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5 XLVI.

1I diritto d' ;ipoteca odi sua natura indivisibile si per rigoardo
aI credito, che per riguardo alia proprietà. Sussiste si per la to
talità, ehe. per una parte deI credito# e si estende agii interessi
e alIe altre periodiche prestazioni decorse da' no triennio retro
alia apertura deI con00rso, od alIa petizione di pagamento di
esse iotentata e prosegUita senza interruziooe, ed a quelle che
saranno decorse durante il giudizio; senza danno delle inscrizioni
particolari da farsi, po~lanti ipoteca dai giorno della Ioro data.
La slessa ipoteca sussiste per intero sopra tutti gli immobili
ehe si sono obbligati e sopraciascuno di essi; loro resta inerente
presso chiunque passino, e si estende a tulte le parti J alie ac·
cessioni, perlinenze e migliora.IJlenti soprav,"enuti ai medesimi, 8

per oonseguenza ancha ai fmUi, finche noo sieno separati o per·
ceUi. .

Argomento dai SS "3, '57, 14.80 e t '97 deI Codice
cifJils gmerale auslriaco;

daI S t~O deI Rego4Jmento giudiziJrio;
da,l. ar".~tt" ttl3.. 211St, 2166 e 2td7, CotI. cn'- fraru;es'!.

s O•• & B I o.

4. Del1a "irln inerente an'ipotee&. 11- suo primo carattere ê l' individualitá
dell" ipoteea stessa per riguardo aI credito e alia proprietL

i. Dell' ef6cacna delP ipoteca in riluardo ai eredito ed a' suoi aecessorii, eióê
agli interessi e alie epeae. Argo.enlo dalle fidejossioDi in riguardo agli in.
teressi.

I. SeIDe dell'efficacia ipotecaria per gli interessi iDlCritti e non prescritü.
i. Ua luogo per le spese inscriUe in una 80mma approssimativa.
s. DeU'efficacia ipotecaria in riguardo alta proprietá obbieltiva: ~ioê a ta1li

le parti maleriali deI fondo ed aUe 811e accessioni e pet1inenze. .
6: I~' ipoteca si e'stende ai fODdo inslrullo.
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7. Si estende ai frotti delr immobile ;
8. ed alie "migliorie.
9. DeU' efficacia ipofecaria in riguartlo alie variazioni della proprietà sub·

bieUiva.
to. J.... ipoteea non impedisce la libera disponibililà dei possessore finehê non

sia esereitata. Della sua individualità in riguardo ai diver~i possessori.
ti. L'ipofeca non attribuisr~ aI creditore II diritto di' impedire i deteriora..

menti dello stabile ipoteeato.

t. Ottenl1ta avendo nella prima Parte di questo traltato una distesa
eognizione degli a:lli e .delle condizioni richieste per comporre no yalido
diritto d' ipoteca, veniamo ora qui a considerare la sua virtu secondo cbe
)0 si volesse realizzare economicamente colle ulteriol'i contraltazioni, ose
ne prosegua I'adempimento coattivo mediante la solennità dei giudizii.
Di tal guisa per tloi si continua a svolgere il concetto primo che abbiamo
esibito dell'ipoteca a principio: ove l'abbianlo additata come una ·forma
giuridica corrispondente ai bisogno di sistemare il credito personale 'sulla
propriétà fondiaria aUrui: ivi abbiamo veduto i varii modi coi quali que
sta sistemazione si etTettua, cioo trasloeando iI rapporto della lerge ge
nerale dei credito dalla" Oducia, ossia dai diritto personale verso la Iibertà
deI debitore, alia garanzia, ovvero aI dlritto reale suna di lui proprietà
immobile. Abbiamo veduto quali elementi dovessero concorrere per la
oompiutezza di questa trasposizione, iI clli etretto ê cio cbe si dice ipo·'
teca: dicemmo cioê d'uo credito personale che dee preesistere, d'un ti
tolo, ossia d' una causa morale di questa trasposizione, d'uDa proprietà
cbe e il termine opposto ove la trasposizione si effeLtua, d' un' inscrizione
inftne che e una condizione necessaria a qualunque diritlo reale Bulia
proprietà slabile. In quella prima parte abbiamo· pure esaminato quali
efretti conseguano dall' ommissione o dall'imperfezione d' aleuDo di questi
elementi; poiche d~vevamó avvertire in quali easi la composiziooe d' una
valida ipoteca non saria riescila.

Ora qui supponiamo che si sia ottenuta una compJuta ipoteca: la quale
perciô dev' esserc operativa in pareccbi rapporti, che noi dobbiamo sot..
toporre a diligente esame.

Ma dai momento in eui nasce la valida ipoteca ai giorno in cui viene ad
esserc esercitata passa un temI)O qualunque, in cui la sua propria \'irlu
ioiziale s'accresce o diminuisce. E questa variazione puo avvenire secondo
le alf.erazioni cbe possono subire il diriLto ereditorio, la proprietà, e il
rango rispettivo delle inscriztoni: dane quali dipende la realilà e quella
priorità, che e il suo immediato corollario. E dopo queste possibili com..
binazioni dobbiamo ancora intrattenerci sl111a emcacia probatoria e tem
poranea deU' inscrizione stessa, afllnche il creditore con essa consel'vi il
suo diritto iocolume fino ai giomo in cui vorl"~ realizzarlo.

Incominciamo dalla virtualità deU' ipoleca ill riguardo alie successive



•

I'ARTE 11. CAPO IV. S XLVI.. 7
\-:llaiazionl deI erediLo· e deUa proprietà, dalle quali' ella r"islllta. Queslo di:
riUo reale si conserva emeace fino ache non sia pagato tutto il debito
personale: quindf pel- ogni e singola parte dei c'reditu. Si conser'~a em
eace sulla propr-ietà in fJualunque sua parte ideole o flsica, e la segue ai;.
traverso i suoi passaggi e te sue modiOcazioni (t). Pero tra la quantità
dei credito e la quantità deI rondo ipotecato non ei ba una relazione pro
pOrzionale, per la natura semptice e negativa deI contraUo d'ipolcca. Mi
spiego: pub il debitollle concedere in ipote~a' una tanta parte di una sun
casa cbe eorrisponda alta. somma dei credito. Suppongasi il credito di
sessanta, e il fondo ipoleeato dei valore di novanla. La cosa ipotecala
starebbe ai credito nella ragione di tre a .due. Se si fosse estinto il crer
dilo per )a metà parte, potrebbe iI debitore liberare ti 'ondo d' liRa cor
rispondenw ponione' Se iI debitare moris:ro ~asria8do due eredi, i quali
si dividessero il debito e il fondo ipotecato, potrebbe I' uno de' coeredi
dire obbligata la pane dei fondO n~segnatagli solarnente ad una parte
corris~ndeDte deI debito' E nell'ono, e nell'attro caso ri9pondiamó dte
no; perchê l'ipoteca tu concessa nel faso che non fosse Jjagato ill debito,
e nou si distinse il tuUo dall~' parte, Dê deI credito ne deI fondo; cosi'C-

· che sino a cbe resta insoluta anclJe uo:. minima parte dei credito, I' ipo
teca sta Del suo complesso; perebê il fondo intero to ipotecato senZ:l uno
speciale e' corrispondente assegno delle singole p:írti d.pl' debito. Pinehe
sussiste una minima parte der rondo, quesla e obbtigata aI debito o' a
quella qtialonque parte ehe rimanga insoluln: l'ipotel'a quindl si disse esserA
tola in Mto~ " tota ift qaalilJel parte fundi (2). Questá proprletà deU' i
poteca, che pur volgarmente si disse .itadivitl1UllitlJ o intlivi3ibilità, non
õ un attributo essenziale, ma sotamente una proprietã naturale, chc da1la
nozione dell'lpoteea cOBSegue, e poõ essere limttata dnl libero consenso
delle parti interessate (9). Imperoccb~ considerandola come diritto risul
tante nel rapporto tra 11 eredtto e la proprieLi, flnch~ I'uoo o l'altro ter
mIne sussiste in qualcbe maniera, sussiste iI rapporto e qufndi iI diritto
medesimo~' come pur aniene deI flominio de' socii, che si rOnStTV3 neUa
S1L1 parle ideale sopra tutte- le parti materiali deI. rondo ('); come PUl" si
'9ede neJle servitU prediali, alie quali omnes gle1JfJJ ,erv;tlnt (li).

Questo caraUere dell'indivisibilitil dell'ipoteea fu rironoseioto espres
samente nell' articolo 111' dei Codice civile francese, e I' abbiamo tr-a
(loLto nel presente oostro S.

8. La ragio}le deR' ipoteC8 dicemmo coDsislAfe Della sicurezza dei cre
dito. EUa contilluel-à dunque ~d avera efficacia quando anebe il credito

(t) Nippcl. eoaunlo ai S4S7. D. 9. Cod.
cl,. anl&r. Wioiwat&or, Dír. cio. au". ~m.

9. § t ....

ti) Troplong, de. prl". el kgp. DUID. SSS
e 389.

(3) Chiesi, li". ipol. num. !ti.
(4) I XIII nam. t.6-tG.
(5) Leg. ts. I t. Dig. tU 'eroit. prad rUlL

S~. Cod. civ. a1lslr. éhiesi, .;.1. ipot. DUBl.
$iS. fOI. ~. pq. .lO.



