.tivi, .i. pubblici che priv.ti, cfr. per tutti VIVANTE, Trauato cit., lIl, n. 993 
e 994; ASCARELLl , Ticolarità e co.,iru:ione del diritto cartolare in Riv. 
dir. co.) 1932, l , P' U . 531 un.i c. n.turalmente MESSlNEO, l a toli di 
credito, P.dova, 1933, piS. 279~ 
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l ione di determinati fatti che in· non la ,egoa a. 
8cono la prova ed' orti aiuridici, così non trovano 

. Il vicende el rapp • . . 
fluiscono su e r l senso che mentre essI cosh· 

II l nei libri .ata.ta 1 ne ' . d. , , 
un para e o " h ' Oui.cono sulle vicende di mtt, 

, l ova di fatti c e m , ' , 
tUl' COOO a pr l' tit· cono la prova di fatti che 10· 

ti i libri cata,ta 1 cos UlS , ' 
per.ooa , 'd di diritti reali fondlaro, 
O' no sulle v,cen e , 

U18CO , rilevan.a del tutto parucolare 
I lib i catastal1 hanno una 

r . ella documentazione dei risul. 
o t' ca Essi consistono n 

e caratterlS' , ,. il prelievo dei dati che occorrono 
, d' t tte le operazlOm per , 

taU 1 u "d'equa ripartizione den e uoposte 
S addlvemre a un 

allo tato per 'f d' rustici e quindi non possono 
d' d '·cale ' Ul on , 

sul red ,to omlm t' di pubblicità, Essi d'altronde 
Dsiderati come strurneo 1 

essere co" l dei fatti che cau,ano il trapasso dei 
non coslltUlscono 8 prova l' d 

" 'd " l' ui fondi rustici, anche se le eggl preve ono 
dorottl ommlca 1 s , d·· . d .. l' 

, guendo i trapassi del l.rltti ommlca 1 
uo loro agg1()rnamento, se . n d . 

f odi oichè lo documentazione è sola relativa a a eterml: 
'" o , p , o dell'imposta e come tale non e 
nazione del soggetto pass,v , , 

, , l tIettiva attuale titolarità del d.rotto soggetto 
anche demslVa per a e . ' 

" , l' h dai libri catastali [lsulta come contr,· ad lOlposla 10 co U1 c e o' 

P • d " fatti che il diritto soggetto ad unposta Sia bllente. uo arsI ID . . 

I ' . t da uno ad altro soggetto senza che 81 81a passato egJltlmamen e . 

d lt ra sui libri catastali. lo tal caso lo Stato puo 
proce uta a vo U . h 
, h' d 'l pagamento indistintamente al nuovo titolare c e 

rlC le ere J. • • l h 
' d Il voltura catastale o al vecch.o Hto are c e non ha proce uto a a . 

risulta ancora come contribuente e può procedere a~ es~cuzlOne 
indifferentemente a carico dell'uno o dell'a,ltro, Slcch.e pe~ lo 
Stato è indifferente che la docwnentazione nOetta la sltuazlooe 

giuridica attuale. . 
Accade tuttavia che i 'privati diano molto peso alle rosultaoz~ 

dei libri catastali e traggano dane mappe nelle quali son~ deh: 

mitate le proprietà individuali esistenti nei si~~oli Co~UDl. e d.~ 
registri dene partite nelle quali sono elencah 1 terreID emtenll 
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, :31 ~ei si~~oli co~~ni seco~d,o la loro appartenenza la prova della 
... ~ I Htolanta dom'IDcale del smga!; terreni oltre che la loro d escM. 
t: ~ zione e lo loro valutazione economica. L'affidamento dei privati 
ti e.: nei Jjbri fondiari non ha quella completa garanzia giuridica che 
~ vi si ripone, tuttavia ha una qualche giustificazione, poichè le 

1>:<11 
~ ~ gravi conseguenze che si ricollegano al dante causa dalla inese-
.... cuzionc della voltura a carico del nuovo titolare, inducono ad 
a.; ° .. ~ aggiornare le risultanze catsstali sicchè si può tro"rre da esse 

!! la prova per pre, unzione della titolarità dei diritti reali in chi 
.. da esse ri , ulta obbligato da imposta, finchè non sia possibile alla 

controparte dimostrare che la realtà giuridica è diversa ("), J2 Una particolare considerazione merita anche la registra· 
zione degli atti ai sepsi del R. D. 31 dicembre 1923 n, 3269 e di· 
sposizioni suooessive. 

Non potrebhe sorgere nemmeno ragiOJle di dubbio che possa 
consi, tere in una forma di pubblicità ,e es,a f088e predisposta 
al line esclusivo delle leggi del registro ed avesse una funzione 
esclusivamente fiscale, scnoncbè la registrazione ha anche ef
fetti di diritto privato dei quali in i' pecie due rilevanti ai lini 
di eventuali interferenze con l'istiruto della pubblicità: il prinlO 
è considerato dall'art, 3 decr, ciI. per il quale la registrazione 
« accerta la legale e,istenza degli atti in genere, ed imprime alle 

scritture private la data certa »; il secondo previsto dall'art. 79 
decr. cito per il quale l'ufficio del registro è autorizzato a rrlasciar 
copia degli originali degli atti presso di e880 giaceoti alle parti 
contraenti, agli aventi causa ed ai terzi autorizzati dal Pretore. 

Senonehè a parte la modesta rilevanza che in , ostanza viene 
ad avere il primo effetto, riducendo,i l'accertamento dell'esi· 
stenza degli atti a quasi nulla e" endo riprodotti nel registro 

(") AI riguardo è l uffieiente consultare A. GRANDI, voc:e"ca,culo in 

NuOtJo Di,. 1101. e PUGLIATTJ, L. pubblicità ~el dir. pr;v. tir., Pii. 84. 
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. . . per sunto ed es, endo limitalo . lrattl pnvatl e 
unicamente l 'Con li lici scritture private Don DU-

d lIa data a e semp .. . 
l'accertamento e . lusiva essendo previsti degh 

meno in mamera esc 
tenticate e oem ) bbe errato vedere una lorma 

l . ( L 2704 c. c. , sare 
equi poi coli ar . . l"t o a dar certezza O a conscr-

. ~ . ZZl cbe 81 J.ID1 aDO 
di pubblic.ta ln me ( d' . anoi) e che esaurillcooo 

d meDtazione per lCCl 'd 
va re una ocu . Il'ambito delle prove. D altron e, 

. d' l loro nlevanza ne . . • d IL' I 
qolD '. a tamente notato dal PogliaUi, l'attIV.ta .. u · 
come e stalo aco .• I d t nte può confonderSI colla 

. R ' che pIO on a ame . 
fiOlO del eglS

tro 
. I il ,cio delle copie di documentI 

bbl ' .. • oella diretta a r a 
pu .c.ta, e q . d ' deve notare: n) che non 

h d' osizione Ma al tlguar o 81 
che a a ".p. ubbiicità in senso tecnico perchè trattasi di. al· 
può parlarst di p . l' uffi . li archivisti; b) che l'ufficio del 
. vità comune a tuth S I 1CJ8 

O . h d ' riti nel rilascio delle copie che non solo sono 
RegIStro a '" .m h . I 

f . segoslativa, ma C e IDO tre non in contrasto con una unzlone . . 
. . de ofli tari d'altri archivi come ad e,emp'o per • 

sus .. st.on~ Pd
er 

)li p h' . notarili ' c) che qualunque opinione ,i 
depo" tan eg arc'VI, 'd ' . . d 

. 11 b là delle precedenti cons' eraZ1Om, s. eve vogba avere ,u a on . bb 
nvenire che la rilevaDza in ogru caso non sar,e e 

pur sempre ~o. degli arcmvi dell'ufficio del RegIStro, 
più della regIStrazIOne, ma . ' d Ila r i-
che si costituiscono temporaneamente ID occaSlOne e eg 

,trazione ("). 
. sign ificato deve rile-22. _ L'atto segnalaOvo per avere un .. .• 

rirsi a qualche cosa ebe costituisca, secondo la terrmnolog.a p.u 

corrella il suo oggetto. 
Q : sorgono problemi sia di indole logica, relativi all'o~. 

getto d:le dichiarazioni di contenuto non volillivo in genere, s •• 
di diritto positivo, rel.tivi all'oggetto specifioo dell'atto segna· 

lativo in genere ed in singoli casi. . 
. If SI in breve. Sia sugli uni che sugli altri bISogna ' o ermar 

(") PUGLIA TII, Lo pubblici •• ci •. ,. pago 34. 
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Generalmente si ritiene che l'oggetto sia diverso nelle di. 
chiarazioni di volontà e nelle dichiarazioni intellettive e cbe, 

. mentre i negozi giunidici hanDo sempre per oggetto UDa cosa, le 
dichiarazioni intellettive hanno sempre per oggetto la conoscenza 

di un fatto. E' lecito dubitare dell'esattezza di tale proposizione 
in quanto è notorio che i negozi giuridici, come possono rilerirsi 
a cose, così possono riferirsi ad entità diverse dalle cose, quali 
ad es. : diritti che si vogliono modificare o estingnere, dichiara
zioni negoziali o comportamenti in genere che si vuole siano 
compiuti. Quindi è più conlorme al vero ritenere che le dichia
razioni si distinguono 8010 in relazione al contenuto (volitivo o 
intellettivo), e che l'oggetto consista per tutte in una qualsiasi 
entità estrinseca all'atto psichico che sia idonea 8 porsi come 
punto di riferimento dello stesso (" ). 

23. - Venendo a parlare dell'oggetto della puhblicità in 
particolare Don si possono trascurare alcune opinioni espresse 
al riguardo da larghe ed autorevoli correnti dottrinali: 

a) vi sono anzitutto molti scrittori che distinguono una 
pubblicità personale che si mlerisce ai soggetti titolari dei diritti 
che si vogliono segnalare da una pubblicità reale che invece si 
riferisce ai singoli beni, oggetto dei diritti che si vogliono segna
lare. 

La distinzione è po, ta di solito dagli studio,i della pubbli. 
cità dei diritti reali immobiliari i quali oppongono alla trascri· 
zione ed alla iscrizione, previste nelle legislazioni latine, disci
plinate riguardo ai soggetti , le iscrizioni nel libro fondiario te· 
desco, disciplinate per ,lo più riguardo ai londi, e la inlavola· 
zione del sistema austriaco a base rigidamente oggettiva e danno 
molto rilievo al diverso oggetto della pubblicità nei due casi la-

(18) Su . lcuni interceunti svolgimenti in 'materia v. ALLARA, Teoria 

,enerale del contratto cit ., p.gg. 195 scn. e 250 tell.j I U tutto il problema 

v. DURMA, La notification de la uolonté ciI .. plgr;. 84 ICU· 
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. d d tale peculiarità gran parte dei pregi dci 
cendo dlscen ere a . . .. . l . . ('" 
. ' ., degli inconvementl del sistemI abnl ). 

&18t e1111 germSDJOl e " 
. .' h ò un significato che esorbIto dalla pubbh-

La du lmz10ne a per , .. . 
cilà immobiliare e non giustifica nemm~Do. un 8nl~t~8~ tra. 8~. 

. . ubbl '" rmanici e sistemI dI pubbhC1ta Ialini, steml di p Iella ge . . . 
. d . lt r a attualmente mentre roglODJ dI opportu-perche e es. 10 n J , , 

. _ . I . dotto 8 mantenere il sistemo personale per 
mta pralIca lonDO ID . . . 

. . I '1' . t t possibile introdurre il SIstema reale rIguardo gli ImmO)1 l , e 8 a o 

alla pubblicità mobiliare. 
Limitandoci però all'aspetto dommatico, lo distinzione deUa 

bbl ' 't' . ardo all'oggetto in pubblicità personale e puhpu Jel 8, rlgu' . 
blicità reale è la meno 'Corretta. Essa, jnnanzito~t.o, p~cca d~ com-

. cbè nel nostro ordinamento p081 l1VO e prevISto I. prenslone, per . . 
pubblicità di particolari eventi, come lo procura e la rmUDZIO 
.110 eredità, la quale non potrebbe essere rigorosamente ricollc· 

_ gata nè fra le ipotesi di pubblicità personale nè fra le ipotesi 
di pubblicità reale, tanto che il F. Ferrara j. (<C') per salv.~. 
questo criterio distintivo, ba dovuto creare la terza categona 
della pubblicità relativa a particolari situazioni giuridiche. Essa, 
in secondo luogo, è ini'donea a chiarire il vero oggetto deU. pub
blicità, sia nel sistema personale che nel sistema reale, che po
trebbe essere di volta in volta o il fatto causativo di una vicenda 
di rapporti che si riferiscono ad una certo persona o ad un certo 
bene, o la vicenda dei rapporti considerata in se st essa. 

In verità, quando si oppone il sistema personale latino deU. 

trascrizione immobiliare a queUo reale aus!!riaco deHa intovola
zione, o quando si oppone il più antico sistema personale deU. 
trascrizione immobiliare al più moderno sistema reale deUa tra-

(") S. di _. v. d • • hiJn; PUGLIA TTI, La pubblicilà ""l dir. pri •. 

il, P'II. 74 tell.; F. FERRARA j., L'ipoteco mobiliare cit" Plll· 29 IeH· 

(fO) F~ FERRARA j., L'ipoteca mobiliare cit" palo 36. 
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8crizione ruobjJjare, nel nostro ordinamento, non si cODsidera 

l'oggetto della segnalazione nei vari cBsi, ma l'aspetto materiale 
dell'organizzazione dei registri e quindi non si fa deUa domma
fica del diritto, bensì si compiono delle utilissime considerazioni 

di tecnica dell'archiviazione. Nel sistema reale la documenta
zione si incardina su determinati beni e raccoglie tutti gli alti 

cbc influiscono sui diritti relativi a questi beni in modo da for
nire la storia delIe vicende dei diritti che sono sorti nei con
fronti di quei beni e da permettere ad ogni interessato di venire 
a conoscenza con facilità e sicllrezzu del1a situazione giuridica 
dei beni in ogni singolo momento; nel sistema personale al con
trario la documentazione si incardina su singole persone e, se 

mette in risalto la loro situazione patrimoni aIe, manca invece al 

compito precipuo di rendere edotti delle vicende dei rapporti 
relativi a determinati beni. , 

Voler da ciò dedurre la conclusione 'che il sistema reale sia 

in ogni caso da preferirsi , sarebbe però precipitoso. Senza 

dubbio nella pubblicità relativa a diritti patrimoniali, il sistema 
reale offre dei vantaggi incommensurabili nei confronti del si. 
stema personale al quale, finchè è possibil e ed anche a costo di 
grandi sacrifici economiC'i , va sostituendosi, ma nella pubblicitit 

di altre situazioni ,giuridiche, come l'impresa, ancor oggi si nota 

la preferenza del sistema personale che gravita sull'imprendi
tore, 8ul sistema reale che dovrebbe invece riferirsi alle singole 
aziende. 

b) Altri scrittori distinguono invece, sempre riguardo 
all'oggetto, una pubblicità dei fatti da una pubblicità dei rap
porti giuridici: la pubblicità 'dei fatti sarebbe relativa, come è 

intuitivo, agli e'lementi condizionanti, quella dei rapporti ai mu
tamenti giuridici <leterminati. Si discute cosi se nel O1ostro ordi. 
namento la pubblicità riguardi sempre ed esclusivamente i faui 
o se talvolta riguardi invece i rapporti giuridici e 'si oppone da 
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qualche ,crittore la pubblicità mobiliare ed immobaiare rela
tiva ai fatti aUa pubblicità 'dell'impresa relativa ai rapporti 

giuridici. 
La distinzione oosi formulata è veramente rigorosa e l'unica 

che sia teoricamente fondata_ La inesattezza nella quale talvolta 
la dottrina incorre nel rif""irla al nostro diritto positivo Don 
mina per se ste •• a lo logicità de'lla di.tinzione, essendo una con
seguenza di errori nell'interpretazione di norme gi~~dic.he. 

Gli .crittori però equivocano quando dali. d18tmzlOne vo
gliono trarre delle con.eguenze che essa per nulla giu. tifica_ E .. i 
ad e,empio normalmente sostengono che la pubblicità dei fatti 
ba una efficacia meno intensa della pubblicità dei rapporti giu

ridici_ 
La pubblicità dei fatti, essi affermano, è meno impegnativa, 

perchè i laui segnalati possono esistere e non avere tutti i requi· 
siti che li rendono giuridicamente efficaci, oppure e. i.tere e cau
sare mutamenti eliminabili e non definitivi, , iccbè lo Stato, ,e
gnalando i fatti, no~ giustifica il sorgere nei terzi dell'aspetta
tiva cbe es,i abbiano effettivamente causati dei mutamenti che 
in astratto potrebbero cau.aTe; lo pubblicità dei rapporti giu
ridici è invece vincolante per lo Stato cbe, essendo la fonte 
di ogni eietto giuridico, non può segnalare una situazione, se 
e.,a effettivamente non e.ista in conformità della segnalazione, 
od, in ogni ca.o, ,enza far .orgere nei cittadini l'affidamento che 
quanto .egnalato è corrispondente alla reale .ituazione giuri- , 
dica_ I terzi cbe .i .ono affidati a tali ,egnalazioni non solo de
vono vedere operativa nei loro confronti la realtà giuridica, 
quale è .tata re.a pubbl!ica, ma devono inoltre es.ere tutelati da 
eventuali eliminaziom di .vicende, allorcbè non sia stata Segnl

lata la non definitività della situazione (U) 

(U) [n tal .eneo F. FERRARA j., L'ipoteca mobiliare cit" PISI. 77 

• e". il quale oppOOt ,II. tr .. cri.ione, pubblicità di negoli giuridici, iDi· 
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Non ci si accorge che, così ragionando, si perde di vista che 

il fatto e l'effetto giuridico sono a.petti di uno ~tes.o feno
meno normativo e partecipano di una stessa natura e che quindi 

una stessa re.ponsabilità assume lo Stato o segnalando un fatto 

in quanto idoneo a causare una certa vicenda, o segnalando 1; 

verificazione di quella certa vicenda. In verità o il funzionario 

addetto alla pubblicità deve impegnare lo Stato sulla conformità 
.1 diritto di quanto segnalato, ed nllora, renda nolo ;10 fatto o 

un effetto giuridico, è giustificato un pari affidamento nei terzi, 

o invece il funzionario non deve impegnare lo Stato sull'esattezza 

di quanto segnalato e pertanto non deve compiere un accerta

mento definitivo e vincdlante pi ciò cbe rende noto, ed aUora 

non è giustificato l'affidamento nei terzi , venga reso Doto un fatto 

o il variare di una situazione giuridica (.~. A conIerma ricor

diamo che quello cbe è pre. entato come esempio tipico di segna

lazione !Cbe tutela la puhblica fede, e cioè l'iSCTizione nei libri 

fondiari tedeschi a parte ogni riserva sulla sua vera natura, ri

guarda eventualmente una ipotesi di .egnalazione relativa a fatti 

done. a tutel.re I. pubblica f ede, il poe BceBO dei mobili, pubblicità dei di. 
ritti mobiliari idouea • proteggere J. buon. rede dei terzi , v . Inche MOSSA, 
Trattato del nuovo dir. comm., r, pago 298. 

(.2) MOSSA, Il re,i. tro di commercio in Studi SOllare.i, 1921, piU. 94 
segs. Crr. MAIORCA, Della tra.crizione cito in Comm. D'Amelio, plg. IS 
dell'cetr. 

Il PUG-LIATTI, Gli i.tituti del dir. civ .. Mit.no, 1943, voI. I, piU. 343 
le". coneiderlndo i beni in relazione ali. loro circoluione, libera o con. 
trollatl, di.tingue trl beni resietrati e beni non relielrati e cooBidera ipo
te,i di pubbliciti non relltive a ratti o a diritti, ma • coee. 

QueuI opinione è .tatl però opportunameote .bblndonata dallo etcelo 
PUGLlATTI. La pubblicità nel dir. priv., pas. 83 leu. il qulle ne b. chi •. 
rito il ligni6cato trattato . 
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. . Il I 'legittimità e non di segnalazione relativa a !Jodacah ne a oro , 
.itu .. ioni flÌuridicbe ("). 

24 .. TI nostro sistema legislativo, come si è avuta Occ~8~one 
. d' Juggita pone come oggello della pubbhcltà i dJ accennare 1 IU. , 

fatti e i nOD mutameDti giuridici e ciò anche qua~do s~m~ra che 
. 'd modifico.ioni giuridicbe pnlrlmomnh (puh-

ponga m eY1 eDza . ' d' . il . Il 
bUcità imJUobiliare, mobiliare, del brevettI, el prlV egl su • 

macchine o agrori ecc.) o rendn notori st~t~ p~rson.nli. ~pu~bl~-
. _ d Il e ";uridicbe delle interdIzlom e rlnb,htazlom, cIta e . e perso o Kr' . • 4. 

delle emancipazioni, <Ielle tutele e delle adoz,o~,) ( ). 

Quando si parla di fAtti si assume il termme nel suo più 

--(48) In temi di politic. le,i.l.t i Vibiso~~. ri1ev~re come .i~ complee.o 

rI ,iuncere UD punto di equilibrio fu j / .ln IDter~l. che ,Iono IO co.nt~:t~ 
in'teml di lecullnioui, di .ffidamcnti IU .eln.l~zloni e, di t~tel. de: ~~rttti 
.cqui.ili e come le vlrie .oluziooi che in teonl app'lono mflcceplbdl, iD 

putici .i mottrino irte di inconnoienti. .. . 
CMi Id ~. il .i.teml di far precedere un approfondito flu me dJ le,lt· 

timità .11 •• c,D.lnione, .e ,iuoge .d uo contemperamento tra )'intereeee 

del titolne dei diritti e l'intereBBe dei terzi, impone di di~lZi.o~u~ I. le,.n •. 
luione .ino .U'eeplet.meolo delle ind'!Ìni con grave preg iudizIO '1' del IIto

lire dei diritti ohe delle eflisenZfl del IraO'ico. 
l! nOlllro le,MI.tore prudentemenle h •• eguit. un. vi. medi.ol. BI 

di,pOI!lO un .Ìfleml di .egnllnioni relativo • ~.tti e non • l.iIUIZ~ODi lia: 
ridicbe; h. impoeto un' rigorOll' documentulone dell. ven6cu,one del 

htti ed un. ind.gine .ull. le,ittimitì dei ratti più o meno .pproronditl, 
lecoodo i CIIi; è giunlo COli • d.re uo. ragionevole tutel •• i terli contr. 

IpplreOle {ru.tranee .enu pereltro ricevere il prineipio dell. pubblica 

(rde delle .eID.lniooi. Quelto .ittem' prob.bilmenle è pueibile di perle. 
"ion.menlo, m. è certo pre(eribile .d olni .Itro .ittem., .nche le loliel
menle più rilorMo e domm •• ie.mente più. armonico. L'eume nei p.rtle .. 

I.ri ,iUBli6cherà .ncor più .ieoumenle l'opinione eepreM'. 

(44) c. MOSSA ri,undo ,I re,illro delle impre.e, Trauato del n.uooo 

dir comm .• l, P'I. 297, m. ,i tr.tt. di opinione ri ... t. i,01lt. e eoalt ... 
detti d.llo ,teMO lutore nelll elencazione di ciò ebe deve ce.ere .eID.I .... 
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ampio significato tecnico di evento o situazione che sia idoneo 
Il porsi come cauoa di un mutamento giuridico. Ogni fallo ha in 
se stesso l'idoneità ad C8sere segnalato e, se una limitazione vuole 
vedersi , si tratta di limitazione che non può avere un fonda . 
mento 'logico, ma e8clusivamente un fondamento empirico, come 
potrebbe essere quello della neces,itÌl cbe il lano ,ia conosciuto 
o sia portato a conoscenza del funzionario segnnlotore in mu. 
niera sicura. 

Ma ancbe sotto questo riOesso il legislatore non ba voluto 
mostrnrsi rigoroso oltre il necessario e pUII di dare alla pubbli
cità la più ampio estensione possibile, mentre normalmente ha 

disposto cbe i futti di cui sia .,biesta segna\azioDe vengono pro
vati attraverso pubblici documenti (sentenze ed atti pubblici) o 
critture private nutenticate (v. ad es. l'art. 2647 c. c. riguardo 

alla pubblicità immobiliare ed in genere quanto disposto per il 
registro delle imprese) in singoli cBsi, come per le invenzioni ed 
i marchi, ha ritenuto sufficiente una prova diversa ma che dia 
pnri .fIidllmento. 

Non ci .vengono in m ente casi di eegna1azioni di itu8zioni 
e non escludiamo che nel nostro ordinamento non ne siano pre· 
visti; un'ipotesi fii sarebbe potuto rinvemre rigunrdo lilla pub
blicità della fattispecie causativa dell. successione legittima ed 
altra riguardo alla pubblicità dell'acquisto del legato, ma, ai 
fini della pubblicità immobiliare (o equiparata), nel primo caso 
il legislatore ba limitata la segnalazione all'accettazione dell'ere
dità, sorvolando sui rapporti familiari, nel secondo ba limitato 
la segnalazione al .teatamento (art. 1648 c. c.) ed ai fini poi dellA 
pubblicità delle imprese, non ba previsto l'iscrizione del tra aie
rimento dell'azienda morlU causa. 

La segnalazione degU eventi è invece predisposta con grande 
ampiezza e varietà di casi. ES8a di volta in volta si riferisce sia 

a comportamenti umani, che a comportamenti non umani (ac. 
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cadimenti naturaH) e fra i comportamenti umani sia alle opera· 
zioru (costruzione di automobili, navi, aeromobili, invenzioni 

di nuovi prodotti O procedimenti industriali, creazioni di marchi) 

cbe aDe dichiarazioni e fra le dichiarazioni non aolo a quelle che 
fanno ICapo a p~jvati (per lo più negozi giuridici), ma anche ad 

altre cbe fanno capo a organi puhblici (sentenze e provvedimenti 
anuninistrntivi che come le espropriazioni influiscono sui rap. 

orti patrimoniali dei singoli). Quando un singolo evento è ini· 

:oneo !Id operare un mutamento per lo più è prevista la segna· 

lazione dell'elemento conclusivo (es.: accettazione dell'eredità), 
ma può anche essere prevista solo la segnalazione di un elemento 

diverso, ma cbe abbia una maggiore idoneità a chiarire il mu· 
tamento che si vuoI rendere noto (es.: testamento che dispone 

il legato): nei due casi il legislatore suole però prendere delle 

precauzioni per accertarsi che tutti ~ elementi della complessa 

fattispecie si .ieno verificati, chiedendo la prova dettagliata 

della produzione di ciascuno di essi, prima di consentire la se· 

gnalazione (v. art. 2660 c. c.). 

25 .• Il legislatore determina o singolarmente o generic •. 

mente i fatti da segnalare. 
L'indicazione specifica è la normale. L';ndicaZ'Ìone ~e· 

nerica si ha in singoli casi, come quello ,previsto nell'articolo 

2645 "- c, rigua'l'lo alla puhblicità <immobiliare in cui è detto 
«deve del pari rendersi puhblico, agli effetti previsti dall'arti. 

colo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce 

in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli 

effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dali. 

legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta ad 

effetti diversi ». 
1n pratica è accaduto che con la tolleranza dell'ufficio sono 

state compiute in ispecie attraverso i registri di commercio anche 

segn.duioni relative a fatti non previsti, come ad esempio pre-
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stiti latti da commercianti . . ' ' . o llDprese commerClaIi, garanzie ipo-
tecane da eSSI concesse, riconoscimento di deb,'t' d' l • il . . l _I va ore co I 

r evante da InCIdere sulla potenzialità economica dell'azienda 
ed ~ q~esle segnaI azioni, riconosciute superflue, la dottrina ha 
aUrlbUlt!l una rilevanza analoga a quella delle s I' , b bl" . 4r. egnu nZl0nJ o . 

,gator:e ( '), Di recente è stato anche sostenuto che, per lo 
meno riguardo alle segnalazioni per le quali v·,'ge il ' ,. 
dII' " prlOClplO 

e .a COnlJnU1~a,. Don può vietarsi che siano resi pubblici anche 
lat:1 Don pr~vl.stl, ma che causnno una modificazione di rapporti 

ali effeUo d, gIOvare a completare nei registri la storia delle vi. 

cende dei rapporti che si vogliono rendere noti ("), 

L'opinione da preferirsi (") però è lo più rigoro.a cbe 

~sclud,e la Iac~ltà del pubblico funzionario di segnalare fatti per 

I quah non esiste un vincolo alla segnalazione. Se i1 funzionario 

compie In segnalazione, ]'aUo da lui emesso non può avere a]. 

cuna rile~anz8 giuridica, Don essendo esplicitamente previsto, 

o solo puo procurare UDa utilità materiale a]J'interessatoo 

(<D) Cosi ad .. " -MOSSA, Il re,i,'ro di .omm ... io in S.udi Su ....... i 
192~, .CII . pas· 73: opinione qUOIla però ' uccelfiVimenle abbandonata com; 
Il dtra. 

t'e) MAIORCA, Dello tro.crizione cii. io Comm. D'Amelio, piS. 17 
dell'OIlr. 

. (41) M~SSA, Trottato di dir. comm. cit., l, piS. 315; GHIDINI, Il re-

&UlrO delle Impre.e, Millno, 1943, plSo 41; MAIORCA, op. cito loc. ult. ciI. 
(6otllozi.lmente). 

11 N. COVJELLO 6i è preoccuplto dei ea6i io cui l'ufficiale segoalatore 
Don di garanzie 6ufrieienti per poter decidere 6ulla 6egoalabiliti o meno di 

certi atti ed hl r.itenoto cbe, .Ilorchè 6ia pOllibile uo dubbio, debblli pro. 

ce~e~t a 6eg~lllIlooc (Della ,rucrizione cit., voI. I. pa". 498 te".). QUeita 
Oplolo~e. puo e:-,.ere conliderata ed 'pprovata 6010 totto jJ profilo dell' op' 

~~It~;;.~ cmplflca .e . ~omc c~o.iS~io per ,Ii ufficiali tC'Dllatori. 11 PU. 
. .. ' La pubblu!. ta nel dir. pl'lv., pago 105 jocieinmente parla di puh. 

bhclta 6uper8uao 
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Se la .egnal .. ione è falsa ed arreca llD danno, il funI io
nario a .. urne la re. ponoabilità piena delle conoeguenze pregio. 

dizievoJi e le deve risarcire, mentre normalmente la segnaI •. 

zione di fatti previsti, ma non aventi i requisiti Dormntivi, noo 

produce effetti giuridici e non .i pone come fonte di respon.a. 

bilità per illecito a carico del fllDzionario che abbia proceduto 

agli accertamenti richiesti dalla legge. 

26 .. I falli da scgnalare sono naturalmente fatti che hanno 
rilevanza giuridica, altrimenti non avrebbe significato la predio 
sposizione di uno strumento di pubblicità da parte del legi.la. 
tore. La pubblicità dei fatti è tulla in relazione con -le vicende 
di rapporti d.e es' i po •• ono causare e col pregiudizio che i terzi 
possano avere dall'ignoranza dei mutamenti giuridici che si sono 
verificati e cbe banno interferito nella loro . fera giuridica. Fatto 
giuridico non è . 010 quello che è idoneo a causare da . 010 una 
modificazione nel mondo giuridico, ma anche l'altro che solo 
col concorso di altri fatti .i pone come causa di effetti giuridici, 
anzi 'pesso accade che il fatto segnalato concorre appunto con 
l'atto segnalativo a causare vicende di rapporti giuridici. Quando 
• i aHerma che il fatto oggetto di segnalazione deve essere ope· 
rante ("), .i vuoi .010 dire che deve avere i requisiti perchè d. 
.010 O col concorso di altri fatti possa aver rilevanza giuridica e 

porsi come condizione per la v~ri6cazione di llD certo mutamento. 
L'esigenza dell'operatività del fatto da . egnalare fa . orgere 

problemi di vario genere e di IlDa certa complessità cbe occorre 

affrontare. 

Un primo riguarda l'accertamento dell'esistenza e cioè l'in· 

dividuazione del fatto da segnalare la quale, se è relativamente 

(,,) MOSSA, Tr.".'o di dir. comm., I, p'" 361; PUGLIATII, lA Irr 

,cri:ione immobi/iore (corto), MelliDl, 1945, l, pago 28. 

• 
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faci.le. ri~uardo alle dichiarazioni che rendono faciLnente per. 
ceIllb.l e ~ contenuto che le specifica e le distingue, non è .empre 
agevole rJguardo ad alcune operazioni, Come le invenzioni e la 
creazione dei marchi, le quali possono cssere conosciute nel loro 
pcculiare v~lore solo da persone chc hanno una particolare e 
spesso con lderevole competenza tecnica. Si rende allora neces
saria l'organizzazione di uffici particolarmente attrezzati nei 
mezzi e negli uomini iu modo che non siano segnalate, .come in
venzioni, presunte scoperte che manchino dei requisiti dell a 
novità e della possibilità di llna realizzuzione industriale, e, 
come marchi, dei .egni chc siano inidonei alla loro funzione di. 
stintiva, confondendosi con altri contrassegni esistenti sul mer
ca to e riferentesi alla slessa classe di prodotti. 

Un secondo riguarda non l' individuazione fi sica del ratto 
da segnalare, ma l'eventuale necessità dell'accertamento dei re
quisiti che lo rendono giuridicamente rilevante. Esso riguarda 
in ispecie le dichiarazioni le quali per varie ragioni possono ve
dere paralizzata 'la loro rilevanza giuridica da vari ostacoli e 
particolarmente pone il quesito dell. po.sibilità di segnalazione 
dei negofli inefficaci, dei negozi nulli e dei negozi simulati . 

Apparentemente scmbrerebbe che occorra distinguere tra 
negozi inefficaci d" llD lato e negozi nulli e simulati dall'altro, in 
quanto, se il negozio inefficace non costituisce un nulla giuridico, 
trattandosi di negozio strutturalmente perfetto, che ha impe. 
dita l'efficacia da un ostacolo che potrà essere rimosso, un nulla . 
giuridico costituisce invece sia il negozio nullo, sia il negozio si
mulato e pertanto si dovrebbe concludere che, mentre il negQ' 
zio inefficace è segnalabile, i negozi nuBi e simulati non possono 
csserc oggetto di pubblicità. Chi volesse invece e.sere partico. 
larmente rigoroso, considerando che in sostanza sia il negozio 
inefficace, sia il negozio nullo, sia il negozio simu1ato, per ragio
ni diverse, ma ciascuna per sè decisiva, sono attualmente privi 

8. - Corrndo. 
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I· trebbero rimanere indefinita· 
. .' dico e to I po . 

di .flicaclO S'Uri . ' fieore le tre ipotesI e negore che 
bbe nl contrnrlO UDI ". d' 

mente, potre I ' one Lo verità c pero Iversa e 
'b T di segna nZI . . 

tutte sinno passI I 1. . d 'give perchè, in vin generale, Iii 
. . suffiCienti e eCI 

vi sorto raglQOI . trattamento deve esser rallo 01 
cl d e che un pari 

debba con u cr . Ilo cd III negozio simuloto, ma 
. . fii e nl negozIO nu . 

negozIO lOe Icac , b" ell'altro di affermare la loro 
d' gare ensl n 

non ncl 8en80 I ne , I con qualche limite. 
se nalllbilità in via genera e o . ' 

g Con8ideriamo di8tintamente le tre IpotesI. 

. . d' . flicace quando, pur avendo tutti 
27 Il negozIO SI Ice me I . . d' ( 

.'. " lo sua rilevanza giuridico, è luunVlL1 prIVO l, e . 
i requISlII per venga un nuovo fotto prevIsto 

. . d' . fincbè non soprav 
fetti gtUfl ICI , .. d' d terminate situozioni giuridiche. 

OUle concaU88 l e . . , 
dalle norme c . . i 80no ragioni deCISive ne per 

. nte logIca non v 
]0 Vili slrettome

h 
') negozio inefficace sia per se stesso 

negare, nè per 80S tener." c e. I . ..ostenere cbe lo pubblicità 
I b 'l E' infatll arbJlrarlo . . 

segna a I e. d I fatti specie deve ritenersI 
d'sposta solo quan o a 

debba essere I . esenza di tutti i suoi elementi 
I lo necessarIa compr . 

comp eta per . d' di fattispecie o formazIone 
li b se si tratta qum I 

centra e c e, d r procedere alla segnalazione 
. . debba atten ere pe . 

, ucces Iva, SI l' h ' o degli elementi centrah 
h '1 . lo si sia concluso e u 1m " 

c e I CIC . t tti gli altri , gillcchè si puo esclu· 
siasi venuto ad .gg~ungere a. u lo nel coso in cui o non abbia 

h f tto sIa operatIvo so 
dere c e un a . . d' o gli effetti da esso causati si 
. Il t alcun effetto glUn ICO I 

ncO ega o . . d' Itronde è arbitrario sostenere che i ne
siano esaunU, come a f r d debba in ogni ca.o 

ozio inefficace, in quanto per ello e va 1 0 , . 
g I (") Ed infatti la dottrina distingue tra pubbli. 
essere segna ato . l' . • 't ti e 
. " ., ubb!" 't" dicbiarativa e pubb IClta costi u va 

cita notiZia, p ICI a . d . 
I bbl ' ' t" notizia presuppone cbe sIa venuta a e8l' 

mentre a pu ICl a 1 bbl" 
stenza una fattispecie completa in ogni sno elemento, a pu l' 

(d) PUGLIA 1'11, La tralcri:zione immobiliare, PII' 40. 
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c itò dichiarativa presuppone che siono venuti ad esistenza 80)0 

quclli cbe si vogliono definire gli elementi centrali e la pub
blicità costitutiva, per 8U8 StC8S0 definizione, non può presup
porre verificati tutti gli elementi centrali, se e888 StC88 11 deve ri
tenersi un elemento centrnl e della fntti specie. TI quesito ba 

dunque un significato eolo sul piano normativo e di volta in 
voh a occorre nccertare quali fatti debbano essere 8egnalati , 
prescindendo du ogni considerazioni sulla loro immediotn rile
vnnzo, considerazioni che 80no slnle compiute dul legislatore e 
"j sono esaurite in tema di politica legislativo. Non ci sClubro 
neppure conveniente spostare il quesito dal campo dommu~ico 
in .quello politico, poicbè in tema di pubbJjcitA ci sembra sen· 

sato seguire il sistema del nostro legislatore che rifugge da prese 
di posizioni rigide e di principio e dure soluzioni in relazione a 
si ngoli sis temi di pubblicità e n el loro ambito a singole cate

gorie di latti in modo da soddisfare nella maniera più adeguata 
gli interessi in conflitto. 

28 .• Il negozio nullo, in quanto dichiarazione che non 
produce eIreui giuridici, dovrebbe invece in via generale non 

essere passibile di pubblicità. Il negozio nullo non può dirsi fatto 

giuridicamente opcrativo. Senonchè in pratica il rigore dei prin. 

cipj subi""" dene con iderevoli attenuazioni ed il clivieto di se

gnalazione di 'Ilegozi nulli viene in sostanza n limitarsi all'unico 

caso in cui l'atto non sin stnto rivestito della torma serilla, ri

chiesta ad $ub$talttiam e ciò non tanto perchè manca la forma 

Decessaria, quanto percbè viene a mancare la possibilità di dare 

all'ufficiale segnalatore .Ja prova documentale cli quaDto deve 

segnalare. 

Le ragioni che conducono a segnalare anche gli atti nulli si 

riconducono in sostanza in due categorie: 
Il importando l'accertameDto della nullità una valu-
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, ando segua an o 

dente o notOria qu ,(001 
11 fede pubh1Jca " 

un attentato a a " sostanziale dell'atto neces-
) 'portando un VIZIO ,,' , 

Il non 1m , sotto ognt pflesso gInn-
I 'rilevanza del negozIO , 

sariamente a .r la pubhIicità al negozIo 1 per negare 
dico l'ufficiale ,egna atore, , d gine molto a foudo e ,enza 

, b durre la sua ID a 
nullo dovreb e con , uezzi a sua disposizione 

, 'h da solo e con I I 
alcuna garanzIa c e 'I 

, re ad un risultato uh e, , " ' 
po". g.un

ge
, ".ma diligente iodagine vari ca .. , m ~UI 

Sono stall no
tRlI

, ID, , d Il conservazione dell'attiVità ~u' 
U il prmclplO e a 

l'atto nu 0 , per ff ' mormi alla sua natura, ne 
d li e elll co 

ridica, se non pro uce g ,"ustificare lo sua segnala, 
l' be pO'SOllO O' 

può produrre a trl c , or mente a\l'i, tituto della 
(U) B' gna ionanz. tullO p li 

zione ' ISO ) h consente di porre insieme g 
'( L1424c,C.ce 'Idi 

conversIOne ar 'ull vedere operaUvo que -
, l'd' d 1 negozIO n o e , , 

elementi va I J e " ib 'I ricostruire, Può darSI .D, 
. h con eS81 S18 pOS8 1 e • 

verso lIegoZlO c e , 'soggetto a segnalaZIOne 
fatti che anche il negozio converhtO s.a 

" m ci. pau, 303-305, 
(00) MOSSA, T,o"o'o di d,~, com " ;;, 'l' • l pag, 37, 
(Il) PUGLIATl'I. Lo mucrl%lone Imrn Ilor, , 
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ed allora la segnalazione del negozio nullo può valere come se. 

gn.la~ione ,di, un ,diverso negozio valido, Sussistono poi altre ipo. 
tesi di posslhile rilevanza del negozio nullo che, ancbe se non sono 

comunj ad ogm' negozio, non hanno per ciò un significato tra. 
scurabile, Può infatti accadere: a) cbe la nullità non affetti tutto 
i! negozio, ma solo uoa parte di esso, di modo cbe è possibile 

isolare l. parte valida dalla parte Dulia, finchè non si dimostri 
che le parli non avrebhero concluso li negozio seoza quella 

parte del 8UO contenuto che è colpita da nullità, e vedere da 
essa produrre effetti, anche se più limitati di quelli dell'inlero 

negozio (art, 1419 c, c,), Naturalmente io tal caso la pubblici là 

deve eBsere disposta e produce effetti oormali, Ancora può ac. 

cadere che, trattandosi di contratti pluri!aterali, la nullità si. 

limitata ad una o ad alcune sole adesioni e cb. pertanto l'intero 

contratto non venga meno (art. 1420 c, c.), Ancbe in tal caso 

la pubblicità deve essere disposta e produce elietti normali; b) 
cbe la legge, al di fuori dei casi di conversione io senso tecnico, 
attribuisca ad una dichiarazione di volontà, gli elietti propri di 

una dichiarazione diversa, per la quale Don sia previsla la se

gnalazione, ma che dalla equivalenza de1la efficacia si possa in

durre la facoltà di segnalare nei due casi (come nell'esempio 
dell'art, 1326 c, c, ove è detto che una accettazione non con. 

forme alla proposta equivale a nuova proposta, o come ne1l'altro 

molto più probante dell'art, 1957 c. c. per i! quale l'annulla

mento deDa rinunzia dell'eredità vale come accettazione); c) 
cbe la legge lasci alle parti la &celta alternativa tra più forme di 

IDlDiIestazione, che la forma prescelta sia nulla, ma luttavia 

presenti i requisiti di una forma meno rigorosa, e d'altronde 

sufficiente perchè pOBsa venire ad esistellZa, nel qual C880 ovvia· 

mente la segnalazione operata è pienamente efficiente; d) che 

l. parti designino un negozio soggetto a segnalazione cal nome 

di DD negozio che iovece non è soggetto a segnalazione e ciò per 
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vero n.amen juris o per un errore nella manife· 
ignoranza del . . t d'O la segnalazione predisposta è 

. cbe ID ques o c 
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.' bI t" poter parlare n gorosamente d. nul· 
nelle quah e pro ema .co . 

, l' n quanto . i tratta solo d. I1ccertare 
Iità dell'atto .. a segna are, • . . . . 

u11 quale atto effett.vamente s. "a 
sotto l'apparente atto n O 

. • ''''' 1 '1 va re che l'atto nullo per se stesso, 
complUto, e pOSSlUJ e Cl e ~ 

differenza dell'atto inesistente, puo sempre avere una 
a . ,I" f uo che costituisce appunto uno 
qualche fllevanza • a h 

. . . I . e caratteristici del fenomeno e c e 
degh aspettI partIco an . 
giustifica I. sua segnala. ione. Cosi ciguardo alla trascn· 
. . b'" re .. atta mente è stato rilevato che: a) la segna· zlOne jffimo lua . _ . 

lazione del negozio nullo può aver significato ne. ca81 eccezlO' 

l
.' . quali anche il negozio nullo sia sanabile (art. 799 c. c.). 

na l ne. ibil' • d' 
Così ad es. coloro che col Finzi ritengono I.a poss . • ta .I con· 
valida lanlo delle disposizioni lestamentane, quanlo delle do· 

nazioni nulle, nei casi :e con i limiti previsti dagli artt. 590 e ?98 

devono sostenere l'opporlunità dell'immediala aUuaZlOne 
c. c., . I l"d 
della trascrizione di dette disposizioni, perche a eonva. a ope· 

_ lunc ' b) la trascrizione dell'atto nullo ha poi l'effetto di 
ra 0;;..., t • l' 
in8uire sWl'abbrevi.zione del termine necessar.o per u,.~ca: 
pione (c. d. usucapione abbreviata) (art. 1159 c. c.). A CIO • • 
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può aggiungere l'esempio ancor più probante della particolare 
effieacia <leI contratto di società nullo che aia stato iscriuo nel 
registro delle imprese (art. 2332 c. c.). 

Dall'aUo inefficace e dall'atto nullo, si distingue l'atto ine· 

sistente. L'atto inesistente è l'atto che non è mai venuto ad esi· 
stcnza (es. : contraUo inesistente si ha quando ad una proposta 

non seguo UDa congruo accettazione) o l'atto è venuto solo ad 

esistenza opparente nel scnso cbe sotto l'apporenza di UDa certa 

forma non sia dato rinvenire alcun contcnuto (cs.: sottoscri· 

ziooe di una cambiale per errore; firma coattiva di \10 con· 

traUo) ("). Nel primo 'Caso è stalo possibile confondere l'auo 

inesistente con le fattispecie ineffi caci per la non avvenuta ve· 

rificazione degli elementi centrali , nel secondo il negozio ine· 

sistente col negozio nullo per vizio nel contenuto. Senoncbè la 
diversità tra i tre fenomeni è pal ese ed in presenza di una pro

posta conlrauuale anehe se irrevocabile (art. 1329 e. c.) non 

può dirsi che sia venuto ad esistenza solo alcuno degli elementi 

centrali del contratto, almeno che non si voglia cadere nell'er· 

rore di vedere il contratto integrato dagli autonomi negozi uni

laterali dell. offerta e dell'accettazione, e si deve invece con· 
c1udere che è venulo ad esislenza solo 11n possibile germe di 

controtto, ma di contratto, come accordo, non è lecito nemmeno 

parlare; parimenti la firmo per errore di una cambiale o la v io· 

lenta sottoscrizione di un contratto non pongono in essere nè 

un negozio viziato nell a volontà, giacchè si presume ch e man· 

chi assolutamente una volontà negoziale, nè la sola dichiara

zione che possa essere successivamente integrata da una volontà 

perchè è assurdo concepire una forma al di fuori del conte· 

(':12) P UGLIATTI, La trcucrizione immobiliare, l , pago 28 il quale lut
ta via fa richiamo a nozioni diverte da quel1. della inctietenZl, rondendo la 
nozione di iOe8te teou eon quella di nullità (piS. 37). 
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. b' /' I po, 41· MAIORCA, (") PUGLIA Trl, La lraseri: ione Immo I lare" . , 

Della 'rcmrizione in Comm. D' Ameli~ plS· 19 dell'alt. 
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ricollegandosi ad una autorevole corrente che definisce le con
tro-dichiarazioni come negozi di accertamento e ricevendo una 
moderna concezione che riconosce la efficacia lllodificativa del 
negozio di accertamento. Noi aderiamo invece allo tesi negativa, 
percbè ci sembra che erroneo sia il richiamo al negozio di ac
certamento riguardo aUe contro-dichiarazioni che non tendono 
a dirimere nè una incertezza obbiettiva, nè UDa incertezza 8ub. 

biettiva e tanto meno vogliono immutare su una situazione pree
s islente -che originariamente ed erga omnes è sorta in confar· 
mit,à di quanto si è voluto realmente e non di quanto si è faI . 
samente dichi arato, e, se talvolta può sembrare che divenga effi . 
ciente una situazione giuridica aderente al negozio simulato, ciò 
è il mero frutto di un equivoco, in quanto gli stessi testi legi. 
slativi chiariscono che i mutamenti, in conseguenza del negozio 
simul ato, sono apparenti ed è l'apparenza e non la realtà che è 
operativa nei confronti dei terzi in buona fede. Le contro·di . 
chiarazioni come semplici atti unilaterali ricognitivi banno ]a 
rilevanza giuridica di confessioni stragiudiziali (art. 2735 c. c.) 

e come tali non producono alcun effetto giuridico di diritto so· 

stanziale cbe giustificbi la loro segnalazione ("). 
Quanto si è esposto vale in via generale e non sembra che 

soffra eccezione riguardo alla segnalazione degli atti sociali si

mulati ai fini della loro iscrizione nel Registro deUe imprese, e 

nemmeno l im itatamente al caso del contratto costitutivo di so· 

cietà anonima simwato, perchè faciente capo ad un unico azio
nista, il quale, fra i nUluerosi casi in cui si può ipotizzare lo si· 
muJazione dei contratti soc'iali , è certo il più interessante in 
teoria ed in pratica il più appariscente. Ci semhra infatti che 

il Giudice del R egi. tro non debha prendere posizione nelle gravi 
dispute cbe permangono sull'intreccio del1a simulazione e del 

(If) ,PUGLIATTI, Lo. tro..tcri::ion.e immobiliare, l , p.,. 140; e, N. CO
VIELLO, Della tra.erizione ci, ., P. S. 327. 
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negozio indiretto in tema di società anonime, dominale da un'u. 

nico persona, anche in vi, to del dispo, to dell'orI. 2362 e. c. 
cbe le rende per lo più praticamente ingiu, tificate, e cbe egli ,i 
debba Umitore R negare l'iscrizione nell'unico C8S0 in cui dal 

conte,to , te88o dell 'olio co,titutivo risulti che già dall'inizio tUlle 
le nzioni appartengono ad un'unica personn, sicchè viene meno 

il reqw, ito dell'esistenza di uno pluralità di soci che l'art. 2328 
c. e. ritiene indispensabile perché si possa procedere oll'i,cri. 
zione dell'allo costitutivo di una ononlmo ("). 

30. - Sullo scorto delle precisazioni compiute, occorre pas
sare in rassegno alcllOe ipotesi complesse nelle quali l'opero_ 
tività de) fallO giuridico o può non risultare all' ufficiale segoa. 
latore (negozio compiuto da rallpresentante) o è subordinata a 
fatti successivi (negozio compiuto da mandatario o gestori) o 
é soggettivamente incerto (negozio compiuto da rappresentante 

ebe agisce per persona da nominare) o é oggellivamente incerta 
(negozio coòdizionoto, per relatuJltem, annullahile). 

Sono questi ea,i che sono studiati per lo più nella parte 
generale della trascdzione immobiliare, ma che a noi sembra 

abbiano uno importanza anche nella teoria generale della pub. 
blicità e ciò non tonto perehè i principi della trascrizione im. 
mobiliare valgono anche per la c. d. trascrizione mobiliare e 
quindi investono gran parte del territorio della pubblicità, non 
essendo ciò sufficiente per elevarli a principi generali, quanto 
perchè si tratta di principi che, trovando la loro giustificazione 
nello struttur. stessa dei fatti da segnalare, si devono ritenere 
principi generali, posti io occasione dell'ampio disciplina deUa 
trascrizione immobiliare, e che quindi si applicano direttamcole 

aDche alle iscriziow Del Registro delle imprese (ad es. ai nesoli 

(A) Sul IUve problema cfr. d. ultimo BRAGANTINI, L'anonima CCM 
un IDio o:ioni'ta, MillOO, 1941, (bibliolra6. in). 
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di tra, ferimento deUe aziende ed 11 d lib '. . 
. . d' l' /.. ' . a e e erazlonl ed S 'I negozi 

esecutIvI I ,ta I dehberazloni) ed l R . 
ridiche private nei li '" .• eglstyO deUe per.one giu-

o . ' mIti ID cm naturalmente la natura de li 
ath da regIstrare lo con.ente (v. arI. 34 c. c.). g 

31. - Il negozio compiuto d b ' . n persona c c ngl8ca come rap-
prese~l~~te dJ altra persona interessa lo teoria generale delta 
pubbhC1là sollo molteplici • • pelli ("). 

Le ooalrc leggi non prevedono in via generale c fotta ccce

z~o~e per gli istitori (art. 2206 c. c.), per i procuratori commer
c~a~ (art. 2209 c. c.) e per gli ammi niotratori di società commer
clah (o rU. 2298; 2384; 2487; 2518 c. e.), la pubblicità degli atti 
che conferiscono veste di rappresentante. Esse {anno correre il 
rischio, a coloro cbe si affid a no nella pubblicità, della carenza 
d.i . l ~gittimazione i.n coloro che hanno compiuto atti di. posi
tlVI ID nome del hlolare dei diritti, come Don garantiscono la 
capaci tò negoziai. di coloro che banno disposto di diritti propri. 
Solo riguardo agli atti .oggelli ad iscrizione nel Regi,tro delle 
impre.e è <1. riteDere che l'arI. 2189 cpv. c. c. imponga al giu
dice di accertarsi dell 'esisten •• della procnra e, .e tralla,i di 
procura istitoria O di nomino di un procura tore, Don ancora re. 

gi. trate malgrado il decorso del termine di tolleran.a, è da ri
tenere inoltre che il giudice debba disporre con decreto anche la 
loro iscrizione (a rI. 2190 c. c.). 

La. s.eg~alu~ione e.elusiva dei negozi compinti dai rappre. 
sent~nl1 e gIUstificata dal fatto che essi costituiscono fall i ope
r8n11, anch,e se n~n csista Uoa preventiva legittimazionc, po
lendo ucquJSlnre pJena efficacia giuridica con l'intervento della 

(~') MAI OR CA, Detu. Ira .. ,;'ione ci •. • pago 30 "Sg.; PUGLIAITI. La 
t~a~cr~%~one mJn~obilia,.e cit" I, pago 44 acU. Sulle Doaioni di rappreicotU.JiI 

Ct . 11I~tll.mo I flDVilrc • BETII, Teoria se,.. del n e,~ liuT., p'ss. 354 .elS. 
(blbltogra 6. ivi). 
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. (OT) cl che se questo, pur avendo effetto retro attivo, 
ratl6ca e au bb" . .' ., . b . terzi nel frattempo alano acqUlstatt dal 
fa salvI l dlrtttl c e l . . . Il' -"" . 
. d" he siano incompatihJ1i con que l wsposti dal 

htolare .1 eSSI e c 
lalso procuratore. 

'1 . compiuto dal !also rappresentante Don Quando I negozIO . 
'd d successiva ratifica, la sua eventuale , se. 

è con vali ato a uno . . Id ' d' . . 
. . di pregiudizio per Il IIto are el mtti e 

rmolazlone puo essere ..' . S' . 
'-. . ch . ffidono nei pubbhcl regtstrl. l lmpOtie al. 
per I terzI e SI a . d' 
lor8 la necessità di procedere ono cancenazlone I quanto s". 

· . . ' . mpone la cancenazione den e segnolaoioni 
f'Dalato. ParllucntJ 81 I • 'b'l' l' 
• .' ., d l lalso procuratore mcompotl I I con e di. 
degh OUl compIUtI a d II 

..' . d 1 titolare dei diritti prima e a ratifica. 
SpOS1ZlODJ compIute 8 

32 .. li problema si sposto riguardo agli ~t~i co,,:,piuti dai 
. rcscntanza o dai COmmISSJonarl. C08toro 

mandatarI senza rapp " 
. tti di disposioione o di acqUlsto non soggetti quando compIono a . 

· . non viIreolano altri cbe se stessI ed occorrono 
a regtstra.,one . . . d' . . d' '" di 
ulteriori atti per far acquistare 81 te~zl 1 lrJ~lJ I ~w 81 e . 

. sa re nel patrimoDlo del d,retto mteressato, 
Fi posto o per rlver . 
mandante o committente, gli effetti dell'ocqUlsto. 

Le figure del mandatario senoa rappresentanza e del eom
missionario acqW8taDo dunque un ,par,ticolare rilievo rispetto ai 

. tr lat,'vi siano essi relativi alle aziende commerciali (es. negozI 88 , o ', 

· d' 'l'endo do parte di commissIOnario che Ogl'ca acqwsto ] un HZ • • • 

per conto di una società che vuoi rlmoo.ere occult~) e ~umdl 
soggetti ad iscriziooe nel Registro. d~Ue lmp~ese, slan~ .'nvece 
relativi ai c.d. beni registrati e qumdl soggettt a trascrlolOne, e 
vanno considerate distintamente a seconda che gli intermediari 

dispongano per conto od acquistino per conto. 
Riguardo aUa prima ipotesi in dottrina si sono mo.trate 

(~1) PUGLlATTl, La 'rascri,ione immobiliare, l , pl,. 47 ; COVIELLO, 

Della tralcrj:ione cii ., 11 , PiI. 114. 
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gravi perplessità che, .eppur limitate al caso del mandato ad 
alienare immobili (od in genere ad alienare beni soggetti a pub
blicità analoga a quella immobiliare), non possono essere trascu
rate, in quanto inducono alcuni scrittori o a negare la figura del 

mandato ad alienare beni soggetti a registrazione o a riconoscere 
io ogni C8S0 nel mandante ad alienare la veste di rappresen. 

tante e cioè R traderire un quesito particolare sul piano della 
teoria generale del diritto. Si è os.ervato al riguardo che non 
si vede come sia possibile una trascrizione dell'atto di dispo

sizione compiuto dal mandatario o dal commissionario a lavore 

del terzo acquirente, percbè una simile trascrizione, nnziche 

soddisfare l'esigenza per la qua~e è disposta di dirimere conOitti 
nella titolarità di diritti incompatibili, si pone eSS8 stess8 come 

fonte di conBitti, importando la contemporanea .egnalooione di 
due diversi titolari di uno stesso diritto: il mandante od il com· 
mittente e l'acquirente dal mandatario o dal commissionario. 

Di conseguenoa la norma dell'arL 1731 c. c. che prevede la com· 
missione a vendere, dovrebbe vedersi limitata ai beni non sos· 

getti u registrazione (~~. Noi non riteniamo che le ragioni poste 

in rilievo siaDo decisive. Il mandatario che trasferisce diritti 

reali del mandante, dispone certamen~ di diritto altrui, tut· 
tavia ii negozio non si limita solo a far sorgere diritti di credito, 
ma ha anche l'idoneità a trasferire i diritti reali anche se oc· 

corre, perchè si verifichi questo ulterio"te mutamento, il con· 

corso di un ulteriore fatto che rendo il mandatario titolare del 

(~8) Le perpleeeiti sono I. conseguenza dette lunghe contro1"Crtie l ul1. 
lIatura detta rappre.entanza mediata le quali non .i pOllono ritenere an· 

cora compo.te (per le varie tendenze e le .... ri e opinioni nell'ambito delle 
singole tendenze cfr. da ultimi G. SCADUTO, La « roppre.entan:o me' 
dioto. . ne/focqui,'O dei diriui in Riv. dir . comm., 1925, 1, piU. 525 leu·; 
CARIOTA.FERRARA, I ne,ozi fid~iori, PadovI , 1933, pau. 62 Un.i l 
ne,ozi l ui patrimonio altrui, 1936, plgg. 51 .eSi. e p.,. 130). 
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diritto traslerito (" ). La trascnzlOne dell 'atto traslativo com. 
piuto dal mandatario è quindi non solo legituma ma ha anche 

un particolare interesse per l'acquirente, perchè lo garantisce 
immediatamente da eventualj successive disposizionj del ll1an. 

dalario e pone :il presupposto per lo continuità dell e irascrioioni 

nell'evenienza che 11 mandante, i" adempimento dei suoi oh. 
bHghi, traslerisca al mandatario i diritti di cui gli h a dato l'in. 

ca6co di disporre o il mandatario ottenga dal giudice senteno. 

cbe dia esecuzione coattiva all'obbligo del mandante di metterlo 

in condizione di eseguire il mandato. Di pa'rli colare l'aequi lo 

dal mandalario ba solo cbe esso non si verifica al momenlo della 

Irascrizione dell ' atto che lo prevede, ma dall 'altro in cui si veri. 

fica l'atto Iraslauvo dei diritti acquislali dnl mandante al mano 

dalario. Cerlamenle il mandalo a disporre di d iri lu relativi, 

cose soggette a Tegislra lPJÌ'one non soddisfa l e esigenze deBn sem. 

plicilà, della spedilezza e della ~onomicilà delle conlrall.oioni 

in ispecie sollo il profilo fi scale ed in pratica non è dilfuso, tul. 

tavia non crediamo che costi tuisca sempI:recmentc uno ipotesi 

leorica ("'). 

(61) La conclul iooe . 11 , quale perveniamo impl ica )'ade. ione , III leti 
'Oftenut . d. ult imo d. llo SCADUTO, op. cit. , P'U' 531 che J. commiN ioDe 

non imporla io DegUO c.eo poteri di rapp'reecntanza nel commiu ionnio 

neppure nei rapporti interni (con il limite natura lmente previeto dall'n . 

lico lo 1706 c.c. per i mobili nOD rcsutrati) . Putendo da divene premflHe 

il PUGLIATTI, E.ecuzion e /orz.ola e diritto ,rulanz;ale, lMilt no, 1935. P'S 3l 
,. La troM:rizione immobiliare, I, plg. 45 non riuecendo a euperare i p'lti 

ot llcoli in lema di pubbl icit i perviene 1 11 1 conclueione arb itra ril di nesnt 

" p<M3ibilità di uni commiHione a vendere immobili ed il CARIOTA.FER. 
RARA a vedere in olni ClIO nel commitl ionario a vendere penonl i.~e

Itita di rl ppretent lnll. 

($O) MII, rado qU i nto abbilmo loetenuto l uI profilo meramente lo,ieo, 

ci l u.rderemo quindi dal conai,l iare i DOftri cli ent i di s tipulare co ..... 

. ion i a vendere oppure di acquietare da commie.ionari ed in tema di iater-
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Considerazioni analoghe a II b . 
que e c e abb.amo esposle I 

gono Daturll lmenle per la pubbli .. d . .. va . 
di cose altrui nell." . c.Ia egb alli d. alienaziono 

" , ,PIU ampIa categoria dei quali rientra _ 
punlo I. potes. esaUllnala (GO bis). up 

R iguardo alla seco d ' . 
TI d . eh n a 'poles. non sorge alcuna difficoltà 

man ntarIO e acq uisla per -cont d' l ' " . 
, ]' ' l ' l' . o J atrI uCqwsla 1n proprio 
I (I~I ,h e . I registra 01 proprio nome per rendere l'a uisto o 
pODlblle a. lerzi in mal a fed e se si Ir II d' . eq p. 

, I R . , a n I acqUIsto da iseri-
vcrs~ ne c~, s.lro delle imprese, o per renderli h.allaccabili da 
t ~rzl s~cCCSS:V1 a~qujrenl i di diritti incompatibili, se si lralli 
d. acqUlslo d. ben. soggetti u registra.ione E l' . ò 
. f " • g . e per lenulo a 

rl,tros eruIr II I mandante, allraverso il negozio truslativo di adem-

p.menlo dell n ohbligazione di dare provenienle dnl mandalo 
(IIrl. 170~ cpv. c.c.). Se non procede nl lraslerimenlo il mano 

dante puo o ttenere dal giudice sentenza che lo aUui coattiva
menle (art. 2932 cpv. c.c.). 

3~ . . . Può accadere infine che alcuno compia per conIo e 
magll r~ l D ~ome di altri negozi giuridi ci senza aver ricevuto 
alcun IDca rlCO e senza eSsere le'; ttimato · s' h Il I fi 
dI " o·· • a a ora a gura 

e geslo~e d, 'negozI " be In dollrin. pone accanlo a quella del 
mandala"o e d el rappresenlante. 

pret.~io De .di, cO~I:att i. di commi. ione a vendere propenderemo ne l ri te. 
nere ID eMI Im pli Cito Il conferimento di poteri dj ra pprecentlnza uando 
nl turalmen te ciò l ia pOHibile ed ut ile. ' q 

( 80 bi.) Sulll c08trtlzione dell. venrBt . di C08a . ltrui, vi ente il d' 
1865, v. per lutti CARIOTA.FERRMlA l ' 'co Ice 

, ne,o%, sul patrimonio altrui cit 
p.gg. 335 eegg.; GORLA. La compra-vendita, Torino, 1937, pl ,236 l e " 

t le ll era tu ra di elfi ci tata, Il nuovo lictema leSÙllltiyo ba i n:~vlto al 'r~~ 
gua rd,o e molte pe,rpletfità non lono più , iultifi ca te, manca Incor. uni eIa' 
borulone dOm lnal lca ~. tuttav il GR ECO I contra,,' · ( I . . d' d ' 
T ' 19 " , ez.lom l l', comm ,), 

o,rmo, ,46, plg, 40j FEDEiLE, La invalidirà del ne,ozio ,"uridico di dir 
Im v" Tonno, 1943 , PIS, 166. ' 
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Il codice pone una disciplina particolareggiata della geo 
stione di anari, che mancava nella vecchia legislazione. Esso 
delimita chiaramente la figura del gestore di affari che tratta 
in nome altrui nei confronti di quella del fal so ruppresentante, 
c di quella del mandatario. Il gestore di negozi si distingue dal 
Ialso procuratore perchè, mentre costw compie atti di di8posi. 
zione, egli si deve limitare a compiere esclusivamente atti di 

gestione e cioè di semplice amministrazione; si distingue poi 
dal mandatario perchè mentre costui può compiere atti sia di. 
spositivi che di semplice amministrazione in nome proprio, anche 

se per oonto di altri, il gestore può compiere solo atti di sem. 
plice amministrazione sia in nome che per conto del c.d. domi. 
nus negotii. 

Il gestore non a8sunle sempre una stessa figura giuridica, 
ma secondo i casi i suoi aui vengono valutati in maniera di. 

verSD. Egli si configura come mandatario con rappresentanza, 

ma scnza diritto a compenso, se concluda negozi con efficacia 
obligatoria, non contro il divieto del domillus e che tornino vano 
taggiosi economicamente a costui. Egli si configura come man. 
datario quando concluda negozi di qualsiasi natura, risultino o 
meno utili al domi,a.us, esista o mC'DO Wl divieto de] dominw a 

concluderli, perchè costui proceda alla loro ratifica e non .i 
rientri nell'ipoteri precedente. Egli assume obbligo in proprio 
in ogni altro caso. 

Norme speciali di particolare rilievo sono: a) quella che 
impone al ge.tore che sostituisca scientemente chi non .i. in 
grado di provvedersi nella gestione di un'attività economica cbe 
richieda un complesso coordinato di operazioni (es.: gestione 
di un'azienda commerciale o agricola o amministrazione di tutti 
o di alcuni beni) di continuarla e di condurla a termine 6ncbè 
l'intere •• ato o i suoi eredi non po .... no provvedervi personal. 
mente (art. 2028 c. c.) e l'.ltra che impone di determinare 
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l'utilità di una operazio . . 
De I CUI effetti giur·d· .. di 

tempo, al momento in . l' . 1 Jel 81 lazionano nel 
CUI operazlO ' 

tener conto delle mutate d'" ne e stata iniziata, senza 
con .ZIOOI eco . b 

curato una perdita. nOmJC e che hanno pro-

Da quanto si è chiarito . l 
d Il fi ' rlau t. problem t" 

e a gura del gcstore . 6 . a Ica una rilevanza 
. al DJ della pubbr ·t· h ' 

riguardo .d atti cbe ha . ICI a c e e di. posta 
. ~ . ono un parlIcoJar . . 

e clo.e riguardo od aui che esorbita" e Interesse, per l terzi 
strazlOne. D'altronde.e h o dalla semphce ammini. 

, aoe e evenlualment 
qualche rilievo .arebbe uJlì . .. e potesse avere un 
d . . S lelcnte rlchJarnare · .. .. 

etto . UI negozI conclu" d l quanto SI e gl. 
I • rappresentante e di . 

scnza rappresentanza nella . 6 ' n mandatariO 
CUI gura il gest d· l si presento (81). ore l VO la in volta 

Inlatti la dottrina plU a ti . 
della pubblicità i negozi Con 7 ~ad,nl tanto co~sider.va ai fini 

c U81 a gcstore ID • 
senza di una esplicita previsione .' quanto, lO 88-

d l, normativa e di una suffi . 
e unitazione della figura d l CI ente 

. e procuratore, trattava di ' 
selltante ID relazione al mandato d l f l e rapprc· 
relazione allo gestione d' . e. c ... a 80 rappresentante in 

. . . I negozI, pOlche Il mandato e l . 
di negozI costJtuiscono fattispeci h ..a ge.tione 
diche le quali giustificano in via en:r::l:u;~no .,t~az,odni giuri. 
d l d . as.unzlone a parte 

e man atnrlo e del gestore della t· . 
. ves e rISpettivamente di pro 

curatore e d, falao procuratore per un .• fi • 
dell'incarico a.sunto. plU pro cuo svolgimento 

34 .. Fra le ipotesi in cui i negozi n . d . . . 
d 6 . . OD anno vita a sltuazJoni 

e mtive un posto a .è OCCupa quella prevista dagli arU 1401 
'egg. c.c. del negozio conclu.o da . 
. . un rappreaentante cbe si 

rJ.erv~ dI fare il nome del rappresentato, l. quale dà vita ad 
una .,tuazione di incertezze sull. per. ona nei confronti della 

(~1~ MA.IORC~,. Della. trascrizione cit., p'S. 30 .ess.; PUGLIATI'I, La 
trcuc"zlone Immool[,ore Clt., l , pass. 45 leSS. 

9· - C"rrnd". 
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quale l'allo in definitiva sarà operativo. Il contraente può esser, 

autorizzato a negoziare in nome del rappresentato, come anche 
può agire quale fal so procuratore: in tal caso è prevista l'accet

lazione del dorninw negolii come elemento integra tivo dell'atto 

di disposizione. 

Tutto l'istituto gravita sulla dichiarazione di nom;na del 

rappresentato. Essa va compiuta nella form a richiesta per il ne· 
gozio stipulato e deve essere comunicata alla controparte nel 

termme di Ire giorn; dana conclusione del contratto, se le parli 
Don hanno fissato un termine diverso. La dichiarazione di no

mina deve essere accompagnala dalla accettazione del dominus, 
compiuta neUa stessR forma e comunicata nello stesso suo ter
mine, per esplicare gli effetti giuridici suoi proprii, nel caso in 
cui il contraente abbia agito come fal so procuratore. 

Le nuove leggi, eliminando incerrezze e perplessi tà cbe lD 

passato erano sorte in assenza di una particolare disciplina e di 

precedenti romanistici , hanno così disposto : 

a} se la dichiarazione d; nomina non è fatta valida· 

mente nel termine stahilito dalla legge o dalle parti, il contratto 
produce i suoi effetti fra i contraenti originari (art. 1405 c.c.); 

b} se -la d;chiarazione di nomina è stata latta valida· 
mente e tempestivamente, la persona nominata acquista i diritti 

ed assume gli obbHghi derivati dal contratto con effetto dal IDO' 

mento in cm questo fu stipulato (art. 1404 c.c.). 

TI fenomeno è dei più complessi e varie sono le costruzioni 

che ili esso ha proposta la dottrma ('~. 

(82) Sotto l'abrol;'U lel;illuione .i era eontolidau l'opinione che il 
nel;o~o concluao con riurv. di fare il nome del rappreeenUto fOMe un ne. 

losio aottopo.to a condizione ritolutiva nel .enso che cauealle un mut •• 

mento ciuridico fra le parti contraenti il quale ai la rebbe risolto in cuo di 

dicbiarazione del te no e earebbe .talo 'OItituito da un mutamento di aoa, 

1010 contenuto ma lacente capo non più al rappreeent.nte, ma al rappre· 
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Respingendo le Costruzion' .. 
1ratto per persona da no' J gJa note, riteniamo che il Con-

,.. llU.Dare c:msa . d' 
lamento tra le parli che l ' lDlme ultamente un mu-

o SlJpulano 'en b' l ' 
come rappresentante hn l f l' ~ ODC e co UI che agisce 

, a aco ta dI porr . 
speCIe complessa mtegra la d II ~, . e In essere una Ialti. 

. , a a WChlsrazioD d' . 
comunlcnzlOne del1a procura od' ~ J Dommn e dalla 

eli acceUazlone da parte della 

lJentat,o, Vigente la nuova lesialuionc è I tala 

lempJlce e ,ai è ritenulo cbe l'atto di di'POlizi::
lnu

•I, U~I opinione più 
1~,,~ttO, nel confron ti del quale li opereri il mu e l"cla lOdelerminato il 
" ICloghe, applre qu.le tipo di contratto li 8i;l:ento, Quando la ri.erva 

comune o u~ contra tto per rappretentanu, Se I O~cl~,O; ~ un contratto 
pre.entando Il dich iarante o Il a dlchllrulone ha luogo 
traUo è , Iato sempre un COnlrlt:rocura o l'accettazione appare che il co o: 

, , d o per rappretenllnza L d 
lono , J~rouru , a c,ritiebe (v. STOLFJ, La concL "e ue, opinioni noo. 
da d.chLarare ID Rw. dir, civ., 1926, pagg. 527 le d~, contraUJ per per'ona 
per per,ona da dichiarare, Milano 1939 ' , b' ~s" SCJSCA a., l contraui 

La prima urla innanzi tutto ' I ,IVI IhhosraS.a) . 
''l ' eon I IlruUura del neg , d' d' 
l qua e non e un neCozio condizionato, Ee .. conduce O~IO I IIPOlizionc 
c:ngrue: ee Il dichiarazione di nomini eotlituisee pOI a, ~onclu.ioni io, 

Il ,dovrebb~ concludere che gli l ui dilpotitivi con:~a ~ondJzlone risolutiva 
p,~lma deJJ avveramento della condizione dovrebber U'I dal rappretentanle 
CIO non sembra equo, Veramente ti è ritenuto di o clder; nel nuUI; ma 

C.JU8~oDe ,c~n6S,urando Il condizione come Potetlatj~:ter Ovviare quella eon· 
per 1mpllclta rlOunail a porla in I la quale manclterebbe 
acquiltlU p;iml della dicbilrazioeMedr~ , te i~ contraente diaponga dei dirilli 

• , ne I nomina, Ma l'etp d' è' 
perche Ja dWlpotiziooe e la dichiarazione di nomina e lent.e et'ldente, 

quindi non uecelllniameDte in con tratto, in ilpecie le ,:no (~Ui ,'UCCeteivi e 
retroattiva de.ll. condizione, e percbè elio induce ad ti CO,IMI~efl la el,icacil 
lorle li diriUi coltituiti dal contra t aUrlbulre Dnl dlveru 
carico luI fondamento del precede e: e per ,euo atto di volonti o ,orti a t uo 

n e acqul,to (et· ipoteche) I 
volontlrio, lenza una ragione J 'b') Et. ," per 1UO non 
ditciplina norm.tiva perchè J: IU'I'fi' e. , a 1n6ne ripugnI ali. vigente 

veri cnlone della cond" 'I 
come li dir., non costituiece fatto ' ' d' Rione rl lo utin, 
mentre invece l'art. 1403 c c d ' Cluhrl ICO e qwndi non VI eegoalft'l, 

" Ispone c e ti: le per il t • h 
UDa particolare (orma di pubblici ti, deve Igli tleJej e;o~,rauo e ric ietti 
blica anche Ja di chiarazione di nominI co l" d' , e I eMer reea puh. 

, D ID ICUlooe dell'atto di pro .. 
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persona nominata, la quale opera una sostituzione di vicende 
sostituendo al mutamento originario, un mutamento di analogo 

contenuto che faccia capo al rappre.entato. Que.ta opinione porta 

a chiarire che il contratto per persona da nominare è un nor. 
male contratto conclu.o da rappresentante ed integrato o dalla 

procura o dalla noti6ca, tale essendo la c.d. accettazione del do. 
minus. n contratto ha una efficacia anomala, costituendo ori. 

ginariamente Ima vicenda di rapporti .nei confronti del Con. 
traente che ha dichiarato di agire come rappresentante, ed ap. 

punto come conseguenza di questa anomalia si ha una eccezio
nale rilevanza della procura e della rati6ca. Esse da una parte 

concorrono colla dichiarazione di nomina a causare una sosti. 

tuzione di vicenda, dall'altra rendono operativo il negozio ex 
tune senza far salvi, in caso di ratifica, i diritti acquistati nel 
frattempo da terzi i quali non sarebbero, come nell'ipotesi del. 

l'art. 1399 c.c., diritti cbe i terzi abbiano ae~.tati dal domin ... , 
ma diritti che i terzi possono aver acquistati dal rappresentante 

che eccezionalmente ne è divenuto titolare in via però non de. 
6nitiva. 

La costruzione preferita giusti6ca la po.sibilità di segna· 

lare il contratto concluso con riserva: nell'ipotesi che riguardi 
diritti immobiliari, la tr~scrizione rende irrisoluhile l'acquisto 
garaotendolo da una successiva alienazione da parte del di· 

sponente. La segnalazione dovrà avvenire al nome dei contraenti. 
se le registrazioni avvengono secondo il sistema personale, e 
dovrà precisare che il negozio è . tato concluso per persona da 

cura o della accettazione della pereona nominata •. 
La seconda non concilia 'l'indeterminatezza originaria dei soscetti col 

disposto dell' art. 1404 c.c. il quale chiariace che originariamente il mut •. 
mento fa capo al contraente e col diepOito deU'art . 1405 c.c. che riconOice 
ali. dichiarazione di nomina uni efficacia retroattiva che non hanllo ne l. 
dichiarazione di Icelta nè la pronuncia dell'arbitr~tore. 
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n~~al"e: Se nel tempo prescritto nOn " , 
dIchIaraZIOne di nomina co " e compIuta llDa valida 
, n comurucazlOne d U 

l acceUazione, la menzion cl li' e a procura e del. 
. . e e o Tlserva può t ' . 

ed e bene che sia cancellat E '. rarre lD lDganno 
a. ..a gmstifì h l 

di segnalare la dichiarazion d' . ca ane e a po.sibilità 
. e l nOOlma e ] 

tl6ca (art. 1403 cpv. c c) l l ' a procura o la ra· 
'" " e qua 1 Don cosLitui d" . 

legtttunatJve e tanto meno co d'" scono JchiarazJoni 
, '" . n lZJODl ma si 

S'undICI al quali . i ricolleg'l ' pongooo come fatti 
. . a l comRlesso mut d 

slltuzlooe delle vicende (''). amento ella so· 

35 .• Prescindeodo dall'ipotesi del tutto . 
oata del negozio compiuto dal parllcolare esami· 

rappresentante cb . 
sona da nominare, deve dirsi h il f e agisce per per· 
delle situazioni giuridicbe ap c e 11 eoomeno della in. tabilità 

pare ne a aua amp' '. 
correlazione dei negozi cond' '. la estensIOne m 

JZlonati, per relatio 
bili i quali o per la loro . truttura o er un nem .0. annulla· 
a peculiarità del loro proce. d': . qualche rilIevo dato 

. . so J ormazlOne, danno vita d 
una SItuaZIOne obbiettivamente in t l a 

d cer a a quale .010 in 
con o momento e come CODsegn dI' . un se· 
6 " enza e verIficaraJ o no . 

carSl d, un certo evento o del 'lì' n veri· 
verI carSl con un cert 

DutO o con un contenuto diverso si cODsolid' ~ conte-
6nitiva in un certo modo. a m mamera de-

Le tre ipote. i del negozio condizionato del . 
kJlwnem e del negozio annuUahil' ' . oeg~z.'o per re· 

h' e 81 pOssono rJaVVICJDare solo 
perc e tutte danno vita ad uoa situazione in.tahile . 
l. configurazione della loro struttura sia l ' ma ..... per 
d" " iI ' per e caratterl.ticbe 

el Tl.pettiVJ e etti vanno tenute distinte S"l . . 
. h' . la, negozIo cond, 

!IOnato c e ,I negozio per rela/ione f . . 
. . '. m anno sorgere una 81tua~ 

!IOne m . tablle ID COosegnenza di un ti' l . 
par co are attegS'amento 

(") Cfr. COVIELLO, De/t.. " .. ermo.e ci •. , 1/ p'n. 124 . 
IORCA, Della arOlcri:ione cit .• paU. 35 e te" de;l'ett d ' 1~8' .•. MA. 
ampie ed originali confiderazioni del PUGLlATII La r. e ID ,lfpecle le 
pali. 48 leU. ' "fUCr. "ram. cit., 
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del negozio, senonchè, mentre il negozio condizionato fa 80r

gere una situnzionc obhieuiv3J1lculc incerta perchè sino alla ve· 

rificazione della cond.izione rimane dubbio se un certo muta

mento si verificherà o non si verificherà, il negozio per Tela. 
tionem. fa sorgere una situazione incerta 8010 nel senso che la 

relatio dovrà precisare le carn tteristiche ~el mutamento che nor

malmentc dovrà verificarsi (arg. arU. 1473 e 1474 c.c.). Il ne· 

gozio annullabile invece non produce UDa situazione cbe possa 

definirsi rigorosamcnte instahile, perchè in realtà produce un 
mutamento certo e determinalo, senoncbè 8lÙ mutamento pende 

per un certo periodo l'eventualità di poter essere e lin1Ìnalo, 

sicché quanto meno nelle conseguenze pratiche non molto di. 

versa è la situazione che consegue al negozio sottoposto a condi. 

zione risolutiva o al negozio annullabile. 

Le varie ipotesi vanno esaminate distintamente e dettaglia

tamente ai fini della pubblicità. 

36 .. a) Il nego:w condizionato: il negozio, come é noto, di· 

cesi condizionato quando fa dipendere da un evento futuro o in
certo il sorgere o l'estinguersi di una nuova situazione giuridica. 

Accettiamo qui la definizione più diJIusa che ahbraccia il ne· 

gozio sottoposto a condizione sospensiva ed il negozio soUoposto 
o condizione risolutiva, senza prendere posizione sulla unita

rietà del fenomeno. Ciò che invece occorre subito rilevare é che 
nel negozio condizionato occorre distinguere nettamente il mo

mento soggettivo (condizione come previsione) dall'elemento ob· 

h:rettivo (condizione come evento). 

L. costruzione giuridica del negozio condizionato é tra I. 
più complesse e dibattute. Gli scrittori sono concordi solo nel 

riconoscere che i soggetti perfezionano immediatamente ii ne· 

gozio e dispongono la sospensione o la risoluzione degli effetti 

se il fatto dedotto in condizione si avveri o manchi. I contrasti 

si estendono sino al punto di riconoscere una medesima natura 
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al negozio sottoposto a condizione 80S ensiv ' 
toposto a condizione risolutiv . h'P . . a ed al negozIo sot. 

. a 8lce e SI Impon . 
stinto per l'uno e l'altro tipo T I e un esame di' 

, a e esame tUUav' ò 
preceduto da alcune considera' . d' . I. pu e .. ere 

ZlOm I IOdole l La dottrina tradi ' I h . genera e. 
zlona e a unpostato il bI 

gozio condizionato nel più am . bI pro ema del ne-
PiO pro ema dell' t . 

cessa ai privati di dare una co ' au onOIDJa Con-
, ngrua slstemazione" , 

rapporti ed ba definito il conge d' . •• reciproCI 
" gno con lZlonale com l 

81ma espressIOne della rilevanza" e a mas-
riconOSCiuta all'arb't' d' . 

goli nel modificare ",o schema t'. d ' . I rlo e. SIO· 
lplCO el negozI' i co tr . 

sorti nello sforzo dialettico di da I '. ' n asti sono 
. re a plU esatta defi . . . 

cologlca della volizione condizionata ("). DIZione pSI· 

(") Re,enlemenle . i ò vo lUlo ",si.e , "I. impO .... ioD. 
dii De~ozlo alla norma, COn argomentl.ioni . ulletth'e 'pott,odoll 
pcrlUlflve. ' mi tuttlVil 000 

Si flo no diatinte le norme che con.iderano i com ort ' , 
due cltegorie: le norme fondlmentll' I ,p amcnti nUOYI lO 

, " , I e e norme IRtegrati't'e, Le rime 
determInerebbero I, re~ulalti DeCCliari e lufl'icienti percbè Un deter:inato 
comportameo.lo Ibbla rllevan .. giuridica e pOUI cIUUre effetti ,iuridici le 
,ec~nde c~nald ere rebbcro particolari circOltlnle cbe inftui.cono lulll ;,i
CICli che Il compo.rtlmento p~r le etCllo hl. Il ocgozio condisionlto cOoti. 
elc~ebbe appunto I~ una fltta.pecie complelll di cui un elemento, il ne. 
gOlao, .. reb~ e .prevlf to da una norml fondamentlle Il qUlle gli IUribua.ce 
~D nomen JUrt8 (donnione, venditi, Illicuruione) e l'litro elemento 

I ev~nto POllO, come condizione, u rebbe coolidento d. uni norma IDte: 

grlllv.a che gh ~oDfleute di 100pendere o di rilolvere l'efficacia propril del 
negollo. Non VI ,;r;bbe q.uiudi rlgione di di'tin,uere tn negolio lottO. 

pOllO a~ ~lIa CO~'CIO lach ed un negozio IOUOPOIto a condicio juri •. N~ 
doe CII' Il. neg~.lo .. rebbe rilevlnte cioè idoneo I CIUtare quel muta. 

mento tbe .11 legISlatore ,Ij attriboiece in conformità del contenuto, mi non 
•• r~bbe efflclce 6nchè non li avveri Il condi. ione che I,i,ce di COnCIQlI 
ace,d~nt,le o eetern., La differenu urebbe 1010 in ciò cbe, mentre nel 

~e,o.lo 10ttOpOlto I condizione YOloollril Occorre che le parti concentrino 
I el~e.nto . della c~ndisioullità in UUI plrticolare cllu.ol., 1111 qui le 't'iene 
Ittrlbulto Il compito di richiamare le norme giuridiche ri,uardlnli il COD. 
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37, ' Riprendendo l'indagine secondo l 'impostazione tradi-

~elno condi.ionale, nel ncgozio 80 tt Opoato • condizione legale non OCcorre 

volere la condizionalità degli effe tt i, poichè J. clalltlola che prevede Il 80-

spensione dell 'effi caci. del negozio trova un 8urrogalo in qu ella part icolare 

circo. t.un in considerazione della quale il 1eli811110re h. r itcnu to di IO

spendere e hr dipendere l'effi cacia dell'atto dalla verificazione di un even to 

incerto e fUlllro ; FALZEA, La condi=ione e gli element" dell'atto giurtdi.co 

ciro in iall ccie pagg. 14 8egg. 

Il difello buailare della c08lruzione è nell'arbitraria e iele lll 4zioDC delle 

norme ;11 fondallle ntali ed , integrative e ili COJ18cguenzo Ira clementi ecn

tuli ed elementi marginali della fatti8pecie. M. pcr ade680 è poeaibile pre· 

scindere da ogni considerazion e al riguardo, dovendo l'argomento euere 

oggetto di particolare e~ame in allro luogo, e limitarci ad ol8ervaziOl1i più 

I)articolari. Dunque auahe ammettendo la di.tinzione tra norme fondamen. 

tali e norme int4;grative e tra elemen ti costitut ivi e condizioni di efficacia 

nella fattispecie, non può direi ancora dimostrato che la cOl1diziollo volon. 

taria sia prevista da una norma fondamentale e non da una Dorma intt'

gra tiva e che c06tilu ieCl un elemen to che per volon tà normativa vada ad 

intesra re un negozio che è per ee eteMO eu fficienie ad aver ricollegato quel 

mutamento che ei verificherà con l' avveramen to della condiz ione eOlpen. 

eiva . In via logica è p066Ìbile sia tlOfItene re che la condizione volon taria è 
previUa da una norma integrativa, eia invece che è dieciplinata da quella 

norma fondamentale che dà rifeval1za ai negozi liuridici ed attribuiece al 

privat i un' am pia au tonomia nel dare ai loro interC66i una discipl ina ana 

qu.l e si uniformerà la d isciplina normativa, ma per giu.ti6care la prima 

opinione bisogna individuare la norma integrativa e dimos trare l'ioeo8'i· 

cienza dell a norma fondamentale a di.ciplinare il .negozio cond izionato. Una 

tal e gius tifi cazione non è etata nemmeno tentata. EMa trova ostacoli deci· 

eivi eia negli art. 1353 legg. c.c. i qua1i prClupPoulono un particolare al· 

teuiamento negozi. le col quale le parti subordin.no la effi cac ia o la rilo· 

luzione de,Ii e8'ettj .del contratto ° di un singolo f~tto .. d un avvenimento 

futuro ed incerto; si. nel cODtenuto effettivo del negolio condizioDato Del 

quale è diffici le diet inluere da una parte sostanliale che contenla Sli e,. 

,en,ia/ia nesotii, una parte marginale con la quale ei richiede una partjco' 

lare di.ciplina (iuddic. per l'incidenza di iatereeei Cltern i a quelli dieci· 

plinati dal nelozio nella lua confisurazione tipica e che pOlia a)'er ricono

eciu ta un' autonomia l im,ile a quella che haoDo le . ituaziooj di ratto che coo-
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zionale (" ) e limitandola per ade, II d' , 
so a a Con IZlOne Sospen8' 

si deve ammettere che è difficil . lV8, 
. . ~ e rIconoscere nel negozio 

dlzlonato una volonta attuale se l' , con· 
, o SI costrmsca come cont 

nente una alternativa di atti voHti . . e-
. . '. VI, uno negoziaI e, l'altro con-

trarlO antmegozlale, l quaU coesist d ' li 
l

, l ' en o SI e derebbero : la vo, 
onta attua e puo sussistere solo 8' • 

del volere al voluto, dall'auo alle : SI ' PO,ti la condizionalità 
, , ue con,eguenze, La difficoltà 
" appunto nel determmare in qual d 

. . mo o un tale spostamento 
possa essere glUstdìcato psicolo.;cam t, ' f' 

l d I w, .,. en e, 'e 10 atti la c1a" ica 
formu a e IDdscheid .del « voglio mb'" , . se » se , ra plU VIClDa ad 
un « vorreI » che ad ~n « voglio », la formula che ad e88a il Bar-
bero ha voluto sostItuire « voglio che \' ' , , 

. evento 818 deCISIVO 
pe~ la prodUZIone ~e1I'effetto », , inteticamente è pre:feribile alla 
prIma, ma sostanzIalmente spiega poco (''l In ' . I ' - venta e parti 
che concludono un contratto sottoposto a co d' , , n IZIODe 80spenSlva, 

lilliano l 'in~e~ra~ione del .negozio COn le c.d. condicione. juri'i si. infine 

nella neCeNlta di do\'Cr gIUnge re. negare il fenomeno condizionale 0lni 

v;lta che, c~me. ne~I'CI~rcizio del contratto di aMicuruione, la l08penlione 
dI parte dell eff icaCI' dipende da un atteggiamento necCMario ed inelimin •. 

b·le del con~ enuto t ipico del con tratto e qu indi è conseluenza di un ele. 

ruento che rl en lra nel quadro degli elementi Clsenziali di quel determinato 
nelozio, difettando del carattere fondamentale dell l marginllità. 

I (83) Ci limiteremo a richiamare gli I tud i più recenti: FERRARA F 
L.a condi:ione pote,talivo in Riv. dir. CO., 1931, I, pI". 565 legg.; MAGN~' 
Studi ~ul ne,ozio condizionato, Roma, 1930; MALVAGNA, Recenti ten~ 
den:e In tema di nego:io. condi: ionalo in Riv. dir. civ., 1935, I, Pill. 401 

ee".; BARBERO, Contributo alle teorie dello' condizione cit., Ritevann 
della volonlò nel negozio in Studi Scorza, Roma, 1940, palI. 27 e 40; BO. 
LAFFI, In t emo di mancato avveramento dello condizione per colpo del. 
robbli,~lo in Ann ~ dir. comp. 1938, pago 362; FALZEA, Lo condizione e ,li 
ek,:,en" del:ouo. ,iuri~ico cit. ; LUCIFREDJ, L'alto amminutrativo nei 
'UOI elementi tJce,den'ail, Milano, 1941, in iepecie pau. 188 less. 

(GI) BARBERO, Contributo alla teorio dello conJiaione, cito pago 11 . 
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vogliono un determinato regolamento di interessi in quanto si 

fondano sulla verificazione di un certo evento ritenuto decisivo, 

ma, poichè l'evento che è futuro ed i~cer~o, .pot~ebbe, n~n ve,ri. 
ficarsi eliminando così uno dei moventt prIncipali dell aglre, [IO

viano ad un momento futuro, quando l'evento si veri6~herà o 

mancherà, raltuazlOne del regolamenlo volulo. TI 1~~ .. lalo~e 
di fronte a tale atteggiamento negoziale può comportarsI ID vario 

modo. Può innanzi tutto attribuire al negozio effetti in confor
mità al volu1to 8010 dal momento in cui ccsserà l'incertezza sulla 
verificazione dell'evento, in quanto proprio a questo momento 
le arti hanno rinviato l'attuazione del loro accordo. Può an. 

p le manlenersi aderenle il più possibile alla volonlà cora, se vuo , 
delle parli, approfiuando della nalura formale. degli .elfeu~ gi~. 
ridici, attribuire al negozio, quando la condIzione SI verI6chl, 
un mutamento coniorme a quanto è stato voluto, ma con effica. 
cia relroauiva al momenlo della perfezione del negozio. L. prima 
"ia è slala scelta dal legislalore ledesco, la seconda dal noslro. 

Quesla soluzione evila la possibili là di un quals.iasi a.ppunl~ 
sul riconoscimento implicito di una efficacia creatr~ce ~I efIet~1 

giuridici ali. vl1lontà privata, e consenle a~c~~ dI ~ple~are I~ 
diverso traUamenlo delle condizioni impossibilI ed iIIeclle nel 
conlraui (arI. 1354 c.c.) e nelle disposiz ioni lest.men~arie .<art. 
634 c.c.) che costituiscono diversi limiti al]'~ulonomla ~~Ivala 

rispetto ai negozi tra vivi e a causa di morte In conforIDIta alla 

tradizione romana. . . 
lo dottrina si discule se il negozio sottoposlo a condiZIOne 

risolutiva debba essere concepilo unilariamenle, come il nego· 
zio sottoposto a condizione sospensiva, ed avere una cos.truzione 
analoga a quella altribuila a quest'ultimo, o~pure se, r~cevendo 
la Iradizione romanislica, si debba concepirlo come mlegralo 
da un negozio puro e da un faUo risolulivo sottopoSIO a condi. 
zione 80speosiva. Preferiamo quesl'ultima soluzione ch~ .pi~ 
semplicemenle giustifica ia diver.a disciplina delle condIZIonI 
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80.pensive o risolulive (art. 1354 cpv. c.c.), insislendo sull'aulo. 
nomia del palIo dal negozio compiulo conleslualmente ("). 

38 .. Ai fini dell. pubblicità occorre esaminare due ulteriori 
aspetti del fenomeno condizionale: la nalura giuridica dell'e. 
vento dedotto come condizione, la natura della situazione giuri
dica allorché la condizione manchi. 

L'opinione più diffusa è nel senso che l'evento rientri fra 
gli elementi integrativi di una fattispecie complessa, costituita 
dal negozio più la condizione, perchè solo col concorso del ne. 
gozio e della condizione si verifica il mutamento giuridico, se
nonchè, mentre i più pongono il negozio e la condizione su uno 
stCSflO piano causativo definendoli entrambi come elementi co
stitutivi, alcuno riconosce solo il negozio come elemento costi
tutivo del mutamento e confma la condizione tra gli elementi 
marginali ed esterni che danno efficacia ai primi in determinate 
circostanze. 

Questa opinione non é da seguire. Allara ha aulorevol. 
mente negato che la condizione possa esser fatta rientrare tra i 
faui giuridici che inlegrano una fauispecie in quanlo è erralo 
porla sullo slesso piano causativo del negozio. Egli ha nolalo che 

la condizione si trova nei riguardi del negozio nella stessa posi. 
zione di ipolesi e tesi che il fallo giuridico assume nei confronti 
della norma e come il fallo non rienlra fra gli elementi inle. 

S'ativi della norma, così la condizione non rienlra fra gli ele. 
menti inlegrativi della faltispecie ("). Perlanlo si deve anche 

(IT) Sul problema e le varie toluzioni v. BARBERO, Contributo alla 
teoria deUo condizione cit., pagg. 49 legg.j FALZEA, La condizione e ,li 
elementi dell'atto ,iuridico cit., paS. 239 le".; MAGNO, Studi .ul ne,o%io 

coruliaioMto cit., pau. 129 legg.; ALLARA, Vicende del rapporto ,iuri. 
dico, lau;'pecie. laui ,i"ridici, cit., pagg. 153 sen. 

(II) ALLARA, Vicende del rapporto ,i"ridico, lauil~cie. faui ,ilA
ridici, cit., p'U. 156 aeu. 
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ch I dizione se non ,i deve definire come elemento negare e a con . , 
co,titutivo p08,a esser definita come elemento margmale o d el· 

ficacia ("). . . . h I 
Con ciò non vogliamo concl udere con altri scnttOrl c e a 

condizione se non costituisce un Intto integrati~o ~ell!l f~tti spe. 
. 't . fatto dichiarativo che accertI CIO che e stato CJe, coslJ Ulsca un . . . 

voluto eliminando la situazione obblcttlva Incerta causata dal 

negozio, opinione questa ch e in altra occasione abbiamo po~uto 
ricevere passivRmente, non essendovi necessario ~ ulter:o.re 

I d· t L volontà è espressll nel negozIo cond,z,o, appIO OD lIneo o. 8 . . 
. '. e,pl,'cl'ta ed immediata e non ha hlSogno dI esser nnlo In manlcr 'l' 

rivelata da un evento con mero efficacia declaratoria (":l. Una 

lesi s iITnlta può andare in armonia solo con ]n concezione cbe 

vede il negozio condizionato come la somma di ~ue aui v~li: 
tivi anti tetici e proposti alternativamente, conceZIOne che 81 e 

dichiarata assurda. Riteniamo invece cbe la condizione non co-

stituiscn nè un fntto giuridico costi tutivo, nè un rutto giuridico 

non costitutivo, essa non ha una diretta rilevanza giuridica la 

quale è assorbita e,clusivamente dal negozio condizionato. n 
negozio condizionato al contrario del negozio puro ~on tende ~ 

causare immediatamente e neccssariamente unu vlcenda, ma 

vuoi causare una viccnda di rapporti giuridici 80]0 43e si ve

rifica un evento futuro ed jncerto; questo evento va Il caratte

rizzare la vicenda conIerendole il requisito della eventualità, 
nello , te,so modo che il termine iniziale ne fi ssa il momento 
del sorgere," si pone in un piano diverso da quello dei fatti giu. 
ridici. I negozi con determinazione del tempo in cui la vicenda 
dovrà verifìcarEri ed i negozi con apposizione di condizione si 

(eo) FALZEA, La condizione e , li elemenai delrauo 8Éuridico cito in 
iepec:e p'n. 11 een. 

(10) Teti .11 . qUile a"eVlmo .derito nel Ne,ozio di accertamento eia., 

pas. 18. 
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distinguono in ciò che nei due casi si vuole un certo regolamento 
di rapporti da un momento futuro che nel primo ca80 è deter. 
minato attraverso un evento di sicura verificazione, nel secondo 

attraverso un evento la cui verificazione è. 8010 probahile, queste 
diversità otrutturali influi,cono sulla natura delle vicende che 
vengono causate e cosÌ il negozio Con apposizione di termine 

inerente sUa vicenda causa una vicenda certa ma dilazionata, il 
negozio con apposizione di condizione causa una vicenda even. 

tuale e dilazionata, se il legislatore non concede l'efficacia retroal. 
tiva alla verificazione della condizione, altrimenti una vicenda 
eventuale. Decisiva nel nostro senso ci sembra la definizione della 
condizionalità come espressione del più ampio fenomeno della 
autonomia negoziale, giacchè, se i soggetti possono influire sul 

lIIulamento giuridico disponendo che eS80 8ia prorogato nel 
tempo e persino che non avvenga sicuramente, ma solo in de. 
terminate circostanze, per l'aderenza che il legislatore ha at. 
tribuito in certi linùti tra eJfetti giuridici e contenuto dei negozi, 

non possono invece in nessun caso investire del requisito della 

giuridicità un evento che non abhia una tale qualificazione di. 

rettamente dalla norma. La di~ersa opinione, anche avanzata da 

scrittori che Ianno e'pressa adesione alla teoria formale del di. 

ritto, che vede hella volontà privata un semplice elemento di 

Iatto che si pone come causa di effetti che 8010 la norma può 

attribuire, in sostanza rientra decisamente nell'orbita delle teo. 

rie volontaristiche che pongono sullo , te8' 0 piano la volontà 

privata e la volontà normativa, come fonte dei mutamenti giu. 

ridici, ed è quindi affetta da errore originario che ne chiarisce 
tutta la fallacia ('1). 

(11) Cfr. lull. h. tur. del termine ALLARA, Vicenda del rapporto ,iu
ri4ico, faui. pecie, lotti , iuridici cit .. p.,. 158; Le nozioni fondam entali del 
dir. CiII., Torino, 1945, p.U. 285 een. 
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39 .• II Degozio cODdizionato con l'avveramento dello condi. 

zione cnUS8 un mutnmento giuridico, mentre, se manca In COn

dizione, rimane privo di efietti giuridici. Questa è la conseguenza 

dello natura eventuale della vicenda ch e gli è rieollego ta. 

La dottrina defini sce lo situazione che si ricollega al nego. 
zjo, aUorchè manca )a condizione, come silulIzione di inefficaciu. 

Esattamente il Fa1zea ha 'invece 80stenuto ch e non è 'Corrello 
l'icondurre mernmcnte il fenomeno fra i cRsi di inefficacia ed 

ho pllrlllto invece di inutilità (''l. 

(72) Ove non concordiamo col Falze. è nell. nozione che eg li dà del 

ncsozio inutile. RiferendOfi .IPipot~ì in cui il .DCloaio Don CI UII imme

diatlmente efretti giuridi ci, occorrendo jl con co rtO di uJtcriori elemen ti che 

eg li denomini come mUIÌlJlIi, definiue il negozio ineffi cace, fì nchè è pONi. 

hile l'avveramento degli element i marginali , ed inutile, quando l'lvvera. 

mento non è I)iù pOllibile O eia llo intervenu ti l it ri 'fitti che impedieclno Il 
negoz io di calleare il mutamento anelle co ll'interven to degli elementi mar. 
ginali Cee,: uni revoca), La distinzione tra inefficacia ed inutilità urebbe 

quindi ,iull tHì Ol ta datl a distinzione nell'lmbito delle fau Wlpecie complCMe 

di elementi fondlmentlli, r il evanti per tIC eteMi, ed element i mlr,inlli, con 

rilevanu meramente ICCeNOril; opinione quella cbe, qu alunque n!ore 

abbia in .eneo I.oluto, non è aderente alla cDe truzione del negozio condi· 

zionato che abbilmo ritenuta più fond ata. Ch. FA,LZEA, Lo. co"di~;one e 

,Ii elementi de/fono ,iuridico ciI., plgg, 4S .egg, (ivi bibliogra6a) . 

Preferi amo invece definire ta li tuazione che ei ri co lle,a al ne,ozio, 11-
lorchè mlnca la condi.ione, come .i tunione di inutilità, ricevendo il ter. 

mine nell'accezione ehe .embra ave re nei leati romlni. E' ooto il p'.'O in 

cui, mentre li deGn ilce come nuUo il nesozio coodulo dillo echino, ti de· 

fini.ce come inutile il nesozio eonclulo dal Iiberto lui beni del domino ti 

ciò . otto il rifle.o che, mentre lo eehilvo manCl dell. capaci tà neloz ille 

(' quindi non può emettere dichiarazioni operative di effetti giuridici, il li· 
berlo al contrario h. la c. paciti di asi re ed il nelozio che elH compie . u 

beni del domino, flrebbe per .e etesto idoneo I caull re effetti liuridici .e 
no n oUute l'impOMibilitÌl materiale di invadere il patrimonio I ltrui, L' an· 

titOli era SiUltiScltl dal fi tto ehe nel diri tto romaDO più .ntico era rite

nuti rilevlnte efIe1 uliVimente la eaplcit' di alire ed era ilDOratl II DD-
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Ed infatti, mentre l'inefficacia prC8U on ]' . 
Iattispecie di determinati requi8iti che ]0 :e~do: a~8e?Z~ lO una 
rilevante, In jnutilità presuppone]' . .0 glUrldlcamente 

. . . . . e818tenza di una Iottispec' 
con tU1\1 I reqUlsl1t di legge la quale non può causare re 1\ ' . JP. 

ridici per l'incidenza di un ostacolo est h I c . e I glU' 
erno c e n parahzzo ("~. 

zione di lesittimuione Ipeeifica e tinto meno l'lltra d' " , 
inRuire ~?n Il p~opria a tt ivi tà nelozi.le eul patrimonio I lel1 ~tJmlZ lon e Id 
forma p~u eempllce della rappresen tlntl. Cfr, " <M tro N·ltru~, IU,che nell. 
mento Clt" pago 105; CA RRESI, Note critiche in tema ,e1ozlo dl accertq.. 
gozia te in Riv. dir, co" 1945, l , pau. 69.70. d, accertamento ne-

(T$} I~ ,q~ali .clli queclo fenomeno po ... veri6tarti nel diritto 
derllo e ~lfTlcl l e, dire COli COlUllleteul. Alli noe tra ce perienu ee ne .:no~ 
IJt~entat l eon elc,~rezu tre: il primo in cui le parli, incerte Inll 'ceittenu 

(o . nl contenut o dI d~ t er~i n . t i rapporti liuridici che li vincolano), dii ' Oli' 
Sono ch~ . or,ano o 'l et tm1u,.no determinati rapporti con la cOD.elu~nu 
e~e, .~ . n~ IDtecede~u n~n ~ .. tevano (o Cl il tevano con divenlo contenuto 
Il coelltUIlClno (o el modificlllno), e, ee etie tevlno.' t' . ,) 
ceillevano nella configu razione volu ti ° Don ee~; I CI l~guJ 1no,~, ee, lnvece 
, ,. .. , . . . evano, I nelozlo t lmlnll 
IDo~er~lIv~ dI ef[ett: smrldlCI ,cioè inutile; il tecondo in cui le parti. incerte 

.u~l eHICIcia ,del prllno lJ e,~JIIO, lo ripetano COn la coneesuenza che le ,l 

pruno negozl,o I~on ,aveVi rll eva,nZl siuridiCI o non è provlbile ci .i può 
avvalere ,d el~ efficaCia del ne~oz lo ripetuto, 'f. invece il primo era eff icace 
e p~ov~I)ll e Il .~condo neSo&lo rimane inulile; il terso in cui il nelozio ha 
.ltrabulta una Vicenda eventuale e li è veri6cUI l'ipotCli neSltiva cbe nOli 
Ili ,hl tOlti J '~ffi clcia che I li , è intrineeea, mi ba re .. inutile l'l ttivÌli ne. 
sozlIle, (~~r. Il nO lt ~o Ne~o:,~ di accertamento Cil . ed Inche PUGLIATTI, 
La p~b~~,c;tà ~cl d,r. prIV. Cd. , P' I. 105 circa l'ipoteti particolare della 
pubbllclt. luutlle f ull. quale ritorneremo) . 

Non cCNIlilui.ce invece un'ipoteti di inutilitì il nesoaio, elemento co. 
. titul ivo di una f.ttilpecie eompleael che nnl' revocato, ptima dell' in te

,rllione della flui4lpecie. LI revoca non cCNI titui.ce infatti un 08tacolo 

~t~i~eco, mueri~l e O ,iuri.dico, peréhè il nesoeio caufi queSIi elretti slu. 

r.dlC:J che pure Ila fono et.tI attribuiti, Il contrario Ili.ce direttamente fUI 

De,oaio eliminandone I. rilcv.nu liuridìcI e rendendolo improduttivo di 
d'etti si.ridici, 

Cooeideraodo poi j el.i in cui Ibbiamo rite.outo poter parlaTe di inati. 

liti, rile.ilmo che nei primi due ei tratta di un OItlcolo eliminlbile. nel 
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L'esattezza della distinzione permane anche se sembri coro 
retto ricevere la nozione di efficacia in un SCDSO amplissimo che 
ricomprenda le nozioni di efficacia e di utilità negozia le da noi 

considerate, in aderenza colla più comune dottrina. 

40 .. La disciplina della pubblicità del negozio condizionato 

conferma le soluzioni preferite. La pubblicità dei 'negozi giuridici 
si estende ai negozi condizionati senza che sia necessaria una 
esplicita previsione, appunto pcrchè questi consistono in ne. 

gozi perfetti con un particolare atteggiamento del contenuto vo. 

Iitivo. Non è invece prevista né è nece"" ria I. pubblicità del. 
l'evento dedotto in condizione il quale non ha una autonoma 
rilevanza causativa. La pubblicità deUa condizione sa rebbe in. 
vece opportuna, se non anche necessaria, se ii negozio condizio. 

nato costituisse 8010 un elemento di una fatti specie più com. 

plessa. 

La deficienza della condizione non elimina l'efficacia giuri. 

dica del negozio e quindi non incide sulla validità dell' atto se. 

gnalativo, ma si limita a decidere in senso negativo sull'eventua

lità della vicenda, ad esso ricollegata ed il negozio continua ad 

aver riconosciuta la rilevanza injziale e solo si atteggia ad aui

vità giuridica inutile. L'ignoranza di questa chiarificazione deUa 

situazione iniziale può indurre in inganno i terzi i quali possono 

fare assegnamenti sull'avveramento della condizione e rendersi 

terzo di un Getacolo deci.ivo. Da ciò una differenza rilevante nel tratti. 

men to giuridico. Nei primi due cui può I ccadere che l'oetlcolo di ritto 

che impediva al netozio di Cluure un mutamento, eia eliminato dal teli. 

elatore con efficacia ex fune (e •• : .ia eliminata l'efficaci. del primo nesoaio 

perchè emeMO in con8eguenll di violenll o errore o da Dn incapace) ed 

Illon il nelozio inutile diviene utile ed openti",o di effetti giuridici (ad 

ce.: il ne,ozio ripetuto cau.a ex 'une quel mutamento che era rima.to pI· 

ralinato). Nel terzo caiO ciò è impONibile. Nei primi due cui eiamo quindi 

in prgeoll di una inutilità relativa, nel terzo di Dna inutilità lIIola ... 
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acquirenti di aspettative, fondando. i suUa re 
zione. Si rende quindi o p cedente .eguala-

pportuno che que.ta be h ' l'd 
venga resa inoperativa, attraverso l 11. ' nc e va l a, 
dispone infatti l'art. 2268 c.c. a cance aZIone cd in tal 'enso 

41. - b) Il negozio « per relal ' '. . . .. umem. » COUStste mvec . 
gozlo glundlCO contenente una d t ' . e In un ne· 
( d' . d' e ermmazlOne non autonoma 
me lata, ID netta, per elementi accidentali) dell • . 

goziale, nel senso che il d' bi . . • volonta ne· 
le arante SI runette riovi ' . 

n questa determinazione ad una 't' ' B, 1D ordme 
, 81 uazlOne estranea ali 

lontà cite funge da relalio. Esempi il' a sua vo· 
. d o negozIo contenente I . 

mesSlOne a un. delle parti o ad un t d li a n · 
. . d d erzo e a scelto fra più pre 

.tazlOn~ c otte alternativamente o dell. individUI . . 
prestaZ'lone concreta, dedotta genericamente d ' IZlone dell a 
altro aspetto della volizione (e, 1'1 d' ~ 1 un qual,ivoglia 

. . prezzo 1 vendita) ("). 
ESIStono pertanto, come è ,tato notato (TG) d Il di" 

d .. f]" . . , e e llcrenze 
eC1~lve ra IpoteSI ID cui si ha un rinvio ad un momento suc-

CesSIVO per la determinazione negozial (' d' . 
diz. . . '" e riserva I precIsare le 

con lODI aUe quali 6 1 e dIsposti a I d 
Conc u ere un contratto: 

(Tfo) Su di eNo v. ALLARA, Il telLomenro, Padova 1933 
.e".; 251 legg. e eulle . ue orme DI PACE Il . ' , pl". 115 

., . ' . . ' ne,ozIo c per re/olionem . cit 
per plU ampi cenDI btbho.graSci v . il noetro N . d' . 
pau. 170 legg. e,ozIo I accertamento cit., 

Sia ALLA~~ op. cito loc. cito cbe DI PACE, op. cit., PiI;. 32 .eB 
pa l;. 69 eegg. d~tlDguono un neBoz io « per relltiooem _ in ecolO loe tao.ia~~' 
che ~vrebbe ~a volizione individuata mediante rinvio, de un neI;O%io . e; 

r~latton~m ~ ID eenlO formale che avrebbe la dichilruione individuili :e. 
dianle riOVIO. Queeta opinione era .tata condi",i .. di noi nel Ne,ozio di 

Gcce~tom.ento. pago 172 nota. Adeeeo ci , ilmo convinti che il nel;ozio • per 
relationem » deve ClNere limitlto aUa 61; ura de60ita come nelozio p r in 

lento 'OItanziale, mentre 1'.lIra non m08tra uo particollre in terene' r;en. 

I ~an~o nella nozione ampia della manHelluione implicita ° per ci~collu. 
11001. 

eli) ~LARA, ~l te' Ulmento cit., p'ag. 119 le".; DI PACE, Il ne ouo 
« per rel.',onem» Clt" paS. 29, , 

IO. - Corrado. 
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rinvio di volontà) e l'ipotesi limite della determinazione del 
contenuto di un negozio atlTaverso un rinvio ad un atto vol~tivo 
di una parte o .di un terzo (vendo al prezzo "he Tizio nel suo 
arbitrio illimitato vorrà indicare). Nel primo caso non si h a una 
voJizione attuale, ma un rinvio ad una volizione fUlura, nel se· 
oondo .csso si ha invece una ,attuale manifestazione di volontà 
per sè ~tessa sufficiente ad individuare il mutamento voluto. 

42 . • Dire ehe il negozio per relalionem sia stato dommati· 
ca mente individuato nella sua struttura e nella rilevanza giu. 
ridica in maniera definitiva, è peccare di ottimismo. 

Limitata ad una superficiale descrizione dell'aspetto foro 
male del fenomeno senza giungere ad alcun approfondimento 
sulla sua natura intrinseca e sulle ragioni logiche che giustifi. 
cano la disciplina normativa è la costruzione del Falzea C') il 
quale si limita a dire "he occorrono il negozio e la relatio, perchè 
8i integri una fattispecie idonea a causare il mutamento voluto, 
e che il negozio è il fatto hasilare, mentre la relalio costituisce 
una concausa e precisamente UDa fonte di qualificazione di 

quegli elementi del rapporto non sufficientemente individuati 
dal negozio in mauiera esplicita ed immediata CT

). 

('6) FALZEA. La condizione e gli elementi delfallo giuridico cito 
pa"im. 

(17) [ problemi più importloli che .i agitano riguardo a q ueel. t ip ica 
figura negoziale ri mangono in tal modo aperti e tenza loluzione: innanzi 
tntto come li giustifi ch i la duplice rilevanza del negozio e del1a reialio, 
quando è conVliucimento comune che il negozio per relalionem contenga uni 
voli_ione completa e euJJi e.ien te per te etesea a qualificare eotto ogni a,petto 
la situazione che ai vuoi caueare e che il negozio per relationem deve aver 
r iconoeciuta piena effi cacia .in ogni ordinamento che dcon08ca una ampia 
autonomia negoziale ed indipendentemen te da una previtione eeplieita che 
dia rilevanZi alla relotio, i n Ùlpecie quando non t i dà una eeauriente dimo· 
etraz ione dei requieiti che ca ratterizzano le fonti di qualificazione, del (on

damento normativo della lL8Ierita loro indipendenza nei riguardi del ne

gozio che pur ti aeeume come completo, della loro defi nizione come con· 
cauee e delle loro relaz ioni col negozio. 
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Viziata nel suo contenuto . l . ~ 
diffusa .,be fa capo allo Z't hnPSlCO 

oglco e la concezione più 
I e ann C') h' 

nella nostra dottrina dal Di Pace C'). e c e e stata ricevuta 

43 . • Per giungere ad una Costruzion . 
gozio per relalionern hisogn t e soddISfacente del ne. 

a enere co t d ' 
fatto : a) il negozio e' l n o " segnenti dati di 

corup eto e la f 
quindi limitarsi a precisare '1 onte esterna deve 

I contenuto eJf tI" d 
delle parti: non è quindi ihil' e lVO ella volontà 

poss e In ness 
relatio come un atto di invaden ul . un. easo Costruire la 

za s patrlmomo ltr . b) 
do la fonte di rinvio consiste' d' bi . a ID; quan· 

lO una l e araz. l 
è indi.fferente che essa abbia one, per a norma 

un contenuto v l't" 
nuto intel1ettivo e tanto me h il . OliVO o un conte· 

DO c e soggetto dia alla dichia. 

('8) ZJTELM!ANN, IrrllJm IJnd Rech'.,e.chii t 
II ne,ozio « per reÙJtionem Il ciI" pq, 16, I , pag, 7l ciI.; DJ PACE, 

(19) u .. , par tendo dal poltulato eh ' I 
.cindibi le nelll volonti dell'azione Il e l contenuto della yolizione è 

e ne a volonti del ' l ' 
di8 l i~gue l'ipotui in cui Ja vo lonti del ritultato è' . r~u tato d,eU I~iooe, 
menh NeenziaJi, dalJ'i pot~i in 'J l IDdlYlduata nel IUOI ele
lamen te individUita e dà luo.o a; da vo ~Dtà ,del ritultato Don è COncre, 

I o a etermJDlZlone volil iv l ' 
L er,rore applle eviden te dalla ete6u delucidaz ione del D' a per re Ohonem, 
dell azione è anche detta volonti immediata ed ase u l, Pace: l. "'01001. 

allorqulndo dallo etad io interno d' l' me r.leTlnzl gi uridico 
I aem p Ice veneiti .i Id ' , 

corporea, La volontà del risultato è I. c.d. volonti , ra u,ce In aZione 
6tituisce l'antecedente immediato d II' dj mediata o mteo to e co-
a) cbe la volontà dell'azion e con"d

e 
',ItO, volootà, Dal che .i deduce: 

, I era a In 'e eteMa no ' 
~. un sempli~e cona to, e che quando prende esilten;a n D e uni volo,oli: 
diverso dall'aZIOne o meg1io dall'atto; b) che la volon' OD ~ alcunche d,' 
una volon tà ma l'antecedente logico deU' ti d' I t. del flsu ltato non e 
biamo già chillito un lemplice mo tiv d I;' o, l vo OD ti e cioè COme ah
ri orizzazione d i contenuto vort' ,~c: ~gl~e; c) che quindi nella eti le
dichjarazionei d) c'he infine' I IVO CIO, e e rilevante è elclu. ivamen te la 

e erra to flcondurre jJ (eDomen d Il d ' 
nlZione volitiva per relotionem in . I o e a eternn-
lione negoziale, quando invece eseo ~n partlco are atteniamento della voli
leBBiamen to dei motivi che h . ed una con8eg~enU di Un particolare at-

anno ID otto a compIere ' 
d. una cea tta individuazione dei probabili tuoi effetti. Un atto, prceClDdeodo 
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. , manifesti in qualche modo l'in. . certa direzIOne o . 
razIOne u~a con la sua dichjarazione determinare la Silua. 
tenzione d. voler di ' o La relatio, anche se consiste . 'd'ca causala a negozI. 
zione gIUrI l . t 'pa attivamente alla creazione . dichiarazJOoe, Don par CCI 

ID una . d"d t in ogni atteggiamento del ne-I l eoto ID IV1 U8 o . 
de mu am , f ' as,iva di evento dol quale SI de. gozio, ma esplica una uozlone p 

.. h è stato voluto. 
duce CIO c e l' ostenuta di recente econdo la E' quindi erronea a tesI ,. . di 

la . per lo meno nclllpotesl l 'I negozio per re tLOnem, . . 
qua e l . . d Il' hitratore si Hmita a legltllmore un rinvio alla dec1810ne e ar, ') l 

Per se stcsso idoneo a causare 1 mu a. alto di invadenza unico 

mento ("'). 

- ---- inione è .tata l''anzata riguardo al contratto 
(80) Ver.m~Dte que,:;).o~efiuizione dcII. eubordinuione ma attriVerlo 

di lavoro lubordlDlto ed d'O' definizione del con tratto di I. . 
argomentazioni che. partendo d. UUI I usa t determinabile (eu lla quale 

' me contra tto a contenu o 
voro eubordmato co d' bord;naz;one Torino, 1944, pau. 94 
v. da ultimo SAVINO, Il rapporto '.'"1 lratt~ • contenuto determi

ad ogol a tro con 
legg,). p08l0DO esu:re Mtese I l o) cfr. GASPARRI, O"ervazioni 

l' ad un evento u ur I 
n.bile (per re atl~ne,:, d j lavoratori in Il diriuo del lovoro, 1940, , 
lulla c.d. lubordlncu,one e 'I !onomo in Il diritto del lavoro, 
pau. 102 ,cu. c JI rapporto d, avoro au 

1942, pau: 112 .egg. 08to che non può ceietere rapporto COn CO D' 

Ea. ••• Iv.olge. l ui pr:ui~Pra) orlo a conlenulo determinalO .orge .ol~ 
tenuto de.tcl'mmablle e eh I p. tt 'buila una tale rilevaou. OPi' 
Per effetto della relatio alla quale viene a r. 'd' es8ere con,ide

nella prima parle merita • 
nioDe qUClla che per lo meno. tenuto da ALLARA, Le no. 
rala , tanto più che autorevolme~le ~9-;;to eOl 374 che 80no inconcepibili 
zion; fondamentali di dir. civ: CI~ ., h ' p~g. ogono ad eaiSienza 8010 con 
rapporti con eoggeUi indetermmatl e c e

b
cel1. ve

o 
date ragioni deci.ive per 

' , d I e tio .enu c e I lln 
I. deler ... n ... on. e. I.ogg ibilità logic. coi". per i rapporti co. ogg.lI~ 
.. eludere cbe un. p~" ,,'.'p ... dell. c.d. indel .... in.le ••• del rappo~lò ~. 
indeterminato. La ,t tuulooe,ituazione compleeea e diretta a garan ltre Il 
configurerebbe .llor. come rminato, I.cendo c .. l .. Ive lulle le ~igeDle 
.orgere di un rapporto , de te . d lA lite d.1 ral}porto lodeler
economiche che la dottrma dommante ve e gu n 
mioato, ma determinabile. 
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Sono anche erronee le tesi sostenute in pa,sato le quali ve
devano nella relati<> un fauo giuridico autonomo (negoziale o 
non) con efficacia determinativa del mutamento causato dal ne
gozio di cui costituisce fonte di rinvio, perchè esse per altra via 

giungono a negare la completezza del negozio e la su. sufficienza 
ad individuare il mutamento definitivo ("). 

La solnzione che più ci persuade è quella che nega aUa re
lali<> la natura di fatto giuridico che concorra col negozio a cau. 

sa re il mutamento definitivo e, riafferlf1ando )a sufficienza del 

negozio per relali<>n.em ad individuare una vicenda di rapporti 

non meno de] negozio Con manifestazione immediata, attrih.ùsce 
.lla relatio la funzione di meccanismo attraverso il quale si ap_ 
palesa una volizione già completa ed esauriente. 

In altre parole eS'a non avrebbe la rilevanz. giuridica di nn 

fano antonomo, ma l'altra di forma di un precedente fatto già 
perfetto. 

La completezza del negozio indipendentemente dalla re
lati<> che ,i limita a chiarire quanto non manifestato direttamente, 

giustifica, nel caso di rinvio ad un evento futuro, il sorgere di 

una situazione determinata solo al momento in cui sopravveuga 

la re/ada a chiarire la disciplina concreta che le parti abhiano 
voluto dare agli interessi in contrasto, senza che tuttavia Occorra 

che il dichiarante si .. in vita al momento in cui la rekuW si ve
rificherà (~. 

(82) Su di ce .. è lecito un rinvio al nOitro Ne,ozio di occertamento, 
Plll· 178 .egg. ed .n. biblioSflfiI io eNO iodicat •. 

(82) Cfr. SANTORO-PASSARELLI, Lo delermin4%ione dell'onoralo di 
un buc,to e la determ;nCl%ione del terzo io Riv. dir. civ., 1932, pas. 278; 
LIPARI, Comidermioni ,ul temo de,li arbitrati e de,Ii arbitrali; in Annali 

Mt,àna, 1932-1933, P'I· 40i CARNELUTTI, L'orbitrato e,tero iD Riv. 4;r
co., 1916, l, pago 374 ee".; SATTA, Contributo oJJa teoria dell'arbitralo, 
Milaoo, 1931, paU· 39 .eIS·; SCADUTO, Gli arbitra tori nel diritto privato, 
AIIMli Palermo, 1923, pago 62; V ASETTI-'CARNACCINI, voce Arbitri iD 
NuOfJ. D" . l'al., Pii· 693; BETTI, Teoria len. del ne,. liur. cit., pac. 157. 
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La costruzione preferita giustifica poi a) che le parti non 

possono sostituire una ad altra relMw senza porre nel null. l. 

rilevanza del negozio e la sua sostituzione con un nuovo negozio 

che esplicherà effetti ex nUlle; b) "he la reÙJtw è rilevante solo 
se ha i requisiti determinati dalle parti; c) che i negozi formali 

non possono essere espressi per relationem. ad una fonte di co
gnizione ad .. si estranea venendo a pregiudicare in tal modo il 

rigore del formalismo (88); cI) che la pubblicità del negozio per 

relationem possa essere ~isposta appena concluso e prima della 

verificazione della relalio, trattandosi di negozio completo, con 
la conseguenza che, se la pubblicità ad es, costituisce criterio di 

prelazione tra disposizioni incompatibili, chi abbia acquistato 

un diritto per mezzo di un negozio per relationem posso imme

diatamente garantirsi consolidando il suo acquisto in maniera 
definitiva (" ), 

Ritengo cbe verificatasi la reÙJ/w ancbe essa vada segnalata 

in modo che tuui possano venire a conoscenza di quanto è stato 
effettivamente voluto, come ritengo che non verificatasi la re. 
latio e non richiesto l'intervento dell' autorità giudiziaria per 

chiarire quanto è stato voluto, può essere richiesta lo cancella

zione di un atto che rimarrà per sempre privo di efficacia. 

44 .• n negozio per relatio1lem non sempre è riconosciuto 

nella sua natura peculiare sotto i vari aspetti in cui in pratica 

si presenta. Consistono in negozi per relationem non solo i ne· 

gozi che prevedono prestazioni alternative che devono essere in

dividuate con l' atto di scelta, o gen'!l'iche che devono essere spe, 

cificate, o cbe prevedono un rinvio all'arbitrio di una delle parli 

o di un terzo per la determinazione di ~ qualche aspetto del 

(81) BETTI, Teoria len. del ne,. liur. cit., piS. 173. 
(OI) MAIQ.RCA, De/t. "alcri:ione ci", P"S, 4041; PUGLlATI'I, n.ll. 

trtUcriaione immobiliare cit., Il, piS. 12-13; c. COVIELLO, Della 'Ta.cri· 
zione cit., Il, piS. 169. 
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mutamento voluto, ma anche i De ozi r " 
(es,: le alienazioni di un edifi' d g eiativi a cos. futura 

CIO a costruire' 
ed i negozi relativi a certi b ' h 1 su un certo fondo) 

eDI c e saranno tr I " d 
persona giuridica all'atto della li 'd ' as eri\] a una 
all'alienante che ba verso la qw a'I,one del suo patrimonio 

, persona glUridic ' 
credito (ad es, come socio \ N ' a una ragIOne di 

,. OD e necessari . d' 
fare distintamente queste diverse ipotesi o qwn 1 conside· 
invalsa nella dottrina ("), ' seguendo una pr .. si 

45, • c) L'al/o giuridico annullabik è ' 
esistenza attraverso un procedim ' pOi ~ello venuto ad 

, '. ento pSlcologJco an l ('"' 
L anomalIa puo essere dovuta ad incapacità d lama o " 
vizio della determinazione valiti , e, soggetto od a 

. . va e, se rIveste l r ' " l 
cab daUe norme, causa una situ . eC{Ulslh e en· 

aZlOne soggetta all' !' 
della sua eliminazione se Don int eventua uà 

• ervenga nelle debite forme la 
conferma, quando e ammessa (' '), 

La ~~ttrina più antica riteneva cbe la efficacia d\, . ' 
annullabili non era tale da giustifi l l eg 1 alh 

. ______ care 8 oro segnalazione, e 

(h) v. DI PACE, Il nelo:io « per relotionem' . 
8e • CU. pa ... "R . 

. ( ) . S.u~11 6gura dell' aooullameoto del oe,ozio da ultimo FE 
La IfIvahd,ta del nelo:;o liuridico, Torioo, 1943, pa~ . 222 .e " D~~E. 
,ra6a). Que' lo autore però, I torto, allootanaodOli :all, gs. (n'I b~ho . 
• ulla qu.le da ultimo BETTI, Teoria ,en. di ' . comuoc dottrzna, 
siuose a nc,are la figura del ocgozio aooul~ :~,. l'ur • . Clt . , pali .. 297 .cU·) 
ri,uardi etlclueivamente le vjceode dei ra a I e. e 'o:tlene che il (coomeno 

loril generica della elimiouiooe delle Tic~:~rhd e. Il confo.oda oella cale· 
perde cioè di VUlII che il legillatore ba e. el ra~porh. giuridici. E,Ii 
.ione anormale dei ocsozi , i uri dici e cbe preeo In CODllderalHoDe I. (orma. 

eollesato a tlluoi negoai vicende climioa~ .~~~e c:Dle,u~DU di ~a. ha ri· 
un, dilCiplioa carauerittici ed jocoD(ond~i;~. ao o pero alla ehmiolbiliti 

• . (81) S~lIe vicende elimioative v. ALLARA, Vicende del ra orto . 
ridiCO, fOUllpecie, fatti ,iuridici cit., pI,. 93; CORRADO Il ne PP • -"D. 
cerlanlen,o cit., P'I. 29; FEDELE L'jnvolidi, ' ti l '. 1°&10 ti, ac· 
P'II. 273 .el,. ' a e ne,o:uo ,iuridico cit., 
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«solo quando il "onlratto annullabile viene i.n qualsiasi m~do 

d bbe farsene la trascrizione, perche solo se compIUta 8anato, ovre 88 
in el tempo essa produrrebbe tutti i suoi effetti» ( ). La doto 

qu Il' .. L' .. trina recente aderiace invece a oplDlonc opposta. anbtesi 

Don è però dovuta 8 mere ragioni logiche, ma piuttosto al falto 
cbe l'art. 1309 cpv. 2 cod. civ. 1865, rendeva rilevante la rati· 
fica, wvo i diritti dei terzi, e quindi consentiva di sostenere 

uanto meno riguardo ai trasferimenti immobiliari che l'cffi· 
~acia dell'atto annullabile era meno intensa di quella degli atti 
successivi e quindi non giustificava il ricorso ai principi della 
trascrizione i quali presuppongono acquisti successivi su un 
piano paritetico, mentre invece il correlativo art. 1444 c.c. vi
gente prevede un atto di convalida cbe non fa salvi i diritti dei 
terzi e quindi non dà più alcun appiglio per negare l'idoneità 

alla segnalazione degli atti annullabili ("). 

L'atto c.d. annullabile, considerato in se stesso, come si è 

detto, causa quel medesimo mutamento che causerebbe se non 
esistesse il vi:r:io. TI vizio non fa corpo con l'atto, costituendo, 
come in seguito -chiariremo, una fattispecie .particobre, ma co

stituisce da solo una fattispecie alla quale si ricollega la Cacoltà 
di chiedere ed ottenere l'annullamento della efficacia deJl'otto. 
L'annullabilità non consiste dunque in una caratteristica del rapo 
porto "ausato dall'atto, ma il risultato empirico del conAuire 
della rilevanza dell'atto e del vizio jn uno stessa situazione giu· 
ridjca. La coruerma poi è un fatto cbe impedisce I. rilevanza del 
vizio ed ostacola ,la pronuncia di annullamento. 

Consegue che se l'atto per la sua ,.atura intrinseca deve es· 
sere segnalato, Don è certo la sussistenza del vizio che può im-

(88) Cfr. N. COVIELLO, DeUa trascrizione cit ., Il , p.g. 12; c. tuttni. 

L. COVIELLO, voce Irascrizione in NuOf). Di,. haI, D. 27. 
(ISI) MAI0RCA, Della ,rascrizione cii. , p.g. 17 dell'eiltr.; PUGLIATTl, 

Della trOlcrizion' immobiliare cir. , I, p.g. 38. 
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pedirne la segna!~zione. La segnalazione avrà la sua rilevanza 
norma.le e non v e alcuna ragione per attribuirle una ulteriore 
efficaCia sanante, non potendo essere interpretata nè come atto 
for~ale di convali.da, nè Come stto di volontaria esecuzione che 
eqUlvale a convalida, solo se compiuto da l' l I 

,. . co w a qua e spet-
tava I aZione di annullamento e cbe Cosse a c d 
.' . . _ '. onoscenza el mo-
tivo di annuiI abilita. Panmentl è opportuno ricb' d I . le ere a segna-
lazio.ne ~n:be riguardo a~l'atto cbe causa la risoluzione dell'eC. 
licscla cloe la sentenza di annullamento ed in attesa dello deci • 
• ione favorevole della domanda di annullamento. 

Non occorre invece la segnalazione nè de] vizio, nè deUa 
conferma ai quali non sono ricoUegati mutamenti che diretta
mente incidono sulla efficacia deJl'atto. 

46 .. Quando il legislatore dispone la segnalazione di Catti 
i quali causano successive vicende o modific8zioni, eliminazioni 
t. sostituzioni di vic~nde d.i deter.minati rapporti , sorge il pro
blema se la segnalaZIone dI eventi che causino determinat-j mu
tamenti giuridici sia subordinata alla segoalazione di altri eveoti 
cbe banno causato mutamenti cbe Cormano il presupposto di 
quello ",ausato dal fatto che si vuoI segnalare. Cosi ad es. se oc. 
corre la segnalazione degli eventi cbe banno costituita o modi. 
ficata una vicenda perchè si possa procedere alla segnalazione 
di un evento estintivo. 

Nell'attuale legislazione si rinvengono due norme antite. 
ticbe: l'art. 2207 c.c. per il quale « gli atti con i quali viene sue
eessivamente limitata o revocata la procura devono essere depo. 
sitati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, ancbe se la pro. 
cura non fu registrata » e l'art. 2650 c.c. cbe dispone: « nei casi 
in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive 
trlscrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente producono ef. 
Cetto, se non è stato trascritto all'atto anteriore di acquieto ». 
Else rendono possibili varie interpretazioni. Si può sostenere 
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che l'art. 2207 c. ~ . conten ga la regola e l'art. 2650 c. c. l'ecce. 
zione o al contrario che l'arI. 2650 c.c. contenga lo regola e 

l'art. 2207 c.c. l 'ecc~zione o infine che trattiei di norme che 
pongono opposti principi, aventi vigore in diversi campi; l'UDO 

riguardo . lla pubblicità relativa alle impreee ; l'altro riguardo 
aU. pubblicità relativa ai c.d. diritti aeeoluti ( di ritti r eali, . ui 

marchi, sulle invenzioni). 

Delle tre opinioni quell a che meno ci convince è la terza, 

perchè ad essa gli scrittori pervengono senza dimostrare che Don 
è possibile rinvenire un principio generalissimo d iscendente dalla 

disciplina unitaria dell' istituto dell a pubblicità che venga derl). 
gato o dall'arI. 2207 C.c. O dall'art. 2650 c.c. o eventualmente 

dall'uno e dall'altro e che abbia vigore nelle ipotesi non dirella· 

mente previste dalle norme ed in particolare senza esa minare 
a fondo se per caso l'arI. 2207 c.c. non porti implici to un prin· 

cipio generale o non invece costituisca un'eccezione, esplicita. 
mente prevista, di un principio generale da formularsi a con
trario, e cbe sia giustificato da principi generali che e.orbitaoo 

dalla pubblicità delle imprese. 

Delle altre due opinioni ci sembra dover respingere quella 

che vede un principio generale implicito neUa Dorma che imo 
pone la continuità delle trascrizioni. Infatti , se è vero che UDa 

siffattu disposizione era ritenuta implicita nel nostro ordina· 
mento positivo, indipendentemente da una esplicita previsione, 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatesi sotto il vigore 
del codice abrogato, non si deve tuttavia dimenticare cbe una 

deduzione in tal senso non era giustificata da principi pertinenti 

l'istituto della pubblici tà nel suo complesso, ma piuttosto dalla 

natura degli e/Ietti della trascrizione la quale costituisce titolo 

di preferenza tra due acquisti successivi da uno stesso nutore. 
ma non ba anche una efficacia sanante dell' acquisto invalido 

compiuto dal dante cau. a, sicchè se il titolo del dante causI b. 
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avuta risolta l'effi cacia a causa deUa Ir ·· " d ' . 
. ,.. 8oCrlZIone I un lJtolo Con-

corrente, gli acqUl811 successivi devon d 
ib

' l o ca erc nel nulla non 
essendo POS8 l e nemmeno richiamar I L ' 
d l d 'f d Il . . e a uona fede, esclusa 

a • etto e a trascrlZ.one dei titoli alltecedenti ("') 
Rimane cosÌ l'ultima opinione che vede il rinci io 

rale implicito nell 'a rI. 2207 c.c. E sa .. Il p p .. gene· 
. • •• 1 era a ermata gla solto 
.1 v.gore del cod.ce dI commercio abrog t d ' . 

. a o quan ° SI era d •. 
8CU8S0 , se la norma che Imponeva cbe lo ... 

procura IStitOflU segna-
lata non p~tes8e cssere .revoc~la, se non da un negozio anch'esso 
reso pubblIco, consenh"e d. procedere ali l ' . . a segna aZIOne della 
revoca. della procura, md.pendentemente dalla segnalazione del 
confenmento della procura, e si è acceduto d d l ' . . ., . . a parte eg ', scnt-
tOri pIU autorevo~1 8.l1a s.o luzlone positivo, anche se non altra
verso argomentazlODI logicamente rigorosissi l " me, ma per o plU 
in base alla con8.ideraz ~ one di buon senso che è incongruo im-
p.orr.e .la segnalaZIone d. u.n fatto che si vuoI privare di efficaci. 
gIUridica, quando deve ritenersi implicita nella segnalazione 
della revoca anche l. segnalazione del fatto h' l 
care (81). c e SI vuo revo-

n principio generale dell'autonomia della segnalazione dei 
vari fatti che incidono su uno stesso rapporto giuridico, si de

sume daU:aut.onom~. dell a rile.vanz. dei singoli fatti segnalali 

c~~ non ~lushfica, In asse.n~a dI un particolare disposto, l'impo
SIZione d. un nuovo reqUiSIto per lo validità della segnalazione. 

(eo) Cfr .• 1 riguardo per tu tti N. eOVIELLO, Della traurj~ione cit., 
Il, p-s· 436 lelli c. GABBA, Que.rioni di dirillo civile, TOri DO, 1911, I 

~~- ' 
.('1 ) ~O.CCO, Principi dì diriU? ~o~merciO'le, Torino, 1928, P_,. 350; 

Mod,pCfWOIU allo . ta tu to delle ,ocleto ,rrclokm:- e/peecic delle modificn. 

&ioni all'auo cOftitutivo ° allo Uotuto di uno .ocietà irrel0lare non 'rCl~ 
Jerine e non pubblicate in Seritii di dir. CDmm. cit., P_II. 387 "II.; 399 , cll: 
VIVANTE, TraUoto cit. , I, D. 273 contra SRAFFA, Del marnl.,o COmm. I 

4eUa commi ... cit., p.s. 125. 



- 156 -

Se le norme si limitano od indicare quoli f aui devono essere se. 
gnalati, senza indicarne l'ordine e senza porre un nesso neces
sario fra le varie scgnalazioni, vuoi dire che ogni fatto può es
sere segnalato indipendentemente do ogni altro ed eventualmente 
può essere segnalato prima un fau o modiJì cativo e poi un fatto co. 
stitutivo. E8att8rne~te quindi è stato sostenuto in via astratta 

che non vi è nulla di incongruo se si richiedo I. segnalazion'e di 
un fatto costitutivo o modi6cativo di una società disciolta, in 
quanto se « l'impresa si è manif estata, se la società è stata co

stituita, anche se si è immediatamente disciolta, l'interesse alla 

registrazione è evidente e (lo registrazione) risponde ad 

equità » ("). 
Sì impone tuttavia che le scgnalazioni vengano compiute 

con un certo ordine in modo che i terzi abbiano un qu adro chiaro 

dello svolgimento delle situazioni giuridiche che a loro interes· 
sano, e che siano messi n conoscenza del graduale svolgersi delle 
situazioni giuridiche, se si vuole cbe ]a pubb1icità costituisca 
UDO strumento adeguato contro il sorgere di apparenze. n legi. 
slatore quindi, in ispecie nelle norme regolamentari , h a posto 

(12) MOSSA, Trottalo del rauouo dir. comm . ci t ., pago 318. Egli preciel 
ti le re,ie truioni eono imposte per la certezza dello etato giuridico ori. 
gion io e delle eue traerormuiooi d'ordine pereonale e rea le, in leguito ai 
{att i giuridic i vitali che la resutra zione o la cancellazione dell . precedente 
regi.traz ione accertano come nuovi nel momento fin ale. Le modi6cuioni .i 
1V0110no nell'ordine di tempo, non ne ll'ordjne logico, mentre la 10lici 

l iuridici balza dalla .erie delle modi6 clzioni reli. tra te » (op. cit ., pal. 317). 
Non ei comprende tuttavia , in i8 pec ie tenendo conto del flo mmario, .e il 
MOSSA veda o meno impl icita nella relit traz ione di un fatto la re,iltrl' 
lione del {atto che ha cauu ta la eituazione preluppoeta . In ol ni c.aeo il 
MOSSA vede nella dieciplioa della pubblicità della revoca della procura, 
l'affermazione di un principio generale cbe vale, &n quanto non è derolato, 
per Ol oi altra ipotee i di pubblici tà deU'impreea. 

E' noetra opinione ebe il principio non , il pnticolnc aUa pubblic.iti 

dell e imprele, ma rieotri neJl a teoria generale deUa pubbl ic ità. 
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numerose eccezioni al principio enunci t . d 
. il d ' a o e COSI a es. non è 

p08Slh e proce ere ne alla segnalazione d Il . 
. Il ' e a procllra, ne alla 

segnalaZIOne de e mod.ficbe e della estio . d Il 
. . zlone e a procura, se 

non S1 proceda alla prev.a segnalazione dII" 
. .. e Impresa che lo vuoI 

revocare e COSI, sotto 11 Vlgore del codice b ' 
. . . . a rogato non era pos-

" h,le a.ddJv~~e alla pubblicazione dell'auo modificativo dei 
rapporll soc.a11, se non procedendo aUa l ' 

. _ . ," segno aZIone dell 'otto 
costitutlvo, e CIO, anche ~an~o fosse possibile desumere 
dal. contenuto dell aUo mod.ficahvo il contenllto dell' atto costi. 
tutlvo. In assenza delle Dorme regolamentari . d . 

non e alo preCI. 
sa re con la dovut~ ~~auezza i limiti che il principio subisce ri-

guardo a l~ a p~b~.~.ta .delle imprese e tali limiti dovranno com. 
premer~ Il prlnclpl~ s.lno ad annullarlo nello sostanza se real

"~ente s.' vuole ~he .1 hbro delle imprese rappresenti lo stato ci. 
Vile del soggettI che esplica no attività commerciali, in forma 
esauriente e chiarifica trice. 

In .tema di pubhlicità il rigoris1Uo si impone e non deve 
far sorridere .10 spendita di attività giuridica per soddisfare esi. 
genze {ormah , pcrchè proprio in questo campo si bI ' 

'. " . a o riprova 
che la forma e strumento di ordme e di sicurezza e quindi il suo 
rispetto diJlìcilmente si dimostra privo di utilità. 

. La disciplina d~lI a .pubblicità dei diritti c.d. assoluti è giunta 
mvece ad uno stadiO dI avanzato perfezionamento, perchè si è 
giovata della elaborazione secolare della disciplina della trascri . 
zione relativa ai diritti immobil iari e la necessità di un nesso 

tra la puhblicità dei ra tt i successivi è sancita sul principio dell a 
continuità delle trascrjzioni, in forma precisa e rigorosa. 

47 .. L'atto che segnala ed il fatto segnalato al di là della re. 
lazione che pone il secondo Come oggetto o più esattamente come 
punto di riferimento del primo, assumono un'ampia autonomia 

giuridica. n nesso che li vincola comporta la menzionata nullità 
dell'atto segnalativo per carenza di un oggetto rilevante, se il 
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faUo segnalato o Don abbia avuta esistenza naturale o sia sorto 
privo dei requisiti della giuridicità. La reciproca autonomia 
comporta: a) Che nessuna inOuenza ha sulla segnalazione la ciro 

costan.a che il fatto segnalato ahbia avuto modificati, estinti o 
anche eliminati gli effetti giuridici, poichè i requisiti che ren· 
dono rilevante la segnalazione debbono accertarsi al momento 
in cui la segnalazione avviene e se l'oggetto esisteva al momento 
in cui l'allo scgnnlativo è stato emesso, non è possibile che sia 
venuto successivamente meno, perchè i fatti sono inelimina· 
bili (" ). D venir meno dell'efficacia dell'atto segnalato non in. 

cide sulla rilevanza intrinseca della segnalazione, ma rende 

questa inopportuna, potendo j terzi essere ingannati sull'attuale 

situazione giuridica ed allora si rende necessario imporre o la 
segnalazione dei nuovi eventi che hanno causati j successivi mu· 
taolcnti, o lo revoca della segnalazione attraverso la sua cancel. 

lazione : '1'a <li <liò si dir& più ampiamente in seguito. b) Cbe la 

invalidità dell'atto segnalativo inOuiece sulla effiencia giuridica 
dell' .. tto segnalato, ,010 nell'ipote, i in cui essa integri con la se· 

gnalazione una fatti'pecie complessa. c) Che la prova del fatto 
segnalato è distinta dalla prova dell'atto segnalativo e l'una e 

l'altra possono avere una diversa disciplina, anche se non è pos

sibile negAre che l'e,istenza dena segnalazione di un fatto faccia 

sorgere la presunzione che il fatto sia venuto ad esistenza con 

contenuto risultante dana . egnalazione e ciò perchè il legisl •. 

(05) Cfr. in ii pecie MA[ORCA, Della tralcri:ione cit. , pa u. 11 aeu· 
dell 'et tr. il quale vjvacemente reaSUIce all'opinione dominante rappresen· 

tala tutt'oggi dal N. COV[ELLO, DeUa tralcrj:jone cit ., [, pagg. 214 sell. e 

dal COlRON[, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, Torino, 

1917, I, n. 286. Noi Ind iamo molto più in là del l\biorca percbè non .010 
concordiamo col MORJTTU, Revi, ione cit., pago 76 nel ritenere Il trascri· 
zione un atto ammini. trltivo, ma siamo giunti a . oetenere che non 1010 1. 
tn. crizione, ma Il pubblicità in genere . i aitui e. clus ivamente aUnverto 

alt i (eegnalativ i) della pubblica amminiatraziooe. 
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tore ha di, posta una rigoro,a disciplina circa l'e. attezza della 
pubblicità. 

48 .. In .dottrina ,i discute se il nea,o che deve esi,tere tra 
aUo segnaJauvo e falto segnalato, impone che la verificazione 
del ratto debba ""sere antecedente alla ,egnalazione o se invece 
sia possibile una segnalazione di un fatto non ancora verificato. 
Il problema , i pone in i specie rignardo alla segnalazione di ne. 
gozi giuridici nu11i che siano stati ripetuti in modo da rivestire 
luui i richiesti requisiti giuridici. 

D Maiorca, ad esempio, dal rilievo che atto valido e tra,cri. 
zione non sono condizioni di esistenza reciproca, ma entrambi 
hanno uno autonoma rilevanza giuridica, deduce che ove possa 
stabilirsi inequivocabilmente un collegamento tra i due fatti, 
Don v'è ragione di esigere una priorità dell'uno sull'altro, ed 
ammette in via di ma,sima che po,sa preco'tituirsi la puhblicità, 
sia pure con effetti ritardati ("). 

Que' ta opinione non può persuaderei dopo quanto ,i è detto 
sulle relozioni che corrono tra segnala.ione e fatto ,egoalato e 
che porta a negare la possibilità di ammettere un valido atto di 

(94) • La tralcrizione, cui non li accompa,ni un Itto che .ia sufficiente 
elemento cOititutivo di una fattiepecie attributivI, e,Ii dice, è d. eola iner. 

fìc:ente, ma nulla e.clude che poeea aver luogo ed ee~tere in tè con requi. 
. iti di piena vaUdità , per ciò che attiene al formalismo nece.urio ani pub. 

blicità. Se .ucceea ivaroente Clieterà l'atto cui eua . i ricolle,a, allon .i com. 

pleteri la fattispecie e gli effetti (irrevoub.ili) dateranno dal momento del. 
l'atto (,ià precedent e.mente pubblicato): e ciò perchè la faui.pecie il com. 

pleta di quel momento ... Ma semprecbè la traecrizione dell'atto nullo fOlle 

.tata ele,uita con un preciso e. completo riferimento a un tnlferimento, 

ove avven,a una rinnovazione del titolo che poua inequivocabilmente col. 
le,aui all'avvenuti lralcri.ione, ripetilmo che la priorità del titolo (rin. 

Dovato) .i apponil I euO'icienlla an'a.."enuta tr .. crizione; ciò pure .e un 

8ucceeeivo acquirente vada a trascrivere prima cbe il precedente acquirente 
alJbia rinnovato anche Ja trascrizione del .uo acquiato ». MAIORCA, Della 
Irascrizione cit., pa,. 23. 
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uhblicità là dove si accerti che esso si è riferito ad un fa lto che 
p I L . 'd' . non aveva i requisiti per essere segna alo. a giur i Jca eqUiva. 
lenza tra alto materiale c giuridicamente inesistente ed auo ma· 
terialmente esistente, ma l)rivo di requisiti occcssuri perchè sia 
rilevante per il diritto, esclude ogni riJevanza alla constataz ione 
che le parti col predisporre l'atto nullo hanno precisa mente \'0· 

luto quel mutamento che è stato loro possibile perseguire con I. 
rinnovazione dell'atto con tutti i requisiti giuridici, e quindi è 
impossibile ricollegare al nuovo atto la segnalaziollc compiuta 
riguardo all'utto precedente, percbè se unche si. volesse ricono

scere un'equivalenza materiale tra i due aui, riferendosi al loro 

contenuto, non si può mai ammettere una equivalenza giuridica 

non fosse altro che perchè uno ba avuto una valutazione posi. 
tiva e l'altro una valutazione negativa. La 8egn R lazion~, per la 

sua stessa natura di atto di contenuto intellettivo, non può \che 

riferirsi ad un fatto passato di cui rende possibile la presa di co· 

noscenza. Ci semhra quindi imposs ibile che possa veri fioarsi Pipo. 

tesi, prevista dal Maiorca, in cui si abbia una rinnovazione di 
titolo che possa realizzare l 'oggetto di una segnalazione già avo 
venuta. In pratica può accadere che il pubblico funzi onario ri· 

chiesto della cancellazione di una precedente segnalaz ione per 

caren~a di titolo e deUa rinnovazione deUa segnazione con pari 
contenuto per cltè il titolo è stato rinnovato con i requisiti di 

legge, possa limitarsi a mutar data alla precedente segnalazio"o 
e farne salvo il contenuto, ma così procedendo il pubblico fun. 

zionario non dà vita ad una segnalazione che non ha avut:! 

sin'allora esistenza giuridica, ma COIDI)je 8010 da questo mo· 

mento una segnalazione valida usufruendo per la espressione 

degl i elementi materiali di uno precedente dichia razione priva 

di significato giuridico. Sarebbe erroneo voler dare ad un espe
diente pratico, un positivo contcnuto giuridico e sostenere col 

Maiorca che tratta si di semplice rettifica o completamento 
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o resoJ.rizl azione mediante annota zio di . 
ne una eegnalazlone 

precedente, quando correttamente non ò I . 
. .. di ' pu por arSI nemmeno 

di rl~~nzl0n~ ~eg~a lazlOne, pe1'Cbè giuridicamente non si ba 
ripetiZione d. 'falli gIuridici, quando si 9 

. ' . usseguono un atto nullo 
ed un atto vahdo dI parI contenuto ma . d I 

, " ,91 eve so o affermare 
e~e e st a t~ com~Ju ta un unica segnalazione valida, w ufruendo 
d. un a scrlttunlZlone avente esclu iVRmente un valore materiale. 

49. : Il l~ogo della pubblicità . i mportanza decisiva assume 
il luogo m Clll devono essere compiute le segn I '. . . 
. . . • a az.oru perche il 

elStema dell a puhbltmta ~)ossa cssere effettivamente effi cace. Il 
Inogo deve essere determmato non 8010 in via I d' 

. . . genera e ISpo. 
Dendo uffiCI per OgOl smgola categoria di eegnalazioni e . tabi. 

leodo la s~de dei. sing~1i u~ci, ma anche precisando la compe. 
teoll specifica di ognl u/Jlc.o in modo cbe gli int . 

. ' . . ercssatl sap. 
plano. con s.cur~z.za a quale ~ffic.o debbano rivolgersi per attino 
pre slOgole Dotizle. P roblem. delicati di politica legislativo sooo 
poi quello d i di<lporre uffici io modo che la pubblicit. 
. . . ... . a 1I0ssa rag. 

81nnge~e il rIsultato di ch'~fl ficazlOoe e di sicurezza per il quale 
è predISposta eventualmente col concorso di altri mezzi cbe reo. 

dano possihile ad ogni interessato. senza eccessivo dispendio di 
energie e di denaro, di informar.si su quanto gli occorra sapere, 

come ad esempio bollettini periodici in cui siano r iprodotte le 

~8Dala.idoi, e ~el~o .di individuare il luogo più congruo lI~r le 
810 801• segnala .. on. , ID modo cbe sia facile ai pr ivati, ancbe 
privi di particolari cognizioni giuridiche., r iuscire ad indivi. 
duare l'ullicio competente. 

n nostro legislatore ha posto come requisito essenziale cbe 
la . egoalazione sia compiuto nel luogo indicato. Ha stabilito poi 

iD quale sede deve essere compiuta se~uendo il criterio che nei 
oiqoli ca. i gli è sembra to più adatto. Talvolta, come ad esempio 

per I. pubhlicità delle invenzioni, dei ma1'Chi e dei di. egni or. 

_oDlali, ha disposto che le segnala. ioni venissero compiute 

Il . - ComMO. 
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in un unico ufficio nazionale, e ve.nJaeero divulgate attraverso 

bolleltini. Talaltra ba lenulo (lDnlo dell'ubicazione dell'oggello 
al quale si rHeriva il faUo da segnalare ed ba disposti uffici ler· 
ritoriali aventi competenza per le icpalazioni relative alle cose 
(jnleso il lermine nel senso più Ialo e giuridico) e.islenli in un 
determinato territorio, come per le trascrizioni ed iscrizioni im
mobiliari e per le iscrizioni relative ai privilegi agrari ed ai pri. 
vilegi sulle maccbine. Talaltra, come per l. pubblicilà dei falli 
cbe incidono sui ditÙui personali e .ulle facoltà speltanti alle 
singole persone, si è avvalso del domicilio e della residenza eh. 
ogni persona deve avere ed ha dispOSli uffici terriloriali cbe len· 
gano appunlo conto del domicilio e della residen.a di una dell. 
persone inleressale al mulamenlo cbe il fatto da .egnalare b. 

causalo. 
Problemi complessi sono sorti invece riguardo alle .egnal •. 

zioni dei fatti cbe incidono sui diritti mobiliari e .n1l. coordi· 
nazione di segnalazione che devono per i pr..,edenti cri· 
Ieri avvenire in luoghi diversi ma che aono legale Ir. di loro d. 
un nesso giuridico od economico che Don può essere trascurato 
dal legislalore (" bis). 

Gli o; lacoli cbe si frappongono ana ubica.ione della pub. 
blicilà mobiliare rignardano aia la fungibilità più o meno eal.s. 
cbe i mobili banno generalmente e la loro non sicura norm.l. 
idenlificabilità da parle di persone cbe non abbiano una parli· 
colare competenza, sia infine la loro facilità 8 mutare sede e ti
tolare cbe rende molto difficile lener conto sia della loro altuale 
ubicazione, sia del domicilio dei titolari dei diritti che li ri· 
guardano. 

TI legislatore si è dunque innanzi tulto preoccupato di ideo· 

(a4 bi.) Su qUelto punto cIr .• mpli&mente F. FERRARA j., L'ipOI~C" 

mobiliare cit., plgg. 144 .elg. e ROCHE-AGUSSOL, De for,anuation de I. 

publicité mobi/ière in Revue critique de 'e«ill .• t N }wri'pr., 1912, P'II. 161. 
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Ij6care eon sicurezza i singoli mobiJj r' " . 
opportuna la pubblicità altr 19Dardo al quali si è resa 

. . l' aversa la loro irmn . l . 
reglstn e approvazione deU , atrJCO aZIOne in 

. a matrIcola sul bil . 
cbe 6J8 resa appariscente a t tt' mo e, JD modo 

U l , COn o senz l" 
documenti che saranno detenut' d ' . a mtegrazione di 

bil ' . l" d' . I al successivi tit l . d' . 100 Jan, ID IVlduazione deU o an el duiJti 
. '. a cosa mobile e l'uffi . 
• slala unmalrlcolala. Ha po' d' CIO nel quale 
. . I "poslo cbe le l" 

Uve alle cose mob.li aVVengano l l . sego a aZIODJ rela. 
ne uogo ID eu' l 

è stata immatricolata, Le mat' l' I a cosa mobile 
. . nco e rlguardan I . 

cblarlla dan. band;era o da u . I . o a nazlonalhà 
Da sig 8, rlCon ' _ 

numenle (per l'Ilalia « I ») dal' oselUta Inlernazio. 
, a tra SIgla cb . d 

limenl; o gli uffici provinciali '. e rlguar a i dipar. 
ID CUI avvengono l l 

da UD numero o da un nome cb . di . e segna azioni, 
elD VJdual . I 

L'opporlun;là di un coord' e slDgo e cose. 
lDamento tra segn l . . 

I!Icnrita in ispecie riguardo al CO f ' a aZJonl si è 
'" n e.,mento di p ". 

pOlche aU'eslstenza di un negozio d' , .rocure lShtorlC, 
, • , J prOCura Ishtor' , 

ressa ti Sia il rappresentante che il la 80no mte-
rappresentato . d' l 

gollazione della procura è Opporlt. ' qum I a se-
lOa SIa nel do . ili d presentante che in quello del rap mIe o el rap-

presenlato ed infatf l' . l 
2197 c.c. dispone in lal senso o""i I b' I artico o 

~- vo la c e il rapprese I t . 
UDa impresa soggella a registrazion (00) P " n a o sIa 

e . olcbe le questi . d' coordjnamento soddisfano Ìnteres . d' ODI l 

d SI I eomplelezza e cb' 
elle segnalazioni e gencralmenle I I l' larezza 

, , a oro so UZJone non 
apprezzabilI vantaggi ana IUlela dII. arreca 

'. e e a peUabve, ci sembra o 
porluno che il leg.slalore non subordini all'attu . p. 
dinamento l'efficacia delle segnalazio . . aZIone del coor· 

• DI compIUte nel lu. . 
CUI 80no veramente opportune. Quind; ci sembra . ~o IO 

.istema attuale che subordiru' l'effi . d Il preferiblle al 
caCla e a p bbr " d 

procura i81itoria alla sua effellnazi Il U IClla ella 
. Il one ne a sede prineipal d 
m que a secondaria, come riSulla d I d' e e 

a COor loamento dell'ar. 

(IO) Sul problema v. COIDINI 1/ re . I 
"II·; MOSSA, Trauoto del nuovo ~;r I" TO .delle ;mpre,e cit., p,U. 23 

• COmm. CU'J P'I. 295. 
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ticolo 2206 coll'arL 2197 <:.c., un dive reo eistema che dia e..,lu. 
siva rilevanza alla segnalazione compiuta ~ella sede secondari, 
in cui l'islÌtore deve operare, imponendo agli interessati di pro. 
cedere alla ,egnalazione della procura anche nella ,ede princi. 
ps'le dietro comminazione di saozioni pecuniarie del genere di 
quelle previsle dall'ari. 2194 c.c. Queslo ,econdo , istema evita 
la po,sibilità di un conlraslo Ira la decisione di due diversi giu. 
dici del regi' lro dei" quali l'uno conceda l'iscrizione e l'altro la 
neghi, senza che sia facile superare il contra,lo delle due deci. 
sioru ed evila inutili dilazionamenli all'efficacia della pubblicità. 
Speriamo che in sede di emanazione delle norme di attuazione 
sia prescella la soluzione da noi palrocin~la. 

50.· Il tempo tklla pubblicità. Mentre il luogo in cui la 
pubblicità devc essere disposta è delerminalo calegoricamente 
dal legislatore, , icchè una segnalazione disposta in un luogo di. 
verso è priva di eIrettì giuridici, il tempo in cui viene compiuta 
la segnalazione è rilevante solo nei casi in cui il legislalore lo 
disponga e eon effetti che vengono fi ,sati volta per volta. Sa. 
rebbe un errore di ricollegare al tempo della segnalazione UDa 

generale rilevanza, solo perchè la segnalazione deve essere 
sempre su~cessiva alla verificazione del fatto segnalato, quando 
è ovvio che ciò è una conseguenza della Datura stessa della se
gnalazione che per esistere deve rife~irsi a qualche cosa che ha 
avuto vita sia fenomenica che giuridica. Come si è già chiarito 
a suo tempo' è poi un errore ammettere la rilevanza di segnala
zioni precostituite alla verificazione del fatto segnalato. 

La rilevanza del lempo in cui si è compiula la segnala. ione 
si ha in due cBsi: . 

a) quando la segnalazione inlegra una fattispecie o è 
elemenlo costitutivo di una fattispecie comples,a ed i mula· 
menti giuridici si verificano al momento in cui la segnalazione 
è altuata O quando la segnalazione è prevista come operazione 
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e dev.e es~ere d:sposla in un termine det . 
natona dI sanzIoni. nueala e' l'' '. ermlDato eotto com..rnj_ 

v lpOle.. " f 
segnalazione sia prevista com d'ch' Pl~ requenle , ia che l. 
. . e l JaraZl0ne . ch . 

vIsta come operaZIone in qu' t • 8UI e 81a pre. 
erE . . I . ' aD o e normale ch l 

p "lODI a fal1:t8pecie e gli Il . e a segnalazione 
e elti sorgano l 

la fattispecie sh. perfezionata . a momento in cui 
seha va.llloni d l' 

che sussegne alla pubblicazion d Il e tipo di quella 
e e e leggi e h 'j l 

ponga una remora a che il puhhlic f . ~. 1 egi.lalore 
mansioni in tempo utile; o llD.IJOnarlo elp]eti le aue 

b) quando I. segnala.ione abh ' . 
cacia retroattiva come nelle di t' . In rlCollegala una .&i-

o • ' . 8 Iute Ipotesi ln '. . 
quale <:tlletlo dJ prelazione tra d . . cm ' la prev .. t. 

u. alti mcompatih T 
quanto sarà chiarito esaminando l'effi ' ) l , secondo 
d • . I di . cacI. della tra " 

e m cm a sposlZione dell. pubhl" 'Ià di 'C"'lone, 
Lo retroattivilà della efficacia di tel

dia
• un certo aUo imporla 

. • 1lD. Imla fattisp . 
... mlegrata, al momenlo della l ' eole appena 

o • segna aZIone 6eco d 
IVVlene alIorchè sia segnalala la d d ' n o quanlo 

• oman a giudiz" I d' 
ollenere una sentenza costitutiva Il ' la e tretta ad 
tiool~ 2652 c.c.; , ne e Ipot .. i previsle nell'ar. 

c) quando, come per l'ipoteca e l '. 
d . dir' . ,. I e ptlvalJve la durai 
el liti e m re .zione alla dala della pubbli.ilà 'd l ' • 

.amento della pubhlicilà ("l. o e rIDno· 

t (M) NOD direi tutta,,;. col MAIORCA, Dello trG.lcriaio . 
4ell ettr. che, meDlre I. lueeriaioDe « come tatti i fatt i i n~ ,CI,' " p.,. 22 
~ pOlt. m'Dtiene i fluoi effetti inde6nit.mente; l'NerW « uri dIti ~opo ehe 
, ... ece tonterv. jl 100 effetto 1010 pér venti 'nni e l' one delle 'poleobe 
't'ieae riano .. t. primi dell. ec.denl: di" elfeuo tet .. " Doa 
. . • e termine (art 2847 ) 

flti '1' l. tr_crizione che l'ilcrizione 'ono '.ni j " " e.C. ». la ve· 
•• II_eati de6ni tivi, .010 ohe mentre Il ' ~ ur,duli ebe prodaeoao 
_1Ute.li 't'incol.ti .d UD' e:rt. durt.: 'JJ~ .. ~r~z l one, Don .1 ticollel.Do 
I .... yie. ;010 operativo il ' . " IIcruloll;e Ipotecari • • i: ed .1-

r!Dno .... mento del l'itctiaioae ' • 
.... e .. ioae .11. dur.t. deJJ'.

11 
' I qu.le pODe DD' 

ICI 'Dall, ptottlendol. pc l' . 
• ... Ii eomport., come iD't'cce pretende il ,M . d ·

r 
• In ... e,oh ••• i 

IlOte., • eleaauto lute~ ... t . 
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Come è facile rilevare, la mancanza della data non ba mai 

come sanzione lo nullità della segnalazione e conduce a conse. 

guenze diverse nei singoli c8si. 

51.· La forma deUa pubbli.cità . L'esame della forma del. 

l'atto .egnalalivo ci induce a procedere dal generale al partico. 

lare, dale le difficolLà che presenla la materia e la discordanza 

cbe regna lra gli scrittori cbe l' banno voluta approfondire. Cero 

cheremo in ogni caso di essere parchi nei richiami a J)fincipi ge
nerali, e non proli.si n ello svolgimento degli stessi. 

Secondo la nota definizione del Caroelutti : « un atto è un 

movimento, cioè ]a alterazione di uno stato; perciò è anche un 
mutamento del mondo esteriore; mutamento e movimento sono 

indissolubili. L. forlDa dell'atto non è altro che questo movi· 

mento e questo mutamento» (''l. Ad ess~ osserviamo ch e l'atto 

implica un soggetto ed anche un soggetto agente; l'atto implica 

ancora un movimento e pertanto una gradu ale alterazione di 

uno stato, ma l'auo non coincide nè col soggetto, nè col suo agire, 

nè col movimento, nè col mutamento graduale ch e il movimento 

produce : l'alto Dssume una sua distinta enti tà fenomenica ed 

una sua autonoma riJevanza giuridica al momento in cui l'agire 

ai esaurisce ed il movimento si concreta in un risultato che è 

appunto la conseguenza dell. spersonalizzazione dell'agire. 

L'atto ha un aspetto sostanziale e un aspello form ale. L'aspetto 

loslanziale ,lo identifi<:a nel contenuto, l'asp ello formale chiari· 

Ice il modo in cui l 'atto si rende riconoscibile all'esterno, è la 

veste che l'atto assume, esauritosi il movimento di spersonaliz

n.ione dell'agire, come espressione oggettiva. La forma è l'.· 

.peUo apparente dell'atto, come il contenulo è il suo aspetto 

tì"o di pre.erisioDe. Nello . teNO .enso del Ml iorca Inche MESSI NEO, M", 
"uale cit., Il, piS. 197 (m. di ciò in .eJuito). 

(tT) CARNELUTTI, Sillema del dir, proceno civ., p.don, 1938, Il , 

p'" 159. 
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"",Lansiale. I due aspetti non assu . 
rgODO mal nem 

lione normativa, a realtà distint h ' meno per aSlra-
" . . e,anc e perle . 

.tilulscono qualificazioni di un Dorme eSSI CO-
a ste,sa realtà S· . 

come per lanto tempo i giuristi h . • sp.ega cosi 
. anno potuto tr l' 

profondimento dell'aspetto formale d gli . ascurare ap. 
trattazione sia risultata palesement e atlI, senza che la 10,ro 
.. e mODea, e come tal I ( . 

l'esempIO nella riportata defi.nizi d I va ta vedt 
one e <;arnelutti) . 

giungere ad idenlifi.care l'aspetto f I d s. possa 
. uo complesso, orma e eU'atto Con l'atto nel 

L'atto, come è noto, tende ad un ' ber 
. di' " « .u e» o ad un « d 

cere », 1 mo m ow SI può pervenire ad imporre u ~
volontà o a palesare una propria opw . Da propria 

ODe 80no vari Essi d 
essere tuttavia conIerent.i allo scopo d . ~ . evooo 

, evono Cloe avere l" d " 
ad agire sull. volontà e sull'altrui pe " • one.la 

os.ero 10 modo da 
I. imposizione dell. propria volontà I .. causare 

. " ' a parteCipaZione del r 
prlO pens.ero, altrimenti non polrebb I p o· 

. e va ere come tale 
come semplice conato di aUo. Deve co Id' .' ma 

. d . ne u ers. che OgOl atto 
per vemre 13 eSJ8tenza deve assumere I f . 

d
. . a orma .donea che gli 

coll8enla l raggIUngere il risultato p . 
" usegutto, seDoncbè se il 

contenuto dell atto e ~empre identico ..: d 
' coswtuen o la Sua so-

Itanz8, le forme 'possono essere varie d 
ma evono essere tutte 

congrue: una manchevolezza formale . 'd . 
t mCI e necessariamente 

talI. S08tanza den a tto ., la pregiudi1:a O' • 
, . ' gru atto puo assumere 

Virle forme, ma Don ogru form a è idonea d . 
a esprllnere qualsiasi 

coDtenuto, essendo 'Ilecessario che la Iorm . d 
lIIIIuto ('~. a 81a a eguala al con. 

. (ti) BETTI" Teoru. ,e". del "e,. ,iuT, cit., piU. 168 .eu, UOI dot
t~D' .atore"ole I.oleso, che gli Itt i Siuridici, ,i. di conteouto volitivo che 

ii ~.tea~to .Iorlco, o pONono '''umere un. Cormi dichilruiva o pOMO no 
..pruaelSl .t~r.,.erto un comportamento. L. Cormi dichiu.tiva cOIlfMterebbe 
.. II. ~prllll~De della volontà o del peo.ie ro io que i modi che nelll con

"'hliiae .ocl.le '000 coo.iderati meni di m'DiCe, cHione diretta di .tati 
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52. . L'atto segnalativo, come ogni atto, può assumere le 
forme più varie purchè congrue a far perseguire il risullalo vo
lulo. La natura non rooettizia dell'alI<> non può giustificare forme 
rudimenlali di espressione, quando il conlenulo dell' alto è quello 
di segnalare situazioni pre'giudizievoli, cioè di dare ad ogni lerzo 
l. possibililà di prendere cognizione di folti che harroo causato 
o possono aver cau8at~ mutamenti giuridjci interferenti neU. 
loro sfera giuridica. L'auo segnalativo in via astraUa può es. 
Bere compiuto con ogni mezzo, occorre però che il mezzo pre
seell<> sia idoneo a rendere possibile ad ogni terzo di prendere 
conoscenza della verificazione di un cerio evento produttivo di 
elletti giuridici durante tutto il periodo in cui persista la rile· 
vanza .pratica per la quale è ,tato predisposto. 

La forma deve quindi compiere una fissazione dell'atto se· 
gnalarivo, tale da renderlo percepibile da parte di ogni interes· 
sato e per un congruo periodo di tempo. TI ' mezzo meno idoneo 
sembra attuahnente quello orale, il quale per raggiungere lo 
scopo dovrebbe non solo giovarsi di strumenri di rapida ed estesa 

peichiei, il comportamento couei.terebbe inve~e in una modi6cIZionc 01-

,ctti", del mondo OIIleriore d,II. quale , ia dato dedurre, secondo l'appreso 

.. meoto .oei.le, in modo non equivoco il peneiero o 11 volontà di un certo 

eonelto. QUelli diatiuziooe b. un duplice difetto: affermi la poeaibiliti di 

dietiolioni qualiutive lu le diverte formc, mentre invece ogni forma 
elpreNin, d.lle più semplici (orale o . critt.) .lle più comple.ee, import. 

per .e atese. un. modificazione nel mondo es teriore. in qu.nto olni .tto 

prUDppone Un movimento e quindi un mut.mento e I. forma non è tbc il 
modo di e81erc di t.le modificazione; conduce f.cilmente a confondere tu 

comportamento qu.le forma di m.nifetta.ione dj UD atto ed opernioDe 

come fatto (Ìuridico • le .Iante. Ad eMI preferi.mo quindi l. più anlie. e 

preci .. distinzione tra dicbiaruione elplieit. e dichiarazione implicila, nel 

leulo cbe, mentre •• Ivoha .i m.nifc,.a i) proprio penliero o la propria TO

lonli in manier. diretta od immedi •••••• I.tra l'elpreMione del peD.iero o 

dell. Tolooti avviene io maniera indiretta o .ttrlTertio comportamenti d.i 

quali .i. pouibile dedurre un determinto , •• 10 pa.ichico. 
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diffusione della grida, come il fonografo e la . 
aUa portata di tutti, ma anche . radJO, non sempre 
. . . Imporrebbe u . . 

tlJaone deJJa segnalaZIone protic . na continua rIpe-
. amente mattuabil b 

8e attuata, togherehbe con la SU8' • e e c e, anche 
. . II m"'stenu ogni ffi . 

DJcatJva a a segnalazione; mezzi opportuni si . e 1C8Cl8 comu-
nei comportamenti, ed infatti nello stesso ~l~vengono invece 
tivo se ne rinvengono a]cuni R scopo d' l'' dU'IUo amministra_ 

. • elI I po IZla, come n gli . 
e"ogllab n a segnalazione di slati di pericolo in t e ~sempl 
allraverso l'accensione di lampad b empo dI notte 

e 8C ermate di d' 
in luogo opportuno e ben in vista . d rosso, "posle 

In mo O che il I '. 
aia Don equivoco e sia data a.1: . I . oro slgndicato 

..... m eressall la possib 'li!' d' 
vi .. e al pericolo che si vuoI segnalare. I a I ov-

53. - Nel nostro diritto sono' I 
prev18te esclusi 

l .. ioni di fatti giuridici privati co . d vameDle segna-
mplUte alla pubbr . 

mefr;azione attraverso la inserzione d ll' ICEl amnu
blici registri. e alto segnalativo in pub. 

Tale forma di segnalazione co . t' . 
, • 0818 e ID parhcolare ' 

rqIstra.,one e nella messa a disposizione del ub' m una 
p.tro. I due comporlamenti devono p blico del re· 

COOcorrere affinchè . 
lVere una congrua manifestazione d ll' d' SI pOssa 
d

e aUo l pubblicità E . 
eVaDO essere esaminati distintameDt ' SSI 

. l e per poler giungere al 
.... ano appro ondimento dell'esame form l d n' oe· 

a e e atto, 
A) La registrazione consiste nella' " 

I " IscrlZIone dell'atto 
oepl abvo compIUta dal funzionario d' bi . 
Es f · le arante ID un registro 

sa come orma dI un alto come aU' . . 
_.:.L: ch " egg.ameoto dI uno slalo 
........... co e 81 e esteriorizzato, assumend l" . 
dal h l'h o Una rea la dlSllllla 

BO!!Iletto C e a creaI<>, 8i diversifica chi 
b il . aramente dalla COsa 

e e movunento che ha estrinsecato l' It b 
rod . • a o a conlestualmente 

p oHa e Cloe dal documento pubblico d Il l ' 
_.1 o ,., . e a segna aZione nel 
,_e opu IscrIZIone trasforma il foglio d' . . 
chua La di " • l registro ID cui è in· 

'.. sti~zlone e stat~ anali .. ata in via generale dal Caro 
Miti In maDlera veramente magiBtrale e non dovrebbe aver 
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bisogno di ulteriori insi.t ..... (ti), se la .peci.Ii •••• ione degli 
studi giuridici non ave.se cre.to degli scompartimenti st.gni ed 
impedito il diffonder.i delle conqui.te dell. teoria generale, com. 
piute in occa.ione di studi relativi a .ingole branche di insegn •. 
mento. La registrazione come forma di una dichiarazione rien
tra nella teoria dei falti giuridici, il registro come documento 
della dichiara.ione espres.a per iscritto rientra nella teoria delle 
prove e nell. teoria delle co.e ("""). 

54 .. Come ogni atto può as.umere forme molteplici, co.ì 
anche una certa forma può racchiudere di volt~ in volta un di
verso contenuto: ciò vale anche riguardo alla r egistrazione il 
cui aspetto formale non è idoneo ad individuare un certo atto. 
Possono inIalti essere registrati sia atti di contenuto Don voli· 
tivo, sia atti di contenuto volitivo (U"). E' questa una verità eh. 

(l0) CAaRNELUTII, La prova civile, Roma, 1915, P'S. 182; Si.'emo del 

dir. proceno civ. cit., I, p'''' 690 leSI. 

(100) L. diet inzione dello ISc rivere come comportamen to occeetl rio per 

due apparenza ad uoo , tato plichico e lo .cr ino come nuova COli ercl tll 

d,Ilo sc rivere attnvereo l'alterazione del roSlio di carta , l i vede nella ma. 

niera I,iù eviden te nella dietiozione tra l'idea cbe .,iene Clpreeea per Lacritto 

e eull a quale il .ossetto ha il diritto di autore e il maDo.critto in cui è & •• 

.. ti J' i.dca lui quale l' autore ba normalmente un diritto di propriet'. 

La prima è bene pc NOn. le, il aecondo è bene p.trimoniale; la 
prima inalienabi le, il .ecoudo trll reribile da UDO ad altro ,ossetto; Il primi 

lega'l alla formi iD cui ha .vuto eepreHiooft, il aecondo riproducibile all'io-

6nito in certi ca. i I nche aenza il conleneo dell'autore dell'idei . 

(101) L. nOllr. dottrina pubblicilticl, che il rra le più prosredile, 0011 

è ,iunta . d individuare oon eutteu. il concetto di re,ittruione io iapeeic 

per lo ICRreo .viluppo cbe ha .vuto l'ind.,iDe aUlli .tti ,iuridici Don ne· 

,oziali, .nche ri(Uardo al diriuo pubblico, e per le difficolti iD eui .i è 

diblttuta per dill inluere tra atto e documento anche qu.ndo J. dittinziooe, 

chiarita d.i procel.ullieti, ei I.rebbe do"uta ritenere acquilit •. Uno dei pi~ 

recenti ed .utore.,oli lralt.tieti di diritto Immini,trau"o che b, con parti· 

colare dilulione etlminato l'&t,omento, lo ZANOBINI, Co"o di dirillo 
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.010 • f.tica va facendosi . trada e non .. 
tUllmente posseduta Con eicur D' può dirsI nemmeno at. 

. h eZZ8. I eS8Q bia 
per eVItare c e I. forma inganui Il ogna tener Conto 

su . 8 Sostanza. 

~,"ini~rra.tilJ~, Millno, 1941, l , pig. 245, rl rientr 
nircallllool di coo~cenZl, iOle.e come dicbiarazio ;re 0~1I1 DOliooe di ma. 
è a eUI con04ceoll IOloroo I pertone, I faUi I Itln~ d.e Uautorità di ciò cbe 

aiur:dicb.e, atti da.lIa nllura più Ivarilta ch~ "Inn Il di rauo ed I .Ìluuioni 
eertmclh Ille regl.lruioni, Ille ilcril ioni nelle r o dalle IUtltuiooi e d.i 
c.aioni, Ille ootific .. iooi ed .lle comunicazioni li"e el~ttorlli, alle pubbli . 

'lnttuule ,i d~~ertificberebbero 1010 per il diYe~o qulll dal pUnto di vitti 

.. ~b.e '.tlto PIU COrretto iodi"iduare la clteloril c "petto (ormlle, mentre 
rUlonl di COntenuto non voJitivo per Contra Otf Olb~ qu.elll delle dichil' 
'ODO di ricollegare, ai documenti, .iloo . ~p ~ tutti Ih «Ili cbe io CMI 
teaiUr;, dillinsuere Della clle,oria I d:~ 1101.ltt. (certificlti) o nccolti in 
.eatimento e rra le prime le dicbiaru·

e 
: IItUlonl di leieDII di quelle d' 

felDllltive ed infine ;eci.are come ~onl .. ttce~ltiY.e, dille. ooti&clti"e e dlll~ 
delll Doti6cuione a peraona deter " COOlUOI(:Ulonc Iii l, forlDl Dorlllile 

,ione .ono (orme corouni 11l'.1I0 n::~:t.,. cbe Il pubbliulione e la ioaer. 
I Clall"o ed IlI'ltt 

Il reaiuruione è (orml COmune ai tre tipi di lui. IU o .~g.olllti.,o e cbe 

Haoll.tivi. Nell. le tt era tura monogrl6cI più rece~te e:'11~1~I, 00li6clti"i Il 

li"o li notano evidenti pro,rcui lull d' '. di diritto Imminietra. 
Delll caaeloril delle rucbiaruioni d ' I Ithn.lone In i "ari atti rientnoti 
le indllio i reiterale eull'. lIo notific~/onteoulo non .,oliti.,o in i.pecie per 

avo, ma non ci lemb b 
porlilo I ri.ultlti eicuri e , oddiaflcenti . ull 'u etto n c e e .. a ,bbil 
VlnA, Lo, no:ione de,li atti atnm I ~ formlle di lali Itti. 
lVj id. Cii tlui certificativi e le deei· ' e . Oro c~~"lielJ.I. in Ciur. 1101., 1906. 
l( UlO 'lon, cunmlnlllrarive io C' I 

A , L~ certifica%ioni in Circ " 1931 Jur. lal' f 1924: 
alti GInni. non ne,o:iali cito (ivi bibU:

ur
"6 ) p' Plll· 117; FRAGOLA, Cii 

talYOhl coneiderevoli nella dotlrin gra a. r~g~_i li r;o"eolono ioyece 

paat. a delioelre con . icurezZi l I :.ro~e.:uah'hca Il qUlle dopo CHere 
uebe ehiarito, le pur COn non . u; . ... hOllone trl Itto e doeumento, bi 

ICleote approfondo ( . 
4e1l.'.tto HIOII.li"o dall 'ltto noti6c t" d . Imento I d"'liolioae 

I IVO e cIII relMlru ' d' 
rttt.~uioae di documenti, mi nemmeno Il doUdal ro looe . I Itti .dllli 
• "liaeare I. Do.ione .mplieeiml di resi.traaione eo p ceMUlh.tl è 'IUnt. 
.tti di c..teoalo "olitavo e di con te n I (" me (orml Comune l,Ii 

u o nOD "0 111"0 ed t d 
,,""'.e claiui6cuioni, (orte .oeh ch 1 • ratte a CHI le 
. ..... __ e per I;; non hl leotilo l '. 
la-PAI .. I.le etteo.ione cbe u orbit. d.II'. bi . • aecCNtlà di 

BI lo del .uo loter"' .. B1eato. 
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Degli aui di contenuto non volitivo possono essere espre88i 
attraverso registrazioni sia gli aui allestativi, che gli atti noti6. 
eotivi, clic gli alti scgDo]ativi , e possono quindi aversi registra_ 

zioni atlCSlarive, notificative e segnalati ve. Le registrazioni at

lestative si differenziano facilmente dalle regislrazioni notifica. 
tive e scgnalative percbè esse Don hanno normalmente una rile
vaDza autonoma,1 ma 8010 come mezzo per la formazione di docu. 
menti che rimangono ordinali in registri ed eventualmente ca. 
talogati in archivi per una facil e e rapida consultozione e perchè 
la loro rilevanza giuridka prescinde dall a necessità della me88a 
a disposizione del pubblico. Le registrazioni notificative e segna· 
lative, nella dilficoltà di individuare il contenuto dell'atto, .i 

dilferenziano fra loro per la natura dell a messa a disposizione 
del documento cbe le incorpora e cosi si ba registrazione noti. 

Gcativa, .e nella messa a disposizione del documento .i p088a 
vedere l'emissione della dkbiarazione in una determinala dire. 
zione, verso un destinatario determinato o indetermin,sto, allo 
<copo di far sorgere la conoscenza di un fatto e di impedire il 
persistere dena rilevanza dell'ignoranza di esso ; si ba invece 
registrazione segnalativa, se nella messa a disposizione del do· 
cumento si debba vedere esclusivamente un mezzo di . personaliz. 
zazionc di un atto che per la sua peculiare natufa può avere un 
significato solo se sia manifestato in modo da poter essere cono
eciuto da chiccbessia e che non tenda ad influire sulla buona o 
mala fede dei terzi. 

55 .. La registrazione, come pnò costituire forma di atti di 
contenuto non volitivo, può costituire inoltre ancbe forma di 

atti di contenuto volitivo ogni volta che si mostri l'opportunità 
di dichiarare per iscritto in modo da avere la documentazione 

di atti successivi ordinata in un registro. Esempi rilevanti di 
tole specie di registrazione si rinvengono rignardo agli atti cbe 
li Bvolf;ono tra persone (ad es.: soci) che siano organizzate per 
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esplicare un'attività in comune c eh • . 
. "ano co.trette a di . r 

nare contmuamente lo svolgersi delle loro relazioni SClp ,. 

Nell'ipotesi di registrazioni relative l. . 
. . r· d l' esc USI va mente a di chiarazloDl vo ltlve el organo della pubbli . . . • 
. l . . Ca amnUDutrazlone 

che reS'lstra, a re~8tr8z10ne costituisce forma di dichiar . . 
volitive unilateralt della pubblica amm· . t. aZIOlll 

. . IDI8 razione. Le dichia-
nZIODl possono eSBere Don recettizie ed aUora la re iSlra i 
può e.sere forma sufficiente aJ1ìnchè giunga rfg . zone 
o' " . no a pe eZlone; le 

dlCblSrazJOID possono mvece essere receltiz' d l 
. ch l' li . le, e a lora è neces. ..rlO e organo esp ' chI direttamente o . d. 

. ID nettamente un 
uJle~J~re com.porl~m~Dto che può CODsistere nella messa a di-
SpOSIZione del regIstri, 8e la receuivilà è n . ~_ . . 

. . ,. . el CODuonh dI per-
8~ne Indeterminate,. ~ ~e~ lD~O di UDa o più copie delI'atto re. 
glSlrato, se la recetbvlta e nel confronti di p d. 
determinale. eraona o I persone 

L'adall~i1i~à della registrazione a rendere stati psichici di 
~onle~uto plU d.lv~rsO, ha fatto sorgere perplessità se io alcune 

l~ole81 essa C08titUl s~a. forma, di un atto di contenuto volitivo o 

di contenuto, DO~ v~l~hVO ed 10 particolare se essa dia apparenza 
ad un negozIo glundlCO della pubblica amministrazione o ad un 
allo di pubblicità. Perplessità di tal genere aono t. . 

... . Sor e m partI. 
~la.r~ nel ngua:dl delle regIStrazioni dell'atto al quale con.egue 
il dirItto e,cluslvo allo sfruttamento di una invenzione o di un 

modello di utilità o all' u80 di un marchio, limitato solo dall'uso 
pree.istente alla registrazione, e la dOllrina più autorevole ba 

date soluzioni molteplici e discordi. Così alcuni scrillori nell. 
maniera più incisiva vedono in tali registrazioni l'atto di conces

,ione da parte della pubblica amministrazione a privati della 
temporanea esclusività dello sfruttamento dell'invenzione in. 

dustriale o del modello di utilità o del marchio (.alvo nel se. 
condo caso la possibilità del rinnovamento della conces.ione e la 

.. iJtensa del limite all 'esclusiva rappresentato dal preuso) ac-
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cenlnandone il contenuto attributivo del diritto caratteristico 
della co""essione e riferendo (a quanto si può arguire) l'ido. 
neità segnalativ8 alla forma in cui la concessione è attuata. 

E"i inIatti richiedono che la volontà di concedere I. priva. 
tiva o l'uso esclusivo del marchio deve esistere nell'organo com. 
pelente e deve essere manifestata come tale, con la conseguenza 
che, se esiste una volontà, e ne viene manifestata un'altra, si ha 
una concessione inesistente. Ed infatti In concessione di priva. 
tiva trae la sua CR USO dal conseguimento in concreto di quella 

utilità cbe il legislatore persegue, utilità che consiste nel creare, 
con l'invenzione identificata pubblicamente, un oggetto di godi. 
mento, temporaneamente individuale, indi definitivamente ge
nerale (IO:'). Altri scrittori, al contrario, faono rientrare le regi-

(102) L. corrente che vede nell'iscriaione delle invenz ioni uo ttto di 

conCNfione di monopolio (ch. per tutti CIDRON, Cor,o di dir. indlUlrio1~. 
Roml, 1937, l'I". 240 legg.; 42 ,egg.: letteulura ivi); ROTONDI, Diritto 
indu.triale, Millno, 1942, pig. 195) ,i avVile o può avvllerti delle ,cluenli 

arlomcn tuioni: 

o) "utribuliione del diritto di esc1miva avviene in quali lutti Ili 

I t.ti, eaclu8I Il Francia, per mezzo di aUo d i conccuione della pubblicI IO' 

toriti; 
b) il nOl tro ordinamento nel euo ultimo evol,imento ha cercato 

di elaccarei dal li. lema tipo rranceee in materia di marchi e privat ive ed 
Ivvicinarl i al .ieteml germllnico molto più rigido, il quale prevede appunto 

!'attribuliione dei diritti di eeciul ivi attraverto atti di conceeeiooe. Ed io. 

faui in molteplici norme ei parla dell'atto dell' lutoritò come atto . ttribu. 

tivo dei diritti ed Inche uplicitamente ,i menziona il termine di concee. 

.ione di brevetto, come nell'esempio incieivo dell'art. 4. R. D. 29 giugno 

1939, n. 1127 « i diritti ~8c1u.ivi con.iderati da qu~to decreto, lono con' 

rerit i COn la concenione del brevetto » ri petuto teetulfruente riguardo .i 
marchi dlll'art. 4 R. D. 21 giugno 1942 n. 929; 

c) "eventuale tenore lelterale in termini enunciativi della dichil' 

razione inclusa nel regi.t ro e nell'atte.tlto di privativa Don può CMere ri. 
tcnuto decifivo in quanto è Doto che " per quanto riguarda le dichiarnioni 
onde conlti un negozio giuridico, qullunque pOMa eaeere il loro tenore let. 
terale è lempre pOHibile eceverarne un contenuto precettivo. E' pONibile 
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strazioni dei marchj e delle inveJUioni, ne)). caté . . 
dichiarazioni di contenuto intelletti I . go .. a dJ quelle 

vo e qua" attr l' certamento del concorso di determin t .:. averso BC' 
. .. " a e condizlODJ da t di 

orgaDJ amWlDlstratJVl, contribuiscono par e 
__ _ a creare nuove situazioni 

cioè anzitutto Indurre la diehiaruione in un re 01. . 
diepollo per l'avvenire, ed inoltre tradurr I mento unpelbl tivo 
di diritto ricavQndone un precetto liuridie

e 
q~~IO, I . ua VOlti, in lermini 

nulo "recettivo delle di chiarazioni l ia me o. I an~be coli dove il conte. 

. i è avvertito· quel che con ta non èI lant:o.tPPlrltcente: percU • come 

Il ti lUnione OBIettiva in cui esse venlono I teno~e delle parole, quanto 

cornice di circoat.nze nella quale allU"mOno p:.on~;clate o ~~ttatcritle, e la 
gn i6ca to precett ivo può esaere implicito Ibeb I~nl cato .e ~Ihevo . Ori il .i. 

. . . e In uua dlduarlZione ti 
.entaliva eli di tenore INertorio (fi peDii al formulario delll ma ,ppr~. 
rO~lnl ~ hun .e,o ho"}in.em meum elle aio ex j. Q.). eia di tenore ncapculo 
.0rtO etl pen" alla dichiarazione di aver ricevuto, quando im orti cop.~ • • 
di reltitu.ione). Irrfatl i nelll prima ipotcei l'aIe' .p obbl1lo 

rmlZlone (CUI corriti d 
jI .ilen&iOflo riconoteimento dell',vverurio) nell d pon e 
implica e lottintende una dicbiarazione di d~ver .. a 'ecoo .... co~re"ione 

lere per I avvenue. 
Ne~li eeempi ,d~o~ ti, il meum eUe indica ODa per1meDU che do.,i 

~ere. ".pett.ta d~1I Ihe~aote;. riepeuivlmente l' aver « ricevuto » detiln. 

un afJldame~to,. C~I do.,~ corrl6pondere I. rettituaione dell. COli .ffidatl 

A.llre volte .11 ~tlDlficlto Imperativo può desumerti, coo ripardo ali. POlI~ 
Ilone del dlC::bllrante e Il con COrtO delle cirCattlnle, di quella ebe per aèl 

non aarebbe ~e no~ una. e.pr-ee.ione di deeiderio, di uni volont i (nel rilo, 

• r,oto eelMo pelrologlCo dI questa parol.a), o Inche di un conaisUo: e ciò per 

tlp~unto quand~ e~~t n~ lJ a valutazlono . oeiale fatta propria d,I diritto, 
'OltlDlenda .un glUdllllO di valore impelnativo, nn « cOli do.,i eMere !t io 

ten.o genetico !t; BE~TJ, Teor. ,~n. del ne,. ,iur. cii., pago 101. L'autoriti 

1IIIale che con~ta~a. r.lco.r~er.e l.uttl IU ee tremi di Ielle perebè il richiedente 

P~I avcr, attrlbult: I d.lflth di CICluliva m.nirettl in Olni ClfO Un l iudilio 
di ... Io.re Jmpelnatlvo .1 quale correttameote, aecondo jJ Gbiron, dovrebbe 

tMtre Interpretato com atto di conceeeione, mi che, le Incbe TUoi CIIere 

topravltatato oel .uo I.petto Iccerta tivo, dovr~be pnr aempre eNere ratto 

rieatrare nell'ampia categoria dei negozi di accertamento, .cJUebdo UDI 

nota opinione del CARNELUTTI. Note lu/faccenamen,o ne,oziale in Studi 
Scor:o. Roma, 1946, p.gg. 115 leSI; 
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giuridiche, senza pertanto indugiarsi a precisare con esattezza 
la particolare natura dell'auo registrato (''''l· 

56 . . Non deve destar meraviglia, tanto più che incidental. 
mente abbiamo già palesata la nostra opinione al riguardo, se, 
Ira le opposte correnti , noi scegliamo una terza via. 

Ci sembra che 8010 avvalendosi di argomentazioni mera. 

mente letterali e disconoscendo la realtà delle cose, è possibile 
vedere nel contegno della pubblica autorità che esamina le do. 
mande relative ai brevetti e che consiste meramente nell'accer. 
tamento dei requisiti di legge e nella registrazione di quei marchi 

d) I • . dichiarazione della nu llità dell'a tto, allorcb è )' inveozio ne o 

il marchio nou hln Do i requ isi ti di lenc, prevista da ll'ar t. 59 R. D. 29 

PllIDO 1939, n. 1127 • r il1J lrdo delle iuvc nlioni e dall'art. 4.7 R. D. 21 , iulno 

1942, D. 929 rie petto l i marchi , 000 è po i decisiVI pcr Ca r sostenere l, nl' 

tura accert ativI dell'ano io quanto .i può flc mpre eoe tene re cbe I. COD· 

cea iooe pnò riluu due ceclneiVimente invc nzioni e marchi in ICntO siuri· 

dico e eono qu indi nelle conceeeioni relat ive a bcni diveni. 

(l03) ~La corrente cbe vede Dell'iec r isioDe uo accertamento COllllitu. 

til'O può riChi.mare invece i precedenti etor ici del n06tro eietema. FMo . i ri· 

collesa al eie tem. rranccee il qu.le, come è noto, • differenza del lietema te· 

deeco cbe prevede un'ampia ioserenz. delJ. pubbl ic. autori tà nell 'lttribu · 

sione dei dirin i di cedueivI, ricolleSI I. priva t iva a determinati prelup ' 

poe ti obbien ivi, COUl lal. ti da ors.ni amminietra t ivi (eu di Clsa v, in i.peeie 

ZANOBINl, Ammin,.,tra.:ione pubblica del diriuo privato cit., pas. 202 ,. 
209 eegg.). D'a lt ronde, ee è inuegabil e che negli ult imi evo lgiment i dcII. 

DOIII lra legislnione vi è I latl un . rort e u olta vereo il eie tema tedeeto che 

dà un m'Slior pres lis io alle priVi tive attribuite in iapecie per il previo 

cume della noviti dell'invenaione da parl e di orSlni pubbl ici e per la pOlli. 

bili ti di oppoeizione . lIa cooccee iooe del brevetto, non l i deve pe rciò eaelu· 

due che eia rinuCI.lo UD eietero. per . derire al eie tema Op pOito qU' Ddo è 

più proh.bile che ei eia perfezionato il eittema vilen te con l'.ccos limento 

dell'opportunità di una inchieeta . mministrativa eulla no vit i e del meno 

d i oppoeiz ione preventiv., per lo meno in via di maesiroa e con il r inv io 

della effett iva . lIulZione per il dopoguerra, che non eono per null. iDcom' 

I p.tibili con I. oatura meramente conl t.tatin dell'atto detta pubblic. '.0 
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e di quelle invenzioni che tali reqw· .. 
o • • 8ltl sembrano aver I 

OIIestazlOne d. una volontà attrib r d. .. e, a ma· 
u Iva I diritti Qui l . 

delle circostanze esteriori come ' . . . a corDJce 
, SI esprune il Betti C"l . 

• tifica di vedere nelle Irasi Ietterai .. ' non glU· 
mente enUDClah v 

nuto intrinBecamente dispositi ' . e UJJ conte-
. . . . vo ID quanto maoca ogn · 11 

Zlooe espliCita o uoplicita che alcun h' d ' l a erma· 
. . c e ovra essere pe l' 

Due ID un certo modo. Nè ci sembra che con vanta ' ~ avv~. 
bile modificare tale opin ione e vedere U' ggIo .. a p08" · 

ne apprezzamento deUa 

mi nietruione che eaaurUsce il procedimento per ottenere i d' . . . 
• iVl. L'neo frequente nelle Wepotiaioni norm.tin delle et r I ~ttt~ d~ Clclu
cNlione del brevetto _ e di « attribusione d 11 . • p eIIlOnl di « coo· 
. teNO decieivo. In ilpecie .e ,i ellminiDo e a p~IY' IlVl - non è per It 

ci .i convince che tali eep reeeioni 'ono tuttcon'lm'.Sllor attenzione le norme 
e rl ente noo . II'u to d' . 

.ione .0 . d altro precedente che r ientra rra I li eventi C'UlJlti"i dei
l 
~~::: r:~ 

~cluIIYl: . ma al documento c~e viene rila.ciato dalla pubblica I mminiatra. 
SIODe aU mtcreNato dell . vert6cuione di tutt i Sii ettremi di le e 
pOM' eeee re riconOlllciu to titollte dei diritti d' ' . S8 , perebè 
"ensione: al c.d, attesta to di pri.,. .. t in che COlll t'It ~rlv' ;lva . u un. ce rta in· 

poter tar n lere i di r ittj rela t ivi ana priVl t i. ... ~ uUl.C~ a .p~o ... eaelu.i ... per 
. • eClllvo e Invece l'euroe del 

c~~porta,meD to ; he deve eephcare la pubbliCI amminiu ru ione perchè il 

diritto di eecl~llva POI," . orse re; ora t.le compartimento COotiete ncll. 

~er. co~tat"lon: del ~ ~~en .. di alcuni requ iei ti Del. tiv i e dclla presen .. 

di ~ I cun~ e l emen t~ POllt~v~ come preeuppOito per "crivere IU Un pubblico 
reliltro Il. nome d • . un T ,slo come inteet.tario dei diritti di ueo eeclu.i.vo di 

Il,0 ml.rcblo determ.luto,. nei li.miti del preueo, o dello . fruttamento Mclu. 

111'0 ~l una d eter~lData lD~en.,one in toneeluenll di una domanda preceo. 

tat. 1.0 UD certo glorDO ed 'o eeeo il più hcile rinvenire un eemplice . 110 di 

.cc:~t.me~to cioè un ~iudizio .d~ Vllo re che un. diehiaruione di contenuto 
voli~lvo . L ee.me del .~tem. di tmpusn.ti,.. le mb,. conferm.re qUClta con. 

clul lone, prevedendo un , indacato dell',ulorili giudi.ilri. in segui to .d 

i~d'li~ ,più app.ror~~ite 1~1~'~ppre& .. mento deSli orglDi ammiDittr.tivi 
; lfea I .ee~ten .. di t U~h , requwlI lI pre'f'Mli dalla Ielle pe rchè poeel parlu t i di 
101'.,01l0ne brevetu blle . 

(101) BETTI, T eor. Ben, del nel~ l iur. cit., P'g. 101 v. aoche SEeRE' 

S~ INllcri"ibilità a n~rmo del codice civile del documem o ricolnirivo d; 
CUI alfan. 634 . te .. o codice in Seri.,ti ,iuridici, Rom., 1939, IV, piS. 93 een. 

12. - Commo. 
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pubblica autorità un giudizio di valore impegnativo che oi rioolv8 
in un «così dovrà csscre» cioè in un giudizio che dovrà valere 

come un comando e più precisamente un negoz io di accerta. 

mento, secondo Ja concezione carneluuiuna, ginccbè ci pare di. 

mostralo n sufficienza che giudizio e comando sinno termini ano 
titetici che non possono essere facilmente conciliati e IDI formula 

carneluuionn dei cOlDandi cbe possono valere come giudizi e dei 

giudizi che possono valere come comandi hu una consistenza 

merumcnte verbale e ripugna non solo ull tl logica de i filosofi , IDQ 

anche al senso comune (l0' ), 
D'altronde ci sembra cbe una . volttl c,cl uso che le registra, 

zionj dei marchi e dcUe invenzioni cosliluiscu formu di unn con. 

cessione, di un negozio di accertumento o di "ltra dichiarazione 

di contenuto volitivo della pubblica autorità, non si deve COD' 

c1udere cbe la registrazione sia la form a dell 'occertllOlento da 

compier.: dali. pubblica lIutorità dei requisiti che il marchio O 

l'invenzione devono avere per essere brcveunbili . La registra. 

zione infotti non è l'accertamento, ma presuppone l'accertumento 

in senso favorevole dei requisiti del marchio e dell'invenzione. 

Riaffermiomo quindi quanto giù ampliamente abbiamo soste, 

nuto, trattando delle iscrizioni negli IIlhi professionali ed in con, 

formità di quanto IIvviene in quasi tuUe le ipotesi di pubblicità, 

che l'accertamento della sussistenza di determinate condizioni 

giuridiche costituisce i l presupposto dell'auo ,egnalativo e cbe 

la regis trazione assume una sua autonomia nei confronti dell'ac. 

certamento, ponendosi come mezzo di segnalazione dell 'esistenza 

di un marchio O di una invenzione. 

57, . L 'aUo di pubblicità ,e.:ondo I. terminologia delle no. 

stre disposizioni normative può essere espresso a ttraverso la sua 

(10~) CARNELUTTJ, No te ,u/l'accertamento nego:iule cito in Studi 

cor:a. n. 5 e eu di C.IO CORRADO, II ncgo:io di accertamento, Torino, 

1942, P'!!, 57 ,e!!, 
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iscrizio,ne , o t, rascrizione O annotazione 
'f in registri. Cb ] 'espresSIODI 61 rl ed scono a ipotesi di ,e e tre 

dubbio, ma Oocorre chiarire' segnalazJone non par 
. _ se SI trotta di si " . 

contra,no flotto qual e aspetto 'di' Dommi ed JO callo 
• SI vcrsdìcano 

La tel\1 che si tratti di sinonimi non e; 
mini non vengono usati alte l' P sua de, perchè iter. 

rno Ivomente m 
ser~bra rHcrir8i ad un concetto determina't a ognuno di. eui 
legJslatore con particolare disc' '. , o, essendo usa h d.1 

, rimmozlone EsalO' , , 
ciascun tcrmine V'iene USRto e cO'd d . tnati I cosi in cui 

nSI eran o che i ' 
più sicuri non 80no usati dal nosl I 'si n genere I termini 
" fi " ro egJ atore sempre in _ ' 

fugm ca to, 81 rinverranno sufficienti elementi · un lmJCO 
mare cbe in via di massima nel tr' per poter affera 

n08 o Sl8temo positj I 
strazioni relative all'auo di Ilubbl' ' • vo e regi. 

IClla 8000 disti t . 'l 
filo strutturale in iscrizioni e trasc " 'd n e sotto l pro· 

rlzlOOJ n un Ialo d 
zioni dall'altro e , 0Uo il profilo d U' fii ' ", e aonota· 
8crjz;01Ù eOG). c e caCio In Iscrizioni e tra. 

Sotto il primo riOe"o le iscrizio ' , , 
. , DI e trascrIZioni 80 ' 

drazlom scnza particolllri qualifica' , I no regi-
, ZIOm o tre quelle p , 

dell oUo segnalalivo nel suo compless dI ' rop .. e 
, o e e registro slll qu I ' 

devono scrivere, le annotazioni son ' '. a e I! I 
. . . o Invece registrazIoni lt 

.. ormenle qU tl llfi ca te da Ilna parti col ub" u e· 
are ICaZJone sul registro 

('06) N. COVI ELLO, Delta lra'cri:ìone cit" voI. II I 
A-IAIOItICA, Della lra,cri:;one ciI. in COlUrn . D'A melio ' : p ~' 529 leU·; 

11~·It I . 2656 c.c.; PUGLIATTI, Pubblicità cit., plgg. ;; ~:pecl: commenl~ 
'!lnlur un i puhb licità principale da unII bbl"' • II· Il quale dj. 

meniate eCllza mc ll r rc ileI dovuto tisalto chPul lel~a ~ceeNo ril e compie· 
feNoria non hOllllO UII parli('olare tig li ti et e nOZioni. dj principale cd ae

e.c!ufli'tlmente le modalità di I ttu lZiou: '~I o loe llnllal~, ~I ri,Ulrdlno 

invece le diverse i'IOlcti d i pubblichì .~n I ~~ punto di. vlell 'attanaille 

" tign i6 ca lo CfI ltÌnscco dcIII ditllinzio:e
eo

. o tteNo plano. 
cOlllideraudo che negli eleNi lermini l d ' . t i. moet~. 10(or più evidente 
. I .elm'lone I l può ripro . 

npropone Inche risu l rdo Ille re,it truioni documentlr ( • Pd
orre 

e ~I 
'Glrdo llli lui dello tta to civile). I Coel I et.: ti_ 



in quanto devono avvenire accanto a registrazioni relative a faui 
cbe banno cau,alo vicende cbe cO'liluis~ono pre,uppo,lo delle 
vicende cau,ale dal fatlo annoialo. 

Sollo il secondo riflesso le iscrizioni costituiscono elementi 
nece"ari percbè il fatlo i,critto po"a e'plicare elIeui giuridici, 
le trascrizioni invece non costituiscono elementi necessari perchè 
il fallo trascritto causi effetti giuridici, ma sono piuttosto disposte 
a confermare l'efficacia del fatto trascritto, eliminando la even. 
tualità della sua risoluzione per determinate cause. L'esattezza 
di lale di,tinzione rimane acquisila ancbe se lalvolla il legisla. 
tore, cadendo in errori tecnici nella definizione dommatica dei 
fenomeni giuridici, ha ritenuto di aver attribuito alla registra. 
zione UDa efficacia confermativa ed ha parlato di trascrizione, 
quando invece, come nell'esempio della regi ' lrazione degli alli 

relalivi a vicende di diriui reali non di 'garanzia, ba ricollegalo 
alla pubblicilà elIetti molto più comple"i ed incisivi e più esat. 

lamenle avrebbe dovulo parlare di iscrizione. 

58 . . B) Alla iscrizione nei pubblici regi' lri deve seguire la 
me" a a disposi2lione del pubblico dei regislri sle"i. E' questa 

una conseguenza della natura dell'atlo segnalalivo che per avere 
un significato deve estrinsecarsi in modo che sia possibile a tutti 

di prendere conoscenza del suo contenuto. 

La me"a a disposizione del pubblico dei regislri cbe con· 
lengono le segnala"ioni ha re, o po"ibile il sorgere degli equivoci 

ed ha fatlo soslenere l'esislenza di una pubblicilà ogni volta 
che {o"e conceS60 al pubblico di consullare registri dai quali 

fossero deducibili nolizie inleres,anli il traffico ed ha portato 
alla confu,ione di iSlituti diversi quali le pubbliche segnaI azioni 
e le pubbliche documenlazioni. 

In precedenza abbiamo {atlo giuslizia di alcuni di que' ti 
errori negando la pos,ibilità di sussumere nel concetto di pubbli. 