S " nÊLLA' VlBTU' D~LL' lPOTECA

si stremasse JJno ad una 'minima porzione. (JrUJmtJiu fIOn e.t inte,ra pe...
CUftia creditari tlumerata, rescrisse Gordiano, elãa""ã pro part, majore

I eam conseCtltu8 silJ distraksndi rem obligatam nem otllill;' faeultatem (t).
Non csitavano percio gli anticbi ad acconsentire quelle due conclusioni
negative che abbiamo qui trattale: cbe cioe, se fossero stati sottomessi ai ..
l'ipoteca d'nno slesso credito piu fondi, I' ultima frazione dei credito COR

tinuerebbe ad oggravare tutti que' Condi. Se uo coerede deI debiLore aV8sse
pagato la sua parte dei debito persOnale, l' ipoteea oontinuerebbe a sus
sislere anche 5U quella parte deI rondo ipotecato che gU fosse stata 15

segnata nella divisione. Cosi stabilirono NeguzanzÍ() (~) e Voet (3); 6 queste
~nclusioni erano pure avvaIorate da moita leggi anliche. Si flftUl B$ A8
retJibus portionem BfUJfI& solvwit, lamm tola res pignorá àala "mire p~
teril: qutmUJdmotlum li ipre debitor por'ioru1m lo'visse'! cosi rispose Pom
ponio (4.) dopo Papioiano (IJ); cosi rescrisse Decio imperatore: pro /uJre
dilariis partibus ier8llel onera !ler6tJitaria agft08CtJre ~tfam in ~ nJ

tionibus plGeuit, fli8i intercedal pignus, tJsl ",poIMca; lune BRim poI

seBlor obligatm rei COfttJtmiendus 831 (6).
1I credito che si vuole assicurato coU'ipoteea e quello che appare dal

I' inscrizione, e in una somma determinata secondo la natura produttiva
dei soo litolo speciale. Pero il credito ipotecario, tal qUIte risulta ai ~
mento che lo si ool:\forla deU' ipoteca, póo accrescersi per gU interessi che
produrrà, e per le spese necessarie alIa sua coa'tiva realil2.8zione. Se ri...
poteca lu convenuta e I' inscrizione Co presa per iU uni e ,per Ie altre,
calcolandole previamente in una somma de\ermiData, \' ipoteca avrà elfe"o
per tutto rio cbe appare dali' ioscrizione.

·~Ia si degli uni, cbe delle altre cercbilmo in queste due distinte eve
nieoze: o 'gU interessi e Je spese ocoorribili furono desigoate neI 111010
dell'ipot~ e nell'inserizione, ma noo se De determino iI preciso o ~l'ap

prossimativo importo : ovvero nê de,li uni, Dê delle altre tu falta .ai
euna menzione ne nel \itolo ipotecario, ne nell'inscrizionl', per quel di..
ri~to in senerc cbe vi avrebbe il creditore. L'ipo&eea, ossia l'inscrizione
dei capitate varrà per l' ona e per I'altra specie di questi accessorii'

Vediamo prima degli interessi. GH anticlJi, ai quali era igno&a la pub
blicità ipotecaria, e non andavano in lã deI litolo costilutivo, eraoo assai
in fone nel decidere, se gU ioteressi fossero eoperti dall'ipoteea quando
l' ipeleca per essi non fosse stata espressameote eonvenuta. Ben e vero

•

(I) Lei. 6. Cod. tU diI"'(It;'.pl~r. EpaU
decisioDi abbiamo da UlpiaDo DeUa lei. I t I 3.
4. DI,. tü piIJnor. acliorl. Paolo :0 le,. ~,
I 44. Dig. tamll. et·cl.cund.

(9) NOlnzaot tü pitlRor. par. 6. mem. 4.
J\. tt.

(3) Voet, in pand, tis pignor. Dum. t9.

Cltieli, '",. i,o'. num. $)8.

(4) lo lei. 8. I i. Dig. de pigrwr. at:tioa.
(5) lo leg. 65. Dig. di e"iclimdb.
(6) Lei. i. Cod. de 1&Iredil (lt;Ilonfb. Coai

DiocleziaDo e IlaslimiaDo nella lo,. tG. CoeI.
de tUltroct. fJlllhOr.; cosi Severo e Antonino
Della lego t. Cod. de luilÚlfU "'gnor. I•• ~.

Cod. li tuaw ~ plurib. AlretL
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cne aveano di Scevola quesla dottrina: Luci," Til.,,, ''''4'' .,tlil ,ul
""'til, acceptis pignorihflS, eitlemtJU8 debiÜJri MtBfJiu" IfUJ iistJem pigRO
ribUl, ,ecuniam tletlit. QtllBrO an Titã", tWn laft'''. ICWlü et- earu..
,"urarum nomi'le, fJtlfll acC8Ss.wun' antequam MmviuB crederet, setl elitJm
BtJn,. qflOJ P03tetJ tMXeswunl polior eael. Respondit: Lucium Tilá". ia

..... OfIIne quod ,i tk681ur pOliorem esse (1). Ed anche Pomponio lascio scrit
to: crnn pigflfU 8:Ir paclione fJenire potesl, fIOn s(Jltlfll oh 'orlem no71 so
lutam tJmire poter", setJ oh ClB/.era flfMXJuf!, veluJi muras, et tIu. in itl
imp8ftBa mnt (2). Ma rimanea-aiicõr-dun6io se in questi responsi si pre
suppooesse cbc l'ipot~ca era stata espresstlmente oon~enuta ancho per
gli interessi:, come appare daI seguente passo di Marciano: propler !lS'"

ras qUoqU8, si obligata sit AypotAeca, murre solvi tlebent (3). Per In qual
cosa Bartolo ('), NeauZanzio OS) ed altri institutisti (6) oonclusero che l' i
poteea dei capitale Don vi si estendesse, SenL'l un' espressa convenzioDP,
per argomento da cio che si stabilisce in riguardo ai· fidejussori nella
leigo 68 S 1 Dig. de fWejuaorilJus " mandatoribus. Pero ci sembra che
per questa legge si possa decidere in contraria parte. Avvegnachê \; lfg
giamo; Petronio Tall() con altri s'era scriUo fldejussore per Aurelio Ro
muJo conduttore d' 00 rondo tributario per cento aU' anno.'1 fisco avea
occopato col pegnô queIlo stabile e avea convenuto i fidejussori ai pagn
mento dei capilale e degli interessi. SJopposero costoro. úcla subscrip-
tio'" /ltMjuaionis~ quoniam ~;n laia cenlum aantllJ 88 obligaverant, non
.n ornnem conduetionem, tleCf'eoil /idejuslore, in Mura" noR teneri: sed, - ~

fuidquitl em oonÍl fueri'-'·etJatluln, pri", in muras cetlBre~ relitJu~m in
sortem; el ita in itl, qUOtl defuis~I, lldeiUlsares cOtlvenienàos; exemplo
pigftDrfl'" ti cretlilore tli'tracloru,n (7). Questa distinzione e preziosa: o
la ftdejussione, e la eonvenzione deI peano, porto, sul titolo ossia solla
caosa dei debito: 1)vvero solamente sopra uoa somma determinata tassa
tivamente. Se si fosse (leito: costituisco I' ipoteea. sopra la tal somma di
debito~ 'l'ipoteca noo s'esienderebbe agU Interessi. Se si fosse deito: 'co
slilu~~oo l'ipoteea per iI tal debito derivante daI tal tifolo, che importa
tanto ~ allora l' ipoteea assicurerebbe tulta )a causa deI debito, e per conse
guenza anche i suoi rrl1tti. Questa mi pare la vera dottrina di Paolo e
con essa si possono spiegare i testi precedenti, e si puõ anco allegarc
nel nostro Diritto;· percbê' il S 1S~3 dei Codice eivile austriaco non esclude
che il fldejussore possa esserQ obblilato agU interessi decorsi e decorri
bili nel senso che ê spiegato da Basevi (8); conJe non patisce dubbio al-

(I) Lei. t8. Dig. fI" pollor. '71 ,ipor.
l!) Leg. 8. I 5. Dig. de ,igno"'. ac,ton.
(;;) Leg. i3. I alt. Dig•• plgnor. sI A,p.
(4) Bartolo in teg~ cen&am Capa., 8. D. z.

Dig. tis 10 quod eerto loco.
(8) Nep&allt. de ""ROr. par. li. me.. t.

Dom. tO.
(6) Vo~&, lu pGruL de pigRor. D••8. pi

polloru. In pign. DOBl. 1'7. Richeri. I"rl,·
,nu! '01. 9. II i.6tG. 1561. e tS. Matlei ai
COd. el". aulr. I 449. D. U.

(1) J,.f ideDtica deci.ioD8 delJo stesso PalIo (,
COD1elData DOna lei. 1.&. Di,. loeali.

(8) Balefi ai I tZ'S. D. t, o to Cod. eiy.
ao.tr.
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cuno per )'articol0 2016 dei Codice civile rrancese, p~r cní la fldpjussione
indeflnita per una obbligazione prineipale si estende a to tU 'gli acc('ssorii
dE't debIto, ed·anche alle'spese (1). . .

Fio qui deI titmo ipotecario; eosicche' gli interessi non saranDO dovuti
per l'ipoteca; se Del titolo specinle di qu~sta nOR (osseto stati espressa
mente o' tacitamente convenuti: come fu giudicato in riguardo agli intc
fPssi convenuli dopo che fu presa }'iosrrizione dei C;lpitale, per la sentenza
7 agesto 1R'tl, D. 7018 deU'Appello veneto, e colla decisione alllíca 31

marzo 18'-6; n. tl476 (!). Poiche in questo caso si potrebbe dire oon De
Olea: quotJ f,lJi ft8~~1B nem prlhJeniunt ex eodenl fonte el contracta, Btil
ex diverso, non habent prfPlationem, qt«Jm Borl prtncipalis haberel (B).. .

s. yediamo ora dell' inscrizione. Dice~mo sotio il S XXIV n. 8, che
I'articolo 2148, D. 4. deI Codice civile francese vudle ~he s' inscriva (' im
porto degli aecessorii deI capilale: e distinguemmo diceo,lo, cha si do..
vesse' inscrivere I'importo preciso d~gli il1tcressi sC3duti, e quanto agli
interessi Cuturi si dovessc solameote indicarne la misura, per esemplo
aI 4, ai :s Pfi cento; ma non l'importo di tanU· anni.

Puo tultavia essere disputato se l' inscrizione deI capitale importi per
se sola l' ipoteea dcgti interessi: como si giudicb colla sentenza 18 luglio
18'tl, n. :)212 di una Pre~ura'; sentcnza npprovata dai Senato lombardo
vencto colla decisione 10 maggio 1846, n. O!~, in riguardo ad uo credito
inscrilto proveniente da una senteQz:J, liquido e scaduto; ai quale la legge
per i S§ 1333, 13M e 99li d('l Codice civtle aUribuisce gli interessf di
mora' in ragione dei 4. ogn i 100 ('). In questo caso potevasi dire' cbe sul
ficientcmente appariva rhe aI debito capitale inscrilto fosse inerente quel
debito ace~ssorio. )fa questo lontano e mediato indizio a nosLro )larCl'e
non sembra bastevole a scansare la formate disposizione deI succilato ar
t.icol0 ~148, n. " dei Codice civilc fl'aneese, e dene ulteriori legg;i deU' ar·
ticolo 68 de] Regolamento 19 aprHe 1806, e dei S' detla Notiflcazione
~8 aprile 182' (§ XXXIV). lleritô quindi qucSbl ph\ vera opiniuoe cite
fosse adoUata ne' gindizii posteriori. E lo tu colla sentenza 8 giugno i 8.48
di una prima istanz3, la quale es(~luse daI rango deI capiL'lle inscritto gli
interessi di mora non inscritti e matorati dOIl0 l' inscrizione dei eapilale
istesso. Ammettevali I'Appello eolla sentenza 19 gennajo 18'9; ma la terza
istanza colla decisione 17 agosto 18tk> confermava la negativa dei primo
giudizio Oi).

La ragiono allegntn tíer l'opinione contraria desumevasi daI S 120 de]
Regolamenlo giudiziario. I •

(1) Treplong, caution, sub.. art. CJOIG. Cod.

~ivi1e.

(2) Oere1ta, giorn. di giuriJpr. prato ao.
2, iSn. n. 7.

(:» Do Olea, de cc!lsion. juro tit 4. quro.
t. li. ;;6.

(4) Bcretta. giorn. di l1iuri8pr. prato ano
:l. ~~. num. t;s. ,
l~ Gazzetla de' Tribun. di lIilaDo. an. i.

iSSt. num. 51). V. Giudicati conformi Della
stessa Galz. ao. S. t~ b. ta.
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" OU inleressi di no rapitale mllni~o d' ipotera, vi si leggc, tanto queJli

cbe decorrono in' pendcnza dei giudizio.di concorso, come quelli dei quali
esisteva i" debito aI tempo in cui il concorso si à aperto, hanDo la st.essa
priorità cbe compete ~d càpitale áll~ ... triennio, da contarsi dai giorno
deU' aprimenlo deI concotso relro; se pero I' azione pel pagamento di
essi fosse stata intentata già prima in giudizio e proseguita senza inter..
ruzione, competerã la medesima priorità tanto ngli interessi maturati da
no trieDDiõ reti:o, eomputabile dai giorno in cui sarà stata presentata la
petizione giudiziale, come a quelli che saranno decorsi dopo la petizione
sino all'aprimento dei concorso. Cio ehe si e qui prdinato per gH inle
ressi, vale anche per t:utte le ailDuali prestaziOhi e corresponsioni, chc
sono eoo ipoleea assicurate sopra un fondo.stabile. "

Questo S e nella seria di quelli che stabiliscono la classiOcazione e il
grado dei creditori d'un coneorsoj quindi,. dopo ave." parlato de' cre..
ditori ipotecarj, viene 'a considerare gli interessi. lia qui la legge, piut-
tosto che decidere e stabilirt', sembra chc presupponga che gli inleressi ~".

abbiano l' ipoteca deI .capitale, per una loro apposita illscrizione od oua
menzione neU' inscrizione deI capilale stesso. Questa leige si propone 80-

lamente di cereare Se in vinil deU' ipoteca degli inter~ssi o delle nUre
prestazioni periodiche 'possa ripetere il creditore tutte le rale seadute, o
solamente quell,e deU; ultimo triennio. Percbe si d~eve avvertirc cho il
Regolamento gil1diziario, come anteriore ai Codice civile generale, ha
prevenuto la disposizione dei SS 1480 e 1'97 di questo Codicc cirra la
prescrizione triennale di quelle prestazioni: e non dispo~e altro. E diffatli
neU'ultimo periodo di quel § soggiunse: che cià cke qui eordinato per
gli interessi vale anche per tuUe la annuali pres.tazioni. Se quella lpgge
disponesse secondo r opinione contraria, che cioe ,li Jnteressi fossero
esenti dali' inscriziooe per iI ,triennio, non si direbbe, come si dice in
quest' ultimo periodo, che la stessa disposizione dovesse ,:ralere per le aUre
llrestazioni annuali,"'le quali, come vi si sogginnge, sono COfI ipoteca ~si~

curate sopra tlR [ontlo slabile. }fa quello che prescrive la legge in'quel S
per gli interessl e per le aUre prestazioni annuali, eonecrne soltauto la
prescrizione lriennale.

~Una diversa interpretazione ripognerebbe contro la pubblicità, dei si
stema ipotecario:· posciache se gH interessi non iscritU meritassero la
reaItà e la priorità deI capilale, verrebbe di conseguenza cbe la propriefà
deI debitore appariJebbe aggravata di piu di quell~be non fosse in ef
felto: perchc tutti i cre~iti inscriUi c iofruttiferi si appreziArebbero co
me fossero accrescinti degli interessi deI triennio.

Analoga a quella dei S 120 deI noslro Rpgolamento giudiziario e la
disposizione deU' art. !li tl1 dei Codice civile francese; ove leggiamo: " i1
créditore inscriUo per un capitale che produce interessi o annualilà, ha
diritto di essere, rapporto ad essi, ,classificato per due anni soltanto e per
l' anno corrente, nello stesso grado in cui e co11ocata' l' ipoteea del capi-
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laJe, senza pr~ghldizio deite insrrizioni partioolari da rarsi, pot·lanti ipo
teca dai giomo della loro data, per le altre annualità ROO conservaLe in
vigore della prima tscrizione (1). " Anche per questa ·legge si puo di
sputare della necessilà o 'meno d' insérivere il debito e la misura degli
ióteressi ; e Tanible avrebbe deIto cite \fi sono esenti per una eccezionc

~ ,

aI ~ principio della pubblicità ipolecaria (~). }Ia già ved~mmo come fosse
prevalente I' opinione contraria (3). Eppereio Cu ottimo pensiero queUo
dei legislatore modenese di correggere la formula dell'articolo francesA
con qüel1' aUra degli art. !t19 e ~i'JO deI suo Codice civile: " iI creditore
rbe ba inscritto un ca.pitale, che produt'e annui interessi, 18 mIl' inscri
zione la eftunciato la ragione dei metlesimi, ha diritto di essere, rispetto
ad essi, collocato per tre anlMUJlilã, ,eailwI al tempo delraperlt,ra deI
gitUlizio, neUo stesso grado in cui à eollooato il eapitale; senza pregiu
dizio delle inserizioni p;lrticolari prese per maggiori arrelrati che fossero
dovuti, le quali hanno 'efOcacia dai ,iomo dena loro data. - Se nella
Inscrizione il capitale ~ enunciato fruflifero, ma non ê 8tata .indicata la
ngione deU'annuo (mUo, il ereditore ha tuttavia iI diritto d' essere col·
tocato nello sk'sso grado dei capitale pel' tre annualità raggungliáte in
ngione di un cinque per cento, purche non sia espressamente convenulo
un frutto minore neU' alto costitutivo deI credit.o. "

Questi due artiroU furono tolti a prestito alia legge ipolecaria di To
scana (art. 108-11~): e' sono pur simili agli arl 22t6 e 2217 dei Codice
di Parma, colla sola difTerenz8 che in qucste la prescrizione degli inle
ressi si rúmputa a einque anni.