-181 _ 

cità le distinte nozioni di pubbr .• 
pubblicità reale o atlravers d ICl\à per,onale o atlraverso atti e 

o oCtunenti 
Qui è ,ufficiente rilevare ch l' ' . 

levBII,a giumdica eolo dal e att.o d, pubblicità a .. ume rj. 
. . mOlDento 10 . . 

pubbhco dl consultare i reg ; tr" CUJ VleDe permesso al 
.,.s l 'Ul quali è 

da questo momeDto vi è una uffi . vergato, gia.chè '010 
. bi s mente estriose . 

tenuto p8JC co. AI contrario le ubb' caZIODe di un con. 
ffi · . p hehe docom . e CJenlI per se stesse indi d enlazloni 80no 

peD eDtemeDte d Il l 
spooi,ione del pubblico che '. a a oro messa a di. 

con8J8le 10 una . 
vanza autonoma la quale è' operazione con riJe~ 

preV18ta ,010 in v' . 
adempimento di un particolare obbligo. la eccezloDale come 

. . La pubblicità è portata a perIezioD d Il 
8J",one del pubblico di un do e a a messa a di8po, 

l ' . . comeDto che fissa l' 
e so o mduettameDte fa meD . d alto segnal.tivo 

. mODe el {alt I 
Irano la messa a disposizione dei ubbl"' o segna ato; al Con-
sibile al pubblico di venire p lCl docomeDti rende P08' 

a conosceba di lt d' d 
fatti 6"ali Del documento. re a I etermiDati 



Cap. m. 

LA PUBBLICITÀ NEL SISTEMA DEI FA'ITf 
GIURIDICI 

59. - L'indagine sulla natura giuridica dell'atto segnalativo 
si eSBurisce e si completa con la determinazione del posto che 
all'auo segnalativo spetta nella classificazione dei falti giuridici. 
Si è indotti in tal modo a precisare i punti di contatto tra l'atto 

.egnalativo ed altri faui e ad individuare le divergenze che li 
separano col risultato di porre sempre meglio in risalto le pe
culiarità dell'atto segnalativo e di dirimere le opinioni erronee 
che su di esso 801':l0 state avaDzale dagli 8cr-iUori. 

L'individuazione nell'ambito dell'ampia nozione del falto 
giuridico di un certo evento che, come l'atto segnalativo, ha ca. 
ratteristiche ben nette, non può che giovare alla organizzazione 
dei concetti giacchè rende possihile definire, nel modo più sem
plice e sicuro, determinate realtà nel loro effettivo valore, noI 
senso che le contrappone ad altre realtà che hanno parimenti un. 
rilevanza giuridica. L'esame in tal senso non è quindi 8010 giu
stincato, ma necessario. Naturalmente nel procedimento per di
stinzioni che ci deve condurre a definire l'auo segnalativo dob
biamo usare dei limiti che non possono essere dati dal logica
mente possibile, ma dal giuridicamente utile. La noslra menle 
ha infatti una capacità distintiva che può giungere sino 

aU. .ottigliezza, della quale non si deve approfittare 
per il carattere strumentale proprio della scienza. La distinzione 
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invece si impone ogni volta che la realtà ci presenla delle silua

zioni ben individuale le qua1i hanno UDa diversa valutazione 

normativa. 
Queste considerazioni, unita mente nll'osscrvazione più 

volle falla ehe l'allo segnalativo rienlra nella calegoria delle di

chiara.ioni di conlenulo inlellettivo in conlrapposlo ad .ltri alti 
ehe rientrano nella calegoria delle dichiarazioni di conlenulo vo

litivo, ci inducono ad affermare l'insufficienza di quella JOllrina 

che vuoi distinguere i fatti ,giuridici in soggellivi ed oggettivi o 
anche in volontari ed involontari e, mentre si aof(erma in una 
distinta enumerazione dei secondi, non sembra tener conto della 
varielà degli evenli che sono definiti come alli soggeuivi o vo

lonlari. Tale dott~iua , sorla quando alle origini della scien •• 

giuridica si procedette all'esame dell 'aulonomia l.sciata ai pri

vati nel causare mutamenti giuridici favorevoli , ritorna in onore 
in ispeeie quando indagini approfondile moslrano l'inesall .... 

o l'incerlezza delle specificazioni proposle in dottrina dei faui 

soggeUivi o volontari_ 

Lo sforzo dommatico che ha creala lo splendid a gemma dell. 

teoria del negozio giuridico e che h. reso possihile formulare l. 
distinla leori. delle dichiarazioni di conlenulo inlellellivo, non 

deve essere ritenuto vaDO, anzi deve essere svolto nel senso di 
delerminare le c.ratteristiche di nuove calegorie di falli e for

mulare allre teorie giovandosi di norme particolari e, per quanto 

possibile, della disciplina già individuala di altre categorie di 

fatti con le quali hanno delle analogie_ In quesla direzione pro

cede la scienza più moderna_ Ed è appunlo lo non compiula eia

horazione della teoria dei falli giuridici che rende impossibile 

limilarsi alla mero calalogazione dell'atto segnalalivo in un si

stema già posto ed impone una revisione dei sistemi più comune· 
mente ricevuti, i quali o non hanno tenuto conIo della calegoria 

delle dichiarazioni di conlenuto intellettivo o non le hanno dalo 
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UDR adeguata importanza. E'· questa una conse . . 
vidu8zione di una nUOva realtà h ~enz8 dellA mdi-
. ., . c e neces80rlamente si 1 

linee dI sIstemI Iroppo rigidi ed a _ _ orza e 
_ _ _ _ nguslJ e non CI dorr d Il 

necessIta dI rIcercare nuovi prin . . . emo e a 
Clpl per gmnger II d fi -

zione deJ1'oggetto particolare del nostr d- e a a e DJ-
. ~ 0 8tUIO. 

L~ ~ollrma e ~oncorde nel distinguere i fani i _ _ _ _ 
.0ggetlJvl o volontarI ed in oggettivi - 1 _ g urldlcl ID 

o lDvO ontarI e sol . 
dissensi sulle caratteristiche che g;ustifi l _ o eOl8tono 

o- cono a speclllc - d -
faui 80ggettivi o volontari. Senoncbè . aZIone Cl 

. . non pOS81amo aderire n' 
al punto dI consenso ne ai criteri di. ti t - - d _ _ _ c 

n IVI el varI scr .. t . ('l 
La fondamentale formulazione delle d d- Ori_ 

. ." . . ue gran l categorie de' 
fath oggettivI e del fatli soggettivi a seco d h - _ I 

. n a c C e reso rilevante 
un mutamento ID ~ua~to prodotto O meno da un certo so eUo 
non ha alcuna seria gIUstificazione in q I 1 gg, 

.. . uan o e norme noo solo 
non rendono decl8Jvo il nesso di causali!' d - _ _ 

., a el mutamenti, lO via 
senerale, aD:'1 negano I autonomia della .-1 d _ _ 

., " I evanza el fath vo. 
lonta" neI confronll del fatti non volont - - - __ 

" . . ari, IO J6peCJe )0 dove li 
aecomunano neUe dl 8hnzJOnl tra faUi giuridici ad effi cacia corri. 
.pondente al contenuto e fatti giuridici .. d effi - _ caCIQ Don corrlSpoo_ 
d_ente al c~ntenuto d~1 fauo stesso, tra faui ad efficacia retroal-
hva e laltJ ad efficaCIa non retroattiva tra fall- - d- -d -

• ..' I IO IVI Uah cro-
nolOgJcsmente e fatll non mdividuati cronologicamente e tra 

faui individuati localmente e faui non individuali localm I 
crileri distintivi non riguardano poi direttam I _ f _ ente_ 
. .. . e~ e 1 ath sogget. 

IIV] o volonlarl, ma una sollocalegoria di detli fRUi , quella dei 

(1) Ctr. per tuui INVREA, Parte ,enerale del diritto, Ptdovi 1934 
DD . ~13-~21 . e .2~~~41 ; CESARINI-SFORZA, Note per una teoria ,:neral~ 
~e,'; -"1 ,",ridiCI ID .4nn. UrUv. To.cone• 1932, pln. 149-184; S.I •. RO
lIAN.o , R~oc~ d~,li aui liur. priv., Rom., 1935, P.II. 312 .ell.; GASPARRI. 
S,Mi _~u .a'~, ~,.ur. comple .. i, P .... 1939, P.18. 13 .eSl.; TESAURO. Arai 

' .. ~,~. ,,~rùllcl, PldovI, 1933; TRIMARCHJ, Auo , iuriJù:o e ne,olio 
~o, MillDo. 1940; BE"M'I , Teor. ,en. del ne,. ,iur., dt., P.I. lO. 
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comportamenti, e si dimostrano quindi necessariamente, anche 
ad un rapido esame critico, tutti "inadeguati. Senza indugiarci su 

teorie screditate c già sufficientemente criticate, prendiamo in 

considerazione esclusivamente i più moderni criteri proposti dal 

Oarnclulli c dal Pugliatti. 

A) n Carnelulli, come è noto, distingue gli all i giuridici in 

negozi giuridici, aui dovuti, alti illecit i, aui leciti (l· TI negozio 

giuridico è un atto che si è liberi di fare o Don fare, è attività nel. 

l'esercizio di un potere conferito dal diritto positivo; l'atto do. 

vuto è un allo che si è obbligati dal diritto positivo a compiere; 
l'atto illecito è un allo vietato dal diritto positivo ; l'allo lecito 

comprende ogni attività dal diritto permessa. AlI'obbiezione ov· 

via (I) che con tale sistemazione si viene n negare la natura nc· 

goziale ad una compra.vendita, alla quale si sia costretti da un 

obbligo precedente che potrebbe essere causato ad es. da una 
promessa di vendita o da una disposizione testamentaria, ba poi 

opposto il concetto della relatività delle distinzioni giuridich. 

e la possibilità di interferenze nelle zone marginali ('). 

(2) CARNELUTTl, Prova testimoniale del pagamento in Riv. dir . CO., 

1922, Il , p.gs. 335 •• gg. 

<a) LONG O, Recensione al Carnelutti in fliv . dir . civ .• 1922, pal. 505. 

('t) Egli ba uotato cbe, come n~uno trova Itrano che in alcuui cIIi 

una compn.vendita pOMa coetituir-e un atto illecito, ee ad et .• ia conel""l 
io violazione dell'obbligo di non agire in concorrenza, co.i non t i due 
trovar elnno che in altri caei la compra·vendita eia nello eteMo tempo un 
nelozio ed un atto dovuto e ciò per interferenze di zone giurid iche. Se· 

noncbè, costi tuendo compito dello I tud ioso la delimitazione per quanto 
poeeibile di dette zone, aUnveno un perfez ionamento di definizioni, oode 

evitare io via generale confu. ioni, el li rit iene di poter giungere ana . icurl 

di. tinzione tn nelozio giuridico ed atto dovuto definendo il nelolio li •• 
ridico cioè l'ano libero, come l'ano il C'Ii apecifi co effetto Don può CODIC' 
lui,.i .eo .. la volontà del . olletto, arbitro di volerlo o Don volerlo, e l'.tto 

dovuto come l' atto la cui elTettuazione può coneeluir.i, indipendentemente 
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La concezione del Carnelutti, per quanto suggestiva, secondo 

un'.opinione ~r~ai lD~ltO diIf~s a deve eSSere respinta, perchi: 
logIcamente VIziata. L affermaZione teorica della relatività delle 

distinzionj e. della ~terfe~enza sostanziale nelle zone marginali 
delle cotegoCle che SI voghono distinguere la8c 'la . . '. . . , veramente per. 

. plessl. ~gOJ class~6cozlO~e sClenli6ca importa un raggruppa. 
mento di fenomeru aventI determinate caratteristiche. Lo cien
ziato sceglie la caratteristica che lo interessa e, a seconda che 
la riscontri o meno nei fatti da classificare, distingue. La distin

zione Don può essere che netta ed esclude per 8e 8teS8a le zone 
grigie e le interferenze: o la caratteristica c'è o non c'è; talvolta 
è difficile accertarne l'esistenza, ma in ogni caso bisogna decidersi 
o per il sì o per il no e Don 80n~ ammissibili vie di mezzo. 

n criterio della elasticità delle distinzioni può essere richia. 
mato solo io relazione al diverso raggrupporsi dei singoli eventi, 
allorcbè si muti il criterio distintivo. Più fatti cbe banno in co
mune UD determinato requisito, possono non avere in comune 

un requisito diverso. Ciò spiega come un contratto di compra

vendita, pur rimanendo sempre un negozio giuridico, può costi. 

tuire talvolta un illecito ; quando si de6nisce la compra.vendita 
come negozio giuridico si prende in considerazione il contenuto 

di UDa determinata dichiarazione . e l'~derenza tra questo conte

nuto e la portato degli effetti cbe la dichiarazione causerà, quando 

invece si definisce la compra-vendita come fatto illecito, si muta 
criterio di classificazione e si considera l'esistenza dj un obbligo 

Siuridico in uno dei contraenti a Don concludere quel certo ne. 

dana .,olonti del ,onello , attravereo l'caecuaione (orsaia. Infatti c.e ob. 

blilo e diritto .000 inconciliabili nel loro valore a .. oluto, .i anicioano mao 
lDaDO che queelo valore l i attenua ed arrivaDo a conciliarti. L'incoDtro n . 

.ieoc Dci terreno dell'obblilO che Don pataece di flIecuzione (oruta '. 
CARNELUTTI, Ne,oz.io ,iuridico, aUo illecito, auo d'ovuto iD Riv. dir. co., 

1923, l, P'I!. 356 .'I!. 
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gozio che è stato stipulato, obbligo che normalmente non esi , te ('~ 
Ma anche prescindendo da tnli considerazioni di principio 

che ci guideranno nella ricostruzione di una teoria del fatti giu. 

(a) IL CARNELUTTI nel formubre I. eUI c1aM ifìeuione b. l'Iuto il 

lorto di dil tioluere, non (ondandoti IO un i o più C8t1tteri.tiebe dei f.tti 
liuridiei : il che u rebbe l'I lO corretto, mi mutando di volta in volt. ";,olle 
io modo d. flr eorgere Deeete.ti.mcnte interferenze nelle diltiolioni. 

Mentre è perfettamente corretto contupporre gli atti leci ti l,Ii atti iIle. 

citi, in qu.oto . i tultl di distinzione che tiene conio dell'esialeo .. O meno 

di UD obblilO • Don compiere un certo aUo, DOIl è più corretto contrap

porre questi lui al negozio ,iurid ico ed l,Ii alti dovuti o il negozio ,iuri. 
dico e , li atti dovut i (ti loro. Quando ei definiI ce una dichiarazione come 

nelozio giuridico, li parte dal preeuppolto che tuu .. i di dichiltuioDe di 
contenuto volitivo e.i preci.a cbe li tratta di dichiaruione cbe caUSI eletti 

in adereoll co l .uo contenuto, e qu indi i nelozi ,iuridici .i con trapponloDo 
Mc lulivlmente Ille dichiauzioni di contenuto volitivo cbe non CIUllno 

effetti in conlormità al volu to. 

L. euttu .. dcII. notlra critiCI è confermltl dilli impONibilità di 

evillte le in terlerenze trl le . in lole catelorie rormulate dal CItDelutti, 
mllgrldo 0loi perlezionlmento nelle definizion i dei ,insoli atti, onde ri. 

mlnlono .empre decilive ed iMormontabi1i le obbiez ioni del MARTO
RANA, Della nolura «iuridica del po«amenlo in Annali Palermo, 1929, 

pau. 18 .e".: 

o) dove è la libertà di volontà deU'obbligato a concludere un CO D' 

ttltto, 'e cOitui, .. tenendOl i dal nesoziare, è tenuto al rill rcimento del 
daono? 

b) e d'altronde un IttO libero in tal len.o non vi è anche nell'ipo

teti in cui 0lletto di uo adempimento .il una preetazione di dite COli IUD' 

,mile? anche in tal cuo la volontà deU'obbli,ato può impcdire la proda.· 

zione de,Ii e fl'etti ,iuridici alienando e eon.elnlodo la eOIl o di. lruueo

doli ,enu che l'elecuzione [orzatl pOlIa ,iovare al pretendente per inCl' 
pienza del .uo patrimonio. 

Le nottre critiche non ci eemhuoo ,operate nella ulteriore elabor. 
zione della cla .. ificuione de,H Itti ,iuridici compiuta dal CARNELU'M'I 

Del Si'Iemo dir. proc. civ., cito Il, pau. 60 te'I. e nella Teoria ,en. fkl ~ 
riuo, cit., pasSo 288 le". 
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ridici, do.bbia~o rilevare l'inadeguatez.a della clas.ilìcazione 
carnelutuana, ID quanto se impone di cla iIì l' 

. " . 8S care alto segoa. 
IaUvo. fr.a gh .tti dovu~, non ne mette per nulla in ri. alto le ca. 
rat~ens~c~e~ no~ p.recl s~ndone la natura e le differenze dal ne. 
gozlO gl~rldlc~, ID .l'S ~eCle in relazione ad ordinamenti in cui In 
segnalaZIone e prevIsta come facoltativa e ..6 
,. . .. . ' Don gIUsti· cando 

l IpotesI 10 CUI la segnalazIone costituisce un atto illecito. 

B) n. ~gliatti .ha tenuto conto delle critiche avanzate 
alle precedentI SIstemaZIOni e degli studi più recenti su nuove 
categorie di fatti giuridici nel formulare una sua originale clas-
sificazione la quale senza dubbio non pecca di in . 

,. . . . . compiutezza. 
EglI, Tlcevuta la d'ShnzIone tra fatti soggettivi e fatti o et . 

.. . " . · ftl" .. . gg 
lIVI , wstmgue I a l soggettlVl o atti giuridici in atti leciti ed aui 
illeciti e quei leciti in atti volontari ed atti di volontà. Sono atti 
volontari quelli i quali presuppongono Come esi.tente una deter. 
minazione di volontà, la quale però costituisce un momento in
terno, mentre ciò che viene in considerazione è piuttosto l'aui. 

vità che ne consegue (es.: le varie attività materiali giuridica. 
mente rilevanti e fra le attività intellettuali le partecipaziooi, le 
riproduzioni, Je dichiarazioni rappresentative, i giudizi tecnici). 
Sono atti di volontà quelli il cui tipico contenuto consiste nella 
determinaz'ione volitiva, la quale viene presa in considerazione 
dol diritto come l'immediato precedente materiale in base al quale 

l. norma rende l'atto produttivo di conseguenze giuridiche. Gli 
atti di volontà si possono poi distinguere in varie categorie a se
conda se esiste un vincolo al loro compimento e a seconda dell. 
intenRità e della natura di tale vincolo ed abbiamo così gli atti 
liberi o negozi giuridici, gli atti semiviocolati o provvedimenti ~ 
,Ii aui \ iucolati che possono a loro volta essere dovuti, ohbligali, 
nece" itati ('). 

(') PUGLIATII, h,i,u •. di dir. civ., Mil.Do, 1935, III , P'U. 49 .eu. 
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Senonchò, a parte le riserve sulla opportunità della ree .. 

zione dell. distinzione ha8i1art tra IlItri oggettivi e fatti sogget. 

tivi , ci 8embrn che ancbe In classificazione dei faui soggettivi o 

giuridici non sill immune d. pecche e che (ciò è per noi dell. 

massimo gravità) esSa non consenta unn pcrsulisiva classificazione 

dell'atto di pubhlicità il quale dovrcbbc cssere ricompre8o in più 
di una delle categorie enuncinte ('). 

(') L. di4j t inzione dell. categoria degli .tti volontari d. quella dCiii 
aui di volontà nell'accezio Lle c nell a compreneionc ad eMe date, nOli lJ. 
.ICUD ronda mento nè nella rea ltà nè nelle norll1e. L'a lto è un evento cioè 

qU llcota che ha ril eVinu in (IUluIO viene "d es istenza e fii diUinsue d.ll. 
. itunione che cone~te nello e'alo di fatto che coneegue ad un evento c tbc 

h. rilevanza per ae eieNO indipendentemente d.lI, cau6I che lo h. prodotto. 

L. definizione, dlt. d,I Pugliatti desii atti volontari , eembrerebbe molto 

più vicina I quella .della tituuione che a quella degli .tti gi uridi ci, eenonchè 

nella eemplificazioue addotta li not,no eeemp i indubhi di comportameDti 

umIDi come quelli delle auività intellelluali , delle di chiarazionj ral'pretent •. 

tive e dei @;iudiz i tecruci. M., anche abbandonando la defi'nizione e eofferm.n. 

doei eui fatti che eono ri co lUl,reei nella calegorill de@;li alti volontari, noo ~ 

dato rinvenire alcuna noia che li accomuni in maniera nella o che .bbi. 

un particolare .i@;nifìcalo liuridico, ulchè pOlIa porti come Cltltterietic. 

fondamen tale di dilliozione. Fra eeli ei noia no . i. mere auiviti le qu.1i 

lono ril evanti in (IU81110 produ cono \1n Illutamento mater ia le, eia e"rinte. 

~nione di .Iali Ileich ir i in quanlo auche. gli atti di volontÀ esprimono un 

atteniamento dello 1,)iri10. Più congruamente <Iu indi altri .cri llori diuin· 

guono i comportamellti uman i, rilevanti l) er il diritto, in operazioni o mere 

attività ed io dicbiaruioni o eatrineecuioni di contenuto peichico per .ud· 

dittinguere qUeite ultime secondo il con tenu to e lecon do la dive r .. rile· 

vanll del conteuuto. 

La l uddi!l tinzione poi degli alti di volontà io atti liberi, .emivincolu: 

e vincollti e di quelli ultimi in dovuti, obbligati , neceMitati, necettlri non 

imporla poi una ulteriore Ipeci6caziolle dei cOllcetti, poichè il criterio 

che ha condotto alla J)riml d ie tinzione, uon viene anche eeguito per le eud· 

dietinzioni. Cii Illi volonlari divergerebbero dagli atti di volonti ,Ier il 
diverto contenuto, al contrario Ili atti liberi diverlono d.gli atti .emi\'in. 

rolati e da@;1i atti vincolati a leronda che l'ltto eil compiuto nell'eterei,io 
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. Lo. sfo~zo. d~1 .C.arnelutti e del PugIiatti di ric 
tutll glI atll glltrldlcl in tutti i I omprendere 

. . oro a8petti di rileva n . 
unico sistema claSSificatorio deve rit . fII ' za ln un 

enersla Jto e con CS8 d 
ritenersi delusa la IU8inga verso 1'0 l' ', o eve 

. . pp ICOZlone di C08tr . . . 
ramidala ID questo cumpo. Per quant UZlonl pl· 

f ·b·1 l' .. o meno suggestiva ci semh 
prc eri I e opmlOne di Allara (~ pe I I ra 
____ r a qua e è possibile avere 

d.i un' .utonomi" COllCeHa ai ,0Uetti , o di vincoli di div 
duc.uo a compierlo. etea Ilatura che in· 

Non ci lembra neppure culto a,nancare tllla dittinlion . 
cOlltenuto la quale porti a dillinlllcre @;Ii atti volont.ri d ~ ID • bl~e al 
lonti, Id una dittinzione bUlla l ui vincol d' I@;h Ith di l'O ' 

duare tra gli atti di volonti gli atti liberO o I~ a~lre ~~ porti ad illdivi· 
l, Il ath flem l.vlUcoUI' l' i 

vincolati. La determinazione della tei.tenza d" I e Il alt 
aver- • .lrnificato per gli alti di volonti Cott hme~o l, un \'lOcolo come può 

volontlri che alcune volte t i è liberi d; fare I Im~ortall" per Ilcuni atti 

Buti a compiere per dovere ,di ufficio, altre v:lt
noD 

Ire, ~ltre volte ei è t&

per alleviarti da un onere o per adempiere e a;;l~r. Il devono eepletare 

delle .elDaluioni obe in alcuni ordinamenti
un 

: ' t .I@;O, come. neU'OIempio 

nDlttO atti vincolati. La tripartizione desii a:~ ~ ul:.~ono Ith ~i~eri e nel 

vincolati preflta poi adito a critiche in quanto e mi .' er~, .• eml\'lOcotati e 
. ,. ". ' e oç mtultl"l l'oPPOfli.lione 

tra aUI hber: e atll VJl)c.olat~, non .i comprende come tu ' i due termini .i 

p~a conce~lte u~ ternlln~ Intennedio che p.ll definirei come atto lemi . 
• mcolato. L ~emplo ehe I l fa dei provYedimenti non è prob.nte. Il (un. 

liooario è pl enameu t~ ~ibero di ~mettere o non emettere un Ilrovvedj . 

mento, eolo tODO prevlIII uua parhcolare impuln_tivi per vizio di merito 

.1I0rehè il funzionario nell'emeu ere un provvedimento ei di.coeti d.lI ' illte: 

r~~ ch~. dev~ ge3tire, e l'intervento del superiore serarehico per 'OIti. 

t UJt'1 llllOfetlore. che Don laa compiuto un provvedimento che cientr .. a 

Dtlll ' UI :rera di c~mlletenz~ ~ che farebbe l1alo opportuno Dell'iutc. 
rette dell cute pubblJeo a CUI Il funzionario deve flurrolar. i. La ditlin . 

,ione degli atti vineollti in ani dovuti, obbligati, neceuitali e necellari 

ti flembra infine van., perehè unico vincolo @; iuridieo che .mmettiamo è 

l'~bbligo giuridico cd e.eludiamo . ia la figura del dovere'potere, tia quella 

di ontre come concetto che implichi una impOI izioue a compiere alcunchè. 

. (~) ALLARA, Vicende del rapporlo ,iuridico, latti,pecie, loui ,iuridici 
CI'., piU. 125 eegg. 
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una cognizione adeguata delle caratteristiche dei fatti giuridic~ 

solo esaminandoli da diverse visuali e ciò in aderenza del sistema 
positivo che non ha una visione unitaria di questo aspetto del 
fenomeno giuridico. Ed appunto alla costruzione proposta d. 

Allara, anche se non portata a compimento, ci riferiamo per 
avere ausilio in questa ultima indagine, chiarendola e comple

tandola nei limiti delle nostre necessità. 

60 . • Veramente il primo quesito che si apre all'indagine 

non è quello di classificare la pubblicità nel sistema dci fatti giu. 

ridici, quanto l'altro di dare l. giustificazione dell'opinione cbe 

ei è apparsa preferibile c per la quale la puhblicità costituiBce 

un fallo giuridico. Ciò è , tato negato da una corrente dottrinale 

molto autorevole la quale è giunta a definirl a non un fatto, ma 

una formalità necessaria ad alcuni atti perchè abbiano una par. 
ticolare effi cacia. 

La tesi è stata sostenuta ritenendo la pubblici tà o forma del. 

l'atto reso noto o forma della dichiarazione privata di voler che 

un certo fatto sia reso noto da parte di organi pubblici. Sotto i 

due aspetti la tesi è falla ce. 

L'opinione che la pubblicità costituisca una formalità del· 
l 'atto e del fatto che si vuol divulgare, r ichiesta a particolari ef. 

fetti, è la p'iù antica. TI N. Coviello (') fra i primi ha sostenuto 

che la trascrizione non può essere considerata un fa tto giuridico, 

nè traslativo, nè modificativo, nè estintivo, nè con fì rmatorio. Co

stituisce invece una particolare formaHtà che non può farsi rien· 

trare però nè fra le forme ad substantiam, nè fra le forme ad 
probationem, perchè Don integra l'atto, nè serve all 'affermazione 

giudiziale dello stesso, e che dà vita ad una nuova categoria di 

(I) N. COVI ELLO, Dello trascriz.ione cir., l, pagg. 215 un.; nello 

I tNlO lenlO: BARASSI, La. no,ifocazione necellariG cit., piU. 127 ten. e 

s U l utori cbe I lui l i ricolleSloo. 
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forme cbe . i p~ssono definire di pubblicità l . 
conoscenza de. falti giuridici ("'). • quali servono a dar 

Contro di essa è facile obbiettare inna . 
pubblicità si ricollega un partic l Il nz. lUllo che o 011. 

o are e etto ed 11 
G priori alfennare 8e costituisca un f 8 01'8 non s'i può 

. . atto o una fo r ' ,fauo, o non SI rlcollega alcun el[ tt d rma 1t8 di Un 
e o e allora è ' '1 

come latto sia come lorma necessaria di . Un evante sia 
un fallo. Passando poi 

eO
) L'opin ione che Il pubbliciti l i . 

forme de,Ii Itt i il atua ripre .. con pOMa '~qu.dr.re oel . it tem .. delle 
BOLAFFI, op. cito in Riv. dir. co., 19;:'lcerll locompreo.ibile fOrtunl dii 

E, Ii dit tinlue le forme io qUlu ' • PISS: 134 . e". 

hlODO nei CIIi jn cui il ricb ieeto IlaU
ro 

cI~elofle : a) lorme ComUni che . i 

bLico) COD ri,ore ma" iore ° minore e o .c r~tto (Icrinu,. Privata, atto pub. 
precl" m.ente ad p ab . 

OYVuo ad ,ub,tan~i~~ a~,UI; b) forme di pubblica nOlori r QllOnem to.nl"m 

I rendere eonolclblll tJtuaaioni liuridicbe, in quanto ietà c~e ~o n o dirette 
'terrebbero a l ubire un danno ; c) form e di pubblico led teu l, I SDora~dole. 
cbe banno fidato nella Vl lidità dell'ano. d) I e c~e tutel. no I terli 
.iai . 00l1nliati dell'atto, lenza rendenli ~ t dO~m.e IGrlOrl" cbe elimini no i 

.. , . on o l mettere iDl ie . l . 
,IU dIVert i e contrl.l l nti, ail ricolleSlndoli nelle diverte me I. eno,'ueul 
cOIlduceodoli penino in UOI I teeea cltesoria. cltelorle, t la ri· 

Ed ionro: quelle cbe t ono definile form e Comuni co . 
forme io . eol o tecnico «(orme c.d. ad ,ub f • ) • mprendo no II I 

fOnDe od probOlionem); quelle cbe l ono d ~ o~"alm • I la documenti (c.d. 
. '. e ntte orme di pubbliCI noto. 

rletì DOD 10110 forme 'ma veli e propn Itti giuridic i l utonomi. 
'000 defioite come '(orme di pubbliCI lede pOllono di v I . ' quelle che 
o atti amminù trativi d i accertameoto o pubbl' . d o Il ~D volta _ere 
.. h. la le,ittimità dei fatt i accertati ' quelle eh ICI OCumenh dii quali ri· 

. . • e .enl ono de6nite (orme sa. 
Dlatl ~"OD.O pOI .ea:ere, .econdo i eMi, o forme iD &eOl O tecnico (io un t i. 

.1eIIa1 ID OUJ oper~ Il c.d. form . liemo .imbolico) o documenti riCOD oeciuti 
co.e .pro .. eaclutlva dell. les itt imità di cel'I i .ui o ll tti giuridici veri e 

pro,n ~olDe ad M. la c.d. pubblici tà lIa l ote nei • .,temi che b ri coD OICOD O 

E' &Once u ro che talvol ta le forme pOlllOOO "'umtte uni .0IeDni t~ 
tale ~ .. ~adere. aQP~r8uI l, . el nllnioue, come Icclde.,. Dei diritt i piu 

.. ti •• ael qual. era ImPo:'t~ che I lcuni atti della ma .. iml import,ulI (ee.: 
1 __ calo) fOliero compiuti dioaol i al popolo riunito io comi.i. 

'). - Corrtldo. 
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ad un e,ame più approfondito della questione, bisogna innam; 
tutto cbiarire cosa si intenda per forma per poter concludere 'e 
la pubblicità costituisca una forma, La forma è la manifestazione 
fenomenica eli un fatto e quindi è concepibile solo in rela.ione 
all'esmenza ed alla perfezione di un fatto: può darsi cbe la 
forma naturale coincida con la forma ricbiesta dal diritto, può 
accadere invece che un fatto per aver una rilevanza giuridica 

debba avere una maDHestnzione tutta particolare, nei due casi 
l 'aderenza della forma .1 fatto giuridicamente rilevante è indi, 
scutibile, La distinzione che il Covi elio, seguendo una vecchia 
dottrina, compie tra forme intrinseche e forme estrinseche è 
quindi assurda e l'esempio tipico delle c,d, forme estrinseche lo 
dimosta, in quanto la c,d, forma ad probaJ;ionem non costituisce 
una forma e ciò i:he è giuridicamente rilevante Don è un partico

lare lItteggiamento di un atto, ma iI documento che è stato redallo 
il quale permette di fissare in maniera sicura un alto giuridica. 
mente riIevante in modo da poterlo portare a conoscenza dei 

giudici (H), L'opinione del N, Coviello può essere proposta solo 

sostenendo che determinati fatti hanno una particolare rilevanza. 
se resi riconoscibili attraverso la pubblicità, nello stesso modo 
in cui alcune dichiarazioni BODO rilevanti, s.e portate a conoscenza 

di determinati destinatari, L'operazione segnalat1va, nello stesso 
modo dell'operazione notificati va, rappresenterebbe allora un 

(U) Non la {orma. m. l'attiVità etplicata d,Ilo Stato ncll'eserciaio 

dell. c.d .• mmioi. truione pubblic. del diritto privato, Ili può diatinluere 

(ra l'.ltro in attività dire tta od probation em tantum, ed attività diretti 

od .ub,tantiam actu. (cCr. ZANOBINI. op. cit. in Riv. dir. pubbl., 1918, I, 

pagg. 200) ma allora è eutto .ssiungere alle altre du.e più note anche l'II

lività Doti6cativ. e l'a ttiviti lego.l.tiv. e DOD ritenere con lo ZANOBlNI 
(op. cit., p'''' 197 legg.) che ad el. I. pubbliciti lecondo i cui ai debba ri. 
colle,are di volti io volte: nell'.ttivili ad probationem o Dell'attivi ti ad 
• ub.tantjam. 
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atteggiamento formale degl' , 
I alti che abb' 

tegrazione ("), Senonchè qu la , , 'sognano della SUa in, 
es tesI VJeo f l 

delle cose, La pubblicità pr e a a sare la realtà 
esuppooe l 

Coviello ' un auo venuto a rf' 'o ammette anche iI N 
pe OZlooe '"ur' d' ' 

aggiunge allo scopo di renderl ' '" I Ica ed al quale si 
, l " , , o OotOflO (ciò' 'd ' 

cle ne l Ipolesl ID cui la pubblicità non ba e eVI e~le In ispe-
,,'anza giuridica e la sua man una parhco]are rile~ 

canza Don incid ull 
giuridica causata daU'atto ma e 8 a situazione 

, proVOca ]a Com' . 
pecuniarje a carico del funzjona' b b IlUnazlone dì pene 

' fiO C e a l'obhli ' 
e la sua responsabilità per i dann' , , go d, adempierla 
'eb' 'd l I "levanti dalla " SIC e SI eve conc udere che la ubbli' onus .. one) 

giuridico per se stanle (''l Qll t~ _ cltà con,iste in un fatto 
, es Ione e solo se l ubb" 

sempre una medesima valuta ' a p hcltà ha 
~ ZJone giuridica o 

questo e problema che va esaminato' , ppure no, ma 
lisi particolare ed approfondjta. lD segtUto attraverso un'ana~ 

L'opinione invece che la pubblicità costitni 
blica dell'atto segnalativo compiuto dI' sce la forma pub-

a prIVato che pr l" lervento del pubblico funzionario è " d Ovoca ID-
plU mo erna e r 

è stata collegata alla teoria ebe prest ' ecenlemente 
o eS8DUDeremo ed' 

dell'intervento degli organi pubblic' l ' IScuteremo 
d, d' b ' " I segna atofl come str 

I le laraZJonl al1e generalità co . d umento 
mplUte a privati ("~ E"a 

(~2) ~t queala in (ondo " opinione del BARASSI '. 
celiarla clt. lOt:o cito ' Lo notlfictulone ne. 

e') AI riguardo ialruuiva è Ja ditllnzione Ira (orm. e lo .• 
quale IpeNO la dottrina ineillte: v. BARASSI La . . rm.1,h lull. 
p'''' 203 acgg.; F. FERRERO Le 101' '. not'fica;Ilone nece"aria cit., 

, me 'crute de«1i aui . . 
,f"""li Peru«io, 1933, peg". 62 .e". amnun"',oliv; in 

. (14) v. neH. (~rml più incieiva il V1V ANTE, TraUoto di . 
Mdano, ) 923, V ed.z., II, paU. 49 le". (riguardo .11 .. ~r. COlrlm., 

eieli commercia H) e I. dottrina che di' " . ' pubbl,cua delle .0-
RELLI II a Ul III e IVlluppat. e COf' ASCA 

, nelozio indireuo e le ,ocietà com '0} ' • I . 

Roma, 1931, I, pagg. 61 .e".; DOMlNEDO,meprei I .I~ ,StUdi per ViUGIIIC, 
J" '. . , ubbllc"a apparen ' . leer. 'oc'ela rrrelolare in Studi pe R . S. ' za ,'ur,-

r 011' . Icn. , 1932, p.". 561 .e". 
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falsa completamente il significato del comportamento del pri. 

vato che si rivolge al pubblico funzionario, perchè si proceda alI. 
segnalazione di una cerla notizia e pertanto non può avere una 

fortuna maggiore della precedente. n privato si limita eselusi. 
vamente ad indurre il pubblico funz'ionario a compiere un atto 

del suo ufficio, attraverso una mera richiesta, la cui natura Don 

è diversa dalla domanda giudiziale o dalla richiesta di un docu. 

mento all'ufficio competente a rilssciarne, ed è quindi assurdo 
"aler 'interpretare tale comportamento come un atto segnalativo 
il quàle è portato a maggior evidenza dal comportamento del 

pubblico funzionario. 

L'autonomia della pubblicità è dunque indubbia e la pub· 

blicità, in quanto causa o concorre a causare effetti giuridici, co

stituisce un fatto giuridicamente rilevante di cui occorre solo 

precisare la natura ed il significato. 
Que8t~ opinione ormai va affermandosi nella più recente 

dottrina e tende a divenire la dominante attraverso l'inRusso cbe 

i più recenti e acuti lavori sull'argomento esercitano nella revi· 

sione di posizioni scientifiche troppo a lungo trascurate dall, 

critica ("). 

61 .. I faui giuridici si possono distinguere in due grandi 

(l0) Nel Dostro 8eneo 801tanzi.lmente anche il PUGLIATTI, La pub' 

blicità cit., pau. 28 e~g,) • non ei deve infatti confondere coli. formi UD 

determiolto procedimento, a meno che qUeI!Ito termioe. che ha nel diritto 

UDI acce.ione tecnicamente preci .. , noo venga '81unto in uo eicoificlto 

ceocrico e non tecnico ., 

Il PUGLIATII Dola che uo neMO tu forma dell'atto e pubbli. 

cità esili te t'ottavi. ed io duplice ae080: o) percbè anc'be in caai in cui, come 

per II compra-vendita degli autoveicoli, non il necCllaria una particoluc 

forma, percbè l'atto . ia valido ed eJJicacc, occorre che venga rive.tito dcII. 

formi .crina .e .i vuole rendere poe.ibile la .ua tralcriziooci b) percbè I. 

pubblicità viene attuata normalmente aUtavetto .erittunlzioni (reciflrllioDi) 

(op. cit., PICI. 66 .ecg. e 64 lesg.) . 
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categorie: quel1a degli avvenilOenl" 
L'avvenimento o evento CODS' t . l e quella delle situazioni. 

" 18 e JD un mut 
fenomemca , la Si tuazione CODS' t ' amento della realtà 

)8 e lj nvece neU . 
consegue ad un aweniment b o stato d, cose cbe 

_ o e c e dura sino a cb . 
venga UD avvenImento contrario, e Don mter-

La pubblici tà consiste in un . 
I il d 

awenuoento s . . 
evante« reo ere aJcunchè n t . ' e SI ntiene ri. 
., . .. o 01'10 », Consiste . . 

sItuaZIOne, se SI rItiene rilevant l' Invece In una 
L' .. h e« essere alcun h' . 
oplDJo~e c e definisce la pubblicità COlOe u c e ~OtOflO ». 

sembra 1 esatta, anche se iJ IeJrisl t. n avvemmenlo ci 
O'" a ore Impone eh ' 

tori determinati fatti come mez ' e Siano resi no. 
ED per /pungere al . I 

tico che ogni interessato abbia l ili " su tato pra· 
. a poss ilità d· . 

scenza di eventi che hanno incis Il I vemre a cono· 
o ne a Sua sI '" 

Sicchè, quando il legislator era glUfld'ca. 
.. , e pone Una equiv l 

pubbhclta e la conoscenza che u d . a en.. tra la 
n eternuoato te bb. 

di un certo evento, Don rende rile no a 18 avuto 
vante sempre un . d . 

«la notorietà », provabile in via d. . I enllco fatto 
J presunzione o 'fì 

mente, ma rende efficiente su un piano di . spec. cala· 
distinti: dei quali l'uno la segn I. eguaghaDza due (atti 

, ,a aZIone, costituisce u ' 
mento; ] rutro, la conoscenza una 't ' n avveDI. 

, SI uazlone psichica h ' . 
levante indipendentemente dalla c . ' c e e fI· 
terminata. ausa parhcolare cbe l'ba de. 

La pubblicità, secondo una teoria d· .. 
. J. I origine teutooica Con. 

81ste Dorma mente In un avvenimento eccezionalmente .' 
sistere in una situazione e ciò quand. ., puo con~ 
b1ie· , . o SI conSIderi non la ub 

Ita compIUta da organi pubblici m l'. p . 
ti del1 ubbl· · , ' a eqUJvalente o sostitu· 

vo a p lCllà statale costituito d I 
oh T d . l a pOSS .. so delle cose 

m I I, a parbco ari situazioni locali od . .... . 
Qo t t . , al segru d18tmhVI. 

et a eel Don puo essere respinta se . , . 
feudo, Don vIene r1esomlnata li 

62 .• a) La relazione di fatto dell'uomo· tt d 
rJspe o a UDa COSI 

"eIIle per contenuto analogo quello dell'e .. d. 
sercuno l un parti~ 
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colare diritto reale, determina nel pubblico un'apparenza di ti. 

tolarità, data la normale coincidenza tra situazione di lauo e 

situazione giuridica, da giustificare il sorgere de]]a convinzione 
che nel comportamento del possessore possa vedersi una forma 
di pubblicità « à Célal brul. el inorganique, dan. une forme él,;. 
ntentaire et nat-ureUe ». Ciò in ispocie riguardo ai diritti reali 

sulla maggior parte deUe cose mobili, per i quali non è possibile 
disporre una pubblicità formale più rigorosa, e d'a1tronde è io. 

sito nella loro essenza la necessità di manifestarsi esteriormente. 
La tesi che il possesso costituisca una forma di pubblicità è .tata 

recentemente riproposta con grande vivacità dialettica da 
F. Ferrara j. C') il qual e ha visto un parallelismo, ri guardo 

all'efficacia tra il sistema di pubblicità attraverso il l'0ss ... o, 

che sarebbe riconosciuto non solo dal diritto tedesco. 

ma anche dal diritto italiano, ed il sistema di pubblicità 

formale disposto in Germania. Nei due ca. i infatti colui 

che sarebbe segnalato come titolare di un diritto reale. può 
disporre legittimamente del ,diritto, anche se Don è il vero tilo. 

lare, purchè il terzo acquirente non sia a conoscenza che la se· 
gnalazione non corrisponde a realtà. Essa viene sostenuta in 
ispecie sotto il profilo storico, ma è corroborata anche da consi· 

derazioni dommatiche che meritano di essere sottoposte li nuovo 
esame. 

(l e) F. FERRARA j., L'ipoteca mobiliare ci t., p. gg. 75 Begg. il qu.le 
ricbi.m. per l. dottrina rraacese il SALElLLES, De la pOlle"ion ae. 
,"cubie" Parigi , 1907, pagg. 67 e Begg. La tet i ba lYuti degli autore.,oli pre
cedenti in ispecie nella DOIlra dottrina commerci.l iet. rra i qu.1i il VI· 
VANTE, Trattato di diritto commerciale, MiI.no, 1923, V edis., In, p'
sin. 113; BOLAFFIO, Mediatori e obbU,a:ioni commerciali in gen., Torino. 
1937, VI ediz., p.gg. 554 less. Eta. è It.t. rice.,.uta d.1 CARNELUTTI, 
Teo,,'o giuridica della circola:ione ck, pan. 77 e 174 legg. ed b. trovato 
1«> aimp.tie di P. GRECO, 06leTlJa%ioni .ul pro,euo preliminare det .econdo 
libro del codice civilc, Torino, 1938, p.g. 192. Più di recente ba l'Iul0 bD 

.mpio Ivol,imento d. pute di MONTEL, Il pOlleno di buona fede, P.dova, 
1935, pln. 269 lel'l. in iapecie p.g. 285. 
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63 .. La dimostraziooe che nel nostr dio . 
d· bili '. o or amento 'Ii p08 

sesso el mo non e rIconosciuto come forma di . " . 
che il possesso dell'alienante non bi. pubbliClt. e 

d' . a a cuna rdevanza per il 
no.tro lflttO, non presenta particolari difficoltà es end 
direUa a sostenere una tesi di gran lung }' ' o essa 

. I . a preva ente nella nostra 
dottrma e so o ID epoca recente rimessa in discu li:sione l' 
same che si va compiendo di tutti id. . ' . De fl t>-
' . . ogml TlcevUb per tradi. 

ZloDe, attraverso a~go.~e~18ZJoni però che o non sono nuove 
o non hanno una mCIsIV1tà maggiore di q U .• 

.• N . . Ue e gla proposte e 
gla supera~e. on è possibile tuttavia limitarsi a richiamare il 
già detto, unponendo lo svolgersi degli stud. . 

• . l un aggIornamento 
della diSCUSSIOne, che metta in rilievo qua t di . I . . 

n o VIta e VI e aD. 
cora a sostegno delle opposte te. i e quanto di • 
sibile aggiungere. nuovo e ancora po.· 

~a ricostruzi~ne storica seguita dal Ferrara dà per sicuri 
alcnDl presup~~st~ che non sono tali e giunge a conseguenze cbe 
oon sono le pm flgorose e le più fondate sui fatti (''). 

D Ferrara pone c~me punto di partenza l'istituto barbarico 
deUa gewere che defiDisce come forma di maniIestazione del di. 

ritto di signoria su una cosa e come modo di pubblicità del di. 
ritto che giusti1ìca l' affidamento in commercio che .Ila forma Coro 

risponda la sostaoza ed alla signoria di fatto l'effettiva titolarità 

del di.rit.t~. Que~ta sua premessa che deve costituire il postulato 
su cw SI mcardlna tutto uno svolgimento, costituisce invece un 
pudisio fra i più dubbi che si rinvengono nella storia del di. 

ritto e ciò perchè sooo poche le notizie che si hanno sull'istituto 

barbarico deUa gewere e .n di esse molto si è fantasticato ("). 

(11) F. FERRARA j., L'ipoteca mobiliare cit., P18l. 81 leU.; MONTEL 
Il 1*18"0 tIi buona fede cit ., pag, 271 .egg. ' 

(II) [D queala critiCI dello Iviluppo Itorico tracci. lo dal F. FERRARA 
j., aoa pre"uDi.mo di dire null. di orisiDale. Ci riracciamo alle più receori 

idapDi delli Itorici del nOitro diritto e ci roodiamo lull. Irande ,ulorite 
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La gewere è .tata intesa nel modo più diverso dagli .tu~io si e 
tre tesi si sono contese il campo, senza peraltro esserVI una 
prevalenza decisa dell'una . ulle .Itre. La .prima co.t~uis~e. I. 
gewere come istituto di diri tto processuale lmportant~ 1~ dlfllto 
di difendere il rapporto con le co.e; la .econda come 18l1tuto ge· 
neralissimo che in origine disciplinava la signoria privata BuUe 
cose e nel quale si sono poi differenziati i singoli rapporti privati; 
la terza come i. tituto analogo alla possessio romana. La dottrina 
più moderna non accetta seDz'altro la nozione di gewere data 

dal Ferrara, ma ritiene cbe la gewere sia un isti tuto che ha subito 
sensibili trasformazioui nel tempo sì da mutare completamente 
contenuto. Originariamente gewere valeva come investitura cioè 
forma . imbolica di immis.ione nella titolarità di diritti relativi 
a determinati beni, la quale era capace di determinare una ap

parenza giuridka e quindi di legittimare colui cbe appariva come 
investito di un certo diritto reale di disporne ancbe se non fo .. e 
il vero titolare: per i mobili si realizzava in un primo momento, 

calzando un guanto, una scarpa, coprendo.i .c~n un ~~ppel1o suc· 
ce"ivamente trasferendo il posses.o; per gh trumob1h attravers.o 
un atto del magistrato, dinanzi al quale era a:~enuta la re!"I",,? 
in favore da parte dell'alienante, col quale 81 1mmetteva l. acqw· 
rente nel possesso. In un'epoca successiva e per uno sv~].glmento 
logico e storico facilmente comprensibile per g~were .st lOtese I~ 
posizione giuridica di chi si trovava ad es.sere mvesl1to ~e1l8 SI: 
gooria di un diritto relativo ad un determmato bene, ~a m vest~. 
lura esse. Sembra, per quanto forti dubbi siaDo stalt ~ol1eva~t, 
cbe questo rapporto .orgente 'dalla inve. titura non caDmtesse ~ 
un diritto, ma in un semplice rapporto di fatto rilevante per il 

diritto .intiJe alla possessio romana ("). 

del BESTA, l diritti nelle COle, Padova, 1933, pali· 2~ '~I~' e. 10 .e~ .. 
qua.nlo meno per porre numeroli iuterrosativi a eonc1ull0Dld~1~eh6C1te .• 
eludi ormai invecchiati e, per quanto riluarda II noetra tra .IZlone .tonca, 

io parte eelutorati. 
('") BESTA, op. ci1., Pii' 76. 

- 201 -

La confi~razione della gewere come investitura formale poi 
ba avuto una m8uenza esclusivamente sui modi di acquisto dei 
diritti reaH Del diritto germanico, il quale da UDa parte non 
ritiene il consenso come mezzo idoneo alla costituzione e trasfe. 
rimento dei diritti reali, ma richiede per ogni tTasferimento di 
diritti mobiliari la trAdizione della Co.a e per la costituzione ed 
i trasferimenti di diritti immobiliari, secondo i sistemi , o l'in. 
vestitura resa nota con l'iscrizione nei regis'tri, muniti di re. 

sUDzione di verità o esclusivamente l'iscrizione che funge a!be 
da inve.titura; dall'altra .ancisce al § 933 il B.G.B.: «Se una 
cosa alienata .eeondo il § 930 non appari iene all'alienante, l'ac. 
quirente diviene proprietario, se la cosa gli è consegnata dall'alie. 
nante, a meno cbe egli in quel tempo non fosse in buona fede ». 
La dottrina tedesca infatti ricbiama la gewere per giu.tificare 
I. legittimazione a disporre cbe ba il po.ses.ore non proprietario, 
sotto il profilo storico. La nostra dottrina non può compiere un 
analogo richiamo, finchè non dimo.tri che ancbe nel DO. trO or. 
dinamento il trasferimento di diritti avviene per tradizione e 
ehe l'acquisto previsto dall'arL 1153 c.c .• ia non un acqui.to 
originario che non richiede alcuna legittimazione nell'alienante, 
ma un acqui.to derivativo che ricbiede la legittimazione a di. 
.porre ("'). 

Ma, anche prescindendo dal contenulo della nozione della 
&ewere, Don è facile dimostrare che essa si sia trasferita nel di. 
ritto francese sì da continuare 8 vivere nel diritto latino anche 
8e in una forma più moderna e con alcune limitazioni. All'epocà 

ddla rina.cita del diritto romano. quando fu possibile contrap. 
porre aU'involuto e complesso sistema barbarico le cbiare linee 
dell'ordinamento giuridico romano, vi dovette essere, in un primo 

(20) Cfr. in iepecie FINZI, Il pOlSellO dei dirini cit., pal«. 271 .e". 
e da ultimo CARIOTA·FERRARA. I ne,o:; fUI patrimonio Gltrui cit ., pa· 
li.a 83 tell. 
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momento, l'accettazione integrale dell'isti~u~o romano della pro. 
. • . bili' della rivendica senza dlstlOguere Cosa da co.a, prJela mo are e o ' • • • 

e l'eccezione della irrivendlCabillta delle cose rubate o smamt. 

dovette essere giustificata per UDa via indiretta e cioè o. in base 
alla considerazione politica della tutela della pace SOCIale cb. 
. '1 'slabl'limento deUa situazione giuridica proterv •. Imponeva.l rI . . . . 

mente turbata dal delitto o in base al prlOClplO ch~ lo p~bh: 

cità, data dall'antico diritto al delitto, r~nd~va gli aC~U1~enll 
delle cose rubate complici del delitto e qUlOdl noo degnI dI tu. 

te'In; e solo in un secondo momento si dovette limitare la tutela 

civile 8 quei rapporti costituiti attraverso J~inv~stilura o da parte 

del vero soggetto attivo del rapporto o dI çhi da tale sos.getto 
tato volontariamente investito dell'apparenza della titola. 

era s I ' . . . '1 d' 
rità. Tutto questo svolgimento si operò so o ID pa~sl J~ CUI l l. 

ritto barbarico era sorto o si era esteso per ~orvi baSI ~uratu~e 
nelle consuetudini e nelle tradizioni e cioè In Germama ed IO 

Francia. In ItaU. le cose invece andarono ben diversamente. 

Qui non si può parlare di sostituzione al sistema barbar:co de~l. 
gewere del sistema della proprietà mobiliare romana o d, una ID. 

8uenza dell'uno istituto sull'altro; nOD esistono pr~v~ ~he . i~ 
ItaUa, in seguito alle invasioni barbariche la proprleta mdlVl' 

duale sia su cose immobili cbe su cose mobili fo sse so~pre"a ~ 

sostituita dalla istituzione barbarica della gewer~. ~n~attl le .f~n.tl 
danno una chiara testimonianza che lo propneta ImmobIliare 

continua a sussistere e, poichè esse disciplinano i modi di. a~. 

ulstO della proprietà in via generale, senza porre alc.,ma hm~. 

qt 'one sulla natura delle cose passibili di signoria, SI deve fI· OZI • . 

tenere che accanto alla proprietà immobiliare fosse riconoscIUta 

anche lo proprietà mobiliare. Non ci sfugge che nell'editto. di R~ 

tari si parla esclusivamente di una tutela penale ~el~a 81g~orla 

Bulle cose, ma gli ultimi studi hanno chiarito che I edItto dI Ro· 
tari è stato originariamente personale e che, quando succeSSIVI-
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mente dai successori di Rotari l'editto fu esteso ai romani, venne 
riconosciuta un'azione tendente a colpire Don l'azione delit

tuosa del convenuto, ma a far ritornare al proprietarjo la re, 
,ua propria. 

Gli storici stranieri ed in ispecie tedeschi, in un compren. 

.ibile per quanto non encomiabile sforzo di nobilitare le loro 
tradizioni giuridicbe e di dimostrare la forza e.paosiva dei loro 
istituti giuridici, hunDo cercato in tutti i modi di dimostrare 
che l'istituto della gewere fu largamente ricevuto anche in Italia, 

sopravalutando j documenti italici in cui molto spesso è ripetuta 
la parola in.vestitura e l'espressione in vest-itura e,se. Ma anche 

qui si è avuta lo provvida reazione della nostra 8loriografia più 

recente. Attraverso un riesame dei docwnenti già noli e l'uso di 

nuovi strumenti di indagine essa è pervenuta a chiarire che l'opi. 
nione dell'Heusler per la quale la getelere in un certo mo. 

mento costituisce un istituto analogo alla posseuio romana, ha 

più fondamento di quanto aUo stesso 8UO autore non apparisse, 

giacchè le s tesse differenze che si credettero in passato avvertire 

tra i due istituti , 80no risuhati inconsistenti attraverso un ulte

riore approfondimento della po .. e .. Ù> romana ("). T.le sosta". 

ziale conformità ha portato senza dubbio a scambievoli inRuenze, 

sicchè ad un certo momento ha reso possibile ai nostri pratici 

usare ind.ifFerenternente i termini in vestitura esse di origine bar

barica ~ posses!!ù> tipicamente romano. Ugualmente molto spesso 

i pratici designarono col termine di ioveSlitura l'istituto romano 

della lrodiliù> perchè ad essi dovette semhrare che i germanici 
chiamavano investitura qualche COBa di molto sintile alla tra. 

ditio romana. Ed in verità, ritenendo ciò non erravano di molto. 

Senonchè, mentre lo germanica investitura rimase rigogliosa 

Dell. coscienza dei popoli e si è perpetuata sino ai giorni nostri. 

(") BESTA, op. ci •. , pI,. 76. 
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la tradiJio cadde sempre più in discredito, sicchè, se può dimo
strarsi che nei paesi di tradizione italica mai fu Tipudiata la ma,· 
sima che disconosceva l'efficacia reale del contraUo per tutto il 
medio-evo sino alla compilazione del codice, vi è pieno accordo 
tra gli scrittori nel riconoscere che, dato l'uso e l'abuso dei co· 
stituti possessori prima qualificati (per lo più si traUava di usu· 
fruuo concesso per un tempo trascurabile) poi semplici (si co· 
stituiva l'acquirente possessore in nome. dell'alienante, senza 
precisare a qual titolo, per un tempo trascurabile) la traditio (u 
ritenuta ben presto come UDa mera formalità. 

Le esigenze politiche che fecero sentire nei paesi di tradi. 
zione germanica l'enormità pratica dell'estensione della rivendica 

mobiliare romana e che indussero in quei paesi al compromesso 
per il quale la rivendica veniva ammessa solo nei limiti .nei quali 
in antecedenza aveva riJevanzo la gewere, furono scnllte anche 
in Italia ed in ispecie dalle repubbliche marinare che volevano 

un'ampia protezione del loro commercio: così ad es. Fi~e~z~ 
concluse nel 1448 col Soldano d'Egiuo trattato col quale SI 101· 

biva la rivendicazione nei confronti dei mercati fiorentini di 

merci acquistate da mercanti mori; così ad e~ .. gli 8t~tuti ge
novesi negavano la rivendicabilità di cose mobilI acqUIstate al: 
l'a. ta pubblica. In Italia però i principi romani non (urono ~al 
ne ati e grandi furono le dispute e varia la soluzione legislativa 

de~i statuti circa la riafiermazione dei pri.ncipi tradizion~li ~ell. 
iù ampia estensione dell'azione di rivendIca o la sua sostituzIone 

~ol principio nuovo della esclusione della rivendica nei confronti 
degli acquirenti in buona fede di cose mobili con eventualmente 
l'eccezione per gli acquisti deUe cose rubate O smarrite in luoghi 

diversi dai pubhlici mercati (22). 
Quando si è addivenuti alla codincazione delle norme da vi· 

("') DESTA, op. cit., palI. 31 '.n.; SEGRE', AddiJione • DAUDRY, 
LACANTINERIE e TISSIER, Della pre,clùion. , Millno, 198, pali· 70 .e ... 
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gere nel regno d'Italia, pervenuto ad unità, Sono 8tate ricevute 
dal Codic.e. Napole.onico alcune formule relative all'acquisto di 
cose mobili ,da chi Don ne era proprietario. Ciò Don può in. 
durre ad affermare seoz'altro che si sia voluto provocare un ri
volgimento nelle nostre tradizioni giuridiche e sostituire al si. 
stema romano che aveva resistito all'epoca delle invasioni bar
bariche, il sistema germanico, derivato dall'antica disciplinR 
della gewere, nella configurazione che aveva aSeUDta solto l'in
fluenza di ordinamenti giuridici più evoluti. Può darsi che sia 
stata ricevuta lo disciplina data dal Codice Napoleonico neUa 
sua integrità, come può darsi che siano state ricevute solo le so
luzioni pratiche alle quali era pervenuto il Codice Napoleonico, 
per quanto erano compatibili col sistema che si voleva instau
rare in Italia, ligio alle tradizioni romane. Nelle riforme le i. 
slative infatti o si ricevono istituti disciplinati da legislazio:i 
più perfezionate o più spesso si riceve lo .ostanza della disci. 
plina, data da dette legislazioni ad una certa 'materia, perché 
meglio rispondente alle necessità economiche di un certo tempo, 
ioformandola però della propria tradizione giuridica e non è 

facile dire a priori quale via sia stata seguita in singoli casi. 
La soluzione a questo quesito può darla solo l' indagine 

dommatica la quale precisa quale è lo strwuento giuridico scelto 
dal legislatore per pervenire ad un certo risultato pratico e se 
."0 è il medesimo che è stato usato nella legislazione presa a 
modello o se invece è un mezzo nuovo che meglio si inquadra 
nel sistema giuridico che si vuole innovare. 

64 .. L'esame delle norme porta ad escludere cbe il poso 
sesso, ioteso come forma di pubblicità della spettanza di un di. 
ritto reale, abbia nel nostro ordinamento una efficacia analogA 
• quella che ha nel sistema germanico (''l. TI diritto tedesco 

(U) E' lecito però fare inDaDai tutto le più ampie ri.e r"e sulla ,poni. 
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rende necessario, per il trasferimento della proprietà mobiliare, 
lo tradizione della cosa e, per il trasferimento della proprietà 
inunobiliare, la sostituzione volontaria sui registri fondiari del 
nome del titolare altuale con il nome del nuovo titolare ed an. 
cara legittima a disporre dei diritti reali, non solo il titolare dei 
diritti, ma ancbe colui cbe appare investito del diritto perchè 
p088essore della cosa mobile o percbè iscri tto nei registri fon. 
diari. E' stato possibile quindi formulare, sotto l'inOuenza dell. 
tradizione storica, iI Publizitiitsprillzip per cui chiunque appaia 
investito di un diritto reale, attraverso il possesso o l'iscrizione, 

il legittimato a trasferire il diritto col dare l'inveslitura del di· 
ritto di cui appare investito ad altra persona e cioè col concedere 
ad altri il possesso della cosa mobile o col permettere cbe altri 
prenda Bui registri fondiari il suo posto, come titolare di UD 

certo diritto immobiliare. TI possesso, come l'i scrizione, crea UDa 

apparenza giuridica, un'apparenza di titolarità, perchè costi· 
tuisce una forma di pubblicità di diritti cbe giustifica lo pubblica 
persuasione cbe il possesBore sia ancbe titolare del diritto rela· 
tivo e pertanto ba riconosciuta una efficacia legittimativa. Il 
nostro diritto invece ritiene iI CODsenso elemento sufficiente per 

la costituzione e tTas-lazione dei d.iritti reali, mentre pone il tra· 
sferimento del pOBSeBBO e la trascrizione del titolo semplicemenle 
come titolo di preferenza dei successivi acquisti di diritti incorn· 

biliti di concepire il pO&8eMO come (orma di pubblicità. abbia o non abbi. 
rilevanza come apparenza o indice della tHolariti di Un diritto reale .ull. 

co ... 
Considerevole al riguardo è !'ONervazione del PUGLIATTI, La pub. 

blici.à cit., pago 53: c occorre un notevole eforzo per con,ideure tome un 

meccaniemo di pubblicità aoche rudimentale, il p068e41.0, il quale pre.ent. 
un 1010 ind ice e.te riore in certo modo controllabile ~ la deteosione ~ cbe b. 
carattere equivoco, ed ha bilogno di egere .integrata d. elementi che, uon 

prenotando una precisa fisionomia elteriore, eono diffi ci lmente controll.· 

bili (artt. 1140 e 1141 c.c.) • . 
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patibil!, quindi, d.a una parte, non consente di parificare il tra. 
sIerimento della btolarità al subentrare di un d I 

o a a tra BOggetto 
nella posizione formale di possessore o di iscrtt . lib . 

, I o nel rl fon~ 
diari, d.ll altra, non consente di considerare lo .. d. 

. . pOSiZIone 1 pOS. 
seasore come SituaZione che legittimi a disporre di un diritto 
.. ltrui, nello steBso modo in cui avrebbe potuto disporre il vero 
titolare, cioè attraverso una dichiarazione negoziale, perchè il 
Irasferimento dell. proprietà della cosa mobile .ltrui, senza la 
consegna della medesima all'acquirente non ba I il 
vanza giuridica e4). 'a Cuna r e· 

Una corrente dottrinale molto recente ba ,ritenuto cbe I. 
funzione di pubblicità del pOSBesso mobiliare può essere soste. 
nuta anche nel nostro ordinamento considerando ch d . ., e, qua n o 
il leg.sl.atore. ba ~JSPos~o. nell art. 1153 c.c. cbe «colui al quale 
sono allenatl benI mobIli da parte di chi non ne è proprietario, 
ne acquista la proprietà attraverso il possesso, purcbè sia in 
buona rede al momento della consegna e sus.isto un titolo woneo 
al trasferimento della proprietà », bo preso in considerazione 
senza dubbio il po.sesso dell'acquirente di buona fede, ma b. 
dato ancbe rilievo al possesso dell'alienante, in quanto non 
potrebbe dirsi in buona fedé colui cbe ba acquistato una COsa 

mobile da persona cbe non era in pOBseSBO della Cosa. Anzi, ap. 

punto percbè lo buona fede non può eSBere concepita se non in 

;e1azione al pOSBesso dell'alienante in quanto, «per essere ro. 

!ionevole, deve eB.ere fondata sull'apparenza del diritto o, più 

(H) E' qUel la Ja dottrina di guo lunga dominante. E' fluO'ieieote rin
,.i.re I N. COVI ELLO, Della traJcri;ione cit. , l, n. 5; CHlRONl, Dei privi... 

le,. e delle ipoteche, Torino, 1917, l, pagg. 573 leu.; SEGRE" Addir.;one de., 
p'" 70 te,g. ; CIOVl:NE, Del nelO%;O ,iuridico ri'peno oi .er::;, Torino, 
1917, palI· 439 eegg.; MESSINEO, l titoli di credito, Padova, 1933, l, pau. 

300 .et!·; CARIOTA.FERRARA, I ne,o::i lUI patrimonio ahrui ci,., paSS. 
83 tell·; G. STOLFI, L'apparen~a del diritto cit., palS. 24 ItU. 
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precisamente, del fatto giuridico determinante l'attribuzione 
del primo, e tale apparenza, per i mobili, consiste nel possesso, 
dato che il legislatore rende rilevante oltre la buona fede ancbe 

il possesso », è stata vista una ulteriore e più decisiva ragione per 
ritenere cbe nell' art. 707 cod. civ. 1865 (e di con.eguenza nel. 
l'attuale art. 1153 c.c.) sia re. o rilevante il pos.esso dell' acqui. 
rente e non quello dell'alienante. Infatti l'esigenza del primo 
• si è detto . è già compresa nella rilevanza autonoma della 
buona fede ("). 

Senonchè anche contro que. ta diversa formulazione di uno 
stesso principio rimangono, secondo noi, decisive due osserva. 
zioni dello Stolfi : 

a) perchè il po.sesso possa essere ritenuto forma di 
pubblicità, in quanto crea l'apparenza di una titolarità dei di. 
ritti cbe il non dominus aliena e giustifica quindi la rilevanz. 
dell'atto traslativo e l'acquisto in chi sia stato tratto in ingannu 
sulla deficiente legittimazione a disporre, sarebbe nece .. ario che 
il legislatore lo rendes.e rilevante al momento dell a stipulazione 
dell'atto di. po. itivo del dirHto reale mobiliare da parte del poso 
sessore non proprietario e cioè al momento della stipulazione 
del contratto traslativo e non della consegna che nel nostro di· 
ritto non ha l'efficacia della tradizione nel diritto germanico 
(art. 1376 c.c.). AI contrario l'art. 1153 c.c. richiede la sussi· 
. tenza della buona fede al momento della consegna e non dà 
alcun rilievo nemmeno al fatto ch e al momento della concIu· 
sioDe del contratto la COS8 mobile era non solo in possesso I ma 

anche in proprietà di altri ; 

b) perchè possa essere ritenuta rilevante la buona ledr, 
solo se fondata sul possesso dell'alienante, affinchè pos.a verifi· 

(26) CARNELUTTI, Teoria della circ:olO%ione cit., PISI. 174·175 e 74. 

Nello I teMO ord ine di idee m. coo un elplicito r ich iamo 11I'IPPlreDII 

P . GRECO, Ollervoaion.i cit. , P'I. 192. 
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carsi l 'acquisto ex art. 1153 . 
. . d ' c.c., SI dovrebb I 

proprietario l una COsa lUob'l l ' e cone udere che il 
d· . Il . I e a lenata da It ' d 

Jntto a a rJvenruca solo cb d' . a n ovrebbe aver 
d bi e Imo8trl cbe I . 

stata 8 c non era nè pr ' . a Cosa e stata acquI'. . . oprletano . 
mme al"",o), poicbè la buon Id ' ~e posse.sore (a nche no. 

a e e efficIente' l 
/icata da un particolare amd e so o quella quali. 
, . amento. Inv l 

I eSIStenza della buona fede eCe a presunzione del. 
.. . ' a norma dell'art 11 . 

al rJvendJcante di dare una d ' . . 47 c.c., Impone 
, JmostrazlOne d 11 ff . 

scenza ch e l acquirente aveva I e a e cthva cono-
, a momento d 11 

carenza del .d.iriuo nell'aliena t " e a consegna, del1 a 
n e e CIO per h' 

mune esperienza, colui ch e ac . c e, secondo la co-
qUlsta uno cosa j ' . 

oneroso, lo f a n el 1l18ggior nUI d . n ISpeclC a titolo 
-nero el casi Il 

che il trasmittente, anche se Don 0 8 • ne a convinzione 
p sesSore, SIa proprietario (:! II). 

(21) G. STOLFI. L'apparenza del diritto cii 

po" ello di buona fede cit .. plg. 284 in bl . e t~;t::~g· 24-25: MONTEL, Il 
non scuotono I. eoe t'nZl delle . rgo Il • con'ldernion i che 

Il MONTEL ' d mentlaioni dello STOLFI 
. . . ' rlpreo endo uni opinione del F. FER '. , 

mob.,ilare çlt .. pago 95, nota in perticol l re che « l'art RARA J., L ipoteca 
terl ' e preeuppone quindi l'esittenzi di un rI or; 70: O~~fI a (.vore dei 
tra il proprieterio A cd un'. itri penOn. B, ra PPort o ~lt1ndl CO interceduto 

quire~t e è. terzo .. ICiò s ignifica che egli nOn pot~~heo I~SP etto ~ I qUlle l' l c, 

proptletlrJ~ (polchè allora , r"petto I lui, egli non su:r 
I cqUll ll to nè d.1 

trlente), ne d. persona di ver .. da B ( . h ' hhe terzo m. con· 
eN. ed il propriet u io e nemmeno in POIC e .ma ncberebbe Un rapporto tra 

teno), mi unic.mente da B potteS8o req~:lt l Ipote. i C potrebbe qU lliSclr,i 

cit., plg. 284.). Qucu. coneiderazione d ' • COSI -. ~Po"e..,o di buona lede 
.bro,lto che lI on brill.va ce rto ne l te .' .SCI,..O n hevo rigu.rdo al codice 

. Iravi difettoso in i. pecie t igu. rd cI~l el'rmo t er~i n o l ogico e cile , i dimo. 
o a a or,mululOne dell' 70 

per opinione concorde, lI on hl più , igniScato ri ar t. 7 e ci;, 
nuovo ari . 1153. Il MONTEL rilev. . I ~ardo III . (ormula del 
.010 il potSeMO rea le, ma . nche '1 ' op. eli . OC. CII ., che efficiente non è 

IDche queet. oppor tuna p reciu.i~n:oseeM~ I mezzo di I It" perton. , mll 

deci. iv •. Di MONTEL dr .• nche S l nO n e . c~me si chia riri nel tes to . 
u conceu o d, pOlle d' b .!" e'~Ui de,Ii orU. 707 cod. civ_ e 57 eod. eomm. in Ilare , uona ~ed~ 

d, credito, 1934 (e.tr.); Vi%i del t't I . Banca Bor,a e tuoi, 
I o o e po" e" o d. buona l ede in Temi 

'4- - Co"odo. 
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Se si consideri attentamente la fatti specie prevista dagli ar· 

ticoli 1153 e segg. c.c., si nota che essa presenta come elementi 
costitutivi il possesso ed un titolo idoneo obbiettivamente a pro· 

durre l'acquisto di un diritto reale ed ha come presupposto suh. 

biettivo lo buona fede nell'acquirente. L'acquisto che è causato, 
non è poi a titolo derivativo, come nel diritto germanico, e cior 

non consiste in un tra sieri mento, ma sicuramente a titolo origi. 

nario e cioè presuppone iI sorgere di un diritto nuovo al posto 
di un precedente estinto, come si desume dal capoverso dell'aro 

ticolo 1153 c.c.: « la proprietà si acquista libera da diritti altrui 

sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e ci sia la buona 

fede dell'acquirente». 
Respinte le costruzioni precedenti, nelle quali si insistevA 

sull'apparenza determinata d.l possesso come font e di legitti. 

mnzione di un trasferimento dj diritti dal non dotninw e preci
sati quali sono gli elementi costitutivi e quale l'efficacia della 

fattispecie prevista dall'art. 1153 c.c., non si è tuttavia ancoro 

dimostrato che in cssa non abbia alcuna rilevanza il possesso 

dell' alienante. TI Carnelutti potrebbe ad esempio obbiettare che 
uno dei faui costitutivi consiste non tanto nel possesso che è uno 

stato, quanto nel possesso qualificato dalla consegna il quale 

presuppone il passaggio del possesso da una ad altra persona 

col concorso de] consenso dj entrambe e quindi l'originaria esi· 

stenza del possesso nell'alienante (21). 
A] riguardo ci sembra sufficiente rilevare: 

a) che una volta escluso che il possesso dell'alienante 

valga come apparenza legittimativa, si viene necessariamente il 

concludere che non costituisca una forma rozza di pubblicità 

Emi/ .• 1934 (eslr.); L'acqui.to c% ori. 707 cod. civ. e ,Ci autoveicoli iD Ciu". 
Autom., 1934 (celr.) e da ultimo Lo di,ciplino del poueuo nel nuovo codice 
civile, Torino, 1947 (di prOMima pubblicazioDe). 

(~7) CARNELUTTI, La teoria della circola:ione cito loc. cito 
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dei diritti mobiliari in qu I . . 
gI

. . e SIgnificato . 
1 consente dJ essere emi; particolare e tecnic h 
. o ~ ...... parato all'isero . o c e 

diarIO tedesco, ma rientri invece nel lZlone nel registro foo. 
titolarità che sono rilevanl" .. ~overo delle apparen d. 

• l 1 per 11 d1rUto . d. ze 1 
u~ partlOO a.re fine pubblicitario (") 1n ~pendentemente da 
duetta e deCisiva ma indireu ' COn rdevanza nemm 
, . a e suhordin t aJ1 eno 

I acqwrente della quale costitn. a a a buona fede del. 
esclusivamente interessa; I8ce una qualifica; iJ che a noi 

b) cbe, se senza dubb· l' 
l . . 10 art. 1I53 

non un qua Sla81 possesso m I o C.c. rende rilevantc 
, a que pa'hc I 

iilato attribuito attraverso la o 8re possesso che sia 
. h o consegna, ciò no 'o 

rItenere c e necessariamente la buooa f n puo mdurre lt 

ficata dal possesso dell'alienant In .ede debba .ssere quali. 
o e. nanzi tutl '. ~ 

per, sostencre ]a rilevanza normativa di o nO,n VI e ragione 
ra'lOne della buona fede qua d I una parhcolare quaJifi. 

o . ' n o e norme t o 
pohllca ehe un tal requisito d bb OCC10no e l'esige'lza 

. .d. ovre e soddisfa • .. 
pcesa In conSl eraZlone e sodd· f re, e gla stata 

18 atta col d ·1 
!lesso ottenuto mediante conseg In ar Cl evanza al pos. 

na. secondo I 
vuoI ritenere rHevante una bu f d uogo, anche se si 

ona e e quali6 t d 
colare apparenza, è molto dis tihil ca a a Una parti. 
dbb . cu echeunatl 
• a cons .. tere nel possesso d Il' I. a e apparenza 
Il . .. e a 1enante giaceh· . . 

ne e IpoteSI ID cui la consegn 'e, lO Ispecje 
a non venga com' d. 

mente, ma attraverso intermedi o . pJUta nelta· 
an, non e COn ti 

di escludere che la buona f d sen to senz'altro 
e e dell'ac . 

quando costui non si sin ceso c t d Il' qwrente Bussi ta~ 
on o e effetti 

cosa da parte dell'alienante e .- . vo pOssesso della 
la stato mgannato da un possesso 

(28) A meuo di non aderire ,11, ecreditatiNi ' . 
Ap~r~n:Ja .,iurI'dica c diclliara:.joni alla ,eneralit:" OPlDlooe del SOTGIA. 
°lnl eltulZl~n.e apparente rilevante per il diritto it;; p~rle, I ~he. vede in 

ali. leDerallta alle qUlJi, ee realmeDte etieteol; nCIO di di chi, razioni 

conOicere Ja natura di dichiarazioni leln./tlive 'NnOD 
potremmo che ci. 

PUGLIATTI, Lo pubblicità ciI p 62 h . el DOIlro IeOIO aDche 
., ag. c e parla di .urrogllo di pnbblicilì. 
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apparenle, percbè privo di .lcuno dei requisi li di cui agli orli, 
coli 1140, 1141 c,c" menlre semhro più fondalo cbe l'apparenza 
'rilevanle sia dala dall'auo di disposizione compiUlo dol Ilon do, 

m,uuu, avvaloralo dalla consegna. Ed infine, 8e anche nonnal. 
menle lo buona fede sorge ancbe dal possesso dell'alienanle, UJ1a 
tale quaHfìcazione è una conseguenza malerialç della ri.levanzu 

della consegua e non b. bisogno di una parlicolare cd oulonom. 
riJevanza. 

Pertanto ci sembra che In vecchia autorevole opinione che 
gli arU, 1153 segg, c,c" prevedono, riguardo ai diriui mobiliari, 
una falti8pecie onaloga a queUo previslo dagli orU, 1159 8egg. 
c.C., riguardo ai diritti immobiliari, si mostra UDeor oggi la piil 
fondata, Una differenzo fro le due faui specie forse sIa 8010 in 
ciò cbe nella prima è sufficiente un possesso istantaneo, nella 
seconda invece occorre un possesso protratto I)cr un certo tempo: 
la loro efficacia è invece identica. Le obbiezioni che si facevano 
n questa opinione e che crO llO già in pussoto facilmente supe. 
l'ate, 80 DO oggi ancor meno incisive. In faui : a) non vale più ri. 
chiamare lo diverso ubi cazione delle norme percbè, se il Codice 
civile del 1865 disciplinava l'acqw8to della (lrOllrielù mobili.r. 
aUraver80 il pO'8es80 negli orI, 707 e segg, e l'acq ui8to della pro, 
prietà immobiliore per u8ucopione negli orI. 2105 c segg, in, 

sieme con l'estinzione dei diritti per decorso del tempo, il co

dice civile attualmente in vigore disciplinu in sezioni successive 
di uno 8te8'0 titolo del libro dello proprielil le due ipotesi di ac, 

quisto di proprietà aUruver'o il p08sesso, mentre prevede la e, 

, tinzione dei diriui per p~e,crizione nel libro dell a tutela dei di , 

riui in uno 8te8'0 titolo insieme olla decadenza da diritti; b) non 

vale più obbieltore cbe elemento costitutivo dello u8ueapion. 

8ia il decor80 del lempo, e88endo discutibile e poco persuasiva 

l'opinione cbe pone il tempo fro i fotti integrativi drll'usuca' 

l'ione, quando sembra chiaro cbe eS80 si limiti a qualificare nella 
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durata il posse880 rilevant ' ) 
, l" d ' e, c Don val ' r. 

rlCO J l. una estensione di tutte le e ID tne prospettare j pe . 
• Il. fattI specie prevista l' norme relative all'u8 ' 
, , neg I arI, lIS3 UCOPlOne 

BIOne dOYra pur sempre essere c segg. c,c., pcrchè l'eslen. 
I d li ontenola '1"" ~a ura e e cose ed in ispecie dallo . Del uniti imposlj daUo 

J un coso è effi ciente un po CirCostanza che meni l 
, 88es80 durat b re ne ' 

ed mterrouo, nelJ 'lI hro ' uJIì' uro c e può e sere 
. e s CI ente un ' soepeso 

La costruzIOne preferita' . possesso Istantan ('" " SI IIrmoDJzza eo J. 
zlone 8torICa poich è dim081 b Con tUlta lo nostra t d' ra c e oggi , fa J. 
u8ato dal legislolore per ' come lO paS8ato il 
. . portare un co ' ' lDezzo 

ClplO deUa rivendicahiJjtà dei diritti rr~tlJvo al rigoroso prin, 
tario nei confronti di ogni t reali da parte del prop , 

erzo posaes rle· 
modo cbe la tutela dei diritti ubb' ,~ore nomine propri<> in 
d. 8 JelbV1 ' 

I contrattazioni in certi 1:-:-_" • non soffochi l'esige 
UJmh maUacab T ' nz. 

sempre l'istituto della u8ucapione. I I , e Slato e rimone 

. 65, .. b) TI p08se880 come non costit ' 
10 relazlOne al diritto di p " tn8ce lorma di pubblicit ' 

, , ropneta ed alle' • 
COSllttnsce forma di pubbl" ' , 8ue VIcende cosi no 

. . IClta per i dir'tl' " n 
prop"elà e cosi in particolare il' ,I I reah dJVer8i dali. 

L d ' per d1rJtto d' 
a Im08trazione per qu t I pegno. 

l, e8 a 8econda ip t " 
semp Ice anche se non sia ib'l o eSI e ancora più 
l' l'" , pOS8 I e negore le ' 
~gle Lra lscrlZlone per 18 costituzione del)" apparenti ana· 

810De del p088eB80 della COB" l'e l " Ipoteca c lo tra8mi8, 
e! ' , r a COShtuzlone d I 

emenlJ mtegrativj necessari am b" . . e pegno, come 
. . nc e 1 negoz '. 

s,raozla p0880no caU8are l'ef! t l I COBLJtuhvi della 
, e to vo uto L' . 

mede8una eBigenza legiBlaliv b h ' ' 08BervaZlone che lo 
d a c e a mdotto 'l l ' l 

reD ere efficoci i negozi i p d' , I egl8 atore a non 
, ' rovve unenh e gli al ' , 

.tl6cano la conce88ione deU" tn fath che giu, 
, , Ipoteca, fìnchè n ' 

., tena che dal 80rgere dell ' on .. ano 8egnalati 
a garanzIa potrebbero rimanere pre, 

(") Ribyilwo per wISliori preeit .. iooi 
rd iD .parlicolare Il SEGRE" op. cito l .. IU. dOllrinl domiolnle citlh 

lot. CII. ed I STOLFJ, Op. cito loc. cil~' C"., CARrOTA~FERiftARA, op. ciI. 
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giudicati, non può non essersi manifestata anche riguardo alla 

costituzione dello garanzia pignora tizia e che pertanto la ri. 
chiesta della dazione della cosa in aggiunta all'auo costitutivo 

debba intenders i come predisposizione di un mezzo per segna
lare ai terzi il sorgere del nuovo diritto renle a favore del cre
ditore, non è per se stess8 decisiva. Si può obbiettare anzitutto 

che il sistema ipotecario è UDO svolgimento e perfezionamento 

del sistema pignoratizio e che quindi non vi è Dull. di straoo 
se cs80 è congegnato in modo da dare ai terzi una sicurezza che 

non è data dall'altro, si può aggiungere ancoro che una mede
sima esigenza politica può essere ben soddisfatto con diversi 

mezzi tecnici in ispecie quando gli interessi che sono in con· 

f1itA:o ' hanno un ben diverso valore economico. Le riserve 

possono essere avva lorate dall'es tensione del sistema ipote
cario per la costituzione di garanzie reali su beni mobili di rile

vante valore economico (Dj. La chiarificazione sulla funzione 

('0) 'I. al rigulrdo SALEILLES, La pOSlcllion de. rncuble. ci,., p'" 67; 
F. FERRAJl,A j. , L'i,JOLCCa ttHlbiliarc eit., I)agg. 77 flegg.; MONTEL, 11 POI

U!IIO di buona fede eit., pag. 3; DI PACE, Il pe,no dei credi ti, Padova, 1939, 
pago 48 (in nota) e ne ll a fOfma più eep licita ed a .. oluta DE RUGGLERO· 
MAROI, I.ti,u%ion;, V ediz., I)ag. 800; GORLA, Le «aran:ie reali delfobbli' 

,a:ione, Milano, 1935, pa go 321·28 (. l' .uo costitutivo del pegno mobiliare 
è l'immieeione io pOMCNO del creditore o di uo terzo ... Anche quella è una 
forma di pubblicità ... è forma di pubblicità cOEI titutiva , ma 0 00 prob.ntt: 
Don va le SCII" il titolo. Pcrò, apI)ullto perchè forma di pubblici tà, quelli 
inuuiuiollc deve tradul'(lli io un • • ituazione permanente . e MAIORCA. Il 
pesno di cosa futuro , Milano, 1938 . pa,. 61. 

L. t ten. opinione, anche tc io via 8uhordiut., è affermata .ncbe dal 
RUBINO, Lo rC'IJon.abilità patrimonio/e: il pegno, Torino, 1943, pago 57·58 
il qu.le tuttavia indica come funzioni principali ti .peci6cbe del1a immÌf· 
eionc Del p086eeso: o) la conecrvuioné della ,aunsi., jmpedendo che Il 
co ... ia celat., danoell iata , alienata; b) "a,evo1 .. ioDe dcll'eeercisio delle 
procedure di eeproprio. Il CORLA non diverlltDente aveva detto . è il modo 

più ticuro per l ottrarrc il bene ana circol.aione ., op. ciI. loc. ci,. 
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della trasmissione del posse. 
, , '. 80 per l. co. ti tu.. d Il 

plgDoralJzla puo avvenire solo d Il'' . lODe e a garanzia 
gi uridica di tale mutameoto, a mdaglOe rolativo aUa natura 

La tutela dei terzi coot l ' 
, ro a costitu ' di 

garanzI8 sulla cosa mobile p . Zione un djritto di 
rovlcne Don la t dii ' 

possesso della Cosa dn parte d l d h' o o n ncquisto del 
e e lloree'~ 

sitivo del possedere IDa d"l f t Cloe OOn dal r.tto l'O' , .. atonetid 
dere che per quaoto equivoco ' '6

ga 
Vo el Ilon più POs8e-

, • l gluSh ca unn d '1!ìd 
hta attun e del patrimonio a l d b' I I eu.n sull 'en_ 

e e lloree l' .~ 
accertamento del suo valore elI ' opportun"a di un 

ethvo, Il poso d Il 
parte del creditore pignoratizio h ' esso e a COsa dII 
d ' l " non • IO neSSun ID d l" d ' 

J segna are 8 1 terzI che il creditore ha sulla . o ~ J onelta 
di garanzia e non un diritto di d' ~osa un diritto reale 

go uneoto di oat d ' 
reale che obbligatorio e tanto me l"d' ura lVersa sia 

00 I ooeltà di l 
sia o conoscenza dell'esistenz8 d' segna are li chi 
, l ' , • uo rapporto reale d', ' 
.1 uo.te nel quale può cootare 11 ' ' . ' gn raoz,. 

, su eOht. ecooo,uic d l d' , 
che ,l possessore dellll CO'n hn sull o e Ifltto 

u cosa stessa 
I te.rzi an.zi. normalmente dedurranno 'da ~al , . 

steoza di un dlr1tto di proprietà sull h ' ~ p08sesso l e,,-
si accomuna col fatto del a COsa c e plU comunemente 

. pOssesso e ne rimarranno qu ' d' , 
gannall. 10 I 10-

L~ lro~missio~e del possesso come elemeoto co' , 
gararuaa p'gnorahzia presuppone ;n l" shtuhvo dell. 

~vece unpossih'li ' d' 
di8porre un sistema di pubhlicità d ' l " 'ta. pre-

. ••• • _ 1 qua 81881 natura rig d 
" dmth relot.v. alla generalità del l ' , lIar o 

, e cose moh,h e l. - -
d, garantire il creditore pigooratizio con t li ' oecess,ta 
.,; d ro g IDconvenienti eh 
... possano erivare dall'ampia protezioo d ' , . , e 
fed gli " d ' , e e. ter.. d. buooa 

e ne acqwsh • diritti mobiliari ed ha 'l ' '6 
di di' d l d' • 8'gOl cato giuri-co are a ere Itore la disponibTtà d' f 
l ' 11 • atto della COSa che 
o premumsca nella maniern più energica e d' t d Il 

d' . . Ire la a a sor. 
pr.,. 'una trasm.ss.one da parte del - , 
d U ull proprtetarto del pOS8esso 
e • cosa s a quale è stata costituita la g' , 

aranzla, a terzI che 
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sulla cosa del diritto di pegno e o la concorrenza 
non conoscon .. d' t le diritto non potrehbe esser fauo nei confronti dei qua" qUln I a 

valere. l 

'd ioni valgono per negare a na. 66 ) Analoghe consl eraz " d' d . 
. . c . . d ' beni mobili nel nguar I el l' all'ublCazlOne I 

tura segna olIva . . 8 favore di determinati ere. rivilegi speciali che su essI grava~o . 
p • rmangono in cerll luoghI. 
ditori , fioche pe . ') sao esistente tra llhicazione F . nell'esamlnare l ne . . . 

TI errara l· l' '1 gio speciale mobIlIare ba n . 
o stenza de prIVI e 

deUa cosa e preesi d d' se situazioni : in alcune ipo. 
d'stinguere ne lveT 11 

tenuto poter I . d l creditore e l'ubicazione de a . t ova m possesso e 
tesi la cosa SI r Il del possesso nel pegno con. h '1 nza analoga a gue a 
cosa a n eva . il . . conSgura come pegno Don Con-. b' il pnv eglO SI 
venzionale, SlCC e '" . t' dall'art. 2761 c.c. a favore ( . pnvllegI preylS I 
venzionale es.: I . d l d ositario e del sequestratario), 

d l mandatano, e ep d l 
del vettore, e . d l 'vilegio resta in possesso e . l oggetto e pn 
in altre ipotesI a cosa .. domina il creditore, oppure 

t o un luogo ID cm il 
debitore, ma en r .. d a causa del quale è sorto' 

. . ha avuto onglne e .. 
nel luogo ID cm . l . deve parlare piuttosto dI IPO' 

. t'lo ed lO la caso SI . l . 
credIto garan I . . . ( ei distinti esempI de pn. b' li . domIcilIate come n 2766 
teche mo I an d" obili previsto dall'art. . . f del locatore l unm 
vJleglo a avore . t . si ha però una forma se-S· Il' che nell'altra IpO eSI . 
c.c.). la ne una l' il io esplicata attraverso Il pOSo 
gnalativa dell'esistenza de pnv ~g hi (") 

. d . t cose in certl luog . 
sessa. d. eterlOma e . ò essere condivisa sotto un L'opinione del Ferrara l. non pu 

duplice riflesso: d" . 'nare i privilegi speciali 
a) è vano lo sforzo l navvlcl d' di. 

,. eT affermarne ]a comune natura l . 
al pegno ed ali Ipoteca p l l't' del diritto di pegno e 
ritti reali di garanzia in quanto a rea l a 

(81) F. FERRARA j., L'ipoteca mobdlOre Cit ., pau. . .. 100 .egs. con .mpi 
niluppi .torici. 
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sancita esclusivamente dalla norma dell'art. 2789 c.c. per la 
quale « il creditore che ha perduto il possesso della cosa rice. 
vuta in pegno, oltre le azioni di diIesa del Possesso, può anchc 
esercitare l'azione di rivendicazione,. Se questa Spetta al costi. 
tuente », e la realità del diritto d'ipoteca è invece sancita dalla 
norma dell'art. 2813 c.c. per la quale « qualora il venditore o 
un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il dete. 
rioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare al. 
l'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti e di. 
sponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della Sua 
garanzia» . per lo meno per chi non veda in queste norme mere 
ipotesi di sostituzioni processuali . ed alcuno dei due disposti 
si estende ai privilegi speciali su mobili; b) a parte ogni Con si de. 
razione sulla rilevanzp dell'aspetto locale in tutti gli esempi pro. 
spettati di privilegi speciali su mobili, non è convincente vedere 
nella ubicazione di determinati mobili una forma di pubblicità 
di fatto di privilegi speciali, non potendosi desumere d. un mero 
rapporto locale l'esistenza di un debito a carico del debitore che 
giusti6chi la attribuzione del privilegio, in ispecie allorcbè il 
privilegio si ricollegbi a debiti di particolare natura, come ad 
e •. i privilegi agrari, quando più esaUamente si dovrebbe dire 
cbe la situazione locale di determinati beni, ben lllngi dal costi. 
tuire una forma di pubblicità, giustiSca talvolta il SOSpetto della 
possibilità dell 'esistenza di un privilegio sugli stessi da parte di 

determinati creditori e quindi può indurre ad essere guardinghi 
nell'entrare in rapporto di credito col detentore, cioè può costi . 
tuire un indizio dell'eventualità di un pericolo. 

In realtà la rilevanza giuridica dell'ubicazione dei beni ri. 
. petto ad alcuni privilegi speciali mobiliari riguarda la delimi. 

ta.ione e quindi l'individualione dei beni appropriabili. Non ri. 
tenendosi Opportuno di conIerire un privilegio su tutti i mobili 
o IU determinati mobili esistenti nel patrimonio del debitore al 
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momento in cui il debito è sorto o in un momento successivo, 

per non pregiudicare i terzi che abbiano acquistati detti beni 
ignari del vincolo che 8U di cssi incideva, si è preferito conce

derlo su cose facilmente individllabili con riferimento locale 
anche se questa seconda soluzione non è priva di inconvenienti 
B carico di terzi che abbiaDo le loro cose nella sfera in cui incide 

il privilegio, quando la loro titolarità non sia nota III creditore 

procedente, 
La dimostrazione pi\l persuasiva dell'esattezza di quanto 

siano venuti esponendo è appunto nella disposizione di partiCl)' 
lari sistemi segnalativi (" bis) allorchè il legisla tore ha voluto 

(111 hi . ) Il priv il egio 6ulle macchine è 81ato e ludi. lo in particolue da : 

SRAFF A. Il concordato preventivo e il privilegio dei venditori di macchine 
in Riv. dir. CO., 1907, •• pagg. 289 legg.; SACERDOTI, Sul privile,io dei 
lJenditori di macchine lecondo rart. 773. n. 3 cod. co. io Riv. dir. co., 1907, 
l, pau. llegg.; CAFFARATI, Un'ipoteco .ui beni mobili nel no,'ro diriuo 
in Dir. Com m., 1912, l , pagg. 137 legg.; SEGRE', Sulla e,peribililà del privi. 
leSio .ulle macchine a nOrma dell'ar,. 773, n. 3 c. co. in Riv. dir . co., 1916. 
H, pagg. 848 e ten.; GIANNATTASIO, NO'a lulrart. 773. n. 3 in Ril1. diT. 
co., 1917, Il , pau. 538 'Segg.; BONELLI, Dci fallim ento, Milano, 1923, LI, 
pagg. 355 flegg.; FINZI, Su/.l'eOicacia .em/J/icemente conleroa tiva deUtI tra' 
,cri~ione di cu.i alfart. 773, n. 3 c. co. in Riv. dir. proc., 1928; GAETANO, 
I privilesi, Torino, 1939, pago 91. 

Sui privilegi agra ri erro OSTI, Credito aSTario e diritto privato io Riv. 
dir. co., 1928, I, pau. 91 Icgg.; ZANl, Grado e nalUra dci privi[e«i dci crf!· 

dito alTario in Riv. dir. av., 1929, pan. 194 flen.; PARRELLA, Crerulo e 

dota:ion e deJflUienda asraria iu Riv. dir. agr., 1930 ,pagg. 9 e sen.; ROSSI, 
Tu tela e ,aran:io a favore del credito alrario d'e,crci:io in Riv. dir. a,r .• 

1931, pagg. 519 e legg.; F. FERRARA, L'ordinamento dci credito a,rario 
ed i ~uoi difetti e"en:iali in Studi per VivanLe ci, ., I, pan. 433 .ell.; GAE
TANO, I privile«i cit., pagg. 103 .e". 

Il F. FERRARA j. che, come fi i è Ivuto occaeiooc di notare, di uni 

acce.ione ImplilMiml Inl nozione delll pubblicità, vede ne111 dilcipllna di 
tali privileli (orme imperfette di pubblicitì (L'i poteco mobiliare cir., Plll· 
327 eegg.) . Ci lembn invece che i relietri dei privilegi .ulle mlccbiDe e 4ei 
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rendere poss.i~ile ai terzi di venire a conoscen . .. . . 
rilevante eo!>ta su beni che per ' za d. prlvileg. ti. 

, es .. tere nella f d " 
di un certo soggello, si sarebbero d . s era l Influenza 

ovuti prcsumere . d' 
ronzia di ogni eventuale credito ch ' 1 mezzI I gu-

e SI vo esse Con d • 
tore, mentre invece hanno il valo . ce ere al deten-

. . _ . . re economICo vin l 11 
soddIsfaZione di credili poziori COm '. co alo n li 

, e nel noli esem . d ' . . 
legi sulle macchine e dei privilegi " P' e. prIVI· 

convenzionaI. agrari. 

67, . tI) Non costituiscono infine 
l" .. ' d"" nemmeno forma di pub 

b IClta 1 segDlIslJnhvI e- cbe servono . d' , . per 1D IVlduare ,. 
(ditta) o un Degozio (insegna) o un prod tt ( ~n .mpres. 

, , o o marchio), 
La stessa denonllnazlone chiarisce il sig ifì ". . 

laH segni. E ssi individuano una certa' D calo glUrtdICO d, 
Impresa, un certo n . 

un certo prodotto io lDodo da renderli' 'b' , egozlO, 
. riconOSCI ili nel gran 'n 

mero delle lD1prese, dei negozi e dei pr d t' l' u· 
o o IJ ana oghi ed' 

di rizzare verso di essi le offerte Con la co . . a m· 
li 1 

. 08Cgueoza di Incremen· 
tare la c ente a e d. agevolare la lotta 1 

, 'd' 'd ' per a concorrenza Tale 
funZIOne ID IV! untflce si nota in tUlle I f . d' , ' 

, , , e as. • .viluppo del 
.egno d.shnt.vo da quell a iniziale in cui d' , , 

. . - ren e rtconosclblle a 
~erzl una Impresa,. un . negoz~o, un prodotto nuovo in modo da 
IDcanalare verso d. ess. lo prima clientela 11 " 

,u a successiva IO cui 
tende a conservare ed a incrementare la cl' t 1 h h 
.. . . . leD e 8 c e a Avuto 

g.a modo d. formarsI mtorno a quella determ' t . 
. ma a Impresa o ne-

goZIo o prodotto, .lla fase culminante in cu' 'l ' 
.' .• I l. segno caraUcnzza 

con lDClSlvamente le qualità di una certa . . 
. Impresa o negozIo o 

prodotto da far r.tenere come esclusiva d.' , 
ulla certa IllJpresa 

neg~io, prodotto peculiarità che pO.sono aver h' ' _. e ane e Imprese, 
DegOli O prodottI concorrenti in maggiore o minore misura sì 

da creare un monopolio di fatto a favore dei commercianti :he 

pri,'il~,i 11~lri ~OItituiecoDo conlrue (orme di pDbbliciti, Inche .e relativi 

I beol ~OC.hIZltl, dato lo 1COI)O limitato che io tlli CIIi Il pubblicità deve 
perteplre. 
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banno avuto lo ventura di predil,igerli, cd infine alla fa se finale 
in cui il aegno distintivo, ed in ispecie il marchio, perde ogni ca. 
pocità individuatrice di specie e diviene nel comune linguoggio 
mezzo per designare genericamente la merce che ba le peculia. 

rità del prodollo cbe per primo è stato individuato per 'Uo 
mezzo, perdendo con la capacità individuatrice la giustificazione 
di una suo tutela giuridico. 

I segni distintivi attuano una individunzione in vista della 

concorrcnzn, cssi si pongono quindi come strumenti validissimi 
nella 1011. per l'offermozione delle imprese, dci negozi, dei pro. 
dolli nel mercato. Ma sarebbe svisare la noturn dei segni di. tin. 
tivi e confondere la funzione immediato ed effellivo Con lo fun. 
zione mediata cd eventuale, oe col Gbiron (''l oi vale ... con. 
cimi ere cbe la funzione gi uridicn dei segni distintivi sia nella 
loro forza di penetrozione verso il pubblico, con lo quale si at. 
tivo il processo di formazione della clientela e quindi cbe i segni 
distintivi siuDo quasi un mezzo di segnnluzionc delle qualità 

che portano o distinguere ed o far preferire unn ad altra imo 
preso, uno ad altro negozio, uno ad altro prodOIlO. lnvero l'o. 
pero di penetrozione si opera in due fasi con l'individuare 

e col diffondere. L' individuazione con.ente di di. tinguere en. 
tità appartenenti od una steosa categoria nelle peculiarità pro. 
prie di ciascuno di csse, la diIfusione tende a comunicare a tutti 

le qualità di ogni singola entità in modo da farla preferire alle 
enlÌtà oimilari. TI segno distintivo .i limita ad individuare; la 
di.ffusione avviene per altre vie o in seguito ad interessamento 

da parte di chi richieda determinate cose con taluni pregi. o 
con mezzi notilicativi e segnalativi predisposti da cbi abbia in. 
tere.se cbe i requisiti delle entità siano conoociuti nel commercio 
giuridico. Forme di pubblicità si possono vedere non nei .eSJIi 

(12) GBIRON, Co"o di dirillo indu,'riale ciI., II , P'S. 3 leSS. 
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distintivi , ma nei mezzi ootificativ' l .. 
d' . I o segna atlVl delle qualità 

delle co~e contrad . ISllnt •. Si tratta tUllovia di pubblicità ' 
econOJllICO e non 10 senso giu.ridico. In senso 

68 .. Gli avvenimenti pos,ono . . 
. , , CODSlstere IO uo comporta. 

mento .lUn~no ClOe IO un fenomeno volitivo o io un eveoto d', 
verso CIoè lO un fenomeno del lUondo n t I S I 

. . . . aura e. enza dubbio la 
pubbhclto conSiste sempre io un comportamento umano. 

Il COITI portamento si distingue '. . 
'. pOI lO Illterno ed esterno 

a secondn c lic SI eSlI Urisca nella sIern dell" d' 'd ' 
"d I IO .IV) uo che lo compie senza 11ICI ere ne moudo di relazione o eh bb' . 

. f . d Il' e a Id uno rilevon •• 
01 dI u~.. e agente. Naturalmente la pubblicità Come stru. 
mento dI tutela delle relozioni sociali non ' . 
un comportamento esterno. puo consistere che in 

I cOI~port8U1eDti si pOSsono ancora distinguere in dovuti e 
non dovull. Il comportamento è dovuto qua d . 

. ',. n o prcc&J.sta un ob. LJ.g~ ad o~emplerlo. L ~bbJ.go può limitarsi ad imporre l'elfet. 
tuazlone dJ un detcrmlO8to comportamcnt '. , 

• o o puo Splngertu 
8i:o a preCls~ re nei d~uagli il comportamento che si deve com. 
plere: ~el pr~no caso e concessa al soggetto una certo libertà nel 
deterlDlonre Il contenuto del comportamento, nel secondo caso 
.. anca delta libertà. Il comportamento è non dovuto quando 
manca l'obbligo ad adempierlo. 

La distinzione vale sia per il dirillo privato cbe per il di. 
ritto pubblico riguardo al quale è vano individuare l t . 
. . ,. a ca egorJll 
IDtermed .. dell atto selllldovuto giacchè, come h. osservato Al. 
lara ("), non è . ufficiente rilevare cbe alcuni comportomenti 
(es.: provvedimenti emessi nell'esercizio di pubbliche Iunzioni) 
ùoplicano un certo pote~e di. crezionale del .oggetto o Sono la 
e.pressione generica dell 'autollomia del 'Oggello (in quanto .ono 

(II) ALLARA, Vicende del rappono giuridico, laui.pecie, laui ,iuri. 
flici cir., P'g. 166. 
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mezzi attraverso i quali si adempie la pubblica funzione, per l. 

quale è imposto al soggello stesso un dovere) perchè , i Iacciano 

,esorbitare dalla categoria dei comportamenti dovuti , quando è 
noto che l'obbligo può ben sorgere da , ituazioni di fallo la cui 

• valutazione entro certi limiti può anche cssere lasciata all'ap_ 
prezzamento deU'obbligato ed il comportamento dovuto può es. 

scre indjviduato sia genericamente sin attraverso un complesso 

di qualifiche ritenute esseDziali ("). 

(34) La fi gura dell 'atto @emi ·dovuto è l tata ricevuta ncll. nOfltra doto 
trina privatiltica per concedere l'imp ugnativa di eccello di potere ehe .i è 
r itenuta cara tter ietica dei provvedimenti amminietra tivi, eO ntro atti eme .. i 

d. pereone che h.IIIIO avu t i attribuiti poteri gi uridici nell'interCllc altrui: 

e!. j fappreflClltant i ed iII ie pecie i loei che intervengono nelle ... emblee 
delle 60cietà commerci.1i e che putec ipano alle deliberazioni. Crr. in va rio 

ICDIO CARNELUTTI, EccellO Jj potere nelle deliberazioni detflWembleG 

deUe società anonime in Riv. dir . co., 1926, l , pagg. 180 eegg.; ASCARELLI, 

Sullo protezione delle minoranze nelle società per tnioni in Riv. dir. CO., 

1930. I, pagg. 741 legg.; FERRI, La tu{elCl delle minoranze nelle società per 

azioni in Dir. e prato comm., ]932; EccellO di potere e tutela delle mino. 
ran:e in Riv. dir. co., 1934, I, pagg. 740 3cgg.; SCORZA, L'eccelSo di porere 

cOm e eaUla di invalidità delle deliberazioni d'ollemblea delle anonime iDI 

Riv. dir . co., 1933, l , pagg. 650 flegg.; DALMARTELLO, Ollervazioni .ul pro. 

blema del/a protezione delle m;rlOranze nelle lode tà per a%ioni in Giur. 
1101., 1934, IV, pau. 64 Elegg.; LORDI, Il c.d. eccesso di pOlere nelle .ocietà 

anonime in Riv. dir . co., 1937. pagg. 131 eegg.; DONATI, Invaliditò delle 

deliberazioni crallemblea delle locic tà anonime. Milano. 1937, pali. 182 
legg.; NEUBERGER. Le detourrl ement dc IJouvoi" dOni ICI locieté. ano

nime" Parigi, 1937. 
Gli ammiuiit rat ivi.ti huno tuttavia notare che l' impugnat iva per ee· 

CeMO di potere non è in con tras to con la particolare natura negoliale di 
certi atti e nOli è incompatibile COn quee ta e, te il negozio ammini. trati.a 

è impugnabile per eCCeMO di potere e quello privato no, è qUefita uni eaD' 

leguenu della divena di8ci ))lina del negozio nei due campi (cfr. ZANO· 
BINI, CorIo di dir. amm ., Milano, 1945, IV, ediz., pago 237). 

La t esi è I tata rip rell in re lazione alle norme del nuovo eodiee, che 

lembra «iusti6carla coll'art. 2373, dal CANDIAN, Nullità ed annullabilil; 
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La dichiarazione l 
. segna ativa costituisce 

L'obbhgo . Il a , ua emissione è p ti· l un atto dOVDtO. 
ar co arment ' .. ~ 

non solo vincola ad un determ' e 1,nclslVO in quaoto 
b IDato comport 

pone lIUC e una determinata Iorm amento, ma im, 
outo alla dichiarazi one segnalat' a ed un determinato Conte_ 

. . " Iva, sotto comminat ' d ' 
sa nZIODI SIa p~cu.DJarie che disciplinari. n " . orla ,I gravi 
che non compIe la segnalazioDe d • pubbhco fUDZlonario 

ovuto e re'pons b ·l 
respoosahi1 e è se non compie la l' a I e, parimenti 

, segoa azione o . J' " 
form e determInate, se invece com . el Imlll e oeUe 
... pIe ,egnolazion · d· 

ampIe di quelle rJchjeste ]0 Sua " I Iverse o pjù 
. , ' attIvItà riltl ' 

vanza gIUrIdica, ma anche in nu ti ,ane priva di rile. 
'1 es CA81 non è e I 

responsahjljt à~ se arrechi un danno. sc usa una sua 

La dichiarazion e segnalativa 
• come allo dovut . 

pero un fatto autonomo ma ai . U o non runane 
" rl CO ega ad un l 

comportamenti ViDcolat i Ir. lor d comp e880 di 
. o a un obbligo cb . 

un pa" .agglO Decessario dall 'uno all'altro. La dOli . e Impone 
oDalogbl alTerma cbe l'allo è l'elem t fiDa in ca , i 
dimento ("). en o cODclu,ivo di un proc~. 

Il procedimento ha inizio COD la domanda o l 
impone la segnalazion e e nei cBai in ' , co decreto che 

ClU non e neceaa' . l 
domanda n è il decreto Con l 'accertam t d Il . ar~a ne a 
f d l eD o e a verdicazlone del 
alto a segna are, La domanda, come si dirà uò '. 

il privato un onere per ottenere il v t , ' P costitUire per 
•. , aD aggIo conseguente ali' I 
nCaCla den aUo segnala tivo e per il bbl. . e . 

pu ICO uffielale l'adem. 

delle delibere di al$cmblca nelle ' Ut. anonime, Milano 1942 
Y. tut~avi~ con t ro le notevo li arlomen tuioni del F. 'FERR' PI" .. 16: ~e~g. 
prendaon e le loeietà, Fireoy,e 1942 2 ARA J., Gl, 'm· 

I ,pIU· 42 leU 
. (BIS) .v. in ~8pecie U. FORTI, « Auo _ e « proce~imento _ . . 

"ilO De,h Stud, per O~ RanelleUi, P ado,.., 1931 I I 43 ammmwra. 
fondi men tale iII materia); DE VALLES L . .' .' p II· 9 le". (taudio 

, a valld.ta de,li aui ammini.tralilJi 
Roml, .1916, pagg .. 1~ le~g.; M1ELE, Alcune ouerlJcuioni . ulln n ' : 
proced,mento ammInIStratIVO io Foro Ital 1933 III m'one d, 

" , , pI". 375 le". 



- 2'24 -

pimento di un obbligo che lo esonera da una respon.abilità pe. 

cuniaria, come il decreto può costituire un atto facoltativo del 
giudice e l'accertamento un atto dovuto dal cancelliere, ma la 
nozione logica del procedimento per la segnalazione inibisce 
andare oltre e porre tra gli elementi integranti anche le cause 

che fanno sorgere l'onere, gli obblighi e la facoltà di iniziarl •. 

La doLlrina non è ancora pervenuta a co nclusioni definitive 

riguardo alla nozione di procedimento. In realtà è po.sibile d~. 
finire con tale termjne sia il modo in cui più faui integranti 

una Iattispecie complessa devono snccedersi perchò la fatti . pecie 
sia integrata (36), sia il neBSO necessario che lega più fatti aventi 

una efficacia autonoma la cu.i successione è necessaria perchè si 

addivenga ad un fatto ultimo alla cui verificazione si è partico
larmente interessati (8T). Nel primo C8S0 si ha una nozione foro 
male di procedimento, nel secondo una nozione sostanziale, ri· 

ferendosi alla prima si spiega come sia necessa rio che l'autoriz. 

zazione preceda l'atto autorizzato e come l'accettazione dell'ere

dità presupponga la delazione e l'apertura della successione, ri· 

ferendosi alla seconda si spiega la necessità di compiere o stimo· 

lare tutte le attività previste dalle leggi processuali pcrchè .i 

abbia una sentenza idonea ad aver l'autori tà della co::a giudicata. 
Riguardo alla pubblici tà, si prende qui in considerazione 

solo la nozione sostonzi.le di procedimento ("l· Si ·può chiarire 

(86) Quelta è la noz ione di procedimento ri cevut a dal SANDULLI, 1/ 

procedimento amministrativo, Milano, ]940. 
en) QU e5 ta è invece la 1I0zione corrente che, vigorou 'Dente affermat'! 

dal Forti nell' opera ci t i 'a, è elata euccenivamenle affilla'a dal CARNE· 
LUTTI nel Si.,. di dir. proc. civ., cit., voI. li, n. 392 (pag. 3) e n. ,t!8 (Ilil· 

32); voI. fil, n. 613 .egg. (pagr;. 3 eegg.) i Teoria gen. del diriuu. LÌf., p·U· 

425-426. 
Indicazioni bibliog1ll6che esaurien ti in SANDULLI, op. Cil ., pan· 140. 
(18) E' quet tl d'. ltronde Corte la eol. nozione che abbia un valore 

domma ti co. Ad eMa fanno riferimento riguardo Illa pubblicità MAIORe"-, 
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che gli alti .ch~ ~ i 8uccedono ' ono co\le ati da . . 
colarmente InCI81VO in quanto t lt .1 B. un Vlncolo parh

, o o I pruno t tt· r l . 
stono in atti dovuti in consegue d 11 t ~ I g I 8 tn coosi-

nza e a verlfic ' d l 
cedente. In altri procedimenti l .. dZlone e pre· 
.. . . .• a contraflo il vin l b ) 
1 diverSI attJ non e ugualmente int d co o c e ega 

enso e oltre ch d bb . 
può essere rappresentato da un se l' e a un O llgo 

, mp Ice onere cos' d . 
nel procedlmento giudiziario la n ' • ' I a esempio 

eceSSlta della s . . 
diversi atti è spe8SO conseguenza dii' UcceS810ne del 

, . e onere che gruv 11'· 
ressato di stimolare l'attività de li .,.. a 8U IOte· 

g orgam gIUdiZiari • l 
tenere una pronuncia favorevole, e vuo e ot-

Nel procedimento in senso so.t . l . 
anzla e ciascun alt h 

rilevanza autonoma, senonchè per a ' o a una 

d \l 'uI . b · vvantagg.aroi della efficacia 
e hmo 180g0D porre in essere t tti ' , 
· . n I precedenll. Non 

"amo pertanto aderire alla on;nione cl pOSo 
.... avanzata al MQ h 

la trascrizione consi8ta in un proced ' IOrca c e 
Imento, poichè la t . 

zione come atto 8egnaJativo ha una ') rascrl-
rl evauo autonom . d' 

pendente da quella delle attività che b. . a, ID I· 
· .. . ..ogna compiere per ad. 

divemrvl, e tanto meno ricevere l'ulterio ' 
. , re wsegnamento che ri-

guardo aUo trascrIZIOne, la nozione di p d· ' 
· . roce uneQto debb. essere 

ricevuta come eqUivalente dell'altrn di _tt l 
l d

· . .• h o comp e88o, in quanto 
e lverse attlvltil, c e conducono alla seg l . 

. , Da aZione, nOn hanno 
una part rilevanza causativa riguardo al mut 'l . , , , , amento, I quale SI 
flco\lega esclUSivamente all unico atto della l· 

" , , segna aZIone, nello 
.tes.o modo ID CUI la co .. gIUdicata si ricollega e. elusivamente 
alla .enten.a. 

Della .r •• erizione ci,. (pal· 12 dell'et lr,) e PUCLIATTI L ... 
P'U' 75 .eag. ' ti pubbl'cHa eu., 

· . Sia il ~. j orc. c~ e il Pugli. ui h.nno però .econdo Doi il lorto di Don 

~1'hDlUere Il procedlmeot~ ~he conduce .11. pubblieità, dall'.lto .e,n.la. 

11"0 ch~ lo co~c1ude ed anzI. d i non render.i conto della preten .. di t.l e .110 

che h. DD' rilevaou premIDente nello etellO modo dei provndimenti che 

cODc1D~oDo ~ p.roc.e~i~en ti .ruminietrativi e della sentenza cbe conclude i 
procedimenti giudiZiarI. 

15. - Corrtulo. 
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L'aHermazioDe che il procedimeDto oegDalativo Del 8uo com. 
plesso, come attività giuridica, è forma che accoglie come BUO 

cODteDuto UDa volontù obbiettiva di legge è quindi priva di Id .. 

renza COD la realtà delle co.e (''). 

69 .. TI procedimeDto dirello alla pubblicità . può e88ere di. 
stinto in una molteplicità di momenti che nelle ipotesi più COm. 
ple .. e .i di. tinguono nell'impul. o, Dell'accertamento dei requi. 

. iti dell'allo da .egDalare, Della segnalazione, iD attività Succe .. 
.ive alla .egnalazione. 

Come . i è già 8cceDD8to, la legge o dà la racoltà o pone lIn 

ODere oppure attribuisce l'ohbligo di dnre impulso alla segn •. 

Jazione. 
La facoltà è riconosciuta 8010 in c8si eccezionali, riguardo 

a ipote.i di .egnalazioni le quali non ri'poDdono nè ad un par. 

ticolare interesse individuale, nè ad un particolare intere se 
,ociale e .ODO previ, te per lo più '010 per e,igeDze tecmcbe di 

completezza come ad e,. ai fini della continujtà delle tra,cri. 

zioni. 
L'oDere iD vece . u" iste ogni volta che In pubblicità ,i pone 

come C8U88 o concausa di vicende giuridiche fav~revo1i per un 

certo ,oggello ; esso dovrebbe co,ti tuire lo stimolo normale e 

più efficiente percbè le segnaI azioni si susseguano c jn passato 
8 11 di esso si faceva normalmente leva. 

TI legi, latore però, con,idernta la sua importanza pubbli. 

cistica, va ,empre più determinaDdo,i Del ,eDso cbe la pubblicità 

,ia alluata ogni qualvoJta abbia ritenuto opportuno disporla e, a 

parle ]8 previsione di mutamenti particolarmente gravosi a ca· 

rieo dei soggetti che si sono astenuti dal rjchiedere la .egoal •. 

zio ne, come quelli a carico degli amministratori di persone giu. 
ridicbe (art. 33 cpv. c.c.) e di società commerciali (artt. 2897, 

(SO) MA IORCA, Della tra.eri:ione cit., pau. 12·13 dell'ettr. 
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2317, 2331 ccc c c.) 
. . ,Sono previsti es 1" . . . 

.ono gravare su privati ( Il ' P 'e.ti obb),ghi i qu li 
De a .pot . a POI' 

stra tori), ma anche 8u . eSI accennata sugli am .. 
. / orgao. pubbl"' • JIUnj. 

oposto che l Dotai che r . 'Cl (j. Infatti è It t d' 
. . . ogano alti so . a o l-

re.ponsabllit. personale . b ' ggeth a pubblicità sott I 
, rlC ledano . . ' o oro 

segnuJazione; in loZun·' entro breve tennine I I 
I COSI Come I a Oro 

alle emaDcipazioni alle . .b'j' que lo degli atti rcl t ' . 
, IDa I Itnzi . n IVI 

uHe tutele, è stuto posto sem )j OOl, alle interdjzioni cd 
ciale segnalatore di prom P

l 
cemente un obbligo all' .. ". 

Uover a ap wu-
del ralto da ,egnalare ; è Slato ordio pe~a VeDga a COD08ceD.a 
po, to al Registro delle imp ato IOGDe che l'ufficio pre 

. . resc, promu I ,-
volta che sia venuto a con ova e segna]azioni og . 

OsceDza dII' DI 
gualabili. e a veflficazione di fatti .e. 

In tal modo si è cercato d ' . 
• J evitare eh il . 

laggl a 8UO arbitrio della ID e privato si avvan_ 
I, ffi" ancanza delle l ', 

e caCla dell allo segn.l.r segua a"ODJ, quaDdo 
. . IVO non prOC . 

glOre dI quello cbe può venire dall'i ur, un V~Dtaggio mago 
tameDti loro opponibili. guoran .. de. terzi di mu. 

L'obbligo h. normalmente 
sua violazione importa u uo contenuto patrimoniale e la 

. . Da responsabilità ' . 
pIO pagamento di una mult I pecun18fJa (per lo 

, . . a, ma t. volta (co Il 
fUll ufficIO del R egistro dell' ) me que o cbe grava 
· '.. e .mprese ha un . 
IOdole d,sc'p),nare e la su . l ' . a natura diversa di 

a VJO a ZIone 1m . 
dole nOD pecuniaria. L'inte ' t' d 11 ~orta sanz.oni di jn. 

nSI a e a sanzl . 
conDe"a alla rilevanza deU l' ODe e naturalmeDte 

n segna aZIone . 
rapporti privati che come st . ,81a come causa di 
· rumento d. tut l d" clali, ma sarebbe erroneo . e a J Interessi 80. 
· rIcercare un nesso . 

lIone ed efficacia dell'atto , l' necessarIO tra ' an. 
,. egna UlIvo. 

L .mpul. o .i r ealizza COD la domand d" .. 
a I IscrlZJOne. La na-

.(.0) v. lIuJ puoto F. FERRARA j., L'; Olec .. 
COli uapoatuione molto più ,enetale CAR:EL o mob,lfare cit., p.,. 17 e 
tol~aione. P.dov., 1933, pasg. 79 Ile". U'M'I , Teoria ,iur. della cir-
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lura della domanda faUa dal privalo o dal nolaio all'ufficiale 'e

gnalalore non è però idenlica a quella del decrelo del giudice 
del Regislro delle imprese che si proceda a segnalazione d'ufficio: 
la prima consiste in una dichiarazione di desiderio, la seconda 
in un ordine gerarchico (U). 

70 .. All'impulso, come si è deltO, succede l'accertamento 
delle condizioni perchè 8i p088a procedere alla 8egnalazione. 
L'accerlamenlo 8i compie sulla scorIa di documenli che la legge 
di volla in volla impone che corredino la domanda e che devono 
essere presentali da cbi dà impul.o alla 8egnalazione. 

L'estensione e l'incisività di tale accertamento varia secondo 

i casi e si dice che l'approfondimenlo dell'indagine incide . ulla 
efficacia della segnalazione rendendola lalvolta 81rumenlo di 
pubblica fede. Le diverse ipole8i si pos80no ricollegare in Ir. 
categorie: 

a) il pubblico funzionario si limila ad individuare la 

n atura del fatto da segnalnre e ad accertare se esso rientri fra 
i fatti di cui è disposta la segnalazione per suo mezzo, se sono 

offerle le prove richiesle della verificazione del fatto e 8. sono 
. Iali presenlati gli u1leriori documenli richiesli. 

L'individuazione del fatto da segnalare lalvolta è semplice, 
perchè il legislatore specifica in maniera che non può la.ciare 

adilo a dubbi i singoli fatti soggetti a segnalazione (così il can· 
celliere non potrà avere esitazioni sul suo obbligo di segnalare 
delerminali provvedimenli del pretore relativi aUe adozioui, 
alle IUlele, alle emancipazioni, alle inabililazioni, alle inlerdi· 

zioni ed alle successioni), talvolta è più complessa perchè sono 

(.041) Sulla natura della domanda v. MAIORCA, Della rro6cri::one cit., 
plgg. 12·13; MOSSA, Il regi,',o del commercio cit., pago 79; eulle .e'DII •. 
zioui di ufficio nel Registro delle iOlpreee v. MOSSA. Trattato del nuovo 
dir. camm. cit., pago 308. 
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dicbiarati soggelti a. I .. 
d egna aZ'ODl falti . 

e occorre avere una specJ6cati per cate . 
'. certa perizia . 'd ' gorla 

8ICurezza m certi casi la segnaIahil' ~ giurI lca per accertare cOo 
)'arl. 2645 c.c. SOllopooe tr .~a. di alcuni fatti (così ad es . 

eh a 3SCrlZJOD ' .. 
men~o e prodjlce in relazione a be . ~ ogm allo o provvedi. 
1D0bJliari la)uno degli tr • d. DI UDmobili o a diritti . 

e.u.etti el Contr . 1m· 
colo 2643, salvo che dalla I . .atlj menzionali Dell'arti. 
• . h· '. egge flSulh cb I 
e flC les ta o e rJchiesta ad ,ti '. e a trascrizione non 
chi d I eueth d,versi· • 

e ono a segnalazion d" ' e COSI altr i articol. . 
• • alli di DJ d· • rI· sociali ed impoDgono al . d. , _ o lficazione dei rappo t" 

u11 " glU ICe \LOI R".vistro ,. r I 
rata 8 a ldonelllà astratta' l ' ~ Un Indagine accu. 
d li' - ' In re aZIone' '.. 

e atto a causare il mut al varI tipI di Bociet' 
I .. . amenlo VOIUlo) E d.. a, 
armente lDCJ-Slva riguardo Il' .. 888 lVlene partico_ 
I a e lDvenZloni h 

so o quando si accerti cbe p c e sono segnalabit; 
eh OSsa no avere ap I" . 

aD e se nel senso limitato h . P Jcazlone indUstriale 
I c e COslllujsc . ' 

qua et secondo il 8Uo oggett Bno un fltrOvato il 
d . 0, possa avere un fr 

ustrlale, senza per'altro h l '' . o s UUamento in. 
c e mdag.ne d l bb 

debba giungere ad un ap e PII Iico uOiciale 
preozamenlo sull f 

,u1la economici là dell 'invenzione ('~. a pro .ca attnabililà " 

In tulle le varie ipolesi l'uJIì . I 
. , c.a e addello ali I 

compIe un attività sempre identica e nei va' . a ~~gna nz;one 
non è la natura ma l'in. .., fJ C8S1 CIO che muta 

, enSlVlta dell'a c rt ' 
qniodi erroneo, fondandosi Il . ce ameDlo e sarebbe 

su a quaDUlà Il 
dell'intervenIO, distinguere e Don su a qualilà 

caso per caso Se· . 
•• mpre l'ufficiale ,egnalalor d . . SI cons.dera che 
eli e eve compIere Una j d' . 

ca e che, se si accorge che . n agme gIUri. 
. un negoz.o di cui I l 

espressamente prevista in astratto a segna azione è 
. di il ' per una qualche . 

privo r evanza giuridica l'' . ragione ~ 
li ' secon< o un OPinIOne . 

dala d~ve aslenersi dal segnalare ('~. orma. como· 

fU) ROTONDI, Diriuo indu"riole. MiIl Do 1942 
CBIR.?N, Cor6o di dir. indullr. cit., li, p,U. 208 '.e , pa,. 176 te".; 

( ) MOSSA, 1".".to del n... d . . U· 
o Ir. comm. Clt" P'I«. 301 : vi deve e,. 



-2JO-

La verificazione del fatto da segnalare deve risultare all'uC
ficial e segnolalore in maniera sufficientemente sicura : la prova 

ricbiesta è normalmente la prova documentale e per lo più il 
documento proveniente da pubblico ufficiale_ Naturnlmente l. 

prova documentale ba un particolare .ugnificato quando si traui 
di segnalare un atto che può essere manifestato per iscritto, ma 
non può averlo quando si tratti di fotti non consistenti in com: 

portamenti umani o che si siano verificati al di fllOd di ogni 

possibilità di intervento di pubblico ufficiale ; in tnl ca. o il docu
mento dà una prova indiretta del falto , eventualmente presuo

tiva_ Talvolta, come nelle ipotesi dellll trascrizione degli atti re
lativi alle imprese o ai diritti sui marchi e sulle invenzioni, è ri. 
cbiesta una documenta.ione più ampia la quale age"ola l'atli

vità scgnoJaLiva e pertanto integra le condizioni necessarie per

chè sorga l'obbligo di segnalare_ 

b l il pubblico funzionario ollre !'indagine sulla natura 

del fatto , sulla sua segnai abilità, e sulla completezza della docu

mentazione richiesto , deve aocora accertare lo corrispondenzi 

alla reallà di tutli i dati che integrano la segnalazione e ileI se ns. 

che, se la documentazione prova 8010 per via indiretta o indizia. 

rin alcuni dati , è dovere del funzionario di sincerarsi che tali 

dati realmente sussistono attraverso la richiesta di una docu. 

mentazione suppletiva o attrRverso indagini di diversa natura 

che egli ritenga opportuno espletare, 

Un esempio si ha riguardo alle invenzioni In Ctti nuturn e 
le cui modalità di sfruttamento industria.)e devono essere oppor

tunamente chiarite attraverso disegni, plastici, diagrammi ecc_ 

e l'ufficiale segnalatore può sempre richiedere ulteriori l'rcc.isa

zioni in modo che, scaduto il termine di privativa, possnno en· 

trare nel comune patrimonio 8cientifico. 

tere tuttni. l. licure ... 'tIeU. irrilenn .. ,iuriwce a .. oluta del ratto .,. 

,Dilato e 000, come l i è ,ià cbilrito, la eempllce nuIHtì ,iuridici dell'atto. 
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Altro esempio si ho s 
_ _ ' econdo alcuni (H) 
Imprese ID quanto si interpreta il ' nel Rcgistro doli 
6cio del registro deve accertare ~~pv_ dell'art 2189 C_c.: << l'u;' 
cbieste dalla legge per 1'- _ :-- I oonco,"o delle condi.- , -

ISCrIZIOne » I 1001 r.· 
l'ullìcio del registro non de Iim' ne senso che l'esame d I 

d - - ve Itorsi ali e -
e.ten erSI allo gIustezza d U d a regolarillÌ m d . ~ e a Ocument ' ,a eve 
Dlone e però diversa, ritenendo che le aZione: ,La nostra opi. 
80no solamente le condizi . f 4: CondiZioni richieSI 
f 

' ont orma li cioè l" " e» 
atto segnalabile e lo com I md,vlduazione d I 

_ P ete'"a della d e 
non escludiamo che le norme d' . octunenlazione, ma 
l ' d ,- I attuaz'one d ' d' a reg,stro eli Impresa p08 f _ el " posti relat- -

88no arcl muta '. IVI 
saranno emanate, essendo ; ... ' re di avvISO quand 

.LI.Is18tente la ri h' 'o 
doUrina autorevole di una -. c lesta da parte di un 

plU approfondit' _ a 
d. segnnlare nel Registro d Il - a mdagme sui faUi e e Impre e, 

cl il pubblico ufficiale d 
d 

nOn eve c ' 
entemente e lencati , accertare il f ,ome Del casi prece· 

io astratto tra i fatti di cui ~ . se auo da segnalare rientri 
_ _ e Imposta la 8 1-

compIere un 'Indagine in c esna aZIone, ma deve 
onerelo cbe cb' -

elfeuivamente tutli i requis- t- d Il _ _,artsca cbe il fatlo ba 
I I e a glurld- - -

cano la segnalazione_ IClta che ne giustifi_ 

Un esempio tipico si ba riguardo ali _ , 
che prevedono l'esame prevenliv d Il a ~venzlone nei sistemi 
1939 Il o e a nOVItà Il R D -, n_ 27 ad es_ dispo b gl' - - - 29 gtugno , ne c e l organi 
sono addivenire alla segnaI - competenti Don pos-
_ _ OZlone delle inv ' -

Ilaoo pruna accertati dell'eli' tt' , ~ eozlODl, se nOn si 
e 'va novlta del d-

prodotto, e tale accertament - _ _ procc Imento o del 
_ o e compIuto In se ' d -

parucolarmente approfondite I 1- gUllo a mdagini 
e qua I devono ' 

u80luta nel tempo e nello _ rtcercare la novità 
, , , . spazIO, essere com' , 

IortO con glt IDteressa ti e plute In contraddit_ 
possono aver il risultato sa -

nZIODato, 

(") Cfr, io iepecie e per tutt i MOSSA 
til., P'II. 226 le", . T,aualo del nUO&lO di,. comm. 
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Sli ricorso, in caso di contrasti, dalla decisione ministeriale su pa

rere del Consiglio delle priv.tive industriali ("). L'i, titulo del. 
l'csame preventivo della novità non è nncora entTato in vigore 
in Ital ia in attesa della organizzazione ed attrezzatura degli ul. 

fici centrali della privaliva, ostacolala dalle contingenze belliche, 
ma della sua (lisciplina si deve tener conto. 

n Mossa ritiene che aJtro esempio si ha nel Registro delle 
imprese, ma questa Bua opinione probabilmente risente troppo 

deU'aspirazione dell ' illustre scrillore di vedere nell a nostra 1<. 
gisJazione commerciale protella in maniera decisiva la buona 
fede di chi contratta affidandosi in serie apparenze e non è giu· 
stificata dall 'art. 2189 cpv. cbe in sostanza non ricbiede all'uffi. 
cio del registro un'indagine più approfondita di quella richie,ta 
in passato per la segnalazione degli alli relativi alle società per 
azioni (art. 91 cpv. cod. comm. 1882) la quale ,econdo la doto 
Irina più diffu,a era Iimitala ad un esame aslrallo dell'atto da 
segnalare e non giustifica va un a/lid.mento degno di tUlel" ('~. 

71. . E' opinione comune che all'approfondimento dell 'ae· 
certa mento da parte deU'ufficiale segnalatore corrisponda una 
diversa e/licacia dell 'allo segnalativo. che da dicbiarativa, nel 

caso in cui l'indagine sia meramen te esteriore e formale, diviene 

costitutiva, nei casi in cui l'indagine scenda ne] merito e giu

stifichi un affidamento sull 'esaltezza del suo risultato da parte 
di terzi in huona fede. 

La tesi è stata avanzata in ispecie dalla nostra doll'rina com

mercialistica, che ha voluto veder protetti i terzi che si fossero af· 
fi dati nella segnalazione dell'esistenza con determinata configu. 
razione di una società per azioni, quando risultasse la nullità o 

('t ~) Su di eslO GHIRON, COriO di dir . irnùulr. cit., p'U. 256 fieli. 
(.1) MOSSA, op. cito loc. cit.; CHIDINI, Il Re,i, rro delle impre.e ci.1, 

P'U 25 .ell. 

venisse dichiarato l'annuJJ 
amento o dell' 

qualche atto modificativo" allo costilulivo o d' 
. , e CJo sotto il vi I 

che non prevedeva specificaI . gore del codice abrogato 
lJ'uffi . I amenle il Cas h 

a, , ]~Ja e segnaJatore un'indagine ,~' ma c c imponeva 
zlOn, dJ legge, prima di p d 'ull e'1Stenza deUe condI' roce ere alI . 

Le ragioni che si Son dd a segnalazione ("). 
bI' o a otte Sono I . 

c e atto segnalativo aoch e seguenll : se è vero 
, e quando ric t f . 

causano mutamenti giurid ' , . n ra ra gli eventi che 
• ICI , Don e m . . . 

perche UDa vicenda di rap t" aJ condiZione sufficiente 
d- por I SIa causa t t ' 
Jmostrare che il fatto seg I a, UUaVIa non baSI. 

na ato Don si' . 
concorra con la segnalazi . Sia verificato, anche se 

_ one a CostItuire f' 
ple" a, percbe la segnalazl'o d una altispecie Com. 
. ne per a ogni il 
Il mutamento rimanga pa l' r evanza giuridica ed 

ra lZzato. Infalti I . 
suppone un accertamento i " a segnalaZIone pre. 
d· . d I f n Clll SI esamina' . . . 

ICI e atto segnalato sia ' no I requIsII! giuri. 
. , pure Sommarlallle t d' 

contenzIosa, e la inefficacia d I f n e e 10 sede non 
d· h' e atto segnalaI 

IC . u'rata se non impugnand I l' ' . o non può essere 
.. . o a va ldlta dell' 

,?IDJ 8trab~o. Ma l'impugnativa dell'accert acCerta~l~nto amo 
61 configurI come revoca o amento anUDlIllstrlltivo 

. come annulla 
dJcare le aspettative dei terz' b ' menlo, non può previll' 
d Il' l C e SI sono allìd' Il o· 

e atto amministrativo e quind' . ab su . a veridjcità 
Infatti la Intela dei ter"; cb h I non puo operare che ex "une 
., . e anno fatto .ffid . 

dJta di UD atto slatuale è UD • ' . amento sulla vali. 
, prJDCJplO co " 

natura amministrativa, sia ai com d' d.mune 
Sin al comandi di 

è riconosciuto sia riguardo l ' a~ J J natura processuaJe ed 
. . ag, att, compi t" d . . 

funzIOnarlO di fatto sia all ' uU u I a, terzI col c.,I. 
, ann amento pe ' 

liIen tenza passa ta in giudicato DaU' .. r revocazlone di una 
. autoflfa e dali. necessi,. degli 

(41) ASC.A!RELLI, /I nClozio indirello e lo '. 
D: 16j Appunti cii dir . comm ., Rom a, 1936, pa, 89~:~la commerciale cit. , 
~I 'DC. COmm .• Milano 1937 ,) 279 " LETTA, 1/ COlltratto . " a". le".; BOLAFFI . . 
~ . ppdrerua cit. in Riv . dir 1934 I ' Le teor.e In t(!ma 
IIELL WJC, Gremen der Rùc~lV~o~ .' I P188· 139 len· lo CerlDlDia 
TRUR, All,. Teil, Leipzig 19]0 r,unl 1h"9F3ellJChrilt Gip$Jen, 1907 e VON 

, I 1 p., .... 
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aui dello Slalo deriva una loro efficacia speci"le dalla quale ciò 
che i terzi fecero, prendendo a norma quegli atti, deve ricevere 
incondizionata protezione C~~. 

Noi dissentiamo da questa corrente dottrinale percbè ci 
sembra giuslificata più da esigenze prali che ritenule non suffi. 

cienlemenle soddisfatte, che d.lle norme del noslro sislema po. 

si tivo. 
Se realmente devono concorrere un determinato evento, il 

suo accertamento e la sua segnalazione da parte di organi ammi. 

nistrativi pcrchè si verifichi un certo mutamento, è ovvio che. 
se l'evento non si è verificato, vico meno una delle condiZioni 

necessarie perchè l'effetto giuridico si produca e ciò indipenden_ 

lemenle dalla esislenza dei requisiI i giuridici per la validilà dei 

falti concorrenli ("). 

(48) Cfr. per ultimi AULEITA, ContrOllo di .oc. COmm. cit., plg. 282 

f' CANDIAN. Nullità ed annullabilità di delibera di a.f.emblea cit., P'g. 236 
(anche .e con cert i limiti) : 

("') Cfr. DOMINEDO', Le anonime apparenti in Studi Sene,;, 1931, 

p'''' 292 .e". H quale siu.etamente ril eva che incuttamente t i richiama 

quanto in.egnano Sii ammini.trativilti in tema di revoca e di annullameDto 

di .utorizllzioni o di atti amministrativi in seDere, perchè coetoro .i rire. 

riscono e!cl usivamente ai (Ili ili cui l' atto amluinietrativo è viziato nel 

meri to e noo oell . legittimiti il che ba UOI srande importanza, poicbè le 

due cl tegorie di visi 000 haDno UD a pari rileva oZI e ad et.: l'autorità 

giudiziaria può dilconoecere gli atti annullabili per vizio di legi tti. 

miti e non anche quelli annullabili per vizio di merito. Cfr. al ripudo 

in ogni CI.O LIPARI, L'annuUamento desii aui. di autori:.:;a:.fone di ,iuri. 

Mli:.ione volontaria e i diriui dei ter:.i in Riv. prac. civ., 1921, II, pali. 

57 leu.; PERRONE-<:APANO, Della retroauività degli aui amminist"uiDi 

in Arch. Giur., 1933, paSg. 4647 (notll 2). Le argomentazioni del Dominedo 

80no trascurate d.1 CANDIAN, op. ci,. loc. cito Su tutto il problema Y. DE 
VALLES, Lo. validità de,li atti ammini,trativi, o. 32; PAPPALARDO. 
Invalidità de,Ii aui amm. per motivi di merito iD Scrilli per Romlllo. 

Padova, 1940, Il, parg. 141 .ess.; CODACCI.PISANEìIA.I, L'annullomento 
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L'individuazione di un 
neS80 Ira falt d 

latto non può indurre in div . o e accertamento del 
erso aVVISO a . d 

la nostra osservazione perchè J' ' OZI eve corroborare 
. ·d·· accertamento r I . 

glOri lcamente mesistente o che è . e BllVO ad Un fauo 
·d· . ~~~d··J rl IC8, e un accertamento che h I rl evaDza giu-
.. " ' Boe e se compiUl d 

mWlstratlvl, o Don può aver rilevanza iur" o a organi Dm-
l'oggetto o la sua rilevanza auto g. ldlca per carenza del-

. ·fi noma nel conlr . d . 
essere gJUslI leala 8010 se si afrermì che . • O~ti el terzi può 
banno una l'ilevanza formale e . gli 8th amministrativi 

vlgono per l'a 
elistenza, anche se Don proveng d pparenza deHa loro 

000 a Un o 
geUo legiltimalo ed anche se si .. rgano o d. un sog. 

. Bno priVI di c . . 
mente rilevante. Ma è questa un t . onlenuto gJurtdica_ 
il · dII'· • eSI aSsurda che re I ,Islema e Impugnaliva e den ull" . • • COn tuuo 
tivi. a n Ila degli aui amministra_ 

n richiamo all'istilulo deH. revoca d ' 
aui amminislrativi ed al loro ope e eli annunamenlO degli 

. rare ex nunc o ex t • . 
fuor dI poslo, dalo che In reazion d U . une e qUlOdi 

e e a pronuncI. d·· fIì 
del fatto accertato reagisce immed. lime . Icacia 

ta amenle sull' \I d· 
menlo senza che Occorra una ult . a o 1 accerla_ 

enore pronuncia al' d 00\ 
La Iulela dell 'affidamenlo dei le .. . rlguar o ( /. 

rZI lO atti de~la puhbli 
ministrazione nulli o annullati è d I l .. ca am· 

a a 'So o In Via . l 
ClfO per C8S0 e, se a.oche le ipol . d' eccezion o e e 

• CS I I tutela van l ' ' 
c8odoSI, non è lecito affermare un . '. no mo tipI, . 

prmclplo generale in tal senso. 

IIt,li Gui amminiltrativi, Milano, 1940; L'inva1i4ità co . 
,u.riJiche. Milano, 1942· Ro...\fANO A Il me .anzlone di norme 
Di,. Ital., n. 6. , ' • nnu amento n~1 dir. Gmm. in Nuov. 

, ~IO) Nello eteNo lenlO jl DOMINEDO', op. cit. loc . • 
lDYlhd~rl~ le Irgome~Uzioni del CANDIAN e di AULm~t. ne ",llgono ~d 
I~ •• al1 '1 foodano PiÙ IU e.iseDlc politiche che IU rio" ~P'. c,~ . . l,oc. CH. 

,,1190 .alicientemente accerlati, nè il rich iamo .11.: Clpl di diritto po· 

'flUo è problnte, pcrcbè, COme li deduce dagli .tu~Utl del , r~n&:onario 
è .ho iDcerto il fondamento efl'ettiyo della rilen da .*1 ,rl cbUlmlti, 
co.piali. DII degh Ith da questi 
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Siamo a conoscenza che ne] diritto austriaco è stato 80ate

nuto che il principio den. cos. giudicata vnle non solo per 

la sentenza, ma anche per gli nccertnmenli dcn n pubblica 

amministrazione (111), ma giustamente questa lesi è sta tH ritenuta 

infondata nel nostro ordinamento positivo ("l· Esattalllente è 
stato notato che, se per cosa giudicala si intende la vu tipica di 
alcuni aui giurisdizionali che dà una configurazione immutabile 

al rapporlo sostanzi.le oggeUo della controversia, l'opinione che 

tende ad estenderla agli aui amministrativi non è accettabile per. 

chè g1j alti amministrativi non possono avere una simile qualifi. 

cazione di forza per la loro slessn nalurn. Dalo infolti che la co.a 

giudicata precisa definitivamente in lutti gli ordinamenti ~11' 

ridici evoJuli l'esistenza ed il contenuto dei rapporti giuridici, 

oggetti di contestazione, la sua ipotetica estensione agli atti amo 
ministrativi 1I0n solo capovolgerebbe il principio normale al 

quale soggiacciono dena presunzione di conformilà al dirillo sino 

a prova contraria , ma giungerebbe 8 consacrare lino loro gene

rica inoppugnabilità, contrastante con ogni sano criterio di 
equità e di giuslizia. 

Una corrispondenza può essere eventualmente vista tra la 

cosa giudicata formale e la definihililà o inderogahilità di certi 

atti amministrativi, ma anche qui non si tratta di una identità 

(III) LI tesi flembra riu lire Il BERNATZIK, Recht.prechun, und m.' 

ler~lle Rechultrolt. Vienna, 1886, pau. 131 eeu. che h. lvutO UD IIrlO 
seguito, m. IOcbe viVI ci ed .utorevoli opposizioni. 

(G2) Sul problem. v. iD ispecie CAMMEO, Commentario delle le"i ".IUa 
,iu.tj~io omminillrativo, Mjlano, pau. 94 eerilH BENEDICENTI, Con.n, 
buIo allo ,'udio della COla ,iudicata nelle giuri.dizioni omminiurative, 1930, 

pali, 69 .tln.j RESTA, La revoca de,l; aui ammini.trativi, Millno, 1935, 

p.". 72 eeu,; LlEBMAN, EDicacia ed autorità della , ente"za, Mill.Do, 1935. 
pln. 107 'flril.; TREVES, La prelunzione di le,ittimità de,li aui am"';., 
Ilrat jvi, PadovI, 1936, pau, 197 sen, (ivi ampJieeime iurormllioni biblio

Ira6cbe), 
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perchè siamo di fronte a particolari aLLe' . 
lnbilità degli atli giuridici reI r ' d ggJamento della irretrat. 

, a lVI a alcune d " 
cuni alti della pubblica am",·'. ecosooni e .d al. 
coincidenti CII bis). InlstrazlODe, nella Sostanza nOli 

. L.a dimoslrazione decisiva poi che gli a '. 
atratJV'I, anche quando sono pa l ' I ccertamentl ammJni· 

, , r ICO ar.nenle { , , 
da rIconoscere 'l'eSistenza in co d ' appro ondlh e luli 

ncreto eo rcm,; .. d' 
del fatto, non giustificano un nffid 'l---Slh I giuridicità 

I amento nei te ' . h 
nel campo della pubhlicità, in quanlo l' rzo,.o a proprio 
possihilità dello sfruttam enlo id ' els

ame 
d.ll. novità e dcII. 

n ustroa e dell ' ' . 
nuova legislazione italiana nOn I d e mvenzlODI neHa 

prce u e lo possib Te d' d 
slrare in un procedimento giudiziario cbe l'inv . I l a l imo-
anche se in seguito a giudizio di ' , eOZlone Don esisle, 

. 0pposozlOne nel ddi ' 
delle parlo e su parere del Consi lio dII ' ~ont~. Uoroo 
il mjnistro con 8 UO decreto ha r' g ~ e pnvahvc mdustriali , 

IconOSCluto cbe è t . I . 
la privativa per Wl prodotto o , 8 ata nc lI C.i tu 

. un procedunento ' . 
non 8010 se la novità è impugnata 'h ' il nuovo e CIO 

perc e prodotto .• 
dimento avevano già avuto una d'li' ' o l proee-

I U810ne o una ap r . 
industriale senza che fosse stal . h' '. p ocazooll. 
esclusiva, ma anche se il " o ne lesto ti riconoscimento di 

ministro aveva esclusa l" d '. 
nuovo prodotto o del nuovo procedo o enlol. del 

. unenlo Con altro pr d tt 
procedImento giù hrevettato. Si può . o o o o 

. fIì' aggoungere che nel nostr . 
slema DOO c SlllClcnte nemmeno il r' l' o 81-
. d' dI' ocorso e esame da parte d J 

gou oce e regoslro sull. legittimità d Il . c 
e a segnalazione ' 

dal cancelliere per limitare l'estensioll l' ffi' COIllIHuta 
b e e e caco. della senten., 

c e polrlo essere emessa al riguardo dal Trih l' .. 
'd . d una e choamato a ri. 

cons! era re Jn se e contenziosa e giudiziaria il caso decido q" 
via amministrativa (1S3). 

(;: b.) REST~. La reVOCa de,Ii aui am"., cit., P'II' 16 ee 
( ) Uni p.rhcolare rilevloli all'eume d' I ' " n, 

l'ufficiale di elalo civile o del ucerdote dio.nai
l 

ICl llllmlti d. plrle del· 
., . . d • quale è .t.lo COnlrltto 
J m.lrnnoDlo, .ecoll o alcuni è si. lO dito d.lI' 116 .. . 

. rt. c.c. cbe d.,ClpllOl 
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Con ciò tuUavia non neghiamo che vi sia un legame lIJoho 

~tretto tra lo richiesta di un accertamento più o meno incisivo 
dei requisiti dei faui giuridici e l'intensità dell'efficacia dell' ... 
certamcnto. U legame non è tnttova un nesso logico o conseguente 
a un determinato principio del nostro ordinamento positivo, come 
quello di una generale tutela dell 'affidamento in bllona fede negli 
atti della pubblica amministrazione, ma è un nesso estrinseco 

al sistema positivo e relativo a un prudente atteggiamento di po

l,itica legislativa che induce a non richiedere un accertamento 
approfondito riguardo ad a tti ch e non devono avere una consi. 

derevole riIevanza giuridica e ad imporre indagini minuziose e 

complete là dove si vuoi ricollegare a determinati atti una efficacia 
cost ituti va di particolare rilievo ncHa di~cjp1ina di rilevanti io

leressi in contrasto. Ma appunto per chè il neaso è di politica le. 

gislativa e non normativo, non può cssere ritenuto decisivo dal. 
l'interprete giacchè il legislatore può richiedere in determinati 

casi delle garanzie eccezionali, in relazione a certe situazioni ri. 

tenute degne di particolare rilievo, o può dare ana situa.ione 

pratica una valutazione diversa d. quella che possono dare loro 

gli interpreti o alcune ca tegorie di interpreti sia perchè i punti 

di vista soggettivi sono vari, sia perchè le condizioni economiche

sociali sono mutate nel tempo o sono alterate da fattori anormali 

e non è intervenuta una nuova norma a dare una disciplina più 

congrua ("). 

il matrimonio putuivo v. PUGLIATTl, La pubblicità cit., pago 60; BO. 
LAFFI, Le teorie in tema di apparen;;a io Riv. dir. co.) 1934, I, pI,. 142. 

Si trl ttl però di opio.iooe con scareo se.suito 8ulla quale .000 giu.tificlli 

,ravi dubbi. Cfr. al risuardo CRISAFULLI, Matrimonio puta'ivo, Torioo, 

1915; SOTGIA, Apparenza e dichiara:.ioni alla «eneralità cit.) piU. 3 .eu.; 

TRABUCCHI, Il matrimonio putativo, Padova, 1936; JEMOLO, Il .... rr" 
monio, Tori.oo, 1937, pau. 149 ten· 

(M) Vano ci sembra aoche il ri chiamo "n. mani ma c error comn".,u. 
lacit ju. » la quale tramaoda uu principio cb e ebbe lusa appUcalioDe il 
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72 .. Raggiunto l 'accertamento fa l 
si aUua nene form e già indicate d U .vor~~o e, la segnalazione 

e a ISCriZiOne lr S " annotazione sulle quali nulla occo . ,a crlZJone ed 
rre aggIUngere 

Oltre la segnalozione pOSSono essere revi' 
form alità accessorie che agevolino l dd . P . ste ~nche delle 

• so IsIazlOne dI qu H . genze per le quali l. segnalazione. . e e eSI· 
e stata predIsposta A l d· 

la li formali tà accessorie si è avuto . . . ne le l 
OccasIone dI pa I ' 

cidenza nel corso del nostro studio. r are per lO· 

Alcune fo rmalità consistono nella n '6 . 
. .. oti CUlone dell. avve. 

nuta Jscrnuone, come quelle menzionat d Il . .. 
. d I H G B e e e nOti6caZloDl pre vIste a . . . tedesco e le notific . . • 

l · . l· l B a.lom previste dalle nostre 
eggl speclQ I su oHettino dei brevet!" . .. 

. l ' l per Jnvcnzlom, lllodelJi 
e marchi, a tre consIstono neUa nobili ' d. 

,. . cazlone el fatti da iscri-
vere aUra verso l affiSSIone dei docmnenf h l . 

. . I h' )" ] c e l comprovano in 
app~sJti uo~ J o .lDserzione del loro contenuto in particolari 
foglI annunzI legah , come nei casi di pubbr .• d 
dii · . . r . Icna elle procure 

e eg aUI SOCIO J. ~rev iste nell'abrogato codice di commercio. 
Altre formahta non consistono inve "6 . . 

ce In DOti cazl0Dl, ma 

i.lpe~ie nel diritto comune ed in Funtil. Su di CM. iD ispetie LONIE'W'SKI 

B .. a, . ul le rul actuel de lo ma,dme c error communi, lacit ju.» Aiee' 

1~~; V AL~REGUE, De lo maxime c Error communi, fa ci l ju.» in 'Revu: 
cr.llique, 1 9~~,. pagg .. 81 segg.; CAPORALI, Error com,"uni. laci, JLU in 

D,z. prato d, d.r. pr.v.; N. COVIELLO, Manuale. Milano, 1924, l)8g. 344; 

L, C~VfELLO, La rappresentanza dei nOn concepiti e lo buona I ti . 
leru In Foro Ital. , 1932, I, col. 1315; BOLAFFJ La' e e del 
s;uridica in Riv. dir. co., 1934, I, pagg. 140.141. FRE' ~~o"a 'ulraPP!'~en;o 
tivo delle ,oc. on., p.gg. 118 .e" .. SALANDRA 'L or,a?o .a~m"u .. tra, 
Rami , 1935, Il ediz., pago 60 nota l . 'CANDIAN . N ' II' ~ .;cieta /Tresolori, 
delibere ci" , paS. 220. " , U Ila e annullabilità di 

Tale m."i~. ha orm.ai eolo .~n .isni6clto stori co e risponde alJ'eti. 
,cali ~empre .rl.orgcnte di una plU ampia tutela dell'lffidlmento dei terai 
the .I,IICO~O In buona rede, la quale, come . i è chiarito, parlando delle 
teorie de!1 a~~arenZl, non trova net nostro diritto pOlitivo la riepondenZl 
:den~:. prmclplO generale, ma è ,oddi.raua per via medi.ta ed incidentat. 
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t iscrizione rilasciata ai privati . i dell 'nvvenu a 
in documentazlon ammostrare in ogni momento . . do che le possono r 
interessati JD mQ d . d ' ' tti acquis tati attraverso la segna-lare Cl In 
in cui occorra va n ,. . ià menzionata dell'altestato di pri. 

E' questa l IpotesI g . d II 
lazione. h' invenzioni e di a ltre, anche menzIOnate, e a 
vot iva su mare l O . . l' ~ delle matnicole de lle nvvenutf' . . II' uo d. DazlOna Ila o ' .. 
iSCClzlOne su a . . Il . maggiori ed agII aeromob.lt. . . d' ui relatiVI a e navI 
scgnalazlO lll 1 li . d Il I m Rlità accessorie, non serupre d o preVIste e e or . .. 'r' 

Qu an O son .. . 11 -scgnnlnzioru, 111 n eruncnlo ') oli mSlcmc co e 
esse sono rese Cl evn , . 'd' Ciò talvolta avviene come ad t l euto g iUrI l eo. 
ad uno stesso mu alI . . . t dall'H. G. B. tedesco, delle 

. l tificazloDl, previs e " . 
esempIO, per e no. . per le affi sS IOIU e le mser. o. . l R gistro d. commercIO, . . 
iSCriZIOnI ne . e . l ' reviste dal nostro codIce di Com. . . f "annullzl lega l, p . r ' d 
zionI nel og er le annotazioni sull'atto di nazlOna ~t~ e 
mercio abrogato, p . l" Il navi ed agli aeromob,lt , la. . l d gu attI re allvl a e il 
in matnco a e . uoa loro autonoma r e. .. li ath conservano 
laltra invece I slngo re relative alle invenzioni ed 

de dell e forma 1 a . d" 
vanZ8, come acca l" .. one attribui ce 11 Intto U l' mentre ISCrIZI , 
ai marchi de e qua I .. '1 ezzo di prova necessario '1 b Ho costItUisce I m . 
di esclusiva , I reve . . istato e l'inserzione ncl . ' udizlll il dlrttto acqu , P

er far valere ID gl ., . che non produce alcun 'I anza notlilcatl va B ll ettino ha una rl ev . 
o d' diritto prlvalo. 

particolare effetto 1 1'.II azione che quando SOllO pre. . • frequente a erm . 
In dottrina c .. . . stata predisposta una l· • opo pubblICItario e 

viste più forma Ila 8 se .II ione non è rigorosamente 
l ( DO) Tale a ermaz pnbblicità comp essa . 

ubblicità cito giunge a distinguere: a) UD 
(GG) Il PUGLIA TTI, La p . l ' O' c) uo meccaniamo com. 

l" b) UD meccanl8mo p urlm • 
meccani, mo ecmp ICC;. OIto (p.g. 71.72). 

pleeeo; d) un mcccanUimo . co~p uniche attendibili I O no quelle del mccCi. 

Di tali di.etinzioni rorse le . o lurimo. Il primo . i h. Dormii. 

nilmo semplice e ".lt,. del me~c'~l:: d:lle impreac riguardo ad lui cbe 
d è previsto nel egloS t 

mente. il flCCO D o .. t l, lede aCCeMori •. 
intereH RIIO la lede prin Ci pI e c 
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esatta nò' quando le formalità assumono una reciproca aUlono. 

mia riguardo agu eHetti giuridici e nelllmeno quando concorrono 
a provocare un medesimo mutamento. La pubbucità ò in ogni 

caso attuata esclusivamente daUa segnalazione e gli ulteriori 

atti possono eventualmente essere solo riconosciuti come eleo 

menti del procedimento di pubblicità, o della fattispecie com. 

plessa di cui facci . unche parte' l'atto ' egnalativo, ma ciascuno 
caratterizzato da una SUa particolarc natura e da una sua partico. 
lare funzion e. 

73 . . I comportamenti si distinguono in leciti od ;neciti a se. 
conda cbe preesis ta o meno un obbligo giuridico a nOn compierli 
la cui violazione importi una responsabilità per danni. L'auo di 

pubblicità non può che essere un comportamento lecito, quando 
abbia tutti i requisiti richiesti daUe norme. Costituisce compOrta. 

mento illecito neU'ipotesi eccezionale in cui non risponda ai re. 

quisiti di legge ed arrechi un danno: ciò può accadere quando 
la segnalazione sia volutamente o colPosamente falsa o erronea. 

Naturalmente l'esame deUa pubblicità come fatto iUeci to 

non ba per lo studioso un interesse particolare e su di eS80 non 
occorre soffermarsi, cssel)do sullìciente un rin";o alla teoria dei 

delitti civjli. Interessante ò invece un'analisi approfondita dei 

comportamenti leciti e delle distinzioni cbe sono rilevanti nel. 
l'ambito di questa categoria. 

I comportamenti leciti pOSSono distinguersi in dichiarazioni 
ed operamoni. La distinzione tra queste nozioni non ò facile ed 

ha lasciati perpl""si molti scrittori sulla Sua esistenza e sulla Sua 
foO'datezza. 

Il Carnelutti ha ritenuto che 8i tratti di distinzioni relative 

.Ua forma degli atti e che alla sua delìnizionc si pOSsa pervenire 

con sicurezza ricevendo l'ao8'lisi, compiuta dai cultori del diritto 

penale, del comportamento delittuoso in azione ed evento: «a. 

zione è il ciclo del fatto che dalla situazione uniziale melte capo 
16. - Corrodo. 
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alla situazione finale; evento è quest'ultima; banalmente si po

trebbe dire: azione è il viaggio; evento la stazione di arrivo» ("). 

Di conseguenza es:li definisce ]a dichiarazione un atto ad evento 
psichico; l'operazione, aUo ad evento fi sico, DcI sco so che, al 
contrario della dichiarazione, l'operazione riguarda il mondo 

fisico e si risolve in una alterazione di questo, esaurendo dI 8UO 

risultato in una modificazione fisica dello sta to di fatto pree,i. 
stente. 

L'opinione del Carnelutti ci sembra criticabile sotto due 

riflessi: a) non ci sembra .. atto che la distinzione tra dichiara. 

zione ed operazione riguardi l'al'lpelto formale e Don la natura 

steSSA dei comportamenti. se è vero che, mentre la prima è rile. 

vante, in quanto consiste in un fenomeno psichico, ]a seconda 

~ rilevante, in quanto provoca un mutamento fisico; b) Don ci 

sembra che sia corretta, nemmeno a mcri fini sistematici , la scis

siODe dell'atto in azione ed evento, poi eh è, se è vero che ogni 

comportamento parte da una situazione iniziale e perviene ad 

una situazione finale, come si è già chiarito, esso è rilevante solo 

in quanto opera tale modificazione prescindendosi sia dal punto 

di partenza, sia dal punto di arrivo, TI comportamento non è nè 

l'azione, nè l'evento, ma un evento autonomo consistente in una 

trasformazione volontaria di una realtà preesistente. 

In verità .. attamente la più antica dottrina vedeva la dislin. 

zione tra dichiarazioni ed operazioni, sollo il profilo sostanziale, 

e dava alle operazioni, seguendo una poco perspicua terminologia 

(Gli) CARNELUTTI, La teoria len. del diriuo cit" pa,. 367. Sulll DO' 

.ione di opeuzione tono etale avaozate acute criti cbe da parte del BI· 
GIAVI, l vi:i della volontà nella dichiarazione cambiaria, Merano, 1943, 

pan. 22-23 che tuttavia non eembuno decitive. qualora ai di. al termine 

una concretezza maniore di quella data alle corriepondenti etpretliooi 

dalla dottrina tedesca, 
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d'origine germanica, la d .. 
L d·eh·· enoDl.lna.Jone d· . 

e J J~r'~Joni pote'ano essere .110 J ath realj o rOOÙJkt (''l. 
strumenti dI esteriorizzazioo d' ra esattamente definite coru 
razioni come comportam .e .

1 
un COotenuto psichico e le e 

d ' '. eoh producenti . ope· 
mon o fisICO glurldicament·1 . nna modlScazione d I 

. e TI evaotJ L d' . . e 
raZIOne ed operazione . a IShnzione tra d' h· 
I . , ' pOsta sul pian bb' . IC la· 
ora nethsslma in quant o o lettJvo appar I 

d
o un comport 've a . 

all e norme come espresso d' amento o è COnsid t 
Ione I un 'id d" era o 

una volontà ed aUora co·. ea, J un seotimento d. 
d 

nSI8te In una d'ch' o J 
ra to aUe norme sotto d. J IO razione o è con 'd un Jverso aiB SI e-
una operazione. In pratica d esso ed aUora Consiste in 

Il I . non ovrebb 
ne a c a sJ6cazione di un tt " ero sorgere perpJess'C 

eh" a o In UOa o neU' J 1 a 
noo e proprIO riguardo aU'auo se . a tra categoria; se. 
giunto un accordo. gnatativo non può dirsi rag-

La dottrina si è andat I. 
.. a conso Idaodo l' 

riconosce ID ogni caso alla bbl' " Verso opinione che 
U . pu IClt. la nat d· d· 

Dica voce discorde nella nost " ora J Ichiarazione 
essere quella del Minoli ('') .1 ra pIO receote dottrina ci 'embr~ 

I b I quale, aderend Il' .. va enle c e assorbe l. pubbl" . , o a OPIDlOoe pre. 
·S IClla nella cat . 

notI cazionj al pubblico d ego .. a generale delle 
I e notan o uoa id . , . 
a noti6cazionc processual I d eOhta dI struttura ka 

. c c a OC1Lmentazio ' 
sBnamenle a riconoscere io' ne, punge oecea. 
di operazione. ogDJ caso alIa pubblicità la natura 

. Egli però è stato Iralto io ingann dII .. 
rassl della pubblicità com .S. o a a deSnJZJone del Ba. 
d I . e notI cazlone al ubbl" 

a a CUDJ effetti giuridic d.. P 'co necessaria 
____ l , IVerSl sccondo j cBsi, e dalla costru-

• (67) v, FUNAIOLI, La traduione Pad 
b!Jogra.6t ivi); CORRADO R' ' ova, 194-2. paSS· 218 ICU (b· 

(
68 ' 'porto. Mil.no 1943 . I· 

. ) MiINOLI, Le notificazioni nel roc' , " pas .. 259. 
BMO,O' tener lultavia ancbe cont d JJP e,~o CIVile, Milano, 1937. p.,. 2. 
tore ha di atti didJiaulivi v L' o . e a parlJcolare noaione che qUetlo au. 
pa". 47 lege. ' ocqule.cen::o nel diritto civile, Mil.no, 1942. 
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zione del Barassi della notificazione necessaria come strumento 
che porta a perfezione gli aui giu.ridici. Se avesse tenuto conto 
della rielaborazione del pensiero del Barassi da parte del Durma 
e della distinzione da costui posta in maniera netta tra notifica_ 
zione che porta a perfezione un allo e che rientra nei mezzi di 
manifestazione delle dichiarazioni recettizie e notificazione che 
presuppone uo evento già venuto a perfezione e che assume ri· 
leva nza di atto autonomo, sicuramente avrebbe notato la diver8a 
natura dei due comportamenti ed avrebbe concluso che, mentre 
nel primo caso In notificaz ione può essere definita come una ope
razione che po la a conoscenza del destin ata rio la dichiara
zione recettizia, nel secondo la notificazione, partecipando a 
terzi una conoscenza che si ba, asswne logicamente la figura della 
manifestazione di uno stato psichico e cioè la natura di dichia· 
razione ("). Non potendo poi mettere in dubbio la più ampia 
autonomia della pubblicità dai fatti segnalati, nonostante le in· 

certezze del Barassi ormai dissipate, sia che avesse voluto insi. 
stere colla dottrina dominante nel vedere nella pubblicità una 

notificazione al pubblico, sia invece ch e si fosse reso conto deUa 

esattezza della dottrina più recente cbe vede nella pubblicità un 
atto diverso sia dalle notificazioni che dalle attestazioni, non 
avrebbe più tentennato nel riconoscere nella pubblicità una 

delle più tipiche dichiarazioni di contenuto non volitivo. 

La distinzione tra dichiarazione ed operazione si mostra 
utile per distinguere la pubblicità da altri fenomeni che sem· 

brano ad essa affini , così dai comportamenti che rendono possi. 
bile venire a conoscenza di atti che per ragioni di opportunità 

(60) Egli infatti sembra DOn C88ere i reso conto dei progreeei fani d.1 
DURMA nei confronti del BARASSI nell'elaborazione dell'istituto dell. 
noti6cazione (MlNOLI, op. cit .• pago 27, nota I ), progreesi C'be invece lo 

steMO BARASSI b. riconOlc iuti come effettivi cfr. 1. Recensione. DURMA. 
La notification de lo volonté in Riv . dir. CO., 1931, l , pago 97. 
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devono essere formati e portati a f· 
per eZIODe nel segreto Don 

stante cbe la loro rilevanza giuridica . h , o· 
. . . b l ' non puo c e essere esterna 

al soggetll c e I hanno posti in eseere C . . .. d. . 
. . . . aSI llpicl J tal1 compor. 

tamenl1 nel diritto privato si hanDo D Il' bbl· d . 
. e o Igo el notOio che 

ba rlc~vuto un testame~to segreto di aprirlo e portare ad evi~ 
denza IJ suo contenuto ID presenza d' d '" 

. " I ue lesltmoDi e dl even. 
tuali rnteressatl, nello stesso modo e co I f 

. '. n e stesse ormalità cbe 
sono preVISte per 11 caso di presentazion d· t , _ e I estamento olografo 
detenuto da terZI (arll. 621 e 620 c c) · I d· . t . . . ,ne mi o pubblico ri. 
guardo al depOSi to della sentenza delib t . . 

. .. ' era a m segreto ID ca. 
mera dI conSIglio, nella cancelleria del Tribunale in modo che 

e~sa possa esse~e."o~osciuta dalle parti (arll. 133 e 276 c. pro 
CIV.) (""). La dlsunzlOne tra wchiara.ioni ed .. . 

.. . operazloru mlatti 
rende p~ssibde dI. m~s~rare la diversità intrinseca tra aui chc 
han.n0 .r~ev~nza gJUlldlC~ diversa e che, anche quando Sono te~ 
null dlsunu, non sono mdividuati nelle caratt . 11· h I . . erls c e per c 
quali dIvergono: la pubblicità è infatti una d· b· . 

• , • - IC la razIOne segna. 
lativa, gli aJtrJ comportamenti consistono invec . . . . e ID mere ope r a~ 
Zlom che portano ad eVJdenza atti occulti cioè che dirimono la 

segre~ez~a ~ .r~ndono possibile ai fatti w mostrarsi operativi di 
e~ettl gIurldJCJ ~ se.nza ch.e. si renda necessaria la partecipazione 
dI uno s~ato ps~chJc~ agl1. mteressati, partecipazione cbe invece, 
quando e preVIsta, e logIcamente successiva e si estrinseca in 
c~muni~azioDi della cessata segretezza, compiute negli esempi 
rlportaU, da parte ~el notaio agli eredi e legatari (art. 623 c.c.), 
da parte del cancelliere alle parti costituite in giudizio (arI. 123 
cpv. c. pro civ.). 

La distinzione tra dichiarazione ed operazione, secondo noi 
Bi mostra utile ai fini della teoria generale della pubblicità, anch; 

(~) Cfr. al riguardo PUCLIAITI, La p"bblic'là C"., p's. 34 il qual. 
tattlYJ', .e ba Dotato le .fiaità dei due fenomeni, DOn ci lembra elle .bbi. 
iDdi.idu.le Je peculitrità di Ci'.CUDO di Uli. 
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sotto un diverso riResso e cioè per distinguere l'ipotesi in cui Ì'! 

rilevante la segnalazione in se stessa cioè l'atto scgnalativo e la 

ipotesi invece in cui è rilevante il comportamento che conduce 
a dar vita all'atto scgnolativo e che logicamente si esaurisce Hl 
momento in cui l'auo 8cgnalativo viene ad esistenza. La prima 

ipotesi è quella normale nella quale la dichiarazione segnalativa 
fii pone come causa o concausa di mutamenti giuridici, la seconda 
è quella neUa quale è rilevante esclusivamente il compiere una 
operazione segnalativa al fioe di estinguere l'ohhligo di segnalare. 
La distinzione fra le due ipotesi per quanto capillare è abha· 
stanza neUa ed evidente: è la stes88 che passa tra lo scrivere e 

lo scritto, tra il documentare ed il documento, tr{t il contTahere 
che costituisce adempimento di on rapporto preliminare ed il 
contratto che viene ad esistenza con l'adempimento di tale rap

porto. La distinzione tra pubblicità dichiarazione e pubblicità 
operazione ci selubra la più incisiva per contrapporre i due di· 
versi fenomeni e la preferiamo all'altra tra pubblicità dichiara· 
zione e pubblicità adempimento che pur potrebbe prospet-

tarsi ("). 
74. _ Le dichiarazioni sotto il riBesso subbiettivo possono 

distinguersi in dichiarazioni che sono rilevanti se emesse da un 

quolsiosi soggetto e dichiarazioni che sono rilevanti, se SODO 

emesse da determinati soggetti. In questa seconda categoria è 
utile considerare l'ipotesi in cui le dichiarazioni sono rilevanti 

solo se emesse da privati o solo se emesse da pubblici funzionari. 
Già abbiamo affermoto il nostro parere che la pubblicità 

è rilevante solo se compiuta da orgoni pubblici. 

(111) L. dietimdone tra pubblicitÌl operazione e pubblicità dicbiltllioae 

nella formulazione dommatiu che le abbiamo conferito, nOD ci tembn chI' 

abbia precedenti in dottrina anche et: CARNElLUTI'1 oeU. Teoria ,i .. r. derI. 
circolaz.ione cit., pag. 79 prevede "ipoteti in cui I. dilp<NIisione di iodici .1 
app.rcnu cOititui lc. adempimento di UD obbligo. 

/ 
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n nostro convincimento è condiviso dal 
lo avvolora con la Sua auto ·t- E li Pugliaui il qual. 

h
- _ . n a. g esaUament il l 

« perc e SI abbIa vera pubbli .t' . e r eVII c le 
di d.· ) - Cl a In seDSO tecnico ( bbl" ·-

trltlo e neces8ario il concorso di questi d . pu. lc,ta 
elementi : il fine pubblicita . ., ue lmpresclDdibili 

fiO SpeCl l1 CO e l' , , 
mezzi tecnici per tal fine. Al di f . d. ' orgamzzaZlone di 

Uorl l questo con d· l 
menti, si può avere una pubbli 'là ' , corso J e e· CI tmpropna o di f tlo . . 
la causale conoscenza di fatto o l ' a cloe: o · .. a mera possibilità di 
gtundJcamente lecita e dol diriu l conosr.enza, 

· o agevo ata », ma no d l d· . 
disposta per il conseguimento de' '6.' Il 8 Irillo 

bli
. . . V . I SUOI Dl prevalentemente pub 

ClsllCI, ari sono i mezzi con i . r ' .. . . qua I SI puo attuare que t f 
impropria di pubblicità, « ma se con' s n orma questi mezzi ci si p ò 
curare la conoscenza, per le vie legali Don . " u pro
la pubblicità » (''). ,puo d,m che si attui 

La dottrina prevalente, in ispecie comm 'l· . l ' . erclBlsta, al con· 
trartO non so o rttlene che la pubblicI' d· f .. , . , .. I a 1 atto 818 rIlevante al 
pan della pubbliclta legale o formale n h 

" ' l . a Don a alcun dubbio 
sull esattezza dI tale opinione sicch ' . , e siamo costretti a dimostrare 
la fondatezza del nostro convinciment tt , . , , . o a raverso un ampia cri. 
Ilca dell opposto punto di vista in md · . , • , . • o o cloe non solo di co-
gltere glt aspetlt plU apparentemeDte fU· dII' .. , , . , . a aCI e opmlOne che 
r~8p~ngUl1no, ma .dl rIcercaroe le radici e di comprendere le ra. 
glom della sua dilIusione e della sua popolarità. 

La pubblicità di fatto o volontaria nell'o . . d l· . , , ' plnlOne eg I scrll· 
torI ~lÙ. autorevoli e rigorosi, correttamente non consiste in un 

qualSIaSI mezzo che renda possibile di pre d . , . ,. . n ere conoscenza di 
una Situazione giUrIdica, ma in un comples80 di dichiarazioni 

dello stesso contenuto dell'atto segnalativo che auoo l bbl· 
· - f l ... a pu ,-

cIta orma e e qUlOdl logIcamente vien posta sullo stesso piano 

(") PUGLIA Trl, L. pubblicità cit., P'I. 52. 
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della pubblicità Iormale cbe dovrebbe integrare e rendere più 

efficiente ("). 
Si rendono così possibili i primi cbiarimenti ed una esatta 

impostazione del problema domm.tico. Innnnzi tutto non è suf· 

ficiente dimostrare col Pugliatti che non consistono in Iorme di 
pubblicità in senso tecnico nè gli archivi notarili nei quali ven· 

gana raccolti gli atti richiedenti ad substantimn lo forma pub· 
blica, nè i libri nei quali avvengano le registrazioni a scopo fi· 
.cale degli atti e che attribuiscano agli atti In data certa, nè il 
possesso delle cose mobili, nè le notificazioni delle avvenute 

cessioni dei crediti, dei contratti o dei beni ai creditori a scopo 
di liquidazione e tutti i vari mezzi con i quali indirettamente 

vengono resc notorie situazioni giuridiche, per escludere la ri· 
levanza della pubblicità di Iatto ("), perchè lo pubblicità di 

lalto non deve essere concepita genericamente come uno Slru

mento di apparenza, ma deve essere concepita specificamente 

come un sistema di segnalazioni analogo nlla pubblicità disposta 

dagli organi pubblici e che dn questa si distingue solo per la 

provenienza da soggetti privati. Correlativamente non è suffi· 

ciente dimostrare che i privati abbiano disposti dei mezzi che 

rendono nolorie situazioni gJuridiche e che siano produttivi 

di eHetti giuridici, p~rchè debba ritenersi dimostrata la ri· 

(13) BARASSI, L6 notifica:;one neceuaria. P'I!:' 149; NATTINI, Lo 
dourina ,enerale della procura, Mil.no, 1910, pa go 153. V ALERI, Le lorme 
dello prepo.i:ione isritoria in Riv. dir. co., 1921, l , p.r;g. 293 lelS·; VI. 
VANTE, Trouato cit., 111, pago 49 .egg.; ASCA'RELLI, 1/ neso:io indiretto 
e le .oeietò commerciali in Studi per Vivante cit., I, pali· 61 JeU·; DO· 

MINEDO" Anonime apporenti cit., pagg. 75 legg.; Pubblicità, appotenu, 
,iuridica, .oeietà irre,olare in Studi per ROllj cit., P'gg· 561 len· e 
più .mpiamente GASPERONI, Lo pubblicità di lolto nelle .oeietò irre,Oo 
lori, Perugia, 1935 e Pubblicità di louo e non apporen:a ,iuridica nelle ,0. 
cierà irre,olori. Perugi. , 1938 (iv i bibliOinfia). 

(l') PUGLIATTI, L. pubblici.à ci •. loc. ci •. 
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leva~za, per lo meno in singole ipotesi, della pubblicità di fallo 
ma 8J ~eve accerta~e che i privati sÌ siano limitati alla mera se: 
goalazlOne e non Siano pas8ati alla inform' d" I . . . aZione l SIngo e per. 
sane, o dI gruppI d. persone od anche -di quivi. de '- h' 
l ' .. I l ' paP""'. perc e 

~ tr.menll 10. ta caso a nlevanza non sarebbe della pubblicità 
ID senso ~ecmco, ~a della .notificazione a persona determinata o 
.1 . pub.blico. Cos.. es .. m~lificando non costituiscono pubblicità 
~rlva~a l~ comunIcaZIOni della cessione dell'azienda, fatte a tutti 
I debItOrI, co~ le ,forme delle notificazioni al pubblico, in quanto 
i! fatlo che s. voglia sostituire ad una molteplicità di comunica. 
zioni individuali, una comunicazione complessiva, non può mu

tare la natura dell 'atto indubbiamente notificativa ("l. Pari. 
menti non costituiscono pubblicità di fatto gli avvisi e le ioser. 
zioni compiuti al fine di metlere in mala fede gli eventuali ac. 

quirenti di titoli di credito rubati o smarriti, poichè, anche in 
questo caso, iI privato non vuoi segnalare che egli ba avuto TU. 

bato o ha smarrito un certo titolo, segnalazione che non avrebbe 
alcun significato essendo i terzi sufficientemente protetti nel. 

l'eventuale acquisto dall'ari. 1994 c.c., ma vuoI notificare, 
portare a conoscenza del terzo il furto o lo smarrimento in 
modo che il terzo sia messo in mola rede e che egli sia agevo. 

lato nella rivendicazione deUa Cosa rimasta di sua proprietà. 
Infine, se qualche scrittore sia riuscito a dimostrare la rilevanza 

di dichiarazioni private di natura analoga a quelle cbe aUuano 
)a pubblicjtà form ale, Don è corrello trascurare la sua opinione 

solo perchè, confondendo l'atto segnalativo nell'ampia catego. 

ria delle notificazioni, faccia rientrare la pubblicità sia privata 
che pubblica fra gli atti notifieativi ("). 

(16) Ed ìnfatli abbiamo vi.to come il CARNELUTII più coolrUlmeote 
.i Umiti • parlare di indici di 'ppareo ... Lo . Ieor;a ,iur. della circolasione 
ci'. loc. ci,. 

(") Per lale n,ione .bbiamo comprao nell. cituiooe ini,ai.le ,li 
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La pubblicità di fatto tuttavia non può divergere dalla pub. 

blicità legale solo per la diversa provenienza subbiettiva, giacchè 

la diversità dei soggetti che pongono in essere l'una o l'altra 

influisce sulla forma che l'atto scgnalativo deve assumere nei 

due cas i, perchè adeguatamente possa rendersi evidente, e 

mentre la pubblicità legale raggiunge il suo risultato segnalativo 

appena cbe venga registrata, I. pubblicità di fatto deve assu. 

mere necessa riamente delle forme che siano adeguate a rcnderla 

percepibile ad ogni interessato e per lo più deve essere reilera

tamente ripetuta coi mezzi molteplici che la tecnica segoalativa 
offre ai privati. 

75 .• La dottrina dominante ritiene che la pubblicità di falto 

sia rilevante ogni volta che sia prevista la pubblicità legale ed a 

questa non sia attribuila rilevanza in modo esclusivo. Essa aro 
ferma cioè cbe la pubblicità di fatto sia rilevante in concorrenza 

con la pubblicità legale dichiarativa (cioè surrogabile con la 

conoscenza) e sia disciplinata proprio d.i principi della pubbli. 

ci tà dichiarativa ("). 

In particolare :, quando per l'operatività di un certo evento 

O di una certa sitnazione giuridica è disposta la pubblicità legale 

con emcacia dichiarativa e tale forma di pubblicità non è , tata 

attuata, si ritiene: 

eludi del BARASSI, del NATTINI, del VALERI e di butti coloro in ,ellere 

che direttamente o indirettamente Ili rlcolle,ano .1 BARASSI. 
(6T) In ilpecie VALER I, Le form e deUa prepoli:ione iJtitorÙl in Ril1. 

dir. co., 1921, ciI.; vrv ANTE, Trattato cit., V ediz., Il., p_". 49 leu.; 

ASCARELLI, Il negO%io indiretto e le ,ocielà comm. in S'udi per Vivanle cit., 
pan. 61 leu.; DOMINEDO', Anonime apparenti cit., pan. 65 ee".; 00· 

MINEDO' Pubblicità. apparen.:.a giuridica, locietà irre,olore in Studi ptt 

ROSli cit., pan. 561 eeu.; GASPERONI, La pubblicità di fauo nelle ,ocielà 

irregolari, Perugia, 1935; Pubblicità di fatto e non apparen:o ,iuridico MUe 
.ocietà irre,olari, Perugia, 1938: AULETTA, Il contratto di 'DC. comm. tir.: 
plgr. 78 .e!l. 

.. . a} che .1'ev~nto ? la situazione siano parimenti opera. 
tl~1 .n~1 c.onfrontt del terzI: quando sia attuata una congrua pub. 
bhC1ta d. fatto e che logicamente eventi cbe modifichino una 
precedente situazione giuridica pubblicata . . 

.. . . . . ' non siano reSI ope. 
rallvi nel confrontI dCI terzi, finchè anche essi non siano rCii 
nori; 

. b) che la p~blicità ~ fatto, eome la pubblicità legale, 
operI a favore, ma mal contro l terzi, sicchè costoro, nel caso di 
dillormità, possono appellarsi a quanto reso noto, se ciò li av. 
vantaggia, o alla realtà se questa è più conforme ai loro interessi. 

Ne deriva che quella identità tra il principio di ubbr ·' 
d il . .. d Il' P IClta 

e prmclplo e apparenza giuridica, messa Con tanta incisi. 
vità in rilievo dal Meyer per il diritto tedesco, e che qualche 
scrittore anche autorevole ha ritenuta estendibile al nostro d." 
ritto commerciale, tanto da pensare di poter soddisfare col ri. 

chiamo al principio della pubblicità integralmente quelle stesse 
esigenze che altri scrittori avevaDO tentato di soddisfare col ri. 

chiamo al principio dell'apparenza, non sussisterebbe nel nostro 
ordinamento positivo (O~. 

n principio dell'apparenza, come si è chiarito, attribuisce 
la normale tutela ai terzi che si siano affidati in situazioni aUe a 

confondere la buona fede di coloro che compiono operazioni 

economiche agendo con la diligenza dell'uomo medio e conse
guentemente da esso si traggono i seguenti corollari: 

a) la situazione apparente ha efficacia costitutiva per 

se ,tessa ed indipendentemente da ogni considerazione della si. 
tuazione reale che presuppone normalmente divergente e che ri. 
ma ne irrilevante al di fuori dei soggetti che l'hanno fatta sor. 
gere; 

(68) COlli ASCARELLl, op. cito loc. cie.; DOMINEDO" op. ciI. loc. cit.; 
GASPERONI. op. cit. loc. cit.; AULETTA, op. cito 100. cito e d. ultimo 
CANDIAN, Nullità ed annullabililà di delibere cir., pal. 205. 
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h) la situazione apparente avendo UDa rilevanza aUlo. 

Doma non dovrebbe necessariamente cedere an a situazione reale 
pubblicata nelle form e ancora inadeguate della pubblicità le

gale ed anzi volendo essere rigorosi dovrebbe aver riconosciuta 

UDa efficacia pari e concorrente con quella della situazione reale 

pubblicata ed in ogni caso dovrebbe aver riconosciuta la preva. 

lenza suIJa situazione inesattamente resa nota attraverso le forme 
della pubblicità legale. 

11 principio dell. pubblicità .1 contrario, mentre nei sistemi 

positivi che danno una protezione generale alle aspettative dei 
terzi di buona fede, viene a coincidere col principio dell'appa. 

renza, ponendosi come una delle fonti più autorevoli dell'affi. 
damento, nei sistemi positivi, come il nostro, cbe tutelano prin. 

cipalmente i titolari dei diritti subbieuivi, non può che essere 
in funzione di una più intensa tutela de)] e 8.ituazioni reali e 

giungere a tutelare i terzi indirettamente impedendo il sorger. 

di apparenze e da esso non po's,ono che desumersi le ,eguenli 

conclusioni : 
a) la pubblicità, sia legale che di fatto, in lanto è ope

rativa in quanto renda conoscibile in tutto o in parte una situa· 

zione preesistente nella sua configurazione giuridica, sicchè Don 

solo non è concepibile un'antitesi tra situazione reale e situa· 

zione pubblicata, ma non è nemmeno ammissibile un cOfltusto 

tra pubblicità formale e pubblicità di fatto. Ciò vale per la pub

blicità legale alI. quale ne) nostro ordinamento non viene attri· 

buita una autorità tale da giustificare )a pubblica fede e deve 

valere a maggior ragione per la pubblicità di fatto priva di ogni 

autorità e di ognj garanzia giuridica, ponendosi come strumento 

di interessi privati; 
b) )a pubblicità, sia legale che di fatto, difforme dal 

vero non ha valore giuridico di mezzo di segnalazione, ma può 

porsi solo come fonle di responsabilità. Sotto queslo riflesso può 
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anche ammettersi che, in certi CBsi e sotto certe condizioni, le 
sue risultanze possono valere come realtà nei conlronti di. chi 
l'ha posta in essere, ma deve ritenersi molto discutibile, nel caso 
di anlitesi tra pubblicità legale esatta e pubblicità di fatto vo)u. 
taruente inesatta, cbe quest'mtima possa costituire per se stessa 
un comportamento idoneo a far assumere una responsabilità ci. 
vile. E' difficile infatti negare nel sistema positivo vigente cbe la 
pubblici tà di latto, qualora efficiente, Don possa che assumere 
una posizione di subordinazione nei confronti della pubblicità 
formule e ciò sia quando costituisca fatto lecito che quando co
stituisca fatto illecito ("). 

76 .• La giustificazione positiva della rilevanza della pub. 

blicità di fatto però è per lo meno tanto problcmatica quanlo 
quella della effica cia dell'apparenza e meraviglia il richiamo ai 
principi relativi alla pubblicità di fatto come a principi indi. 
scussi ed indiscutihili del nostro sistema vigente. 

La dottrina per lo più si ricbiama al principio po. to dal. 
l'art. 2193 c. c. che di,ciplina l'efficacia dell'iscrizione nel Re. 
gistro delle imprese e che si riteneva contenuto anche nel Codice 

di commercio abrogato il quale lo avrebbe affermato in occa· 
sione della disciplina della procura istitoria (art. 370 cpv.), ma 

conferendogli una efficacia genérale a tutto il sistema del diritto 
commerciale che permetteva ad esempio di richiamarlo ed ap' 
plicarlo anche in materia di società irregolari. 

Il principio contenuto nell'art. 2193 c.c. viene interpretato 

nel .en'o che il legi,latore non ha voluto rendere operativi i 

fatti , oggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese, se non dal 

(8a) Euttamente quindi il SALANDRA, Le soc;etò ;rresolari cit., piU. 
60.61 e Le società fiui:ie in Riv. dir . co., l , 1932, paS' 306 sottiene che 
la teoria dell'al)parenza è l. 8011 che può tutelare completamente le upt'lt· 
Illive e che epCHO si ricevono i corollari del principio dell'apparcnu, fa· 
ccndoli erroneamcnte derivare dalla disciplina della pubbliciti . 
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momento iD COl 818 resa possibile la loro conoscenza da parte 

di ogni intere" ato o attraverso lo pubblicità legale o attraverso 
lo pubblicità di lotto e per tal vi. si viene. so, tenere che l'e'teD. 
sione della rilevanza del1. puhblicità di Iatto non è minore di 
quella della pubblicità legale. Dalla di,ciplina della pubblicità 
della procura iatitoria (a rtt. 370 cpv. Cod. Comm. ; 2206 c.c.) si 
deduce poi l. diversa rilevllnza della pubblicità legale e della 
pubblicità di Iatto e l. preminenza della prima sulla seconda, 
perchè, mentre la prima rende scnz'ahro opponibili ai terzi i li· 
miti contenuti nella procur:! , In seconda rende opponihili gli 
eventuali limiti , 8010 se essa giunga a rar1i conoscere agli inte

rcssati. Viene cosÌ tracciato Ull sistema abbastanza preciso e con· 
vincente della disciplina della pubblicità di Iatto, la cui e,at· 
tezza sembra conIortata dalla bontà delle soluzioni alle quali l. 
sua uppHcnzione n cusi non I direttamente disciplinati si ritiene 

logicamcntc conduca e dalla riconlerma da parte di , ingoli di· 
spo,ti che qua e là si rinvengo no nell e no , tre leggi. 

Esso ad esempio sembra giustificare cbe, se una società irre
golare appare ai terzi come società a responsabilità illimitata, 
non è dato ai soci opporre In realtà rimusta sconosciuta per la 

quale la responsabilità di alcuni di essi deve ritenersi limitata 
alla quota, e che, se alcuno si palesu ai terzi come partecipe di 
una società, non può esimersi dal ri spondere dei debiti sociali, 

solo col dimostrare cbe la sua partecipazione alla , ocietà è me
ramente fittizia e che egli non ha conlerito determinati beni, ma 

si è limitato a venderli ('''l. Esso d'altro lato potrebbe ritenersi 
confortato sia dall'8rt. 2314 c. c., relativo 8118 di, ciplina del1. 
società in uccomandita semplice, secondo cui· « l'accomandante 

il quale consente che il suo nome sia compreso nelln ragione e .. 

ciale, ri ' ponde di {ronte ai terzi illimitatamente e .olidnmenle 

('0) In i,p.ci. gli lIudi del DOMINEDO' e drl GASPERONI .. "ti 

nelle note precedenti (ivi ampia bibliofira&a) .. 
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con i eoci accomandutari per le obbHgazioni sociali» sia anche 
dall'art. 2267 c.c., relativo aUa disciplina delle ,ocietà ,emplici, 
il quale, preme,so che i creditori della ,ocietà p088ono Inr va. 
lere i loro diritti , ul patrimonio ,ociale, dispone che « per le ob. 
bligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e 801ida~ 
mente i soci che hanno agito in nome e per conto della società 
e, salvo pallo contrario, gli altri soci. Il pallo deve essere por~ 
tato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la li~ 
mitazione di responsabilità, o l'esclusione della solidarietà non 
è opponibile a coloro che non ne banno avuto conoscenza ». 

77 .. La d·ottrina dominante però, malgrado l'ampiezza dei 
richiami, non dà una esauriente dimostrazione del suo assunto, 
perchè in nessuna delle norme che dovrebbero giu,tificare l. 'UR 

opinione, si la menzione di una attività segnalativa dei privati 
e non si è lontano dal vero se si sostiene cbe ciascuno dei disposti 
richiamati può essere compiutamente inteso anche facendo a 
meno della nozione della pubblicità di iatto. 

Probabilmente tulla compresa . a risolvere nella maniera 
più equa alcuni problemi che il contra,to degli intere,si in con· 
flitto nella vita del traffico reiteratamente poneva, essa non si è 

indugiata ad affinare dommaticamente quei principi che ha in· 
tuiti contenere lo possibile , piegazione dei comples,i que, iti. 
Mentre invece una più rigorosa analisi aVTebbe dimostrato 
l'apriorismo di alcune propo, izioni ed avrebbe consentito di poso 
sedere le soluzioni pratiche in maniera più compiuta ed csuu~ 

riente. 
La nostra critica si svolgerà quindi unicamente sul piano 

leorico e , arà diretla all'unico ,copo di delimitare l'ambito dell. 
teoria generale della pubblicità nel nostro ordinamento posi. 
tivo. Poicbè si sostiene cbe lo pubblicità di iatto ba nn'ampi. 
rilevanza nel diritto commerciale ~ia riguardo alla rappre,en· 
Lanza istitoria che alle società, ci sembra cbe l'unica via per re~ 
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t:pingere la dottrina dominante in maniera sicura e derrnilivi 

sia quella di confutarla attraverso una indagine analitica, anche 
se portatR per grandi linee. 

a) In materia di rappresentanza istitoria è ritenuto de
cisivo, per affermare la ril evanza della pubblicità di fatto, r.r. 
ticolo 2206 c.c. di cui perciò occorre ricercare il contenuto. li 
legislatore, chiarito all'a rt. 2204 c.c. che l' islitore può compiere 
tutti gli att i pertinenti all'esercizio dell' impresa a cui è preposto, 
salve le limitazioni contenute nella procura che siano natural. 

mente compatibili con il carRUere generale dell. preposizione 

istitoria (cfr. art. 2209 c.c.), nell'art . 2206 c.c. dispone che I. 
limitazioni sono efficaci nei confronti dei terzi , solo se risul. 

tano dall'iscrizione nel R egislro delle imprese o se i terzi ne siano 
venuti a conoscenza. 

U Valeri C') per poter desumere da tale norma nella qual. 

nemmeno indirettamente si fa menzione di scgoalazioni da parte 
di privati, la rilevanza della pubblicità di fatto accanto alla pub

blicità legale, ha dovuto sostenere come necessità logica che I. 

procura, dovendo esplicare lo sua rilevanza Dei confronti dei 

terzi , non può essere operativa se non quando sia segnalata op

portunamente e si sia feso possibile 8 coloro nei confronti dei 

quali deve operare, di conoscere la qualità di rappresentante. 

Ma che lo stato di rappresentante non possa essere conce

pito per se stesso, ma solo in relazione ai terzi che dovranno en~ 

trare in relazione con lui, è opinione taoto diffusa, quanto in

fondala. Colui che è investito della qualità di rappre' entante è 
facoltizzalo a stipulare in nome del rappresentato negozi giuri. 

dici i quali banno una efficacia equivalente a queUa cbe avreb· 

bero analoghi negozi, stipulati dal rappresentato. La qualità ;. 

quindi concepibile in se stessa indipendentemente dalla conclu· 

(71) V ALERI, Le forme deUa prepoJi: ione j, tiroria in Riv. elir. co., 
] 921, I, pagg. 293 segs. cito 
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sione dei negozi, e dalle relazioni con . t . Ed . . . 
• . l erzi. infath il fa • 

presentante puo aver attribuita tale l' , P 
• l ' . . . qua It~ e Don esercitarla 

perche g l manca ogm Interesse a ape d . " . '. ' 
. • n ere attIVità gIUrIdIca 8 

vantaggio dI terzI ed appunto perciò l . 
norma mente eS18tono tra 

rappresentante e rappresentato i c.d. rapporti interni ch . 
pongono al secondo l'obbligo di adopera . . e un· 

• • • , . fSI a compIere negozia-
ZJom ID nome e nell mteresse del primo L . .. . 

d 
. a necessita logIca che 

la procura ebba essere accompagnata d . . 
., " a un SIstema dI segoa-

la.IODl allor. plU non sussiste (''l. L. reale d Il . 
. a e e cose Importa 

solo che il rappresentante non pOssa disporre d . d' . . d 
• Cl !rItti el rap-

presentato ed obbligarlo senza far nota la su . I 
." . ' . a parhco are veste. 

Ma In CIO non VI e n~lIa d. eccezionale, perchè in tal modo il 
r~ppresentant~ partecIpa aUa . controparte la propria legittima. 

zione a compIere ~ determmato negozio, cosi come sarebbe 
stato tenuto a partecIpare lo stesso titolare, solo che, mentre il 
rappresentato è tenuto esclusivamente a dimostrare la titolarità 
di determinati dir.itti o l'idoneità ad assumere degli obblighi il 
rappresentante, dIsponendo di diritti altrui, è tenuto a di~o. 
strare che è autorizzato ad invadere l'altrui sfera patrimoniale 

dispo.nendo. di diritti o."os~tuendo degli obblighi ("). La prassi 
che SI nota ID commerCIo di dare la più ampia notorietà alla con
cessione dei c.d. poteri rappresentativi, è giustificata esclusiva_ 
mente da esigenze economiche. 

La necessità di una esteriorizzazione della procura verso i 

terzi, se non ha un fondamento logico, potrebbe aver ricODo
sciu!o un fondamento giuridico, se gli artt. 2204 e 2206 c.c. do. 

e li) Ciò Vile . i. oei coofronti del V ALER[, op. cito loc. ciro .i. nei 
confronti del NATTINI, op. cir. loc. cito e dell. dottdo. dominule in lenere. 

e') Deve compiere cioè l. c.d. contemplatio domini .ull. quale in 
particolare V. VkLERI, Lo « contemplario domini )t nello prOCuro. i,rirarin 
in Riv. dir. co., 1921, [ , p.gg. 622 IeSg. ; ROCCO, Principi di dir . camm. cit. , 
P'I. 334. 

17. - Corrado. 
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VC8sero essere interpretati nel senso che la procura istitoria nel 

nostro ordinamento è negozio giuridico unilaterale recettizio 
. nei confronti della generalità dei cittadini e che pertanto vieoe 
. a perfezione 8010 se sia porlata a cognizione degli interessati o 

attraverso l'iscrizione nel Registro delle imprese o con ogni altro 

mezzo idoneo a provocare la conoscenza effettiva dei terzi. 

Ma questa interpretazione di stretto diritto positivo urta 

proprio con quanto disposto dall'ort. 2206 c.c. dol quale risulta 

chiaramente la natura non recettizia della procura istitoria es

sendo sancito: a) che la procura istitoria ha efficacia erga omnes 

sia cssa iscritta o non iscritta , con la sola differenza che quando 

non sin iscritta, indipendentemente da UDa qualsiasi pubblicità 

di fatto o forllla di notificazione al singolo o al pubblico, ~ si re

I)uta generale» doè si reputa avere il contenuto suo naturale 

quale è cbiarito dall'ort. 2204 c.c. ; bl che la procura i,titori. 

Jlon iscritta può valere con le limitazioni ad essa imposte dal 

preponente. jndipendentemente da una attività notifieatiya del 

rappresentato, solo che il terzo per qualsiasi via anche indiretta 

e casuale ne sia venuto a conoscenza (Hl. Essa d' altronde porte. 

rebbe a fal sare il significato della pubblicità in materia istitoria 

trasformandola da atto autonomo segnalativo in strwnento di 

notificazione al puhblico di una dichiarazione privata ed in ogoi 

caso ancbe per questo via non giungerebbe a dimostrare la rile· 

vanza della pubblicità di fatto, ma eventualmente solo quella 

(14) Il NATTJNI , La dottrina ge" erale della procura cit., pau. 111 
leu. ha previlta l'abb iez ione come decil iva ed ha cerca to di . uperarla mo· 
8trando il convincimento che l, legge ponga una equi Vi lenza tra UDa no · 

ti6cazione (orma le ed una notificazione non Cormale. II I UO convincimento, 

a parte ogni ri.er va l ull a interpretu ione della pubblicit à (ormale della pro

cura come not'fi caz ionc, è però contrario all'caplicita volontà le,telati", 

la quale rende rilevan te Ja conoscenza del terzo, indipendentemente d. 
qlln lsiui att iv it à not ifi ca t i va. Ba' ta al r iguardo confrontare l' art. 2206 t.C' 

con l' art. 1396 e.c. in cui e.p lieiUmeute l i parla di portare a conDlteDIl. 
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della notificazione al ubbl 
p ico dell'esistenza 

procura istitoria. e dei limiti de1Ja 

78 .. : b~ In tema di società commerciar I . 
puhbIJ clta dI fatto sotto il .. dI' l a fllevanza della. 

.' Igore e codIce di . 
gato, era ritenuta ancora più c 'd commercIO abro-

OOSI erevole In d 
blicità legale, essa era ritenut I . a .. enza ella pub-

a e emeoto Deces • d' 
dibile percbè dal contratto Un sarlo. e Jloprescin_ 

nuovo ente potesse E 
era poi ritenuto anche element d " sorgere. asa 

o eC18JVo per la d t . . 
della respoDsabilità sociale nel senso che le 8 • ~ ermJo.8zlone 
e cioè irregolari erano ritenute . . OCleta Don Iscritte 

operahve nel conf . d . 
di buona fede secondo la loro t rontl CI terzi 

s ruttura apparente 
friva Ili terzi UD a maggior gar . ' se essa oI-

anzla, portando u . • 
corresponsabilità dei soci oppn d na pJU ampia 

, re secon o la loro r h' ff 
tiva , se lu Sua struttura apparente ff' . . ea a e et· 
garanzia ("~) . o rIva 81 terzI una minore 

('~) :i. ader ivano .crittori dell e più varie tendenze ' . 
Le loc;eta "re,olari cit., pau . 40 len.; Le .oci ~ .C~' . SALANDRA. 
1932, I, palo 305; SOTGIA Apparenza . id ' età lì.ttl~le IO Riv. di,.. co., 
l'alità eit ., paU. 168 'ecg.' ~OSSA A ,'ur Ica e d.chia,a:ioni aUa I~me· 
del . oc;o in Riv. dir . co. ;934 11 I

p1 
ppa;;;%a della locierò e re.pon,abilitÒ: 

:'onc ai ter;;; e contra,,: di ,~ 'co SI.. p len .; ASCARELLI. Moni/e"o, 
. mm. III oro /101 1938 I 

Appunli di dir. COmm . Roma 1936 II 97 " , co. 104Iell·; 
, " p·g. "n·; GRECO S . . . 

commodo e ne,or.io indireuo in Riv. dir 1932 I ' Oc.eta d, 
I . . CO., " paU. 757; AULETTA 
I COlltrauo di l ot. COmm. cit pau 75 le DOMINE ' 

r611:Z:0 ,iurI'dica, 'ocietà irre,:/ari in' Studi"'; R '. DO', Pubblicità, appo· 

:ione, l oc;e,ù, COmunione con"nerciale in ~r d~'" c'.' " pa,. 562; Partecipa. 

'CII.; CANDIAN, Società, comunione parr:~' Ir •• prrv., 1932, n. pa". 300 
CO., 1931, Il, pa go 643. CARNELUTTÌ L 'pa:;rone, procura in Riv. dir . 

, • a prova della locietò 'al 
i ~re!olare in Riv. proc. civ., 1927. Il , plg. 105; DE CRECORI~m;ercl e 
(" eIa e delle OSSOCù.r.;on; COmm ci, pagg 26 C ,eUe ' o· . . ., . "n·; ABASSI L '. 
d. fallO e lo mani / c8tar.ione nei confronti dei teT:; in Riv. dir. 'pri: 8~c~~~a 
Il, pa," 24; ~E SEMO, Sul/n personolità ,iuridica delle 'oe. comm. i: Stud: 
AICO", .Me~lua , . 1931, pa go 103; NAVARRINI, Comunione .• .' 
mento 1II Rw. dir. CO., 1923, II , pago 662. ' ,oe.ela, follt · 
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Molti dubbi erano però leciti sia su tale complessa rile· 
vaDZa, sia sul fondamento giuridico degli effelli cbe indubbi •. 
mente si ricollegano al modo in cui è faUa apparire la struttu,ra 

di una società commerciale. 
La necessità che lo società commerciale, costituita col con· 

trallo, in assenza della pubblicità legale, entrasse nel mondo 
delle relazioni giuridicbe ed operasse per poter acqu istare quella 

personalità giuridica che in via generale era in allora, ric~nG
sci uta ad ogni società commerciale, non trovava una glU8hfica· 
zione logica e positiva maggiore di quell a già discussa che per 
acquistare qualità di rappresentante era necessario che l'inve
stito si mostrasse come tale ("). Essa era d'altronde contraddetta 
si. dalla possibilità di costituzioni di società occulte operanti 
attraverso commissionari alle quali non era lecito negare la na· 

tura di società commerciali, se aveva no per oggetto una attività 

commerciale ("), sia dall'esistenza di particolari figure di .0-
cietà commerciali, come le mutue assicuratrici, che esauriscono 
la loro attività Dci confronti dei soci e che non SODO destinate 
ad operare nei coruronti dei terzi ("). Tale ipotesi in o~i ca.o 

è oggi priva di particolare interesse dal~ ~}~e ~e~ nuovo sIstema 
solo alla società per azioni, a respoDsablhta lImItata e coopera

tive e da) momento in cui avviene l'iscrizione del contratto nel 
Registro delle imprese (arU. 2231; 2475 ; 2519 c.c.), è ricono· 

sciuta la personalità giuridica, e d'altronde l'art 12 c.c. dispone 

(le) Cfr. BRACCO, Le .oderà commerciali n~n ~anile,.,e. MiIIIlO, 
1938, l'a". 67 legg.; RAVA" A"ociozione in partec,pfUlone, M,lano, 1~3~, 
pagg. 114 tegg; CASPERONI, Pubblicità di lauo e non apporen,o Il"rI. 

dica cit., pan. 216 'OIg· . . 
(") Clr. BRACCO, op. ciI. e lo.. ciI. e GASPERONI, op. cII. Ioc. CII: 

il quale l upera le ultime obbieziooi che 10nO etate .o llevate eoolro l'IMI 

del Bracco. .' R' 
(UI) Crr. CRECO in ReceneioDe I SALANDRA, Società irre,olon ID ,ti. 

dir. co., 1931, I, p.,. 761. 
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che la personalità giuridica .i aoqui.t II ... 
. . . . a a e 8SSOCl8Z10DJ ed aUe 

fondaZIOni con decreto d. rlconosciment . d· d . .r . '. o JO Ipen entemente da 
O~l ~aDJ estazIone ob~letlJVa e la registrazione del decreto at. 
tribuUvo della personahtà giuridica ba l' . ff .. . 

• . .. UD1CO e eUo dI ehmI-
nare la corresponsabllJta solidale degli . . . 

. . . amministratori per le 
obbhgaz"oDJ contr~~le. d~na persona giuridica riconosciuta e 
non regIstrata e CIO mdtpendentemente dalla circostanza che 

fosse espletata una . p~blicità di fatto o cbe i· terzi fossero a co. 
noscenza della COSlltuzlOne del nuovo ente (art. 33 3 

. .. • . cpv. . c.c.). 
La posslbilJta cbe I terzi pote"ero fare affidamento, se di 

buoDa fede, sulla scrittura sociale resa Dota att I b raverso 8 pu _ 
blicità di fatto, qualora questa de.se loro maggiori garanzie della 
struUura reale, o potessero richiamarsi aUa realtà sociale, qua

lora questa f.oss~ per loro più vantaggio.a, difficilmente poi l'o. 
teva essere. ~~sLJ~cata attraverso il richtamo ai principi relativi 
alla pubbliclta dI fallo. In un sistema giuridico come il nostro 
ebe consente in via di principio di opporre al terzo la deficienza 

del titolo segnalato dallo Stato e ciò non .010 in tema di trascri. 

zione e di iscrizione di titoli relativi ai c.d. belle registrati (il 
che avviene ancor oggi), ma anche in tema di iscrizioni di società 

commerciali, quanto meno limitatamente alle società di persone, 

Don può ritenersi cbe la pubblicità di fatto possa avere efficacia 

costitutiva nello . Iesso modo che negli ordinamenti in cui vige 
i! principio dell'apparenza. Nè vale ricbiamare la Dorma rela. 
tiva aUa procura istitoria che consente ai terzi di avvalersi o 

meno delle limitazioni non rese note, perchè tale norma nOD ha 

alcun significato eccezionale ma, in base ai principi, si limit a a 

dar rilevanza a certi patti 'limitativi solo se siano stati segnalati 

attraverso l'iscrizione nel Registro deUe imprese o si'8no stati in 

concreto conosciuti dal terzo al quale . i vogliono opporre. La 

dimoatrazione dell'assunto poteva essere data invece attravtrso 

il richiamo di principi più sicuri in via anche più semplice 
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d 
. t ' lare attraver' o il richiamo all'i,tituto della simula. 

e lO paI ICO . . . . " 
zione. L'accordo infatti esplicito o tacito d. tutti I SOC I d. fare 

. . terzI' una realtà ,ociale diversa dalla realtà eflet. 
apparne BI • .. . • 
liva è ovviamente un accordo simulato d. costitUIre una SOCI eta 
di forma di"ersa da quella voluta o di dare una nuova forma alla 
società già co,tituita. Si devono applicare a.llor~ i princip~ ,ull ~ 
efficacia del contrallO simulato nei confronll dCI terzI per 1 quali 
« la simulazione non può essere opposta nè dalle parli contraenti, 

uè dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai 

terzi che in huona fede hanno acquistato diritti dal titolare ap· 

nto Ineno per interpretazione estensiva, con la con· parente» qua . . . 
segucnza dio evitare la rilevanza della sltuazlOoe app~re~te nel 

casi in cui essa non sia stata volulamenLe creata, ma Sia l effetto 

della retroauività di mutamenti giuridici e di disciplinare ra· 

zionalmente i conflitti tra terzi che si siano affidati all a realtà e 

terzi che si siano affidali all'apparenza ('"). . . 
Nell'ordinamento vigente il problema "mane , empllficato 

essendo sottoposte tutte le società non iscritte a.lIa .discip~ina ~e\le 
società semplici per quanto riguarda le relazloru con .. . t~rz~ ed 

e,sendo resi operativi i fatti che limitano la rcspo~sab.lhta ~l al: 
cuni soci solo dal momento in cui sono conoscmll dal terzI. Ne 

inganna la formula dell'art. 2267 cpv. c:c. se~ondo il q.n.ale «il 

d e ortato a Conoscenza del terzI con mezzI IdoneI» 
patto eve esser P . ' . . ' . 
perchè subito chiari, ce che la d1Sposlzlone ~el mezzI non ba ". 
le\'8nza per , e ,tes,a, ma solo in quanto ahhla prodotta I.a cono· 
sccnza la quale sola in definitiva è decisiva, essendo ril~vanl~ 

h uando è raggiunta indipendentemente dalla prediSpoSI' anc e q . . 
zione di particolari mezzi. Anche nell'attuale ordmamento puo 

CI) Ed inr.tti .11 • • imuluioue fanno ClpO rra sii . ltri . il ASCA· 

RELLI, Il ne,ozio indiretto e le soc. comm. in Studi per Vivanl;, PI.II· ~9 
lell.; GRECO, Le .oeietò di c commodo ... ed il nesozio indireno tn R,,,. dir. 