Quattro cose importantissime e vale,·oli anche nena nostra giurispru
denza si stabiliscono ilJ quesLi artieoli. La prima riguarda la necessitâ
dell'inserizione degli interessi, ed e quella ove maggiormente insistiamo.
La seeonda ê pur contenuta neU'articolo t tO della lelge ipotecaria di To-
seaoa, e riguarda iI modo di questa inscrizione: e si conferma rio che
abbiamo. detto coi franeesi (S XXIV n. 8), cbe non l' importo totale, ma
la sola misura o ragione de' medesimi si deve inscrivere. La terza intro
duce un modo equivalente per determinare questc1 misura, poicbe vi si
dice che basta che il eapitale sia inscritto col predicato di (rulti(ero; ed
allon s' intende che sia fruttirero nella ragione legale dei cinque per
cento. Oltima decisione: percbe anehc la noslra legle col S 99' dei Co
dice eivile nustriaco stabdisce che queslc, stessa misura degli inleressi
tonvenzionali leciti tleve sotlintendersi, anche quando gU interessi sieno
stati ronvenuli, ma non ne sia stala delerminata la c(uantità. Con queslo
<'riterio leg,l1e la sempUce enunciativa di capitale fl~ultifero deve bastare

(t) ~ quoslo arUr.olo corrispoodono r arL
9O.oi:S deI todo delle duo Sidlie, l' Irt. ft31

-deI Cod. Albcrlino, I' art. J81 deI Regol.gre
priano.

(9) Tarrible. Ilepert. V. 1,,,,cr'ptio,, Agp.
soet. 5. Dum. 44.

~) 5XXIV. nUBle 8. pago 599.
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alia pubbliei'à ipofecaria. Se pere) il 'titol0 ereditorio, si soggiungt, por
tasse una misura mipore, non si dovria prelendere di ptu in confronto
di chiccbesia.

La quarLa disposizione di quegli. arlicoli e pure contenuta nel S tiO deI
nostro-Regolamenlo giudiziario, DeU'articolo 1168 deI Codice .dei Canton
'ficioo, e negli articoü tOS e 109 deDa Iene toscaoa;. e canllerizza COD

precisióne quale sia il trienojo entro il quale scaddero ali interessi; che
si vollero conservati colla prelazione originaria deI capitale: i1 qual tr1en:
nio e quello che precede immediatamente iI gioroo deU' apertura dei con
eorso, ossia della domanda che De fosse.stala'fatta anche prima con un'
g-iudizio regoJannentc. prosegn.ito. I francesi non viddero cbe questa li·
mitazione ha la ~sua ragjon~ neUa teoria della prescrizione, quindi errano
in uoa grave contP.nzione: come si pilO vedere pr~ GreDier (t), Tar
rible (2), Favard de Laoslade (3) e Troplool (').

Questa prescrizione trieUDale Der il S t 20 dei Regolamento giudiziario
46 i S§ 1'SO e 14.97 deI Codice civile ê comune a tutte le prestazioni an
nuali non accessorie a tlD capUale, quali sal'ebbero i censi, i redditi vi·
talizii, te mereedi loe:llizie ecc.
.. 11 debitol'e potrebh.·~ rinunciare per suo conto a questa. prescl'izioue
lrieunale, per argonu'llto dt'1 ,contrario ~enso dei S' tti02 dei Codice civi
le; IDa con rro~lolIg diremo cbe questa riouncia nou nuocerebbe ai
terli, se gli interessi maggiori dei triaooio:l che sarebbero prescrUti,
non fossero conservati eon uo' apposita inscriz~ODe i la quaJe pero Don
8vrebbe Ja prelazione originaria dei capitale, ma quelia sollanto ·della
propria data (:i). Questa ti la precisa disposizione dei succitalo articolo
!1:S1 dei Codice civile .francesa. .

Pero per il succitato S tiO deI Regolamento giudizt:lrio e iI S1497 dei
Codice civile austriaco quella prescrizione sarebbe inlerrotta, anche in

. confronto ai terzi, mediante la produzíone della pe~one deI pagamento
ui essi; perche dovendo il giudizio essr,re regolarmente proseguito senza .
interruzione, noO pua accadere che gli inleressi si ac~umulino di tanto
oltre rordinario triennio" e a scapito de' suceessivi creditori.

Fu auzi giudie.ato dali'Appello Iombardo - colla senteoza 8 luglio 18~

cbe si dovesSero.. IIi interessi nlrogradi d'un triennio "ai giorno dena
delibera esecuüva, 'e non solo dalgiorno in cui il ereditore avesse insi·
nualo il suo credito nel protocollo aperio per il gitldizio d'ordine (6); deI
(IUale vedrcmo nel Capo terzo di questa seconda I>arte.

•• In riguardo aUe spese e piiJ agevole il eonebiudere cbe oon meri- .
lano l'efficacia ipotecaria dei capitale, se non sono menzionate nella inseri-

. (I) Grnler, byp. Dum 98 - iOO.
ti) Tarrible, R"e,.,. V. 'nlcriptitm AD.

aeet. 5 D. ~4, iJ quale 1010, tede lius&G. .
(3) '.,ard de LaD,lade, Bepfr'. V. IR1C"i

pUon hllP. sec. '1. D. 9.

(4) TroploD', tIu ,rlv. e' A1/P. Dum. 6~.
698, '700 bis e IfI.

(5) 1"roploDg. de, privo tl h1/P. Dum. 6W.
(6) GazzeUa de' \ribuuali di MilaDo J liIi.

IL 98.



t' DEL~A. VI'TU' DELL' IPOTECA

zione di quesLo, e non vi sieno determioate in un~ somma)speciale, va
lotata apPrQSsimalivameD~e (1). Perchê esse sono bensi uo accessorio deI
capilale,p~rche sono necessarie. per· ricuperarJo: ma data I'inscrjzione deica..
pilale, con ciô solo 'noo sj puo .stabilire che esse vi sieno accessorie; per-

o cbe non sempre posSooo occorrero, e oon si puo stabilire a qual somma
possano importare. Esse cadollO nella regola comune: che ogni credito
per otteoere }' efflcacia ipotecaria dev' essere inscritto in una somma de
tel"mioata..

InscriUe cbe fossero a questo modo coll'iDscrjzion~ dei capitale,ottar..
rebbero la medesima prelazione, perchê poteano essere assicurate dalI' i
poteca' prima' ch~ nascessero: perciorehe viddimo soLto il S VI come i
crediti luturi si .po&essero assicurare coll'ipo~eca quando fosse, data la
causa produttiva de' medesimi. E 'nel caso proposto colla dazion8 dei ca
pitalc si pone ancha l' cv:en\ualità, la causa giuri~ica di questo debito lu·
turo ed accessorio. .

Qucsle cODclnsioni sono in uoa cosi. immediata derivazione dai prin..
cipii elementari della materia, clle non le crcâialno meritevoli d'un' ap·
posita consecrazione legislativa, come pur si fece negli articoli. 2t30 ~

2218 deI Codice civile di Parma, nen' articolo t 179 deI Codjce Jicinese,
ne~U articoli 63 e 182 deI llegolamenlo legisJativ6 di Gregório XVI, nel
I'arlicolo ~37 dei Codice alberlino, ~ell) articolo 113 della legge ipoteca..
rin di 'foscana, e nell' artico~o 222t deI nuovo Co..dice estense; nei quali
si ,concede o un privilegio generale sui b~ni mobHi ~À immobiii per que
ste speSt', che si dicODO accessor.ie al·cred'ito inscriUo, ovvero la steSbll
pralazione dei capitale, come se fassero insc.itte con esso.

E inutile il dire ch~ noo ci sembra convenienle che il Legislatorc vo
glia concedere delle c~use di p~eferenza quando le parti stesse pOSSODO
pl'ovvedervi ne' modi ordinarii.

Ma dej pri\7ilegi diremo Del S segnenle.

5. Dicennno esserc il dirit10 d'ipote~ reale ed individuo per. riguardo
aUa proprietà deI fondo appreso.' E dicemmo ancora piu d'una volta che
il ('onceUo di proprielà racchiude due elemenU: i1 diritto astratto deI
sl1bbielto, ossia iI dominio subbiettivo, e l' oggetlo di ql.le) dirilto, cioê
la cosa stessa coosidcrata come matcria; la quale. se e immobile eanche
l' oggetto differcnziale dcll'ipoteca. La .proprietà si nell'elemento subbiet
tivo, che nell'elelnento obbiettivo puo accrescersi o diminuirsi nell' in-

.. tervallo daUa t'ostiluzione deU' ipoteca alla 'sua pratica I'ealizzazione. Ve
diamo cosa 8"viene deU' ipoteca, comillciando dalle variazioni della pro
prietà obbieUiva.

In virtti deI Ilrincipio deU' iRdividualità il rondo rimane soggetto all'i
poleca sia Del tut.to ebc nella ·llarte. Ipotcrata una casa (~ distrutla, ripo-

(I) .'f.'oplong, deI , I"i t'. tI hyp. Dum. 701. bis,
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&eca permane suU',area: elt ea;m pars ejus (1). Cosi si dica, se furono
soUomessi pila tondi; ciascuno di essi puli essere adoperato. alia realiz·
za~ione deI credito.

'Qúesta e la precisa disposizione dell~art. 211' dei Codice Napoleone (~).