CO., 1932, l, p'n. 764 "n· 
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essere tuttavia rilevante la simulazione anche se con una 

estensione più ristretta che in quello abrogato. Così ad es. se 

alcuno appare memhro di- una società di persone, mentre invece 
non ha conferito alcun bene in società, ma si è limitato a ven. 

derli, come si è già avuto occasione di rilevare, non può esimersi 

nei confronti dei creditori di buona fede dalla respon,abilità 
personale,per i debiti sociali, illimitata, se la società non è iscritta 

e non si son fatte risultare particolari limitazioni di quel certo 
socio, limHata negli altri casi. Errato sarebbe poi vedere una 

ipote,i di rilevanza dena pubhlicità di fatto , anche in limiti ri. 
stretti ed eccezionali, nell'art. 2314 c.c. il quale rende efficiente 
non la segnalaz ione ,di essere accomandatario, attuala attraverso 

. l'inserzione del nome neBa ragione sociale, ma il latto oh. 

biettivo dell'essere contenuto il nome di un componente di una 
società in accomandita nella ragione sociale, tanto è vero che 

non pone alcLLoa distinzione tra terzo di buona o di mula fede, 

mentre tutti coloro che affermano la rilevanza della pubblicità 
di fatto compiono una tale distinzione, non potendosi ritenere 

univoca e q1lindi efficiente una pubhlicità di fatto , ,e in contra. 
sto con ciò che è fotto pale,e in altro modo. La verità è che le 
no,tre leggi rendono efficienti ,010 o la pubblicità legale o even. 
tualmente, in sua sostituzione, la conoscenza reale dei fatti (ar. 
ticolo 2193 c.c.). 

79 .. La pubblicità privata non ha invece alcuna rolevan.a 
speciale e ciò per la ragione precipua sulla quale abbiamo altre 
volte in,istito, che la pubblicità è di ' po' ta nell'intere,se generale 
dei cittadini ed in un ordinamento giuridico progredito, come il 
no, tro, un tale interesse non può es,ere ge'tilo altro cbe dallo 
Stato. La pubblicità eventualmente di' po, ta dai privati co,ti· 
tui,ce una attività indilferente per il dirotto a meno che provochi 
la cono'cenza (art. 2193 c.c.), nello ste880 modo ehe la puhbli. 
cit~ economica, finchè si limiti a render noti mutamenti real· 
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mente verificatisi, diviene attività illecita , se, per colpa o dolo 
del privato, viene compiut a una segnalazione fal sa ed erronea 

e da tale scgnnlnzione derivi un danno li terz i ( "~. Ciò è vero in 

tutti i CRsi ed anche ove sembrino affermarsi diversi principi. 
Si consideri nd es. l'ipotesi dei c.d. mnrehi di proprietà con i 
quali i proprietnri di cose mohili segnalnoo la loro titolnrità imo 
primendo sulla cosa coo inchiostro iodelehile un loro contra •. 
segno (ad es.: le sigle ed i mnrchi che si riovengooo sulle , tovi. 
glie degli esercizi puhhlici, sui libri delle biblioteche, io i' pecie 
, e puhhliche, , ui Bncchi, sui fu sti , sulle ca,se e sulle bottiglie 
delle singole ditte, sul heBtinme, per lo meoo in nlcune regioni 
nelle qunli sono Bviluppalli i pascoli in comune) ("). Sembra dif. 
ficile oegnre che i marchi di proprietà siaoo forme di pubblicità, 
come sembra difficil e negare che essi hanno una certa rilevanza 

aoche per il diritto. Se però si esamioi la loro natura e.Ia loro ri. 
]evanza con una certa pari icolare cura, si deve concludere che, 
se non è possibile con sicurezza escludere la nntura segnalaliva 
e oon notifica tivn del marchio, dipendendo tutto dall'appreua. 
mento dello stnto p,icologico delln per, onn cbe pnrteci pa e d.l. 
l'accertamento di una 'direzione particolare ncHa partecipazione, 

è scnz'altro da negare che essi hanno una rilevanza diretta per 

il nostro diritto positivo. Essi sono disposti nll'unico ,copo di 
fnr presente che l. titolaritit di unn certa co,. mobile spetti ad 
un determinato individuo o ad una determinata ditta, sicchè i 

terzi cbe vole,sero acquistare quella certa cosa mobile, sono 
mes,i in guardia da un eventuale acquisto a lI on dOlllUtO ("). 

(IO) Cfr. anche le acute OMcrvazioni del PUCLIATTI. La pubbUcir. 
ciI .. pal. 60. 

(Sl) Sulla varietà di quell ti rnarchi in relnione all'0lsetto, 11I'lmbieate, 
li cOfilumi v. F. FERRAIRA j .• L'ipoteco mobiIio.re, piU. 97 tell' ed ... tori 
di lui ci tlti. 

(82) Ed infi tt i il F. FERRARA j., op. cito Ioc. ciro Ii pone rrl le ipOI.i 
di pubblicità di fino. 
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Essi non hanno però una rilevanza 808tan . I d. . 
. ZIa e netta, 10 quanto 

segnalano, ma solo una rilevanza iodirett . 
.. 8 , tn quanlo possono 

mettere .1 terzo ID mnln rede e qnindi in d· · d. 
. 8 COn UJJone I non poter 

acqw, tare bene ('l. La loro oatura pecul · . Il . 
. 18re e que a di Wl 

mezzo dI prova della proprietà e la loro rilevanza è esclusiva
mente processunle. Ma ancbe tale etlìc . . b 

, .. • '. 8Cl8 e e D meschina. 
L eSistenza dI uno dI quesh c.d. marchi di proprietà stilla C08a 

alieoata da persona diversa dal titolare del marchio non dà oe. 
cessariamente al terzo acquirente ]a conoscenza effettiva e sicura 

che ha acquistato a non domino, sia perchè non sempre In marca 

ba l'a~tilu~in.e a richiamare J'attenaione dell'acquirente per il 
posto In CDJ SI trova e ]a grandezza di essa, sia anche pérchè non 

sempre la marca ha l'attitudine a significare che il possessore 

non è il vero titolare, potendo il vero titolare del marclùo non 

essere noto all'acquirente come persona diversa ùal pOIl~essorr 
e potendo avere l'acquirente fondate ragioni per ritenere che 

il titolare del marchio non era più proprietario dell. CO," mo. 

bile al momento del suo acquisto; come se, per es., abbia ac
quistalo in un negozio di oggetti usati. 

Essa costituisce un semplice indizio che può trasformarsi 

in prova solo 'e confortato da altTi indizi univoci. TI titolare di 

un marchjo che voglia rivendicare preNO terzi acquirenti la COS8 

sua marcata dovrà quindi di volta in volta dimostrare, oltre l. 
sua titolarità del marcbio esi,teote ,ulla cosa, cbe il terzo effet. 

tivamente era 8 conoscenza di aver acquistato a non domino, 

percbè la modalità ed il luogo dell'acquisto, le sile conoscenze 

particolari degli usi commerciali, dell'ambiente commerciale e 

(sa) EMi per tinto nOn pONono eMere ritenuti nemmeno una formi ru. 
dimentlle di pubblici tà in lentiO tecnico per l'inNolbile Intinomia IOJÌca 
elle vi è tra provare e .elnalare. Di fano Il .unol.bilità dei melli come 
indici di Ipparenza en lro certi Iimjti ed I certe condi.ioni è inne,lbile. 
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della personalità dell'alienante escludono ilei singolo ca.o la u. 

buona fede ("). 

80 .. Le dicbi.rnzi~ui si possono distinguere (come ; i è già 

avuto occasione di uccennnre) anche riguurdo al contenuto e si 

hanno ollora le tre categol'ie di dichiarazioni di volontà, di scnti. 

mento ed intellettive. 
Le dichiarazioni di volontà tendono ad imporre un certo 

comportamento, quelle di sentimento n mnnifcs lnrc un desiderio, 

quelle intell e ttive ad esprimere un pensiero. La dichiurnzione 
scgnalativn rienlra per esclusione nella terza culegoria. 

Le dichiarazioni intellettive per la loro intriuttnf'a natura. 

c ioè ~ndipendenlemenle dalla loro valutazione normativa, si di. 

slinguono in estetiche e logiche. Le prime danno veste ad una 

intuizione e si risolvono in forma di arte, le scconde danno veste 

ad u'n pensiero e rendono percepibile lo realtà. Sia le dichiara. ' 

zioni esteticbe che quelle logiche sono emanazione ,lei loro .u· 

tore e si esauriscono nella sfera di costui. Altri può rivivrrla ma 

sòlo nttraverso una attività di impossessa mento. 

TI diritto, disciplinando la vita di relazione, non prende in 

considerazione le forme di arte come dichiarazioni, ma come 

caratteristiche forme di operazioni che danno vita a nuova realtà 

( invenzioni) e dà alle dichiarazioni inlellettive una valulazione 

che si discosta dalla reale. 

Le <licbiarazioni intellettive per loro natura possono esau· 

rirei con l'esprimere un pensiero di chi le emette, quindi: d, 

una parte, non incidono necessariamente nella vita di relazione, 

dall'altra, assumono sempre una medesima configurnzionr che 

impedi.ce una qualsiasi distinzione nel loro ambito. Nella v.· 

(84) Soet.Dli.lmcnte .nche le parte d. prinoipi oPPOIti ed aDdie 

le pula di pubblicità e Don di prova .lle IteMe cooclueiooi peryiene uthe 

il F. FERRARA j., op. cito loc. cic. 
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lutazione n~rma.tiva invece le dichiarazioni intellettive hanno un 

significato solo In quanto incidono neUa vita di relazione ed ns. 

sumono atteggiamenti diversi che permettono, come si è visto, di 

di.tinguerle in varie categorie fra le quali quella delle aUesla. 

zion~ , l'altra dell~ no~fìcaz.ioni ed infine lo terza delle segnala. 
ziom, fra le qualI uhlllle nentra lo pubblicilà. in relazione alla 
funzione pratica che adempiono. 

Ed infatti, t.lvolta è rilevante per il diriuo che alcuno renda 
DolO di essere a conoscenza di un fatto e si hanno ,le aUcstR1Jioni , 

tala~tro è rilevante c.h,c si ~orti II co.noscenzl! di determinati 80 g. 

getti che un evento SI c verificato e SI hllnDo le notificazioni, talal . 

tra infine è rilevante che si rendo conoscibile ai terzi un deter. 

minato evento. Nel primo C8S0 l'elemento dichiarativo è in por. 

ticolare risalto , ma senza dubbio è rilevante solo se integrato 

con un processo pratico che renda conoscibile il contenuto 8 de. 

terminati soggetti , col quale costituisce un'unica entità; nel JC. 

condo e nel terzo caso assume un rilievo preminente l'operazione 

che rende noto O che rende conoscibile e l'a.petto dicbiarativo ha 
una rilevanza subordin ata. Questa diversità non può però far 

concludere con alcuno che, mentre le attestazioni sono dichia

razioni, le nolÙficazioni e le segnalazioni con~istono in oper ll . 

zioni, giacchè anche le notific81.ioni e le segnalazioni 80no rile

vanti non per il mutull1ento che operano ~ mQ come manifesta. 

zioni di UIlO stato psichico che opportunamente integrate ren· 

dono edotti di un certo evento o danno agli inleressati la proba. 

bilità di conoscere le cause operative di mutamenti giuridici. 

L'argomento decisivo per riconoscere all'atto segoalativo 

la natura di dichiarazione e non l'altra della operazione è nolla 

rilevan.a dell'aUo segnalativo solo se su"i.te nell'autore la vo

lontà di segnalare cioè la volontà di rendere conoscibile una no· 

tilia che è a sua conosceU7.a. 

Non bisogna tuttavia sopravalutaro questa circostanza e 



- 268 -

pervenire alla conclusione che la pubblicità consista in un De. 

gozio giuridico come pure è stato sostenuto per le notifica. 

zioni (" ). 
Alla nozione di negozio giuridico si perviene considerando 

il genere prossimo delle dichiarazioni di contenuto volitivo e la 

dilferenza specifica del rinvio da parte delle norme al loro Con. 

tenuto per determinare l'estensione degli effeui ad esse ricolle
gati. Far leva esclusivamente sulle differenze specificbe senza 
lener conto del genere prossimo costituisce un errore grave ano 
che se frequente, poichè non è sufficiente accertare che ad un 

alto si ricollegano effetti in connessione col SlIO contenuto per 
definirlo come negozio, essendo noto che il rinvio 8 faui eSlTanei 

all a norma per la determinazione della situazione da causare 
è compiuto prescindendo dalla natura particolare del fallo cbe 

può essere un comportamento umano, dichiarativo o meno, o 

un evento diverso come ad esempio il danno provocato da un 

comportamento iJlecito e non è da esclu~ere nemm~no che. tale 
collegamento possa avvenire non solo rIguardo agh evenll ma 

anche riguardo alle situazioni giuridiche (es. : l'obbligazion. 

alimentare è precisata nel contenuto fra l 'a li r9 dallo slalo di bi. 

(SII) erro da ultimo CANSA<JCHJ, La notifica:.iotle in.t~rn~J;iono/~ C~I., 
pau. 7 f egg. il quale aembra l opravvalutare alcune de6m~IODI .che .1 rill' 

vengono nella dottrina tedesca le quali eembrano m.ettere In eVlde~u .• ol~ 
il carattere dichiarativo della notifi caz ione internazionale al fiDe di ,I.t~. 

6care l' inel iAtenu della noti6cu:ionc e la tlua invaliditi , tiC è aueDte o ". 

ziata la volonli di dichiarare. Non è lufficiente notare che il notificante 't'lIol 

dichiarare, vuoI porure a conoecen.zl del terzo la dicb iaruione: ."aol de. 
terminare il terzo a r illpondere, per affermare il contenuto "ohll~o del!J 

dichiarazione, altrimenti tl i dovrebbe pervenire a negare la ~ate,or~a ~I .. 

delle dichiarazioni intellettive nell' ambito del diritto, perche quali .... atta 

l i compia nella vita di relazione, ,i tende aempra a determinare una .itu· 

aione nuova che è prelerita e quiDdi .. oluta. Cfr. nel nostro leIMO BRECLlA, 
"oce NotifictuiOM iD Di:. prato del dir. priv., Pill. 179 .eu., n. )·5. 
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.ogno del destinatario e dalle possibilità economiche dell'obbli. 
gato). 

Le notificazioni e le segnalazioni non pOSsono essere defi
nile come negozi giuridici per difetto si. del genere prossimo 

ehe della differenza specifica. Esse DOD consistono in dicbiara. 
zionj di contenuto volitivo, in qUBnto partecipano una Cono
scenza per rendere edotti o per rendere conoscibili a terzi de
terminati eventi, e la volontà è rilevante nei loro riguardi solo 
percbè nece.saria al distacco dell' alla dicbiarativo dal .Soggello 
che lo estrinseca. Esse poi, Come sarà precisato in un esame ana. 
lit!ico, non hanno ricollegati effetti in correlazione col loro con

tenuto, perchè il rendere UDa Cosa COgnita o conoscibile costi
tuisce la loro rilevanza di fatto e non la loro efficacia giuridica. 

81. . Non è possibile esaurire l'indagine .ul posto cbe l'allo 
segnalativo occupa nel 9istema dei fatti giuridjci senza e aminare 

una teoria che va sempre più acquistando seguaci e che riconosce 
lma particolare efficacia alle dichiarazioni dirette aUa generalità 

si da porle in antitesi con le dichiara}ioni negoziali. Essa Don 

trova il nostro consenso, ma va diffusamente analizzata per po
terne definitivamente dimostrare l'infondatezza riguardo al no
stro sistema positivo. 

Essa è sorta ed ba aVllto una larga diffusione in Germama, 
ma nnche in Italia ha dei fautori tra i quali autorevolissimo il 
Mossa (" ). Si tratta di una teoria cbe non ba avuto un sufficienle 

(811) Nella letteratura tedut'I eono notevoli io Ìlpecie i .elnenti Inori: 

FESTER, Bedeutun, de. Einlra,. im Hatuleurerater, BorDI.Leipli" 1912; 
RIEZLER, Venire contra fa ctum proprium, Leipzil. 1912; B. MEYER. Dal 

Publizitiitprin:ip., l\funeheu, 1909; LANGE • ConflU" n"i.,chen Ge,elllCha. 

!,ern uod Gliiubi,crn bei betru,er;,chen Grùn4un,en VOn Ilande". 

,elC'l,cha!lcn, Kiiln, 1928; KRUECKMANN, Sachbe,j,z, Rf>cI.t,be,irz, Recht,. 
«Aei,. in der Theorie de, ,emeinen Rech" in Arch. civ. pru., 1912, 
PRAUSNITZ, Rechtnchein und Wirklichkeit im Bande/fre,iater in Zei,-
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svolgimento neppure nel paese di origine e quindi non è facile 
determinarla nei suoi aspetti definitivi: è tuttavia possibile cri. 
ticarla, in maniera decisiva, dimostrando l'inesattezza del IIUO 

fondam ento logico. TI punto di partenza si rinviene nella distino 
zione tra negozi giuridici ed atti giuridici in senso stretto e nella 

individuazione Dell'ambito degli aui giuridici in senso Slretto 

della particolare categoria delle dichiarazioni alla generalità. 
J] negozio giuridico è definitivo come «comportamento umano 

volontario dichiarativo, diretto alla produzione di conseguenze 
nella sfera giuridica del dichiarante ed adducente respon abilità 

per ,effetto della sua notificazione nel mondo esterno », gli atti 

giuridici in senso stretto sono invece definiti come « quelle azioni 
lecite rilevanti giuridicamente, che non sono negozi giuridici, 

alle quali si col1egano effetti giuridici, per il cui verificarsi è 
indi.fferente per l'ordinamento, se i medesimi siano voluti dal. 
l'agente oppure no » (81). In sostanza viene ricevuta la nomone 

più diffusa di negozio giuridico all a quale si apporta la restri· 

zione dello scopo notilicatorio che giustificherebbe la respon· 

sabilità per dichiarazioni volontariamente diIIormi dal voluto e 

si dà agH aui giuridici in senso stretto la definizione negativa di 

.chr. /ur do. geMJm. Handel, recht. 1930 ; JACOBI, Lelitimation.papiere, 
Miincheo,' 1906; Grundri, de, Recht. der Wertpopiere. Leipzig, 1928. 

Nella letteratura italiana la recezione è avvenuta in ifpecie d. p.rte 

del MOSSA, Il reli.fro det commercio ci t ., pago 53 segg.; La dichiarazione 

cambiaria, Piea , 1930; La cambiale ,econdo la nuova telle, Milano, 1935; 
Trattato del nUQVO diritto comm. pu,uim. ed in ispecie riguardo ali. pubbli. 

ci tà , pagg. 325 segg. Il tentat ivo della cos truzione di una teoria !eneflle è 

s tato compiuto dal SOTt lA, L'apparen:a giuridico e le dichiarazioni GUG 

generalità cito ed una difeu contro le più recenti criti che 6cmpre in SOTGIA, 

Ancora in tema d'apparenza del diriuo in Riv. dir. priv., 1936, p.gg. 121 

seno (ivi bibliogra6a). 

(61) SOTtlA, L'apparen:a giuridica c le dichiaraz.ioni alla &fntl'aliIÒ 

eh, P'gg. 241 e 255. 
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aui diversi dal negozio giuridico precisand' - . h 
• •• • • ' OSI tuttavIa c e, meno 

tre ~1 ne~ozlo gIurIdiCO. consiste nella dichiarazione di una vo. 
Ioota, eS61 possono consIstere sia in una d' h' . . 
. ". IC laraZlone di volontà, 

sia ne~l~ ~aDjfest~zl.on~ d. un pensiero o di un sentimento. Le 
scaturlgIDI della dlshnzlOne si rinvengono i " h I I 

. . . n CIO C e a egge ha 
posto ~elle nor~e c~e dlSclpllDaDO il negozio giuridico, come 
alto ~I, autonomIa prlvat~ al quale si ricollegano effetti in Con. 
fornuta al voluto, le quah non si possono este d gli " 
. . . . , n ere a ath gm. 

rIdICI ID senso stretto perche ad essi gli effetti vengono attribuiti 
l'er soddisfare esigenze di politica legislativa diverse da quella di 
dare libero corso all 'esplica mento dell'autonomia lasciata ai sin. 
goli per il soddi,facimento di interessi loro particolari. 

N~'~~it~ degli atti giuridici in senso stretto sono poste 
delle dJstID~JODl che tengono conto del diverso contelluto d.l. 
l'atto ~ COSI sono tenute separate, le esteriorizzarnoni di conte. 
nuto volitivo diverse dai negozi giuridici, le esteriorizzazioni di 
contenuto intellettivo e le esteriorizzazioni di contenuto sentì. 
mentale, sono ancora compiute suddistinzioni che tengono conto 
del momento in cui Je esteriorizzationi divengono perfette ed 

assumono rilevanza giuridica e così 8i tengono distinte le este. 

riorizzazioni che assumono riJevanza solo al momento in cui ven. 

gono percette da determinate persone, dalle esteriorizzazioni che 

divengono operative di mutamenti giuridici appena vengono 

eslrinsecate. Si individua così la categoria delle dichiaraziolli 

. Ila generalità. Sono queste dichiarazioni dal contenuto più 

\ ario, volitivo nelle ipotesi dei titoli di credito e della procura, 
non volitive nell ' ipotesi della pubblicità, i cui effetti si attuano 

indipendentemente dali. percezione dei terzi e di persone de. 

terminate o determinabiH per ]a semplice circostanza dell'esi. 

,tere ed essere poste an'esterno nel mondo giuridico ('~. 

(") SOTGIA, op. ci •• P"S. 263. 
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Fra le dichiarazioni alla generalità o di apparenza a .. umono 
un po. to di grande importanza le dichiarazioni . egnalative ch. 
danno luogo ali. pubMicità sia e88a {ormale o alormale (della 
anche voloutaria e di !auo). I privati che . i rivolgono all'ufficio 

competente pubblico perchè sia segnalata una certa notizia 

relativa • vicende di rapporti O di facoltà che fanno capo 
o che hunno falt? capo ad un determinato soggetto, o che se
gnalano diretlumcnte con i mezzi che vengono offerti dal Com. 

mercio una shnile notizia , emettono una dichiarazione che ha 
la particolarità di non essere emessa Dci confronti di una persona 

determinata, non essendo tal e nemmeno l'organo del registro, 
che si pone invece come mezzo di segnalazione, ma del pnbblico 

o più esaUamente della gen eralità, per la quale non è recellizi. 
e non occorre che sia tale (" ). 

Questa dichiarazione alla generalità possiede una particola

rità sua fondamental e, la capaoità ed il polere di costituire UDII 

apparenza giuridica. Fa apparire ai terzi come perfettamente 

legittimi ed esistenti nella realtà, aU i, Iaui o stati giuridici, che 

soslao7Jialmente non possiedono le esteriori qualità comparenti 

ai terzi. Coslituzione di apparenza che deriva dalla indetermi. 

n.atezza delle per~one a cui è diretta, dalla sua non receuività 

e dall ' assenza nell'ordinamento giuridico di mezzi idonei di ar· 

certamento e di controllo. NeUa dichiarazione compiuta allra· 

verso gli organi della pubblicità si h. ancora più accentuata 

che in altri istituli la produzione di apparenza ; infaui l'e,awe 

preliminare, dal lato Iormale, degli aui di cui si chiede l'i,cri. 

zionc
t 

non solo costituisce una presunzione legale ma anche 

(89) Naturalm6Dte Doi indugiamo ne ll 'eume di tale teoril 1010 per il 

riOe&lo che l,a nello .. tndio dei Ilriocipi che rcsolano la pubblicitì, taoto pii 
rbe abbiamo de6oito l'lno &eloliltivo urne unI dichiarazione Doa re

cettizia ; err. MOSSA, Il regutro del commercio cit. Ioc. cit.; Trottoto Jtl 
nuovo dir. cOnana . cito loc. cit.; SOTGIA, op. cit, io itpecic pau, 135 eeg. 
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qualcosa di più e precisamente l'ap arenz . '. 
fatti e presupposti segnalati aU p . a glUfldJca di certi 
t. a genera!.tA d· . di· 
uuona fede del pubblico e gli i t . . et CtUa DI. L. 

n eressI dI CSS 
.ere danneggiati dalla oppollizione d l d. . o non p038ono e. -
l'affidamento di realtà e di legitt" ~ , ICb.arante, appunto per 

eh UD.t. prodotto d Il di b· 
zione, e fa conoscere ai terzi la volontà di a a Clara· 
oato 8ubstrato giuridico e di v l' creare Un determi. 

o ersi conforma 
ad esso per i rapporti futuri, cui .i d '1 re. e sOUoporsi 
essi. Di qui due ordini di con. egu araI' uogo ne. conlronti di 

. d·. enze uno relativo Il ffi 
caCIa • queste d.chiara.ioni l'alt I. a a e . 

, ro re attvo alla el" . 
o estinzione degli effetti causati in 1m1nazlone 
all'atto. conseguenza dei vizi inerenti 

La direzione delle dicbiarazioni .11. eneral"' . 
prOiezione degli interes.i della gene 1"' g. It •• mpone l. 

ra Ila nel confronti d' 11· 
privati del dichiarante. Nel contra t. • que • 

s o tra lnteressi d' 
geoera]c ed interessi di natura particolare' " I natura 
1 . ., • prUDi debbono avere 
a premioenza e CIO tanto se ftia 8tata rivolta ali. ' . 

manife.tazione della volontà di.ub d. generahla la 

d
I . .. or lDare un proprio inte. 

rene a 8 trl mteressl sotto certe co d"' . 
, • " . n lZlom e coo certe moda. 

hla, come aVV1ene nelle d.chiarazioo· d. 
I"l I • • contenuto volitivo 

qua. a procura, a cambiale e l'atto costitutiv d. ., 
'. o I 8oCleta, quanto 

le Ila .tata . co~~cata alla generalità la veri/icazione di nn mu 
lamento glundlCO come avviene neU I.. . 
bi

.. . . . e .egna a"oDl per pub . 
• c. reg.strl. La protezIOne degli inter . d \I .,. 

d d '. eS8' e a genera!.t. p.ena 
e a eguata puo avvenire 8010 ricollegando ali d· h. .. 

Il li • e IC laraZlOlU 
a a genera la una efficacia che appagh· I .. 
eh . • e a'pettative de. terzi 

e b.nno avuto rag.one ad affidar. i n Il di b· . . e 8 c larazlone, mdi. 
pendentemente dalla conlormità deUa dicbiara.io Il 1 
d.lle cooe e sino a che l'efficacia della ... b. . ne a • ~ea t~ 

• ulC laraZ10ne non 818 eh. 
minata nelle lorme di le!!ge ("'). Riguardo ali I.. 

e segna aZlODi per 

(~ Noteyole è Il rillJerruasiObc di queui concetti da Irte d 
CANDlAN, Nullità ed annùllabilitò di delibere c', 198 p . el 

I " pan, f1eSS, Il quale 
18. - Corrado. 
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pubblici registri è stato formulato un celebre principio, il Pu. 
bli:itii.tspr;lI~ip, per il quale la segnalazione di un certo muta. 

mento ha l'efficacia di rendere rilevante nei conI-ronti dei terzi 

che in buona fede 1'hallno ritenuta veritiera il mutamento ano 
che se non si è verificato, come l'assenza della segnalazione di 

mutamenti interessantj la generalità non rende rilevanti nei Con. 

fronti dei terzi , che non ne sinno venuti a conoscenza senza loro 

colpa, detti mutamenti e dal quale è stato dedotto il principio ge

nerale che il dichiarante deve rispettare come perfettamente 

esistente ed efficacemente legittimo quanto risulta e si presenta 

al pubblico, per effetto delle dichiarazioni non recettizie. 

La caratteristica autonoma rilevanza delle dichiarazioni 

private alla generalità nei confrouti delle pubblicbe iscrizioni 

rende anche possibile affermare un cumulo tra gli effelli delle 

dichiarazioni alla generalità e delle pubbliche iscrizioni ed a '0-
stenere la più completa protezione dei terzi che in buono fede 

si sono affidati ad una segnalazione viziosa, anche se la segni' 

lazione è avvenuta allraverso gli organi pubblici e la legge ri. 

colleghi al comportamento degli organi pubbJ.iei una efficacia 

tale da non garantire nel modo più assoluto lo protezione degli 

interessi della generalità. 

La diversa natura delle dichiarazioni alla generolità dai 

negozi giuridici porta poi ad escludere I. estensione della di.ci. 

tuttavia ai guarda dal parlare di dichiarazioni di apparensa e richiami aD 

,0mpleMo di norme di diri tto privato e di diritto pubhlico alcune elplicite. 

.lIre implicite. dall e quali d~ulDe un prillci)lio generale con Uh procedi. 

mllnlo analogo a quello dei teorici dell'apparenza, op. cit" pau, 207 .e". 
Naturalmente anche contro il CANDIAN valgono le .Ie.e eriliche cbe ab, 
biamo mo&eo .ai leorici dell'apparenza e che li lottantiano nella imp_ì, 

bilità di dedurre dII norme eccezionali, anche le giu'liScate da UD' .leMI 

e.igenza politic., un principio generale. in i,pene .quando le liDgole DOnDe 

non banno un iden ti co con tcnuto e non 60no paNihili di uten.iooe an .. 

logic., 

- 275_ 

plin. della impugnativa delle' '. 
'd" Il l' sUuazlODI caus t d' 

rJ lCI, a li e Iminazione dell fii " a c al negozi giu. 
d Il di h' '. • e cac.a delle't . . a c C UlraZlODi allo getleraHU U ne ,81 ,uaZIODl, causate 
Bce un aUo di autonomja ' . gozio gIUridico costituì 

. . . privata ed ha . Il ' . 
d.c. ID conformità dell. di,.' l ' . rlco ego" effetti giuri. 

. c'p 'no che • ' og . b 
Joro mteressi e si spiega quindi h' ,getll anno dato ai 
I,·· c e Il leg.slato bb' ImpugnntJvn dell 'efticllcia del' re a In disposto 
I· . . negoz.o, ogni voh h . 
(I autoDOmJa e stnto delerm' d a c e Il precetto 

Inoto a una e 
della realtù; al contrario le d'ch' " rronea valutazione 
" l JaraZIODJ ana l' . 
ID genere gli atti giuridici in genera Il a, come 
'. senso stretto, haun ' 

per II loro Incidere nel traffico ' 'd' o una nlevanzu 
giUri 'co e per il p . I d' 

che arrecano agli interessi dell "erJCo o I danno 
a ma88a del cIllud' , 

siano conformi al vero (OI) e . d ' d .01, quando noo 
, ,. , qUin I ovrebbero esser' , 

prlIlClp'o moppugnahili. e IO V.a di 

.(81 ) ENe quindi devono caUUre in maniera d " , 
prevl.to dalle le,gi. appena che , eGRltl" Il mutlmento 

vengano ad etltlenll d I 
.mmette~e una loro impUlnativa per vio len •• a ti ,e a ~Ieeimo l i può 

rorc ed Il dolo lueiano libera l. volouli nel '::m::o p~rche. mentre l'er
della esteriorizzuione delJo Etlto paichico, I. viol

en 
lo ~.ol~to ed .Ura110 

que.to momento I. decisione di chi emette I. dich' Il ,inCrIna prollrio in 
d.v vcro viziata, ed un atto così imporlallte e fecon lara~lone , La Volon là è 
l. emi.ione della dichiarazione no . f do d, cOII.eluen~e quale 
IODlà coaU., Le earUleriltiche' deJl: Pd~~' ond~rli, v.lidamenle Iulla vo. 

dichiarazioni di apparenll rendono an:::"
1on

, .a~1t cener:aliti come 
.. entre nOn ei può parlare d ' '" P,05Ilbde 'Ollenere cht. 
dcterminuione volili,.. non è' ne~ollo , I,u.rrdlco in a5'enu di lini 

mare l'e.ietenu di un. 'djchiaru'O Pltl~enh ' Icu,ro che fii potea all'er_ 

.Ilorchè il lancio nel traffico sia I d
De 

a a Il:nera,hti •• eppure impugnabile, 
Ovuto a fortUllo o co . 

CIUle non volonlarie c.ome nell'ipot~i di dichilrazi mprenllvamenle 8 

.0luIo o a violenza fiaie. che b.nno ctclu80 la v oDe. do:ut~ .,d errore 
primo Con l'eadu8ione della pru d' 010nl8 dl du:_bl' rare, il 
(e.,: tOIlOlcri,ioDe di una cambi.; I cronolcenu del conlenuto legnal.to 

, e Con usa fra Clrte inno ) 'I 
con I elclusione di una qual.i.6i voloUllÌ di e ,e u~ , I , .econdo 

the il modo di irupugnltiva e )Jerliuo l 'e ffi::~:er;e~l~a dlchlar,ulonc: An
Impugnlllvi del ne. 



- 276-

82, • La teoria delle dichiarazioni alla generalità come di, 

chiarazioni di apparenza, sOj!sette ad una disciplina tutta pro

pria e caratteristica che dà la massima garanzia agli interessi 
di tutti coloro che partecipano alla vita del traffico e si affidano 

nelle apparenze che sorgono nella vita di relazione, è inaceella, 

bile, non tanto per alcune antinomie che si notano in alcuni 

suoi assertori tra le premesse e le deduzioni e che è po.sibile 

con qualche sforzo, se non eliminare. per lo meno ridurre in 

limiti modesti, quanto per l'apriorismo dei presupposti ch. do
vrehhero giustificarla (''), 

gozi siuridici e delle dichi.rnioni alla generalità 11000 diver.i e II di.eflilì 

è tale che .1 SOl~i. è sembrato che crrOne.mente viene unto t'i",ardo .11. 
plr.linnionc degli eft'ett i delle dicbiuuioni .11. gener.liti nOD riapoDo 

denti 4 .itunioni re. li il termine di IDlpugnatiVl, op. ciI" P'g. 362. Mentre 

iof.tti l'im'Pugn.t iv. dei negozi avvieue COn ('intervento di orglni Ciadi. 
zi.ri, l'impuIH.tiv. delle di c'hj.razioni .11. genera lità IVvicnc aurlYertO 

avviai con i quali si eegnala che l' al'I,arcn:z:a, determinata da Doa precede •• 

dicbiarazione dia ,cneralitì , è difforme dal vero e non ,iultiGca uo af6da. 

mento del pubblico il ei eDO contenltto. Mentre la lentenll cbe annulla rer. 

6cuia del negozio vi.iato provoca un tuulamento eliminatlYo della vicead. 

da 01180 cauuta, 1'.vYilo che rea,ilce I U una dichiarazione ali. generalità 

vislata da violenu o emell. involontariamente. io modo an.lolo aUa re

voca degli atti ammioNtrativi, tronca dal momenlo delta lUI perruioDe 

gli effet1i della precedente dichiarazione per l'avyeni re. L'avyito il opera· 

ti vo appena che abbia quella divulgnione ritenuta uecesllria e .ur&cieatfl 

8Ccondo gli lWIi del comruercio per oUenere il rilultato di segoalnione v~ 

iuto dal dichiarante, Il dichilrante è teuuto a rWI,e1tare ed I cubire le co. 

• eguellze e reepooubilità degli effe'·ti orm.i prodotti 600 .1 momeoto i. 

cui la dichiarazione di revoca Don è .tata poeta in essere; .010 d. qulli. 

momento, Dei l uoi confron ti vicne elimin.to mediante la revOCI il pericolo 

di dover .ubire il daono prodotto dall'.lfidamento della generalità Dell. 
dichiaralione "t'iaiata CI te il danno eventualmente ai ycrific •• c io .epÌl .. 

ricadrebbe eecl .... i .... mente .u chi DOO ba tenu to con to dell'aneoata revoca. 

(et) Y. per t'Uui ANDRIOLI, Recelllioue a SOTGIA. L'apparenH ... 

ridico cito io Riu. dir. CO., 1931, I, p'n. 90 le". ; STOLFl, L'ap".I'enaa 4tl 
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11 punto di partenza è la d' ti ' 
h h , IS nZlone di tutt I d 'ch ' 

e e aono nJevanza giuridic ' d e e I Jarazioni 
, , 'd " a In Ue categorie Il d 

gozl g.Utl JCI e quella degli atti ' ',,' ' que a ei ne. 
, d' g.urldlcl ID senso t I 

cezlone J una nozione restritti d ' . s retto, e a re--
, va I negozIo gi 'd' 

d, una vasta corrente dottrinale t d uri ICO, propria 
"di' eesca,cheponef' 

811.1 e negozIO quello della direzione natur J ra I requi. 
minato destinatario ("), Questo ,a e verso un deter. 

, , punto dI parten h • 
un certo Blgnlficato nello dottrin t d za c e puo avere 
!ed ' a e esea, dato che 'I d' " 

esco accoghe la nozione pandettistica del l. ~ l~ clvJle 
e dà a questa dichiarazione che t' d" negozIo gIUridico 

, lene JSllnta d ' d' 
cbiarazione, una disciplina pa ti I a ogDJ lversa di· 

, .,.. r co areggiata sia' ] . 
qWSJlJ d. capaCità, sia riguardo Il' rlguar( o al re· 

t' a e CirCOstanze cb '. 
cano I Impugnativa, non ne può I e ne g.ustifi· 

avere a CUDO neU 
trina, dato cbe il nostro codice n 8 nostra doto 

OD pone alcuna reg I ' 
alla categoria ampia del negozio~; 'eli o a riguardo 

o-url co e rende' , 
rilevanti dichiarazioni d.l contenut d Il ID vario modo 
versa sicchè è impossibile anche a s ; e ~ a. struttura più di· 

, O SCOpI sClentiJìci ri U 
tutte le dIchiarazioni iD due catego' d Il ' co egare 

rle e e quali un 
sentata dal negozio giuridico in ' '. a rappre-

, , ' d' I ,Ispecle pOI se si ahbia di ne 
gozJO ga~rJ lCO a nozione ristretta che è ricevut d' . ~ 
dell'apparenza, a al teOriCI 

NeUa nostra dottrina come d 'alt d Il 
d • ' ron e ne a dOtiriDa' Iran. 

cese, a tempo e stata ricevuta la cat . d ' 
. . " egorl8 ommahca del ne 

80Zlo glUrIdJCO elaborato c1.lIa pandett' t ' , . 
d " - 18 ICII , mA Il auo inqUH' 

rameDto nel sIStema dei codici latini b 
8 portato a fArle Basu . 

tU~iuo ci!. in iepecie paU. 8·9 (Dota 3); VALER' , Diritto combiari . . 
Mdano, 1936, " P',g. 282 .en.; BIGIAVI I . . d 114 ' (I ,'ol,ano, 
combiGl'i. cit., P_II. 44 lell. • VIZI e v%nta nello dich . 

('3) ~ottr~na que.ta c~e. come .i è detto, ha avuto uni certa e 
fra i aotln .crUtori, len .. tuttaria (iun-ere Id ,.. co lDc:he 

, d " una pratica t/dvllone del1 
Mte.une eli. Do.ione del 0ell0aioi d. ultim BETI'f ' • 

. . o Y. t Teona len. ciel 1M,. fiMI'. CII., pap; . 88 ed .utori sii d •• ti ,I e.p. Il, 001. 21 . . 
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mere una conlìgurazione alquanto più am pia di quella propria 
della dottrina tedesca per l'assenza di disposti normativi che le 

imponessero alcuni di quei limiti che le provengono dalle norllle 

del B. G. B. ("'). La nostra dott rina ha notato che UII 

fallo giuridico che assume una particolare rilevanza nel sistema 

giurid i"o, è quello dell 'atto dichiarativo, ha notato ancora ohe 

Ja djsciplina degli att i dichiarativi varia a seconda del loro Con. 
tenuto, s.lcchè è pervenuta alla suddistinzione tra dichiaraziuni 

di contenuto volitivo e dichiarazioni di contenuto diverso, ha 

.infine notato che le dichiarazÌ'ODÌ di contenuto volitivo non 

hanno tutte una medesima rilevanza per il diritto, ma, mentre 
alcune hanno ricollegati effetti in conformità del voluto e si con. 

figurano quindi come atti di autonomia privata, altre hanno ri. 

collegati effetti oon in conformità del voloto, donde alcune pe. 
coliarità nella djsdplina den e lIne e delle altre, ed ha cosÌ de. 

lineata la figura degli atti di autonomia privata O negozi giuri. 

dici come atti uniCUlnente caratterizzi.lti dall'aderenza cntro 
cert;' limiti tra voluto e sjtuazione causata, aui che pertanto pos

sono essere receltizi cioè avere rilevanza in quanto diretti ad 
una determinata persona, o non ricettizi 'cioè aver rilevanza 
anche se n011 emessi in confronto di una persona determinata 

nè direttamente n è indirettamente, senza che la nozione logica 
. ne risenta minimamente (Stl), 

La nozione del negozio giuridico per noi quindi non è unu 

nozione normativa, è invece una creazi,one scientifica derivata 

attraverso un procedimento di astrazione dnlln disciplinn tal. 

volta div~rsn, talvolta antitelica di una molteplicità di dichiara· 

zioni che hanno solo in comune l'essere atti di autonomia pri. 

(II") crr, I)er tutti STOLFI, L'apparenza del diritto cito Loc. cit. 
(93) ' v. da ul.t imi BETTI, Teoria gen. del nego giuridico cit ,,; CARlOTA· 

FERRARA, Il negozio ,iuridico cil.: STOLF[, Teoria del negozio giuridica 
citato. < 
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vata ed è lecilo persino metter in dubbio la su, .. 
la prolìcuità di noa leorja generai ' di.' proficu. Itll , come 

e e negozIo g. ·d· 
La doltrina migliore I l .. . IUrI " ·0. 

, a qua e Don ritiene ch 1 . 
tra l a disciplina deUe diverse dicI.. .. • e antmomie 

LUaraZIODl ohe si l' 
Dire come negozi giuridici, sia lale d l d sog Jono cleS· 

a esc u ere la pr lì ., d 
nozione dommaticn degli" atti di auto . . o CUlla ella 

nOlDJa prIvata com . 
generale che può essere strumento util 11 '. e nozione 

e ne a costruzlon dI ' 
,Iema del Dostro diritto e per gli scopo . d. .. e e SI-

. l 1m me lati dI un ori t 
mento n elltl prattea, è costretta iniatt' . en a-

. . . . l a pervenne a suddistin 
ZIODJ, se non vuoI IIlDltarsi più o meno. -

conSCIamente all'e 
del solo negozio receuizio. Sotto questo .O . same 
. ' . n esso Cl sem.bra che 
Il maggIOr approfondImento sia slalo ragg· Il 

h d · AlI (06) . IllUIo ne e recenli ri· 
cerc e I arll Il quale ha nOlato co l d .. 

, ., . me a tra lZlonale disci. 
pllna unltana del negozIo giuridico debb 
,. . . a essere congruan\ente 'CIS' a m due hen dlSllnle calegorie del Dego . . . . 
. , ZlO recettizlO sia esso 

uDllater.le, hdateral e o plnrilaterale e del . 
.. negOZIO non recettizio 
S~8. esso a causa ,di ~orte o tra vivi, e ciò per il fatto che la neces: 

.. là ~ella ~.rteClpazlOn: .del conlenuto volitivo nd llU determinato 
d,estmatano, che nel diritto germanico è stata ritenuta così deci. 

Slvn d. : .. ere posta ~ra le qualifiche che individuano l. nozione 

Dorma.tlVa del. n~go~lO, nel Dostro diritto positivo ha giostificato 
UDa dI've rsa d18CJphna dei negozi receuizi e dei negozi Don re. 

c~ttizi. Queslo più a~profondiLo eSame del nOSlro sistema posi . 
hvo mostra che l. Clrcostanza che uoa dichiarazione debba es- . 

sere o m~no CODl~c~ta a determinati terzi, COme Don influisce 
sulla nozIone logl". dI atto di aUlonomia privata . . 

• • • , ' COSI Don ripu-
gna alla nOZIone che il nostro dmtto positivo da' d· .. 
, , 1 negozIO glU' 

ridiCO e pertanto Don è sufficiente rilevare ]a Don recettizietit 

della procura, della dichiarazione cambiaria del le t , ., ,s amento per 
negare che esSI COSlllDlscano negozi giuridici. Non è quindi gin, 

(te) ALLA.RA, Teoria ren. del con,raUo cii ., piU. 3S eeu. 
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slificala la costruzione ,Jj una calegoria di d ichiarazioni alla geo 

neralità, come 8otLospecie delle dichiarazioni non negozia)i o atti 
giuridici iD sen. o slreUo e quiDdi iD aDlile. i con quella delle di. 

chia,razioni negoziali, per lo meno in relazione al n08tro diritto 

posilivo, ed è conlrario nOD solo alla reallà delle cose, ma anche 
alle nostre leggi, lo svisare il CODlenulo delle dichiarazioni camo 

biarie, di procura e testamentarie per cercare di dimostrare che 

in esse, al contrario che nei negozi, il contenuto Don ha alcuna 

connes.ionc con gJj eJIeui gi uridici e che il dichiaronle non ha 

possibililÒ di voriarc il conleDuto al fin e di variare lo porlalo del 

mulamenlo che si vuole causare, quorrdo ognuno vede che è il 
debilore camhiario che lìssa il contenulo e gJi. e.lremi della ob

bligazione cambiaria che vuole assumere, che è il preponente 
che nella procuro 6 .. a la focollà rappresentativa del preposlo, 

che è il testatore che delermina, nei Jjmiti della sua facoltà di 

di. po. izione, quali dei . uoi heni vuole assegnati dopo la 'ua 

morte ad alcune persone a lui gradite e quali ad altre. A!Jìn. 

chè luuavia non sembri che il contraslo tra coloro che costrui. 

scono la categoria delle dichiarazioDi alla geDeralilà, come cale· 

goria antitetica a quella dei negozi giuridi ci, e co]oro ch e invece 

distinguo DO Dell'ambito dell a categoria degli aui di autoDomia 

privata tra negozi r ccellizi e non rccettizi , si risolve (o parte la 

maggior e.lensione che la calegoria dene dichiarazioni allo gene· 

ralità ba su quella dei negozi non reccttizi) in un mero controsto 

di indole accademica sulla migliore sistemazione di una cale· 

goria di fatti giuridici, è opportuno rilevare che, mentre le norme, 

che Del nostro ordinamento positivo disciplinano il conlrallo 

e le altre dichiarazioni recettlzie in genere, portano un contem

peramenlo tra gli OppOSi i interessi del dichiarante e del de.1i

nalario della dichiarazione, in ispecie 60UO il profilo della in· 
lerprelazioDe del contenulo rilevanle e della impugDaliva, le 

altre, che disciplinano le dichiara.ioDi DOD reeetli.ie, talvolta 
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come in materia testamentaria dann . 
d, . ' o una premJncnza U" 

re,se del Ich,aranle nei cODfrODti di Il d ' ,a mie· 
Id ' que o ellerZl me t 

tal a tra anno una premmenza all'intere6se dei terz" n re 
del dichiaranle, ed aDche in queslo se d I su quello 

" COD o ca o la d' , J' 
normallva non gJunge mai a dare una t tel ' , , 18Clp IDa 

l" dell l' '' u a lDCODdlZloDala al. mteresse a genera lU smo a pervenire 11 
, ab'l ' • , a a loro generale 

non Jmpugn 1 lto per lOcapncità o per "d' 
, l ' VIZI ) volere nnch 

emesse lDVO ontarJsmente, come vorrebh ' .. ' e 8t" 
ero l teoriCI dell'o 

ren.a in Dome dell'inleres,e del traffico e d Il l ppa· 
. h ' , e a tute a delle a' pel. 

laUve c e ID esso sorgono ID buona fede ('~. 

('T) Pu.ando ,d una erilica più analitica delll ca te ori . d " 
ruioni alli leucrllil •• rtel inCltI d3.1 SOlail ., .' elle dlehla' 
prClo danl eteroleneità delle diehi.rasioni ' ~:D,, ~' .e eh. ,non rimanpja aor. 

dii conlraUo malr imoniale e dal cuntrlUO 1M 1,'1. "oiliono far rientrlre 

pubblici re,ilttri , diII . procuri e dIi trtoli di c ~~lt""I; 11Ia , ileri,lione nei 
t_ione del ered it i e lembra qUlsi che quc:.ta ~t I o a l, ~ot~6c"lone dcIII 

, . ' . . e eroceneltl I II I tlta "01 l 
lrat1lndOiI di dl chllrnloni le quali haono qUII b r ' U l, 
f11i1l1 , per poter giunpjcre atlravetlo una -enera;: p~cu Ilr~~ì nelll di. ci . 
. . .. " 'IUOne plU o meno aro 

bltflrll ~elle. n~rt~c eece,aonall, pOlte ricuardo I CilfCUOI di eMe, I deli. 
Mire del prlD ~IPI che dovrebbero ,iueti6clre la rileVIQII dommltiel di 

ani ,nuova ampia ca'teloril di dichiarazioni la cui imporlto", quanto meoo 

teora,cI, Don dovrebhe eNere di meno di quelli del nepjoaio siuridico. Il 

501111 ~embra I}rocedere col metodo più ripjorOlo cioè quello di ellnUllire 

d~tt~lhatl~elll e le cl~atte rj81 i che e " d"ciplinl de}le .inlole diebi.n. 

11001 per 11U~lere ~ ~u~oltnre che tutte hlnoo uni medeeiml 'trutturi 

ed ~D~ med~I~la dl~clph~. tenoochè il suo e.'me non è il più 0lpjetlivo 

ed I .N.uhltl " ~ulh egh perviene noo eooo quelli ebe lro",oo Iderente 

Il ~~hor~ dottnn.a. Se 'Dcor 0lli è poeaibile d"cutere le il eontnUo .... 

'~,llh"O III t" ff~l hnmeDte un contrltto, le coo minor fond~el" è POi' 

.lInle locor 0lill nellre ebe Il dicbi.ruiooe incorporall nei tho'Jj d,j ere

~.o .'ÌI ~nl di.chiarnione neloaille, è quali impOMibiJe IlIcrmlre che Il 

tl;cllIl'lIlone di procura DOn . i. uni dichiarazione De,olille, è poi ... urdo 

...... ere per la contnddisiooe cbe 001 eOlYente, che " nOli.6casiooe al 

...,itore deWlvvenu.t. ceeaione di UD credito .ia UOI dichiaralione IJII le. 

H .. lid o cbe Il fllevanu del mltrimonio putlti'fO o dell'eredità a'PI' 
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Sarebbe anche inesatto ritenere che la disciplina delineata 
dal Sotgia per le dichiarazioni alla generalità, se non ha signi6. 
cato riguardo a tutte le dichiarazioni che egli vuoI ricomprender~ 
in un'wlica categoria, lo ha per lo meno riguardo alle dichiara. 
zioni segnalative o di pubblicità che i privati per avventura lan. 

cino nel traffico, il che. ai nostri fini avrebbe una indubbia imo 

tcute eia da rico ll egar .. i :I dichiarazioni alla generalità eme3se diSii , pOli t) 

dall'erede. Il procedimento auo lilico diviene uno strumen to faleo nelle mini 

del SO lgi. che, partondo da una tce i preconcetta, vuo'le attravereo l'.nlli,i 
ad ogni coe lo dimos trare la eua fondatezza . 

Non occorre UII particolare acume e ba8l'a richiamarei all 'opinione con. 

s olidala ne ll a dollrina per lloter dietioguere con sicurezza nella mlll.1 delle 

dichiarazioni , a6s imilate dal 50lgia nella ca tegoria de lle dichiarazioni .11. 

generalità , le dichiarazioni con conte nuto vo litivo, quaU la protura, l. 

cambiale, l'accordo 888ociativo, alle qual i 8i riconoeca o me DO la natun 

ncgoz in'le, è più dif fi ci le negaTO un a diedJ,lina che e08tanzialmeote ai di. 

"cr8ifichi da quella dei negozi giuridici , dalle dichia razioni di contenuto 

dive Nl o, quali le noti6 cazioni c l'iecriltione nei pubblici registri risulrdo 

alle qU'ali è assurdo parlare di ri serva mentale, simulazioue e vizi di con. 

8cnao perchè, lo ba nolato lo Stolfi , in tanto i negozi giur idici eO RO euteet

libi li di tali impugnative, in quanto eono manifestazioni di volontà le qUiIi 

paesono eaere v.lid~ o non, mentre invece le di chiarazioni di scieoll POI-

80no e88cre vere oppure false o inesatte e qu indi è naturale che non . i pOi· 

eano dichiarare ineffi cac i per mancanza o per vizio di volontà: e cioè ei. 

ne lla iJ)ote8i in cui eiano dire tte od un del linatario, non impor ... le deter

minato O determinabile, come nelle Ilotificazioni, eia invece elle non ,iaoo 

dire tte ad alcun detltinatario, come ne lla pubblicità, Ed in fatti il Sotlia, 

egevolandoei detl. qualifica di es teriorizzazioni di contenuto mentale.pei

cologico che egli dii alle dichiarazioni eli .apparenza o alla generalità, qui· . 

lificn che per lo meno formalmente apllilna le divenità '<Mtanziati tra di· 

chiarazioni di contenuto intell e ttivo e dichiarazioni di contenuto volitiyo. 

IUPlloe le nOli negoz iali , ra normalmente leva, ne l de lineare la disciplini 

delle dic.hiarazioni aUa generalità, aulle norme relative alle diobiaruioai 

di cOntenulo intelle ttivo ed in iapecie atia diaciplina che una parte della 

dottrina tedesca che Don diremo l, più numerOia e nemmeno la più 1010-

revole, dà alle ilcrizioni nel relillro di commercio germanico. 
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portanza. Bisognerebbe infatti dimostrare . h' . 
. . . ' prllllC), c e ti leglsla. 

tore ha rlcompresa la dichIarazione segllal t". . 
. . .. . • Iva prIVata fra I fatti 

gIUridICI, secondo, che abbIa attribuito a d' b' . 
. . . questa IC JarnZJone 

quella dISCIplina e quella effi cacia che il Sot . ib . 
. . .. Il . • gla altr Ulsce . lle 

dlW18razlODi a a generaltta, dimostrazione ch '1 d . 
e SOlto I upllce 

riflesso sembra urta re contro insormontabj)" · l' .. 
. . I o"taco 1 esegel ici . 

a) n legIslatore ha predisposto un sistema ubbli ' . 
.. . . . P CISllco 

dI segnalazIOne con una dISCiplina particolareg . t' . . 
., . . ' . gla a 81a Del rl. 

guardi del reqwslh che la dIchiarazione deve a . .. 
. . . . vere, 818 neJ ri-

guardI delle IpoteSI e dCI modi di impugnativa s' . . ' d' 
, •• . !. la nel fl guar I 

dcII efficaCIa , ID VIsta dello scopo sociale che I l' 
,. ' a segna aZione 

deve avere ne~1 mteresse del proficùo svolgersi' del traffico, sic. 
"cbè si rende mcongruo sostenere, in assenza dI' un l ' ' 

. . . ' . a qua Sia .. 
eepltclta prev.lslOne, .Ia rllev.a~za di dichiarazioni che non pro. 
vengono daglt orgaD1' pubbhcl competenti ed assurdo ritenere 
che dicbiarazioni provenienti da privati abbiano una disciplina 
più rigorosa ed una effi cacia più intensa, in vista di un interesse 
sociale che devono tutelare, delle , -dicbiarazioni degli organi 
pubblici competenti a soddisfare quell' interesse sociale. 

b) La struttura delle dichiarazioni segoalative, in 
quanto dichiarazioni di contenuto non volitivo e non in quanto 
dichiarazioni non rccettizie, giustifica una disciplin~ sia in re. 
lazione ai requisiti di efficacia, sia in relaz ione all'impuguativa 
diversa da quell a dei negozi giuridici 'e molto vicina (lo h. 0 0 ' 

. tato lo stesso Sotgia) a' quella delle notifi cazioni cbe pur sono 
dlcbiarazioni recettizie. Questa diversa disciplina non giustifica 
tuttavia una normale protezione degli interessi dei terzi, che si 
sooo affidati all'esattezza della segnalazione non veritiera, e tanto 
meDO l'estensione di una tale protezione sino a vedere operare 
la segnalazione inesatta come 'fatto costitutivo del mutamento 
~he è stato egnalato e cbe invece non si è verificato. Sia l'atte. 
'!azione, COni e la notificazione inesatta o noo veritiera che sono 
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le dichiarazioni che hanno le maggiori analogie con la dichia. 
razione segnaIativa, sono prive di valore giuridico dal momento 
in cui si rumo tri l'aderenza alla realtà ed il loro sistema di im. 
pugnativa si diver ifica da quello dei negozi giuridici, oltre che 
nelle ipotesi e nei modi, solo per la efficacia non retroattiva della 
impugnazione. 

L'incondizionata tutela degli interessi della generalità a sea. 
pito pella tutela degli interessi dei singoli dichiaranti può avve
nire solo attraverso il richiamo di principi generali simili a quelli 
richiamati dalla dottrina tedesca che sostiene l'efficacia costitu. 
tiva delle iscrizioni nel registro di commercio. Senonçhè è possi. 

bile fare delle riserve sulla affermazione d~Ua dottrina tedesci 
che non solo le iscrizioni nel registro fondiario, ma anche quelle. 
nel registro di commercio sono idonee a giustificare una ptiliblica 
fede, sia per la loro intrinseca rilevanza sia come strumento 
di dichiarazioni alla generalità fatte dai privati, ed è poi da esclu. 
dere che nel nostro diritto dichiarazioni segnalative private, com. 
piute ..Jirettameute o attraverso il funzionario addetto ai pub
blici registri, abbiano una efficacia costitutiva per la più ampia 

protezione dei terzi che si siano affidati nell'apparenza deter. 
minata dalle dichiarazioni alla generalità, in quanto principi ge

n~rali in tal senso vengono negati tanto dalla disciplina delle 
dichiarazioni non recettizie che sono maggiormente idonee 
a generare aspèttative nei terzi, come la procura e la cambiale, 
la quale esclude una tanto intensa effi cacia nei confronti dei 
terzi, quanto neUa forma più clamorosa proprio riguardo alte 
dichiarazioni segnalative compiute dagli org,ni pubblici che giu. 
stificano solo una semplice presunzione di aderenza alla realtà, 
eliminabile con la prova contraria. 

83 . . Tuttavia anche noi riteniamo che, se alcuno lancil nel 
trallico delle dichiarazioni non corrispondenti al vero le quali 
siano idonee a trarre in inganno i terzi ed a creare in loro OD 
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affidamento o un'aspettativa che in definif . d ' . 
. Iva SI unoa!.. lru . 

• tranca ed arrech, loro un danno costui . 
. " ID conaeSUenza dcII. 

norma che unpone la huona lede nelle tralt r II 
. . ( a lVe e De a coDclu. 

sione del contratti art. 1337 c.c.) deve ri d 
' . pon ere del danDO d 

loaamente o colposamente cauoato Del mod " o-
. ' . d' o~~~. puo gIungere SlDO a over subue l'apparen. dI ' d . 

~ . ~ a a UI eterrntosla 
come realta e cloe a dover SOpportare quell 
. ' . . e conseguenze giuri. 

dlche che 8 1 sarehhero verificate, se il muta m t I 
en o aegna ato COlOe 

reale fosse realmente avvenuto. Precisiamo . h . 
.. U. pero c e, se m tale 

modo SI gIun!!e a a maggIor tutela della buona f d II 
.' l d d " eeneecoo· trattazlODl co ren er eClslva la segnalazione . 

. . . . non corrISpondente 
al vero, la ragIOne non SI rlDVJene nella particol Ili . 

. are e caClI della 
segnalazione (particolare efficacia che si avrebb l l 

. . ene800C880 
dI segoalazlOne erronea o falsa, perchè Delle ipotesi Dormali varo 
rebbe la realtà) e nemmeno neU'apparenza dete' d 

rmlDala a tale 
segnalazione (intesa l 'apparenza come {auo per s t 

. . ... e s e so capact' 
di effetti gIurIdICI) ma nel comportamento del dichiarante ido. 
neo a Irarre in inganno i terzi sulla realtà delle cose e ad indurIi 
• determinarsi in maniera per loro dannosa. Si traUa di un com. 
portamento riprovevole sia esso colposo o doloso h . t . , c e lO egra 
l'illecito civile, quando provochi un daDno ('"l. TI comporta. 

. (~). Non bilioso. n~co~derej le difFicoltà che nel nOitto 'Mtcml pOt i. 
UYO .1 Incontrino nel glulh6elre I. responubilità per' i danoi pro.ool.i 
con l'cm"'ioDo di (DC DOlWC che baono indotto in iDllono i teni. 

11 comporlamotlto del dichiarante per teiere ritenuto illecito donebbe 

lecoDdo l. lDilliore dottriol. violare uo diritto Dei terti , ma è dilieile in: 

dirid .. re il diapOito che attribuite. UD tale diritto ad osoi COModlto, io 

ispecie .e li coo.eiderino le norme, pOite negli 'ttt. 2628 e 2395 tipardo 
.. li ... inie.ratori deUe IOclctà Inonime, come ecce.ioDali. 

Noi abbiamo richiamlto l'1ft. 1337 c.c. ed Inche le è e.ltto, il ti. 
mlaao ci CODlente di Siuni6clre I. totel. dei teni 1010 ia. certi limiti iD
_tabili. 

N 'Idle è iDvece il compito dell'interprete del diritto tedeeco, perchè 
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mento dovrebbe portare al mero risarcimento del danno, cioè 
dovrebbe causare una obbligazione di dare, senonchè il concetto 
di risarcimento del danno negli ordinamenti più evoluti è più 
ampio e più vario e giunge appuuto, secondo il disposto del. 
l'art. 2058 c.c., a consentire al danneggiato di richiedere ed ot. 
tenere, in sostituzione del risarcimento pecuniario, il risarci. 
mento in forma specifica, qualora sia in tulto o in parte po ibile. 

La rilevanza della segnalazione dilforme dal vero come fatto 
illecito e non come dichiarazione avente una particolare effica. 

. cio giuridica, porta alle seguenti conseguenze giuridiche : 
a) la rilevanza della segnalazione erronea o fai a nelI. 

sola ipotesi in cui io riferibile al dichiarante come comporta· 
mento colposo o doloso di co tui e quindi l'irrilevanza delle se
gnalazioni involontarie e, per chi lo ritenga possibile, volonta· 

rie ma non colpose, nè dolose; 
b) la normale produzione di una obbligazione al ri,ar· 

cimento del danno causato e la possibilità da parte del dannes· 
giato di richiedere che l 'apparenza determinata valga come realtò 
nei confronti di chi ha eme sa colposamente o dolosamente una 

dichiarazione non veritiera, nelle sole ipotesi in cui si.a possibile 
in tutto O in parte la reintegrazione del pregiudizio subito in 
forma specifica ed il giudice non ritenga che tale forma di rein· 

tegrazione ia eccessivamente gravosa per colui che ha agi to iIIe· 

citamente; 
c) l'efficacia dell'avviso della fal sità o erroneità della 

i paralu6 823 etn;. del B. C. B. dlono un a nozione amplillim. de1J'iIIerito 

c.iviJe la quale prucinde d,Il. violazione di un diritto . 
M. foree tutta J. materia dell'iUecito civile deve eMere radicalmcDlt 

riveduta e (OMe an che per il n()l;tro dirillo la n071ione di imcciti, come 
violazione di un obblilO, è troppo rigida ed è quindi (ondat. l'OpiDioae 
corrente che qual.ilei comportamento riprovevo)e. anche eolo 6ocil lmente, 

ch'e arrech i un danno, debba rendere reepoDsabili per il riurcimeDta. 
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.egnalazione già emessa non come mezzo di impugnativa di detta 

dicbiarazione, ~a solo come strumento atto ad evitare che l'op. 
parenza determJData po.sa provocare il danno in terzi che in 

essa si siano affidati, e quindi lo rilevanza dell'avviso nella sola 
ipote8i in cui sia riuscito ad evitare che la segnalazione viziata 

producéSse un qualche danno, enza che si po 8a escludere la re. 
sponsabilità del dichiarante quando ahbia disposto un istemn di 
avvisi, normalmente idoneo a rendere edotto il pubblico del pe. 

ricolo di essere tra Ilo in inganno da una segnaluione non veri . 
tiera, ma che in un singolo caso non abbia raggiunto il suo scopo 
e nOli abbia impedito la produzione di un danno ; 

cl) il cumulo dell'efficacia delle segnalazioni da parte 
degli organi pubblici e della richiesta privata, colposa o dolosa, 
di una segnalazione dilforme dal vero, non COme cumulo di effi. 
cacio di due dichiarazioni distinte, ma come cumulo degli effetti 
di una dichiarazione di organi pubblici e di un comportamento. 
illecito privato che ha causato il danno. 



C upo IV. 

L'EFFICACI DELL PUBBLICITÀ 

84. - Se l'indagine relativa .ll'atto segnalativo ed aUa Sua 

disciplina ha mostrato difficoltà considerevoli, avendoci dovuto 

orientare tra opinioni autorevoli e contrastanti, che ci hanno 
lasciati spesso perplessi e preoccupati nella scelta della via e alla, 
non minori difficoltà ai rinverranno nell'esame della efficacia 
dell'allo segnalativo, relativo a falti che interessano il diritto pri
vato, non solo per la diversità delle opinioni espre .. e, ma anche 
per la diversità del linguaggio' usato dai vari scrittori che ci im
porrà di desaminare le categorie giuridiche che sono richiamate 

di volta in volta. 
Riassumendo in un quadro unitario le varie opinioni che 

lono state avanzate nella nostra e nella dOltrinR ~ermanica ri
guardCl all'efficacia della pubblicità, si perviene alla seguente 
classi6cazione ('). Si contrappone innanzi tutto una pubblicità 

(1) Facciamo preeeote che in dottrlol, mentre li rioveDgono delle .i· 

ate.nioni aceunle della efficaci. di tiDgote ipoleli di pubblici ti. fii.: della 
pubblicità commerciale, pubblicità immoblliare ecc., Don può dirti cbe ,i. 
,ta', el.bontl UOI clleeificazione dell'clnuci. dell. pubblicità in tulte le 
pOII,bili ipoteli. Tuttlvi. eMI d. alcuni scrittori è Ilata tentata e d. altn 

't'ieDe prelUppoetl. In Oloi tUO UD riaaeunlo può eNtro compinto, riebi • . 

"'Ddo le .oluaioni alle quali IO no pervenuti ,Ii .trittori negH .Iudi parti· 

colari: •.• 1 riluardo in i.pecie LUMBROSO, Su«li abusi della ra«ion .0· 

cÀtie iD Riv. dir. CO" 1908, I, pal. 130, DOti 2 (il qUlle capone critielment(' 

19. - Co"odo. 
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necessaria ad una pubblicità non necessaria a secondo che l'alto 
segnnlativo sia condizione imprescindibile o meno a cbe si veri. 
fichino determinati mutamenti ('). 

La pubblicità necessaria viene distinta poi in IlUbblicità 
costitutiva e pubblicità dichiarativa. La pubblicità costitutiva ti 
a rebbe quando l'alto segnalativo rientra fra gli clementi prin. 
cipali o fondamentali di una fatti specie cioè tra quegli clementi 
che costituiscono la causa immediata del mutamento giuridico. 

La pubblicità dichiarativa si avrebbe quando l'auo segna. 
lativo rientra fra gli elementi accessori o d'efficacia di una fat. 

tispecie cioè tra gli elementi che eliminano Ull ostacolo che imo 
pediva agli elementi principali di causare gli effetti loro carato 
teristici. La pubblicità costitutiva viene poi distinta in pubbli. 

cità costitutiva con efficacia normale ed in pubblicità costitutiva 
con efficacia particolare a seconùo che le vengano attribuiti mu· 
tamenti autonomi o che invece essa debba influire sul mutamento 

causato dal falto segnalato per confermarlo o sanarlo. La puh· 
blicità dichiarativa viene di stinta secondo l'intensità della Fua 
efficacia a seconda cioè che el imini un ostacolo che impediva ai 

anche le varie opin ioni eos lenut f' d.1Ia dottrina ledetel) e da ultimo F. 

FERRARA j. , Vipoteca mobiliare cit ., pagg. 18 eegg. Nella dottrina lede,cI 

è utile la consultazione deg li 6tudi @ull a pubbl icità commerciale, che h. uni 

e ff icac ia plrlicolarmente compl~a : v . per tutt i EHREAmERC, Handbuch 
cit ., vo I. I, pagg. 614 eegg.; WJELAND, Handellrecht cit., voI. l, p.g. 230 
oegg.; MUELLER·ERZBACR, Deutsche. flondelorechl ciI., plg. 69; I. 
GIERCKE, flande/l , echt cit" pago 60 scgg. (ed autori da eMi richi.m.ti) . 

(l) La distinzione tra pubblicità neceNiari. e pubblicità nOD Dece.uri. 

è chiarita in itl pec.ie d. 1 N. COVlELLO, Della trolcri:ione cit., voI. I, p.S, 

21S e dal F. FERRARA i., L'ipoleco mobiliare ciI., pago lS v. Inche LUM· 
BROSO, op. ciI . in Riv. dir. co. , 1905, I, pago 130 il qUlle parla di impre

eeindibilità , invece che di neceasità ; BARASSI, La notifica~ione nece.lGria 

ci t ., pago 145 il quale parl a di ~enziali t à invece che di nece6fità; PU· 

GUAITI, La pubblicilà CiI., pagg. 37 .egg. 
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fatti principali di esplicare eH tti . 
I . I· e nel confronti d· . 

00 o nel con ronll di alcune cat . . I OgnI terzo n 
L ubbl · ·· egolle d, terzi ('l 

a p IClta non necessari. .. . a VIene d'Shnt . 
cità nntizia e pubblicità raIror': L a Invece in pubbli. 

zauva. a pubbr . • 
rebbe quella che non incide sull . IClta notizia Sa· 

. .. e VIcende dei rap t". ... 
ma SI eoaulIsce ID se stessa se 1 d por I gtUrtd,CI, 

. ' gna an o falli . ·d· 
levantI. La pubblicità rafforzati· ebb glUlI lcamente ri· 

va sar e Il h 
cessaria nè come elemento fonda 1 ,!"e a c e non è ne-

menta e ne c I 
cessorio perchè sia causata una . d ' . ome e emento ac· 

Vlcen a d, ra . 
fatti segnalati per se stessi idoneo pporl! , essendo i 

• . l a CHusarl. appen . . 
senonche la pubbhcità si rende o a conoscml! , 

pportuna avend . 
una presunzione di conoscenza ch I o lIconnessa 

, e agevo a la p I 
valere i fatti segnalati nei confront" dii. rova ne far 

I eg mtereosati ('). 

(8) L'elaborazione de lla dis tinzione tra pubblicità d" . 
blicità costitut iva ne l 6en80 del tcato . d '. IChIUIlI .... e pub-'1 eve pnn (,lpal . 
della tnecrizione i quali hanno fatto ca d ' . ment e ash Ituwosi 

l'efficacia della tnecriziooe da queJla dP~ ,~ ~a In . 1fI
pecie per difltinpere 

e IIcrlZlone Ipotecuia V . 
N. COVlELLO, Dello Lro.cr;'ione cit., I, pau. 218.219 e 53 ' . per toth 
LOJA, Sani di dirillo, ROOlI, 1937 I pa 15 1·532: A. SCIA. 

" gs. flegg. (tetto e t ) 
f') La figura della pubblicità-nolizia è mee '. no e . 

LO, DeUa tra.cri:ione cit" pago 218 ed ' sa ID flU ito dal N. COVI EL. 
e etata generalmente ' 

nOitra dottrina o(r. da ult imo F. FERRARA ' . rlcevut. nell. 
d. lui richiamati) e PUGLIATTI p bb

'
: .. h . op. CH., pago 18 (ed autod 

. , • ' U uCHo CH., pa ~. 37 L lì 
}Jubbhclta rafforzativ a è t tata m .... • • Id ' a gu ra delJ lI 

ID rMa to appri d II 
detea (cCr. COSACK, fl ande/l ree/u , Stoccarda 1923 X;~ a , ' dottrina te-
il quale eepJicitamente di6tingue le is .. '..' ed l!., paU, 19·20 
rechubekundende' raffo rzat ive d I d' ~ rlZIOnt In dichiautive del diritto: 

, e Irltto : rec/' Ube"iirl· d ' 
del diritto: rechubesrilndende O ... , • I .cn ei CO&htutive 

anZla mente ancb GAREIS 
rechI, BerUDO, 1909 VIII odi. 26 .1 e • Hondel.· 

. I., pago I qu ale distin l'. ' .. 
dich iarative e coeti tutive e auddi6t" I . ' .. glie e 1'('f!ZlonJ In 

.. IDgue e I.!Cf! ZI Oru dichi.rat iv' . 
Jtklaraton.ch ed m qualifi:.irt dek/aralor;,ch ) EH ' . e In eanlach 
dal LUMBROSO op. cit~ in Riv d· 1 90S· I • e fi lata fl Cevuta in haH. 

. ' . Ir . CO., " p.S. 130 il I 
lermlQolosia de l Gareie e parla di ietrizio,,; d. h" qua e adotta la 

. IC lira live qualifì , d l V 
LERI. op. ciI. in Riv. dir . co., 1921 I pog 309 .1 I c. e < a A· 

" . I qua e anche parla di pub-



- 292 -

85 .. Sulle varie distinzioni occorre muovere l'esame critico 
.per chiarirne il significato ed eventualmente dimostrarne l'infon. 
datezza o l' imprecisione. 

La distinzione fondamentale tra pubblicità necessaria e 
pubblicità non necessaria è lo più interessante. La necessità 
senza dubbio non è a.llermata in relazione ad una particolare 
efficacia giuridica, altrimenti si verrebbe a negare alla pubblicità 

non necessaria l'essenza stessa di evento che ha ril evanza nOr. 
motiva e quindi a riconoscere lo superfluità di un suo esame 
da parte del giurista. La necessità è invece considerata in rela. 
zione all'efficacia giuridica del fatto segnalato lo quale talvolta 
sussiste indipendentemente dalla sua pubblicità, talaltra invece 
dipende dall'avvenuta segnalazione con il rispetto delle moda. 
lità di legge. 

Certo in una indagine sulla rilevanza giuridica della puh. 

blicità, può avere la sua importanza il com lalare che in . lcnni 
casi l'atto segnalativo contribuisce alla efficacia dell'atto segna. 
lato ed in altri casi no, ma questa osservazione non può avere 
un gran valore nella classificazione della efficacia dell'atto e. 
gnolativo, perchè riguarda un aspetto estrinseco del fenomeno 
e non precisa quale ruolo l'atto segnalativo ho nel rendere ef· 
ficace l'att~egnalato e quale sia l'efficacia specifica dell'atto 'e· 
gnalativo, quando è rilevante indipendentemente dall'atto se· 
gnalato. 

La distinzione pone allora il basilare problema relativo alla 
natura della valutazione giuridica della pubblicità non nece,· ' 
saria, nelle varie accezioni in cui è ricevuta: problema che noi 

cercheremo di ri~olvere; avvalendoci delle ricerche più recenti 

blicatà dich iarativI qualifioat • . Altri tcrittoti UI_no Il denominazione di 

rall'orzativI, tiguudo .11. pubblicità, per indicare .ituazioni diverte d. 
quella indicati . Su tale opinione c i soff'ermeremo I proposito dell. pubbli. 

cità couitutivi COn particolare efficacia. 
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in tema di teoria generale d . f . . 
. . el ath gIUridici E 

8 rJesamlnare ]e varie categorie in . . . 888 ancora induce 
bi ' . " cm VIene Budd' . IClta necessaria in modo d 18tmta lo pJÙ>. 

" a accertare se . 
un rigoroso cflterio dommatic . esse r18pondono ad 

. . o, m modo da t I 
cluslom sulla esattezza della cl 'fì . rarre e nostre COn. 

. d . OSSI cazlone p 
Irma ommante e sulla possihil' . d' roposta dalla dOI. 

Ita l apporl d 
ritocco in aderenza alle piu' . are a essa qualche recenh conqu' 
giuridica. Iste della dommatica 

86. ·La categoria della pubbl' .. letta Don n . 
essere valutata in se stessa in ecessafla non può 

. . ' quanto ba COme r" 
un reqlllslto negativo lo rile ., qua Ila dlSlintiva 

, vanza Indipendent d 
fatto segnalato, che per se stesso ' t e a quella del 

d 
. e roppo generico'{ . 

a un aspetto esteflore non e' 'd e, fl erendosl , I oneo a qualifì . 
che si ricollega all 'auo segnalati . . ,care II mutamento 

vo nel C881 che . 
Occorre quindi esaminarla a l ' ' essa flcomprende. 

. no lticamente Il 
'pecle della pubhlicità notlZ' 1'0 d 11 De e Sue SOllo· e e a puhbl' .. 

A) La pubblicità notizia è quella C~:I~ ~a~orzativa. 
vulgazione all'auo segnalato a d l SI hmlla a dar di. 

, ren er o notorio In al ' 
allo segnalalivo produce come e1l U . re la ogni 
" . e o naturale lale d' ul . 

slcche ogm atto segn.lativo c t'l . lV gazlone 
os I Ulsce una s . d' 

ciIi notizia ('). Pertanto lo dottrina peCle. l l'uhhli-
. '. q(1ando parla dI pubbl' .. 

notiZIa assume il termine in un si ifì ". IClla 
gn calo plU flstretto e consi. 

(") locieivlmente il MOSSA, Trauato del nuovo . 
319 «L. resi,trllioDe b. innanzi tult II dir . comm . cii ., p.,. 

• • ' O, OD e etto di cU. l' . 
bhClaloofl del fatto e atato di dir'u I U IUlone, di pub· 
le rel_trniooi, anche queJJe cbe J o ptoc amato:,. Sotto qUetlo .tIDO 1ulle 

DOn lODO eemphcemcnl d'cb ' . 
pahblieillrie ». Nello l'eNo 'elllo tult I .. e I "uhve, lODO 

_..I • • PiO moderQl don' . ,. 
'GUelfi. U MOlli citi d. uhimo GOEPPERT . rlnl Il, 1101 e 

. , E"uroaunsen' d H 
re,.,fer OOft belOMerer Ei«enart, BonD, 1934. In re In ~' andeu· 
..to che Il pubbliciti notizie '.e. ') p ceden .. Il tu '0I1e
COD I. pabbliciti costituti •• con t'I e uni ti eVIDII proCetta.le io lotitMi 

I flnOIi .00lloaiale .-
RoMo", .. h, ci", p.,. 26. M. di 1.10 opinio.o li è bit' p~r ",,~"i GAREIS, 
lODO cbiuite le difl'erenze tu pubbl'... d • IID.tlzll qUiDdo ,i 

ICI. e oeumentllione. 
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dera e.c1usivamente le ipotesi in cui la pubblicità ha come unico 

effetto la divulgazione di un fatto idoneo a ca usare un muta. 
mento che interessa la generalità dei consociati. 

La pubblicità notizia creerebbe una situazione nuova, la 
notorietà del fatto , ed adempirebbe cosi alla funzione essenziale 

della pubblicità a ttuando la conoscibilità giuridica, « L'ordina, 

mento giuridico che lascia Dornh1 hnente le parti arbitre nella 

creazione dell 'a LLO, si ()reoccupa di disciplinare l'efficacia di csso, 

tenendo conto anche dell 'interesse di coloro che Don hanno par. 
tecipato alla sua lormazione, E si avvale per la tutela di tale 

interesse, del mecca nismo della pubblicità: siccome i terzi pOSo 

.:I ono essere danneggiati dal segreto, la legge predispone i mezzi 

di pubblicità idonei a di ,s i pare tale segreto, e alla ,egretezza 

sostituisce la conoscenza ». Infatti « la manca ta conoscenza ef. 
fettiva di un soggetto, a causa di sua inerzia o negligenza ne1 

[)fofittare della pubblicità, è del tutto irrilevante e se poi la maD' 

ca ta conoscenza ellettiva dipende dall'attività del soggetto l're, 
po,to alla at tuazione della pubblici tà, e questa attività sia giu, 

ridicamente illeci ta, il privato ha tutt'al più il diritto al ri. ar, 

cimento dei danni, mentre possono ricorrere anche gli estremi 

per l'applicabili tà di ,anzioni disciplinari o di pene a carico 

del colpevole di ostruzionismo o rifiuto di atti di ufficio », 
Così so,tanzialmente il Pugliatti che ha voluto dllre mag' 

gior risalto ed approfo~dimento ad un concetto, rimasto em· 

brionale nell a dottrina, La pubblicità sarebbe allora un tipico 

fatto dichi(rativo ed attuerebbe l a notorietà nello stesso modo 

in cui si afferma che la sentenza attua la certezza deUe situa· 

zioni giuridiche ('), 
Quanto di vero e quanto di meno vero sia in tale concezione 

non si percepisce a prima vista. Ci sembra tuttavia che chi an' 

che Don sia scettico, come lo siamo noi , suUa esistenza dei fatti 

('l 'PUCLIATTI, La pubblicità cit" pag, 95, 
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d~chiarativ.i e ~io~ di fatti che non causano 
dI rapporll o di Vicende di rapp " aJcun mutamento 

orh gluridic' d b 
fatica a negare che la pubblicit ' , , " non e ba dursr 
sistente rendendola notoria. a Immuli sulla situazione pree~ 

Allorcbè si allerma che la ,enlenza ha un ' 
ziale e che tale effi cacia consiste 11' a effi caCia sostan-
.. ne accertamento d 11 . 

Zlone preeslstente, si considera il d' e a Situa-
, "d" Iverso valore di un ' 

zlOne glUn Ica pruna e dopo il 8 a 81tua-
uo accertamento g' d' ' l h 

l'afferma in maniera definitiva d " IU IZla e c e 
e eCISlva fra l -' 

denti; ugualmente, quando si SOIò: t' h e parh conten_ 
" lene c e la div' . '1 

gozio di accertamento hanno COm II ISlone n I ne-
, , e e etto di elim' , 

tuazlOne lDcerta e di dichiarare '. mare una Sl-
UDa SituazIone . 

anche qui si pone in rilievo la div . . preesIstente, 
erSa Si tuaZione giur'd' I 

si ha prima e dopo la divisione o il '. . I Ica c le 
h 1" negozIo di accertamento n I 

senso c e per avvemre la situazione giuridica sarà com e. 
negozi hanno dispo, to che losse ma d e queSh 

ubb
l' ' . , , ' , quan o si ,ostiene che I 

p Iclla nOtiZIa causa la notorietà d l l "a 
" l e atto, Don SI riesce 

chIarIre qua e mutamento giuridjco es' l " a 
. sa lD rea ta abbia operat 

e quale dJver,o valore giuridico abbia il l . o 
l 

. . assunto atto re~o noto 
o a situazIOne da esso proveniente. 

L'unica novità è che quel latto coli d' " 
. . , , ' a lSpOSlzlone della 

sua pubbhclta, puo essere conosciuto d h ' , , 
a c I sia Interessato a 

conoscerlo, Ma questa è la conseguenza t' I d 
, , , Ula ena e ella predi, 

SpOSIZlOne della segnalaZione non un elI tt " d' C' 
• . ., . ' . . e o gIUrI ICO. lÒ che 
e glUndlcamente nleva nte nella pubbli ' t" , 

. ", Cl a notiZia, non deve 
essere quindi rIcerca to In un diverso mod d' ., o .I essere del!a si-
~aZl~ne ,o ~ell e~ento ,egnalato, ma solo nella possibilità data 
81 P~l~;tl, d. venIre a conoscenza di fatti che loro interessano 
posslb.hta che, come è stato esattamente notato, non va consi: 
derata come occasionale o di mero latto ('~ 

(1) PUGLIA 'M'I, La pubblicità cito loc. cii. « Non è pOHibilità 

ocullonale, perohè il mecuoismo pubblicitario è pred"potto quale 
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Chiarilo nei lermml esalli il prohlema dommalico, è ano 
che Irovala la via per la sua soluzione. Se la pubblicilà nolizi, 
non è rilevanle in quanlo dà nolorielà al fallo segnalalo, ma solo 
in quanlo dà la possibililà di venir a conoscenza di un certo 
fatto, non è difficile individuare il mezzo giuridico che il legi. 
slalore ha predisposlO per ollenere il risultalo pratico desid •. 

rata. 
Sicure indicazioni per quanto pOE-S8 apparire strano, SODO 

state date proprio da coloro che con maggior convinzione hanno 
sostenuto che la pubblicità notizia provochi una situazione di 
nolorietà. Essi hanno messo in rilievo che lo pubblicilà nolizia 
in tanto viene attuata in quanto esiste 1m obbligo 8 carico del 
pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio di pre
stare l'attivilà necessaria per disporre la pubblicilà e di dar. 
quindi ai privati la possibilità di conoscere delerminali fatti e 
correlativamente un diritto dei privati di aver concessa tale pos
sibililà ('l. La rilevanz. giuridica della pubblicità notizia con· 
sisle appunto ed esclusivamenle nell 'adempimenlo di lale ob
bligo allraverso il quale si soddisfano le esigenze praliche di nna 
adeguala divulgazione {Ii notizie conlrollale sul mulare delle si. 

tuazioni giuridiche. 
Perlanlo la definizione della pubblicità notizia, come pub· 

blicità non necessaria, è manchevole sotto un duplice riflesso: 

meno tlubile e permlnente per eOD6quire t. eODOIcenu detle .ituuìoai 

siuridicbe .ouette • pubbliciti; Don è di 'mero fatto , .p~reb~ Don è .~hlD~o 
lecita (mentre I. conoscenza delle l!I ituazioni u:Srete c IlleCIti), m' e lept

tim. , perehè il priv.to h. il diritto di eon.e,virl • • . 

(8) F. FERRARA j., L'ipoteca moòiliare cit., p'" 18 • I •• u. mlDea~ 
dà 80lt.nto luo,o • nnzioni di ordine amminietratiTo o 'Penale contro COlai 

che .... ev. l'obbli,o di compiere t.le formali ti , e Don l'ha Ollen.t., oltrt 
.d eventu.le reeponeahiliti per d.noi • . PUGLIATTI, Lo pubblici .. eia. 

-ioc. cii. 
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sia perchè moslra che la rilevanza giuridica deUa ubbl" " 
. Id' . P lcna con· 

slste ne are notiZia, mentre invece si acce t elI" 
, . _ . n fa n estinguere 

I obbhgo dl compIere la segualazione' sia p h' . . 
. l ' ,erc e non chiarisce 

che lD ta e caso Il mutamento giuridico non è causato dalla di. 
chiarazione segnnlaliva, ma piuttoslo daU'op . d I 

. . . . '. eraZlone e segna-
lare, come SI e gla avuto occasione d. rilevare. 

Si viene aUora a comprendere il criler' d' tino . 
. . . . . . . . IO 18 hvo tra la 

pubbhclta nollzla e lo pllbbhcl\a necessaria. La pubblicità no. 
tizia v~Je 8ol~ cOl~e. operazione attraverso lo quale si opera la di. 
vulgazlone d, nollzlO; la pubblicilà necessaria d • 

. '. ' a una parte, e 
effiCIente come operaZJODe dIvulgatrice, dall'altra, come dichia. 

razione produ.ttiva di vicende di rapporti giuridici, ed ha quindi, 
come la dottrIna ba rilevato, una efficacia plurimR. 

87 .• B) L. seconda ipolesi di pubblicità non necessaria, 
considerata dalla nostra dottrina, è quella della pubblicilà raf. 
forzativa. Un esempio si aveva, vigente il codice di commercio, 

nella .pubblicità . ~el!a procur~ istitoria (arI. 370 cod. corum.), 
esempIO molto pIO rllevanle SI ba oggi nella pubblicità del Regi. 
sIro delle imprese (art. 2193 c.c.). 

Questa forma di pubblicità non sarebbe necessaria perchè il 
/allo segnalato anche senza di e sa è rilevanle ed opponibile ' 
a qualsiasi terzo che ne sia venuto. a conoscenza, sarebbe raJror. 

zativo nel senso che, UDa volta disposta, non OCCorre di volta in 

volta provare la conoscenza nel terzo ed è sufficienle appellarsi 
ad essa come strLUllenlo di divulgazione del fatlo. La più recente 
dottrina ledesca all a definizione di pubblicità rafforzaliva pre. 
ferisce l'altra di dichiarativa, nel senso che lale forma di pub. 
blicilà elimina ogni incerlezza sulla conoscenza o meno del fatto 
d. parte di singoli lerzi e rende possibile opporre il fallo 'egoa. 
Ialo. qualsiasi lerzo ('). TI concetto, come si vede, è il medesimo 

(') V. d. ultimi EBREMBERG, Hondbuch cii. lo<. cii .; W1ELAND, 
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sia Della nostra che nella dottrina tedesca e solo varia la termi. 

nologia. oi preferiamo la definizione di rafforzativa all'altra 

di dichiarativa cbe nella nostra dommatica ba un suo significato 

tecnico particolare che impone di rilerirla ad altra situazione 
in modo du evitare possibili equivoci. 

La pubblicità rafforzativa rappresenta UDa delle forme c1a .. 

, icbe della pubblicità. E ssa era propria del registro di commer. 

cio tedesco ed oggi è ricc\' utu con p ari ampiezza nel Registro delle 

imprese che costituisce il registro di commercio italiano. Rispetto 
ad essa ampie sono state le indagini dommatiche da parte della 

dottrinn, in ispecic germanica, e talvolta si è persino visto in 

essa l'affermazione di principi generali cbe dovrebbero dare l. 

più ampia tutela agli affidamenti ed alle aspettative di coloro 

ehe agiscono nel commercio. 

La dottrina ba tratto da essa il celebre principio della pub

blicità cbe porta a mettere in risalto il duplice aspetto positivo 

e negativo della effica cia dell'a tto segnalativo. 

L'aspetto positivo si riassumerebbe nella proposizione cbe i 
fatti segnala ti valgono come conosciuti e quindi sono opponibili 

a chiunque senza che occorra dimostrarne la buooll l ede. Natural. 

mente se viene pubblicato UD atto al quale è ricollegata una nor· 

male amplissima ril evanza , come ad es. una l)[ocurn istitoria, 

senza ch e sieno precisate le limitazioni ad essa .pportate dal pro· 

ponente, è opponibile ai terzi la procura ma non le limitazioni. 

Handellrech, cito Ioc. cit.; MUELLER-ERZBACH, Deut.che. Handellrecht cit. 
loc. cit. ; I. GIERCKE, Handel"echt cito loc. cito [o h.li. ee,uono I.le ler· 
mioologi. ,Ii eludioei del diritto commerciale V. per lutti MOSSA, Il re' 
gillro di commercio cito io S,udi Sau are.i, 1921, paU' 81 eell:. e con m." 
gior cbi.rezu TrauatO nUOllo dir. comm., pau. 319 selg. ; SOTGIA, App" 
ren.:a giuridica e dichiarazioni alla generalità cit., plU' 138 eellH CBT· 
DINI, Il regi.tro delle impre. e ci t ., P'gg. 51 eegs.; FERRI, Delle imprcse 

.olleUe a regiltrcuione in Commentario Scialo;a, Libro V, piSS' 689 .ell· 

L'aspe.uo n.egativo si r iassumerebbe invece nella 
b f t proposi· 

zione c e I ~ Il non segnalati Don sono o nib'l" ' . 
f d 

. ppo I I al terzI In 
buona e e In quhnto lo stato giuridjco . 

. . nuovo non eSiste per i 
terzI che lo Ignorano. La conoscenza dev f[ . 
. ~ ,e essere e etbva e Don 

El pu~ p~esull1er~ con la fi~zlone de] dover conoscere. Lo stato 
negativo c ogg,et~lvo: n~~ 81 ha quindj alcun riguardo alla causa 
che lo determmo: Tut~1 I terzi che entrano in contatto Con l'in

ter~8sat~ alla regl~trnzlOne jn virtù di negozi giuridjci sono nu
lor~zzatl ~ va lerSI, dello ,stato giuridjco negativo. Non è neces. 

sarla la dlmostrnzlOne ,di ,u~ nesso causale, da premessa a con. 
seguenza, tra lo stato gIUridiCO e l'agire del terzo cbe ne reclama 

l'osscrvanzu, ~è è possibile In prova dell'assenza di tale nesso 

da par~e dell '"ter~8Snlo alla registrazione e cbe vorrebbe far 
valere IJ nuovo o diverso stato giuridico. 

Questa combinazione di effetti ha fatto sorgere lo coltvin. 

zione che si ba qu.i la rc.~ezione del principio dell'apparen .. 
nella sua formulaZIOn e pIU pur:t. Infatti la realtà giuridica sa. 

rebbe rappresentata dagli effetti causati esclusivamente dal latto 

segnalato, senonchè questa realtà può essere rilevante nei ('on. 

fronti di terzi solo quando sia resa conoscibile ed apparente at

traverso un mezzo idoneo come è per antonomasia lo pubblicità. 

uItrimenti nei confronti dei terzi ciò che è rilevante non è sol~ 
la realtà, ma anche l'apparenza determinata dalla non notorietà 

del mutamento giuridico ed i terzi dj volta in volta POS~OIlO ren

dere operativa nei loro confronti o la realtà o l'apparrllz.1 Come 

loro meglio aggrada e ciò fincb é l'interessato non dimostri che 

sono in 01010 f ede e che quindi è ingiusto che si avvantaggino 
di uno stato di apparenza (1<'). 

Ancbe riguardo alla interpretazione domlllatica della pub. 

blicità raffol'zativa sono possibili seri dubbi e fondate riserve 

aia di indole generale cbe di carattere particolare. 

(lO) V. autori ed opere ci tate nell. nota precMente. 



- 300 -

E' da notare innanzi tullo che la disciplina della pubbli. 

cità delle imprese nel nostro dirillo, anchc se formulala sul m .. 

dello della pubblicità commerciale tedesca, non ne ricalca le 

linee. Essa ha una sua originalità nella strullura che ha una larga 

inOueoz. anche sulla nozione teorica (Hl. La pubblicità Com. 

rnerciale tedesca si aUua, come si è avulo occasione di accennare, 
attroverso l'iscrizione nel registro di commercio e la disposizione 

di un sistema di notificazioni che pervenga a dar eono,eenza del 

rallo i, crillo ad ogni interessato: ne consegue cbe i falli, anche 

se iscritti, non sono operativi nei conIronti di singoli terzi 8e non 

80no conosciuti in concreto da quest.i o se il ~i 8temB noti6cativo 
usato non era idoneo 8 portare a conoscenza Bnche di quel sin. 
golo terzo il fallo segnalato. La pubblicità delle imprese al con. 

tra rio è perfella con la iscrizione nel Registro delle imprese, I. 

"InDie, come si è chiarito, ha la funzione, non di porlare a co

noscenza il fallo segnalato, ma solo di rendere po,sibile a qual. 

siasi persona che non vogHa essere pregiudicata da aspettative 

frustranee di venire a conoscenza dei mutamenti pjù considere

voli, operntisi nel mondo giuridico, e non deve essere nemmeno 

integrata dal primitivo sistema notificativo, previsto dall'abro. 

gato codice di commercio, consistente in affissioni e inserzioni 

nel foglio annunzi giudiziali che nessuno ho l'abitudine di co.· 

s,ùlare. La pubblicità commerciale tede8ca ho quindi l'ido.eitì 

legale di portare a conoscenza un certo :fatto e quindi di elimi· 

nare la buona fede, giuridicamente ril evante, sulla sua vermca· 

zione. La pubblicità delle imprese, ollllata in Italia, al contrario 

non ha tale idoneità e tuttavia è parimenti efficiente a rendere 

operativo nei conlronti di tutti il fatto segnalato. 

Ne deriva che, se la dottrina tede8co con un qualche fond.· 

mento può s08tenere che lo pubblicità commerciale riceve il prin. 

(") Cfr. GHIDINI, op. ci'., pago 53 e FERRI, op. ci •. , pal. 691. 
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cipio dell'apparenza giuridica in quanto rende o . . 
confronti dei terzi di buona fede sol .. h perallvo ne, 

o c'o c e appare lo l 
dottrina non può pervenire ad analo a o' oos ra 
pubblicità è operativa indipendentem g t COdDUclus,one perch. la 

• '1 en e a a buona fed I conoscenza e CI evante anche se il iatt o o e e a 
stata avuta attraverso indjscrezioni. o SIa rtDlasto segreto e :1iR 

Pa88ando Dd un esame analitico è d '1 
• Il rl evare che non . 

e.atto aHermare che il fatto segllalolo . • 
Sl8 per 8e stesso idon 

causare un mutamento defmitivo e che q . d' I 00 a 
. . . mD , a pubblicità roff 

zahvu non SlU neceS8aria o che come alt", or· 
• . o. ' rI 81 esprime, abbia 

eflicac .. d,cb,aral,va. Infatti ad esempi . una 
o " ~ • o, m assenza della pub-

blic,tà o della conoscenza, ,l proponente n • f 
nI . d I I l' . . on puo ar valere nei 

co rontl e terzo e lmllazloni apportat Il " . 
. . . . I e a a proCUI:a IShtorla 

La venta e Invece a tra e precisamente ch I . 
. ubblo . .. ,e, qua ora venga preo 

d18p08ta una p ,c.ta rafforzativa si r d '1 
. ' eo e rl evante oltre 
,I fatto segnalato anche ed alternativament I . 

e o a segnalaZIone o 
la conoscenza del terzo. Si spiega co. ì che 

'. ' mentre quando si è 
proceduto alla segnalaZIOne 810 lo parte cbe . t . 

o l erzi p08sono far 
~aler~ il mu~a~neoto, e8s~ndo evidente la verificazione di tuui 
I (aUI causatlV1, quondo lfiVece non si è proc d t U 
, " . e u o 8 n segnala. 

zlOne , terz, hanno buon gIUoco di avvalersi d Il l''' e a rea ta giuri' 
dica, affermando di e .. ere a conoscenza del fatt I 

' o non segna ato 
o della apparenzn, assumendo di non essere venuti a conoscenza 

di un fatto non notorio e si comprcnde ancbe come lo scelta del 

terzo dell'.avvale,rsi. dclla realtà o dell'apparenza sia p088ibile 

s~l~ .pe~ d~Oìcolta d, pro~a e lìnchè la parte non sia nella possi. 
b,ltt. d, dunostrare ohe ,I terzo conosceva il fatto e che quindi 

un mutamento operativo nei confronti di quel terzo si era verifi. 

cato per il concorso del fatto e della cono,cenza del fallo da arte 
d· ('') C" " Iì h P ,e~ 'o g,usLt 'ca anc e perchè la buona fede del terzo 

(11) r..tUmente il MOSSA, TraUa,o nuovo dir, COmm. ci", Pas. 323 
• DDI vera Iceltl tra )'lfTermuione dello . Uto negltivo e )'invocnione dello 
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deve sussistere nel momento in cui 'sin entrato in relazione con 

l" parte e non al momento del processo. 
Tuttavia non può dirsi che in certo senso la quali6ca di 

rafforzati"a d"ta a questa specie di pubblicità non sia appro
priala pcrchè, quando essa è prevista , scnza dubbio alto segna. 

lntivo e conoscenza sono fatti che alternativamente possono io
tegrare una fatti specie com plessa, ma tali falli hanno una rile. 

V8nzn giuridica cbe, considcruta nel suo complesso, non viene 
a coincidere c l'uso dell " pubblicità senza dubbio rafforza la 

(losizione giuridica del segnnlante. Infatti la pubblicità opera imo 
mediatamente erga om"es, men tre In conoscenza opera una esten· 

sione graduale del mutamento nei confronti delle singole persone 

che successivamente la ottengono. Senonchè, se ben si consideri, 
anche lo qualifica di rofforzoti"a , come quella di divulgativa cb. 

si attribuisce alla pubblicità notizia , seppurc sostanzialmente 

non C1fata, non designa un modo di essere di una situazione giu. 

ridica, ma piuttosto l'utilità che risent e il soggetto ,che la ri· 

chiede e quindi non dovrebbe rientrare nella dommatica giuri. 

dica, ma al massimo essere tollerata come formula innocua e 
suggestiva che mette in rilievo gli aspetti pratici più appariscenli 

di una situazione giuridka. Alla teoria generale della pubbli. 

c ità interessa esclusivamente il chiarimento che la pubblicilà 

rafforzativa non può rigorosamente dirsi non necessaria e che 

in lal caso la pubblicità concorre col fatto segnalato alla produ· 

zione d'un mutamento, solo che essa può essere surrogata danti 
conoscenza effettiva al fin e di rendere efficace il fatto soggello 

a segnalazione nei con fronti di singole persone. 

. lato effe tt ivo che e, Ii può pro\'are, non etiSIe, pcrehè è controbillnctlU 

d,I diritto dell'obbl i,ato ,Ila res i'lrazione a far valere la CODOfIccnZl effe t· 

ti vi del terzo . ed in Ilota 148 • in verità è una tlceh. di ratto, che può rn,i 
tlill tanto cht: l'obb1ilato a1l8 relie'razione non attu i 11 prova dena conO' 

fiCenza • . 
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88 . . E8clu~0 c~e ncl n.o~tro ordinamento sia corretto parlare 
di unn categoria di pubblICità nOn necessaria e chjarito che la 
pubblicità notizi~ consiste in una operazione segnalativa che 
estingue un obbligo C la pubblicità rafforzativa in un fatto ne. 

cessario, m.n surrogabilc, ~erchè si integri una fattispecie, DC, 

corre esammarc la categorta della pubblici tà neces . 
, . . " sana per ae. 

certarne I csnttezzn ed I limiti della sua aderenza alle norme. 
Anche riguardo ad essa non è opportuno compiere una valuta
zione comp)essivn della categoria in se stessa, se non dopo che sia 

compiuta ~111~ n~a1isi delle ipotesi cbe in eSSa vengono ricollegatc. 

La dlstonzlOne fondamentale che viene fatta nell'ambito 
della pubblicità necessaria, come si è deuo, è quella tra pubblicità 
costitutiva e pubblicità dichiarativa. Tale distinzione che consi
dera l'ipotesi in cui la pubblicità si pone come elemento di una 
rauispecie complessa e presuppone la distinzione nelle fattispe
cie complesse di elementi essenziali e fondamentali ed elementi 
di efficacia o accessori, è caratteristica e tradizionale della dal. 
trina italialln, mentre la dottrina tedesca preferisce definire di. 

cbiarativa la pubblicità notizia o quella che abbiamo definita 
come raJIorzativa. 

Anche sulla fondatezza di tale distinzione sono giustificati 
seri dubbi e ad essa occorre dare un serio fondamento razionale. 
Sani criteri logici inducono a ritenere che, se vale tener distinti 

due {enolneni cile hanno una diversa risonanza giuridico, nel 
eeo.iOo che n ciascuno di essi si ricollegano diverse conseguenze 

giuridiche, non vi è ragione per distinguere nell ' ambito delle 
fattispecie complesse tra fatti principali o costi tutivi e fatti ae. 

C.88ori o dichiarativi, quando si ammetta ebe gli uni e gli altr i 

hanno una egual e effici enza causale riguardo al mutamento giu

riclico t l'a ~senz8 di uno qualunque dei latti pregiudica il muta. 

mcnto nel suo complesso. Solo una diversa rilevanza può giusti

ficare dislinzioni Dell 'ambito dene cause dei mutamenti. Queste 



considerazioni non sono però ritenute decisive da una corrente 
dottrinale autorevole la quale, anche se inav'vertitamente, rifa. 

cendosi a quanto accade nel mondo fisico, riconosce la possi. 
bili tà di una va lutazione qualitativa cbe si risolve anche in Un 

apprezzamento quantitativo, sul diverso valore dei fatti che con. 
corrono a produrre f enomeni giuridici. Si consideri ad es., ai 
dice Crt), un complesso circuito elettrico nel quale siano inne_ 
stuti una pila, ulla lampada ed un interruttore. Nessuno nega 
che, benché per la produzione della luce clettrica siano nece,· 

sari sia la sorgente elettrica, sia gli organ i di trasmissione della 
energia, sin la lampada in cui deve verificarsi il fenomeno del· 
l'accensione, sia l' uzionamcnto dell 'interruttore che chiuda il 
circuito, tuttavia è possibile determinare non solo la diver a 
funzione che ogni elemento del circuito elettr ico adempie, ma 
anche una diversa effi cienza causale dci singoli elementi ai fini 
della verificazione del fenomeno. L'esistenza dell' ;nterrutore non 
costi tu isce un requisito necessario ed indispensabile in via 
as tra tta per l'accensione della lampada, esso consente solo alla 
sorgente eleu rica di produrre nel caso coricreto quegli elletti 

ch e le sono intrinseci e peculiari. Non vi è ragione quindi per 
escl udere che, nnche qnando più fa u i concorrono a produrre 

un mutamento giuridico, possa essere determinata non solo OD a 

loro diversa funzione, ma anche una loro diversa rilevanza cali' 

!O ale, in modo da poter perven ire ad una distinzione tra due ca· 

tegorie di elementi integranti fattispecie complesse, gli elementi 

principali o costi tutivi e gli elementi accessori o dichiarativi nel 

senso che sarebbero elementi principali o costitutivi quei latt i 

rlte sono necessari e sufficienti perch è rest i integrata la nozione 

di evento o situazione idonea a causare un certo mutamento 

giuridico, sarebbero invece elementi accessori o dichiarativi 

(18) F. FERRARA j. , L'ipoteca mobiliare ci t., p.lg. 23. 
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quei falli ulteriori che nei . ingoli ca. i . i aggiungono agli, ele. 

menti princi~a li o cost.itut~vi . per la produzione di quel mu
tamento che In astratto I prllnl sarebbero idonei a produrre. Se
nonchè la possibil ità astratta di UDa distinzione si può risolvere 
in una annnjssione in concreto solo se si chiarisca il criterio che 
possa condurre con sicurezza ad individuare in un evento od in 
una situazione elle si .ponga come elemento di una faltispec i~ 
complessa la n atura di Iatto per se stesso idoneo a causare un 
certo mutamento. E nella ricerca di un tale criterio mi sembra 
che invano si siano allannati gli studiosi. 