E vedremo nel seruente S LVIf come sia data facoJtà ai creditore
di esercitarc que~ suo diriUo a norma di· questa cbe si diee individua-
Iità passiva. '

L'ipoleca si estende, secondo il S'~7 d~1 Codice civile austrÜl(lo, a tut&e
Je parti .deI {Ofldo, alie aecessioni e pertinenze di esso, e p~r cODSegt.lenza
anche ai-- frutli, fineM non sieno scparali o percetti. Cosi e.. pure disposto
nell'art. 2118 deI Codice Napoleon~, ove si dice che.sono sulCetlibili di
ipoteca i be"Íli im~bili cbc sono In commereio, ed i 101'0 accessorii ri
putati come immobili (3).

Vediamo cosa si debba intendere per accessione, [ter perlinenzá e per
frutto& . r

. Pel S4.M dello stesso Codice austríaco eaccessione tutio cio che DQCe daI
rondo o atl eS80 si agJ,ríunge, senza che aI prottietario sia consegnato da
00' altro: ,e questo a,~\"iene o per natura o per artet o per l'una e l'altra
insieme.- \"CIIIODO Del novero dell~ accesSioJ'\i naturali le. alluvioni (4):
8i fUMU jypot/leta datU8 sit, deiaàe alluvions mojor flJcttlB es' J lolUl
o~ligatur (:i). Non '·engoDo pero la isoJe nate nel flume conulnque sieno
ac~ssioDi (~); perrhe, secondo avverle Chiesi, sarebbero separate dali' area
jpotecata c sarebbero·~iulLosto un nuovo acquisto' (7). Del I'cs\g pe.· le
aUre ,·ere accessioni concludiamo con llicheri: CUDI. ex generali jfW~"

,oeuula, accessíones principalis naluram ,eqrlunlur, ea etit.l1l qUlB 8iI19"
~rib1l3 ,'ebus pignori o.bligalis accesseront~ -i1J cretlilOris '8curitate obli
gata censenlur (8).

L' aecessior.e cb~ si dice industriaJc e quasi idenLica con ció cbe si dice
pertinenza: come qllrlla ch~ scco~do il S 294 dei Codice ci,·ile auslriaco
comprende tutlo cio che a qunlche cosa e continuamente connesso) sia
come necess.'lrio aJl' uLilità della cosa principalc, sia C001C se~pliccmellte

dêslinato ai di lei uso continuato, sia per la legge, sia pel' l.a \'olonlà dei

(I) Paolo Dana 14,. it. Dig. fl.e pi"w7'. ac
I wn, "·iniwarter, Diritlo civ. tom. -9. § t!s.~

ai Ii 461 c -'68 dei Cod. cif. aost. . 1.

(~ AI quale COlTisPODdoQO IIi art. t9OO.1
•:00. deUe doe 8j~ilie, ~tG5 dei Codice par
meDse, 1142 d~l GolÍice lkinclO, 2100 deI

Codice sardo, ~lSG dei Codico' modenc5f1, ..O:;

dei regolameDto.greSorfaD., S9 deI motaprcr
prio ipot. toleaDO.

C~) Cosi e pur disposto Doll' arl. tiS! dei
Cod. pamlcnse o Del tiS d~1 reaolaman&o ipo
&.ecano pODlificio. Nella leggo ipoteearia di
Toscaoa li dicODO immooilj e qUiDdi IUScet

lili ti' ipoteca le fabbriche G gH alOssi; e pél·

J' ar&. 60 si colPprcDdono o.cll'ipoLoca toUi IIi
anmentl naturali e ioduslriali sOI.raTveoutl
Dei fondi obbligali. Alrart. 9tt8 dei Cofl. Nap.
SOIlO ,01 coarormi i Codicl italiaDi, come dls
.imo Doi I XIII. D. i ia Doti••

(4) I 4tt. Cod. cif. aus&.
(~) LOI. i6. Dig. de pignor et hyp. leg. i8.

S t Dig_ • plgnor. actlOn. Cbiosi 311t.lpof.
Dum. 7St.

(6) I 407 Cod. ci'. ausl. Jog.9 I 4 DiS. de
tUufruetu. i 2J. IDstit. de rer. til'ÍI.

l'i) Chiosi, '",. ipot. num. 78S. .
(8) Bichori, giurilprutl. yol. 9. i t:569 e

11~'O. VoeL, in pand. de pignor.· DUm. oi.
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proprietarlo; quindi il succeSsivo S· 297 stabilisce: che appar~ngoDo alie
cose immobili quelle che· vengo~o efeLta sul' rondo coll' intenzione che vi '
sUano permanenli, come 1e case égli altri ediOzii, coh t~LLo il raggio d'aria
pel'pendjcolare ai fondo: cosi pure non solo le cose fisse nella terra o nel
muro, o assicurate con ferro e eoo chiodi, ..a cagione d' esempio, le cal
daje destinate alla fabbricazione deUa birra o dell'acquavite, e gli arma
dii incastrati nei muri, ma le ,cose eziandio destinate ~ll' uso continuo
d'uo tutto:- CO~€% a dimoslrazione d' esem.pio le secchie ~r cavar acqua,
le corde, le catene, gli attrezzi per ispegnere il fuoco e simili.

Gli edifleii rappresentano tra 1e aecessioni industriali .la pio rile\l8Dte:
..,quiDdi si :disse che l'ipoteca, jUl 101i, ~elJuj'ur ~tJi/lcit'm (1). '

La lege austriaca che eifamQlo non richiede la connessione flsica della
cosa accessorla alia principale: ma questa connessione .sa~ebbe t\DO fra i
varii .caratteri delta destinazione ad" uso necessario o perpetuo. Grenier
avria osservato con ottimo giudizio che le CiDte, le digbe, od in geDere
BIi ediflzii necessarii per la difes~ e )' economia ~'un' acqua irrigatoria,
quando fossero. praticati ~ltre i conOni dei rondo, cadono tuttavi, nell' ipo-.
teca .dei fondo slesso, aI quale si prestaDo come accessorii' (~).

ZeiUer Del oomento ai S !A9', DUR.. " disse' necessaria la- connessione
Osica dena cosa aceessoria, e non bastante la semplice destiJlazione; ma
sot~ il segllente S t97 rinveooe alia piti vera opiniooe, dicendo: ebe sono
nccessorü a quest' eJTelto i maleriali fltpostí 8tll.luogo della Cabbrica per
rislaurare o migliorare 10 stabile. Cosi Nippel (3) e \Viniwarter ('>
non suppollgono nacessaria la connessione ftsica della cosa accessoria,
ma si a~conteDtano che sia posta sul luogo, semplicemente presso
la cosa principale, onde impiegarla a di lei uso. Nippel (:s) va piu avanti,
considerando come pertinenza i materiali deposli sulluogo della fabbriea
per rislaurare o migliorar~ uno stabile. \Viniwarter 'pero (6) e Mattei ('1),

non si accontentano dena giacitura de'materiali sul Inogo, i quali ponno
essere destinati a tutt' aUro "uso. Ammetton~ tuttavia che divengano per
tineoza quando la intenzione dei propriet8rio fosse manifeslã a qllesto
collocamento.

Noi restringeremo, ossia spiegheremo la toro opinione, con quel delto
d' 1:Jlpiano: item qaod insullB cousa paratum elt, si norulum perfectf4m
est~ quamvis posilum in lBdi/icio sit" nora tametl vicletu'r tBdium esse (8).
Cosi a modo d'esempio, i1 legname grezzo destinato ad, essere lavorato
per le porte e Ie flnestre della casa, se non ricev~tte ancora la forma
speciOca, per cui si possa dirc essere il tale o i1 tal 81tro amese, non si
puo dire che sia ancora 'accessorio e pertinenza deUa casa stessa..

(4) Paol0 in le,. 9t. Dig. deplgnor. ae'lon.
Nlppel. aI I 451 D. 3. Cod. CiT. auat.

(t) Grenior, A,pat. DUM. ·t49.
(3) NipPU, cOflllftlo ai i iN. Dum. S. Cod.

CiT\ aolt.

(4) Wlniw.rter. ·Dir. clf. ali ~.
(~ S!9'7. num. t.
(6) Loco eitato.
('7) Mattei, ai S!!n. Cod. ciy. lUlt.

(8) Lei. '11 I I. DiS. de ac'_ 6tRPL
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La perpelua d~s\iDazione dev' essere ben aceertata. Quiodi seeondo i
S\l11odali comentatori austri~i si possooo considerare come pertinenz8
di una casa le stofe, le porte, i lappeti flssi·, 18 ,imposte delle ODe·
sL~e: non già la mobiafia, gli arredi e gli utensili di casa, ali arOladj
o (li scatflli ancorchê inOsst, quando togIiere'"'si possloo senza dete
riorameÍlto e danDO permanente dello stlblle; ma' in 8ft edi1l&io ov.e si
eser.citt un ramo d'indlL1tria, cOlDe uo mulioo, ~na fabbriea, oba
birreria, una loeanda, una bottega' di merceria, in cenenle riteolOosi
come imm<;)bili tutti gli utensili ioservient, ,ali'esercizio di qu.eI dato nmo
d'industria (tJ. Pero questi stabilimenti d'industria devoDO essere perüoenli
allo stabile come il principale ali' aceessorio: deve Don essere possibie
di trasportarli da no ediOzio all'altro. (2) Agliungansi COD MaUei (3) gli
strettoj, i tini, le boW cite sono costruite in 118 e~flzio in modo e.lle DOft

possono \rasportarsi senza soomporli o senza inarandire 18 porte o i pai
Sllli, come pure lli u'teosili e!Je dip~doDO dclgli atreltoj: poiébe in que
sto caso si vede il vero tmmobile essere destioalo a cio cbe ê mobile
di sua natura e costituil'8 uu tutto iadividuo, ebe per tale conliaolioee
si riassumo in. uo concetto individuo, che si dice immoblle.