89 .• L. dollrina più moderna ha voluto vedere la ragione 
della distinzione tra elementi essenziali ed elementi non easco
"iati , nella diversa Datura delle norme che prevedon~ gli uni 
e di quelle che prevedono gli nltri: le prime porrebbc<o degli 
elletti , le seconde esclusivamente dei eoelletti ("l. 

(14) Le ragioni , portalI' a confor lO dell l l oalitica dell a norml, IO no 

dr.dolte dall a 61088a I truUura dell'ord inamento giu ridico. 11 legislatore pre

vede determinati eventi e 6itunioni che provOclno con8 iui di iutereaai 

e dì Il conR iuo di interCMi uni diec iplina coa tt iVI con l'imporre (modi&

care e et tinsuerc) determiOi t i obblighi ad I lcune pereone a .aola8Bio di 

l !tre pet8one. Cii event i e le l ilunioni previste in vii ut raUa coe lilu i. 

Icono fa ll ispecie p rimarie clratterinlte da un nomen juri. che ti dedu ce 

dasli eleruenti cOfi litu t ivi che lo integ rano, tutti necC8 .. r i non 1010 li fi ni 

dell'effetto giurid ico, ma anche perehè il fa tto abbia quelle clntteria ti che 

che giuttificl DO il nomen ju ri •• LI norml che I, revede que.te fau ilpeeie 

lempli ei è una norro l p r imaril o l uto&uf6 cieute, Il lau ÌI8pecie previ"l ~ 

la CltIIl del mutl mento ed è intel rUI elclusiVimenle di element i eoeti

lulivi o fOlldlmental i. Il legil latore tuUlVia può contidenre l'cC6cleii a' 

tribuill a determina te fa tt ispecie, in conl idern ione di qU l n\o haooo di 

peculiare, non più comonl I pUlicol.,i , u egliament i che l, fau iepecie 

può Il,umere in rcln ione a puti.colui ci rcOItl n!e di lonetti, di onetto. 

di tempo, dj luos o ed allon può vlri, re l'ef6 cICia io relnione I lI l circo

Itlnal o può l ubordio lre il ri co lleSlmento dell' effictcil Dormi le all' inter

. ento di Duovi event i che ri dilno l UI fau lapecie quell' effi caci l che litri. 

10. - Corrado. 
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E' facile tuttavia opporre che la distinzione tra norme prin

cipali e norme integrative, effetti e coeffeui, cause e concause, 

è del tutto arbitraria e non riguarda la sosta nza del fenomeno 

giuridico, quanto l'apparenza e la formulazione dei disposti 

normativi, li legislatore, in ispecie negli stadi evoluti delle or, 

ganizzazioni sta taH, non si limita a dare una rigida disciplina 

di interessi sociali , allorchè si verifichino eventi o situazioni 

che fa cciano sorgere dei contrasli , ma, perchè la disciplina si 

di,costi il meno possibile dalla valutazione sociale del contrasto 

e )a giustizia sia conforme ad equ ità, valutai f aui diversamente 

a seconda delle circostanze in cui si sono verificati, ril evando Da

turalmente per necessità tecniche le circostanze più importanti 

e considerandole per clI tegorie. Ciò pori a non a prevedere in 
astratto determinate fattispecie, individuate da un lwmen juri3, e 

a determinare di volta in volta le variazioni di valutazione, che 

queste fa ttispecie debbano avere secondo le circostanze neUe 

quali si sono verificate, ma al contrnrio a ~onsi derare una molte. 

menti nel CASO concreto nOli avrebbe. Queeti ult eriori ev~n ti .MumODO al. 

lora nei confronti dei primi una poeizione di acceeeorieti che ne liu'li6c. 

I. definizione come conca use o, con maggior inci~iviti, come elementi' DOD 

di rilevanza, ma esc lu6ivaOlente di efficacia . Alla distinz ione .nel huo tra 

elementi di rilevanza ed elementi di efficacia ai ricolle@;a riguardo Illa file· 

vanll una distintione tra nullità e semplice inutilità degli elementi che 

.i sono verificati prima che venga intClf8ta la fatt i.pecie. FALZEA, lA 

condizione cit., pagg. 21 6egg., eulle orme del PUGLlATTI, v. Lo IroKn' 

zione immobiliore cit., pago 28 (in cui riaMume una tesi preferita ), 

L'aMenza di uno degli elementi coetitu tivi importi 'l'irrilevanu lin

ridiCI e quind i la nullità degli elcmenti già intervenuti , opoichè non H.en· 

doei completa ta la aerie degli elementi previsti da UDO 6chema normlti.o, 

il diritto nOD iDterviene con la sua attività quali fi ca tiva . L' aMenu invece 

di 'IIn elemento accet8orio o di erScacia importa invece eemplicemen-te l'i, 

nutilità dCiii e'lement i principali o costitutivi Sià veri6 cati i quali, pur 

avendo in'triD8eca la capacità d i produrre un certo mutamento, rimlDloao 

inoperativi nel cuo concreto per la deficienza dell'elemento marliolle. 
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plicità ili fatti specie caratteri .. t 
a e non solo nel 

anche nelle circostanze, le qual' con\cnuto, IDa 
o l possono esser . 

categorIe sempre più ampie Non o e rlCODlprese in 
, e .. ' te quindi l ' 

fauispede contralto di compra.ven )'t I esc '.tBJVamente la 
(I a a quale t 

bio di cosa contro prezzo ma e,i , t a tua lino scarn. 
, , 'ono una molt 1'" , 

specIe dirette a quel risultato Ccon . ep Iella di falti~ 
, , onuco a 'econda del 

cbe le , tlpuli , delIa natnra della CO'a uJl ' soggetto 
, • quale Il ' e di altre circostanze cbe è inutile I d negozIo verte 

e encare ettagl' 
djstinzione tra nul1ità ed inutilità a d IBtal.nenteo La 

, ,econ a che d'I ' 
mento costitutivo o un elemento di fIì '. I etti un ele-

, e caCla, e una 
dell aver ammessa questa distinzione I f conseguenzQ 

ne atto e voler ' f d 
su quella per giungere ad una giustifica ' d' 8J on are 

ZlOne I quesl . I 
in una petizione di principio ed aggO ., 8, e CB( ere 

o '" . U'ar6J In un vicolo chi 
senza p08sIblJlta dI UDa soluzione perSuasiva ("~)o j uso 

(IO) QUC8tt! ob~ie~io~i app:.iooo nlturali e persullhe In 
che Immettooo la dletlQZlone tra elemen ti principlli ed eleru ch.e I color; 

elementi coetitulivi ed elementi dichiarativi ed Ippunto er i~ntl ~CC~Otl , 
uno di dimoeture cbe la valutuione or r . p c o eul 8 1 , for
ratti.pecte, ma a ra tti.pecie rondamen t:l,' m., Iva, non e .rel' tiva I .ingole 

c le '1 attenllno " , 
modo eecondo le circoetanze per una più conifui di.ci lini POI, In varl~ 
che per e&ee 60rgooo. Il F ALZEA' p del rapporta 

. . . • ' op. eu., pagg, 11 .egl., di ultimo 
vedeD~o Ja POHI~lht a di una gi u..ti6clzione della lesi di lui rererit~ nOli 
undoel eu pro.611 meramente conce ttuali, h. volu to tra, orr P, ' Ili, 
dall'ordine dei concerti a quello degli in ter ' h' P e Il problema 
.poti,ione non jmplica una oppoeizione dell~" ; IIr.endo che lale lra

It raUÌfpecie fondamentali, cara tt erizzate d .ogo o v~al~. Secondo lui 
. a Un nomen lurtl. diec.iplina 

Gn d~l~rmlDato. da tema di in terCINi, mentre iuvece )'intelruione con e~o 
~CDtl di ~r~c,cla 6.arebbe una cOlleeguenza della con.ideruiO«le di un nuov~ 
'~t~ma di .Interesel, contr'filante col primo e de.lI'in8uenu che l'un ordinI" 
di IOtereMl ha . ull a'ltro, Si comprenderebbe quindi come ,ia le i ' 

der~re come (ondamentale la dilCiplina di un 6ia lema di in t ereM~ \: COtUll · 

Vlna per rift euo dell'inOuenZi d,e . d ' , qUI le 
• " U l eH. ele rcltano litri ordini di 
I~ter_.' .e deSn~re come principali quegli even ti che fanno .orsere Ull Co n 

liuo di IDter~l, e COme aCCCINori quelli ulteriori .eventi che 80no ritenuI; 
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Lu dottrina più antica si fondova invece 8U consideraliooi 

più l)urticoluri cbe ancor oggi no n hanno perduto ogni sigoiG. 

calo c vunno quindi ricsurniunle. Essa c0l18ideruva di prefereoll 

le fatti specie le quali hanno fra gli e lementi integrativi compor. 

tamenti umonj , in purticolnr modo negozi giuridici c comporta. 

menti illeciti , e sosteoeva non ellservi duhbio che riguardo ad 

e88e dovesse riconoscerai In rilevnnzil decisivu dell'olio volitivo 

siu cbe veni sse considerato in relazione ull'autonomia privati 

di disci plinurc ncllu maniera I)iù congrua un conflitto di inte. 

l'cssi, sia cbe venisse consideralo per esscre represso come alti. 

vità llntisociul e o socialmente pericHlosn. Distinguevu quindi nel. 

l'lImbito delle flltti sp ecie complesse gli antecedenti nece .. nri p.r. 

chè il cOlUl)Ortnlll cu to UlUlino potesse esser rilcvuute, e gli eventi 

fuluri che condizionerebbero l'efficacia del comportamento come 

falli sussidiari, nccessori o dichinrativi , dRI comportamento rhe 

costituirebbe iJl ogni caso il [a tto fonda"'entllle e realmente d. 

terminante il mutamento giuridico. Le fattispecie complesse 

dunque n ei loro a tteggiomenti di maggior com plessitÌì farebbero 

leva SII un fotto principale o costitutivo e slI rebbero integrate d. 

e lementi dichiarativi o di efli cncia distinguibili in presupposti 

ril ev.nli ai 6ui dell. d iec iplin. delle relazioni che altri eielemi di intere.,i 

eecrcit lno 8u1 couOitto di intereti!l i oriftinario e fondamenta le. M •• nche il 
tlltioo.menlo del Falzel, .nche pretciudentlo d. ogni cO l1s iderll/oDfI ,III 

metodo di hre ecienu giuridica, nOli può penlU.dere. ,i, percbè il le· 

litl.tore può conliden re conOitti di interetfi I,iù o meno completli iD 

relazione o ad UD ' molteplicità di r. tti«pec ie o Id uni uni CI (attiepecie 

fondamentlle vuilmenle intelratl , .ia perohè CHO è con traddetto proprio 

dluardo .1I' ipoteei de l nelozio condizionato elle eli particolarmente, 

cuore Il tuO lutore, il qUlle .econdo il uM tro modeeto parere non è iate 

I nto d. un elemento coa tituti vo rll'prescnUlo dal nelozio e di uo elemeato 

di efSclcil rappre.IClltlto diII. coudiz ione. 
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o condizioni n seconda tiC antecedenti o .. 
mentale (IO). SlIcce88lV) al fatto (onda. 

Senonchè onestamente nOn uò . . 
h · ... . . P dirSI che la d t . 

c .arltr I crlterJ sui quali po f . o trlO8 ubbia 
. 8Sa ondarSI una t l d' . 

Don potendosi certamen te riteo f d o e JBlJnzione. 
· ere OD IImentu) 
Il con~portamento umano, ad esclusione di li ~ ~er 8e etesso 
I,er lo meno nel diritto privato d' I q olslasl altro flltto 

.. " ,e a tronde nOn d . ' 
caratterJstlca gIUridica debbn e . Ve endOSI quale 
( . '" ssere nconosciuta . 
aUI costl tuhvl. nei confronti d l ' l prOprHl dei 

. . eg , e ementi di ffi . 
clementI d, eflicucia nei conlront" d . [ . . e lcnCla o degli 

• • • • I CI UUI COSlltuti . E" . 
rifare qllJ III Critica di tutti i c't . VI. lOulll~ 

rl Cri proposti cd' . 
loro inadeguutezzo cd in ispecie d ' Il ID8lstere sulla 
· .. I . eh . Il l que o che definisce c t' 

IIVI I ath e III uiscono sulla d t '. . 08 ItU· 
e Crl.DInaZlOnc cl l' II 

,ati , il che condurrebbe .d esclud b eg I • elti Cau· 
ere c e nell'ilIe' '1 

lamento riprovato abbia una rilcv l Cito I. compor .. 
anza per o meno . 

del danno ca usa to, l'uDico d ecisi v . fi . pan n quelln 
o 8 1 1m dell'n . 

risarcimento, e d egli altri che defi . . nnllontare {h'l 
_ _ nlscono gli elementi di eflìca. 

,(1.') Si tr. tt . d~ opinione IUSlmcnte difl'uil e non Dè '. 
~~,b,le dl~e. CII'llrIen li not izie bibUoKnfiche che nOli DeceNarlo III! 

h~)ltltc .1 diritto privltO, mi dovrehbero ee tende,..i Inrh !'Olre~b.ero eNere 

nI.tfl~vO, .1 diritt~ ~Toee.eUlle t d .1 diritto penale. ., diritto Immi-

C~ .em},,. flU ffl clente riuviue Inche per 1t biblio r 6 . '. 
rcceo l l eull'.rgomenlo: A. SCIALOJA N Il ' • ,5 • I "h eludi PiÙ 

, U Ila ed lne6icac ' C 
le«a/e t! condi&ione flolon,a,.;a in S06li di diriuo lIario ci, ;0 e o"di,ione 
,3 .ell·; FERRARA·SANTAMARIA I 8' _ .. •• P'II· 22 .ell· 
1939; FALZEA, La condi:;one cit ' ne ~~(Jc,o ed ",opponibilità, Nlpoli. 

I - .• p'n· ~ .eu·· CARIOTA FERR 
ne,o" lui patrimonio altrui cito p ]98' • ARA, 

4 I '" . • 'gg. .en·; FEDELE L" ("d " 
e ne'OliO ,,"r,d,co cit., 1" 11. 183 tle". cd jn iII' : ,"Va I "" 

t.le dell'OER'J'IMANN, Rechubedin un L ' . pecI c lo '.tudlo (ondlmen. 
NrLU1T) S" ' " elpzll, 1924 e ,II eludi del CAR. 

t '"CntO c,,., Il , p.U. 462 .en r ' d 
P'II. 43 tell.; DELJT ALA, /I II! /011 ';1 eorl~ el reoto, F.dovI , 19S:J, 
1930, p.". 14 leu.' SANDULLI I~ » ne o .teorla ,e'l. del reOIO, P.dov., 
ilpetie p.". 260 lel~. , proced,mfmto omm;ni,'rorivo cito in 
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eia come faui essenzialmente riguadagnabili o sostituibili Oppure 
come faui essenzialmente retroauivi (17). 

La loro inconsislcllzn col tempo è apl)orsa evidente come 

anche la impossihilità di sostituirli con altri più sicuri , sicchè le 

indagini al riguardo hanno assunto un significato mernmente AC. 

cademico e scolastico e sono guardate COli scetticismo e discre. 

dito. 
Tuttavia V8 facendosi strada nella dottrina la convinzione 

che, qualunque opinione si voglia avere in via generale ed anche 

prescindendosi da una individuazione dei principi dommatici 

che dovrebbero giustificarla, in realtà la distinzione csiste e di 

essa deve tenersi conto. Infatti è possibile indicare alcune norme 

le quali, per lo meno nella lettera, dispongono cbe certi falli 

sono idonei a causa re un deternùnato mutamento, senonchè tale 

mutamento non vule nei confronti di tutti i soggetti, ma soltanto 

di alcuni, fincb è lIon intervenga un futto nuovo che es tenda la 

rilevanza del mutamento già verificatosi nei confronti di ogni 

terzo. Tali norme, si dice, mostrano la possibilità di riconoscere 

una diversa rilevanza dei fatti giuridici successivi e come i primi 

sia no gli Wlici necessari e sufficienti a causare il mutamento, 

mentre i secondi siano solo degli e1emenli che estendono l'effi· 

caci. giuridica dei primi nei riguardi di soggetti .i quali per un 

qualcbe ostacolo uon erano opponibili (18). 

(11) Cfr. per la teei affermativa in iepecie OERTMANN, RechttbedinfUn! 
cit., pagg. 6 eegg., CAIHOTA·FERRARA, I nego:i , ui patrimonio altrui cii, 
pagg, 198 eegg.; F ALZEA, La condizione cit., pasg. 94 leg8.j per UDa critica 

convincente BARBERO, Contributo ,alla teoria deUa condi%ione. Miluo, 

1937, pagg. 67 eegg,; RUBINO, La faui,pecie e gli effeu; giuridici prelimi, 

nari, l\fjt.no, 1939, pa", 63 eegg, (il quale tullavia distingue gli elementi 

rilevauti anche per la produzione de ll'effetto e gli elementi rilevanti 1010 

per la I,roduzione degli effetti) ; ALLARA. Vicende del rapporro ,iuriJico. 

laui,pecie, loui siuridici cit., pag" 125 tegg. 

(ls) V, ampiamente COSATTINI, Lo revoca de,li tlui fraudolenri, P .. 
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Ai fini deUe nostre ricercbe 
.. non OCcorre ind 

trlllll poggi la SUli convi nzione agare se ]a dot~ 
Il I · I su Un aPl?rezzom o su o ren tu ( elle cose e nemme I ento empirico 
. . no Se a C"tegori d . 

reJatJV1 possa avere unn base log' a e1 mutamenti 
, uIlì . Ica e rendersi c ~ 

E s IClente solo uccertare se nell ' ' . OSI accettabile. 
Il ' . , d' UDlca 'pote.i in . I ) IClta, secon o J opinione con c d' CUI li pub· 

or e,51 porrebb . 
come strumento di opponibil ità d I e Sicuramente 

e mutalUento'~ 
terzi , e cioè se nell 'ipotesi della t . . gla causato ai 

rascrlzlone im bT 
tivamente debba parlursi di un t mo Ilare effet. 

.. . mu amenlo che p li 
negozIo SI produca mter parte. e cb I ' b" er e cito del 

e • pu bhClt ' d 
nei confronti di lutti o di determ ' . . a esten 8 ancbe 

Inali terZI tene d 
la scnsa ta osservazione cbe il ricors Il .' n o presente 

o n a nozione cl • 
relativi debba costituire l'estrema' el mutamenti 
lontana dai principi logici comune ratto per essere essa lo più 

mente agenti. 
Non ci sarà difficile dimostrare che le i ot' . 

arlt. 2643 e 2645 c.c. non impongo p esI prevIste negIi 
no per nuUa I. . . 

ricorso alla nozione dei mutamenti l " (111 necessita del 
re SilVI ) In lal d 

gono 8 mancare le ragioni di una d' ti.' mo o ven
___ o _ IS nZlOne tra pubblicità co' 

dova, 1940 in ilpecie pagg. 231 segg, e l'autorevole adeli ' , 
Itenuta da parle de l CICU Recensione' R' d' ,one aUa tetl Ivi IO· 

, IU IV, ". CIV 1940 
c Ricon()$co .. , che deve parlar.i di inefficacia relativa ' ~a ' pali, 78-79 

ceuil. di parlare di finzione . Che nel diriuo patri~onill:on ~edo la ne· 

uenti 1It1,IItO effi cace di (ronte ad una e nOn ad altra pertonl ~rlvalo pon. 
Itcefl del rapporti privI ti, che !!Ono rapporli individu.li CI C~~te~uenll 
nici ». Per quanto discutibile sia queeto modo di vedere t~na tom ~~ I , morca. 
lj ditcute deJl'effi cacia relativa di atti d' " to IUU che non 

,ma I rapporh e muta ' 
O~li ,e~~nJmeu~e. ricevuto v, PUCLIATIl, Abulo di ra menti, ee:e:o è 
ftmo di Intere,,, ID Riv. dir. co., 1936, I, pago 22j BE,;;re,ent~tU:a e con.
ne,tn4'o ,iur. cit., plg. 297 · MESSINEO D' ' r eo"a ,en, del 

, , OHr,"a ,enerale d l 
MiI •• o, 1944, P'gg. 389.390; SANTORO'PASSARE . e con"."o. 
Nlpoli, 1945, pal. 177. LLI, 111111.1,:. di dir. civ., 

(ti) ALLARA, Vicende del rapporto . 'd' 
Uci cù., pau. 106 tegg. ,'U" ICO, /atti,pecie, lotti ,iuri-
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stitutiv8 e pubblicità djchiarativa c la pubblicità potrà aver 
riconosciuta in ogni caso effi cncia costitutiva con evidente sem. 

plifi cazione sistematica, rimanendo relegata su un piano meno 
mente accademico e terminologico la possibilità di definire come 

mero elemento di efficacia e quindi come dichiarativa la puh. 

blicità che per opinione concorde si ponga come elemento De

cessario, perchè un certo mutamento si verifichi (,. 

90. ~ L'opinione ancor oggi cOlllune circa l'interpretazione 
dell 'efficacia degli alti previ sti dagli arlt. 2643 e 2645 e.c. è I. 

seguente. Efficllcia positiva : gli .a tti non trascritti si presumono 

ignoti ai terzi c quindi l'atto non trascritto Don spiega la 8ua effi. 

cacia contro i terzi. Efficacia negativa: gli alli trascritti si pre

sumono conosciuti e quindi l'a llo trascritto è effi cace contro qua. 

lunque terzo ("). 

A parte ogni considerazione s"1Ia presunzione di conoscenza 

che si dice accompagni la trascrizione e ch e noi abbiamo respinto 

a priori defin endo l'atto di pubblicità come allo non recettizio, 
è chiaro che nella formulazione della dottrina comune si richia. 

ma l'efficacia relativo agli aui previsti -dagli arU. 2643 c 2645 c.c. 

prima della tra ~crizione, facendo IcvlI in ispecie sulla lettera 
stessa dell 'arI. 2644 c.c. che delta testualmente : « gli atti enun. 

e:O) Ques to è il caeo le debhaei r iconOt!lce re uni efficlc ia costituti,.. o 

didliarati va Ili a pubblici tà dei march i e delle in venzioni (GIDRON, CorIO 
di diriuo industriale cit., voI. li , pagg. 42 flegg., 198 eegg. e letteratora d. 
lui cital a in vario fle nso) ed all ' iec ri zione delle ipoteche (dr. in vuio . eal. 

CHIRONI, Trattato dei privile«i, delle ipoteche, del pc«no, Il, n. 200 'ti,.; 
GORLA, Le garanzie reali cit ., pau. 323 aen. ; L. COVIELLO, Delle ipo

teche nel dir. vi« . ital., Rom., 1936, pa,g. 37 eegg.). 

(21) N. COVIEI.JLO, De/hl trascri: ione cit., I, pa lo 375 legg.; F. FER. 
RARA j., L'ipoteca mobiliare ci, ., pagg. 25 acu.; MAIORCA, Della trOlcri. 

3ione cit., palo 138; G. STOLFI , In tema di inopponibilità delrotto non ,r,' 
.criuo in Foro /tal ., 1935, colI. 887 ee". ; PUGLIATTI, Lo Iro.criaione ùn· 

mobiliare ciI., l , p" . 13. 
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cinli nell 'a rt icolo p recedente ( d b 
e aDC e nel 

h~nn~ e~c~cia riguardo ai terzi che ... ecc.» (")susseguent ~) non 
Irma e eSlsltto un contrasto perch ' . Solo che In dot-

e, mentre alcun' . . 
ritenuto che gli atti , prima de1J a t . . I scrittori hanno 

' . . r8scrlzlone si ai ' 
eonfront~ di ogm terzo ed esa uriscano la lo~ cno e .'C~ ~l nei 
coruronlI deJle parli , altri invece h o operahvlta nei 

· I . . anno ' Ostenuto h l' . prIma de l a trascrizione banno un fii ' c e g 1 ath, 
. , ' a e rcaCIa nei co fr . 

parlI e dI qualunque terzo «che bb" . . D onll delle 
h non a 18 (hntlJ li li ' 

bili io ase ad un titolo trascritto e iscritto ant . ug l111mo-
trascrizione degli a tti medesimi » Bec d il er10rmente alla 

on o testo dell' 2 
c.c. Il contrasto col tempo . i è and t . orlo 644 

· . a o appIanando I . 
oplDlone ha perso gran numero dei' . e 8 pruna 

SUOI seguacI m 
pJetezza terremo conto delle due correnti. ' a per com· 

La corrente che sostiene aver D'l' tl" ' . 
c l a I prevISti negli a Il 2643 

.2645 c.c. un a effi cllcia Iimhata alle parti fin b' . r . 
I . . . I ' c e non IOterven a trascriZIOne. e su piano esegeti c l " f . ga 
bile (" ). o a plU aCllmente critica. 

· ~naDzi tutto è inesatto il principio negativo d 11' • 
t cloe che J'a tto non trascritto non c e efficaCia 

. . . . ausa mutal1lenti nei 
fronti del terZI che Don hanno partec t Il con· Ipa o a . a SUa for . 
Basta considerare l'ipotesi in cu i un lUaZlone. 

o stesso autore trasferisca 

", , .. I ( ) E q ue6la J OplDlone che ha il mauior o. 
è più flcil e indica re ,Ji lutori che di o d ' eel!ulto In dottrina eicchè 

08 .. el It ll(Clno che q IJ' eh 
telaono : v. per tu tti ohre N. COVIELLO D Il . . ue I e l. 
F FERRARA ' L" ' e o aro,cruaon.e eia lo . 

. h ' poleca moblliare cito loc. cia.; BAtRASSJ .~ ~. Clt.; 
~~. civ., Milano, 1942, pa,. 63; M-ESSINEO, Manuale di di ' '."'t"Zlon; di 
MIIIOO, J946, II , pa,. 2J 4; PUGLIATTI, La pubblici,à cit r', ;;v . . e ~m~., 
pIU· ~97; Lo Irascrizione immobiliare eia., l , pI,. 16 'e: io m IO IIpeCle 
'fltrodu:rIOne ad uno teoria di tra,l er' . . . . precedenza 
J9JO..J931 , pa«. 60 ed E.ecuzione lor%a,~m en~~ ,:oottIVI JD . Annali Meuin.a, 

(" E' e m 'o .ollanzlGle cit pl 342 . .. ) . '.1 leoria più Int ica eeru;tl in i8pecie dii CHIRONI" .I!. . : 
~ ~ru,o clv.le ciI., plrag. 79; MIRABELLI D O • . • ' I.flluzlonl 
107 (lei lo e Dote). ' "'tlo del teNI cit., P-I!I!. 106. 
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o costituisca diritti reali incom patibili e ncssuno di coloro che 

h an.no acquistat o i diritti incompatibili proceda aBa trascriziont 

dell 'aUo acq uisitivo. in questo caso non trova certamente ap. 

plicllzione l'ltrt. 2644 c.c. c vigcrà invece il principio generale 

del prior in tetnpore potior in jure con l'esclusiva rilevanza del. 

l'allo antecedente e con l' inefficacia dell'atto successivo per ca. 

renzlI di legittimllzione nel suo autore. Per lo l1Ieno in questo 

caso il primo atto di disposizione è effi cace non solo nei confronti 

delle parti , ma n ei co nfron ti di ogni terzo con In rinlfermuzione 

dell'altro principio che è sufficiente il consenso liberamente ma. 

nifestato perchè si abbia trascrizione di diritti reali , purchè il 

consenso sia manifestato in -determinale form e e l'atto abbia 

da ta certa. 

P oi è inesn tto anche il principio posi tivo dell 'efficacin e cioè 

che l'atto trascritto è efficace L1 e i co nfronti di ogni terzo, per lo 

meno nell 'ampiezza della sua formulazione, poichq è evidente 

che, se viene trascritto un secondo atto di acqui.to da parte dello 

stesso autore, quando era già stato trascritto il primo atto. la 

tra scrizione non vale a far prevalere il secondo acqu isto sul 

primo. Infatti, riguardo agli a tti tra.critti , se perde ogni rile. 

vunza il principio dell a anteriorità della data, si afferma decisivo 

ii principio dell'anteriorità della trascrizione, in forza del quai. 

prevale l'acquisto di chi primA ha trascritto sia e so il primo o 

jl secondo acquirente da uno stesso autore. 

Ma anche la corrente che, basa ndosi 8ulla lettera deU'arL 

2644 c.c. , afferma che gli atti previsti negli artt. 2643 e 2645, 
prima dell a trascrizione, sono quanto meno inefficaci nei con· 

fronti di quei determinati terzi che hanno acquista to daUo . tesso 

autore diritti sugli immobili incompatibili con quelli anteceden· 

temente coslituiti e trasmessi, in base ad aui, soggetti a trascri· 
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zione, che sono stati trascritti, non è più fondata (") . 
la precedente dottrina cade nella in . Se IOlatli 

congruenzn di d 
nere che gli ntti previsti negli nrtl. 2643 e 2645 Over .o.tc· 
tamenti valevoli solo nei confronti clell . c.c. cau8ano Ulu· 

. d . . e parli e non anch . 
con fronti CI terZI che Sono quasi 8em .... e nCI 

" pre 1 plU duettume t . 
tere88atl , la dottr1l1a che consideriamo d i t n e ln-

. . Ca c ne I as.urdo d ' . 
tenere gli stessI muto menti ora esis tenti di r I rl· 
son8, ora iJles istenti rispctto ad un'alt r;nte. od Ulla per. 

. ., ru, oru Ineslstenti ed 
eSlstenh rIspetto ad una stessa persona, a seconda che ora 
abbia compi~to un alto idoneo a causare questa 

un mutamento d' . 
contenuto o incompatibile col precedente ' l pan 

. . e questo atto sia 8tato 
trascr~tto o,PPl1re no, 8la stato trascritto prima o dopo che è stato 
trascrItto I ntto che ha cousnto il mutum I I . . 
. . l ' en o a CUl eSistenza . 

nlJene re ahva li certe persone ed a certe . 81 
CIrCostanze ("). Vi è 

. (,,) E' I •. I.oda .~g"i " d.1 N. COVIElLLO, OeUa t'alui.ione . 
CIf , ed è ormai I. teoria Ilrcv. len te iII It .. li., CH, loc. 

(U) Il BARASSI, l ' li tu:. di dir. civ. cir 63 
l'eGli, Millno, 1934, P'g. 57 ed in precedenza"/I:~', , ;. C~r,o 'u; diriUi 
1933, P'g, 70, limilllndoli .1 diritto di prolirietA' flU&',Om dir civ., 'Milano, 

MleD.ione et tuo . d ogni terzo nOli c08 titujece ,108ll e~~ che l'obbli,o di 

diriuo di proprietà e che pertallto e II Ofl. ihile Ul: ~~~,Ulelto el8en~i.le del 

Ilroprietì Il,olut . e "roJ)rieti relativa intende s: I. Ire UII du.~ulUo tra 
, " li 081 I)er proptletì rei •. 

Ilv, II~" ~II rapporto obbligatorio o una lomma di rapporti obbli,ltori 

determlDlh, ma ~n ra~porlO o ulla Somma di rapporti che, pur UOII hu. 

port.ndo un ohblr.go di aueulioue d. parte di ogni terzo, luttavil tellde 

'tr.o qu~ to obh!lgo ,enerale di .lten8ione ed è io un. r."e tran. ilori. 

di (ormulone. Rlcon03ce , t~ltavia che que6ta situuione nell. quale "i ri . 
,ti. I. relltività di un diritto re. le in (ormazione, è bizzarri e contr"hl 
eoa I. lo,iCl . 

, L'.m~i .. ione di ulla tale bizzarr i. ed iIIoBicitì ~ molto lrave lui 

p."~~ teori CO e deve e",e re rcapint. da chi 1m. il risore dei concetti Biu. 

r~I(:I. Non YI~e oemm,eoo • ridurne la gr.viti I. coo8idernione del N, Co. 

'Iello che q~1 ".00 SI ,t~atta di ammettere uu concetto giuridiclmeote 
aOD Iccettablle di un diritto re.le che eai,te 1010 tra le p.rti ed eventuli. 
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poi l'incisiva osservazione del Maritt": «se da lutti si ammette 

che {ra due acquirenti che non abbillno 'ruscriuo, è preferito 

que110 dj dnta "nteriare, si deve ammettere che, ncno stato ano 

men te verso determinati terlli , ma eolo di conelallre cli C il ler;ieluore etc.

nera dal ri'flctto dell a proprietà dlc alcuno h. completa ed aeeolutI, de. 
terminati teni che 11011 rOlloecono o ehe Il i pr Cll um e non eooOteano tbc 

il diritto competa ad un de termina lO eoggett o perehè couui Don .i è io. 

tereMa lo di 866icurarne l'opera tivitù veno tutt i co loro che d.n'ir;ooruu 
della titolaritÌ& in una pereonl invece che in un'altra potrebbero rim •. 

nerc pregiudicati. Percbè appunto !'e8onero del ri6petto de!!. proprieti 

d. parte di certe pereone lIig nifi ca che. il proprie tuio 110n può hr nlere 

il fl UO diritto erga OtnrrCI e che quindi il IUO diritto manca del1'a .. olute"l 

urlttcristica dei diritti rulL Le ult eriori coneidernioni lono di politici 

legi81ativlt e 11011 hanno alcun eignifica to per la cot truaiooe dommatiCi del 
fenomeno, 

Non diverumente il VENEZIAN, Opere CiI" voI. Il, pag, 58, 1m. 

meli e ('0 1 BarA Mli che talvolta può accadere che i l diritto di proprietà pOMI 

\'alere 1010 nei confronti di alcuni terz i e Tlon anch e nei confron ti di altri, 

ma 11 0 11 vede in lale 8ituazione nulla di giuridicamente irrnionale in qUinto, 

pr«cinJ.clldo da ogni analogia con i fenomeni fieici, egli OMerva che il le

gitlatore non vada io con traddi.zione con ee IteMO proteucodo l"interellf: 

ch e il pOMeMOre h. al godimento eec1u8ivo ed illimitato della COli pMudotl 

nei cOllfrouti di al culli conlociati e negando tal e tutela nei confronti di Ihri 

cOlleoe iati, anche. ee la protez ionc accordata all'in iereeee del pOHUlore 

abbia una natura dive r.,. da quelln con re rita ad UII rapporto pcrtonll" 

41 La lentenza ch e ri conotca il mio d iritto di proprietà in confronlo I 

Tizio può coeeielere COli ulla ee ntcllza ch e me lo neghi in confrooto I 

Caio e, mentre lono impedito di proporre contro queeto 11 rivendiCl, è 
I. rivendica e non una azione ),er80nale, che pOMO rivolgere contro TUio, 

Un rHlcootro più immediato li trova nella potizione del proprietario di 
C081 lUobile che non abbia volontariamente trUlUeNO il pOlleelo a titolo 

precario, e d el prec,rieta alienante, Il proprietario non ha la rivendica 

contro il te rzo aequirente il ,.OMeMO in buona fede, di (ronte a qUClIO 

cena d i eMlere veramente proprie tario ma continua ad eIIere propriet.rio 
di fronte al precarieta , ed è tutelato come proprietario e nOD con 0.1 

lempli ce azione pertonale, nel CIIIO che quetti ne riaequi.ti a qualuDq1le 

titolo il pOMeMO • . 
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teriorc all a trascrizione che, per intanto è 8tat d ' . 
, ' o I DOn tra8crl~ 

zione, l allo non 8010 ba avuto 63Mten.z:a, ma a c.h h 
. . ., D e a avuto ef-

ficacIa glUrld .. n (nncbe 8e nOD attuat08i in UD co O' tt di f 
• D l o otto) 

MI facilmente , ei I}UÒ obbiettare che. fincbè li pa,.,la iD termini di in . 

l~re:'li , li ~II, un linguaggio ~etasiuridi co e ci l i riferilce a (enorueni to

clah I. CUI rll~vanZi nonu~tlYl dà vita a fenomeni fluovi i quali 'Ianoo 

una I~r~ propria çoofigu~nlone la quale 1011 è osgetto di t tudio da parte 

del glU rllta. ~~ .. dU,bblO. " ,UÒ . verifi carei che il leg il latore che concede 

I t.lullo un dlrltt.o di, ,)rOJ)fleta può negargli poi iII det erminate coud i. 

lioni ,II ,Iulela o IO VII generale o nei risuardi di de terminati terzi, Ina 

propriO 111 questo m,omento eorlCl lIer il giuriata il queeito di accertare il 

~ICI.ZO, uI,ato dii , leglliltor.e ~) ~ r Irm,oninare la tutela di oppotti interettli 

• qUIl1 d. volta ID VOlti l . fltUtll e di far preva le re gli uni l ugU altri L'o . 

pinione dle il leg illatore in tali coi conceda una tut ela IIso lula ... I~a re. 

lativ~ , è la ~eno pro~lbile, ~ convincente, Probabilmente e ia il D"rlelli. 

che Il Vell e~ la." ao no flmal ll Ingannati dalla de6nizioue romani e CO l1tune 

dell. pro,meta come p~tere a~oluto di Ufla re, sode re e di8J)orre di Ult. 

etrll COli, ~,otere che l: cuu~lece uella relnione Ira 10nelto ed oggetto 

r che prescmde da ogni t e lnlone Co n teni, fl icchè è loro P08libile .olte. 

nert che un lale potere eUSflis te anche te manchi la lutela COntro l'i n ... 

deoll di un determinato terao, mentre invece bilogna tener per fermo che 

i rap~orii gi.uridici con8illouo in una ,)rotcaione formal e di intereMi e ei 

eelurltC0l10 Hl un comportamento dovuto che può gravare I U logsett i de. 

terminati o IU oggetti ihdctennina ti e che Del le condo CliO non è pOMibile 

ammetlere Il p068ibilità di I8ten8ione dal compiere un comportamento 

nd confronti di determi~a.ti terzi 8en7.1 a lt e rare l'CHenza eteeea del rlp

porlo eh .. di a88olulo dlvlone neC08u riamente relativo. c ioè carubia na
lura. 

,Eu~t3mertte h •. n~l~to il MORt1ìU, op. cit .• " II, .sO eegg., rhe, in 
i"'lphC'.lalOnC dcI prinCipiO re. rntcr olio$ jud;coto olio. non praeiudicflre 

non vi è nulla di etrano che alcuno da una flen tenn venga ricono,ciut~ 
proprirtario (Jei conrront i di Tizio con tro il quale può Cfl.erite l'az ione 

di .rivend·cuionc, da altra lentenza nOn venga più riconotciuto proprie. 

tarlO ,acce:la,ndosi ~b~ iuve.ce ~ l diritto compete a un te no il qulle potrà 

rspcrlff: I "tone di flveodlculone, perch i! neceeeariameote li Uflume che 

ntllc due cou ttoven:e eiaoo I tate in conlenuione le COD8eguen.ae di di. 
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rispetto a quel terzo cbe ba operato la priorità Con la traseri. 
zione. 

Ciò che è esistito fino ad un certo momento non può Con. 

sidernfsi come inesistente; e se fino alla trascrizione del secondo 
acquirente, il primo ncquislO ebbe efficucia (in atto o in poten. 
za) urtche contro quest'ultimo, non può dirsi che la trascrizione 

òel primo allo fosse necessaria percbè esso ave .. e efficacia pro. 
prio contro quest' ultimo » (20). 

l'crei ratti giuridici e (I"indi 11011 di un unico mutamento, come nell'ipo. 

lee i di c.d. proprietà relaliva , ma di un duplice BUcce..ivo mut'meoto. Se 

re.lmente invece eorgeS8c UII contras to tra due flcnteuze che neMero de. 
cito I II un8 Ilet" controvert i_ e quindi (oNlero identi che: per 0uetto Il 

pcr conlenuto, la coetiete nza paraliuerebbe la reciproca efficaci. e "I, 

rebbe neceNn io un intervento di organi l uperiori cil e rieonotee.ero I. 

rilev.nu doll'uu. o dell '.ltra. Non è poi corrello .D'ermare che colui 

cbe .bbi •• oquiatat. un' cosa mobile e che nOn .bbi. tralmellO il pOI

fi eNO della l l ceea a titolo di preca rio all'alien.nte, è titolare di UOI pro. 

prietà rel.t iv. in qu.nto, mentre può CfIperire l'azione di riveodiCilione 

nei confronti dell'alien.nte che a qu.lunque titolo .bbi. rilcquiUlto il 

p OM U I O della cou, non hl in vece az ione di rivendicazione bei contronti 

del terzo .oquirente di buona fedc. Ciò per due ragioni: inololi tutto 

perchè I. mancauZD dell'azione di rivendicazion e nei confronti del lerlo 

di buoa. fede con.egne .1 fatto che dal momento in cui un tetlo b. 
l'\'uto in buona fed e . ull. base di un titolo idoneo al t, .. ferimenlo dell. 

proprietà il P()(l8CMO della coe" egli ne è divenuto proprietltio ed il 
precedente titollte ba perduto il diritto e le azioni che lo tutelav.no; poi 

percbè non è Cf.llo f10elenere ch e eia esperibile in ogui cna l' .. ione di 

rivendicnione nei confronti dell'alienante non precarieta che in un qu.lcbe 

modo abbia ri. cqu.iet.to il poeeeN o della COI' , percbè, te 1'.lienante non pre· 

rar iata è divenuto I}086ef1I0rc di buon a fede della cosa, egli ne h •• equi· 
I t.18 di nuovo la proprietà e l'az ione di ri"elldir3z ione d'ora in. poi com· 

l' etc a lui e non più R colui al Qual e in Jlrf"C'c d"n7.l' , qu.ndo nr rtl IlltO 

una prima volt. propric tario, l'ha alienata c che non Ile h. I.iù il l'M8wo. 

(28) MORIT1'Ut op. cit. , p.g. 50: vedi .orbe le inci. ivt conlider .. 

zioni • pal . 82. ' 
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Per comprendere il vero significato dell'arI. 2644 c.c. hiso
gna riandnre al suo Iondamento. Esso è stato con molto acume 
chiari to dal :Morittu sulle orme dell'insegnamento augusto del 
Veneziano Gli inconvenienti dellll clandestinità degli IItti rcla. 
rivi ai beni immobiJj in conseguenza del principio nCIIlO plus 

juri! ecc. sono noti, è noto anche come" nonostante J'nuuazione 
della pubblicità a mezzo dcII a trascrizione e la òiligenza delle 
ricerche, resta spesso molto difficile accertursi con sicurezza che 
la personn con In qual e si contralta è realmente legittimata a 
disporre dei diritti sugli immobili. Questi inconvenienti rimar. 
ranno aggravati se di fronte a due atti di alienazione delln stessa 

persona, uno rjmasto pubblicato e l'altro no, si desse la preva. 
lenza al secondo solo perchè stipulato In Oli momento anteriore. 
n legislatore cbe ba disposto il sistema della pubblicità per al. 

leviare la ricerca della titolarità dci heni di CIIi si vuoi disporre, 

non può non proteggere quei terzi cbe si Sono affidati nella pub. 
blicità. 

Nell'ipotesi di successivi acquirenti di diritti incompatibill 

Hl una stesso Cosa e da uno stesso autore, j] legislatore si trova 
di fronte a due soggetti ciascuno dei quali 10ILa per l'alIerma

.ione di un suo interesse cbe ritiene degno di tutela: uno lotta 

per la difesa di un diritto acquisito, ancbe se non reso cono. 
..ibile agli interessati, l'altro per l. trasformazione in diritto 

>08gett ivo di un interesse cbe egli ba fatto entrare nel suo pa

trimonio fidandosi su mezzi di apparenza che, essendo disposti 
d.llo ste so legislatore, avrebbero dovuto giustificare la sua aspet
t.tiva di aderenza con l. realtà. 

Nella soluzione del conflitto il legislatore ba riconosciuto 
depo di tutela l'interesse che si è formato sulla base dell 'appa. 

r •••• a pregiudizio del diritto cbe non si è segnalato causando 

un. ptrturbazione all'interesse sociale della notorietà delle si

tuazioni giuridicbe. L'art. 2644 c.c. precisa appunto il rnecca. 
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ni , mo iu ba,e al quale si ha lo spo, tamento della tutela da colui 

che ha acquistato un dirillo da chi poteva di' porne e non ba 

segnalato l'allo che h a causato il mutamento, a colui che fon
dandosi sull 'apparenza, determinala dalla trascrizione, ha ac. 

quista to il diri tto da ch i no n poteva disporne e si è affrettato a 

rendere conoscibile il suo atto di acquisto attraverso la tra8cri.~ 

zione (" ). 
Per compren dere il meccanismo ch e Don consiste necessa-· 

rinmentc nell 'effi cacia relativa del primo atto di disposizione, bi· 

sogna esamina re la situazione giuridica prima e dopo che si ad· 
divenga alla tra, crizione del secondo allo. Se il titolare ai di· 

r ill i reali (o equiparati ai fini della trascrizione) compie un duo 

plice successivo atto dispositivo del suo diritto e nessuno dei 
due aui viene trascri tto, se i di ritti di cui è stata compiuta la 

d isposizione sono incomp atibili, come si è già chiarito, solo il 
primo atto sarà efficace, in base ai principi nem.o in aliUln plu.s 

juris tra"s' erre potest quam. ipse haberet e l'altro prior in tem· 

pore potior in jure, il secondo atto invece rimane privo di effetti 
giuridici per difetto di legittimazione nell' alienante. Ciò si com· 

prende perchè sino a questo momento sono stati compiuti aUi, 

l o. cui esistenza può essere r imasta a conoscenza delle sole parti 
contraenti e che 110 11 hanno la capacità di far sorgere legittime 

aspettative nei terzi. quindi non vi è ragione di portare una de· 

roga all a protczio ne dei diriui acqui siti ed a.ll ~ '\Iffi ci~~za del 
consen .. o per dure una disciplina agli Opposti mteressi IO con· 

form ità dell'apprezzamento delle parti. 

Ln situazio ne muta, se il primo acquirente non trascrive 

l'auo d i acquisto o lo trascrive dopo che il secondo acquirente 

ubbia proceduto all a trascrizione del , uo allo di ~equi,to. ~n tal 
C8S0 si ba un comportamento antis~i81e del pnmo acquirente 

(") ~IORITTU , op. cir ., p.gg. 103 ,egg. 
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il quale può portare seri pregiudizi al commercio tlei beni pcr 
l'apparenza cbe si determina della stabilità delle situazioni gi u· 
ridiche, a l quale si contrappone un comportamento del secondo 
acquirente idoneo 8 far sorgere nei terzi l'affi damento in uno 

spostamento di titolari tà che se fosse fru straneo arrecherebbe un 

ulteriore e più grave pregiudizio al commercio dei beni. Ap. 
punto in considerazione del comportamento antisociale del primo 

acquirente e della necessità di tutelare il cOlnmercio dei beni 

coll'adeguare. la realtà all'apparenza e, pre,cindendo da ogni 
apprezzamento del comportamento del secondo acqui rente che 

ha cercato magari in l11a la fede di approfittare di una situazione 
anormale, il legi, latore dà la prevalenza al ,econdo acqni, to e 

toglie efficacia al primo allo traslativo. 

La lrascrizione dunque non opera sul quantum degli efrelli 

giuridici, e la sua rilevanza, se relativa al secondo atto di ac· 

quisto, non presuppone una efficacia relati va del primo, ma 

incide esclusivamente sul meccanismo dell'attribuzione dei di· 

ritti. Finchè nessuno dei successivi a tti è trascritto, è logico 

cbe il primo acquirente debba conservare il suo dirillo, dal mo

mento invece che iI secondo acquirente t rascrive il suo atto, men· 

tre I Dcora il primo atto è ten uto occulto, la tu tela si sposta a 
vantaggio del secondo acquirenle che vede consolidato il suo sc- . 

quisto a detrimento del primo che viene meno. La trascrizione 

li pone quind i arbitra in un conRillo di allrihuzioni e sposta 

definitivamente la titolaritò da uno ad altro acquirente. 

n Morillu (" ) ba voluto definire questo complesso fenomeno, 

causato dalla trascrizione, come una estinzione del primo diritto 

.la 8ua ,ostituzione con un dirillo di pari contenuto a favore del 

secondo acquirenle con decor renza dalla data di stipulazione 

d, l ,ocondo sUo di acquisto. L. defin izione si mostr a palesemen te 

(") MORITTU, op. cir ., p.~g. 61, DOr. 31; 70; 90. 

11 . - COfTado. 
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inesatta in relazione al contenuto dell ' art. 2644 c.c. che parla di 

inefficacia dell'atto incompatihile e cioè di paralisi del muta. 

mento da essO causato che può essere un mutamento costitutivo, 

ma può essere anche un mutamento modificntivo o un mutamento 

estin tivo la cui inoperalività non porla estinzione del rapporto, 

ed è anche intimatu ente contraddittoria perchè, affermando l'e. 

stinzione del primo diritto dal momento della trascrizione del 

secondo atto c, dando alla truscrizione un'efficacia retroau iva al 

momento della conclusione dell'atto trascritto, ammette dalla 

conclusione del secondo atto alla sua trascrizione In concorrenza 

di diritti incompatihi1i sulla stessa cosn nel primo e nel secondo 

acquirente ('''l. TI Maiorea si è reso conto dj queste difficoltà ed ba 

eD) L' opinione del Morittu è rit enuta una derivazione di quella t"n· 

uta dal REDENTI, De; conlratli fl ella pratica commerciale, Pado ••• 1931, 

pago 94 c L'acquirente con allo 1I0n trasc ritto acquieta la proprietà di fronte 

a tutti e può pre tendere da chiunque di eMe re r icona..ciuto come tale. Sol· 

tanto quando eOI)ravvenga un altl"o acquirente dallo etuso proprietario I 

tra8crivere I,rillla , quello ai trova ad CMcr epogliato da queet'alt ro ». St· 

nonchè il t ermine generi co di fl iloliazione uuto dal Redenti non Ilicia com' 

prendere ae quea to ecrittore ri colleghi alla trascrizione del aecondo 1110 

Ulla effi cacia es tinti va o ri'iolnt i, a del primo acquisto e quindi ee l. eUI opi· 

nione aia più vi cina a quella del Morittll o a quella del Maiorca ell e pretto 

C6 amiuereUlo. 

Molto vicina alla opinione del Mor ittu è invece quella del CARIOTA· 
FERRARA, Neso:.i lui patrimonio allrui ciL., pagg. 92 aeu. per l. quale 

l' efficacia del aecondo atto trasc ritto proverrebbe dal permanere nell'ori,i· 

nario proprietario eino al momento della trucrizione del Inimo atto il 

ote re di disposiziolle della cota altrui, 6icehè la seconda alienazione etlio' 

:uerebbe il I,rimo acqu ieto e cooeoliderebbe un acquieto nuOVO. CODlro di 

eua 6i può O8lI crvare che oon ae mhra conrorme al dettato dell'art. 2644 c.t. 

il ritenere che dopo il primo atto di alienazion e rimanga nell'ex domini" un 

potere di di. posizione 8ul patrimonio altrui e che la seconda . Iienuioot 

trucritta 6ia un atto 6ul patrimonio altrui che importi cioè il p.allio di 
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I,arlato di revoca del pri .... o atto o di risoluzione degli effetti da 

el!SO causati per effetto deJla trascrizione nel secondo atto, d

cf!iamando più o meno consciamente il concetto di eHminazione 

di una vicenda la cui nalura è quella dcII. risoluzione del 

mutamento causato da un certo Iatto giuridico ed il ristubilimcnto 
deUa situazione antecedente alla verificazione del fatto ("'). L. 

costruzione del Maiorc8 apporta notevoli chiarificazioni, perchi! 

,piega la ragione della ril evanza del secondo atto di aliennzione 

che era rimasto inoperntivo in seguito al venir meno della Jegit. 

timazione neU'autore che aveva già alienato il suo diritto e che 

adesso riprende vigore, per aver il primo atto di alienazione 

persa la sua efficacia giuridica ~ giustifica ancora l'impressione 

che anche p~jma della trascrizione il sècondo atto non può COD

siderarsi come un nulla giuridico, avendo insÌta l'idoneità a 

}Jrodurre il mutamento giuridico, coll 'eliminazione de1J'ostacolo 

del primo allo che ba esaurita l. legittimazione nell ' alienante. e 

('onsente di spiegare la situazione parti colare del secondo a tto 

prima deUa trascrizione, come una forma di provvisoria irrile

vanza di un atto 8. c~i i romoRi davano il nome di inutilità p~r 
contrapporla ali. rrrilevanz. definit.iva o nullilà ; dimostra in. 

fine la na tu ra derivativa del secondo aC<Iuislo in maniera in {" ~ 
quivocabiJe. senza che siu necessario aderire al discufihi le per 

dirilti dii primo al ~econdo acqu irente e non direttamente dal dom ;nlu al 

fecondo acquirente (cfr. PUGLIA TTI, La pubblicilò Cii ., pago 97 e MA
fORCA, DellQ lrascri:.ione cit., paU. 140-141). 

(IO) MAIORCA, Della trascr;:.ione ci;., pago 139 segg. Una cO€ truzion e 

1~llo.a a quella ~el ~.iorca era alata avanzala dal D!JGLIATTJ, lntrodu_ 

"ont ad I.I"~ teo~IQ de. t:o,/erimenli coattivi in Annoii Messina, ] 930. 1931 ~ 
pI, .. 60. ma Il chJ~ro A. I aveva subito abhandOllola per aderi re aJJ 'op in ione 

domlD.lDte della Inopponibilità dell'atto 1I0n trascritto a determina li terzi 

me ,h era umbrat. più etana. Tale c08 t r llzione è po i rit enuta art ifi c '06 d J 
CARIOTA.FERRARA . 9 ' • • . ' op. C. l. , pago 5, Ilota 93, mentre ha le simpat ie di 
ALLARA. Vicende del rQPporto siuridico cir. , pagg. 106 eegg. 
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quanto suggestivo criterio di differenziazione tra acquisto ori· 

ginario ed acquisto derivativo 1)[Oposto dal Veneziano . 
Senol1chè il Maiorca nel formulare la sua costruzlone si è 

basato sull' il)Olesi di maggior rilievo dell a successiva alienazione 
della proprietà di un immobile da parte dello stesso autore e 
lI~n ha tenuto conto della più ampi. estensione dell'arI. 2644 

c.c. cbe di scip~ina un conflitto tra atti i qual i banno causato Ulu

tamenti incompatib ili di rapporti relativi ad immobili e che 

provengano òa uno stesso autore e che dà aBa trascrizione del. 
l'atto successivo l'effica cin di togl,iere rilevanza all'atto antece· 

dente nei linl iti deIl'incoJ1l()8tibi lità dcI mutamento che gli è ri· 
collegato, col mutamento cbe è stato da quello causato. Così ad 

es.: se è stata prima trasferita la proprietà di un immobile e 
Patto non è stato trascritto e succes!tivamente è stato costituito 

un diritto d'uso sull ' immobile cbe è stato trascritto, non si ha 
una risoluzione del trasferimento ma solo Ulla limitazione della 

proprietà trasferita dall ' uso sliccessiva m.ente concesso con atto 
trascrillo. Il Morillu d'altronde cbe dehberatam.!'nte ba voluto 

limitare l 'oggetto della sua indagine alla trascrizione dei con· 

traUi traslativi della proprietà immobiliare, sostenendo che Pef· 

fi cacia della trascrizione non può essere ridotta ad un concetto 
unitario, non ba data la necessaria dimostrazione della etero· 

geneità degli effetti dell'art. 2644 c.c. riguardo ~i s ing~1i alli d. 

esso previsti, quando si deve presumere che glt effetti che una 
norma ricollega a fatti molteplici, previst! senza alcuna distino 

zione, siano sempre i medesimi eH). 

(31) Non ci sembra nec~urio insistere 8U altre cos truzioni ch~ .~~o 
palCflemente meno attendibili c08ì 6 U quella che fa ri chi.m~ I l p.nDCI.plo 

dell'ap parenza, soa teuendo che i l secondo acquirente ha ragione di . fI'ld ~ . 
mento nel dante causa, perchè manca la Ilubblicità V. BOLAFFI, Le IeOI'lt 

sulla apparenza giuridica ciI. iu Riv. dir. CO ., 1934, I, paio 137. ~.tI !I~eDte 
b. notato il PUCLIATTI, La pubblicità cit. , pago 97 che . 1. ragione di .Ii· 
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La costruzione unitaria e persuasiva dell'efficacia de]Ja Lra· 

scrizione del secondo allo di disposizione prevista dall'art. 2644 
c.c. probabiJmente si raggiunge col ritenere che il secondo atto 

trascritto ha ricolJegato un congruo mutamento che retroagisce 
ad un momento antecedente alla conclusione del primo atto, 
oiccbè vengono meno per difello di facoltà di disposizione solo 

quei mutamenti che siano incompatibili con quello ca usato dal. 
l'a llO trascritto. La costru~ione proposta aggiunge ai pregi della 

coslruzione del Maiorca una più ampia sfera di applicazione 

che assorbe effettivamente tullo il con tenuto dell'art. 2644 c.c. 
Non è fuori di luogo insistere nel dire cbe l'arI. 2644 c.c. 

di,ciplina esclusivamente i l conflillo tra due alli cbe sono sog

setli a Ira,crizione in base agli arll. 2643 e 2645 c.c. Pertanto, 

l'e ne] conflitto tra una alienazione ed una successiva locazione 

ultranovennale dello stesso immobile trascri lla h . la prevalenza 

la locazione con la conseguenza di aver ",igore nonostante l 'alie. 

Dizione, nel conflitto tra una alienazione ed una successiva lo

cuione per un periodo inferiore ai nove anni quest' uhimll ri. 

mlrrì necessariamente inopera tiva, anche se importerebbe per 
l'acquirente un onere meno gravoso delJ'alienazione ultra no· 

d.meDlo competerebbe a tutti gli .cquirenti tranne che uno f08fl e io mal3 

fede . menlre invece . il conRino non viene ri solto a favore di chi è in 

baoD' fede, m •• favore di colui che per primo ha relO Jluhbl ico l'atto, e 
d.ll. boonl o m.l. fede ei preeciode del tutto » . 

NOD Id.reate .1 n08tro diritto potitivo è poi I. cot truzione del CAR
NELUTrI, Proceuo J'e.ecuzione, p .dova, 1931, lI, P'gg. 338 segg. che po

.e Il trllcri.ione come elemento oecHiafio per I. alienazione di diritti 

rtlfi, .mpi.mente criticata d. 1 PUGLIAITI, Introduzione ciI .• pago 61 , 
Doli l, I. qa.le poteVi avere un t igni6cato, vigen te l'art. 7 cpv. 1 del 

R. D. L. 20 110110 1923, n. 2207, eolo limit.tamente all'a lienazione di aero . 

_ili. Il.I'rldo le ovvie critiche il CARNELUTTI h a in8ietito nell. eu. 

celtruiue IDche ne,Ii 4criui ( uccelli.i v. Teoria giuro della circolazione 
til~ ,lA. 89 .e". 
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" ennol e, I)Crch è riguardo ad essa non è prevista e quindi non è 
alluabile la trascrizionc con gl i e!felli di cui all'a rt . 2644 c.c. La 

rilevanza esclusiva dell 'atto soggetto a trascrizione esplicitamente 

previsto ed indipendentemente dal SllO significato economico 

induce persino n concludere che, se l'a lienan te ha concesso l'h n

mobile ulicnato in locazione a diversi loca tar i per un periodo 

t'omplcssivo supe riore ai nove anni, anc1lc se singolarmente per 

una durata .inferiore ai nove anni, o abbia prorogato una prece

dente locazione per U ll p er iodo che faccia superare al rapporto 

origin urio la durata di nove a nni. anche se la proroga è inferiore 

ai nove an ni. non è poss ibil e tra scr ivere gl i alti d i locazione o 

~ nnuen l i su l rnppor to d i locazio ne l)rim3 dell'atto di aliena· 

zione, con la co nseguenza di renderli operativi nei confronti del. 

l'acquiren te, e viceve rsa non è poss ibile togl iere efficacia ad una 

somma di locazioni success ive cia scun a òeBe quali per la duratA 

di meno di nove. ma che impor tano vin coli obbligatori per un 

periodo indefinito. co n la trascri zion e di ulla locazione noven· 

na ie st ipula tA success ivamente per il periodo in cui devono aver 

vigore le success ive locazioni meno ch e novenunli . el conflitto 

poi t ra due locazion i uhranovCl1 n ali delle quali la seconda sia 

stata trascritta, è però p08sibilc sostc ne re l'efficacia della prima 

nel limj te del novcnnio, ritenendo attuabile ulla conversione di 

negozi e. in base alla massima utile per inu.tile lIon vi,!n· 
tur, riconoscendo alla prima lo cazio ne l1hranpvennale. 

il vigore caratterist ico delle locazioni sino ai nove anni nei 

confronti delle quali nOI1 so no operativi i llfi l1 Cipi della trascri· 

zion e ("). 
La dott r ina ba voluto attenuare il rigore di tal i p.iocipi in 

(32) Sull. nozione di terzo ai sensi dell'3rt. 2644 c.c . v. d. ultimi PU· 

GLiATTI, La pubblicità ci t. , p.gg. 97·98; MAIORCA, Della tra.eri:iotlt ci,., 

,"gg. 153 "n.; MORITTU, op. ri •. , pan. 55 .egg.; 100 .en· 
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nome deJJ 'equità, ma nO D h a tcnuto con to che il sistema della 

pubblicità rientra nel formaljsmo giurid ico il q ua le per soddi. 

sfare un interesse ' generale di certezza, talvolta pregiud ica gli 

interessi particola ri ed an che l'equità. 

91 . . Rimane da considera re l'ult.ima dislinzion e re lativa 

alla pubblicità costitutiva in pubbJ.icità costitut iva ad effi cacia 

normale e pubblicità costitutiva con particolnrc cfTì cncia. La 

pubbHcità costjtutiva ad effi c~ci a no r rua le, nel senso di pubb li

ci tà chc cosl!ituisce Ull elemento integra ti vo di f nu ,ispccie alle 

quali è ricollegata una vicenda di rapporti giuridjci, non h a bj. 

sogno di una particolare considerazione in quanto pri va d i ca. 

raUeris tJjche particolari , richiede invece u n eso'me approfon dito 

l'altra categoria dell a pubbl icità costitu tiva a particolare effi cacia 

per accertare il mutamento che di volta in voh a è ad essa ricol

legato e per individuare quali cffeu i gi uridici possano ver ificarsi 
oltre le vicende dei rapport i e q u ale sia la loro natura. 

La dottrina indica la particolare efficacia costitutiva che la 

pubblioità talvolta ·ass~me . coi termini d i efficacia confermativa 

e di efficacia sanante o con altr i termini ad essi equivalenti che 
variano secondo i singoli au tori . 

A) La pubbHcità ad effi cacia confermativa sarebbe 
quella che rende inallacca l>i1e il dir i llo a ttribuito daU'a llo se. 

gnalato e che prima deUa segn alazione p uò essere posto nel 

DulIa. L'ipotesi tipica si avrebbe riguardo all a tra, crizione del 

primo atto dispositivo di dirilli i mmobilia r i da parte del legi t

timato che o non abbia compiuto ulteriori atti d ispositivi rncom. 

pltibilj col primo o li abbi a compiuti ma essi Don siano sta ti 
previamente trascritti . 

~ nozione ~a avuta una prima chiarificaz ione da parte del 

N. ~Vlello. Il legIslatore ha posto innanzi tu IlO il principio della 

l~cleDla del consenso a trasferire dil"itt i rea li, su ccessivamente 

I l e preoccupato cbe non ven issero lesi gli interessi dei terzi che 



- 328-

non SODO venuti a conoscenza del negozio dispositivo di diritti 

reali ed ha saocito che il oegozio, per se , tes,o valido ed efficace 
cootro tutti, Don deve pregiudicare chi, ignorandolo, ha acqui. 

stato diritti reali incompatibili con quelli di cui si è di.po.to e 
che , i è premurato di far conoscere il suo titolo di acqui.to, ... 
nonchè per i mohili ha ritenuto rilevante l'ignoranza coocreta 
del primo atto di.positivo, per gli immobili O equiparati ha i ... 
vece ritenuto sufficiente tutela per i terzi l'avvenuta segnalazione 

dell'atto dispositivo nei modi legali. Le lrascrizioni (o le iscri. 

zioni ,e tratta,i di diritti equiparati agli immobiliari) dunque 
compiute da chi prima ha acquistato validamente per meuo di 
un negozio, servono a conservare e ad assicurare gli detti ClU-

• ati dallo stesso negozio, perchè sorge così l'impossibilità ehe i 
terzi si trovino nelle condizioni volute dalla legge per meritare 
tutela da un precedenle ignoto trasferimento ("). 

U N. Covieno anzi va anche più in là e spiega attraveno la 
conservazione anche l'acquisto del ,econdo acquirente ehe ùbÙl 
trascritto prima den'acquirente antecedente ed infatti esli dice, 
le la trascrizione è mezzo per conservare i diritti acqui tlti, ~ I .. 
gico che l'acquisto non conservato sia come non fatto verso quelle 
persone nei confronti delle quali la conservazione era nee_ 
ria. Quindi con l'unico effetto che la Irascrizione è mezzo dl_ 
serva.ione ai apiega tanto l'effetto favorevole al primo eoJllrilO 

ente, quanto l'effetto dannoso a lui, e vantaggioso por -
suen•a al posteriore: si ,piega insomma come la truerilloa 
Don sia altro che il criterio preferenziale tra più aequireull 

Slea80 immobile ("~ 
D eisuificato puramenle descrittivo dene propo iaieal 

Coviello e I. rinoneia da parle deno scrittore a tentare 

(II) N. COVlELLO, 0.110 ".ocriaiOM ci •• , •• 1. Il, ,_ 
(M) N. COVIELLO, D.U. "OICriaion. ci •. , •• 1. Il, , ...... 
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slruZ'jon~ di .un fenomeno che gli sembra incoerente CIO), non 
avendo II legIslatore portato alle ultime conseguenz " j . .. c D C l prin-
cipio del.la sufficienza d.el consenso, nè l'altro dell. necessità di 
un uJtcfJore elemento Integrativo, perchè si potesse verificare 

~~ vjcen~a dj d!riltJi. reali, è evidente nella stessR nozione em-
pirica ed IOdefimta di conservazione come sino' d' . 

• . • ' Dlmo I 8SSJCU -

r~"oD.e, che glI co~~enle dI definire con essa due aspe Ili tanto 
diVorl1 della .tra ,c.r~zlon~. a seconda se relativa al primo o al se. 
condo atto dlSpOSlllVO dI uno stesso autore. 

GU Icrittori successivi hanno voluto dare .. " una plU esatta 
formulwone domDlallca della rilevanza den t .. • • a rascrlZl0nc del 
pnmo atto di acquilto, DIa non ci sembra che le s I' . 

•• .hL' il . d' . I o UZlonl avano 
U... lino prepo I riso vere il quesito propostosi (") . 

(II) lf. COVIELLO. DeUa IrPc,.isione CiI" yoJ. Il, P'S. 423. 
(") D 1I0RI1TU, op. cit., po,. 60, defini.,e "e/'fi . 

da MI eli '. UCI' com c ,.8'0,. ... 
IDIO e coalcrvl ,h efelll derinnti d.1 ee ,. d ' . ......... 1tU . . IIIp Ice Ilto I 'cqUMto 

pnciIa ehe I •• r .. erg'one ... icura Jn 1.1 e •• o l, pena.aen .. 
• D 6hto. Jepttlm.menle leqUI'to. Il primo ne,ozio d.p ... 
... iDI .. lrMeriaJoa~ ani .itauione di pendcn.. oh CMI 1."0 C'oe., 
.... ...... CfIIÙIIo Il aena incerte ... della aa, coaleno: . COD ... le nell. 

-.w. ~--I I IIOD8 e perml_ 
.,.""" .. ..,.,...- ....... , o .tato di peadeD.I di I. e... d " 
~~:./.!I!"~ ..w • .,... 'e... e a coo· "II to e ~rmette di roDternre per 1'lvveDire quel di. 

I trMeraioal aoa era aacon ... inrllo. Tale richiamo 
e eli iaelrte ••• di mal.meali puridiei Doa è erò 

Idoaeo I chiarire il fenomeao AI d P 
lho tU. iti . momenlo ella COD-

p. 90 .1. hl ua mal.mealo certo e t'iDteneDlo 
,. Ili eoalenre aD. certe ... che ,ii lliele, Di eli. 
'--ideate. Di p.nieol.re .i è eolo che l'atto di .. 

ea-:.::.;:::::::~.:. p:l:t:~:It~.;:I~: 
paò .ahlJ'e IDche Da. eeceaioalle riso

eia retroatti.. eoac.... .d aD .ecoado atto 

• attrihaiaea aa diritto iacomp.tlhile eOIl 

.. • elae .Hp Ir"eritto. PuLIre di iaeer-
...... .... al •• lilll .ipl&c. a.a d.SaIr. aa 
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L'efficacia confirmati\'8 indubbia della trascrizione del pri. 

100 uUO d'i disposizione previumente tra~critto de\'e essere, t,. 

condo noi , inte.a COIDe impeditiva della devan.a del ,econdo 

fenomeno giuridico, m' .010 d.re UD' valutazione economicI di a.1 ,ltI •• 
aione e delle aue ecceaioD.1i pOlIs ihili variazioni. L',neDU11 trlltriaiole 

del primo .no, .vloti che venga conclullo e tnecriuo il .ecoa ... ellaiu 

reventualiti dell. ri.olulione. m' con ciò non ralor .. il diritto Iii ...... 
,ilO, per lo meno le si vuoi due .1 terlJline un conteouto paridico, Pa .... 
"'lt.mente il N. Coviello Dol'U: • rafforumcnto importi l'p."''' ti 
qualche co": quindi o vera aniunaione I CO" di per .è compt ..... la .. 
"asione e complet.mento di CO" per ,il m.nunte Il dlfettOia. Ila 1ft d 

diritto ,i. inleetO ncll. 10I1'osa, null. vi ."iuDIC l, tra.crillo.e. U .... 
reale è reale anche prima e Itnza ta lu.cri.ione. Se il dirhto tu 

nlle, 000 muli indole con II lra,cri. ione, ,ilccbè noa .i trot. 
nOllro codice quell. diepOIizionc del codice .... Iri.co (p.r. 
.lcuoi diriui peNooan divenlooO reaU per il .010 f.uo della 
blicuioae. Parimenli u il dirino di .u. n.lur. penoal'e .... l. 
efar.ci. relle, come quello del condunore di co.e halDobOE. 
peade dln. tra.craione, poichè uni t.le eUiclcil ,i b. ID. 
eai ana t.le pubbliciti aoa il ricbiett. » DeU. IrGlcrUiona 

p'" 213. 
Pertanto il MAIORCA" De'l. IrlUcrisione ci,., P'I· 1", 

data io "i. di .lIIim. I. eu. Ideeione aU. leti del Moritta., 
dare D. GODleDDto loel.asi.le aU. formuli, cOMeru,ioae 
r •• onlmealo dell'er&clcil dell'lno noo UHcriltO, aoa l. 
,108e, Dell'iadi"idaare il ralonlmeolo e II fonl .o._""'~~'! 
't'.oabilltl del m.lamento ca ... llo d..ll'.tto. L'atto _:poo.uo.u" 

b. uaa el&.aci. pronilori., l. qu.le può 
IIcoDdo dilpOlitiYo aoa compllibile col primo _o ...... f.ttI lo. aDI rll ... DI. ".rldi •• 
&Il fattispecie IDcora iacomplete. n primo .d eIIet. 

..... ..alr.llro: .... rl tr ... rltlo per primo 
iIIiIate; _ .'fIl ...., .... to •• lDId .. m ..... il 

t\lIpoaIiI ... 1 _tr.rl li.rldli ••• D"'" 
........... --'tlo P" primo 

'~iN'~ìil""':iI ..... 10 .a..u .lonI IDO_p ... m 
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alto dispositivo trascri tto. Il primo ntto di disposizio.le non tra

scritto causa un lllut Hmento soggeUo Dd lIIUt purli colare ca ll'~a 

eliminativu. una disposizione incompatibile e successiva tr: . 

• critta. La lrascrizione del l'rimo a tto impedisce Il f ' . .. ... a a ntllspecl e 
ehDUDatlva di operare. Vedullno q uindi Wla ce l l ' t • • • • r a ana ogta nel. 
lefficac'8 tr8 pmno allo d. d18posizione non lrascri llo ed il n e· 

ft6M rieou .... o, Hco.odo la sua natuu, al lecondo a tto di disposizione. 

Ma ... I. 'OI.ldloDe d.el . Maiore. in definit iva non loddida 
..... IIOD alailnlce il IllnlScato precjt o ehe dà .1 termine · di 

• le co ..... e .. e cbe d ••• le aozione r a di.cendere. Sc real· 
.llo attal Da. dMpOIiaioDc, Dilli è pOllibire .08lencre che 

6pOlIII,,0 incomp.libile col primo pONa IVcr rico· 
la' .dII ....... aaa qaalehe rile . ...... L. COIMI.lniooe dcIII pray· 

t'.I.to d.l primo Itto può .010 indurre a pret •. 
n mullmeato prov.:.orio •• ri elimiD'lo ed il prilDo .lto 

ael a.~I •• uri eoaceMO Il lecoDdo atto, attu.lmea" 
di :JDiaeJare ad I"ere aoa rilevau. ,iaridica: .icebl 

.. • ... t'oeailte ... ~i due Itti iocompatibili cl •• ellao 
...lelle •• Iore Iluridit'o. Il richiamo poi al priuci

•• i D',"~ prima eia. Ii perfeaioDI r. 
Doa il Domllleoo .Itto, pertY il 

prlDa. .ell. trlOerwoao, ... tituio.. •• .è 
u. maeieate • claure il mat.mealo delai

la ', roJFII.,.D.epa!... o ..... DDall.blle. • I. r.oo •• ID t.1 
del De,osio, impedeado il mal.mcalo 
H .. at'mealo definitivo ,Ii Na •• ln. 

p.rI ... 01 .1 ..... riferire .11. r"o •• eia. 
" .tapIM,rtL Ila Doa .1 .. mb .. Demm.ao ... tlo 

.- :Umlaata 1'.1 .. 0" .. DD .h. I .tlo .i re.oo .... ebbe ba. 
1D'_,palilhlli. .08 Il prima "ppo.. eia • 

ÙDptlelll .one .... 
1DI ... tulIlU.. I. laeor. I. re.o.. ba. 

... ··~IdIJ~' .. Dte ....... 11. "I _D'O 
.......... te Del '.01 r/panII .... 
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gozio c.d. annullabile, e Ira I. lempestiva Irascrizione del 
primo allo dispo.itivo e il negozio di conferma, pur ammellendo 
la profonda diversilà dei due fenomeni in ispecie riguardo ali. 
ragioni cbe conducono al venir meno dell'efficacia dell'auo Dlln 

Irascrillo e dell'allo annullato. Per tale via riconosciamo alI. 
trascrizione una rilevanza autonoma come fauispecie, cioè DDI 

effi cncia indipendenle da quell a del fallo segnalalo ("). 

92. B) La pubblicità con efficacin sanante sarebbe quella ch. 
non 8010 causa o· contribuisce a causare un mutamento nei rl" 

porti giuridici, ma ba ricollegato l'ulteriore effetto di totelare 
i te...,i che si sono in essa affidati , nel senso che non è pouihil. 
opporre ad essi che la pubblicità ha segnalato un fatto nOD InDie 

i requisiti giuridici. La forza sa nante della pubblicità lInIIIIe 
nei vari casi diversa in quanto essa può valere da 80]. o col eoJto 

rorso di altri fatti, può sanare ogni vizio o talUDi visi dell'liti 
segnalato, può avere una rilevanza definitiva o limitata. 

La soa Dozione è affiorata nella dottrina tedesea, dak la 

(8T) la dOllrin •• i pul. di pubblirili COD efricui. coalermatl,. t ne.: 
farliliva .ncbe • propOIito dell. pubblicità di enti .oeiaU. L'o, .... ,.. 
rapo in Italia .1 DOMINEDO', Problema delle .oci.1d in.,...,. 
1929, p .... 21-27; l'ubblicilt!. oppor ...... ,iurUlic ... ociolà irre,.. 
SIrMIi ".r ROI.i, , .... 571 ..... il qu.l. h. ril •• uta eh. I •• oolotA 
dilcipliD.te dall'abrol.to codice di commercio. pril.1 delll toro 
sione nei pubblici rep.lri, Ivneero una penoaaliti miaorltl e eh 
blieiti cOlllolitlalle Il .penoaaliti liaridici conrereado IU'a" 
latoDomil. Tlle opiDione potrebbe .. ere Olli ricenta rip"" 
lODe liaridiche ricoDOIciate, IDI aoa aDcora re'''tnte (art. Il 

Il eipilcltO lIIer •• eDte delcritth'o dell'aeceaioDe di 
• Iti.. o r.'onati.l · ia tal caiO è .tato però ricoa.el8to 

40110 4.ttrlao •• GRECO, R"'DliODe iD Dir. o ",ot. 
SO'II ASCARELLI, Il ........ "0110 o ,. ...a.1à _ di. 
-. .... 4IOt BIGIAVI, B.ceaaloDO iD Ri •• oIir. _1911, 
LANDRA, SoeUIà In."'-; <il .. 'OH. 12 • 128. 

. I telo che quel diritto dà alle siluazioni apparenli cd agli 
ampiA U ., '. ' , 
f1ìdamenli che sn di esse SI fondano, in Ispecle quando J app'" 

• . ausota dai c.d. mezzi di investitura formalc dei djritti. reoza e c 
ma non è estranea ncmmeno all a nostra che se ne è impossessa ta 
e che tende ad estenderla a sempre nuove ipotesi, in considera
zione deUa fun~ione pubblicistico della segnalazione nel nostro 

diritto (IS). 
L'opinione comune che un atto nullo non possa essere sa· 

Dito, perchè il nulla non può animarsi e prender vila e sarebbe 
eoDtro Dlturl convalidare ciò che non esisle, indurrebbe a rite· 
nete che la pubblicilà sanante operi esclnsivamente nei confronbi 
del JlIlIIIU e.d. annullabili, ai quali cioè viene ricollegato un mu· 
lIJIIéIìIe DOD definitivo e mai Dei confronti dei c.d. negozi nulli. 
La 40IIriIIII !edeaca ed in i pecie la nostra richiamano invece la 

di pQbhlicità IlnaDte particolarmente rignardo al ne. 
lIfi requi iti ehe Dccessilano alla 8ua rilevanza giu. 

DOIioDe dommltica si m081ra co ì di grande intere se 
ehe pnò avere olia teoria della invalidità dei 

• ana pos ibilità di una sanatoria dei c.d. aui 

qtlIIIta materia Don hisogna lasciarsi iDfluenzare 
i fuomeni miei in quaDto la natura formali. 

puridici segue leggi molto diverse da quelle 
Va8lioma del Pacchioni: un nato vivo. 

eIIeaela HDlate di itcrdioDi Del Rqiatro di COma 
·.UmlERiG, BuAuch ciI •• pa". 617 '.".; WIE. 

2M; GOEPPERT, Bi"'ro",n,.n in " •• 
B_ 1934, ,al. lO ...,. 

...wu.r. ciI.. pOI. 26; MOBITI'U, 

oIelH ;"''''0'' <il~ , .... 65 ..... 
N. COVJEU.O, 01'. ci,~ I, P'l. 214 

. .... ' --..,. 7"",,,,0 O'IIIIOltO tlir. COIIIM. ci,., 
~ .. , Dol BqI"ro doH. ilD'r .... 
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per <JURnlO uffcuo da grave mal~l~ia può. guar,ire, :ua un nato 

morto non potrà mai trasformarsI ID un VIVO, Sicche, mentre un 

co ntratto viz iato può cssere confermato, i contratti nulli Don 
1Ossono mai ven ire convalidati, non ha quella incisività cbe un 

~s"me , uperficiale induce a conferirgli ('j. La nozione di 0'51' 
nismo 111alato riguardo un organismo reale, nel quale si riaeo ... 

trano delle caralleristicbe cbe appaiono come anormali ri.petto 
alla definizione astralla di organismo ,ano e lo considera per lo 

iù nel suo svolgimento dirello alla eliminazione delle deficie_ 
p E' d' ed al consolidarsi come organismo sano. 's. pre,uppone qUlD I 

un'opposizione tra un frillo concreto ed una ipotesi astratta ed 
una valutazione dinul11icn c funzionale dci {fl llo concreto. Uni 

nozione di tal sorte n011 ci sembra riferibile ai fatti giuridici i 
quali sono rilevanti come {utli concreti,. ancbe s~ la lo~o p,-eYI. 
sione avviene per categorie. ed bUl1no rlcollegall effettI certi 
momento in cui si verificano , sicchè un modificarsi del 

mento ad essi ricollegato non io una conseguenza di una 
fieienza evolutiva, ma di un succedersi di fatti nuovi ebe 
sulla situazione inizialmente costituita. Parlare di COllllportlll!l 
visiati, di sanatoria di tali vizi riguardo ai fatti puri.cllei 
parlare linguagio traslato, il cui contenuto norma~vo 
tato con molta ponderazione, in vista della esteD810ne 
camente può allumere sia riguardo ai pOIlibi1i vizi del 
tamenti puridiei aia al modo di sanarli. 

Ma se la nozione di negozio viziato non il una 

nica e con eua ci si vuoI riferire ad una 
alla quale non si ricollegano elletti puridiei in 
1110 colltenuto colla atessa intenlitl con la quale 
Id altre dichiarasioni della l_a indole, perchè 
1IJIlia, e con l'eapremone sanatoria del vizio ai ha 

(-> l'AClCIIIONl, Dii • ...,,..IIi in ,.......,., 
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" Il'intervento di un fatto nuovo il qnale fil in llIodu (·!te al II C

gozio vizinto venga attribuito IIn Illulnmcnto identico :1 (I\lcllo 

che bi sarebbe verificato in 3l'Scnza dci vizio, lIon ci sClllbrn chc 

sin illogico riferire ]0 stesso 1inguuggio ugli uui nulli c pnrlnrc 

anche rigullrdo ad essi di sunatoria quando per lInll <Illlll chc rIt

gione a nche il n egozio nullo possa Assumere la qualiflCU di l utto 
giuridico e quindi non ci semhra nssurdu In dottrina che attri . 

buisce ad alcune ipotesi di pubblicità un a efficncin sunnntc. Si 

diltinguerà Dllora tru vizi che paralizzano completamente la vi. 

t.lità del fatto giuridico, una peci e di ca tales i, c vizi meno gravi 
che mettono in {orse la vitalità acquisita e perdurante. La san •. 
toria degli uni e degli altri assumerò allora un diverso signifi. 
cato e ricbiederà l'intervento di mezzi giuridici di diversa nn. 
tura (fI). 

93. - In dottrina si è chiarita la nozione dell'annullabilità e 
la natura della conferma dell'atto annullabile come dichiara. 
llioDe che impedisce di poter ricmedere la sentenza di annulla
_to. In tal ca80 si è di fronte ad nn negodo pienamente .. 

ma ch!! può vedere eliminati i moi detti da un evento mc
e la sanatoria può limitar. a paraliaure l'el!icacia ciel 

-uvo e rendere cosi de&nitivo il mlitamento catuato 
visi.to ("). 

nullo è invece un alto privo di detti Puridiol, perebè 
cii ono dei requiliti neceuari per fupi __ la 
pnridieitl. La ana sanatoria può euere attuta qaiDcII 

"fie diverse le quali dovrebbero colldurre o ad aari. 
nquùito di cui difetta o a mpplire tale nq.wto con 
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un qualche cosa cbe il legi8latore ritiene come suo equivalente 

e solo quando il requisito o il fatto equivalente sopravvengano, 
l'allo può cominciare a produrre quegli efieui che 'ODo ricoU .. 

goti ad un allo di analoga natura, ma avente tutti i requiliti di 
legge. 

Delle due vie, indicate come logicamente possibili, il co ... 

ferimento 8 posteriori ad un atto di un requisito lllancante è 
materialmente irrealizzabile, percbè i comportamenti umaDi e 

le dicbiarazioni in i.pecie non banno una realtà 6sica cbe l1li< 

meUa delle manipolazioDi o delle integrazioni e si dissolvono 

nel nascere lasciando al massimo delle tracce della loro veri6CI' 
zione (c.d. prove). La .anatoria può avven ire quindi solo per Il 

seconda delle vie, cioè attraverso l'intervento di un fallo DUOVO 

che .ia ritenuto d.1 legislatore come equivalente del requioilo 

mancante. Ed è questa appunto l'opinione cbe si va cODooliduuJo, 

in dottrina ("). 

('fa) In UDO dei più recenti ed ampi eludi , ull'Ulomeato. 

H aD certo atto aoa .i , parfnioalto &.ieameate, iD qulato 
I&tO DUllo torI" d. aal toauappOIiaioae tn eeMtroaa llica 
paridica di ua certo Itto, il donro •• eODtludere ehe Doa 6 
.. Datori. attra.eno il reeapero di UD elemento 
.'10 aeDe ad _ "teua, ca .. a aD malamento e ,i 
hlle ricaperare un atto per Ittribp..ircli un 
a.a ....... 0-.... leeede elae DD Itto aOD el.1 
_eato. percll6 Id et.: DOD è laeorl .enutl Id .. ilteul 
.. rllerilee. ed il IDDII.ulo lor.e '010 .1 IDom.ealo la. 
'fzodotae. DOD .1 la .... toria di DD IttO Dullo, .. I 
... "' ........ 11 ... ba tlIttl 1 ... 1 ...... Ili Il qu.l • 

• aI lIraue de ...... ba.li talti Ili 
rioollep ... Buta riohl .... r. qal.lo .1 
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La mancanza di un re '. . 
d 'ff . • qlUSlto IIDporta d . 

uoa 'I ormlta quantitotiva t l' UOqllC IO ogni caso 
. I ra atto nullo I I . 

mallva, oc la quale potrcbb . c a attJspccic nOr-
d . . e mquadrarsi s d' 

ato reqUISitO. Il requisito c non Ifctlassc di un 
maocante pu' . 

fica soggettiva dell'atto (e ' . di! o nguardare la quali. 
s.. elto di I .. 

gente); o quella oggettiva ( . eglttullazione Il.II 'a. 
o es .. mancanza d' '. 

fiClentemcnte -determinato _ . l un rdcnmento sul. 
o ' oggetto Inesistente '" 

nprovato); o quella cronologica (alto n o ~,und,c.mente 
certo termine); o quella local ( on compiuto eutro Un 
d · ) • alto non co . N'Pato ; o quella formale ( . Inpltlto nel luogo 

cs .. auo non rivestito dena lorma 

,let"l della yolil:ioDe MPleNa ,i. direttlmente . 
la !onal ipotetie~ che iD rorml iaaoadiaioal" ,81a per ~elatio"em.. tia 
eal cieli. lola dlobiaruioa8 I ea il • e I. su(6clenu nei vari 
"---d ~i • ..... _ta .... I. p . 
y ... O l''' Da atto è ImlenDte pe.eIa. er - . preYJ.lto. 
- di ordfa. pabblic. ••• i ,. 1ea .... lta 

..... I• fa ... d. d. .rta, • 
.. ... ...1.I_~ t la e te cile late 

......... pii _I I ..... 111 or " .......... .. 
perohi Ibbil eli ........... le ::::: ...... 1Ieo oh I. re. 
-. oo.p ... qweIIe ... ~ - Irntl'Olttl ... 
per Il I.taro • ao. per il ~ ..rr ....... ~ 
.1 .... 1 ... II_Ili ... _. _~_" • .......,..._ ,"u _o. d OlI -- Yalld. aD .... a ere oh. •• .IID .aIIo ri ... IllD 
n ...... ro aD -_te. .............. ... 

t'àdI ... di .... 1Mio III 1111 _ .. ... 
Il lePIal_ ... _ ... r.-- .. - -'"""'., ....... -
-",Ia daUa ......... .. ·"" ... ~ .. _I .... ·" · ............ ·_ ..... -,1-'~ .... DU.aeJ _ ........ 
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prescritta) o altra ulteriormente rilevante, n requisito deve natu, 

ralrncnte risultare mancante in relazione ad UDa certa norma. 

in quanto nOli vi è Dtùla di -strano che un atto che non causa un 

mutamento percbè privo di un requisito possa causare un muta· 

mento diverso previsto da una diversa norma : su questa posti. 
hilità si fonda appunto l'istituto della c,d, conversione degli Itti 

giuridici. 
Perchè si possa ritenere che un fatto è un equivalente di 

un requisito che rende un alto nullo è necessario: a) che il mu, 

tamento che si ricolleghi all'a tto nullo cd al falto intervenuto 

&ia uguale a quello che si sarebbe ricollegato all'atto se non fosse 

stato privo di quel reqwsito e ciò non solo sotto il profilo qua' 
litativo, ma anche quantitativo ; b) che il mutamento si verifichi 

al momento in cui interviene il fatto equivalente che viene quali 
ad integraTe l'atto di un suo requisito sopravvenuto per l1IftOo 

gato, La deduzione sub a) è logica e necessaria e ci guiderà ad 
escludere con sicurezza alcuni fenomeni dall'ambito della ..... 

tori a ; la deduzione sub b) ci sembra anche corretta ed 
eaaa pungiamo ad esclndere una ipotesi di s,natoria Della 

fica del DegoaiO compiuto dal/oùw procurator l. quale, 
per la loa ellìcacia retroattiva, oi eembr. valutata dal 
come un equivalente della procura e cioè come UJI 

timativo, anaichè come DD equivalente del difetto 

aioDe Del faùw prOCUTGlOr, cioè come DD Degozio che 

ad altro DegoBÌO ( .. ). 

(") D 1 ... 11'.'" , bea •• Dlei. i:IIo aoa '.alleleate 
rDlJY ..... a aD ClOIDportaaenlo 1IIDIDO, ia ilpeeie .41 1111. 

tale aomporllmn'. a.a ,I. .....plat •• perola6i 
... rltapaO' ... oIatin la 601pUa •• ..u 

"" .... , ...... - tra di I ................ ala 
di riot-.uIa .Le porti ..-oa •• oa ......... _.oa ...... -
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Non è du nque sufficiente 
concorso dell a puhblicità . accertare che un atto nullo col 

':. ' acqUIsta un qual che ' . 
perchc possa rl conoscersi una ubbl '" effetto glllrIdico, 

, P Iclla Una cITi ' 
occorre Invece che esista un att l IcaCla sanante', 

" h l ' d ' o a qual e manchi I qUISJto c e g I la l'IiJevanza"i 'd' un qua che re· 
, ",un lca e che l. bbl" 

v1sta come u n equivalente di ' , pu ICltù sia prc· 
e reqUJslto ma 

possa causare il mutamento eh ncante, pcrcbè Patto 

b
' L ' e normalmente \" ' 

OItO. a nOZ1one di sanato ' II g J viene altri· n a a a qual ' 
Dica che possa avere un conte t , e Siamo pervenuti è l'u-
'f " U nu o razIonale e d 

rl erlrCI ne a definizione dII' , a essa dobbiamo 
, , e a pubbhcJ\à s 

tnna germanIca e per imI 't . anaDte. Nella dot-
aZIone anche Il 

parla molto 8pes80 di pubb\" ' , ne a nostra invece si 
. ~. leJla sanante riguard ' 

cw e .ulliClcote tener conto della ubb\" " o ad Ipotesi in 
anche ee difettano i r ...... ;.iti 80 ta P'ali ICllà per essere tutelati, 

-.,- 8 b' percb" 
u.ento segnalato, Ma Dell rtl I " e 8'a cau8ato il mu, 

e pa co _n ,pote' 'bi 
ripardo alle i.crieioni Del lib • di "' tIC amate ad .. , 
, ___ d' ro 'OD ario ted 1 
..... 'Ianatoria dell'alto Iradativo ,esco, ~ vaDO par-

dell'atto traelati ' quando n ammette ehe l_ 
, ,vo reaguee aulI. laerisioDe .......... ... 

_ceIlaaioDe e l. preci .. ehe l' 'ril .......... cando 
è quella di lepttimare l'Ìleritt -l ev_ della ieeri

o, e IO o IDi., a dieporre dei 



-340 -

diriui reali fondiari anche se il titolare di esso sia una persona 

diversa, la qualc abbia validamente acquistato il diritto, ma il 

cui nome non rislliti sui registri fondiari. Non di sanatori a duo. 

que si tratta ma di efficacia legittimativa di aui idonei a giusti. 

ficarc la l"tbblica fede ("). 

94 .. Esempi di pubblicità sanante nel nostro ordinamento 

sono vis ti: nella trascrizione cbe giustifica l'u8ucapione decen" 

naIe, ai sensi dell'art. 1159 c.c., anzichè quella ventenoale, ai 
seusi dell'arL 1158 c.c., nella trascrizione del secondo aUo di. 

spositivo previamente trascritto ed incompatibile con altro pre. 

cedente da parte dello stesso autore (art. 2644 c.c.) e nella iscri. 

sione nel Registro delle imprese di uu atto costitutivo nullo o di 
un alto costitutivo valido chc ripeta altro nullo di società com. 

merciali per azioni (art. 2332 c.c.) e più fondatamente nell'ilcri. 
.ione dell'atto costitutivo modificato (art. 2332 cpv. 2 c.c.) e 
nena trascrizione che giustifica, in assenza o in caso di riaohuiollO 

dell'acquisto nel dante causa, la validilà degli alti da questi oom
piuti, benchè non dominus, a favore di ogni terzo o di partico

lari caleSorie di terzi (aeL 2652 c.c. e disposizioni anùosh.~ 
a) L'arL 1159 c.Co dispone: «Colui che acquiata 

huona fede da ehi non è proprietario un immobile, in 
un litolo che sia idoneo a trasferire l. proprietà e che 
debitamente trascritto, ne compie l'usncapione in 100 

col decono di dieci anni dalla data di trascrisioDe It, 

(ti, V. la Iop .. lo PINII, s...u ...u. "ulIiù Il .. ... ,.,., 
.... l!llO, DE CIIIIICBNZIO,IA ~ ".,. -1-• 
... ""'" ,., ..... 111_ NCOIIIID U ... civ. ilei. la 
Napoli, xx. pe ... IO _; ROCCO, lA ~ 
r_ JI11 ......... la a.. Ile. _1 1910, II, .... 
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l'atl. 1158 c c p J 
. . . " one :t regola che « IjJ . 

h,h c gh alt~i diritti r . l' d' . . proPtleli. dei be . . 
• Cd I I gOdlOl ' m unrno_ 

qwstnno in virtù dcl cnto SUI beni tnedesi . . 
F F Possesso Continu t nu 81 ac~ 

. errata j. (<a) vede nell'ipolesi d Il' a o pet venli anni». li 
mento dell'efficacia sananle d Il e arI. ll59 e.c. UD ricon . 
f . . e a pubbli '. . osc,· 
albi, ID deroga all'atl. ll58 . cita, ' D CODCorso di I . 

d' 1 . c.c. ,l qual . a ItI 
J alti fru slativi 80]0 in d' d e riconOSce ]a 8ana1 . 

I lpen enza d' orla 
comp essa che giustifiea un .. ' una fallispecic m 

L' " p'u ampio d . eno 
oplmonc deve essere . ecorso di tempo 
. respInta no . 

un eqUJvalente di un requisito . n essendo ]'UBucapione 
mancante nel lallo Itasla!' ' es.. aSSenza di legi ttima . 
d· d' . . Iva. ma cssa si f Zione, • '''II, reali immobili . l essa attispecie ltasl ti' . a" a quale si a va 
opu altra lattispecie traslativa C'ò è pone COme equivalenle di 
d'art; 1158 e.c. nella qnale :' evidente nell'ipolesi di cui 
di altr Il prescinde dd' . 

o alto traslativo privo di qualch e .IIeDla o meno 
anche riconoscere neU'art. 1159 e requisito, ma ai deve _n_. c.c. Eao _ . 
-. ma trascntto, beDÙ solI' ...... ta non Ioll'atto 

• eueni alcuno co 
come titolare di DD diritto mportalo per DD 

dal 100 titolare o d. chi avrebbe hÙe, ~ !!Isere contra. 
avuto llUone per 1-_ ...... _ 

con la convinaone di .-..-.re 
ID DD titolo idoneo ad attrih: ti.~e del di-

e la riJevanq della tr " dirillo, debita. 
qna1jicuj delJ ascrqjone è sollaDlo • 

one o dato ............. ID-
contro cliritto. . .............. di ),nona fede 

Come lÌ è sii chfarito per l'art, 2" .. .. 
IfIlIGliaOlle • ...... c.e. DD Meo.QcIo JncompatihDe _ altro 

.-t'ollÙQo, le PreriaaIate. precedente, ha la 

°Pponendoai aDa aIera'Ii.ioJIe ~ 
ehe in n_ "'Ia tr • ~to eotD1me 

di 8CIJlIieto. ha UGrIIione l8IIefehIIe 
lOIImndo che, ~ l'alto 

I-.L"-~~ ... .J1. 
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dell'acqui rente posteriore da un comune autore 6ncbè non è 
trascritto è un utto derivn nte a non domino e peroiò invalido, 
Ile der iva che la l r~l scrizione, dandogli la preminenza sul primo 

allo tr"slutivo e fucendogli ricollegare un mutamento de6niti.o, 
in sostanza lo saoll da ogni vizio ("). L'opiD'ione del Morittu ò 
esa tta solo in certi limiti cioè dando alla nozione di sanatoria l1D 

. ignificato molto più ampio ed empi~ico di quello cbe è po" i. 

bile darle. Se la trascrizione del secondo aUo si limitasse ad eIi. 
minare il vizio cbe l'affeua , surrogando la carenza della legitti. 

maz,ionc nel dante causo, si avrebbero d ue trasferimenti di una 

stess8 COS8 cb e, per essere ugua lmente efficaci, si paralizzereb

bero a vicenda ed il diriuo rimarrebbe nel dante causa. Pereb. 

inveee la Ira,erizione possa giungere a dare una preminenza al 

secondo aUo previa mente trascriuo sul primo, deve coruerirp 
una efficaci. maggiore di quella. cbe avrebbe, se (o88e valido, e 
cbe gli con,ent u di superare l'efficacia del primo aUo valido: 

questa maggior efficacia è dal. dalla retroauività del mutameate 

allribuito al secondo allo. Questa maggiore efficacia liuridlalr 
mente .... cindibile in una lanatoria più una fora. 

porta anche ad escludere che la traumione in quelto 

cal i ualoPi lUi la nullità di un allo ed inoltre sii 

un mutameDto retroatti.o. 

96 •• c) VarL 2332 c.c., apportando una imIOV,"~ 
deOderata lOtto il vilOre del codiee abrogato, 

VeDuta l'iIeris!oDe deaa aocietà Del RePatr" delle 
chiaruioDe di nullitl dell'atto coatitulivo non 

desii atti compiuti in Dome della aooietl 
a vedere iD tale 1I01'11U1 una Ipotesi 
n l'edeIe pnaiaa elle iD tale eaao la 
~ n rillllpero dell'al_te 

- J.J.l _ 

median te In rea lizzazione di un r lt . '. 
len te (~ R). Il G h idini <lllcorll '" a ,0. gU1Tlchco :1(1 esso cquivtI . 
. plU lhCJs rvamc l t IT 
IscrIZJOn e sana tu tt i gli eve l l' '. . l C il cr/lw che « la 

11 Un I VI.lZl dell ' 
quell i che imporlerebbero Il ' . allo cosli lulivo (sia 

n tl Ila assOluln' . 
rebbero luogo 11 11 " semplice a Il b' " " "I quel!. cliC d", 

l . nuu a lI. la · I. I 
gue, anzI SUrrogl1 gl i clemen!' l . egge non d ist in_ 

o, J, aUe le esscnlliali 
mancanti, deH a llo costitutivO » (.~. ' per avventura 

Questa opinione non rncri l d' 
t l ' ' ' d ' 8 I CSScre aecolt ep IClia I moti v; veramente d ' " a per una mol. 

eClSlvl. Infal ti b " 
IOttenete che la iscrizione dII' .. ' pere c 81 pOssa 
6 e a SOClcta per nz' . bb 

cacia sanante dell 'atto . d 'Om a ia Ulla cf. 
h ' ,IH eve neceSSOl'; a 

c e I alto costitutivo valid . mente presupporre 
o s'a per sè suffi .. 

DDa società anonima con le '. Icnte u Iar Sorgere 
. il fr I caratterJslJch. prev' t d l 

CIV e a e quali la personalità . .d. ' s e a codice 
"Dclace eb. « la dicbiaralione ~~fl ,ca: poiebè l'art. 2332 c.c. 