Devesi perO r.re questa ·coosideAZion8 lenerale, che tuUe queste cose
rieevoDo il callttere lerale di pertineoza d' ~n' immobile; quaDdo 9000
unite o destioate dai propridario deU' immóbile, e DOIl p dalI' inquilino
odaU'.fOttuario: imperoecbe in questo t'lSO non vi sarebbe la deaUi1&
aione dei proprie&ari(), e la. destinaziqoe perpetua o oonliDtIIl ('l.

In proposito di questi accessorü bisogoa ·fare I ques\' altra a:vveNDII
importante, che l'ipoleca ,nelta sua viriaatilà individua s'esteode a qaesti
nel senso, che il creditore p1l0 avvanfaaiare nel mOlDento che impreode
a realiaare il suo diriUo,. oon pr~. Imperoeehe. oorn8 sfabiliremo 'me
r60 in appresso, l'ipoLeca' fineJlê e inesercitata DOD impedisce ai proprle
tario I'use liberodella saa proprielà: quindl puô distrarre questi acces-

.9Grii coo quelta stessá. tibertà coI1a qlale ali 8"iutlS8 ai fondo. Ql;lesla li
mitàzione e resa molto' opportunamente nell'articolo 110I dei Codice si
ciliano, per cai fipÓteca sopn mobili accessorii d'·un immobile poo dura
..~do passano in mano d' 00 term. Cosi epure stabilifo nell'.rUcolo '107
delta legge ipoterJlria di Romagna, ove lergiamo: «nondimeoo i mobili
ioerenti agli edifizii &rbaoF ed i semoveDti ~~inati' a formare la dote o
I' is&ramento de~ fondi rustici, sono oompresi DeU' ipoteea a cui lOI,iac
ciono i (oodi. Tale ipo&eca DOD 1tO&.... costituirsi separatament.e: durerà
finchê i mobili o semoventi rimarraDIlO nella Ioro' destinazione: non li
seguono aUorch-ê siano distraUi l' .

Questa limitaziOlle Cu pure,riOOllOSCiuta da ~~renier (tS), da TroplOD' in

(t) 'Jeiller, ai .aM. I i91:
(2) W-iaiwai"r, Dir. oiv. ibidem.
~i) llauei ai I iN. o. li Cod. ,ir(, auto

VOL. 11.

<-') Zeiller, aI 1104. Dua. 3. Ced. cJ,.~au'·
(~ (Jr.~r, lll'. p... ta
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riguardo nlla specic dei frutti (1), ê nello stesso_ riH8ardo anche d:(Ellin
ger (2), Nippel (3), 'Vinhvarler (.f.) e )Jattei (ts); ed' era ben 11ecessnrio
che neoparlassero come di cosa essen1.iaIc nUa -cognizione:pratica deI sistema
ipot~cario. ~à la' sottacque I' egregio l1ostro Chiesi,.. iI ql1ale anzi r'avva
lora,·u col ..dire: esser fuori di dubbio ehe. i1 debit9rc conserva il pos
sesso e il godimento dell'im.mobile ipotceato;' anzi dilrcrire in cio l'iP9'"
teca daI contratto d'êlnticresi, in virtit dei quale il creditore 3cquista' la
facoltà di percepire i fl'uUi deU' iOlmohile dato in p~gno fruUifero. li di·
ritto pertanto°-ehe ha il creditore ipoteet111io sui frntti (e qnindi sngli ac
eeS80rii, sOgKiungiamo) essere un diriUo in potenza, il qllalc' si attua .iI
giorno in cui cgli fa uso in giudizio dellQ sua ipoteca (6).'

e. La lt'gge ads(riaca .permette anch' essa che I' ipoteea si estenda eziao
dia aI (onda instrullall 11' S 'li'r deI Codice civile, combinato col § !O,
I'arreca implicjtamente~ poSciache l' ipoteea si estende alia pcrLinenza, e
Per pertioonza si intende tutto queUo senza di cai la cosa principale non
servirebbe ad Gleun uso. Anzi il s· 200 esclude ogni dubbio nelto dedo
zionc ~rntica di ql1('sla n()zione; poirhê vi si' Iegge~ " i grani parimente,
)e legue, ció che serve aI nutrimento ·degli animali e 1ulti gli altri frutU,
benchà già raccolti, e cosi pure totLi gli animali e tuUi gli strlnDenti ru
rali e g\i otensili appartenenti ai rondo si co~sidernno fm le~ose immo
bili fino a tanto obc SODO necessarj alia continuazione della or-dinaria eco
nomica· amministraziOllc deI fo~do. !'

Per.ordinaria amm-inistrazione, diremo, rol professor Winiwarter, qui
giova intendere quella chc econforme agli usi d'un dato paese, e noo quella
cite econrorme ai feri prineipj economiei, come spieganoZeilleceNippeI(7).
l,e cose necessarje ali'ordinaria ammioistrazione 8000000' la patria consne·
ludine sono quellu che volgarmente si comprendono sotto il Ílome~di
soorle vice e morteT Le leggi romane ei porlOno abbondantissimi esempii,
n~i· litoU- de~ Digesti d4J ínBtrtltlo vel insl'~mento legato (1ep;. 8, 12, 20
c 21), de actionibu, empti et t:tmdili (leg. 13 S ult. 1', 11S e t7)· e nel1a
le". 2 <Jodice tIe "erborttnl- signifltattone. R tra i cuUori di essi .. bello e
a leggersi I' elegante trattato dii Re agrsria. dell' avvocato di Morlara Ga
spare Domenico Romussi (8).

La legge' franeese sottomette all'~poteca dello stabilo questa ~peeic di
perlinenza, nominandoIa nella specie degli immobili per destinnzione,
come si puo vedere ..Jlegli articoli t)~lS24- deI Codioe napoleone (9).

•

(1) TroplonGt de, privo et hUp. D. 404.
(~) Ellingcr, maR. deI Dir. civ. oust. ai

§ 457. -

'. ~) NiiJpOl. aI § 4S"7, Dum. 8. ..
\ \4) Winiwartc;, Dir. CiD. tom. i:. 5 t46.

(U) Mauei aI § 4S1 D. ts.

(6) Chiesí, lilt. iP9t. num. MS. . ,.
(7) Winiwartcr. § i96 C~odice civ.Opiniono

adet&ata da Bascvi, aI d. §.
(8) Specialmentb i Relpo.nsi 90, t., 98 o!9.
(9) Ai quali corrispondono IJU afl. 44S-.l4'

Cod. sicili:mo, arL. 3T7-WJ9 Cod. parmePle,
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La leRe ipoteearia loscana dichiara ugualmente beni Immobili i· JDê

hili e semoventi divenuti strúmenü' dei b~i, delle fahbriche, desU etUft
zü, sino ache mantelllaD;o tale deslinazione (t).

.E rinnoveremo, la superiora avverteoZ8, che .pplicallile sia la massi·
ma del- combinati ~S 'lS7 e 296 deI Codice civile, allorquando il fondo
oppignoralo sii eolti,~to. dallo' stesso .proptjetario: ma· se, eome di onU
nario 00' tenimenti delte J}ostre prQvineie, fosse 6oUiÍ'vato da co'oni·od ar
Otlajuoli, l' ipoteca non colpirebbe plle .q~ellescorte ..viV8 o morte che
egli per iI suo contratto fosse obbligato in ane di 'lQCUione -di lasciare
sul rondo: CODle idSegDa il sollodaÚ)( Romussi, ove diee me' si p~oao
oppigoorare sitfatle scorte, 'i f!uslku, propriurn MIJefJt prtlJMtlm e' in
eo ifUlruf1l8flt(l . .. ~ uI.mpi p088ml in e~ecuhone UM ;iu.ul tt,. prm
"ia ip~o, no. autm per 18 sola (2). 11 che dieiamo analOflamente a quaRto
abbiamo osservato Del numero precedente in riguardo alie aUre· perU
nenze: e troviamo .formalmente preserilto nell'articolo 1S:$2 deI Codiceci
vile francese e nell'ariicolo 404 delCodice sardo.

Notisi inOoe con Carozzi, l-itenersi come utensili e stromenü appar&e
nenti ai fondo aoch& le mappe, IIi stromen&i di acquislo e tuUe le ~ltr8

carte o documenti cbe ·giovano a provare la ubicaziooe e la proveDieDA
di 'un rondo, ed i djritti aUo stesso inerenti (3). .

,. Ancha i fruUi deIl' immobile veolODo 50tl.o tI nome di .pertiDeDJ8
secondo la dichiarazione dei S ~glJ dei vigen'f,e Codice eivile: " l' eM,
gU ·alberi, i frulti, e tuUe te cose utili che la ter~a produee 5Jllla sua su
perftcie, rimaogoRo sostanza immobile fino a tanto cbe 1)00 sieoo sepa
rate daI 80010. " Teorica suggerita da quell'aforismo "'di Gajo': (ruclMs
,etldmles pars (aui tJilJentur ('). .