DOD prepudiea l'eBìeaeia desii aH: DulJj~ ~ell'aHo coltilutivo 
eIetà It i quali qulnd·' comPlDti in DOme della lfIo 

I coDtlDueranno a vincola I 
mentre invece l'arL 2331 re a aocletà COme 

l'· •• c.c. nOD 1010 , l linUta a .L ..... '--
ueruloDe Del r.pl tro la aocl tà -

It, DOrma per l è DOD dco.o e ~ta la persona. 
che la per onalità ~ :rta

le 
-' .. altre ~ 

l ... IID momento q
De capove" O preeio cbe « }IfIr le O--..... od 

DOme della aocietà prima deUa iNritione ..---.-. 
e solidalmente l"8IpoDIabili .... IO!IO 114-

.0& che d.l eoDtratto Don 

che vincola DolOro ~ • • O'JIill'fìil'" 
ai d_ dJI!I~~ .• aIaé. 
~~~~~~ 
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:H1chc ciò è incsutto, innanzi lutto perthè l'iscrizione non viene Q 

snllllre l'emi ssione c In vendita dene azioni prima del1'iBcrizione 
oIi chiarutu n"lI " a"II '"ltimo capoverso dell'.rt. 2331 c.c., ma 
aneorn dispo ne per l'i mmediata sospensione dello vita attivI 

della socictù e per In su o IiquidaZlione, se In nullità viene accer

tut" du i giud ici ("'). 
Per le stesse ragioni l'esclusione che l'ntto costitutivo 

delle società per azioni sia previ sto come CUU SII di una situazione 
di comunione, che lo suu iscrizione, sin ch e segnoli un atto va

lido sin che segnali un ulIo nu110, ubbiu l' idoneità per se stes •• 
di conferire I. personalità ol1u societù sortn dnl1'nlto co.ti· 
tutivo e di creare quel1n situazione che suole defin irsi cOllie . 0' 

cietà per azioni, si ho considerando che uno società per •• ioni 
torle unicamente se sin stuto concluso un atto costitutivo Don 

nullo e che lo solo iscrizione, se . alvogunrdo le aspettative del 
terzi, non è sufficiente a dar vita od un ente che possa realislm 
lo oeopo della sua esistenza, e far sorgere una persona 8iuricllea 
che vive .010 .1 tempo necessario per dissolversi. 

(IO) LI aù,Uore dottrinl .i mOllr. molto Clutl Del pread'N 
ia aDI IDlt,ril che .1 1D00t,. irta di lnlidie Y. per tutti DE 
l",pro",", .. 1 ' Soci.,i (cono 1944-1945), Rom., p." 200 • 
, .. II di.. • •• rl probabllm •• '. 0"0110 di •• ,1111 IDd.poI 
parldica >, LORDI, 1.1iIu • . III •• comm., P.d ... , 1M3, l, p." 
N_ORI .. n. 1UIl'1m,. ... (eolO. 1945·1946), T.rlDo, p." 461 
_ ... !Il ... -. B.l.p., 1946, I, P" m U ",alo 
1_ .... aJIa pùbUallIi D.l _ ID _t • U loPl.

'
''' 

trIbU .. I· ... tto _rbltute di ...... eeD .. p"_"'",,tlO 
atU'ttto _t1tatl.o, ... P_ODO dorl .. r. dali. 
parti o dal .ao .t .. o OODIODDtO, ali b •• olato .... DtI .. l. 
tIIIaI1 .. ti _ .. .taIo o .. d,uloD.I. ed ••• alaal ... te 
... ~ Lo tatel. lttlttl •• d .. 11 ID_I del toni , 
.......... la ...... don • ..w.lIaulODI ..... di 
~ • Doa 1IeIo .... "'tto la .ltarl ... ........ 

97 .. cl) L'n rt. 2~~2 c c pr l' 
I . d' . f '.. eve( e II1vecc un ' ipotc' r 
~rlll I ntlJ o IIl1i fo pel'il' nulle, uclll! l'Un 1I1t' _ s. (I SlInl!-

CI$ce cliC In « nullil Ìt non IIIIÒ l' ' 111111 IHtrtc dove su n-
essere ( Ichwrll l r 

di esslI è sta iti e);lItinalil per effetto d' n qll;lIH o Ili Cllll ~a 
costitutivo iscriU n nel registro ». I unn mo<Jificlizionc d('11'1I 1Io 

Ci sembrn che in lnl cnso '1 I . I 
. d' I egls nfore non r d' 

callone I un atto, in senso lec . I par I I ltIodifi-
d 

DICO, ne senso cio' J . 
• un atto un requ isito che p " c c le SI aggiungI! 

runa non aVe d 
.. anrito ed uscito dalla disponib'!' . d' vn, esse n osi l'ntto 

· h J lIu J coloro ch l'I 
plUtO. ma c e invece Rotto l'es '. e umno com· 
· bb preflSlone Jmpropr" ò' d 

lIoDe 8 io conl'l idcraln la ripeti . 18 I mo ifi ca· 
I 

Elone materiale d" 
un u teriore requi. ilo rhe gli f . J un nLLo con 
· • a 88 umere rllevan . 'd' 
tl~ Don una ripetizione in se . 'd' zn glUfll leD. E 

__ .J ' • n.o S'Uri tco ch . 
.a ....... era di due atti di identi e presuppone il 

CO conlennto pro . . 
Iteue persone, compiuti neUa med l f ' venlenll dalle 
__ II e. ma orma ed t I 
..... 0 tetlo luogo, e rilevante even ua men~ 

, e nemmeno di ripelÙJi 
Del sen.o. più rilloroso della parola eh one male-

Identità di reqnl.!ti ma di e Pl'elllppone ona 
, , ' ODa ripetlaione materia) 

empJnco che pone l'ldentiti tr d e 
di .leoni r-'dli ch • De.tti anche 

.... ~ e venpao ritenuti -adari. 
ciò, aderiamo all'oplnione del Fedel _L 

IilttIVUDenlt... 'I I . _, e ... e la tal 
I .,. ... tore ha conceaso alla ripetlai 

k .. .,clitutlvo e della i crislone uo ..... _-al ODe 
- • IlDanle del. 

&.ui' _lle nall. con e8icaala retroatdva ( ... ~ latepo. l'e&a.ala _L ,_ ]o laIatd 
... e .. 'l'eMdente fliotl~ 

elementi di _ ha caDIate ___ .. _ ~-
d d . .. ......- ......... 

reD en o, .d _,141. e&a.al 1'1IDMIIoae 
compiate dopo , ........ del prhao"':' 

IIIlU'.am'llDte I. lita.aIOae ~ ba,..... 
nIl.ItJt dell'.tto aanato • 1IIr ...... ~ la U. 
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· . dcll ll socielà. Nè deve meravigliare, dO}lO quanlo .i 
Il'udll" lOn e . o la . aoaloria ba ecceziooalmenle effi. · I I 'he 111 q ucslo cas . 
c , c i O, c . I I Il retroauività non può essert" mler. 

o ,', rc lroal l>iva l ( uiO c l e l " . . . . 
""U.I . n , ueslo CII so cbe come una oecemla dI ehm mare oso. 
prc tl~t l~ " • J. . , uLiva dell ' attività di un ente sorto da un IUo l'OSSII" III II ,h Ul'pugn . . . 'd'c ("I 

d· qualche requlsllo g IUri lO. costitutivo IIIU llcantc I un 

. 2652 2653 c.c. prevedono ipolesi nelle 98 . c) Gh IIrll. e 
. .. . piUli a non domino o d a peraone che r lli dI ahenazlOne, com . " d 

quu l R • d' I giuirnazio ne e ch e per tull ra g IOni o. · ere sono pr1ve I e . '1 
ln gen .. d' f[elti 'lcql1i stnno p1cnll rl evunzlI b . nerc prIVI 1 e " 
vreb ero fIIoal I l pesliv lI Irllscrizione. Tali el"i di sana. 
giuridica con n oro e~ r ' l ricltiamo io tullo le ipo-· .. sentano pOi per esp ICI o 
torla 81 rlprc . odellute sulla Lruscriziouc. • d' bMicilà che 81 sono m '. 
tesI I pu d ' d re sempre uo mRgglor pre.tl. Il I gislatore, .110 scopo I a . I h 

e I . .. tRIi articoli in parllco are I . 11 bbliebe egna aZlom, lO • 

g'o a e pu . d 11 nullità del t.itolo di acquIJlo d · be 111 declarnlorlll e . . 
.. posto c . l . e del titolo di acquisto, oelle t .... l d a o la n so UZlon • 

de ante caus . d' l' fficacia dell'auo di alieoRtGIIe 
le8i previste, 000 preglU lcaDO e. . a de11. domanda 

d' cOltilwrione di diritti, se lralcfIlto prtm •• 
:Iz;ale o della lenlenza di declaraloria della nulh'a G 

Iwrione. cb I 
In tal modo embra pOlersi am~e~tere. e a 

• ne come equivalenle della legtttim .. lone 
Il po .... dalle origini o per ellello del dante caula o &- I l da 

• ti della tilolarità nel traderenle, ta vo ta 
:. v:On il co_no della buona fede del teno. 

tU) SAlAl'IDIlA, o,. oIt. /JH: • • jl. • ad opi ...... U 
"IO IloIUtan al ..... 1mo 10 oo_ .. ulo •• 

.... la ..md, _ .......... 18 Il prJ •• lpl 

UDIta prima <II .... r. dloIIllrlll 
la dIopoolllo .. w ... t .. La 

..uttA den. ooGIetl .... di __ ... 

- .147 -

di qUlInto hUll ci to da ll 'arI. J 153 c.c. rigunrclo all 'acquisto dci 

mobili d a chi ne alJ bi li r icev ut o iII b uona fed e il possesso sull a 

base di UI1 tilolo idoneo, negli IIr ll. 2652 c 2653 c.c. il Icgisl". 
lore non d;' rilievo IH'em ine nt e li lla trascrizione ed all a IJUOfHl 

lede, 11111 agli Hu i traslll ti vi o costitu t ivi dci dirilli reali in qu anto 

.iano stati tempestivamente trascri tti , risolvendo jn lui modo 

un conflitto lru uui incompntibili coesis tenti e che il legisla tore 

ritiene, anche se uno dj c8si non dovrebbe essere rilevante per 

deficienza di litolarilà oel dante causa, parimenti degni di con. 
8iderazione. per lo meno sino ad Un certo momento. 

Il mOlllento preelusivo è dato poi in via di principio d. 
qua odo l. 'cnl~nza che acccri. la deficienza dcII a litolllrilù viene 
rela conoscibile aj terzi medianle la trascrizione, con possibiJità 

Pl'rò di reodere la efficacia della senlenza IrSlcritta operativa da 
uu momeulo anlecedente medianle I. Ir .. crÙlione della rela. 
!iv. domandi. La lenleoza Ira critta opera in tali caei un ellello 
impeditivo della rilevauaa di ODo depi Itti incompatibili ("). 

L'importauaa dell'eeteneione e denl j!rlvità di tale ipoteei 
DOn può efupe .d alcuno ed __ -tituùce la 

desii inlereeft del traJljoo e di chi vi lPace ficlu-
11Ie'" lIulbbJlJclJte e.ll •• ioni dei mnlamelltlparidici efelide 
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in gran parte non necessaria nel nostro ordinamento la recezione 
di princi pi generali cbe vengono a distruggerne l'originalità ha. 

sata sulla protezione delle posizioni costituite e dei diritti _equio 

stati e conservati con la diligenza del bonus pater famil~o Qu .. 
sta sanatoria è molto più ampia per gli atti che incidono 8U rap
porti patr imoniali, cb e per quelli cbe incidono su r apporti non 
patri moniaH, ai quali di solito non si estende se sono nulli ori· 

ginsl'liamcnte, ma anche il limite trova il SllO fondamento su un 
equo apprezzamento di falto e non può non ricevere il nostro ' 

consenso. 
Si è detto cbe l a nozione di sanatori. di atti nulli è uno na-

zione non rigorosamente tecnica, come non tecnica è la nozione 
di atto nullo, come atto cbe potrebbe per se stesso causare un 

mutamento, se non fosse colpito da un vi7JÌo costituzionale. Noi 
l'abbiamo ricevuta e p recisata per l'utilità cb e alcuni scrittori 

riconnettono alla teoria dell' invalidità del negozio giuridico • 

più ancora per delucidare una nozione cbe si rinviene .peuo 
nelle trattazioni sulla pubblicità, in ispecie compiute d. tedeeebi, 
quella della pubblicità sanante, ed accertare se .... può 

riferita a qualebe ipotesi di pubblicità previata W. 
l •. 

Cill posto, tornando alla sistemazioDe dommadea 

teria relativa alla pubblicità. si deve sostituire alla 
tecDica di pubblicità sanante, la de&niaiODe 

aie .-tituita da DD atto inellicaee, perchè privo 
reqnWto. e daDa l1li ,...taaioDe alla quale ai 
laDIeDIO aindle a quello che sarebbe ttalO ricclllet!l\IÌI#; 

te- Itato privo del reqnùito ritenuto 

- .3-19-

pedisce ~Id un fatto ulteriore di elimina re D'Ii effett ' . 
{atto segnaIoto, e cbe la pubbl" . _ o • prodotll dal 

. . IClla con effica cia c. d. sa nante 
conSIste III una segnalazione prevista come e uiv . 
requisito l. cui defi cienza rende n Il 01 f q alente d. un 
noi un duplice significato. U o l atto segnalato, h a per 

. Innanzi l~tto mostra come la pubblicità costi . 
tJcolare efficaCia non è necessaria ncH .tut~va con par
pubblicità costitutiva normale e n l o o ofistesso 9.gniJìcato dell a e Slgm cato dato I o o 
della necessità nella classificazione' a reqUIsito presa In esame Es " 
concorre col fatto segnalato a prod . sa CI0C Do n nrre un certo mut 
ha una rilevanza autonoma per lo " amento, ma , meno se CI 81 mette d l 
di vista della dottrina che parla di II a punto un e etto conferma" . dO 
un effetto sanante Ci.). ...\0 e l 

o E~sa poi consente di dare una maggiore concr 
cificaBlOne alla formula di pubblicità o o etez.a e ape-
JI! o o costilutiva con part" l 
.... cacla ID modo da renderla teorica te ICO are men appreaabile. 

100 .• Le os.ervazioni che abbiamo rivolte alla o • 
e coereDte c1as.ificaBioue della puhbli-"~ d più fIIO

rola 
~ ... _D o la lUI varia 
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effi cacia, ci consentono di pr oporre una nuova classificazione 

che meglio risponda alle esigenze della più moderna dOIllDl •. 
tica. 

La pubblici tà è innanzi tutto rHev8nte o come fatto o come 

att ività che cond uce ali. produzione di un certo evento. Nel 
primo CtHW è r ilevante la dichiarazione segnalat.iva, nel secondo 

caso è rilevante il facere e cioè l'operazione che porta alla St. 

gnalazionc. 

n L. efficaci. della pubblicità come dicl,;arazione è Dormale 

perchè I. pubbli cità consiste in una dichia razione segnala tiva e 
normalmente I. efficacia giuridica è conforme ali. realtà delle 
cose, siccbè deve essere presunta. M •• ccade talvolta che la pub. 
blicità come d ichiarazione non ha alcuna r ilev8nza giuridica e 

Don produce alcun effetto, mentre invece è rilevante il compiere 

una dichjar azione ficgnala tiva, addivenire ad una operazione 

la quale produrrà unll utilità pratic. , rendendo possibile I. co
noscenza di determin ati eventi. Ciò si verifica riguardo a quella 

forma di pubblicità che comunemente viene delìnita come pub
blicità notizia, giacchè è appunto la pubblicità notizia che come 
dichiara.ione non prodoce alcuo effetto ed è rilevante 
comportamento dovuto dall'ollioiale .. goalatore che 
adempie ad aDa obblipzione che grava 80 di IDi 
attivill o come operuione che perviene ad DD 

eepalativo. La dUtiusione da noi proposta poi 

più riproIa, ÌD quanto p~eciIa il div.erso aop10 

~ COJI8identa la puhblieill dalle norme, non 

tra pnhbIicitl necesearia e 
c.cL pnbblieità n_aria ha UDI 

ÌD UDI clichiuuione. 

~~"lifo ~iIi UDI fatdlpecie, 
mutò dal puhblioD 
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Gli ese,:,pi in c l~i la pubblicità è rile"antc cscl". ivalllcnt e 
com~ op~razl.o n~ SI rinvengo no non solo neBe iscrizioni in dc
lerllllo,. tl ~cgl.st rr (come qucn i delle adozioni, dell e tutele, dell e 

ema~CJ~aZlOnt , (~c ll e m abilitazioni c dcUe interdizioni , dell e sue
ces8lODI) le qUél1l non IUlnno notoriamc t . I . . 

. . . n e .1 Cuna parti colare TI-
lev~nz~ come fatti di chi ara tivi , ma a nche in alcune iscrizioni in 

rCSJstrJ .cb~ co~te~gono normalmen te iscrizioni aventi r il ev:lI1za 

c.ome dJchJ8r~~JOm , così ad es.: la trascrizione di sentenze rela
IIve a prescrJZlOne od l1sucapione di dil'liUi reali di cui aH'ar l 
2651 c.c., la pubblicità dell'armatore previSI II' 27? C . , . ' a ne art. · _ od. 
Nav. , e dell esercente una Impresa di nav'g . . 
' C . J aZion e, preVJstn dal. 

I art. 876 od. Nav. ed m genere degli imprenditori. 

D. fatto cbe il pubblico funeionario abbia compiuto una se. 
gnalazlOne. fa. sorg~re normalmente la presunzione che il fatto 
sepI.Il.ato 81 .sra venlìcato. Ciò è ovvio, KÌacchè alla aegnal •• ione 
n.on al .pe.~lene ~eo.a un qualche accertamento della verifica. 
DODe di CIO cbe 81 8egoala, ed è 8tato eeplicitamente chiarito, aia 

pw: 801\0 .'orma negativa, riguardo alI. pubblicità dell. dichia. 
r_one di armatore e a quella di -cfdo dela navipdone 

!tidiD\aJmeJtl~ dasIi arti. 272 e 876 Cod. Nav. Sarebbe 
dedurre da ciò che la pubblieill come Q ...... ..: ha 

riI r--Oh 
~- come '1dIo p.ndico ~aIe, Dr 
dirette ehe JI_tiYe _ eell8iltoao lati iD 

haUDo riI...... 1O!0 _e lIraIIlImIt ]GIIet 
emettere UDI deaIuo.è _ impilputhpe 

IliiJrtammtA del fatto III. ad .. _b~t_.:(~ 
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) L bblicità come dicbiara.ione può e ... re ri· 101. . Il • pu . . . 
I .' cme ad altri fatll, nel primo caiO b. rll •. 

I c v '1II1C o da so ti O J081 l ' . 
• f' 'cie nel secondo come e emento OOltltUlloo VlIllza CO III C UltlSp C , 

di urtll fll lli spccic complessa. 

. \'l\r ifi ca t i ed eslutlt i .1 di ruori dcII. eu. pcrcelione, Il 

Z oni, dlt' t' I ',ono nzi lutto ricostruire i Fa u i, fondandoti l ui t elni che et" 
giu,llc,' d c ~l' 111 11 11

1 
lo ro diveni re. Le prove 1 0110 appunto gli I lrument i che 

111111 110 106Clnl0 de . . d" trw re il fatto che coe lituilcC 0lSetto del 
rendono lI 068i hil c . 1 gludtce ,I I~'beoe d' valutare le prove guidato cacluei ... 

. . Il ' dice t. lvolt. CI I ero t • • 
lhbatt lto . BlU d t l,hrR è tenuto n formare .1 euo IIU' 

ti Il l ua loieu .. (I pru cnu, a l ' 
mento Il D • r v. lore ad . Icune prove Ilin Uo8to che "d altre. n 0101 

dizio, dalld~ 1l1I
gg

;:va è un wezzo neceeu rio ll ereh'; l i 1l 0&8 D addivenire Id 
ca' O luttaVI' 1. P . ' I"d un giudiz io ch e presc inda d. lle prove 

. d " . fI'e rmattvo e non C va I o . . d' 
un glu ~. IO . ., ,iccltà li è potuto pereino afferware che Il l tu Ice ~on 
ol erle ID. I IUdl.

IO
, l à iuridica oUetto dell a controvcMil, m i . "nlp. 

deve deCidere 8ul1 a rea t ' , 'b'l d uruere dalle I)och e ed ioadeluate 
d' d !ti ch e e p ONI I CI ce 

p. reo.. I eUa rt
ca 

lite 80no d educib ili ne l giudizio, La rileVI n" dcII. 
prove cbe norma tue r evole l i m08tra co.i iDDe.abUe. 

rova, come ra ttore del1 a aeu lenza avor " 
p . l l u a ril evauZi DormatlV" 
come indubbia app~ r:i :IUIC dal . il Di6ca to economic04oc.ia le delle pro .... 

SepoDcbè. l e CI f I ppru •• meDlo della rilen ... 
l l, ' ti Id. aD ,16 d.l""o e orml e I 

• 01 . .... 1_01Ù d.1 ",Ho oppoote. N.I .ootro ridi ... 01 peni ..... 0 •• 
.. tIue al .... DO'" eh •• 0., ld.rI I. p ... . 

tI.o DOD ti '--10 eh •• 1." •• 
fatti " uloIIo" .. eh. Il no' pre .... 
aIaùa • la _ ...... .... ODO ..... d.' .......... ' ! 
~ ...... 011 .. ° per a_ ... pOln" .... - •. _ 

.iii 1Iu\I.w.w1 aD ;..tItolare ... 110 ehi .1 

"<'k-:';;; .• ~il;"IItL . P""'" .-ImN ..... ".1\0 
.... "..; . ................... __ nI\a qaali .... .... re 

".Ho p..WIae, .... 011 

"'~;~~tlilIiJj""-"'. aIWa 1010 

- .n.l -

A) Lli pubbli cit Ìl cOllie faUi .:\ p ccic è un assurdo per co

loro (ed lI llcor oggi sono molti) i qua li ritengo nu chc 1111<1 dicLia

rn:6ione di con tcnuto inlellc tli vo non nbb ia pcr !- l' slcSSH rit! onc;ti. 

11 cnuSlI re od incidere su vice nde di rupporti giuridici in qu ullto 

non è idonea li porre o llIulure una disciplinu di rupporti sooiuli , 
ma oltre li costituire un II rcaltà Dorrnativu C quindi un duto in

rontroverlibile, come dilliostreremo, non è un IIssurdo pcr noi 

che riconosciamo un ampio urhjtrio nel lcgislulnrc l\ ri coll cgnrc 

a qua"i.si fallo gli elI. lI i che gli appaiono più opporhmi aucbe 
prescindendo dalla sua valutazione economico·sociale e solo con
siderando esigenze Dormalive, Naturalmen te la valutnzione ~iu~ 
ridica non si discosterà di solito dalla valutazione cconomico.so. 
ciale per quell 'aderen.a cbe il diritto deve avere col fa llo se vuoi 

giungere ad una congrua discip~na deUe reluiooi umane, ma 
ecce.ionalmente può discostarsene per eeiseoae teeoicbe od an

ch. per una più approfondita valuta. ione dell'aPre amano oome 

n,gli .. empi di elIicaci. costitutiva riooUep'. alle dicbiaruiooi 
di eller padre di un certo nato o di rioonot.eere la 1m nato aD 
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!-no figl io, ln cui natura intellett iva DoD vi è ragione di tr8\'i

, nrc (""), 
Nel nostro ol'dinnrnen1o si rinviene come sicuro eaempio 

di pubblicità ch e 1111 una rilevanza autonoma, indipendente dal 

concorso di alt~i fatti compreso persino il fallo segnalato, la tra
scrizione del primo ullo dispositivo di diritti reali o equiparati. 

E,su per nulla incide sulla rilevanza dell'atto segn alato il quale 

è pcr ,e stesso idoneo a causare un mutamento, e ha la aulonoma 

rilevanza di impedire ch e un secondo utto ili:o;pusil'lVO, pre\·in

mcnt e trascritto, ponga n el DUna il mll t llmen lo causato in tutto 

O in p arle ("). 

(~) QUelli opinione è atata giù da noi ctì llr~sa nello studio lui ne· 

~osio di accertamento (CORRADO , /I lI ego:io di accerlamenta, Torino, 
194.2 in illp ecic p ag@: o 45 scgg. e 250 scgg.) ed è confortata d. coloro eh, 

vedono nella confcsllione una dichiarazione di ecienza e ri teugo
no 

(' Ile uDIi 
UD rapporto Siu rid ico proceNua1e (v, CARNELUTTI, La prova civile cii" 

pan. 34 "n, e 155 .esg.). Bi •• gn. ricordo re cbe non .embra aderir. a 
""eot. opinione lo ZANOBINl, il quale definilce carne certificati COltita· 

ti .. i •• rie ipoleei di certificali che concorrono con altri faui a pro't'oCire 
.-ti parW

cI 
(op. cii. ID Ilio ••• puI>I>I. 1918, l, ÙI iopecie P ... ., 

......... 1& • 161 C ..... ii Mr. _ ..... 1, , ... :M6oI61), 
("') La ......,.ta tleI fatti lapoollti.! e_ f.' .... 

riIft- ..-..1. oli aPre .DII'e" .. el. oli .1111 f.,ti • 
_ ..-d oli rapporti. ...... ouI ...... ta .. 

........ ta.ta ,Il 0100 ID .I. ..".,te al PO" .... 
iapeoIltiY. poDeDdo e_e . I_DIO 

It';ftrlll4li8!.ot.. a.I f.tto Iapeol1ti.. rIaaIIe 
.... _ ... 1 eerta 

fu Ai .. DD "",,.oh.I. '~'" 

.15,:-; -

Non sembra invec(' eh ., 
come fuui spccic In rinno /, , ~ cost ltUl scu no esempi di pubhlicità 

\ .lzJOnc c l'I cnn ]I , 
ipotecllrill. . cc nZlOne dcll'iscrizione 

LII nlliura cd il signifìC'lto d Il ' 

d
, ' . C li flmnovllz' . d 
" poslo comblnllto degli :orli. 284,7 e 285 IOne" esume dnl 

precisa la natura dcllll rin . O c.c. Il secondo articolo 
" novazIOne' « 

va.JOne SI presenta al conservatore un'Q per. ottenere In ,inno-
conforme a quella dell. precede I . ~~ta ID doppio originnle 
t'he s'intende rinnovare l" ' . n c J8CrI7J10nC, in cui si dichiari 
, , IscrIZIone origin ' 

cléa I efficacia: « l'iscrizione aria ». D primo n e prc conserva il If -
dalIa sua data, L'effetto ce8S8 l" 8~? e "etto per venti nnni 
primA cb d d se IscrIZIone non' , , e sca a eUo termine ». e rlnnovala 

L efleUo che si ricolle.· Il . 

Il 
~ a a rmDova.· • 

un e eUo costilutivo consist t Il .one e senza dubhio 
. , enene.pror dI 

8"r8nl.8 .potecaria ma ft oga e rapporto di , questo euetto non .. 
mente da UDa nuova segnai" e causatf) esclusiva-

aZlOoe, In quant ___ o presuppone una di. 

i. li) cMobilopa llIUIletlere che ' ) , 
I. "leaei. di impedire "e .l''i I.~I 10._latore Iu .Idaita • - _ad la ~.____ c .... I ••• D IDa_te "arI~" -

....... _ .. altri r.nI ..... .. ....... -tal _ ... ~tuaI te. 101 ........ ...tI~ 
_Depd •• _.,., .... 

lTIII_iIl- tIùIolo .. O , .... htlalll ..... - --'-"'-' .. ti....... ..... .... 
RM~~~·~ ~~~--~~ 
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. . 'lf te di volere l. modilìca del rapporto di S", 
ch,j.rAzlOne dI ~. '1 fatto che viene segnalato allravereo 

. l qU111e c Al'PWltO I •••• 
l'a nUri, R . S lo arte non dichiara di voler rmno-
I d ri nnovuZIOIlC. e p d 
a c. . . . limita a presentare la ocumen. }" t ca eSistente, ma SI . 

vare .po c ~ . a iscrizione, fil conservatore puu . sana per una DUOV 
tazlOne Ilcces ., darà vita ad una garanzia ipo-

d n'iSCriZIOn e, ma essa 
procc ere a • ado dal momento della nuova iseri. 
lcearia che prendera gr 

zione ("). Il'' . ' e è regolata dagli . rll . 2882 
L llazione de lSCrlZlOn 

a canee d o due ipotesi che COlUlcolono la 
Le norme preve on . 

e segg. c.c. .... il ouscnso del creditore ipotecario; 
Il · dell'IscrIzIone. c 

canee aZione d' t definitivo che l'ordina. Pre-lt provve lIneD o 
lo sentenza o a ro 11 ' di un'iscrizione o la rettifica 

. . he « la canee aZione . 1 
CIS aDO pOi c ' t in margine all'iscrizione medeSIma, con a 
deve essere eseguI a l .. t ta consentita o ordinata e 

. . d l titolo dal qua e c s a 
indIcaZIone e d portare la sottoscrizione del 

d . i si esegue e eve 
della ata ID cu ) d 'oIine indicano l'efficacia 

(arL 2886 cpv. c.c. e I 
conservatore» . . iva della garanzia ipotecaria (art. 
della cancellaz.one come estmt 

2878, n. l -:-Co). eh vi sia un parallelo tra _tilu~~ 
NOD OIJalDO IOILeDere e • el eh 

• ODe deDa praoaia i,oteearUl D ReDlO e 
ed eatiDsi d l dall'ucrbrione co i ai eatlnpe 
IOrp da un lo o e C'D~ • ..u,., 

• lo...,mIe o pudiaiale e della 
di un tifO di __ dtolo idoneo 
-'_ ........... ~ ae l'....... -
......... --:-. teAria. l'inelicacia del .... -_.-... -

..- 1,0 • .. • ....: ••• che la del pa ......... 
eIIbdi .. a deBa 
daDa 

me ....... sladiilariO li 

- .157 -

sorgere l'obbligo del COllfolervatorc a cancellare. Ma nemmeno 

aderiamo lilla tesi opposta che l'cIrello es tintivo provenga escJu
sivamente dall'allo scgna](llivo del conservatore (110). 

Se si va al di là delle apparenze e si entra nella sostanza 

del fenom eno giuridico, ci si uvvede che la cancellazione Don 

consiste n ell'attuazione di nna pubblicità antitetica flUa pre

cedente la quaJe per incornpi.l tibilitit rimane eljsa, ma ha un si. 

pilìcato molto più profondo ed incisivo. Come sarà chiarito 

ancor meglio nell 'nltimo capitolo del presente lavoro, l'ufficiale 
segnalatore che procede alla cancellazione della pnhbl,jcità, com. 

pit: un atto di revoca di un precedente suo atto, revoca che viene 
.egnalata implicitamente nella forma incisiva della cancellazione 
di una precedente iscrizione. Ed è appnnto alla revoca che il 
legislatore ricollega l'efficaoia di cadueare la pranai. ipotecaria 

con la conseguenza che, se la revoca è avveDuta quando (lussi

.tUDO i presupposti perchè si possa avvantawar8i di UDa garan

.i. ipotecaria, è concesso di procedere ad DDa nuova i1!Ulsione 

ed alla costituzione di un nuovo rapporto di pranaia, oltre .. 
lDraImente, quando ,ia il CRIO, a rivalerli per i dllllDi nblti nei 

-..valore ehe abbia COD D.,.Iipuu o con detlo 
_eeIlaù ___ il COncono dei ~,olli 
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ripetere con insistenza che i diritti di esclusiv. e di praDli. 

sorgono C0 11 la iscrizione, mentre l'invenzione ed j fatti che COD. 

sen lono di iscr ivere ipoteca attribuirebbero il diritto potestativo 

o il potere di ottenere attraverso l'iscrizione l'acquisto di certi 

tI,iriui c di certe ga ranzie Cl~. Analoga opinione viene ripetuti 

anco ra con pi ù insistenza riguardo alla situazione analoga delle 

SC II lenze di accertamento costitutivo le quali Don sempre 8000 

"isle co ncorrere col fatto di cui si chiede l'accertamento nella 

produzione dell'effetto e si ritiene ,invece che il fa llo abbia l'u" 
nico effetto di attribuire l'azione giudiziaria. 

Queste definizioni del fenomeno giuridico non, possono . ," 
sere accettate da ch,i, distinguendo con rigore la teoria dei faui 

dalla teoria dei rapporti giurid ici, nega la categoria dommatica 

dei poteri e dei dir itti potestutivi come situnzioni giuridiche e 
Don crede che sia necessario 'presupporre l'esistenzn di una po

sizione di supremazia, in senso giuridico, nel fatto che un certo 

sogetto possa con un 8UO comportamento causare un detenni. 

mto mutamento, appunto perchè fra i falli giuridici più 

_atterlatiei vi lODO .ppauto i comportameDti lIIIIUlÌ e 
n lep.laton può ricoUepre il mDlameDto ehe 
puo _ ehe occorra .ttribuire pndiDltbuinwmte 

_cio ,a8iGieUte limitani a qualiI_ 
aIII~Y.1I'IO la lePttimaioDe e lualmclo 

- ,3;;9 _ 

sa lo di comp icl'lo o nOli compierlo (UI) 1\1-' . , . 
, • , . • .1 se J c.d, dlnttl pote-

~ ta~JVl o poterI '~O~] co ns istono iu situaz>ioni giurid iche e ciò ch e 
c rilevante 1I0n c Il Joro esercizio ' l'- . . , 
'I I " . . JIl.1 . tUo lJl CUI COllSlstcrcbhe 
loro eserCIZIO, SI glUnge n n C·~'1rC I 'I f ' 

d' Il" " o C le J atto che V'lene pre-
supposto a ISCriZIOne ablJia un . I I ff "" 

Il '' " qu.1 C le c etto IJlrllpend ~ 
temente da IscrIZIOne c che J'isc . . bb' en-

. f1Zlonc n la una rilevlIllz<I 
autonoma ~enza Il concorso del presupposto. 

La tesI conduce poi all 'assurdo d" 
f " " I /legare la possibilità d" 
athspeOle complesse integra te d. le d I 

U uno n Iln compor t 
umano, senza che si veda la ragion d' , amento 
", e l una dJversR conI 

ZlOne di una fatllspecie a seconda h orrna~ 
, c e un comportament 

Sia previsto CaUle sUccessivo o ante d d o moano 
" fi " ce ente a un event lì" al ru della produzione cli un cert o SICO 

E "fio o mutamento giuridico 
8sa JD e urla col nostro ordinamento • • '. 

garanzia ipotecaria si costituisce.ll h' pos.tivo, percbe la 
l ,· . , orc e concorre jJ t', J 

IscrIzione, anche se questa ' b' I o o e 
venga nc .esta cla P d' 

d. quella cbe avrebbe il c d d ' "tt e ... ona .,'er. 
• '" ", lrI o potestativo di Ueriverla ... 

lieehè il rIchiamo stes.o alla nozione di diritto • (" 
opi concreto .ipillicato (arL 2839 c.c.). poteatativo perde 

Del ripardl delle -teue di lIOertIDaeato 
)'eaeraUdo del diritto ,....,.. 
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tivo non port erebbe alla eausazione del mutamento direttamente 
. l ' . esaurirebbe nella domanda giudiziale o nella ricrue. glélcc le 51 < • , 

sta di iscrizione, mentre il falto causatIvo e dato dalla lentenu 
dci giud ice o dalla , egnalazione del pubblico ufficiale a ciò com-

petcnte. 

103. _ L'ipotesi deUa pubblicità che costituisce elemento 
. t' d' una fattispecie complessa fa sorgere il problema 
lntegra IVO ) . ... .. . 
dello distinzione degli effetti preliIDlnarl che SI verIfico no prIma 
della attuazione dello pubblicità dagli effetti definitivi che si ve

rificano con l'integrazione della fatti specie c dell o. rclozioni tra 
i due mutamenti. n problema si pone in via generale, quando 
'1 I . I abbia previsto di stintomente lo rilevonza della I eg18 atore non . ' . , . . 

f
· . . o dopo che si attUI la pubblIClt. ed ID v,a par-atllspeCle p[lma _., . 

ticolare, quando eccezionalmente il legIslatore abbIa prevIstI due 

distinti mutamenti, l'uno antecedente e l 'altro successivo aB'al· 

tuwone della pubblicità. 
In via ~enerale il Rubino ritiene. che neUa fase ~egli ~!le~ 

preliminari oltre l'irrevocabi1ità del consen.'o d~to, I obbhgo di 
_ impedire il pedesionamento della fattUpeCle, e, 

IlIO aai, qaaudo è il euo, l'obbliso .di eontrib~ !Il 
_lo della faUiepecie, non ai verificano nlter10ri 
...;"' .... 1 •• modo DOn .... e il potere di 

vede, eoneide,ando in partieolare 
··.;o·_~~_ ,immMi .... nna eorrelaione tra 

~.Da pabbUaitl .... 
.,JIJi.1tI __ -iII ..... pnHmiDari. va 
•• ,\,,..,.:, • .-pn1Imbutri 

- .161 _ 

aUa pubblicità poichè la legge mani festa chiarament e la volontà 
di permettere alJ':dienante un diverso negozio di disposi1Jionc. 
fin quando la complessiva Ifltti specic clcl primo negozio non si 
Fia integrata. TI potere di procedere aliti puhblicità sorgerebbe 
in fase deglJ effetti preliminari solo nel caso in cui la segnala
.ione ha una efficacia retroauiva aJJ o scopo di gurcntire imme
diatamente il mutamento definitivo che si opererà ex tune. Così 
Id .. empio la legge prevede esplicitamente la possibilità della 
immediata trascrizione del negozio sottoposto n condizione so

'peosiva allo scopo di impedire che un secondo atto di disposi
zione incompatibile col primo sia compiuto dallo stesso autore 
in modo da paralizzare la stessa forza retroauiva della condi
z·;one. Il Rubino sostiene poi che il potere di procedere alla pub
blicità consiste sempre in un diritto pote8tativo cioè nel potere 

di causare atlraverso un atto di esercizio un certo mutamento, 
tullavia la sua efficacia sarebbe diversa a seconda cbe 8ia attri. 

buito in fase di effetti preliminari (nell'ipotesi in cui il f.tto 
che perfeziona la fattispecie opera retroauivamente) od in faae 
cii eletti definitivi. Cod ad esempio la tra8crUione di DD atto 

a eonclisione ~a BOa ...... 

atto di diapoeisione DOJl l1!bori1-
__ de aolo sU eia cIel....ao 

.......... _- .... ne. D ~o ane. 
~""re .Illa pnlIIilleitl ,. ___ bi 



IIcrlll ire In fllroh ù (Ii lrul'lcrivere come diritto pote.tativo o po

Il'1'l" giu ri cli ,'o, )" ugll'i c n ~o , eo ei vuole concepire tale facolti, 
l'OlllC fl nll ' rl' , t' i "" \'1' lWcl;Hlsu rinmcnle rinunziare a concepire l. 

pll,," lil 'itù " UIl It' 1,II' lIH'nto ,di ~n" f"Ui8~H~ci e con~plesBl intieme 
1,,,1 fllilo l'wl!; lI ulnlo, ciucchc glt olemcnll neCOS88rl a {or sorgere 
1111 tll ll' pult'n: , luvl'clJ lJcro c08 ~i tuire c~ ij i ~teS8 i una (attispccie, 
Il, cll lrc l' c"crd1.io del potere di procedere 11110 pubblicilà e 1'. 1. 
1lI ,,,, iollC d,· 1111 pubblicitù dovrebbero costi tuire uno IIUOVII Ioni. 

HIH.,(' i c tl lI SÙ 80111 idoncn Il cuu8ure j~ n~u~umcnt ~ ri tenuto CO,IIIC il 
tlcli ll itivo. J'ur lurc poi d,i pOlere glllru.hco como polcll tù di CRU' 
8ure UII mutamento giur idico ri gunnlo nll n fll coltù Ili Il,"ocederc 

u1111 lra8crizionc, I,or lo meno nell 'ipotcsi che tleve ritcllersi Ilor, 

mule di lrOlwriziou r di u n utto dispmllitivo co mpiuto tlll ll 'uUlore 

di un diritto iml1lob iliurc cl i C non sin incolll pu libilc CO li alt ro 

utto, è vcrumcntc un u88urdo ; 
b) il II ncora errato Ilorre uno correlozione Irn polere di 

di po i~ionc e 1'01 re di I"ocedere ull u l'ubbli~ ilà . . e rCAlmente 
la pubblicilà il c1 '111 nto coslitulivo d i uno lutt,.B pet,.t, compi ..... 

D potere di diJpo.i.ion~ i acquista. quando , è g" proeeclata 

aDI ,..aaluiOlUl. prima della l.a",loDe, _In 
~o ... Il oeora pretlo U dote cauta, U 

'''DeI'alllllllllte prello opi IDterelllto. 
prllDppotti raGOloo 

~~""iIO di tù poteR .. DII 
~-4I.ì_ .~""'" òba. 

.lli\ -

lul cln UCJl 'H ep '1I111i\'1I di 1111 /1 \ ' i t'I' lId u l'vr ll l ll ll ic JlOliS Ii IIvcr ('011-

forito In defi ll iziullt' rigol'H!'I li di 1111 dfclto p l' l' l ill lill urc , Il nuslru 

più III I1Jlio di88 ("l1 lW tJ/I Ifl ft' lò lll UJlill iull c l' giìl stil lo IlIOHtrll l o /I BliO 

lempo ed IIttuu lllll.' ul t' Il'ovilll l1 (1 1111 ' lIltt ' l'illl'l' l'lI g iolil ' 1te'1' ri con
lormarlo. 

Non può qu ind i pOI's i in dllhbio ('!t c, liC III puhhli cilìl è d c. 
mento di unII rutl1

; pccic cOlllp lc8S lI , co lil i vcrHì cllzin uc dci fullo 

d. lep.larr Morgo l .. fu coltÌ! di procedere " II " . egnll l", ione. '['" lo 

fncoltò non i· luUn viu U;, 1111 Iw tc,'c giuridi co, lI è llli ll pllrl icolnro 
B i l ull~ione d, e po •• a definirsi cOllie clIello prclim in"re. Con. 

si81e pilllto", ,, lIoll a po" ibil.itù di ralto di csplica'ro un cO"'I,or. 
UUllonlo uvcnl c rilevlll1zU giuridicu. 

L'lInllliBi partico la rcggia to delle 8ingole ipote8i i'" cui il le

gislutorc ricoll ega ud un 11110 divor.i ",ulalll~nti primo c do/,o 

I. 8111' 8eguallizionc c' imporrebhe d i proc dere ad indagini troppo 

ampie e Iroppo lontllllt' d ll ll 'ogg 'llo ,lei pre8cnte lavoro e quiDdi 
d. eBBe pre,cindiu",o rinviuntlo agli sludi ' p.cilici e alla parte 
peciafe dcII. tcori. drlla /Hlhhlicilù ("' ). 
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104. _ QlIlIndo il legislatore dispone che un certo mUIa. 

Illcnl o lIon può verificarsi, se non con ~1 concono della pubbli. 
citi" IIl1ll1rnlltlcn lc il lHulnlllcnlo non si produce, le Don cI.l JDOo 

IIl('n'o in cui si nddi vicnc un u pubblicità. E' possibile anorl COIDo 

p il'rr lilla valu lll1. ionc ncgulivu (lt8SCnZa del mutDmento) primi 
(Iellil scglwl llzionc cd U1ll1 vululo7lionc positivo (verificazione 
a •. l I1Il1tall1ento) con l'espletamento dello segnolozione. 

Higllurdo allo valutazione negutivit non esistono dissensi e 

discussioni in ispccie in relazione n tutte le ipotesi in cui è più 
chiuru cd in'cisivn I. efficacia costitutivn della pubblioitìl (iscri. 

zione ipotecariu, registrazione delle invenzioni, iscrizione degli 

utti costitutivi di societù anonime). Infatti, pO'Ìcbè è il legiola. 

tore che interviene e dichiara nccC8snrio 1u pubblicità, l'nnto
nomia privato trovo un Hmite qnsorrnontnbil e c non può disporre 

nè che In pubblicità sin irrilcvullle, n l! che posso essere Burro
gatll d. altTo fatto ritenuto e!juivulcll tc. Uno modificazione in 

lal senso della disciplina normativa può venire solo uUraverio 
una modifica. ione della norma vigente, modificazione ch. è di 

competenza dell'arbitrio sovrano del legislatore. 
alla nlutuione polÌtiva vi lono sravi dùHIIIi la 

.... ~ .... _._ .ne truariaione. n MorItta, .a 
~'!It.1.i-~1."'~1110 1OIIi_ che C cJai h. ID 

~.~_" .. r, ai btDeIcl che 
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VU JlZO processulIlc c l'altra della irrilcvu nzil sostauzia le dello tro
scrizione in seguil o u ri nunzia: 

a) 11 pu rlc ogni cOlIsidcl"lIziol1e sullu li ecilù di unII con

\'cnzione con In quole UJlU delle purli si impcgn i 8 l10n provoro 
un fatt!> costitutivo di suoi d,i ritti c che nLbiu unti rilcvnnzu esclu

sivamente proces8uule, è certo chc csso lIon può togliero rile
vlnal 811a prova che vengo offèrln in violnziouc dollu convon

.ione. Può accadere tuttuvia che In convenzione, vincolntiva o 
meno, venga o8servuto, e chi potevo vautore Ull diritto per uver 

truscritto tempesllivomente, non provi In tempestiva truscriziono 
c sin dicUincuto soccorubentc, rin tui cuso In convenzion e deno 

purti Ilon pregiudica In rilevonzu sostunzinle dello trascrizione 

JJ1n il comportamento delle porti inOuiscc e8clu8ivamente sul: 
l'nccertomcnto giudiziale dei fotti che non arà conforme .1 di

ritto e condurrà ad unu sentenza ingiusta, aoche .e gr.dita; 

b) In rinunzio poi od avvantaggiarsi dell'avvenuta tra
,crizio~e, Don ha l'effieocia di inOuire 8ulla rilevan .. dell •• e
gnar.zlOne la quale appena operuta ha prodotto un matameato 
giuridico, ma elclulivamente l'altra di porre nel aalla n ..... 
milito che lÌ è il che è pOllibile opi 
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che d. tnle nuturn devono trarsi. La tesi affermativa è 1011 
00 eDuli 

dnl Mniorca ( l col dire che è perfeuamente alllllliuihUe, m' 

I I, bI l ' . . S" nerll c, o ) Ignrsi a non porre lO essere faui liuridici, rin 
~i",~do agli c~ctti c~;n se.gu~nti ; la tesi negativa è sostenuta frl: 
altn dal Monlln ( l n chllllnando I. natur. non solo di dirino 
pnbblico /Il li di ordinc pubblico dell'istituto che sarebbe detti. 
nato il tnlclm'c in 1I10do prevalente l'interesse generale e 8010 di 

rimoalzo l'int eresse privato. A noi sembra opportuno distinguere: 

al la co nvenzionc di non procedere ali. pubblicità può 
essere co nven utn in senso rigoroso solo col pubblico funzionario 

scgnll lnlore che è la persona l egitt~lnta in maniera esclusiva Il 

com p·jere un tale comportamento. Onta la natura pubblicistica 
dello funzione, il funzionari o può violaTe In convenzione senza 

cadere iD responsabilità e pertanto In convenzione deve ritenersi 

nullo. Tuttavia, se il fUl1 zioJlilrio ilbhia stipulat a Ullli simile con. 
venzione con la parte che subisce un danno dalla mancata pub
blicità e non addivenga alla segnal nz ione, la convenzione, null. 

come tale, varrà come rinunzia al diritto al risli rcimento dei 

danni che il privato ha nei confronti del funzionario segnalato .. ; 
bl di convenzione di non procedere alla pubblicità per 

lo pià lÌ parla però in lenlO improprio come COli_mio ... 

putI i~te a DOD chiedere I. legual •• ioDe cii 
Tal. ~De .. certamente valida e I. l11li 

h!iporIa. ~ DIIi, in _ di violuioDe, 

.~ •. _.,...._ cI.n. fatelraione della fauulM •• ,. 
daoao _ho ,. aver 

iIJii!J .... _ •• (I«CIIM ai tntta di 

\DIW1!;~jpIli1Jo ..• '" Jaa .. 
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106 . . Anche riguardo all'atto di puhblicità vale la distin

zione tra fatti non equival enti e futti equivalenti. 
Quando il lcgislatorc si limita a porre frn gli elementi co

.~itutivi di un a fattispecie l'"tt o di pubblicitì., è esso ed es~o solo 
che deve intervenire pcrchè la fatti specie si completi e il mula· 

mento previsto si verifichi. Non sono 3111ll1iss ib'ili equipol1enli 

della pubblicità legale, consisluoo essI in sistemi di notifiCllzioni 
o di segna)azioni private anch e particollirmente progrediti o 

anche nella conoscenza effettiva della verificazione del fatto d. 
parte degli interessati. Questa è la conseguenza nccessllri. dell. 
.. elusiva potestà del legislatore nel conferire a determinati eventi 

r , ituazioni In qualifica della giuridicità. 
Il legislatore può tuttavia disporre una equivalenza tra pub

blicità ed altri fatti , nel senso cbe la fattispecie in 88senza della 
pubblicità può essere integrata da un fallo diverlo. Si ritiene 

che l'equivalenza è prevista in via normale riguardo alla pub

blicità relativa alle imprese tra pubblicità e conoecenza. 

La verità è, come si è avuto occasione di chiarire. che ODa 
piena equipollenza tra pubblicità e eonoscema .i h. 1010 quando 
l'evento o lia segnalato o aia conosciuto da tutti sii inw.uti, 
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mantenendo ferma nei suoi riguardi la .ituuiolUl pr-alellte 
causa ta dalla fallispecie costitutiva segnalata, tuttavia .-. è 
la conseguenza non di una particloare rilevaasa deUa c_ 
zione tavolare» quauto del fallo che la fattispecie modificati .. 
o es tinti vlI non ha c all ~ ato alcun mutamento nei suoi confronti. 

<": 011 41lcslc prcoisazioni bisogna tener ferma la lesi che ef. 

fcuivlIIll cnlc il legislato re ha voluto porre una equivalenza, in 

ccrli lillliti , tra pubhlicità nel Registro delle imprese e cono

sccnZEI, mentre è illgiustificatamenlc artificiosa e ' dOInlll.atica· 

m ente non comprensibile la diversa opinione (611) che ritiene in 

ogni cuso rilevante la conoscenza solo che la conoscenza è pre· 

suola juris et de JUTe quando sia intervenuta In segnalazione, 
mentre è esclusa, salvo prova contruria, quaudo Ilon sia interve· 

nuta la segnalazione, cadendo nel comune errore di confondere 
pubblicità C notificazione al pubhlico cd inoltrc ;cambiundo un 
fenomeno sostanziale per un fenomeno proccssuale e ~ichia· 
mando .enza ragione la figura della presunzione juris el de jur •• 
come figura dommatica, quando al massimo può eBBere con,id .. 
rata una nouone rilevante nella fase prenormativa al pari della 

bsioae ("~ 
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107 . . E' problema di politica di gran rilievo quello di ~i
conoscere o meno l'equivalenza tru pubblicità c conoscenza ef~ 
feuiva nei singoli casi o dare la prevalenza riguardo all'uno o al~ 
l'altro fatto in mRniern esclusiva. 

Le di.cu.sioni fervono in ispccie riguardo alla pubhlicità 
commerciale allo quale si r itiene non adalto un eccessivo rigo. 
rismo nell'interesse della celerità dell e relazioni di affari. Al ri· 
guardo sono state previste tre soluzioni. Una prima patrocinata 
;n i.pecie riguardo alla riforma del registro di commercio frano 
cese che prevede la pubblicità come falto neces.ario, senza pos
sibilitù di sostituzioni, perchò i fatli segnalati siano ollerativi 
anzi attribuisce alla pubblicità efficacia di pubblica fede. Una 
seconda codificata nel I 15 del H. G. B. tedesco che dò un rilievo 
preminente alla effettivo conoscenza, nel senso che l'assenza 
della segnalazione rende opponibile il fatto ad oggi terzo che ne 
sia velluto a conoscenza, ma la disposizione della segnalazione 
non è sufficiente a rendere operativo il fatto nei confronti di 
ogni terzo ed occorre di volta in volta anche l'rovare che il teno 
era a conoscenza od era in condizione di dover couo.cere l. le

gnalazione del fatto, sicehè sostanzialmente è reaa rilevmte 
eacluaivamente la oo1lOlC"-"'l..-



- 370 -

con. iderata dal nostro codice che pone in certi 1imiti IlDa equi. 
valenza tra pubblicità c cono.cenza eon una premiD_ della 
prima sulla seconda ('0). 

li primo sistema è scnza dubbio il più rigor080. ElBO «.m. 
colando irrcmissibilmcnlc, in ogni direzione, il commerciante I 

quellu ap parcnza di siluazioni c di rapporli giuridici che esIi 
stcsso hn provocato, presenta il grande pregio di potenziare in 
grado IlIl1ssimo J'.istilu to del registro del -commercio; d'altra 

parle, lasliundo corIo alla possibililì. di controver. ie, oIlre l'ul. 
tcriorc vn ll luggio di rendere il registro U11 vnlido strumento di 

slau ilil à c di certczza Siurid,ica» ("). Ma esso ollre ad e .. ere ri· 
goroso è nnche eccessivamente rigido. Ponendo in via di prin. 

cipio l'auuazione della pubblicità com c elcmento inlegralivo di 
fa u i.pecic in.ieme al fa Uo segnalalo ,imporla gravi inl ralci al 
commercio ostacolnndone il defl uire sin col rendere necessarie 
determinate forme di manifestazione del volere, sia con l'im
porre ricerche continue nei regiSll"i di commercio con grave per
dila di lempo anche quando è Dotorio che si son veri ficaI i falli 
diretti a d.re una certa configurazione alle situazioni giuridiche. 
n COJDJDerCio vive 8ulla fiducia e lo fiducia deve pOlersi ba.are 
IIIJII ehe Pi uomini volontariamente a.sumono e . usIi 

... dumo comportandoli in un certo modo, 

leclto BOB mantenere sU impepi o 
1t;"tIÙlDeDlII. eo1 richWno alla __ II 

,.,:".111 cal/..-ioull e 
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dei lerzi, anche se il lilolare di di ri ll i ba agi to nel rich iedere I. 
.egonlazione con la normale diligenza ed il lerzo che cerca di 
avvantaggiarsi dell a segnalazione sia in mala fede, con conse· 
guenoe praliche che ripusnano unche a,i temperamenli più Ior
mali. li ed ai più recisi usscrl ori dcII. compressione della liberlà 

individuale di fronle all'inleresse puhblico. 

Per que. le r!lgionj ,iI nostro legislalorc non ha voluto, nem· 

meno riguardo alla c.d. pubblici là iuunobiliare, nè ricollegare 
.lla Ira.crizione l'efficacia di pubblica fede propria del Grumi· 
buch ledesco, nò prevederlo come elemento costitutivo della fal
li. pecie causabiva di dirilli realj , come nell 'esempio dell 'inlavo· 
lozione di lipo austriaco, anche se non è frequente il commercio 
di immobili ed anche se vi è l'abitudjne di proeedere cauti nelle 
relulive Irallazioni d'aIlari per la pos.ibilità di concorlO di Dna 

lIIolteplicità di di ri ll i rigu'ardo alla . tessa cosa. E' sembrato che 
pur~ in. questo camp~ il consenso dovesse essere decisivo per I. 
COS~.luzlone e IraslazlOne dei diritlrÌ e si è evi lato che un ostacolo 
a~cldenlale, ~d esempio di natura liscale, che facel e ritardare 
d~ qualche gIorno la possibilità di trascrizione, potelle preP1I-

:eare chi abhia ricevuto l'alleDlO per del 
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gli ~nteressati in modo da non pregiudicarli. In pratica è 
pero caus~ de~ maggiori inconvenienbi poichè il commerclute 

lI on s~ mal nel confronti di chi gli atti da lui compiuti sono n. 
l evant~ e come debba comportarsi per Iar ottenere ad eBBi una 
efficaOla generale. Ed il Casanova segnala giustamente a chi. v 
glia rendersi conto delle difficoltà d'indole pratica an e quali d: 

luogo la determinazione dei casi in cui il terzo deve o meno co
noscere le segnalazioni una casistica compiuta in proposito dai 
trattatisti tedeschi nella quale si nota come si giunga ad inda. 

gare, ai fini di stabilire se una data registrazione vincoli o meno 
un determinato terzo, se egli legga ab itualmente il giornale ncl 
quale fu pubblica ta la notificazione della registrazione se sia 
invece assiduo di qualche altra gazzetta che Don ['Iipor;i le re
gistrazion i di quel registro di commercio che interessa nel caso 

singolo o se addirittura non legga o legga solo saltuariamente 
giornoli (''l. Le assurdità pratiche d,i un tale sistema Bono 
centuale, anzichè attenuate, da un tentativo, affermatoli 

inginrisprudenza, di potenziare l'efficacia del registro di co .... 
mcrcio, riconoscendo effi cacia costitutiva a prellllde dicIdara
zioni alla generalità che verrebbero compiate cbI privato Il. 
l'a tto della Tichiesta di registrazioDi, perdùJ per tal 'via Bi viene 
ancor più a pregiudicare I. poaWQJIe del eommerciante che deve 
.ubire tulte le conaesa-
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IÌlllIfeIDJJ",,,oto nei giusti termini gli interessi del trai· 
r .... !II·iiDclliviidu.o titolare di diritti subbiettivi. Eaatta· 

dal Casanova che, se si vuoi che il registro 
u lgiuoll!a i suoi scopi di stabilità e di certezza, 

alle sue indicazioni una efficacia generale e 
yariabile da persona a persona (''l. Le iscrizioni 

luumo una tale efficacia la quale tuttavia non 
~~~dltDO per ciò che appare e, se le iBcrizioni sono 

_Ddo il loro contenuto, ma importano 
'1'èIpIID.,abililtà per chi le ha provocate Bolo quando nel com· 

polUlDe,.to di costui si riscontrano sii estremi dell ' illecito civile 
e Dei limiti del danno arrecato. D rilpetto della buona fede imo 

pone poi che le operazioni commerciali devono essere impugna. 
tive appena concluse, nei confronti di totti coloro che ne siano 
a conoscenza, anche se non si sia provveduto a particolari for· 
malità estrinseche e per questa ragione il legi. latore ha posta una 
equivalenza tra pubblici tà e conoscenza nei confronti di singoli 
terzi , ed opportunamente, al fine di dare il massimo pre.tigio a 
ciò che è stato segnalato, impone a chi doveva e non ha proce
duto alla Begnalazione una prova rigorosa della conoscenza del 
fatto da parte di quel singolo terzo verso il quale si vuoi 
vederlo operativo. A tal rignardo Don ci sembrano giustificate le 

riserve del Casanova dopo l;ottima esperienza che si è avuta 

vil!ente la codifica.ione ahropta, dell. pubblicità della procura 
(" ). . 
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il quale si svolge con mille cautele e non è assillato da un incal
zare di operazioni relative ai medesimi beni in un breve spazio 
di tempo. Ma si Doti come anche in questo campo si è cercato 
con lo massima circospezione di non ledere eccessivamente l'au
tonomia negoziale e 8010 eccezionalmente riguardo all'iscrizione 

ipotecaria, per ragioni ovvie di strutturÀ di rapporti, si è ritenuta 

necessaria l'iscrizione, mentre generalm'ente si. è data lo preva

lenza ai mutamenti libera,mente voluti dalle parti indipendente. 

mente dalla trascrizione. Nel contrasto poi tra atti incompatibili 

si è data In prcva lcnzlI al secondo che venga trascritto per primo, 
senza dar rilievo alla huona fede dell'acquirente, principalmente 

allo scopo di Ilon scrcditare la rilevanza della pubblioità in sin
goli casi con conseguente pregiudizio di tutti i :diritti acquista ti 

successivamente da tcrzi e prcsupponentli l'efficacia della trascri

zione di un certo atto (H bis), 

108. _ L'ipotesi inversa in cui le norme non prevedono come 

elemento costitutivo lo pubblicità e come fatto equivalente DD 

fallo diverso,. mu ul contrario rendono rilevante un atto priTO 
di determinati requisiti e pongono lo pubblicità (d. eoIa O iD 
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109 •• P. le ubb" 
.d e8ìoaeia P hC'là vale anche I " , 

... retroattlva f _. 8 diStinZione tra fatti 
_eia • Iii .etti ricollega~i 8 ath ad ,efficacia retroauiva a 8e-
al _ ~-'_ organo Ln un 

rvuvaauDamento oppure . momento succe8sivo 
Quella cIJa':_-' ID un m ..... ODe vale .ia che l bb ' , .omento antecedenle, 
una f.uù...... ' , a pu hc.ta d.' l .--e. I.. Invece che c 1"' se so a c08tituisca 
pl. una f.Uùpecie compie os .twsca l'elemento cbe Com. 

n I BBa. 

-- dell. relroaltività se ' 
call1ilUli nalllr.u.tica, DOD ri . ripugna ali. nozione di 
__ ...... -'aridi I PUSDa Invece alla ' 
...... 1!A ca a quale è in luna' nozIone di cau-
.o_Il_ 8--t I lODe della v l • , 
UIIIIU ... o a quale come altrib • . _ o onta arbitraria 
... -.! eh'" UUCe •• falti i t 
UIIJI e rlhene piÙ congrui Id. mu amenti giuri-

, ,cos el<>rmiDa a b 'I 
cm le vicende dei rapporti debb . DC e I momento da 

cl 
' " ano rltenerai ve 'lì 

et U81vamente crlten di oppo t " n cale, seguendo r Urllta e romp d 
quando esigenze politicbc lo c 'lin en o eventualmente 

• OD81g o, il Des l' . ' 
cesSIOne tra caU8a ed effetto TI f 80 OgICo d] 8UC-

., ,enomeno d 11 ' , 
mette CO SI ancor In più netto T l ' e a retro8ttivltà 

• ti levo a dlversn n 
leggI naturali dalle norme . iur'd ' h d' atura delle c,d, 

• •• t:I J le e e unpon I fil 
diritto d, determinare le conseg h c. osofo del uenze c e d. I ]' d ' 
scendono nella logica cbe govern a I Iversità di-

a questa carotte . t' . 
senza che sia corretto richiamare le fi d 11 rJS lca SCienza, gure c a fin ' 
presunzione le quali al massimo posso ' 'fi ',one o della 

, no gIUsti c. I 
e non mal gli effetti che scaturiscono d Il re n norma . a 8 norma. 

n legISlatore attribuisce a certi fatt' ffi ' l dir' . I e caOla retroattiva 
vuo unere un eonftillo Ira un. lituui ' • 

le 
• ODe Iii eu-

'fIlO lDIIaUrare. dando la .. _I. ,...... ----a 
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con efficacia re troattiva di p 'd' , , , regIO Icare chi h ' 
ntti ID un momento antecede t d' a acquIstato dei di. 
che il dante causa Con u n e e ID buona lede è convinto 

n suo comporto 
caducherà ("), mento Successivo non li 

IlO, . Si è detto che l'ipotesi .. , , 
Con efficacin retronttiv. è Il d UPIO Importante dI pubblicità 

, , que. e n trnscri' d ' 
SpOSltJVO incompatibile ZJOne I un atto di· 
B' con un atto precede t 

lsognll tuUavia ricordare h l . . n e non trascritto. 
dinntn alln contin ' t' d Il c e tn e, ~fficacln retro attiva 'è sobor, 

u, a e e trascrIzIOni (a t 2650 
per comprenderne il ' '6 r , c,c,) sicchè 

, slgm cato e la porta t ' , 
morSI ad esaminare l'istit t d Il n e necessarIo BoIler. 

, u o e a con tinuità dII " . 
C a precIsare gli effetti ch . dee. trascrmOnI 
, , e SI pro UCono • se d h I 

ZIOru siano continue o d" ~ con a c e e troSCfli· 
IscontlDlIe e la ra' d I d' 

tamento, non essend ffi ' glone e IVerso trat, 
o su. IClcnte J'elaho . d ' . 

ci si può giovare. razIOne ottrmale di cui 

L'isti tuto deUa eonli~lIilà del] '" , 
previsto nel nuovo C d' " ] e traSCrIZIOnI e esplicitamente 

o Ice CIVI e La sua d ' ' !in I 
.era richies ta in dOltrin h' ' ISClp a egisll1iva 

, a, pere e da essa d' d l' 
queUo slalo civile dII ' Ipen e attnlliODe di 
può dare al e, a proprIetà immobiliare che IInll atilit1 

commerCIo degli immobili TI ' 
bra aver soddislatt l ' , , ,nostro le81llltore sem· 

a eSIgenza dI rendere pOllibne ad ogni terzo 

(fG) SPeNO ai impODIODO dei eD 
lorMil oh. 1qhu1l ••• I1.......... rrottl.i oh. P0rll.o • ror •• I.i ,Ii i., 

MN la re_IdYi" ..... 11 ... 01 .::::dJ .. 1I oIaJJa n_tIlYit1, 001 no' 
.... DII """'mId III IIlr1. W Il di llou1 ._Id • ... o,.... 

........ oho ... latlla 01 - .... la ..... Hl rlpanII 
ft~iII!JI.1ti ......... ,...:.: ....... 11 dlrItti .. 001 .. oho per .... 
".".~.,, __ 01 tWJa d~ per lo --'-..... .. ... _~~ .. 

-1IIZ-..l_ ..... ~~,..- ~ ~ ddJ. ..- p.ri
....... aIFmiriD ddf.rt. 
....-- pie 'rdi 

"l::~:~:1==~::::: le .....,....n-e hb"'a9X-;"~';",,;' • riJ _ ....--- delle. .e -

r ............ ·~ .. ·botal 
• __ 111 ............ .ma.- _ enoli-

_ .r ___ iIJI4 _ ~ .....- <-biliari e 

quindi la _ ,. 1' ......... 6iai nbIiri. S--
cb. l1li .... JiiI*Ipie Yieae iJmaedi.. rt ..... .et .,..... 
..no _ i ..... ehe c quando l'atto aJderi.e ......... è .... 
traacril&o, le __ ive trascrizioni o iAerizioai ,. I • ~ 
.-.. n loro òrdiDe rispettivo, oaIvo il di..<pO§1o deD'.rt. 26M .. 

... quIe ai desume cbe l'arL 2650 c.e., ponendo il ,n.a.
della continuità deUe lrascrizioni, non vuole per nulla immu
lare l'efficacia normale ed ...,Iwiva della lraiCrizione ""me cri
terio di prelazione tra due atti incompatibili compinti da uno 
stesso autore e relativi ad DDO stesso bene, sicebe il principio 
della continuhà deUa lrascrizione si pone come DDO oJ9mento 
della efficacia normale della trascrizione, in confannità di quanto 
già il N, Coviello aveva sostennto quando man.,."a anwra una 

Dorma che la prevedesse esplicitamente (''). 
L'istituto della continnità deUe trascrizioni non ti ruerUce 

.n'ipotesi in cui due persone siano aequireali immediate di di
ritti incompatibili da ano __ autore. prniota eaplieit_te 

e.e., • _ aJralan la ad ... ,...ai .... ...................... 
HIl ... ; .... tl.ìJ ...... ...... 
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trascritto per il . . d primo, e nemm Il r~"h a uno stesso autor eno a 'ipote i di ncc " 
s.ano stati tr " e attraverso atti d . ._n 
zione n • ascrltt., perchè nel nost .• ' quaU 1010 alCIIIII 

o • on e necessaria per l'effi . ro ordinamento l. tr • 
ed .1 consenso è suffi . caCla dei siugoli atti d' l' -
liari. Esso si r'f . Clente a causare vicende d' d' l,a lenllioDt 

• er'sce all" . . • miti i b' 
rent i mediati d .potes. III cui due s . mmo ,. 
CUllO dei <ili a . ~n comune autore e non è oggettI 80no aequi. 
11110 . e nth IIlcompntibili ed stato trascritto .1· 

. success.vo. In tnl caso l'nrt eventualmente nemmeno un 
Iì c~ c l1le nd lino dci slIbac uir : ~6~O c.c. dispone che non Il ,ul 
prima dell 'nltro b .q enb. d. 1rnscrivere il ..' su ncqUlrente . propr.o htolo 
~nmente. IIIn OCcorre cl ~er acqUIstare il diritto d fi " 
t .vi 'e trascriva t tt' . e 10.11· 

se reni mente vllol acq . tU. • precedenti atti traal. 
u.s are un d·i ritto inattaccabile. . 

A 

B' 

C' 
/ 

D D' 
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di aliena-

("l Molte p.rpl .... ti lOfI'I.o .lrca l'el& .. ci. dcII. ,,,,cri.
ion

• d,II. 

.cce"0I10 •• d.lr ........ a.D' ..... '0 d.1 1.,"0 .i •• n.i d.II·.,1. 2648 
c." • I. r.I •• I •• 

1 
tr ...... "" .... d il pri.clpio d.ll. con.inni •• d.ll. 

trllcri.looi IInt'lto Wl'lft. 1650 CI.C. 
L'ari. 2648 0.80 pren" I. trilorilloD8 dent.cquit,to del leg

lto 
e della 

Ir:cettllioae de,renil'" .1 Ilon DC pree •• t'eflcacia. Riml
nc 

eoei aperto 

aa probl .... eIae .... 0110 •• ""ti •• o I. dollri ••• 1. Ile jur. condi'o oh. 

d.jure .......... I ....... rllorm •• rauiUl1:o "accordo sull'opportuDhA di .0ttopo"C"· 

• ~ I.che i titoli di acquisto di diritti immobiliari morrit eaM, 
_ ""te ........ v"i. p, opoo' , . ull·efficaci. da .ttribuir •• n •• ruc,i-

... la quOl'O caiO in i.pecie P" goun. i .. , I. coo.inuilà. \I ... ,fO lo

pl.lar. 000 h. volu' o R ... de," oli. , .. i maggio,m.o'. innovativo • ,icQ
.. m.n'. non ha .anci.o ' al nè l'indi,ponibili.à dei diritti ... di .. ri . ino 
.1 momento in cui 8i sia addiven uti alla trascrizione. b) nè un divieto per 

il conservatore di llrovvedere ad ulteriori trascr izioni in difetto della con

.inui.à; cl nè ""a imp,ocodibili'à p.r l' .. ere i. io dcII. azioni . r. di.ori • 
.. I .. iv •• diri.ti immobili"i il cui .i.olo oon .ia • • a'O .ralC"tto; d) OÒ ioSn. 
1'.lIi"cio norm.lo della .uoo".ioo. com . ..... 0 di pr. lo.ion • • " .tti in· 
compa.ibili • ciò non tan'o p. r I. ",,'icolaro na.ura d.n. d;'pOli.io

ni 
morti. 

ca •• o .... endo pOMibii. ch. il da n'. ca"" abbia di, " Ol' O di unO 01 ... 

0 

di· 
ritto immobiliar •• ia P"' atto i"ter vivo. oh. pcr ..... mcn.

o 
• ch. I. tr. · 

•• riaio •• , i. Il ,"viOl' comc ,i.olo di p .. lo.ion• tra Ic due di. "o,i.ioni in' 
COIDp.llbil~ qu.

n
'
o 

puche l' or'. 2044 c.c .• p .. vod,odo l, ,,,"c,,.ion. com' 
'" .Nluio.

o 
tre .tli i ...... p.tibili •• i rlf.rll ••• d .tll _ooio ••• i 

_tre la tr_rwo •• d.n· ..... tuIo •• d.n·or.di •• • d.l· 
..... dere .... 0-''-'' 011'- ....... .. ,~.wade,-,_"'Ja"""""" ..................................... 
~ ... aI ....... Il ............ 

"""". __ r ...... ioIII ............ .,..-..-. ..................... 
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L' . esegesI proposla non 
usala dal legislatore la unI conl~a~ta nemmeno con 1. 
superficiale. q e pno mgnnnare I . 80 o un m'erprete 

eielem. accolto ti. comporti Don . ì I 
a atto non traecritto, ma gl,' nullità delle trucr" . 
dello tra.ori.ioni 8U . .emphcemente un. ... . ,,,on .... , .. 1 .. 
dei prcceden.i aoqu~:~,ve &no , che nOD ei, ro:o~ .. ~ono d.ll. eia",;. 
glaccbè aDche '1 M' ,. Queata OpiDioD' b. b' ........ I. pnbbli,lIi 
erediti e d.n,' ~,orca ritiene cb. I. 'raee . ~ogno di UD cbiorim,o •• 
dell. 'raeeri,i .~qu".o d.1 log.'o io di'P .. t:,,~one doll'oecett .. i.", d,n; 

,on,illuit. d' :"" •. n~b. egli Deg. cbe il . ~' .• ~h &ni d.ll. c .. tio.i,i 
, ' r."m,oni.i I prm .. p'o ch. v' . 

",olle anteced.nte ed a a ... p.n.ione dena 1& "ge ID tem. di 
delle tra.cri.ion" .uche egli .08ti.n. cb. 'I ~ ~'~IO di un. 'roocri· 
come titolo di I CI u,no .volgimento logico d.:I' V:.IDC'P'o d.n. ,on'io.ill 

pre azione tr . . CUICUII dcII 
tore. Ed infatt' 'I M ' a .tt, IIlcompatibili " • tr .. "i.i ... 

, ".,orc.' complUll d 
cu, un d.lunto D àbbi prec, .. il .uo p. n.iero ricb' • uno ........ ' 
.bbi. tr .. ferito '1 • I ..... to un diritto immob,], IOm.ndo l'ipo, .. i i. 
bi.no tr .. feriti ~ .ndo diritto prima .d ,4 poi. B ',lare ~1I'.r.d. Il il qu.I, 
non . i.no ",,', " a ed a', B ab. 'utti ' " qn,.h. loro volt. Ii .b, I uecr1tti. I l uccesslvi atti tneliliv; DOD 

D+ 
I 

E 

/\ 
/ 

a a' 

l'eea.e ai .oecet' 

..... ere .n. concludone 

''''''to da A o quolla 

.ii!!! .. fJi!!aII .. ;.wile ,,tIel t1IdtlO porronotoll;, 

poi,h;, ,n'" in si"oOO U _t\aIIl~ tleIIe ~Ionl In ba.' 
.1 quale, .e b .tlua por U ~ la OODtlDDltl dolio tr.or\Sl ..... u.orI,

oDdo 

.nch. l'oequioto di I .. D • .!eDo a rlool.ore l'.cqoiotn .omplGIO aa • • ad 

ottenere la tilolarl&1 .... " ... del diritto. 
Inl.tt!, .... U JIaIor ..... Doi oontiitlo ". A • B .cqulr."tI d\raltl aa 

uno .t_ ..... _a " ... "ariunente .pplicazion• il critorio di p .. 1.· 

.1_ paolO ,.n'art- 2644 •. c., poich;" .mm"'o poro oh. 1'.licocl
a 

d.lla 
preola ...... 10". di A .ia '"P''' dal dil.tto di tra,cri,iono del ,itol

o 
di 

I, _ " l d.bbio cl .. I •• ucc ... iv. tr"cri,ion' di B ancho ,. colleg'" con 

la .... eri.io
n

• dol titolo di E, non può prevalere' qu.lI
a 

di ,4, per

chè 

.i 
tre'< ••• 110 ","0 pi.

no 
di _a c I. condi,ion., .vvera

nd 
.. 

i
, man'ie

ne 

I. 

I.ni.peci. nell •• lIic.ci. che I. deriva d.lla da .. già 6 ..... d.lla pre

vi

• 
I,,"crisio

n
• compiu" da A, nel conOitto tra a • b le c'" .i .volg

ono 

In 
m.ni.ra diver ... \I rapporlo ,ra a • b non io invece quello tra acquiren'i 

d. un .u,ore comune, bi.ogll ' quindi ri .. lirc per lradi all'.utore .om

unc

• 
... r, .. lelldo non lo .... {erro.roi .d B, poich;, il .uo titolo è dilett .. 

o 

per 
.... n .. n .. di pubblici.à e p.rché E Don é il COD,une .utor' di • • b più di 

"o.nto non lo ,i. D, il d.lun'o .u'ore originario, .icehè .i dcv' eonclud.

re 

cho n priOlO cb •• upplio
e 
.... l. diletto reali ••• 

ndo 
n.1 proprio inter_e 

dell. tr .. eriaio"~ prendendo prln.ipio prnprl
o 

d. D, nnn 
la tal .odo 01 .I .... a "00.- .. a ,no· 
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zione tra alti incompatibili provenienti d. uno .te •• o 
come mezzo di prelazione tra aui cbe solo mediatamente 
gODO da uno stesso autore e, mentre riaJferma la loro rileva... 
come criterio di prelazione tra atti incompatibili provenienti d. 
uno stesso autore, nega invece che sin sufficiente che il suhacqui. 
r ente trascriva il suo atto di acquisto per aver In preferenza nei 

confronti del subacqujrente mediato da uno stesso autore che 

abbia compiuti atu incompatibili ne suno dei quali ia stato 

trascritto. 
Questa è la conseguenza dell 'essere lo trascri"iol)e cODside· 

r ata solo come mezzo di prelnzione tra aui incompatibili com· 
piuti da uno slesso autore. 

Nel capoverso, in conformità dei principi, il legislatore 

riafferma ch e .trasc~iuo uno degli aui incompatibili compiuti 

Ilanziali differenze tra il primo ed il secondo caso che p08lano siuUi6eare 

due soluzioni opposte. Se è vero, ed j l M.iore. lo ammette, che le tu.cri. 

zioni hanno una rilevanza oggettiva indipendentemen1e dalla pettolla che 

le richieda e che il principio della continuità delle traecrizioni. in ogni CliO 

non deve pregiudicare il crit erio di prelazione poe to da11'art. 2644 c.c., ~i 

deve concludere che anche nell'ipote6i di eubacquiren t i mediati da un erede 

che non ablria trucritto l'acce ttazione dell'credità, ha la prererenu il tahaCo 

quiren le da ch i abbia acquieta to il diritto dal1'erede con un allo ehe iii 
elato per I)rimo trucritto , e che inoltre la trascrizione dell'accellD'oal tlel
l'eredità, qualunque effi cac i. abbia non può non giovare. clù per pd .. la. 
traecrilto il titolo di acquieto dall'erede e cioè. chi per P"-o" ....... 
IID. lralcriaione produttiva di effetti ,iuridici. 

EtclIMo che le tr .. criaioDi dell'.cceu .. ioDe deU'erMid , ........... 

d.1 I .. alo .iaao prni.l. 0618 •• oadioioai d.1 1....,."-11 -'" _ • 
dol ... ~y\ .. ..r.rIm.aIÌ da parto d.II'.rede o del 
oIIIuDo ..... partleala .. til ...... 01 p_ ad _ 
_ .... r11naad ao ea_ dI .... ruioa!, IDa 

uII. Ipataal di .... p"'Uoltl-aotloia • 10.0 

YOder ._10 .eUa ........ pltl .... p_il.tl. la ........... 1j 

........ dal ....w .. eWIJarL 
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dIdJ'aatore .~,,~ato, latti sii acqulati che aa di e8SO .i fondano 
e8ieam md'pendeDlemeate dalla lnro tr •• crizione e dal mD. 

ia cui ODO atati tru.itti, bo quanto, a meno che non 
1100 .tali caducati per la tnacriaione di un aUo incompatibile 
eompiuto d. uno dei nabaaqairend, IOno ellicaci indipendente. 
mente dalla tr .. crlsione C'"). 

(") II N. COVIELLO, do •• a _lo U _ti.o di dil.ad ... p., ;) p,imo 
('00 copio!e argomenta.ioni il ' .... eJpl. tIeI ..... ti_Ditl delle tralcriaioni. 
quaudo nOn cra ancora codllel'o, .... to .... u pn.o che h. cercato di 
preciurne il (ondamento r •• I.Dalo. 

• Perchè, egli li chiede.. l'IDterlorltl: d.n, t .... arUi ... Importa poaio

rità? Percbè c'è Ja poeeibllltl. per l •• eno .. tn"" clte den. eeplta tr .. 
.efizione ai pOUI prudere eO.Glee.a., pOMibilili che coetituitce Il 'oDd .. 

mento ,nionlle della pretmaaloDe di lene, ,li atti tra.criUi .i reputl.o 

cooOleiuli. M. te ianee di quel" pO&Iibilità , vi è l' impOMibilit.ì dcII. eono. 
,cenu, .. tratt. u ... I.entll e DOn concreta , la pl'ctunzione di Ielle Don h. 
più laolo CI eepe c'" CIOme un. trucriz-ione materia lmente eel~ita. ma Don 

p .. lbUe ..... oere. perchè manOlnle di UDO degl i elementi eNenziali, è 
e..e _ fetta; COli ancora I. anteriorit à dell.a ttucrizione che non può 

riIahae. i eome non COM e » •• Sicebè, 8e ben ei dRette, il principio detl. 

....... 111 DOO segna una vera eccezione a quello della an teriorità. La tra

...... e anteriore h. la preferenza eolo a pari là di condizioni: iu t' nto 

e.timilce preferenu, in qu.nto è una condizione in più cbe ei riecontra 

.eU'uDo piuttosto che nell'.ltro . cquirente ... non potrà invece più giovare 

.. chi Ibbi. acquiet.to da uno che non pubblicò il proprio litolo di fronte a 
rolai the acquietò immediatamente dal comune autore o d •• ltro avente 

ea.', .e .i.no tr"Cl'itti i vari titoli intermedi •. N. COVIELLO, Dello trQ. 
ttrisiOlle ci •. , Il, P'I. 431. 

I prepeMi .cieDli&ei .all. de&niaioDe de,li eletti della trUert.iODe. 

del N. Co.lollo ... ..01 roclue U prla. oa._ .... _ ........... 
""j·II""1II al ...u .,.u i ...... . 

-*"Id ..na po ..... ... _10_ ... 
-....-

•• 1It·A_Ia_ III diritti ~ 
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la IOIlaa .. dunque, malgrado l'eauacialioae del ~ 
dello coatiauità delle trascrizioai, ·il auovo codice ba ,..,. la 
mulato riguardo all'antico circa la necessità di trllcrivere lIIIi 

p.tib li I U uno steMO immobile compiuto d. uno 8Ie.,0 .utore e d.lI·d~ 

caci. illll)cditiVi attribuita .11. tr •• crizione del primo atto di ,licalli,,,
Ed infaui il prill c:pio della continuità delle truorizGoi Don IIrì m.i riehit
m.to d.i anormori iUlmediati da uoo eteMO autorc, Don cO'litucodo Il. 

condizione di efficaoi. dci eiugo.i atti di alienazione, ma IDio d.i lucUillori 

mediati c ciò all'unico ICOpO di ottenere per primi un titolo di prellliaae 

noi confronti del comune autore il quate faccia cadere nel null. l'altu ti 

tena d'acquieti che daUo Ileeeo autore fii diparte. Non h. invece ,lIDi6t11' 

quando I. colliaionc Ira alienazioni incompatibili è Il.1. ,i' e~ .. d. 1101 

l>recedente trascrizione o quando monchi una trucri.ione di un IUO ri. 
suardante o ij l comune autore o un tuo prede ceNO re la quale, le dilPOIl1, 

,iova indifferentemente a tutti coloro che fondano il loro diritto 10111 lilo

larità del comune autore. 

Le noatre conclu.ioni lono giustificate non 1010 dalla norml conlenull 

dall'arI. 2650 c.c., ma anche dalla particolare rilevanza delll trucrbiollt 

de!1'acceuarJione dell'eredità e del1'aoquisto del legato la qUlle come ab
biamo vi.to si elaurisce nell'adempimento dell'obbliSo del conlervalnre di 
I,rocedervi, allol'chè ne sia richiesto, e non ha invece alcuni rileYlDII Di 
cOIDe elemento integllatore degli acquieti ,norti, caula di diritti immobiUlri, 

oè come elemento 'OIpeusivo dell'efficacia delle 8ucceeeive truori.loBi. 

EMe poi danno un contenuto razionale alle e.p retlioni che .ltriMad 
,ppriono eibilline 'del capovereo dell'art. 2650 c.c.: « quando 1'.110 nlt

riore di _equino li. Itala tralcritto, le 8ucceMive trllcriaioal o iIerIdIII 
producono efl'ello tecoudo il loro ordine ri.pettiyo », POIiell' opi .t.pJa 
&.rueri.ione hl una tUI rilev.D.I' autODoma come titolo 4li prtlailU 4i 
atti ÌIleompltibili compiuti da nno atCllo Intore. Il rilnl'" "II. trIKri-
mODe eli .D IliO .uceelli.o d.1 momento ia cui ...... Il ...... ma.. il-
oII,..d •• 1o dalla Iru.risioDe di aa allo aaletedo.lo, ...u .. ....... 
dopo, la .. alo dirimo .D allrO cOD8illo di alli l.co .. paIlltW .... D ...... 
1_ 011 ea_lùI ... U , ......... to ... cal fODdaDO .u alli .......... .... 
II1II0 •• a 1' .... ",a1. dI.I.... della loro Ir ... rlolo.o. n puea ..... -
-w.... ._. __ o dI .0Dlollda .. eDI0 doll·ofl ... la tIaiH liti ..... 
Il .. 01_ •• 10 o per primi complall da aD corto a.l." • - .... 
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:.:II •• _II.11ti. UDII volta cbe .i è rilellato opportuao coaser
• ~De l'e8ieacia caratterialica delle legislazioni 

ldM. ptÌDlllUlllta aome criterio di prefereaza nell'acquisto di 
diritti iDeompatlblli e readeadola irriIevaate fuori di questa ipo· 
leIi, .i è implicilameate rlaaasiato a tracciare attraverso i re-
siBlri d.ll. tra,cri.ioai la .toria delle viceade dei diritti immo
biliari ch. possono iat.res.are opi teno_ D'altroade, se anche 
fo ... stato possibile imporre I. trllcriaione dei .ucces.ivi atti re
lativi a vicende di diritti immobiliari, aon .i sarebbe coa ciò per
venuti a dare ad ogni tena un evidente quadro eompleto di tuui 
gli evenli ch. hanno iallnito .ui diritti relativi ai foadi, poicbè, 
essendo i nostri regi.tri orpaÌllzati, con riferimento alle ppr
sone, si rende particolarmeate difficile ed incerto risalire agli au
tori che nel tempo .i lODO IUcceduti, come ben sanno coloro che 
hanno pratica delle rieercbe nelle conservatorie e come si è reso 
ben eoato mcbe n le~sl.tore. quando ha respinta la proposta 
di imporre .. èoa.ervatore di trascrivere gli aui solo, 'se fosse 
lilla rllpettala la continuità delle trascrizioui, col rilevare che 
_ è opportuno attribuire al conservatore l' indagine diffioile e 
delicala dell'accertamento della continuità delle trascrizioui. 

In un sistema come il nostro la continuità delle trascrizioni 
Don può essere raggiunta che per v.ie indirette e per mezzo di 
espedienti il cui risultato pratico è sempre problematico. L'espe
diente prescelto è l'obbligo saacito a carico dei pubblici ufficiali 
di richiedere l'effettuazione della trascrizione degli aui da loro 

al ........... di alioauloD' _p"'lo da .. 
....- III .0111 di preeecJoDII alli 011 ali ... 
.... , ..... 011 OriaODIa"; oIa rlpordo al ooa-

011 6Itd "'co.patibUi da 880 a_ a ....... 
...... "'",ltI .. ed "' .... 0 __ aD'" 

"", ............ ,,- daDa OODIia.itA d.lle lnaerlaloJd elle 
.. ....... dottriaa ed ID ............. 



rogati. L'incentivo è nell'interesse che ogni acquirente di diritti 
immobiliari ha di procedere a trascrizione degioi atti di acquiato 
inter 1Ii1l05 per consolidare il suo acquisto nei confronti di altro 
acquirente di dirittJi incompatibili e nel discredito che in com· 
mercio può avere l'acquis~o di un diritto insicuro per non es· 

sere stati trascritti i successivi atti traslathni. 
Nel nostro diritto la sicurezza degli acquisti immobiliari 

è data esclusivamente dall'usucapione, mentre attenua la per· 
turba",ione che può derivare dalla priorità dell'effettuazione dena 

trascrizione di un attO incompatibile compiuto da un antico au· 
lore 1. diligenza che ogni acquirente di diritti immobiliat'i deve 
avere di accertarsi deUa continuità e dena priorità dene trascri· 
_ioni per il termine dell'usucapione p er garantirsi da evenluali 

pregiudizi. Data la scarsa frequenza di negoziazioni su immo· 
bile, l a ricerca deU'interessato, se anche laboriosa, non cosli· 

luisce un onere eccessivamente 1;rav080. La sicurezza degli ac· 
quisbi mobiliari relativi ad atti soggetti a trascrizione è poi age· 
volata dal più breve termine di prescrizione previsto dan'arti· 

colo 1162 c.c. e dall'organizzazione d~ relati,vi registri con rife· 

rimento alle cose ("). 
I sistemi di pubblicità teoricamente ipolizzabili e prati •• · 

mente attuati sono in pratica molti e ciascuno ha dei pregi ed 

anche dei difetti, non essendo immaginabile un sistema che nello 

stesso tempo agevoli le negozi azioni e tuteli l e aspettative dei terzi. 
Il nostro l egislatore, facendo un apprezzamento comparativo dei 

pregi e dei difetti di ciascuno in considerazione anche dell'edu· 

cazione e del temperamento del nostro popolo e delle tradizioni 
giuridiche, ha compiuta la sua scelto la quale importa appunto 

fra i tanti pregi che l'hanno giustificata anche gli inconvenienti 

enunciati. Non resta dunque che concludere col Maiorea ehe, 

('") MAIOBCA, Vello ., •• crisione CiI., p.S' 6. 
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poicbè il meglio è il . 
le deficienze del . nenuco del bene • . sIstema d' l ' non e sufli . 
vanti che in t' ,a tronde . Clente ril 

L

" '" eor.a, per giun ID pratica mol evare 
.. c.1à .mmoLi)" gere a scr d' to meno il 

lare presceIto dal n e Ilare il oislema d' r e· 
111 .. Dibattito oatro legialalore (.... • poh. 

aequ' . sempre vivo d !. 
Irente dl diritti . e appaa' Ir llnIDobili . a.onato è . 

o un secondo acqu' ari poaaa agire . se il primo 

b 

1fente di d' .n revo 
ene che abbia tr ' "ilti inco . caloria con· ascritto pro mpallbili ul 

lordo etico.giuridico h Ima di lui. A m I . o lo , te.,o 

t d

. c e un t o Il aemb 
a lO "POoilivo no erzo, venuto ra IIn as· n trascritt a conoa 
compierne un second 0, POSSR indurr 'l cenza di IIn 

• 08 SUOv e1disp 
prima a1ienazione s antagwio, in m d ODente a 

, enza che l' o o da r d 
conlro lale comporta acquirente' e. ere J. mento riprov eV ltlo possa ':" 

La relroanivit' . evole. reagIre 
b Id' a ]D questo c d' a ) uno strumento d' " aso lventa n Il 
senza"; tifi. • .0gmsN arricchim . e e mani dei . 

.,..ua caz'one nelle ' .. eD tl e di d f r,-
nel aoo patrimoni .potes.limiti in cui il d' e randamenti 

o come uni b lSpon . co ene ,il di . ente aveva 
rltto trasferito ed il 

• (~) OHerviamo per incide 
di elollo fatto al legielato nZ4 che nOli uniamo I 
.i ••• dell 'eredità e d II'r. per aver d,spoeto I. t • D,OU

ra 
voce .1 cor 

p.,ohi . e 'equ.sto d I r"cm'OD d' o 
puo eaeere causa di gr ., e legato COn l'elf' ,e eli 'CceUa· ... .,..\0 d I d' .v, mCODV " ' cac,. t' ti .,juo trasCento . en1eult, alJorchè ') d a lrthuitale 

aOD .i. It.to traec"iuo I I 'ua con t~tameDto ch I nule cuoaa ahbi. 
4Id . n ta c J e COb • d.n'.oqaieto d.1 l a.o a tr.scrizione d Il' atto tra vivi ob. 
pal prosladle.,e ,l' .ga~o determina un'ap e .ccellazione doli" -
I ..... ili dir! • ' 'oqu,oh d.II'erede paren.a f .. strane ere· 

01 me'e il contr.OIo Ira di' .e dal lega tario, non ' la qualc 
ria'~"ID. sii .. tremi di "'.h '~comp'libiJi , pc, I·vendo _. I. 
.p.i ••• i ehe l .pphc .. ,o •• d. 1I' o mcno 6 •• hè 

;;:, ~~1111"",. o. doye .. "nUDz' Irt. 2652, n. 6 dolla .red'U li ... ri.b·ed c .•• L. 
~,.,,~.,: .. w -_1". J e dell'acquieto d I ere l, traer' . 

.......1 .ioacil di d ' . el leg.lo o d WGD" 

la N pner.l. d.1I' ">Ilo • ...... i.l. p.r lo ore .11. I .... ri. 
art. 2644 c.c. meao IDllog• i 
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primo acquirente quindi invano 8i appellerebb. ali. r •• po ..... 
bilitA contrattuale del 8UO dante cpU8a ("). 

Non è nostro compito di passare in minuta rassegna critiCi 
tutte le opinioni cbe sono state proposte 08cillando el8. d.ll. S" 
nerale pos8ibilità dell'azione alla generale imp08sibilità • pr .... 
dendo ogni possibile soluzione intermedia. Ci limiri.mo • DO

tare cbe in giurisprudenza ed in dottrina sembra prevaler. l'opi. 
nionc cbe la revoca è ammissibile quando con la succe8.iv •• Ii .. 
nazione il primo acquirente non h. la \lossibilità di ollenere 
dall'alienante il risarcimento del danno per evizione, c08tituendo 
.1 bene alienato un elemento necessario per I. garanzia del suo 
credito, semprecbè il secondo acquirente f08se a conoscenza del 
primo atto di disp08izione, e cbe la revoca conduca non alla ri· 
soluzione del secondo atto dispositivo, con lo consolidazione del 
primo, ma 8010 • ri8arcire il p"imo acquirente del danno subito 
in ispecie se non è riuscito R ricuperare il prezzo versato. 

La soluzione cbe ci sembra preferibile è però l'.ltra che 
nega potersi rinvenire nella successiva disposizione di diritti 
incompatihili su uno stesso immobile tra8critta gli estremi per 
l'azione paulinna e che è stata iogiustumente ripudiata 8010 

perchè le ragioni che di solito sono avanzate pcr sostenerla, ap' 
paiono come elega nti sofistichcrie, prive di s08tnn.a o per 
considerazioni etico~8entimentali, sembrando che col 8UO rigo
rismo logico porti 8 comprimere la tutela dell'onestà ingenuli a 

(Al) MAIERINI, Della revoca de,Ii atti Iraltdolenti. FireDH. 187'. 
pali, 397 .eBIH BREZZO, La revoca de,Ii atti fraudolerali, Toriao. 18ft. 

p.", 240 tell.; BUTERA, L'uwtU! pouUana, Torino, 19M. p .... 661, 
N. COVIELLO, DellG tracriPone cit., I, p.". 415 .~ .. ; L. coVIllLO. 
T""crisio~. ia N .. ""o Di,. 11Gl., a. 13; CONFORTI, So," e,elll .". .... _ .,U .lli """"olanai iD ShIéi D' .f1lMllio. R .... , 1933, I, 'Ilo IMI 
Trucriaiorur .4 aione reuON'ori8 ia Giur. la.l., 1928, IV, .. L 111 
te.,.; Tr.,eri.ione e ,.epocabililà di alienasione /",u401.,.,. i. C_ • .... 

1930, I, •• 1. 245 ... ,. 
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d N i 08iamo dif.n· fa.ore deU. furfante";a capzi08a e astuta. ~. che 
derla DdII 010 lolto il profilo del ~riltO CO.~ltwtO, ~a an 

tto il profilo del riDnovamento dell altuale 818tema ( 'l. . 
.. L'inammillibilità dell'esperimento dell'azione revocatorl~ 
da parte del primo acquirente cbe non ha trascritto Den confrontJ 

---- . h 1 eDtalioni tbc di lolito 
(12) De jure C'ondito .mmettl.mo t e. e .rlom '1lrIDeDte io' 

toDO propol.e •• CMtelDo dell. leti prefent., Don '0;0 parl~c,o OItnre che 

dain ed offrono f.cile fi.nco .n. critic •. EMe ten ODO' ; del qu.le 
il ,rimo acquireDte cvitto 000 .bbi. UD credito ••• 1 .... 1'1., l' 

, "ò otto OD triplice ri8_0: 
••• l,ire ID revoc"Orl' COI' , 'd .II'i oteM .ipica del 

Q) in .eIMo atloluto e con ,partlc~l~re, n~uar eOrv. c:e r"olUIO l'ac' 

'Dccellivo tra ferimento di dirilt~ IlDm~blharll Il 0:0 .i eI.uriace e I •• i-
qa.'o immobiliare tult. l'effica cIA dell .tto tr~I.'1 l eD" I .. ciln 
1D.1'i0De liuridic. c.uut. d.1l'.tto .i diIIoln .lnl

qn lDeDt~ I SuoDebi li 
.1000. Irlcci. che liulti6ehi J'ctperimenlo ~ U,D' "Iu~~:~o .nehe un' 
dimenlic. che i contratti trulat;vi oltrc l'eff,e.el., r=~ eni Id ... ieuure il 

COlDpI •• efficaci. obbUI.lori • e e.lllano "pporti 1f~ d. determin.ti 
tr.nerimenlo previ.to , .d imporre .ll,.liep.~te 1"lle~'~Dr:nd. I. I.unai. 

. . . en te l'obbhlo .u CUI Il 
comporl.mentl fra I ~~.h ~remlD am one . II'.lien.nte di .Itene ... i dsl 
per evi.ione e per ~Ial e I .ltro che p , dicare il primo .e· 
eompiere uo. ulteriore .lien.zione che pot ... , p~~~'~ « in .en.o· tecnico . , 

qui.10, Nè è vero che queeti nOP 6000 "pporh, II~~~ .'t
e
; 1010 in UD momento 

m. rapporti che acquiltllno il requiaito dciII Ilur
l 

';' divenlOno rulli eon-

'DcceNivO, quando .i.no violati e ~. qUdto ,m
omen d~ ' tellcre c.ratteri,ti ca 

crel'
t 

I mcno che non l i VOlli. cadere nell c,,,~re ~ irl. fI'ermare che . 010 i 

.. eDzi.le dei crediti il loro contenuto peCUPl'~'~ ~I. revoca delli l ui che 
crediti con contenuto pecun1ario ,i.no proteth • 

DC preliudic'DO 1 ,. delD'pil~ento.; uione .11. p.rlicolare dj.dplin. del~i 
b) io .eolO rel.tl vO, ID rei , oibili .1 secondo .eqUI-

, ' ' .li larebbero lnoppo 'bI" 
a.ti ,0'lcUi I tralc rl .. ~ one. I qu .i • .nehe Dell. loro effic,cI' ob, 1,I.to

ti
• 

rea te .i. Del1. loro efl'JC8CJ• r~le.r youtori •. Seooocbè qUeil' ICiI '" fo~d. 
e ciò .nche li &ai della I·r.a... e . d&c •• ioDe nelle norme, come Il è 
.. pOItal.li che 000 baDDO .leaD' .. ~O u. l'('.ic.ei. del prilDo e del " . 

.. arieD.emeDle di .... r• to• Nel ~~a:;:ti e ..... d d.l primo .tto cbe .i'D~ 
H.do atto .e.,ODO lDe~o .010 " d.1 leeoDdo, doi le yiceode dj rapporll 
iac .. ,.tibili eOD quclll c .... tI 
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del secO'nd . O' acqUIrente che ha . 
rO'sa d.1 fattO' che I tra@crluO', di.cende in • . ne mutarncnt . I vece np-
qUlrente può aver . O' riSO' utivO' che i1.ee d SClcntemente OD o le> 

estremi sO's tanziali della pr~vO'catO' nO'n si rinven.O'DO .I: 
te revO'catO'rla e . . l' -.. en 

SO' cO'me prO'duziO' d clO'e 8Ventw .1 __ , • 

Il
' ne e aggravam d _.w.., ili-

n e alienante e entO' eliO' stato di in I 
scie d' ' nemmenO' il consili uflt I ud' . SO' veD .. 

nza I causure un O' stutO' d " I rQ IS. cO'nSlstente nell. 
men O' di aggruvarlO'. I 1080' venz. nel debitore o quanto 

La dO'ttrina e lo . . d ' ~lUrlsprudenza h .mO'strare che nella l' ' annO' volutO' in variO' mod 
a lenaZlonc d' . o acquire~ le che trascriva . \ J un lmlDobile ad un secoDdo 

cendO'IO' rima nere a . pnma del precedente acquirente I. 
PlanI vuote . ' . _ ' 81 possono rinvenire almeno in 

re. I ~. e non anc he i rapporti obbli. . 
~;tt., . non pO<l.ono mai ... ere Ir I g .~" cbe, .. ol lend .. i Ira cIi .... 1 IO,· 
I eotlco ; • o ro IOcompalibil i anche le di cOntenuti 

. c) in f1e1l80 relat ivo in r J • 
I rap po rt i cautlali da l p' 1 e aZIOne al momento in cui .1 et tlo 
tutcurò d' rimo atto, rilevando oh 'I . pODO 

, I tr •• cdvere l'a tto di' e I pnmo compntore, che 
.~Ietla ntc in qua nto l'atto di a ~Cqu I8 Io, inl.n lo dinene creditore del uo 

plutO • eimile form.li tà, è de8::u~eto d~1 eecondo compratore, che h •• dem· 

; .... un. vol," che I. revoca fa .n ... :~a: "I~·nere fermo • quindi. prov.I ... , 
~glca fa ritornare lu cosa nel . e ., tt o frau dolen to e per conu ,uen .. 

dl to re in co lu i che in tenta l'a ~atrl monto dell 'a lieo. nte, I. qu. litì di ere

o~go~io, .i ravvie, il p rimo a lt:lo:h
e 

evan isce, pe~ chè, revoc. to il aecondo 

bile 111 quanto ei I}reeuppone . e era t ramo rttt o. L'asione era Imm ... i· 
di d ifll v. verifica to qu Il' ff ruggere, ma, quando I l' e e etto che I. Pl uli . n. mira 
fi e. ci •• 1 ncolldo atto. c.d a .~'11 Illla consegue la eu. met. , lo,liendn eI~ 
df' ve .uC'h '(,4" morire Anc1te 

I preeuppoeto che I. rendeva .mmifajbile e 
di ("rt"dilo. dire lli ad u'n dete e ~ue. l . te. i ei (ond. aull 'errorr che i r.pp.rti 
' um rmtn.lo com I. ..n uni .. iii .... r •• le . 010 .1 mo porumen.'o o .d .nl .aoJooI .... .. 
r '.~no .p~.~" . i. ri ... lil.il. Il .il. ~enlo •. n ~.: . i ... nol.ti • ... Ii 011-
.:n." •. Eh~"Dllo l'orror., l i dimo .. ::·~n. , ,",,d ••• ob. _ I I •• do •• I ... 
lo~eDt",one ; h-, iD Mpecie BUTER Il l o&am. cbe era eoat ... te ..... 

op. CII. 10t'. C;,.). A, op. dI. 1«. d ... e. CONFORTI. 
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aIcui _ si estremi deUa revocatoria. li dannO' si rinvenirebbe 

..n'Ipotesi iD cui il primo acquirente avesse versato il prezzo 

• _ Ili fOlle pO'libile di ripeterlO', percbè l'alienante lO' ba 
lplfl*'lto • non abbia nel sno patrimO'nio alcun bene accepi

bUe. La frode .... ebbe evidente quandO' la prima alienaziO'ne sia 
1liia documentata per scrittura privata e quindi nO'n sia pO'ssi

bile l'immediata trascrmione e l'alienante ed il terzo approfit

tinO' di tale .itua.iO'ne per carpire il bene già alienato. Ma nO'n 
occorre una ampia dimostrazione per convincere che nemmeno 

in quelti ca. i . i rinvengO'no l'evenlJu damni ed il corl8ilium 
frautlU in 8ensO' tecnicO'. QuandO' il prO'prietario di un immO'bile 
lo trasferisce ad altri , anche se costui Don trascrive, si verifica 
un fenO'menO' di succe .. iO'ne che toglie all'antico proprietariO' 

O'SOi dirittO' sull' immO'bile per trasferido all' acquirente, il di
.taccO' del dirittO' dall' anticO' prO'prietario è completo ed alcnna 
pote. tà D lacO'ltà relativa al diritto rimane n costui, nemOlpnO' la 
lacO'ltà di disposizione, tantO' è vero che, se egli alieni l ' irmno
bile ad altro acquirente il quale non trascriva, l'alto r imane 

privO' d'effetti per difettO' di legittimaziO'ne nell' alienante. QuandO' 

poi il prO'prietariO' di un immobile che IO' h a trasf eritO' ad un 
IlfimO' acquirente, IO' alieni ad altro acquirente che invece tra-

8criva il 8UO titolo d,i acquisto, si verifica la risoluzione dell 'sc· 
qui.tO' del primO' acquirente e la consolidazione dell'acquistO' del 

secondo acquirente in base ad una fatùspecie complessa inte· 
p'ata da un atto di alienaziO'ne da parte di chi nO'n aveva nl
cuna facoltà di disposizione sul diritto e l. trascrizione dell 'atto 

tra. lativO'. La seconda alienazione trascritta dunque porta il tra
pa.so del dirittO' dal secO'ndO' . 1 primo acquirente, senza che il 
diritto l i solfermi nemmenO' per un attimo nel patri mO'n io del

l'alienante, e non l i rielCe pertanto a comprendere nè in qual 
modo la seconda alienazione pOlia rendere l'alienante che aveva 

sil tr .. feritO' il diritto insO'lvente ed in genere causare quell'even-
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1m damni cbe forma presupposto della revoca, nò per quI! ra
gione l'alienante ed il nuOVo acquirente possano rit.n .... cbe c:ot 

l'atto cbe concludono possano determmare una situa.ione di ÌJl. 

solvenza. 
TI Conforti (sa) ba lacciato di assurdo la soluzione da DOi 

preferita, prospettando il coso in cui la prima aliena.ioDe aia 
avvenuta, come la seconda, per frodare i creditori: allora, esll 
obbietta, noi dovremmo sostenere per essere consequenti ehe 
il primo acquirente che non sia in condizione nemmeno di ripe
tere il prezzo versato, debba essere responsabile nei eonfroDti 
del creditore agente del danno do lui arrecato col suo aequi! ... 
nei limiti del valore dell'immobile, per l'illecito compiuto, 
mentre il secondo acquirente cbe in definitiva ba acquistato il 
diritto sull'immobile non deve essere tenuto responsabile di 
nulla. Questa deduzione è però necessaria solo adereodo In. 
opinione cbe ogni acquirente di un immobile in pregiudizio dei 
creditori dell'alienante ed eventualmente j suoi aventi caUII. 

siano responsabili , nei confr onti del creditore agente, del dIano 
subito da costui per non poter esperire la revocatoria nei con
fronti dell'avente causa cbe abbia acquistato l'immobile io buo •• 
fede o per altre ragioni. Senonchè è appunto dall'assurdo ril .. 
vato dal Conforti cbe ci sembra poter mettere in dubbio l'esat. 
tezza di tale opinione la quale è una conseguenza dell'errore i. 
cui inconsciamente spesso si ricade di non vedere un netto d~ 
stacco della revocatoria dall ' illecito civile (" ). 

La nostra convinzione è ancora più recisa. Non ci eembn 
nemmeno cbe la frode ed il danno cbe si rinvengono nella ... 
c_iva alienazione di uno stesso immobile possano iD qaalche 

(M) CONFORTI, op. ci •. in Giur. Il.1. 1930, I, •• 1. 26S. 
(14) V. il DG.tro 'Iudio CORRADO, La revO("o de,li aUi ia"..... 

dei creditori iD Riv. d:"r co., 1947 (ia C'orio di Itl.,.) elr. COSAftIIII. 
op. ci'., pa". 2~.243. 
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ClIO conlentire al primo acquirente di agire nei confronti del 
oecondo .eqnirente per il risarcimento del danno .ubito dal suo 
compqmmento. In bas. alla norma generale dell'art. 2043 c.c. 
l'illecito civile consiste nella violazione colposa o dolosa di un 
diritto; ora le è possibile dimostrare cbe cbi ha alienato un suo 
diritto è tenuto a non alienarlo una seconda volta, sotto commi· 
natoria del risarcimento del danno, non è dato parimenti di di· 
mo.trare che esiste un obbligo per i terzi a oon acquistare un 
diritto immobiliare, concesso ad altri, quando la legge precisa 
cbe i diritti immobiliari non protetti dalla pubblicità sono ca· 
ducabili in determinate condiziom e consente ai terzi sotto certi 
pr.,uppq.ti di risolvere diritti immobiliari acquistati da altri e 
di a .. orbirli nel proprio patrimonio. Se in ogni contrattazione 
opi parte subisce l'alea dell'affidamento nelle qualità morali e 
nene p08swiltà economicbe della controparte. negli acquisti imo 
mobiliari l'alea aumenta ed i contraenti devono esser guar
dinghi, se non vogliono andare incontro a sorprese. La legge imo 
pone ad ognuno di essere a conoscenza della necessità della re· 
dl.ione den'atto pubblico e della formalità della trascrizione 
per pqter acquistare in maniera definitiva un diritto immobiliare. 