Se i Crutti s, considerano come M:OrtB, quali sono le.sementi; il tleno da
consumo eoo., abbiam dettq 'che formano pertinenza se~ distioguere se
raccolti o da racCOIliersi (!S). Ma questa djstinzione. ê Beeessar.ia qUUldo
si considerino generalmenle come fr~Lti: cbã in tal caso',nel novero delle
pertinenze niln veDlono cbe i (rfúti ptmllenli. Tolta questa unione, scri\'8
Nippel, cessaDo d' essere pertinenze di uo !leoa immobile, e si tnsrpu&ano
in mobill aventi una speciale e separata natura (6).

Ques&a epure la precisa sanzione deI S· 'tS7 deI· Codice .civile austriaeo,

arL ~ .d. albertino, il.J,Udd.. art.· tO"l ae~la
1el18 jpot.· di romapa, l' arl. 4 della legge
ipot. toscaoa o gU art. 4ti o 4t~ doi Codice
e.teDS'.

(t) An. 6. D. t·.motuproplio tosemo salle ipo
teche.

(I) Romo'li, l(Je re agrar. 8elpool. ~nam.
t1-t9.

(I) Carolli, Giu"ilpruã. deI COd. clv. tom.

8 PII. t4. D. ti.. ~JPpel; aI § t9G. D. :5. Ifat.
lei, alio stesso § D. t9.

(4) Leg. 4i. DiS. de rei 'Vindication.
(~ Nippel: cOtJleulo ai § 457 0'. 7. Crido ci '",

: (6) ComeD&o aI § i9fS. God. ciY, Tale era
p'Jfe la senteol&- degU 2Dtieii I aella'legge rh
I 2. f)ig. de rtquirend. ~', abltfttlbó Mere.
MerliD. eis JlifJWf"'t. Iib.. t. til. i ó qum. 49.
D. ;s. Carollt, flllWt,p. d,' COcl. oi". au"r..
'oro. \0. doi diriLCO di pegno, cap. i. D. tt.

. ,
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ebe dice, iI'diritto di ·pegno ostendersi .nc perlinenle deRa proprietà f!

per cORlSf1tl8'tZlJ a_e ai (n.,ti ~nchA mm 6ÚJnO separoli o ..pef'celti. Ij8

Jegge francesa e Je pedisseque (t) estendono egualmente r ipoleea a q1l~sta

classe di pertiBeuze, cbiamandole solto la e~tegoria di beni immobili;
quali sono leCoodo )'nrtieob 62tJ deI Codice NapoJeone Je melSi anite
alie loro radici cd j (rutti degli alberi non per anco staccati: ma quaudo
le piaDte SODO ta3Jiate ed i fi'ulti raccoJti, qlllotunque DOO trasportati,
si consideraDo nelta loto veJa nalura di beni mobiD '2)r

'Nella noziooe di (rol" si comprendono e i frutli natwrali, 8· i fruUi
ebe si dicooo civili, ouia Je pensioni Iocatizie e tutte te alre prestaziooi
OO~tliV6 dei' godimento d'um bene imlOObilé, d' 110 ~pitale, edi
qoalsiasl oget&o (3). Dmiqfl8, scrive Garsia, tJe'ere.. juriscolltlu"; fIOmm

lIoe (ruclu la,iulme ••, iftlerpre'Q'~ civi'i fIUKIo". jtltCla qUfl'ilGlIfII rei
tk 'ltla eg;"", "). .

Dissimo, e giova ricordarlo, che' qnesta esteD8ione deD'ipoleca non im
pedisce a) possessere de} fondo di percepire, atieoare od' impepare od
'iltri. i frueti)' fineM il credil.ore ipolecario DOIl sopravvenga ad impedirgU
cQIl'azione ipoleearia o col·pignoramento la libera dilponibilità deite cose
sue... 11 dirillo deI creditore ipotecario nSsicuraMPi' dai S ~.'J dei ç.dice
civile)' come pure Iremcaeia reale dell"ipoteca in riguardo alie pertineor.e,
milliorie e scor\e dei rondo ipotecatO f ealio slato piul~ ideale: cbe
pratico, filJCbi DOO veop elettivamente esercilat8 mediante queUrappreo
dimento tlIeC.ti,o, di cni parleremo nel sepente S LVIII. Avuta qaiodi
relalioDe a questa circostanm di latto ~ li intende n senso del.la disposi
zione dello slesso S 411, lo ('io che vi li lOJIi8D,e: ,cc qaindi- se uu de
bilore impegna ad ao creditore -n soo rondo, e .poscia ad UD :litro i froUi
deI rondo mede.mo, iI/posteriore pe800 nora ; opmJli,o se DOD pei fl'lltü
gi. staccati e percetli. "

Conciosiaebê la· leRe considen i fmlli pendellLi eeme pertioeoza deI
I' immobile,.8 qoindi li alSOgre'ta all'ipoteca; A rigoarda i fru"i percetti e
staccali come eese .mobili, e li fa materia di vero pegno" marcando Dolralio
dei nceoglimento di el8i il pusnllio daUruna allral~ specie di dirilto.

Ma pOlliamo it caso inverso: che prima iI debitare IVesse impepati j

frutU nali e D8SCituri, senza l'insctizione dello s&abile che li produce: po
seia avesse ipotecalo ad aHri 10 stabile lDedesilDo. 11 pegno In\eriore
sarà egli operativo a prererenza della posteriGl'e lpoteca' De" írotU per
eeUi DOD dubUiamo;. pereW dissimo cbe dopo perce'ti,._ si considerano

(t) Vedite Del Bal8er. ,reeodeDte.
(I) TroploDI, d"~ ftrif1..ef Ap. DtIIIL ..

• 111. Ore.ier, tIn. n1lla f.&".
(I) Ulpiaao parUic6 ai lrafti a,ricoU Ia

produioDi dei 11"8118 DeUa I.....'J. 11). Di,.
8011IIo .."....onlo. Sceyela pari&eb ai r..cã
AIricoIi I. ..aliH} dei coloDl aeUa lei...

»ir. ,. ..,,..ta et~. qu;, .Ia
~ 8 Gjul...parjl~ II iD"re••' ai fr.&ti
.ecood. lJlpiano nepa-leS. t'J. Dig. de dotIa·

lioa. "'ler W". " umre....
(4) Gania, di UJJeRI;' et ,",'loral. cap.

S. D. t. Vedasi zeil~r ai I i'5G- li. I. • Nip
pel ai I 4IT Dam. 1..
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ft)me aeeessorii delr imm()bfte. Ma possiamo dubi1are cirea ai fmUi pen
den\i a1 tempo deI pipoi'ameBto gittdizia'e, prclticato dai creditore ipote
t'ario. Noi pensiamo che il pegno di questi frulti, qualunque egli sia, non
sia preva'ente alIa posteriore ipote~; ·perthà n pegno in genete per es
sere interamente efflcace deve; o essere lccompagnato dala COQSeg08 dellc

. Cose· mobili, o daR' iosCrilione delle cose lmmobfti. I fruUi pe11denti sono
parte dei rondo, sono immobill: i rublri sono ancora un nulla, senra ráp
prensione ~elta loro 'musa prodDtliva, che e ancora r jmmobi1e. Oome
immobfti 11 creditore non li potea Ipprendere separatameote dalr lmmO
bfte, perche se li avesse separati non sarien~ come supponiamo, frutU
pendenti. Non vóUe d'81""0008 hDpelJOllrli cola loro mOIa prodnltiva,

• nen volle' cioê avere un' ipoteca: Don puo dooque fa,- coDOOlTenza ooUa
posteriore ipoieca. In questo seoso e per 18 ipotesi CODt.....~ il ~ 4.b'7 dei
"ostra Codice civite disse che r ipoteca s"estende sopra i, frulU luluri, e
vinee i\ pegno tn quanto 008 si realizzi sui -frutti già staccati e percetti.
Quindi riOutiamo I' opiniOne di Zeilter (1t e di El1in.er (it, i qu;di con~

cooono"a }Jreferenza Teale, senr.a aver rigatu'do alIa natura speciale dei
pegno di cosa o;tobile. , . '

Alta nostra 'CODclosione ê de1 resto· anuente TroploDI in -do che 1lice,
che il creditore ipolecario eot succelSiYO pipONlDenW irnm06ilisza i
rruUi, che sarirllO dovuti al ~redilore anticretico, nq_ non «esse mu
nilo il soo diritto dela rea'ilà ipowt2r1a mediante finscrizione (St. Anehe
l"avvocmo MaMei radotto (ij: e t\l por·giudieato che .1'assl'lOO OUeDltto

da UD ereditore DOIl Ipoteeario sopra le pensioni di fiLio 'd'uno, stabiIe
noo fosse opeRtivo in confronto dei creditori ipotecatii posterior~ i quaH
aVelftO esenilato n loro diritto quando 1e pensioni non rurooo da cO)l1i
ancora percetté: senteoza dell'Appello tombardo 29 luglio 18tS2 D. 9077,
confermall dala suprema Corte ('08 decisione ''7 otic)bre t 8~2 (~.