La deficienza di alcuno di questi requisiti fa correre all'acqui. 

rente il riscbio della risoluzione dell'acquisto, limitato esclusi. 

vamente dal diritto di essere risarcito dall'alienante del danno 

deUa risoluzione. Quando bi posseggano queste cognizioni "in· 
ridicbe elementari. non è difficile raggiungere una completa 

protaione: basta depositare nelle mani del notaio il prezzo con 
l''mteea di eonsegnarlo all'alienante solo se sia stato possibile 

coDlOlidare l'acquisto con una tempestiva trascrizione del titolo. 
Si tenp ancbe conto cbe colui cbe abbia acquistato un diritto 

immobiliare con scrittura privata, può premunirsi cootro l'effi. 
CIICIa di un secondo atto dispositivo trascritto, facendo domanda 
tia6lùe per ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscri-
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.ioni e tra.crivendo tale domanda ai seosi dell'art. 2652, Do 3 c.c. 
TI contraente che poteva cautelarsi contro prevedibili o.".. 

e non l'ha fatto , affidandosi alla correttezza della COntroP"'" 
non deve dolersi se ha riposta la sua fiducia in chi non l. JIIOo 

_ ritava: egli non si è comportato come ,m bon ... paler 'ami/io,. 
Non ogni comportamento suhdolo o captatorio vien. ooI. 

pito dalle leggi, ma solo quelli che assumooo uoa particolare p 
vità: rimangono così zone grige nelle quali unica proteliooe i: 
l'oculatezza e la prudenza nell'agire. Nel caso che ci int.r .... , 
.n legislatore ha voluto colpire esclusivamente il comportam •• to 
dell'alienante che trasferisca per due volte consecutivam •• It 
uno stesso bene, mentre, astenendosi dall'imporre un particollre 
obbligo, ha rinviato alla riprovazione sociale il comportamento 
del secondo acquirente che scientllmente concorra coll'alienant, 
nel pregiudicare il primo acquirente ("). 

(86) Dc jure condendo Ilon ci semhra opportuno rivolulionlre b di· 
eci lliin. della revoca degli atti in pregiudizio del creditore per concedere ,I 

primo at"Quirente l'azione pauliana nei confronti del accondo It'quirtntt 

coo8cio del primo alto traslstiva e dello stato di ill80lvcllzo in cui mehb, 

caduto il dante causa col secondo atto traslativo o nemmeno concedere Il 

primo acquirente un'azione con effelli ana loghi a quelli delll reVOCllonl 

ma sulla base di d ive rsi prC8upposti. D'a llronde l'esigenza di uni repw 

,ione del ("omporlamento del secondo acquiren te non 60 10 COD .. ruioai m&

rali ma anche con sanzioni giuridiche ci sembra dover este re loddiffllh 
AI dguardo due vie 80no p06sibili. Si può porre uni cOffelllione tra 

traderimf'nli immobiliari e trasferimenti di mobili c.d. non loptui I rrp. 
elr .. :ooc e come per l'art. 1155 c.c., nell'ipoteti di 8ucct8iye IliellUÌ .. i ii 
aaa eOel mohile non soggetta a regie trazione, hl la pre.,.lenll l'I~ 

che abbia avuto per primo il p088et80 della cOI' in baDa. fede. eoù ........ 
teei di .ueceetive .lienuioDi di C081 immobile ei potrebbe ..... Il ...... 
leo .. al .ecoodo acquirenle, purchè .ia in baonl fede. Tale tal __ __ 

il problema aUe radici, rendendone impoeeibile l. rora.luiOH. Si ... . 
C'ori .plidtlmente porre a carico del MCODdo aeqalnate .... ..... 

.crillo, eODoereado il preeedeate Itto, aD abbUIO di .. ,aula .. le .... 
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1lJ. _ la _ di paloblicità è anebe rilevaDte una ulteriore 
......... che DOD rieordiamo ... ""re pà .lala ronoiderala in 

tIoItrina: quella Ira faltùpede eollegale e fattispecie non col-

.. te. , • . d' La distiuioDe oi fonda ull e I.tema o meno I un D""O 
tra due dùtiDte suie di fauùpeeie cbe SODO prevùte rome cauoa 
di vi_de di determinali rapporti puridiei, Del oe .. o cbe, se 
la vi_da co81iluliva è cauaala da una certa fattispecie, le ouc
_iv. vicende polranno e.sere causale solo da fattispecie che 
IOno collefiate alla prima da un particolare nesso • 

La dUtinzione tra fattispecie collegale e fatt;specie non col. 

lopt., DOD coincide nè ha nulla in comune ron l'altra ehe è ap' 
p.r a in una recenle dottrina tra negozi collefiali e negozi DOD 
collepli. La prima è una distinzione che ha un saldo fondameDlo 
normativo ed una icura rilevama dommatica, la ""ronda invece 
.i riferisce ad una particolare ipole8i di negon eODdiaionali, 
quelli in cui Bi sottopone un primo negozio alla condizione che 

ne vensa emes~o o ne "enga roncluso UDO diverso~ e, se ha un certo 
ipJificato pratico e l'imporlaDza di chiarire che non ripugna 

reepoa.abile dell. inut ile eec(ur;ione d. parte del primo Icquirente evitto 
d.1 CODiaDe dUle ClOIII 

Delle da. IOlolioai ci lemb,. preferibile la ,ecouda che non inride 

per n1la .. II • .u.eipU .. dell. Irucri.ione nel DOIlro ,i.tema pOIitivo e d • 

.... ,.,...ab litl del "condo acquirente io mal. fede l. de&ni.ione ,iari. 

... ,.. _ .... La prima .ola.ione h. il ,rave inconveniente non 1010 di 

......... 4IJ 1l1li alteriore etf'mcolo la btti!pecie cauuti .. , ma di reoduf' 

...... rtlenate ano elalo ptieologico di difl'icile proVi con cou.eluente in· 

..... ..... diteci. delle .ucceMin vicende che .i (ondano ,ull. nUdilÌl 

......... rII r.Uilpeeie eoa eODttIfUcnte 'Clpilo dell •• utorill delll tra. 

... ftnIaeate .i .iCllreal del commercio immobili.re. Si DOti 

::fi~IP'!"'''''1IIO ..... le DelDDleao il priueipio che I. buona fede .i pre

a agIrIa •• iD .. ambito di",eno d.1 pOllellO di bUODI lede 
.. ........ III'ort. 1147 •••• 
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alla nozione di negozio condizionato prevedere C:OIDe eottdiaio.e 
l'esplicamento di una attività negomale 8Ucceu.iVI, DOD .-.. 

ad una particolare rilevanza teorica. 

Normalmente il legislatore prevede diversi fatti come a1lle 

di vicende di rapporti giuridici e ciascun fallo ba una 'UI IUto

noma rilevanza e si surroga pienamente agli altri fatti, 8010 00-

cezionalmente è previsto un particolare nesso tra fattispecie che 
successivamente incidono su un determinato rapporto giuridico 

o su un certo complesso di rapporti giuridici. Un'ipotcsi è quello 

prevista dogli arll. 238 e 853 Cod. Nav., i quali prevedono l. 

trascrizione del contratto di costruzione delle navi e degli aer .. 

mobili e dispongono uno pari efficacia sostanziale del contraUo 

trascritto e di quello non tra.critto, senoncbè dispongono che, un. 

volta che si opti per il contrailo trascrillo, i rapporti renli da esso 

causati possono essere modificati o estinti solo allraverso atti ch. 

vengano ugualmente trascritti , ponendosi così un nesso tra 811cces • 

• ive fattispecie. Gli orli. 238 e 853 Cod. Nav. non pongono invece 

un nesso tra le fattispecie rappresentate dal mero consenso e deve 

ritenersi che un contratto di costruzione non trascritto può vedere 
i rapporti reali, do esso causati, modificati o estinti ancbe da atti 

che vengano trascritti. Ne consegue cbe, se un contratto di co· 

struzione Don sia stato trascritto e sin slato invece trascritto e~clu· 

&jvamente un 8UO alto modificativo, il successivo atto estintivo io 

efficace anche se non trascritto senza cbe possa vedersi implicita 

nella trascrizione dell'alllo modiJìcativo ancbe quella del COD' 

tratto di costruzione e senza che possa ritenersi irrilevlnte, 

percbè inutile, la trascrizione dell'allo modificativo senaa cbe li 
proceda alla trascrizione dell'atto costitutivo dal cui C:OD\eII1IIe 

dipende la determinazione del contenuto dei rapporti cbe ai af. 
fermano modificati sensa cbe ai po •• a aecertare se la modIIa 
era poeeihUe ed in quali limiti. 

• a delle poche, .e 
l"~ tesi considerata e un 

Probabilmente IpO di diritto privato. Non pro-
_ l'aDica. previlta dalle nor~~ . ri esempi percbè essa co
··"'--0 alla merca di eventuah . tellO \ studioso della· pub-
.......... \' . be mteressa o dituiIee licuramente unIca c 

bUeitl. 



Cap. V. 

L'INEFFICACIA DELLA Pl'BBLICITA 

113. _ In questo capitolo esamineremo le varie ipotesi di 

iD .. i8teru:a, DulHtà. aDnullabilità e revoca dena pubblicità cioè 

quena che nrna teoria generale viene di solito definita come 

l'invalidità degli alli giuridici amministrativi ('). 
L'in80Iil8~ anche se non originale, sistemazione della ma

teria, anzichè nei capitoli in cui si esamina la struttur8~ negli 

altri in cui si esaminano gli effetti di una particolare dichiara-

(1) Non ci ,offermiamo I U altre ipote.i chr pure .ono ('On.iderale in 

dOtlrinl, v. in il,Jccie PUGLIATT., La pubblirità (';1 •• p'~«' 103 .eu·, che 

11011 ci ~embrano avere caullcrifllirhe de,;ne di pulirol.,., eOIl.ideruione 

e COli in i.tJ1ccie lull.: 
o) pubblirità inu.lilf' cht ,.i h. qu.ndo . i è ripetuUmelll

e 
provo 

veduto .11 •• UI attu .. ione in miniere jdentici .i. CIII re,olare che irrelo

lire, nel qUI I UIIO è ovvio che .Icuna modi6cuionr .i verifici tlrll- eHi· 

('Icia o indf1rlri. dell. prima 1f'~1I.luione; 
b) pubb/:'rilfi luperflua che viene .tlu.l. ri,u.rdo • r.tli nOli 

prevj\jli <,omf' 0JStlto d, puhblirili . I. qu.le rientra. ('OOlf' djl'tmmo. ntlll. 

oahhli!'it. nol1.; 
(') pubbfi('ità mancata, ritardalo o digerita ,i. l'ome ('.lM' d~ re· 

",on~.hilil' per il pubblito runaioTl.rio .c,D.I.torc •• i. come ~,u.'~ di an 

ditrf'rimf"nt o o dell. 11011 verifi('uiollr de,Ii t'lrtii .d t"fIoII •• 1Irabul
ll

, t.nlo 

più che nel l"imo u.o f. ,ilt'v.nlt non I. pubhlicit' m' "illecit. e.lentione 

dtl .tln.l.rt'. 
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zione e), imp~ne alcune considerazioni, per spiegare le ragioni 

che ci .inducono a deviare dall' opinione comune. 

La dottrina dominante oppone le nozioni di efficacia e di 

validità degli atti giuridici. L'efficacia riguarda l'idoneità di un 

atto a produrre attualmente effetti giuridici: inefficace è quindi 

l'atto soggetto a condizione sospensiva o a terminc od aneh 

l'atto che produca effetti solo col concorso di altri falti che non 

sono ancorà venuti ad esistenza. La validità riguarda invecc In 
assenza di particolari vizi nella formazion e dell 'a tto il qunlr 

perciò deve essere venuto non solo ad esistenza con tutti i re· 

quisiti di sostanza e di forma , ma ancora aver avuto una foro 

mazione normale, non turbata da alcuna situazionc cccezional 

(es : errore, violenza) . . Un atto può esscre effi cacc lIla in va· 

lido, se affetto da un vizio meno grave che lo rcnda solo annuI. 

labile, come può essere valido, ma inefficace, se soggctto a con· 

dizione o a termine o 'se previsto come concausa C). 
Questo insegnam~nto, per quanto autorevole c diffuso, nOli 

ci persuade perehè oi ·sembra che la nozione di invalidità degli 

atti giuridici non abbia una sufficiente gius tifi cazionc norma· 

tiva, quindi non sia nè necessaria nè proficua ('I). 
La dottrina 'infatti ha co~trapposto gli aui che hanno i r·· 

(2) Essa d' altronde è seguita anchc dal PUGLIATTI, La pubblicità 

ait. loc. cit., anche se l'autore parla di anomali e dell 'allo c nOli di una inef· 

ficacia . . 
(8) L'insegnamento è generale. Su di esso insiste iII part i colar modo 

la dottrina pubblicietica , v. per tutti ZANOBINI, Corso di dir . 11111111 . cit., 

I, pagg. 249 segg.; MIELE, Principi di dir. amm., Piea, 1945, I, pn gg. 182 

segg., ma è ampiamente rilevato anche dai prjvatis ti ; cf~. da ullimi BETTI, 
Teor. gen. del nego giur. · cit., pagg. 234 segg.; MESSINEO, Dottrilw gen. del 

contratto, Milano, 1944, pagg. 382 aegg.; SANTORO.J>ASSARELLI. I SliIOZ. 

dir. civ. cit., pa~g. 163 segg .. 
(.) Su tuttu Il problema, ampiamente FEDELE, ViI/ validità del nC

' 

gozio giuro cito (Jassim. 
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_IAiti giuridici per produrre effetti definl't" , 
'1- lVl, agh att' h 

ili non hanno e che 'pertanto o 'no l c e tali 
ff 'd ~ ,. , n prodUcono tt. • 

DO producono e etti enmtIVl ed ha definiti i '. J{ th o 

d 
. d' . , pnml com ' 

alidi' e I secon l come attI Invalidi. Ma . alt. ,come l' ., 
tale ragionamento che porta a riavvicina r gla d tto, 

. .. . , d re g l atti giurid' . ..u organIsmi vIventI e Il estendere ai primi la f ICI 
, ,.. enoillenolo . 

dei eecondl, se puo rImanere mnocuo, come espe.:!' gla 
, . \!Icnte cola t' 

mantenuto sul plano metaforico, è erroneo h ICO, 
,se a altr'h . 

DD ignificato dommatico. Gli atti ,giuridioi non . I Ulto 
sono mal vizi t' 

aeIIa loro struttura perchè o non hanno i requisiti" ' .. a l 
. 'd' ff ' h' glUndlcl ed allora sono prIvI I e ettI, o anno l requisiti . 'd" 

, . glun ICI cd al. 
lora producono gh effettI che la norma ad essi r' Il 

• " . . . ICO ega, I co ì 
dotti V'izl meno gravI, oonsIstano eSSI 111 .particol '. '. 

. . .. an Sltuazlom 
.......ttive o ID partIcolan atteggIamenti psicologicO '. 
""DCIV , 1, non In8Ul. 
eaoDO mai sulla struttura dell atto, in quanto l'atto 

• . ' . assume una 
... configurazIone oggettIva al momento in cui 81' d' t d 

'18 acca al 
IIIH~ che lo ha emesso, e le condizioni personali del ' 
...... • . . . . . soggetto 
ed l particolarI motIVI della sua emIs Ione rimangono a lui 
estranei come meri presupposti, 

Pertanto deve ritenersi che l'annull~bilità sia un atte ia. 

mento.'della validit~ e .non d~ll'i~~alidit.à degl~ atti ,giuridic~g( r,) . 
Ci sembra,. ,qumdl, che J umca nOZIOne rIlevante ia quella 

de1I"è1&cacia degli atti giuridici nella quale si ri olve anche l'altro 

della validità, e che solo 'è opportuno chiarire che non sempre 

ali. e&tti giuridioi, al contrario degli effetti naturali, seguono 

la PRfeIione dell'atto, ma talvolta possono essere ritardati (es,: 

FEDELE, op. cit., in ispecie pagg. 222 segg. c 325 egg.; cfr. 

Il.iI~)SI'rO. La validità delle leggi, Padova, 1934, pagg. 290 eegg., il 

-"'I-l""I!I~'" DOn sembra eia tato compr o dai auoi facili critici e così 

~ :Ci)l~iLLI, L'annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939, 

e dal CODACCI.PISANElJLI. L'annullamento degli atti amo 
~:IUIII'DO, 1939, pagg. 79 aegg. 
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a. 1IJUI conclisione o da DD termiae) e I.laltra aDlieipati (relro
altivilà) e ehe non ... mpre i falti puridici 'ODO da ,oli idODei 
a produrre eJrelti puridici come opiDavaDo i pa.naluralioli, 
ma "'volla il lep,lalore pob coo,iderarli come concaooe, nel 
qual eaao sii effetti ,orgono solo con venire ad aiole.... del. 
l'nltimo fatto concorrenle. Si poò aWDagere che l'alto efficace. 
per il sopravvenire di fatti noovi. o poò vedere eliminati (ri. 
soloti. annollati) gli eJretti d. e, oo cao.ati. o poò veder trono 
cala es Dune la ,itoaziooe. da e .0 provocala. che altrimenti do. 
rerebbe indefinitamente. Dali. effic.cia .i dedoce poi. a conlTaMo. 

e come nepDone di e •••• I. nozione deU·iDefficaci. la quale oi 
e8tende losicamente sia ai casi in cui l'atto Don ha i requisiti 
ehe sii conferioeono la qu.liJìca di giuridicità, sia ai c •• i in coi 
ha tali requi iti, ma è previsto come concausa e Don si sono ve. 
ri6cati sii olterlori falti, . ia .ncora .i casi in cui ha i requisiti 
di legge, ha prodotto sii effelti, ma questi sono stati eliminati 
(ri.oloti, aonollati) da un fatto succe •• ivo, . ia in6ne quando 
ba i requi.iti della giuridicità, ha prodotto efietti i quali si .ono 
estinti o altrimenti e.auriti per fatti successivi. 

114 .. Nella nozione di inefficacia facciamo rientrare dunque 
situazioni che haono fra loro in comune solo l'a.petto negativo 
dell'attuale inesistema degli efielti che ;J legislatore ricoUega a 
determinati .tti iD .iDgoli ca.i. n che può sembrare un. contra· 
dizione in chi sostiene di voler seguire critel"i sistematici parti. 
colarmente rigorosi: ma cosÌ non è. -Infatti ]8 nozione di ineffi. 

cacia è .tata da noi appunto richi.mat. in particolar modo per 
mettere in rilievo quanta diversità esiste e quindi quanta di. 
llama corre tra i fenomeni che 1. dottrina comune fa rientrare 

• nella nozione comprensiva deBa invalidilà degli .tti .mmini· 
.... tivi, e come essi h.nno eolo iD comDDe la negazione di dleIIi 
paridici attuali di un delerminata .tto e cottitoiaeoDo .... 
menti di feuomeni giuridici dalla nalura più di ...... 

la IID. Iioteoaa.i 
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tica daD. dio ODe risoroaa Irio 
.000ca d-". "IlDa ten., .IL. 

•,' l ....... tti situi.lU ('" e -linla la 0._ , • llalica • ....,. ,: "-
della otroltora d-." lD~oce. de'-inar" . 
de ... e .... ere .... reh;'" ·tti silJridiei, cloè • . • r~iti esteJJaiaJI 
. 'di' r- e POI" . ' requ .. iti ch 

1'1111 "'là. Queota iDd . essere IOvestito d e DD .tto 
.n. pubblicltà L'a • .... e è 'Iala da Do,' 'i

en• qu·1i6ca den. -'- . "e..... di l' COlO . 
'_ente .nega aU'all l DDo dcl J"equjajti plDla ril!Dardo 
mera realli nat I o • qualifica PlJridj • -naiaJj Dalo. 

, ur. e, lDeDIr' ca e 1.110 . 
calo: e Dolio. Ta/"oh. . e l'uridiC8JneDIe è ....... De '!,Da 
IlDa SUa rilev puo oeDJbrare _L pnvo di lÌpùfi 

.nza qu.olo ""e aDche l' • 
tere CODver!Ìlo o S.Dato L lDeno riBesoa per il l allo Dullo ha 
a Dome può iodurr . .. a con"er.iooe DoO allo che può es. , 
~. e In loga. CODei8! llea gIuridica di un Dno, 'n uo DlUI e, auche e 
trario in un fenomen:It:i,~~81~D~iaIDlente id:~:.Dto Della quali
eleDIeuli materialI' d' .elhvo per il qU.I .~o, IDa al COn. 

l un ali e s. ulT 
essenzi.li di un atlo "d o nullo per ric.v • ,zzano gli 

va. o O L arne l' I 
rito, Don COUSisle neU . .' a sanatoria p' g J e elQenti 

a revlVlSC OJ, CODle '. 
ma neU. equivalenza giUT'd ' enza di Ulla dichiar.' • e chia. 
chiarazione ed un l ~ l CS tra Un requisito d ' BloDe moria, 

I alto dIVerao per I • una certa di 
mu amen lo. NRtUTalmem I R produzioDe di . 
. l 'd e a valutazi Un cerIo 

Il. v. I • ed efficace . h' one se una d' h' 
.ibil. in. • a.nz,.c e Dulla ed inellìca . IC larozione 

qu oto un. dlchlarazion' ce, ID tanto è 
come fallo fenomenico. Così d e d. Un certo COlllen t ~08. 

I . a es ' B' · U o eSJste pa • .,one si. o no ";ur·d' .. l puo discutcr 
- ". • ,cament il e Se una 

Iuioue esÌlIa. E' giWlli1icato • di~ r. e.vaDle, solo se una se· 
• ciai • 'lllJJJ d18lìllguere f '. segna. 
~ COme realli social .'a dIChIarazione 

e dj_L' e, DIa ID • 
go.razione inesistent " eSistente CODJe 

e, Cloe cIle non abbi. 

di. ,..."" ed iD il"".' 
TetR'. len. del ne J~l P-'I· 325 te.,. 

...... 8· 8'"'. cit., pOli 317 . .e.,.; 
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nè una realtà fenomenica, nè una realtà giuridica, Il qual. ai 

avrebbe in ispecie nei casi in cui la dichiarazione " ia rimaata in 

uno stato di ge'tazione eome conato di atto ' (e,,: proposta non 
accetta ta, dichiarazione senza un concreto riferi.meDto~ Beocbè 

la distinzione si muova fra Ienomeni giuridicamente irrilevlnti 

e quindi nel metagiuridko, e,sa ha un , uo , ignificato riguardo 

agli istituti della conver, ione e della sanatoria i quali pre.u(l' 

pongono una determinata entità sostanziale ('); 

b) la dinamica conduce invece a chiarire gli effetti at, 

tribuiti a singoli atti, le modificazioni cbe tali effeui po,sono '", 
bire ed infine il venir meno d,i tali effetti , Lo , Iudio della dina, 

mica presuppone quindi un fatto efficiente e pertauto giuridica' 

m ente valido, 
ella dinamica rientra senza pos,ibilità di dllbbio il feno

.meno della esLinzione degli effetti di un certo atto e le cause cb. 
condllcono a tale estinzione, Pertanto il fenomeno della revoca' 

hilità degli atti ammini, trativi, inte,a nel significato proprio di 
pos,ibilità all ' aulore di un atto amministralivo ed ai suoi supe

riori gerarchici di caducarne gli effett>i con dicbiarazione unila' 

terale, ollorchè non sussistono più le condizioni che aveVRDO 

giustificata l'emissione e che dovrebbero giustificare l'opportu' 
nità del mantenimento attuale degl,i effcui, non riguardR la , ta' 

Lica cioè la validità giuridica di un atto, ma la dinamica e cioè l. 

sorte degli effetti di un atto, 
Nella dinamica rientr~ , secondo noi, nn che sicuramente il 

fenomeno della eliminazion~ degli effetti di un certo atto attrR' 
verso quello che viene definito il suo annullamento, Infatti 

l'atto c,d, annullabile produce gli stessi effetl; di IIn atto nOli 

annullabile e tali effetti permangono definitivi se alcun fatto 
nuovo sopravviene e la c.d. sua convalida non è un atto che in
cida sulla sua struttura per eliminarne IIn vizio, il cbe sarebbe 

(8) Contro FEDm.E, op. ci,., Pill. 27 .ell. 
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I dichiarazioni, ma si Iim,ila solo 
impoaibile data la natura del e h trebbe alLri, 

'l d' diverso fatto c e po 
I paraliDare la fI evao.a , l' ' t' o L'opinione comune 
amati elnllre un mutamento e lDJlna lV" d Iiminare 

d' ull meoto v,eoe a e 
cii riten~e .he la seoten.a I aon a d ' dichiaraziooe, oel 
lIIIl inoertezla sulla validità o meno ,una. ' nle , ia 

. Don e conVlDce , 110_ oegativo, per quanto sugge'tw~, l' ' ta ad neeerLare l'esi, 
--I.è la .. eoten.a di anntùlameoto SI ,um(, elà vizio di 
F'~ 'di" geltive mmore , 
delUl. di partieolafl c0'1 ZIODJ ,og , ,( dolo vio' 

. . . d t rtnlD8nb errore, ' 
meote) o di particolarI motlVl e e ,'.n, isiti ' sia 

. . n'atto ed 81 8UOI r e .... - , 
I_IUII) i qllali sono e,trlDseCI a ffi ' costitutivn ed 

, 11 to ha e caCla 
perchè la .enlen.a d, annu amen t debbono e .. ere 

, 'h un certo momen o 
elimina quindI effetU c e per :' d' qualche C088 

ibil l'elinunazJOne l 
.. ietiti, non e .. endo eoncep e , l 'n un C8S0, del 

, S condo nOI so o l 
ch_ non abbia mai avulO Vlta, e If ' .' no dllplice suc' 

b'l per e etto " , u 
tutto eccezionale e depreca l e, , t ed attribuila 

, d rto iatto V1ene nega a 
ussiva valutaZione a un ce . ' d' d • quando vengono 

l l'fi a S'Uri lca e e 
od aUribuita e negata n qua , c , ch d' sciplinino ex "DVD 

ffi ' troatuva e .l I 
emanale norme con e caCi a re. precsistenti. In la 
UDa determinala materia o abroghino norme liminativo di ef-

o un fallO nuOVO e . 
c.so infatti non sopraVVIene I ' l'arbitrio del legl' . ed eBC U SIVO 
fetti preesi' l,mli ed opera umeo 

slalore, , 'I fenomeno den 'annuJlnbi: 
Di conseguenza, . econdo nOI, 'II d Il estinb'llibilità degh 

, . . .. ' d ' t lIo con que o e a , 
hla h. pJU punII I con a ullità dello dichiorozlone, , ' , 
effetti che con l' altro della n dell 'annullablht. 

he il fenomeno 
E ' opportuno ricordare c . stenaìone che n el 

.' . una maggIOre e . . . , 
h cl diritto ammlDl, tratlVO l " di l eS' t\.1J1lJtn, a D .... da non so o V I Zl • • 

.1:-!Lto privato 8ia percbe nguar . ' .' d' leuillimit lt rrlevanh 
Q.IN • ercbe l VIZ I 1 et'" l 
ma anche vizi di merito t 818 p. .. r'ivato e rientrano nel e 

, che In dmtto P 
80110 molto più nUlDerOIn , ' di legge, den ' incompetenza 

, d 11 VlolazJOne tr 
a'mp1i88ime categorie _ e: Q1'tuDO anche ricordare che, men - e 
e de1l'ecceslo di ,potere, E OPP , 
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nel diritto privato l'annullamento è compiuto solo attraverso 
una sentenza del gindice, in d·iritto amministrativo l'annulla, 
mento può provenire anche dall'esercizio di nn potere di auto
impugnativa. Infine è da notare che la ste ... nozione di annul, 
labilità è diversa nei d~e ordinamenti, in quanto, ad esempio, 
gli utti amministrativi illegittimi, mentre possono essere disco
Dosciut,i dall'autorità giudiziaria ordinaria, come se .non ave&
sero prodotto alcnn effetto, d'altro canto esplicano una efficacia 
molto più intensa degli ~ti privati, e .. endo esecutori (~. 

Quanto abbiamo detto in precedenza riguarda in ispecie i 
negozi giuridici, in quanto la teoria generale degli atti si rif .. 
risce di solito alle dichiarazioni negoziali che sono praticamente 
di gran lunga le più numerose ed importanti. 

115. ' )l precedente esume dell'impostu,.ione sistematicI 
della validità degli aui giuridici e della delimitazione conceuuale 
del sistema di impugnativa, esaurirebbero la nostra indagine 
solla rilevanza giuridica delle anomalie nella genesi dell 'ano di 
segnalazione, se realmente avessero condotto Don solo a criti. 
care quanto comunemente è definito come teoria generale delll 
invalidità dell'atto amministrativo, ma a delineare una teoria 

(V) Sulla lormcullla lu teri. della inVilidilà degli Itti ammin istrativi 

ci limitiamo a ci tare DE VALLES, Lo validità de,Ii aui amminùtraljvi. 

Roma, 1916, plgg. 329 .egg.; ROMANELLI. L'annullanumto de«li atti amo 
minillrotil1; cit.; CODAOCI P1SANELLl, L'annullamento de«/i oui am.m.i· 
ni.trolivi cit.; L'invalidità come sanzione di norme non giuridiche, Milano. 
1942; PAPPALARDO, In validità delli aUi amminut-roti l1i per moti",i di 
merilo in Seriu; Romono ciI., Il, ,l lgg. 141 acgg.; RAGGI, La revocabilità 
de«li aui ammiRi.tralivi in Riv. dir . pubbl., 1917, plgg. 316 ugs.; VITTA, 
La re" rx:a del/t." 0111 Ommfnl$tratlVl IO "·oro amm., 1930, IV, plgg. l scSs· ; 

RESTA, La reVOca de«li oui ommini,trot.ivi, Millno, 1935; ALESSI, La re' 
vocabililà de/rot;o ammim'31rativo, MiI.no, 1941 ; CUI CCI ARDI, L'ohro,. 
%ione de«1i atri ommini"rativi in Scritti Vacchelli, Millno, 1937, cd iD p.r· 
t icolue ROMANO. Annullame,..-to in NuOtJo Di,. Il.1, 
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. . e della loro d l evanza giuri, 
del 'fili nella formasione degh atti . . '-;acchè come è 

, f[ermalo Il prw,,", .,.. , 
... Ma ciò DOn puo e .. ere a .' teoria genernle 

, dottTlDa SI assume a -
1I0I0. troppo di frequente ID .' ' dico che ha nvuta 

d . la . del negozIO glurl detIIi Itti pori iCl, teoria I dovuto conto le 
I b . senza tenere ne 

UDI più ampia e a oraZIone, . I d'versa ril evanzu che 
d ' ari atn e a l . 

cIilIerenae di contenuto el v ' I t a critica si è h, 
• "1 t de""Ii alt1 e a nOS r nei VIri eut ha l contenu o IY ,. tta definizione 3 

h .' parsa una pIU esa 
mitata I dare quella c e Cl e ' n si è estesa a 

d 11 d ttrina COlOuoe e no IiIuuioni considerate e a o . r tti od ogni 
I 

. .. riguardassero SlOgO 1 a .. _ 
eGmiderare, se e sltuaZlJonl . te l a p08siblhta 

. di conSIderare a pnr 
Itto, ri..,rvandoCl appunto . I 'onc . . 11' tt di segnn nZl . 
di eetendere le concluslOnl a a ~ . , d ii atti valgono g~' 

, . d" . t lzn e dI nulbta eg . d ' 
Le nOZ10Dl I meSls el . d' he per gli attI I 

. .. dico e qUln 1 o_nC 
neralmente per ogru atto gIUrI I tivo può essere to' 

, L'" di un atto segna n . . h aepalulone. Ine6,lstenza - d non può dJrSI c e 
S· h ' . t nzn totnle quuo o I We o parziale. l a IneSIS e r l'ineonc u· 

l' sia stata emessa pe . 
una dichiarazione segna allva . li elementi indi VI· 

. h l scia SUSsistere sug . 
den •• del dichlUrato c e n . • ' totnlmente ineSl' 

d 11 egnalazlone, COSI e , . ' 
duatori del1'oggetlo e a s . ' d ' ttl relntivi n dmttl 

, 2665 la trascrlZlone 1 a 1l 
stente per l nrt. c.c. dII' tto o le persooe da e 

, , la natura e a f 
immobiliari che non precISI . l l' tto si è riferito -(c r. 
qnali è stato concluso o il ben~ . al, ~ua e. n tecaria). Si ha l'ioe' 

. d aUo ISCtlZlone tpO I . 
l'art. 2841 c.c. tlguar o . bbia trascurato a cunl 

. d la segnalaZIOne a 
sistenza parZiale quan o .' d : f tti ai quali doveva esten· 
dei fatti o dei requisit i sostanz-Jah el a 

dersi. lozione impedisce ch e si ve· 
L'inesistenza total~ ~e~a hS~~ gislatore riconoetle di volta 

riflchino gli effetti giurIdiCI c e e. 1 d incompletezza non 
I,· esistenza parzla e ' di' L 

in volta tale atto, lO . l ' • gli effetti giutl Cl. 8 
l . ODe di esp Icnr d' 

impedisce aUa segna tiZI li' la sia con l'emissione I una 
- ssere e mina . t e 

inesistenza totale puo e l' r inazione di quelle lOcer ezz 
nuova dichiarazione, sia con e un 



-408-

che impediscono lo definizione della dichiarazione come .egna. 
lal'iva ; nei due casi la ' segnalazione diviene rilevante .010 d.1 
momento in cui ha assunta UDa sufficiente individuazione. L'ine
sislenza parziale o incompletezza della segnalazione può e.sere 

eliminata attraverso lo sua integrazione nel qual caso l'efficaci. 
della segnalazione avrà un dila"ionamento nel tempo, 

L'atto segnalativo è nullo quando esiste come realià fen .. 
menica, ma non ha rileva nza giuridica, Non è po.sibile delenni, 

nare quando dò avvenga, richiamandosi alla teoria del negolÌo, 
Gli atLi negoziati sono espressione di un'ampia autonomia con· 
cessa ai privati ed in via generale non 80no vincolati da esigenze 
formali , gli aui di segnalazione al contrario sono rilevanli .010 

in quanto sono emessi da un determ'inalo soggetto, hanno un 
certo contenuto, sono rivestiti da una data forma e sono venuti 
ad esistenza in un cerio luogo, sicchè è . ufficiente la deficienza 
di uno di tali requisiti perchè dehbano ritenersi nulli, Solo I. 
indicazione della data della emissione non incide sulla esi.tenza 

giuridica dell ' atto segnalal'ivo, 

116, . E' difficile però determinare quando si abbia def" 
cienza ne~ contenuto degli atti segnalativi e se e quando invece 

esistano manchevolezze minori che giustificano la semplice im' 
pugnativa della efficacia dell 'atto, La natura particolare degli 
atti segnalativi giustifica una molteplicità di obbiezioni cbe Don 

possono essere trascurate. 
al E' stato sostenuto che le dichiarazioni negoziali .ono 

l'rive di efficacia, eia nel1 ' ipotcsi in cui non individuano diretla
mente o indirettamente il loro oggetto (sia esso una cosa o "Una 
entità diversa dalle cose), sia nell'ipotesi in cui l'oggelto è indi, 
viduato, ma è illecito, percbè è ~mpossibjJe che sorgano e si mo
difichino rapporti giuridjci , in conformità del loro contenuto, in 
conseguenza di inderogabili esigenze fisiche o normative, Le di, 
chiarazioni di contenuto intellettivo e quindi anche gli atti le-

-409 
, ' se si rife' 

, d bbero essere efficaol SIa • 
-.Iativi, al contrarlO, ovre , " f tU inesÌBtenti o 
..... "SI ruenscano a a 
riacIIIO a latti esistenU" Sl~ ~e rchè in ogni casO provo~ano 
DOD a .. nli rilevanoa glUrllllCa" p~ b'l TI mutamento puo eS· 

, Il ' 'nehmma l e, d'f 
DD mutamento mte etllVO l , h' te o può essere l· 

l t dal dlc laran 
._ comonoe a quello vo u o d' ' zione attraverso 
~n' • • la sua unlua 
lorme: Del oecondo caso SI unpone trario o diverso 

" ' di contenuto con 
una ucussiva ,hchlarazlone lt l' negano la n a' . . noscono, a r 
dolll primi, alla quale alcun~ ~ICO L Ilermate differenze tra 
turi di revoca in senso giurtdlco, ,e a to voliliivo e delle 

" 'ni dI contenu 'l 
modo di agite dene dlcruarazlo , , d Ile r elazioni tra I 

, on volltlvo e e 'di d 
dichiara.ioni dI contenuto n d ,\ lltamento giurI co a 

dOliO e 'U m , l' 
mutamento fi.ico da esse pro , h' de\la disclp lna 

l t col flC lamo , 
esBe ricoUegato .ono avva ?ra e , L' fficacia probatorta 

d Il onfesslone, e 
che il legislatore ba data a ~ c 'd' dentemente dana con' 
della confeesione infatti S118 ... te, In lpen l' Ilettiva rel>ltà den e 

, 'ficalo con e di 
lormità di quanto si afferma vert 'h' te non . i accorga 

, cui il dlc larRn (''') 
cose, sino al momento m d t dichiarazione ' 
aver errato e revochi la sua precc eD e , le disposizioni le~ 

lt" fenomenIca e 
Non ci sembra che lo r ea a, li esponendo, La 

, .' h e Sla010 veDU . 
p81ative confortino 1 Opl~lo~e ,c di interessi contrastanti. 8U un 

voli.ione che pone una dlsClpltn
a 

, e può condurre anche 
, Ò sistere in p.rallca n ste.sO 

bene ineSistente, pu e _ . f di <io8uenza, ne o 
ad 1mB determinazione astratta ~I s.ere 'one inteUeuiva relativa 

, a dlCblarazl "del, 
modo in cui può eSIstere un " rgere la folsR OplD_lone. . 
ad un fatto inesistente, ch e ~accla so . due cas1. di dichjarazlOUl 

f 
ma 51 tratta nel possono 

l'elJistenza di tale atlO, OD lo realtà e che non . 
che non trovano alcun~ a~er:;z~ c

La 
disciplina della confeSSIone 

. osciuti eftettl glUTI ICI. 
aver flcon OMANO SALV., La revoca 

IIU tulto il prob1cma R . SOTGJA. Appa-
(l0) ADlpiamente . 'Va 1935, paU' 311 .cU·' 

d l ' aui. SilJriJici. priuau. Pado 'na ci,. patiI' 362 e ecU' 
r:!~ tiur. e di4:hioras. alla lenero 

l • 
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è del tutto eccezionale e giustifieata dalla sua parlicolare effi. 

cacio ' pioeessilale. La confessione dà 10 prova preminente del 

falto confessato, escludendo la possibilità della dimoslra.io .. 

per altra via di una realtà difforme, salvo cbe sia stata emessa 

per errore, perciò la realtà non può reagire e far cadere nel 

uulla l'efficacia della confessione, finchè colui che ha conf,,,olo 

non dimoslri l'erroneità di fatto di quanto ha ammesso contro 

il suo iuteresse. L'espressione legislativa di revoca della conre.· 

sione è del tutto impropria, giacchè la parte cbeimpugna lo con· 

fessione per errore di fatto, non emette una dichiarazione ne· 

go .. iale diretta ad eliminare gli effetti proce •• uali di una prece· 

dente dichiarazione, ma si limita a svincolare il giudizio del giu. 

dice dalla confessione cbe si riferiva ad un fatto · o ine.i.tente o 

avent~ modalità diverseodalle dichiarate ed il vincolo del giudice 

di elnettere sentenza in conform.ità di quanto è stato confessato, 

senza che si sia proceduto a smentita, è lIDa conseguenza non di 

ono particolare efficacia d eUa dichiarazione confe.soria, ma del 

si.tema di impugnativa delle .entenze. 

b) Si è anche ammesso che, poicbé le dichiara~ioni di 

contenuto non volitivo non banno, come j negozi giuridici, UDa 

rilevanza generale, ma specifica a singoli c8si, e, poichè le di~ 
chiarazioni sono individuate anche dall 'oggetto, si deve rico

noscere la generale irrilevanza delle dicbiara";oni che non .i ri. 

feriscono a queU'evento precisato dalle norme. Ma si è ritenuto 

che, se può parlarsi di o cnrenza di oggetto, quando il dicbiarante 

si sia riferito ad un oggetto irrilevante, perchè fi sicamente di· 

verso da queHo previsto o magari perchè non avente i requisiti 

che gli conferiscono la rileva nza giuridica, si deve invece rite-

nere e.istente l'oggetto, quando il dichiarante . i è riferito proprio 

all'oggetto rilevante . 010 che, per deficienze del pNlcediJDento 
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erroneamente (' I). In 

-utivo lo abbia rappresenl~t°fr l ad un vizio p sico, 
... ,._ ' . dI on e . 
_n caIO li è IO tenuto cbe sla~o l' lIabilità del negozIO, 
.. ~ b d termma annu o . di '-'- .imi1. a queUo c e e .' d u dichi •• azIODl 
wr- . se lDCI ODO 8 
_:.1.1. i motivi anonnati, mentre, o. b e . enza 1. presenza 
,....... ClO c •• 
--ato volitivo, inducono a volere o o dono su dichiaraZIonI 
.... - . bb luto se InCI 
di tali motivi non" . are e vo , 

C.oJ\NElLUTTI. 
. ri ulI.rdO' il penai ero del esiale nlO 

(U) Occorre rich,.~ue, al I 128 eeu. e 163 u U " eun. rieo' 
,. ",011. civile cii., in !Specie p~U', . ap llre«en tative nena q.ua~e r a .i .. 1 eltesori. cenerai e di dich,ara~'(t1U ~ dichiarazioni nelozlah e r 
tnrebbero aia di chiarazioni intellettive eia d ireu e a rapprde(1tar~ un 

, . ueUe che 1I0nO .rtec1pare 
le lliebiar •• ioni inle\\ett lve al' q . ueHe ch e eono dirette .. ~ . rilà. 
f.no til eliO reale o rilenulo reale, III .q\ ti come cli ch ia rlzloul di ve 'II 

, _ c che 80no ti eVlln , tal e ca te,Otl 
la c •• OIeen.' d, uo r,auo., ioni d \e rientrerebbero tn te dich.ia' 

N'tar,lmeote le vat .e ~lc.hl:ru d'vertl eecOndo ta loro natura euaodo non 

•• nebbero ,vere una dtaClphna ~ere rilenutc v'alide Q menO, ~le rap.,rc' 
mi.i ialeUenive dO'vrebbero , d'chiarazioni meum 

riproducono il reale, a secondo ee elano l ,t'O" 

tnlath'e o d\chiarniO'ni ,li ~~ieI\ZIl~' oninione ch e « la di~iU'I",on~ i r :"~oc. 
. d' I ontlcare t' lnler ereo 

Non ci 10 u~ta~O zione di volont. CO'prono zone rende dicbiarazioni 
MlD\ativa e la dlchlan . pprceeolaliv. eO'mp • comprende 
aOH eon6uanti . L. clichiulZ\O'n e .r~ l a dichiarazione di vO}O(1,t op. cir .. 

. . di vO'lont•• . enUuve • ~ ai nr,tà c dichiaras\on\ d0cl 'araziolli non ra{lprel ' I ',in Sludi-
tive e I Il ,0-:10 e c' . 

dichiarnioni rappr Cl!ent~ in Nor,e ,,,Ir(lccerramcn'~ ":ande da non perrnet-
pa~. 165 ri.ffermata pOI re e vO'lere è Col! I , rCllent.sione del 
S. o ) Vanti1efii tra rall l,retienU \ rei riferire a\l a ral'f' , ) 
o'~ . eo O' di oon vO' e . a. 51 ee,,· . 

tere illterreren~e. a Ul . di occerrarnenlO Clt., P g~ , meramente rappre' 

~olere {v. nOltto NC.070
l0 

l'antitcsi tra dichiarazlonlbbe eO'lo I,er que4tc 

NOliamo eolo ch ~ P,ost~ verit . il prohl e~' eorge:e.lativa. 

8f'nt.t've e di(" ,iua~l~n' d rebbe la dich iu .. •one ee~ o oeUo diritto euaU'" 

uhime fra lfl qn~1i n~u~r:eOlhr. : uslieterC però u::e• eC ei ne,hi che la te-
Tale antitCSI non c nO nel diriUo pTOC~ i ritenga invece che ~" 

.iale e non .uniflte ,:'f'~::'Iea come dichi,ar.ziOIl\ : :OVU\O ( l ' l''!!i' 351 noU) , 

,t'munian.' .bbia ~::mellte come cotnportllnlen 
.'a rilevante e8cluel 
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di contenuto inteUcU' , 
non concord 'vo, Inducono ad aff 

Q 

a ~~namente con la redtò ermare qualco.a ch. 

uesta opinIone Il ' non ci semb .. a a quale altra voh abb' 
sten d' ra plU , esaUa, percbè a lamo ad.rilo C'), 

,a I una d' b ' ' se non pu ' 1 

d

. b lC lara,ione d' l o e,c udersi l'e. ,' 
n lC ia I vo ontà b . 
dersi cbrar~ da un motivo erroneo o cl a~c e se , i è stati indolti 

f e 81 emetta una dicb' . a a violen.a, deve .. cio 
un atto, ,e manca un . lara,'one intellettiva ri . 
ru,ione " a cOIDciden,a tr guardo ad 

e CIO cbe si vuoi d' b' a contenuto della dicb' 
Di conse . . IC larare ("). I.' 

_ _ guen,a rllemamo cbe le d ichiara.ioDi segualati •• 

(, 2) A Ilropo, ito del . 
dichiarazione d" rlcono8cimento del fi r (") L' ' .. ,. nza . v. nOl ,ro Nego. ' J . I'o n.t.rol •• d.6.it ...... 

";oni di co:;;or. di Catto h. un .ilni6c;;: d' Dcce'tamento cit .• l'''' 258. 
.no prJmo ~.to volitivo .d • q •• no di ...... 0 dlU·

rdo 
.n. di.bi ... · 

contro'l .. p 'c. l •• u. rH.v.n .. non C co. t.nuto nOD .0Hri •• , r;'p.ll. 
I propriO IOte . • • era prevolitiv d ' d 

•• no diclU ' r ..... "'p.tto .n. • d.··· ,n nc •••• 1." 
Qondo cooi';"':o,,, • Co .pparir. un COD t:::t • .'ncod. invcc' dir.t ...... " 
o ine .. tt. D ..,".n •• d.n. dichiarazion. L. o. 1D~.net1i.o cb. m'DC' . .. ). 

P 

..... ' OD è mloueetllioDc di u • dlch.arazione di .cieol' "". 

o,,-IODe O d' D poneier ger. d.U' ' UD' C.nt •• ticheri • . L. conoo o. ; •• 1 m ... im. di u •• im· 
...... in .... n •• don. c .... L •• ppr.... c.....' UD' c .. , non pu6 divoro 
d. d d que.to punlo d.n ..... n m.nto I,uridieo den. r •• ltà ••• ti 

I.v:n: •• n. dilCiplin. d.n. conC':':i::-
o
. d •. na r •• ltà. Ed inC,"i. pr .. cia. 

I.uo .. ~~o~.~Ori •• I. dichiara.iooi di·c:,uOI,fic.t. d.n •• u. p.rticcl", ri· 
t.rni.. ' rlllo ... t.n.ial •• com. I. fi nt.outo in .. n.ttivo cb. bo ••• ri· 
chiaro .. non 0.10 d.n. docum.nt .. ion. rm. cOD I. qu.l •• i .It .... I. P" 
eolo l, d

OD 
••• I. d ... con I. qu.l. Ii • • m. ~ncb .... D"'.lm .... den. di· 

oeumantl . ceerl. Il lem . . • 
nion. concord .,OD • •. mo .nch •• v.n tu.lm'Dl po '.' ~u, O ...... ,. a •• 
voi t C • • ' oono prove d'oCfi . , ,. o I. d,cboarulo ... per opi· 

u. ,181ta non ei d caCIH glundici ee falae ( 
con'enuto Icci.o ebb. ved." implicit. I~ m ' '. meoo cbe .ell. 
tr.tli è i l'" come .d .. , in certi ca' n d .n,C .. t .. ,o.e di un dato 

blil.:Ori.~p 'c." I. volonti di conCerire "I o a ~ .. fai ... . pp ..... i COD' 

Dltuul è et per eeplic:ito dieposto I . Il . negozIo l, c.d. retrolni"iti ob· 
e Dullo. . e, .. atlvo il' . .. re Catt. I .' ID conlralto co. I. I .' roeoD .. c,m •• to del fial

io 

v. ere d. chiunque abbi. iu te:::'" deJle coee e I. Dallil' pd .. e e 'co" .leDn IilDile di te.,.· 

r 

.J 
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lODO prive di rilevanz
a 

giuridica sia quando si riferiscono a fatti 
per i quali non è previ, ta la segoalazione, .ia quando si riferi· 

&CODO a [atti dei quali è previsla la segnalazione. ma cbe non ab· 

biaDo i requisiti di legge, sia infi.ne quando [al,aro
ente 

affero 
IDIDO l'e,isteOZ

a 
~i un [atto cbe deve essere segnalato o ines

at
· 

lamente riproducono il contenuto di tale fatto C")· 
Come , i è distinta l'inesislen,a lotale deUa segnalazione 

dali •• U8 incomplelezza, co,ì è possibile distinguere una D~llitÌl 
totale. nell'ipote,i d.i ,egnala,ione falsa, da una nullilà par.iale, 
nell'ipotesi di ,egnalazione inesatta. La Dullità al contrario dena 
ine. istènza non può e.sere .empre eliminala, potendo dipendere 
.i. da circo.lanze attinenti all'atto segnaiativo (es.; deficienza 
della qualificazione soggettiva), .ia . da circostanze esterne (e •. ; 
deficienza dell'oggetto) sulle quali non è pos,ibile iDOuire. 
Quando è possibile la nullità può e .. ere eJinÙ'llata neUo ste'.O 
modo deUa int>llistenza cioè ripelendo in tuno o iD parte la .e· 

gualazione in conformità delle norme. 
n 7 .. L'iDe,istenza e la nullità delia ,egnalazione possono 

esaere rilevate innaDzi tutto dal SoggetlO steSSO cbe ba procedllto 
alla ,egnalazione. L'accertamento conduce poi a quella cbe Della 
terminologia legi,lativa vieoe definita la cancellazione deUa pub· 
blicità nulla ed inesi,tente. la quale . i .IlU. attraverso UDa ao' 

tU) potrebbe •• mbra
re 

cho i. "m' di p.bbli,it~ .J!.no lutli .ltri 

princi,.i, lnratti è ril . van" 1. "ubblicità dou';.cri.ion. di un. ,o •.• ratt~ 
'1 11 t 2332 ) . è .ncho ril~vI"" 1. tr .. "isio

oO 
d, .lt. nulh 

OoclO o nU o art. c,c. • M . d (ad ... ropio nOn. lpot .. 
i 

p, .. i't' d.,li "Il, 2652 o 2653 c.c.), ." ,vo 
nol.

re 

d " .ncb . in qn .. 
ti 

c .. i i rolli .. ,n.l •• i Aoli o i. coo,o."o don~ p.b· 

bli,ità producono d,wn,in •• i . rw,i • qui.
di 

t'" lo roo"~ ,n re~ ... ~n. , 
.. li .«. tl

i 

, i devono ri .... re operativi . Qu. li . i.n
o 

qo,,11 olfotll b .. og

n

• 
ind.g

are 

c .. 

o 

p" .. 'o. RI!uardo .1 con,rollO ~oei~l. n~nO ~. SALANDRA. 
Lo "ullità d. Uo .ocictà " condo il "uovo codICe 'D R.v, dor. cO .• 1946. r. 

p"" 13 .el'· 

-
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~otazione in margine ,dei vizi che rendono irrilevante l'annoIa. 
zjone DnDotata. 

L'autonomia degli organi segnala tori ad accertare la inesi. 

Slenza e la nullità delle precedenti segnalazioni da essi slessi 
compiuti, non è però così ampia come quella degli altri organi 
amministrativi. TI legislatore ha dovulo tener conto che si tralla 

di aui i quali sono posti • lulel. non solo di un inlercsse pub· 
blico, ma anche di ben delerminati interessi privati i quali in 
definiliva costituiscono il fondumenlo dell 'interesse pubblico, 
ed ha dovuto procedere molto guardingo in modo da non pre· 
giudicare quegli stessi interessi che altraverso la pubblicilà vor· 
rebbe tutelare. 

Pertanto solo riguardo alle iscrizioni nel Registro delle imo 
l'rese, per ragionj ovvie, ha ritenuto l'organo segnalatore idoneo 
• prendere l'iniziativa di procedere alla cancellazione, quando 
l'iscrizione sia avvenuta senza che sussi8tano le condizioni ri· 
chiesle dalla' legge (arI. 2191 c,c.), ma anche in queslo caso il 
privato rimane garantilo contro possibili errori dana richie.la 
del suo parere che gli dà la possibililà di un ricorso tempestivo 
al tribuna1e del regislro, 

Negli altri casi occorre l' iniziativa degli inleressati che chie· 
dano la cancenazione, dimostrandone la fondatezza atlraversu 
una senlenza del Tribunale che dichiari la nullilà O l'inesislenza 
oppure attraverso il consenso alla cancellazione dR parle di lulli 
coloro che possono aver inleresse al m.ntenimenlo della pubbli. 
cità, espresso per atto pubblico o per scrittura privata autenli· 

cata. 

L'inesistenza e la nullità dell. segnalazione pOS6ono cssere 
Bnche accertate dai superiori gerarchici o dagli organi dr con· 
trollo dell'ufficiale segn/i1atore, quando eccezionalmente eoi· 
stano, i quali ordineranno l. cancellazione, E' qu .. IO il c.oo de! 
Tribunale del registro al quale si ri<:orre contro il decreto del 
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nl; estre~i per la 
'tenga 1'icorrere !r" 

.:...IIM del rePotro cbe non tl 
P- C'). re accertate dalla 
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1 llPr~ti"e 

della segna a , ; inte e 
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8 

, l'annulla' • a Derale, determina . nIl'or· 
. _. . . loZione 

doodoli illeglUtlnl, nsidera,a ,n re , '",porto 
deve essere CO d lI' ufficlO l I 

L'incompetenza, L' incompetenza ,~ percbè ne 
l utolare, CIO non cl . 

8100 e non a suo, ullabilità dell'att~ ~ erali, 019 per ',e, 
1. nullità e non l ann l oga {li prinCiPI geD ' scrizione ID 

. . un8 (et 1isrno, 1 . 
nostro campo V1 S18 - . d un rigido formo '. - 00 è iInagtll°-
trattandosi di atti legati a determinati uffiCI , n'una nullitÌ1 

, lo presso . risolva ll1 I re 
regietri esistenll 80 , n che non Si • lin prospet n 

di' ornpetenz e IU vog 
bile un vizio 1nc per lo tIleno • 
deU'atto per vizio di farina , 

r t' camente, 296 il problema rea 18 1 - cir. , p'S- . I 

t nuDI'. Jir. com~' uP' Icr.rolu' 
- . M.OSSA1 TroUo,tO d

e
•ono eoPBCgll.tl 1:01 ,rel_tro .. · 1~ 

(Hl) In t',l ICfl8:ribun.lc del rcs.-tr:iou.UlclltO prontOd i provvedilU;utl 
• ufScio. giudH~e. e eh u.icur.uo il full l' .tti di ticort~ e di ahl.ri.di.lope 
di llfovvedilnenll ;-. e " terie del!!: ' . tpini.tr.slone, 

di i.cra, looe .ui di .Ol . del 
procedimentO n 'occ..-ione, ,ono .. Di del!!:li or"o.l. 

cbe nc t~,:ono, .. joterreren.e u' le ,~I:e:l:i.i O lii pel ~~;;, 
volontaria . t i. &000 le r fUgulrdo 357 e 358; G 

t10) lotere61ao . • ri.l!disiool I. " on. 337. 
. • \e dcci_ioni ,n~ "OSSA. op. CI ., 

rCIS1&\ro c .,. per tottl . • • 46 .e," 
delle imprea:Uc impr,,,e c,f., p Il 
Il re.i'fro J 
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Può dar. i che l 'organo sia compelenle, ma la persooa cb. 
segnala non si" investita delle funzioni di quel delermioalo or, 

gano: è queslo il caso del c,d, funzionario di fatto, nel quale, 
come è nolo, sempre in base ai principi generali, la pubblicilà è 
ped ellamenle valida, 

Lo violazione di legge non dà adilo a parlicolari problemi 

in lema di pubblicità perchè, Irattandosi di dichiarazioni sollo, 
posle ad un rigido formalismo, ogni deroga a quanlo vincolali, 

l'umente disposto sin circa il contenuto sio circa la Iormo im· 

porla nullità, mentre le viola"ioni 10Uerale non in1ìciano l'allo 
nemmeno sotto il prolilo dell'annullabililà e nei loro conIronti 

sono previsti mezzi di reazione del lutto caratteristici, come la 
reuilica, che presto esamineremo, Qualche considera,.ione è op' 
porluna fare solo riguardo ai vizi del procedimenlo e cioè ana 
regolarità deU. segnalazione, 

L'ipolesi che ci sembra più inleressante è quella in cui il 
procedimenlo segnalativo non abbia ovulo l'impulso dai .og' 
getti legittimati. E' noto come in via di principio il vizio di imo 
pulso consente di 'porre nel nulla tutti gli atti del procedimenlo; 
in maleria di pubblicità tale princi.,io non trova applicazione, 
in quanto la pubblicità è istitulo di inleresse pubblico ed il le, 
gislalore vuole che sia atluata anche quando l'attua,.ione uvvan, 
laggi piuttoSlo alcuno che altri soggeui, In ogoi caso il quesito 
non può sorgere rignardo aUe iscrizioni nel Registro deUe im' 
prese che possono essere disposte anche d'ufficio, non può sor· 
gere ncmmeno riguardo alle trascrizioni ed olle 'iscrizioni imo 
mobiliari ed equiparate, perchè possono essere ricbiesle da ogni 
interessato, come si è già nota Lo. Potrebbe aver signifìcn.to ri· 
guardo alla privativa richiesta da persona diversa dall"invelllore 
o dal cessionario i quali vorrebbero sfrullare l'invenzione in 
segrelo, ma anche qui l'impulso deve ritenersi legittimo percbè 
proveniente dal gestore di a.trari altrui, dovendosi ritenere ch. 
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• la ricbie.la della privlti •• 
• 'ù un segrelO , il gr •• e 

l'iD.enzione I!0n e p1 I 'Ilare evila a co.tm 
, favore d. tl o, , 
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.i sofferma prinClp men , , 
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h l' rrore e a , 'd' ci non .eu, 
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l , nabile l'e aCla I d'cbiara .. onl • 
genera e unpug, u11 efficacia del e l d' rBO dal, 
sono ritenuti in8uentl ,sb 8 r influenza un er[or~ :ve non le 

, n setTI ra ave , è chiarIto, 
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'17. - CONado. 
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sanciti in altre branche del diritto ed in ispecie nel diritto pri. 
voto. 

Per giungere ad una soluzione bisogna tener ben distinto il 
problema nel diritto privato e ne'I dh-itto pubblico. Nel dir1Ìuo 
privato vige il principio generale della irrilevanza dei motivi il 

quale inibisce l'estensione analogica della disciplina dei vizi della 
determi~azione volitivn nei negozi giuridici alle dichiarazioni 
di contenuto non volitivo ed escludono la rilevanza della vio· 
lenza e dell'errore non di fatto riguardo a queste mclliaramoni 
in a senza di una precisa statuizione. Nel diritto pubblico vige 
invec~ il principio opposto per il quale ogni vizio che abbia of. 
fuscata la normale ponderata determinazione dichiarativa dei 
pubblici funzionbri inficia di rillegittimità l'atto e lo rende privo 
di effetti. Esso tuttavia si atteggia diversamente secondo se l'aUo 
sia discrezionale o vincolato: sé l'atto è discrcmonale ha un 
ampio vigore, se l'atto è invece v·incolato, subisce una natura1e 
contrazione perchè non può ritenersi una pressione anche vio· 
lenta che induca il pubblico fWlmonario a compierlo, idonea 3 

pregiudicare l'efficacia della dichiarazione (Iry. 
Analoghe considerazioni valgono anche per escludere la ri· 

lev80za dei vizi di merito caratteristici degli aui discrezionali. 

119. - La pubblica almninistra.ione, nelle ipotesi in cui gli 
atti amministTativi slano determinati dai 'motivi anormali cbe 

vengono ricompresi nella categoria dei vizi di legittimità e dei 
vizi di merito, può eliminare il mutamento da cssi cousalO oltre 
che attraverso il ricorso ai tribunali (ordinari o spec,iali non 

(11) Prescindiamo qui d.Il 'ipoleei che h. I.oto jnlcresuto in iepecie 

I. letteratura tedete. in cui il dolo O Il violenZi abbiano indotto l'u(fici.le 

nsoatatore a compiere uoa eelnalazioDc incutla idonea a trarre in inglnno 

j terzi . Ncl qual caso ci muoviamo non nell'.mbito dell'dfic.cia delle le' 

loalnioni, m. ncll'altro dell'illecito, v. per tutti EHREMBERG, HanJbuch 
cit., l, pau. 644 ,'CSl' 
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.MtfMEO CorIo , . . hè di .utoLn 'm' 
pa" . 288 ,en· 11.c ~5 .egg, p.rllDo .nZ

IC d •• lIzidlè Il pfl 
N.poli. 1945, III , l , palI' .e ,ia più propri. 1. lee:

u 
Tutt.via ,u di ~o 

autotutcla, ma il problero' te tavoro poco illter,t4141 '. ommini'Erotivi C, I., 

etp1'c&8ionc ai fioi del p1'e;cp L' n"ullamento de«li oUl 36 pari. di IuI O' 

cfr. CODACCl.PlSA~E~~ . :Ii"., p.dova, 1932. pa,. · , 
1<\9 BORSl, GIIUru:1a Dm desii orli om' 

pal' . . ESTA, La revoca 
controllo. . ' i v. per tultl R . 21 

111) Sulle varie oplntOU N.poh. 19 • 
( .,. . 63 ,egg· . . dj dir. om~ " 1937, Plg. 

mini'troUv, c,t., pan El.LET'fI. LellOrll amm., M,linO, 136. 

('0) Su di ella RAri . nella pubbl. id .tPpio, pii' 
.' della «Iu,t. 'loi6cato p ,. ,ti omn'· 

Pii' 137 ; Guo~entlr8;adi aoche • revoCI u:;~A. La revoc~ de~;3~, l, palo 
137. n. 33 (e,h pe u 169 .elg·); Il . ' mlrivo, Tormo, 
U. 32 e p'''' 241 ,e'~'ì';'À Dirillo cr~),". , 
ciL~ 66 ICd~"; oca io ~e"'o propn

o 
. 

392 (che pl1'la I re. 
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Abbiamo accennato all' istituto dell'autoimpugnativa ed ab. 

biamo definita la natura degli atti attraverso i quali 8i realizza 

non per un 'interesse diretto ch e e880 può avere ai fini del nostro 

studio, avendo escluso la pos8ihilità di una pubblicità semplico. 

mente annull abile, ma per mettere in maggior risalto le caratte. 

ris tiche dell'istituto della revoca degli atti amministrativi cbe, 

con tro la dottrina dominante, riteniamo estendibile anche alla 
pubblicità. 

L'istituto della revoca degli aui umministrativi pre8Up' 

pone, a differenza dell'altro .dell'autoimpugnutiva, atti 80rti del 

tutto immuni da vizi, ma che si siano col tempo dimostrati inop· 

porlum, non essendo gli effetti da essi prodotti e perduranti, 

adeguati ad una nuova si tuazione di fatto che si è venuta creando 

e, sempre a differenza dell'autoinlpugnativa, 8i realizza attra· 
ver80 a tti unilaterali i quali caducano 'e", nune l'efficncia del. 
l'a tlo divenuto inopportuno (21). 

Ri8ulta aUora evidente e conlorme alla teoria generale il 
diverso significato giuridico dell'autoimpugnativa e della revoca 

e come, mentre l'atto di RU Loimpugnstiva trova un 8UO equiva

lente nelle 8entenze di annullamento, l'atto di rcvoca della pub. 

blica amministrazione trova un parallelo nell 'a tto d-i revoca che 

unche nel diritto privato realizza, nell'intereR8e dci 80ggetto che 
è legittimato ad emetterlo, l'efficacia degli utlÌ giuridici Tebw .ic 
stantibus. 

La dottrina dominante trova ostica l'estensione dell 'istitulo 

(,l) L. dottrinl ellC di.tinlue ,Ii l u i di lu loimpUllll tiYl io atti th 

annullamento ed lui di revoca , deve natur.lmenle parlare in qUel li cI.i 
di revoca iu 'CU80 improprio Y. per luu i ZANOBlNI, COriO Jj dir. amm. cii., 

I, pau. 234 ,egg.; il ROMANO, Cor,o di dir . amm., P,dOVI, 1937, pali' 
293 .ell. e CUICCIARDI, L'obro,uioM de,li aui omminutrativi cit., in. 

Studi Vacchelli, P'g. 288, pultno invece in quoa lO C •• o di . bro,"ione 
dell'.tto. 
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VITTA., DirittO o 123 ,eli" 1 qu r ed 

(12) V. per tatti. . ci' . p'51' , d;,crHioll' I 
STA La revoca de,li aui am.
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\ltc DcI tMto. V La rt'voc' de,Ii ~It~uo ecC., pOO 'l;,c~le·n. 

(II) 11 ROMANO SAL·, del receafO, rl'C Il'.no ,tMlO 101 
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120 .. Nei precedenti paragrafi è ricorso spesso il termine 
di cancellazione di una precedente pubblicità. Bi80gna renderci 
conto della natura di tale atto. 

Di cancellazione si parla in tre casi d·iveni che è bene tener 
distillti: 

a) riguardo alle segnalazioni che sono intrinsecamente 
nulle o che Sono in tutto o in parte inesistenti e che quindi vi. 
vono ulla vi ta giuridica solo apparente. La cancellazione si li. 
mita a togliere tale apparenza; 

b) riguardo alle segnalazioni che sono invece valide, 
perchè rilerentesi ad eventi di cui era prevista la pubblicità e 
che hanno tutti i requisiti di legge, ma che si dimostrino inop. 
portune, perchè l'efficacia giuridica dei Iatti segnalati si è esau. 
rito, mentre la permanenza della documentazione della segnala. 
zjone, senzo alcuna ulteriore chiarificazione, l ascia supporre che 

l'efficacia giuridica dei Iatti perduri. Gli esempi si rinvengono 
nell 'art. 2668 cpv. 2 c.c. riguardo alle indicazioni relative ai ter. 
mini scaduti ed alle condizioni verificate o mancate, negli arti. 
coli 163 .e 762 Cod. Nav. riguardo alle navi ed agli aeromobili 
ecc. La cancellazione in tali casi adegua la pubblicità a'l.la situa. 
zione reale eliminando possib'ilità di dubbi e di equivoci; 

c) riguardo alle iscrizioni ipotecarie che siano valide 

m ... ime qU4e .emel COnl,il"ta 'unI dure,." laclum infectum conliltere ne
qui" per null . contraddette dall'. ltra eiu, e.t fl olle qui pote.' velle che 
yuol eolo dire che .i floggcui obe eono Cacolt iuati • cauure un ccrto muta. 
mento con atto dell. loro v.o loutà, lODO anche (acoltizuti • ri.olverlo a 
loro arbitrio. Le cllprcHioni revoca dell'auo, abro,nionc dell'.uo, Cltin

ziano dell'ano, come le altre euIle qu.li in .ltra occasione ci .i.mo .offer

miti di .nn ull.mento dell',tto e di .ccert'mento negoll i.le delJ'.tto (lune 
quali v. da ultimo MESSrNEO, Teoria ,en. del contralto cit ., pa .. im.) 
banDO un . ignific. to tr.el.lo e eign ific.no revoca, euin.ione. annull.mento. 
'ccertamento dell. lIi tuazione giuridica complMlliv. c.uuu dall', lto e non 
11010 di fi niOIi rapl)Orti o di . ingoli mut'mcnti. 
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pubblicità sussidiaria o accessoria relativa alla nullità o all'ano 
nullamento o alla estinzione di una precedente segnalazione. Ma 

ancbe questa opinione è inesatta. Ancbe se essa consente di di. 
stinguere l'annotazione, !lioè la pubblicità di dichiarazioni o sen· 
lenze cbe accertano i vizi del fatto segnalato o la verifica.ione 
di fatti ulteriori che hanno modincata o estinta l'efficacia del 
fatto segnalato, dulla cancellazione, cbe segnalerebbe non fatti 
o vizi, ma i riOessi che tali faui o vizi esercitano sulla segnala. 
zione esistente, e di spiegare le ragioni che rendono più com· 
plesso il procedimento segnalativo nel secondo caso nei confronli 
del primo, eccede nel dar rilevanza segnalativa alla cancella· 
zione e ne svisa il signincato. Giustamente quindi insorge' il Ma· 
iorca col rilevare che « l'annotazione attua una pubblicità : la 
cancellazione la toglie di mezzo. In un caso, ;1 litolo è un atto 
di volontà (un comando) che si rivolge al conservatore; nell'altro 
è un fatto di cui il conservatore constata l'esistenza. L'annota· 

zione è sullo stesso piano di struttura e presupposti con la lu· 
scrizione ; lo cancellazione è sul piano oppoSlo » (" ). 

Ma in deno'itiva quale è allora la natura deUa cancella· 
zione? 

n Pugliatti ritiene che « in sostanza lo canceUazione non 
distrugge materialmente iI precedente procedimento pubblici. 
tario, ma sollaoto ne paralizza gli efielti. La canceUazione è un 
nuovo procedimento pubblicitario, reciproco e contrario al pre
cedente, sì che dallo loro combinazione risu.Jtn una situazione 
incapace di produrre qual siasi efietto giuridico. In forza del .e
condo procedimento pubblicitar.io, il primo de'Ve con,iderarei 
come ' e non fo,,~ , tato efiettuato » (" ). Ma si potrebbe obbiet. 

('G) MAIORCA, Dello "G.crizione cit., p'" 302. 

(21) PUGLIA TT[, Lo pubblicità cit" P'I. 112. Sott.D.i.lmenle iD tlle 
teDiO Il MOSSA, La diclUaruiOlle cambiario, in Rivo dir. co., 1930, I, p.,.. 
314-315, tratt.ndo I ODeriumeDle delle dich iara.ioni .11. leDer. liti. 1.0 
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la .segnala.ione nulla o inesistente o relativa a Iatti che non sono 
più operativi. 

121 .. La definizione della cancellazione, come revoca di 
una precedente segnalazione, neUa estensione amplissima in cui 
l'ahhiamo Iormulata sembrerebbe più logica negli scrittori cbe 
vedono come effetto normale e priocipale della pubblicità quello 
dj rendere notori certi eventi e certe situazioni, che in noi cbe 

neghiamo la c. d. efficacia dichiarativa della pubblicità se Con 
eSSa ci si vuoi rilerire ad effetti giuridici aozichè ad effetti ma. 
teriali. In ispecie quando la cancellazione riguarda segnalazioni 
nnlle per se stesse o relative ad eventi che non -sono più giuridi. 
camente operativ·i, Don sembra che il richiamo aUa nozione di 
revoca possa avere un qualche signi1ìcato, perchè o l'atto non ha 
mai 8ssunta la qualifica giuridica o se l'ha assuota non può certo 
la revoca eliminarla e d'altro canto Don sussistono effetti giuri
dici che poosano eBBere eliminati o troncati. 

Occorrono quindi delle precisa,.ioni. 

La cllnceUazione come revoca vale senza dubbio riguardo 
alle iscrizioni ipotecarie e ciò sia quando le iscrizioni ipotecarie 
siano valide, sia quando siano nulle. La cancellazione infatti in 

lutti i casi è djretta a troncare la garanzia ipotecaria la clli esi. 
stenza è collegata al perdurare della iscrizione, solo che, nel 
ClISO in cui la cancellazione è relativa ad una iscrizione ritenuta 
nulla od inefficace, l'efficacia revocatoria si manjJesla solo se la 
iscrizione era invece valida ed operativa, La canccJJazionc di 
iscrizione, rea lmente priva di effetti, esplica soJo una riJcvanza 
materiale, mentre giuridjcamente non può aver alcun eHetto e 
quindj deve essere ritenuta inutile, 

Non sembra che la cancellazione assuma un djverso signi
ficato CJuundo si rilerisca. aHa trascrizione, Alcuna divergenza si 
nota tra il contenuto dell'art. 2882 e dell 'arI. 2668 c.c. anzi geo 
neralmente si ritiene che l'uno integri l'allro in quanto non espIi-
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chi risente un pregiudizio da una cancellazione ingiustificsta 

può sempre richiedere una nuova segnalazione, la quale tuttavia 

avrà rilevanza ex nunc, non potendo essere interpretato ]\ossenso 
alla cancellazione come una rinunzia . ai propri diritti. 

Così ad esempio, nel caso che uno stesso autore abbia tra. 

sferito il suo diritto immobiliare a due diversi acquirenti, se il 
primo acquirente abbia trascri tto e cancellata la trascrizione, 

prima che il secondo acquirente abbia trascritto a sua volta, 

. deve riten ersi il secondo acquisto come definitivo ed irrevoca· 

bile. Se invece abbia trascritto per primo il secondo acquirente 

ed abbia dato l'assenso alla cancellazione della trascrIzione, rit .. 

nendo nullo il suo acquisto, il primo acquir ente può consolidare 

il su o acquisto sdIo se trascriva (o ritrascriva) successivamente 

alla cancellazione, perchè solo dal momento successivo alla csn· 

cellazione ]a seconda trascrizione è stata ex 'lune privata dei suoi 
effetti ("). 

D nostro legisla tore non ha prevista la segnalazione di tulti 

gli eventi ch e possono caducare l 'efficacia dell'a tto segnalato, ed 

ha prevista solo in singole ipotesi la cancellazione delle segna· 
lazioni di fa tti cbe h anno esauriti i loro effetti. Esi.te quindi la 

(29) In tal sen'o ceplicit.mcnle il PUGLIATII. La pubblicità dr., 
P'g. 112. In (orz. dell. cIDcel1azionc, l. ngn. lnioue « deve contideraf'ti 

come 'le non ( OMC et.ta eflettoat •. 
Si deve tener presente che J. c:ancelluionc ba, come t.le, e(Scadl 

ex nunc, e qu indi r ... lvi gli efretti prodotti da' precedente provvedimento 

pubblicituio. Con qUefite due eccezioni: o) le l'unico effetto finale dipende 
dal pertMlere de,li eff'eLti del precedente procedimento pubblicitario, l. 
unceHazione dietrulle qu.leiui effetto che (evidentemente in vi. pro .... j· 
l ori.) li .. ia verificato medio tempore; b) le l'atto fClO pubblico perde ... . 
Iidità ed effic.ci., con effetto ex 'une, ei. fra le parti che di froate .i 
leni, I. pubblicità nou potri epie,are medio ,empore DeNDD eletto •. 
Nello steuo len80 'OIunsi,lmente iJ MAIORCA, Dello 'r,"crmoRe ci'., 
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che modifichi la situazione preesistente, tuttavia l'accertamento 
del fatto nuovo non viene lasciato all'arbitrio del pubblico fun. 
zionario, ma o deve risultare da sentenza passata in giudicato o 
da dichiarazione della parte contro la quale il fatto opererebbe 
o da dichiarazione concorde delle parti interessate al suo avve· 
ramento. Si discute in dottrina se è sufficiente cbe il giudicato 
preveda una delle ipotesi in cni è giustificata la revoca della se· 
gnalazione o se è invece necessario che -contenga un esplicito or· 
dine di cancellare. Ci sembra preferibile l'opinione più liberale 
poichè la cancellazione è aUo dovuto per legge dal funzionario 
addetto alle segnaI azioni, quando ricorrano i presupposti di 

legge. Il consenso alla canceUazione da parte di chi potrebbe e' · 
sere interessato al mantenimento della segnalazione deve poi ri· 
sultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o ac· 
certata giudizialmente. 

La cancellazione può essere richiesta da chiunque, purch;' 
dia la prova che nc sussistono i presupposti e cioè, come si è 
detto, una sentenza o il consenso della parte interessata, ed il 
funzionario può rmutarsi di procedervi solo se non ricorrono i 
presupposti di legge. 

122 .. Accanto alla pubblicità inefficace la dottrina pone l. 
pubhlicità irregolare. Essa si riferisce aUe omissioni ed alle ine· 
sattezze che non inficiano la validità e l 'efficacia deUe segoala· 
zioni. Quali esse siano v,iene precisato dall 'art. 2665 c.c. ri· 
guardo alle trascrizioni (omissioni ed inesattezze che non creino 
equivoci slùle persone, beni e rapporti ai quali si .iferisce l'atto 
di trascrizione), dall 'art. 2841 c,c. riguardo alle iscrizioni ipote· 
ca rie (omissione ed inesatlezze che non determinino equivoci 
sull a persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del 
credito ovvero .sulla persona del proprietario del bene gra"ato, 
quando l'indicazione è necessa ria, e sulla identità dei singoU 
beni ,gravati) e in singoli casi con la distinzione trn indicazioni 

riehieste a ,pena di 
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quella normale. Infatti l'autorità giudiziaria, ment·re normal. 
mente si deve limitare a dichiarare l'inefficacia degli atti illegit. 
timi riguardo al caso controverso, senza potere per nulla annul· 
lare o revocare la loro efficacia, per espresse disposizioni può 
dichiarare l'inefficacia di una ipoteca, di un trasferimento· di 
diritti reali o di d·iritti di privativa il cui titolo sia stato regi· 
slirato, ordinando l'annotazione della decisione, in modo da eli. 
minare necessariamente l'efficacia dell'atto segnalativo ( '~. ' 

L'osservazione è 6010 in parte esatta e merita un maggiore 

approfondimento. Si deve infatti notare che a) la dichiarazione 
della inefficacia di diritti ipotecari, di diritti di privativa, di tra
sierimenti di diritti immobiliari prescinde da ogni apprezzamen· 
to sulla validi tà intrinaeca dell'atto segnalativo, in quanto, come 
in realtà avviene, è giustificata dall'accertamento dell'inefficacia 

del fatto eegnaIato la cui efficacia causativa è paci a quella della 
segnalaz'ione; b) anche se si voleese riteoere che la dichiarazione 
di inefficacia dei diritti e dei mutameoti predetti debba neces· 
snriamenle incidere sull'atto segnalativo, dovrebbe escludersi 
che essa ne elimini l'efficacia, trattandosi ili atto privo di rile
V8nza giuridica, perchè ruerentesi ad un evento o privo o che 
è stato privato della qualifica della giuridicità. Es.a 000 ha fon
damento nemmeno se riferita, .anrichè all'efficacia sostanziale 
dell'atto, alla presunziooe di legittimità che dovrebbe assistere 
nel processo la precedente segnalazione, Del senso cbe, mentre. 
secondo i principi, l'annotazione della sentenza dovrebbe elimi. 
nare la presunzione solo nei confronl'i delle parti, invet;e, in 
conseguenza delle norme .pecifiche, l. elimina nei confrooti di 
ogni interessato, perchè la sentenza annotata DOO si limita ad 
accertare l'illegittimità della precedente segnalazione, anzi pro-

(3l) ZANOBINI, Sull'amminùlTaioM pubblica del dir, prit), ci." iD 

Riv, di" pubbl" 1918, \ , P'gg, 225 .CSS' 

_ 433-

iù io fondo. 
d' tal genere, e va p . 

. d da ogni accertamento 1 d l mutamento diverso 
.CIO e . d' reeupposto e ' l seo, 
negando la sussistenza 1 un P'

d 
t nell'ipotesi io cOl a 

. C" è eVI en e d l fatto dall'atto segnalatlvo. lO oto prodotto o . 
tenza causa l'eliminazione del ~ mutc:eesatto nell'ipotesi in CUI 

l to ma e an . I presup' 
precedentemente s~gna li , l'inesistenza di que . 

' l ' ' t ad accertare Il goalazlone, la sentenza SI 1011 a oggetto de a se 
er se stessO, e non come 

posto che p , l mutameotO. ,. il iu. 
ha rilevanza causattva de . esiste e sta in CIO che g 

. . 'pi tuttaV1a la cao' 
Una deroga al prmcl. della decisiooe pre, a o . . 

. l' otazlOne si bmlta 
dice nell'ordmare aun .' l' da o inefficace, noo h 

' bblicitu mVR l . alatore c e 
cella.ione della pu, del ubblico uffiCIale segn . uo de. 
ad accertare un obbhgo . p usa Ula impooe a costUl _ 
normalmente noD è parle In ca " do in tal modo unR mge-

mento, complen . i altro caso 
terminato comporta . . . trazione che 10 ogo 

11 P
ubblica 8mmlnl. . 

renza ne o non 
'U 'ttima l non esegue, 

s8reb~e l egl . ' l'ufficiale segna atore uò chia-
Naturalmente, se . del conservatore, P , 

. n se SI tratta . puo com-
può sostituirsi a lLu, md I operato ed in ogni caSO 

d e conto e suo 
marlo a reo er , dallo legge. 
minare le pene preViste 

'1.8, _ Corrado, 



INDI , E 

CAP. I 

APPARENZA GIURIDICA E. PUBBLICITA' 

p . 6 

AP. II 

LA PUBBLI ITA' DEI F TTI GlURlDl I 



compiuto dal gestore di affari. 34. - Il negozio compiuto dal rappresent ante che 
Ei r iserva di fare 11 nome del rappresenta to . 35 . - l negozi . che causano situa
zioni instabili . 36. - a) il negozio condi zionat q . 37. - La n atura del negozio 
condizionato. 38. - La natura della con dizlone . 39. - La n atura della situazione 
g1ur1dica nel caso di non avveramento della condizione . 40. - Conseguenze in 
tema di pubblicità. 41. - b) Il negozi o « per r~ latVonem ». 42 . - La n~tura del 
negozio per relati onem secondo la dottrina dom m ante. 43 .. - ~a .costruzlOne pre
ferita del negozio per re lat i onem e conseguenze in tema dI pubbllcità. 44 . - 'L'e
stensione della figura del negozio per reLation em. 45. - , c) L',atto giuridico annul
labile. Natura e con seguenze in tema d i pu bblicità . 46. - Dipendenza o indi
pendenza tra segnalazioni relative ~ fatti che influig.co~o. su una stessa situazione 
g1urid1ca. 47 . - Autonomia de~la rlleva,?-za della pU?~I~Clt~ da quella de'~ f atto al 
quale si r1ferisce . 48 . - Se SIa possibIle l~ 'p~bblIClta d I u n fatt o prIma dell a 
sua verificazione. 49 . - Il luogo della pubbl'/,C'tta . 50. - Il tem po de LLa pv,bbli ci t à. 
51. - La .forma deUa pub1J lict tà. 52. -, La varietà , delle forme E-otto 11 p rofilo 
logico. 53,. - La forma ',prevista dal. nostro ordinam~l~to pos itivo. A ) L'iscrizione 
nei pubblici registri. Nat ura ,molteplIce della re~istrazlOne ~ , la registrazione come 
'forma ,di una d ichiarazione e come operazione 'che pqrta alla creazione di .un 
documento. 54. - La registrazione come 'forma di dichia'razione di contenuto non 
volitivo. 55. - La' registrazione come fol'm,a di dichiarazioni di contenu t o volit ivo, 
Considerazioni ~n tema di registrazioni di 'm archi e di ' invenzioni. 56. - La regi-

. stl'az10ne dei marchi e de'Ile invenzioni come forma di pubblicità. 57. - Iscr izioni, 
trascrizioni, ·annotazioni. 58. - B) La messa d,e i registri di pubblicità 'a disposi- , 
zione del pubbUco. 

pago 41 

CAP. III 
, 

LA PUBBLICITA' NEL SISTEMA DEI FATTI GIURIDICI 

59 , Le classificazioni dei fatti giurid ici proposte dalla più recente dot trina . 
La classifica~ione preferita. 60. - , Fatto e form a 'del fatto. La pubblicità come 
forma . 61. - La pu bblicità come situazione di notorietà: i presunti ese11lpi . 
62. - a) Il possesso come pubblicità. del diritto di proprietà sulle cose mobili . 
63. - Esame di t ale opinione sotto 11 profilo storico. 64 . . - Esame di t ale opinione 
sotto n profilO dommatico. 65. - b) Il possesso come pubblicità del diritto di 
pegno. 66. - c} L'ubi·cazione di COfie mo'bili come pubblicità c;U particolari diritti. 
67. - d) I segni distintivi come pubblicit à dei -dirH ti di esclusiva. 68. - La pub
blicità come atto dovuto. Il procedimento 'diret to alla pubblicità: sua analisi. 
69. - ~:tnipulso . 70. - L'accertamento delle .condizioni perchè si possa procedere 
alla IPubblicità. 71. - Infiuenza' dell'es-tensione e dell'approfondimento dell'a·ccerta
mento sulla efficacia della pubbliCità. 72 : '- La regfstrazione e le eventuali attività 
successive. 73. ~ La pubblicità c.ome, operazione . 74. - La pubblicità come di
chiarazione proveniente da organi pubblici e la C . d. pubblicità privata, volontaria, 
di fatto . 75. - La rllevanza della pubbl~cità di fatto se,cortdo la dottrina domi
nanLe. 76. - Giustificazione di tale rilevanza. 77. - Considetazioni su tale op inione 
riguardo: a) alla PUbblicita qella rappresentanza. 78. - b) Alla pubblicità del1 e 
soc1età, commerciali. 79 . - Pubblicità di fat t o e m archi di proprietà. 80. - La. 
pubblicità in relazione alla distinzione tra dichiarazioni di contenuto volit ivo ~ 
dIcl1Iarazioni di contenuto non volitivo . 81. - La pubblicità come dichiarazione 
alla generalità. 82. - Considerazioni su tale concezione. 83. - Segnalazioni privat'3 
volu1.amente inesa.tte. 

pago 183 

CAP. IV 

L'EFFICACIA DELLA PUBBLICITA' 

84 . - La classiflcazioIl:e della efficacia della pubblicità secondo la dottrina 
più rigorosa :· pubblicità necessaria : costitut iva (con efficacia normale e con effi
cacia particolare) , diChiarativa; pù bbl1cità n on necessaria,: che- dà notizia,' che 
rafforza. 85. - La pubblicità non necessaria . 86. - A) Considerazioni sulla pu b
bl~c1tà notizia. 87. ,- B) Considerazioni su lla pubblicità rafforzativa. 89. - Giu
stIficazione di tale distinzione. 90. - La p ubblicit à dich iarativa ed in par ticolare 
l'efficacia della trascri~ione immobiliare. 91. '- La pubblicità cost it u t iva con par-



tioolare emcacia. A) La pubblt.cità con!ormativa. 92. - B) La pubbllcità. sanante. 
93. - Lo. sanatorio. di atti nulll. '94. - Ipotesi di pubbl1cltà s'anante sarebbero 
previste: a) da:1~'~rt. 1159 c. c .. 95. - b) dall'art. 2644 c. C., 96, - c) dall'art, ~SS2 
c. ·e .. 97. - à) do.ll'art. 2332 c. c .. 98, - e) dagll artt, 2652 e 2653 c, c" 99, - Con
clusione. 100. - Classificazione proposta. I) La pubbllcità come operazione segn&
lativa. 101,. ' - TI) La pubblicità. come dIchiarazione. Essa può eMere rUevante: Al 
come fattispecie: analisi di vari casi. 102. - B) come elemento di una fattlspeole 
complessa. 103 . ....,.. Ef!etti preliminari ed effetti definitivi. 104. - Se sia posslblle 

' rendere irrllevante lo. pubblicità. prevista come elemento costitutivo di fattispecie. 
105. - Il patto di non procedere allo. pubblicità.. 106. - La pubbl1cltà come fatto 
che può essere surrogato da altro fatto. 107. - Esame di politico. legisla tiva se e 
quando sio. opportuno porre l'equivalenza tra pubblicità e conoscenza. 108. - La 
pubblicità come surrogato di altri fatti. 109. - La pubbl1cltà come fatto ad effl
cacio. retroattiva: 110 .. - L'efflcacia retroattiva.. e lo. revoca degl1 atti compiuti tn 
pregiudizio dei creditorI. 112,. - Il collegamento di fattispecie In tema di pubbllcltà. 

. ' pago 289 

CAP. V 

J;.'INEFFICACIA DELLA ' PUBBLICITA' 

113'. - 'La riozIone dell'lnefflcacla degl1 atti giuridici. 114. Estensione che 
secondo noi deve es sere attribuita a tale nozione. 115. - La pubblicità. tnesl
stente ,e lo. ' pubblicità nulla. 116. - In particolare lo. pUbbliCità falsa e la pub
bllcità. . Inesatta. ·117. - L'accertamento dell'inesistenza e della null1tà. della I=ub
'bl1cità e rimedi relativi. 118. - Infiuenza dei vizi di Incompetenza, violazione di 
lègge ed eccesso di potere sull'efflcacla della pubblicità. 119. - L'Istituto della 
revoca degli atti amministrativi e lo. cancellazione della pubblicità.. 120. -- Le 
varie , ipotesi di cancellazione della pubbllcità. 121. - La nozione unltarta dell'i
stltuto , della cancellazione della pubbl1cltà.. 122. - Le r.ettlfiche della puùbl1clta 
123. - La 'competen~a dell'autorità giudiziaria In tema di pubblicità. 

. pago 399 



I 
UNIVERSITÀ Df TORINO 

P U B B L I C A Z I O N I D E L L' l S T l T U T O G 1 URI D I "C O 

MEMORIE (SERIE Il) 

I - Va&lalli 1'., F'ranchi L. , G. P. Chlroni - 1928 
il - Dulio E., Un illuminista piemontese. Il Conte Dalmazzo Francesco 

Vasco - 1928" . . . . . . " . 
III - Grouo G., Efticaci"a dei patti nei . « bonae fide i iudicia .. - '1928 . . . 
IV - Pallllerin d'Entrèves A., La teoria del diritto e della politica. in Inghilterra 

all 'inizio dell'età. moderna - 1929 . . . . . . . 
V - Dulio E., Le miniere degli Challant in Valle d 'Aosta e il loro ordina-

mento giuridico - 1929 . . . . . . . • . 
VI - Grosso G., Contributo allo studio dell'a.dempimento dellA. condizione - 1930 

VII - Einaudi M. , Edmondo B.ucke e l'indirizzo storico nelle scienze polito - 1930 
VIII - Chiaudano M ., studi e documenti per la. storia del diritto commercla.le 

italiano nel secolo XIII - 1930 . . . . . . . . 
IX - Agollti G., Un politico italiano a.lla Corte polacca. nel secolo XV. (Il «Con-

sllium Callimachi ») - 1930 . . . . . . . . . 
X - De Bernardi M. , Giovanni Botero economista. (Intorno ai libri c Delle 

cause della grandezza delle città») - 1931· . . . . . 
XI - Balladore Pallieri G., I Il principi generali del diritto riconosciuti dalle 

nazioni civili.. nell 'art. 48 dello sta.tuto della Corte di Giustizia inter-
nazionale - 1931 .... ... . 

XII - Ferroglio G ., La condizione giuridica delle confraternite - 1931 . . 
XIII - Treves R ., La dottrina sansimoniana nel pensiero italiano del Rillorgi-

mento - 1931 . . 
XIV - Alberti A., Alberto -Radicati di Passerano (Contributo al pensiero politico 

e alla storia del diritto ecclesiastico in Piemonte agli Inizi del Secolo 
) XVIII)-1931 . . . . . . . . . . . 

XV ~ Comba M., Orga.no e rappresentànza nella dottrina degli enti collettivi 
con pa.rticolare riguardo al diritto pUbblico - 1931 

XVI _ Einaudi M., Le origini dottrinali e storiche del controllo giudiziario sulla. 
costituzione delle leggi negli Stati Uniti 'd 'America - 1931 

XVII - Bizzarri D., Il documento notarile guarentigiato (Genesi storica e natura. 
giuridica) - ' 1932 . . . . . . . . . ". 

XVIII - Largu V ., Il diritto di proprietà. nella legislazione civili sovietica. - 1932 
XIX - Balladore Pallieri G ., La natura giuridica internazionale della potestè. 

dello Stato · sugli individui - 1932 . .. . 
XX _ Gualazzini U., Rapporti fra capita!e e lavoro nelle Industrie tessili lom

ba.rde nel Medio Evo (Contributo alla storia del diri~to del lavoro) - 1932 
XXI _ Monaco R ., L'ordinamento internaziona.le in rapporto all'ordlna.mento 

IItatuale - 1932. . . . . . 
XXII _ Passerin d' Entrèves A., Riccardo Hooker (Contributo alla. teoria. e alla 

storia del diritto naturale) - 1932. . . 
XXIII _ Boctcta P., La nozione di «causa giuridica» della manifestazione di vo-

lontà. del diritto amministrativo - 1933. .. 
XXIV _ Predella C., La fig.ura dell 'uomo medio nfllla storia del diritto e nel si-

stema giuridico privato - 1934 . . . . . 
XXV - De CCL3tro D., Metodi per calcolare gli indici délla criminalità - 1934 

XXVI _ Treves R ., Il diritto come relazione. (Saggio critico sul neo-kantismo I;on-
temporàneo) - 1934 . . . . 

XXVII _ Maiorca C. , Lo spazio e i limiti della proprietà fondiaria - 1934 
XXVIII _ Bobbio N., L' indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale 

dica. - 1934 . 
XXIX - BobbIo N. , Scienza e tecnica del diritto - 1934. . 
XXX _ Crosa E., Carlo Alberto e la concessione dello statuto 1935 

e gluri-

XXXI _ Marchello G., Il problema critico del diritto naturale - 1936 
XXXII _ Monaco R. , ' I con11itti d i legge in materia di cambiale - 1936 

XXXIII _ R04dt C., l ' mutamenti della COISa. c le loro conseguenze giuridiche in di-
ritto romano - 1938 . . . . . . . : . 

XXXIV _ Matorca C., La cosa in senso giuridico - Contributo alla. crItica di un 
Dogma - 1937 . . . . 

XXXV _ Esame del progetto preliminare del Codice 
della Facoltà di Giurisprudenza {Relazione 
berlll) - 1938 

di ' proc'edura' civlie da ' parte 
del Prof. Ma.rio Ricca. Bar--

(eSBur.) 

(eSBur.) 

(eslLur.l 

( eSSUT.) 

(esBur.l 

(esaur.1 

(c!a.ur.l 
(esa.ur.l 

(es8ur.l 

(esa.ur.) 



ERRATA 

pago riga 

5 21 (nota) Rechtsrichereit ' 

16 30 (nota) archivio 

21 30 (nota) conversations 

33 3 II) 

103 10 compj..uti. 

166 26 all' esterno, 

166 28 'La forma 

202 18 può 

203 16 costituisce 

203 25 desi~narono 

286 30 (nota) ed è quindi 

357 12 segnalata 

369 32 Dz'iringer; Hachenhurg-

436 55 (indice) rafforzativa. 

437 14 (indice) 110. 

CORRIGE 

Rechtssichereit 
./ ' 

acquisto , 

conventions 

ID 
compiuti, e la COnosc,enza 

costituisc'e piuttosto il contenuto 

che l' oggetto del1~ -dichiarazioni 

. intellettive. 

all' esterno: 

La f!;lrma (ez capo)' 

potè 

costituÌ 

hanno designato 

e forse (entro certi limiti> 

potrebbe anche essere 

manifestata 

DUERINGER-HACHENBURG 

rafforzativa . 88. - La pub

blicità necessaria e la distinzioné 

tra pubblicità dichiarativa e pub

blicità costitutiva. 

110. - , L'efficacia retroat

tiva ed il principio ; della conti

nu ità delle trascrizioni . 111. -



DXVI • Bobbio N ., L'analoiia nella logica del diritto - 1938 <,saur.) 
%DVII· Pira. S., La sostituzione fedecommissaria nel progetto di riforma del 

Codice Civile - 1938 . . . . .. 
%DVIII - Allara M., Greco P., Grosso G., Montel A., Ricca Barberis M .. Osserva

zioni e proposte sul progetto preliminare del secondo libro del éodice 
Civile • 1938 . .. . . . . 

XXXIX· Ricca Barberis M ., L'evizione nella vendita giudiziale - 1938 . (esaur.) 
XL • RiCca Barberis M ., La garanzia per evizione nella permuta • 1939 

XLI - Dei a1La G ., I motivi del diri tto privato - 1939 . . . . . 
XLII • Cansacchi G., Scelta p adattamento' delle norme straniere r1chiamate 

XLIII· Pugliese G., Appunti sui limiti dell '« imperlum» nella .represslone pe
nale • 1939 

XLIV· Arnò C., L'alienazione della cosa legata - 1939 
XLV • Leoni 8 ., Il prOblema della scienza giuridica - 1940 

XLVI· Di Pace P., Il negozio per re la tione m • 1940 
XLVII· Pierandrei F. , I diritti subbiettivi pubblici nell 'evoluzione della dottrina 

germanica • 1941 - -
XLVIII· Corrado R. , Il negozio di accertamento· 1942 . 

XLIX - Marchello' G. , Studi sul concetto di oggettività sociale - 1942 
L - Baldi G., Saggio sulla donazione - 1942 

LI - Leoni B ., Per una t eoria dell 'irrazionale nel diritto 
LII - Bodda P., La dispensa amministrativa - 1943 

LIII - Fedele A ., La invalidità del negozio giuridioo di diritto privato - 1943 
LIV - Giusiana E. , Decadenza e prescrizione - 1943 . 
LV - Piacenza S ., Sag{~io di un~indagine sul dolo specifico - 1943 

LVI - Savino ~. , La subordinazione nel rapporto di lavoro • 19~4 
LVII - Ri cca Bar beris M ., Acquisto per ritrovamento o invenaione - 1946 - ~ 

LVIII - Berto G., Studi preliminari sulla trasformazione delle liocietl - 1946 
LIX • Ferr.oglio q ., Cir;coscrizioni ed enti territoriali della Chiesa - 1946 
LX - Sacco R ., Il concetto di interpretazione del diritto ~ ,11147 

TESTI INEDITI O RARI 

I - Botero G., Delle cause della grandezza delle c1ttà.. Rlstamp," dell'edizione 
principe del 1588 a cura del Dott. M . D e Bernardi - 1930 

II - La c Glossa torinese li , e le altre Glosse del MS. D. III 13 della BibIto
teca Nazionale di Torino. A cura del dotto A. Albert i, con tre tavole fuori 
testo - 1933 . . . . • 

III -' Rendiconti mercant ll1 Inediti del cartolare di Giovanni Scriba, pubbll. 
ca t i con In troduzione e commento dal dotto G. Astuti, con cinque tavole 
fuori testo ' · 1933 . 

IV - G enti/il A., De jur is Interpretibuli (Dialoghi sex) a cura di Guido Attuti 
con prefaZione di S. Riccobono - 1937 . 

V - Campan ella 'JT ., Aforismi politici a cura di L. Flrpo • 1941 . 

MISCE L LAN EA 

. r o7iaj V ., Scritti minori raccolti a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell 'UnI-
venltà d1 Torino con pretazlon ,: di S. E . Santi Romano • 19a4 . ,7 -



Finito di stampare il 3 Maggio 1947 
, 

Tipografia. dell'~ ARli:THUSA lt - Via. Carducci 40 - ASTI 



• 
ERR T 

pago riga 

5 21 (nota) Rec/,tsric/,~~it 

16 30 (nota) are//l'I'io 

21 30 (nota) on versationl 

33 3 III 

103 lO ompi~tl. 

166 26 Il' c t rllo. 

166 2 furm 

202 1 può 

203 16 co titui 

203 25 

~86 1 30 (nota) ed è quindi 

357 12 egnalata 

369 32 Dliringer--Hachenh urg 

436 55 (indice> rafforzativa . . , 

437 14 (indice) 110. 

o Rf 

('9//; (O 

('O ,,, n,'-o" I 

Il ) 

m IUII. t'" I 
IItUI Illutt t il nlconul 

eh l' C'II d"lIt'" dI I I r" n. 
Inlcllt"lti, 

Il' lcorno : 

m (a 01'01 

h ono 

e forse (entro ru Ilmitd 
potr bb o Ile r 

manir tala 

DUERIN R-HACH 

rafforzativa. 88. - La pub
blicità nece aria c la di tinzionc 
tra pubblicità dicbiarativa c pu -
blicità costitutiva. 

110. - L'efficacia retroat
riva ed il principip della conti
nuità delle trascrizioni. 111. -



ol~/f/?O 


	DSC_9331
	DSC_9334
	DSC_9335
	DSC_9336
	DSC_9337
	DSC_9338
	DSC_9339
	DSC_9340
	DSC_9341
	DSC_9342
	DSC_9343
	DSC_9344
	DSC_9345
	DSC_9346
	DSC_9347
	DSC_9348
	DSC_9349
	DSC_9349A
	DSC_9350
	DSC_9351
	DSC_9352
	DSC_9353
	DSC_9354
	DSC_9355
	DSC_9356
	DSC_9356A
	DSC_9357
	DSC_9358
	DSC_9359
	DSC_9361
	DSC_9362
	DSC_9362A
	DSC_9363
	DSC_9364
	DSC_9365
	DSC_9366
	DSC_9367
	DSC_9368
	DSC_9369
	DSC_9370
	DSC_9371
	DSC_9372
	DSC_9373
	DSC_9374
	DSC_9375
	DSC_9376
	DSC_9377
	DSC_9378
	DSC_9379
	DSC_9382
	DSC_9383
	DSC_9384
	DSC_9385
	DSC_9386
	DSC_9387
	DSC_9388
	DSC_9389
	DSC_9390
	DSC_9391
	DSC_9392
	DSC_9393
	DSC_9394
	DSC_9395
	DSC_9396
	DSC_9397
	DSC_9398
	DSC_9399
	DSC_9400
	DSC_9401
	DSC_9402
	DSC_9403
	DSC_9404
	DSC_9405
	DSC_9406
	DSC_9407
	DSC_9408
	DSC_9409
	DSC_9410
	DSC_9411
	DSC_9412
	DSC_9413
	DSC_9414
	DSC_9415
	DSC_9416
	DSC_9417
	DSC_9418
	DSC_9419
	DSC_9420
	DSC_9421
	DSC_9422
	DSC_9423
	DSC_9424
	DSC_9425
	DSC_9426
	DSC_9427
	DSC_9428
	DSC_9429
	DSC_9430
	DSC_9431
	DSC_9432
	DSC_9433
	DSC_9434
	DSC_9435
	DSC_9436
	DSC_9437
	DSC_9438
	DSC_9439
	DSC_9440
	DSC_9441
	DSC_9442
	DSC_9443
	DSC_9444
	DSC_9445
	DSC_9446
	DSC_9447
	DSC_9448
	DSC_9449
	DSC_9450
	DSC_9451
	DSC_9452
	DSC_9453
	DSC_9454
	DSC_9455
	DSC_9456
	DSC_9457
	DSC_9458
	DSC_9459
	DSC_9460
	DSC_9461
	DSC_9462
	DSC_9463
	DSC_9464
	DSC_9465
	DSC_9466
	DSC_9467
	DSC_9468
	DSC_9469
	DSC_9470
	DSC_9471
	DSC_9472
	DSC_9473
	DSC_9474
	DSC_9475
	DSC_9476
	DSC_9477
	DSC_9478
	DSC_9479
	DSC_9480
	DSC_9481
	DSC_9482
	DSC_9483
	DSC_9484
	DSC_9485
	DSC_9486
	DSC_9487
	DSC_9488
	DSC_9489
	DSC_9490
	DSC_9491
	DSC_9493
	DSC_9494
	DSC_9495
	DSC_9496
	DSC_9497
	DSC_9504
	DSC_9505
	DSC_9506
	DSC_9507
	DSC_9508
	DSC_9509
	DSC_9510
	DSC_9511
	DSC_9512
	DSC_9513
	DSC_9514
	DSC_9515
	DSC_9516
	DSC_9517
	DSC_9518
	DSC_9519
	DSC_9520
	DSC_9521
	DSC_9522
	DSC_9523
	DSC_9524
	DSC_9525
	DSC_9527
	DSC_9528
	DSC_9529
	DSC_9531
	DSC_9532
	DSC_9533
	DSC_9534
	DSC_9535
	DSC_9536
	DSC_9537
	DSC_9538
	DSC_9539
	DSC_9540
	DSC_9541
	DSC_9542
	DSC_9543
	DSC_9544
	DSC_9545
	DSC_9546
	DSC_9547
	DSC_9548
	DSC_9549
	DSC_9550
	DSC_9551
	DSC_9552
	DSC_9553
	DSC_9554
	DSC_9555
	DSC_9556
	DSC_9557
	DSC_9558
	DSC_9560
	DSC_9562
	DSC_9563
	DSC_9564
	DSC_9565
	DSC_9566
	DSC_9567
	DSC_9568
	DSC_9569