Ed ossm-vô giuslamente 10 stesso lIaltei (6), che DOU soto 001 JJiIBo-
. rramento, ma eziandio cot semptice sequestro, it creditore ipoleca" puo

utilizzare la sua ipoteca sui r...Ui, neRo stesso modo clIe it "'orc dei
fondi rostioi puo utltiaal'e it 5110 pegno. 'ega1e su di essi. E BOO solo (Ol
sequestro o co( pigDoramenlo pntieato dat creditore ipotecario si veri
OCa l'efftcacia dell~ ipoteoa sopra-questo genere di peHiaenza, ma lule .Ie
volte ebe pel- t$cuzione giudiziaJe i fruUi nalnra'i o. civiti d' uno ttabile
sono sequestrati od oppignorali da qua1sivogfia credib-c .nc~he bigliet
tario, il sequestràtario ~ tenuto, per romandamento espressó" dei 15 38S
e "t delllegolamento giudiziario, a sOddisfare i frutti annui o altri obbli
Ibi, che decorroDO da rag·oni creditarie in&criLte soUo stable sequ.estrato,

(t) Zeilterl' eODlBlelo aI I ...., am. ~ Ged.
m.••'riMo.

(2) EniDler, 1 alio .t_o I.
~) 'fNploaf, de, ,iri". " Af". D.... ';78
ti) 1I~&üi ai I A$l •••.. S. 4;otl oi". 21St.

'Il GaneBa d.' Trilt. 4i _la80, a... ~

tu.;. D"" a .
(6) lIaltei aI I 411. D. ti. c..-l ,.,e Wiai..

"'aner Dir. cl". tom. Se I tAS. Nippel, ai
I 417. DU•• ,a.. lWiager, .U. :ltesso i.
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coi re<1diti' di esso: ed H creditore inlpetrante I' arresto, vi s'i soggiunge,
non potrà lar valere te sue ragioni se non sopra i reddili che vi riman
gono dopq fatte queste deduzion i. ·

8. Fra le accessioni delI' imnlobilc '-i sono di quelle le quali non vi
appajano rlístintamente, ma si additano col nome genel'ico di mutazione
c di miglioria: {'orne pui> dirsi d' una casa la quale, dopo distrutl3',
fosse stuta riediflr.ata, ovvero nceresciuta o adornata: d' un rondo cbe
si fosse arrirchito âi u~a ragione d' acquedotto o si fosse migliorato nel·
l'economia in genere. Queste mutazioni c migliorie veITebbero nelta
classe dene aceessioni e delle pertinenze, e I' ipoteCá costilnita sul fondo
se ne a\'vantaggierebbe. E di ql1esto modo decisero gli antichi col prin
cipio: domo pignori dato oI tJr8Q. ,jus tenebilur: 8" mim para ejw; flt
contra jus BOli sequelt.r lBtli1icium (t); e ptu-Ucolarmente pol nell' ipotesi
d' una casa dislrutta dllU' incendio, la cui nnda area fosse stata. da 'indi
acquistata da un terzo, e qn~sti vi avesse edificam una Duova abi~azione:

'lfllBsilUm est presso Pa9Jo de jure pignoris; e rispose pignoris pwse
cldionem perseverare, el ideo jus soli super/iciem lecúlam vítleri (t).

Nella· leglshizione "francese coll' articolo 2183 dei Codice napoleone si ri
eonobbe' espressamente cbe l' ipolecâ aequislata si estenda a tutti i mi
glioramenti sopravvenuti nell' immobile ipoteealo (3).

Ma <jl1cste mutazion1 e ql1este migliorie suppongono sempre ·Ia base
flssa d(~1 rondo: -sono a considerarsi come trasformazioni dei Condo, con·
servato nolla misura anleriore n jus. soli~ ossia l'area dei medesimo. Per"
quesló risllcUO nvvol'tivano· giudiziosanlente Grerrier ('), Troplong (lS) e
Cbicsi (6}, che· non si dovesscro ritenere conle Dligliorie di compétenza
deU' ipoteca quei noveni acquisti di terreno, che il debitore avesse fatU
per arrotondare la. sua possessione; e Greniel' anzi, imaginando che sopra
queste diversa aree avesse costruito un unico e indivisibile ediOzio, seris
se- che iI creditore conservi n-\liritlo di (arlo vendere, ma non d' es
sere graduato e soddisratto, se non 811110 parte di prezzo proporzionata ai
rapporto deI valore deU'area aoUca cona novellamente acquistata. I1 jtl.!

soli deI crcditore sull' area aoUca si conserva, col debito riguardo alia
indivisibilità rnateriale dene dt1e aree -nata per la oostruzione d'00 sole
"diOzio; e quindi ritorna evidente qoella osservazione chc facemmo in

(t) Paolo DoUa leg. !ts. Dig. de pigB. ac~

Uone.
(9) Log. 19. I ~. Dig, de pi{/Bor. tI hyp ~

t:goalmente rispose LabeoDe Daila 50ccolliva
)el.:st ~od. Ut. Cosi MarciaDo Della leggo t6,
i !l. Dig. de pignor. et AIIP : opinioDe âdo&
tata da Enioger, ma,.. di' Dlr. cif'. olUlr.
I "61. Mauei, a1 I 4tS7 D. 6. Cod. ch. austr.
Chicsi, .i". jpol. DUID, 783..

~) AI quale corriSpODdGDO gli arL. ~9 dei
Cod. dolle duo Sieilie, arte 009i~ dei Cod. al
bert.ino, art. 4t3 dei Regolam. grcgori.lDO, ar'"
60 dena leggo ipot. toscana, art. 9tg:s dei ~od.
eltoD!". L' art. tl~ dei God. parmeDl8 hll'eCO

di mi,lioria dica al1ovioDi o inermmU.
(4) Graniar t hypolA. Dum. ia.
(5) TroploDI, de, prio. el Ar,. )lume S8i.

(6) Chiesi, 'i''- ipol. num. '183.
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allro ldOgO, clre "eiOO l'ipoteca tende a realimrsi, non stilla cósa "materiale;
ma S\tl~a sua entiUi eeonomica, moê sul valore, it quale à llur· sempre

. divisibile. ltla falta astrazione dai valore, la casa stessa come indivisibile
sarebb~ comune tra iI creditore dell~ area antiea e ir 'credi(orc ipotecario
deU' area noveUa': percio puo invocarsi ún argomento tavorevole all~pro

posla conclusione da cio cbe dispone il S S4S deI Codice civile 'austriaco,
che cioê quando la cosa comune sia' indifisibile, o almeno non possa
dividemi senza grave diminuzione :ai valore, devesi, se anche un s'010 dei
eonsorti lo esige, venderIa ai pubblico incanto e .dividerne il prezzo fl·a i
consorU. .

In- riguardo alie mutazioni .devesi ancora avvertir~ che non tuttc te mu·
lazioni inOniseono sull'ipoleca, ma sono concludenti' quando si eonservi
la base deUa proprietà, la sostanza deU' imlnobile. Se questo fosse ven~uto

non si potria dire che r ipoteea sia trasportata sul prezzo;' ma continue
rebbe a giacere 'snU' im!Jlobile, ad eccezionü dei C<1S0 deU' espropriazione
esectlth·a: come troviamo deeiso in un I'cscritto (}'Alessandro Severo, so
cQndo cúi'), ipoteea d' un rondo non "si rst.enderel)be nemnleno ad uo altro
(ando, che fosse stato comperato col ricavo de' fruUi di quello: prmdilJ
lamen qfltIJ emuntur e.~ frllctuum prmtio aà· eantlt!1n .causam vellíre,
null; prudenlif,m plac1,it (1).

QueUo che io dlssi in addietro deUe aec~9iotri e pertinenze -in gcnc~e

appliébisi pura a elo' chc nella Iegge franccse si diec migIi~amenlo: le
quali due jdee sono neUa soggetta materià egnali Ira loro rome 11 gcni're
e la slleeie; eppercio con Garsia eonrlurlercmo: fll meliorationes et afIO·
f1Jttlt.m factum in pignor~ Bit, siCtlti ipSltm pignll$~ obligatttm uI llYPo-
'''ee,m IUbdalur (2). /

E in ltnc avvet1iremo che cf ha no' attra importante liniilazione ali' e(·
fteocia ipoteearia sullé migliorie operate daI terzo JlOs~essore, dcUc qna1i
traUeremo nel,S LXV.

.•• Fio qui diremmo deÍta proprietà obllicttiv:f: vedinrno o,,. drlt'l'fD<-arla
ipoteraria suUa proprielà- subbicUiva. Nei ~5 XIII,. XIV e" XV npp31~ve

('orne I' ipotcca pofrsso collocarsi slllla' Pl"olll-ictà in ttlttc le sue grada·
zton~, daI titol0 s(,lnplico c personalc aI ,"cro doll'íinio~, dall' assoluto' éd
(lS(.iusi\"o dominio ali' usufruUo.

Ora qui poniamo fJuesta ri('~l'en: se si fosse ipotileat.o un diritto di pro
p'-ielà impcrfetto, nfile, diviso, c in' seguito fossp- div('nnto COH1I)iulo ed
ãssolllto, I' i[loteca stnrà come.se ~a proprietà non si rossc·alteratn, o\'vero
si cstA~nderil seoond() clle si e accreseiuta qucs'a base' Un' llsufruttuario,
diriamo a cngione- d' escmpio, avea costituito on'< ipotcca Sul diritto clle

(i) LeR, 3. Cod. in quibUl. cal". pignUl.
·'adte conlrah. Vel1il~i nel I LXXXII in ri
(.luardo aU"impio:;o' lluU~ soinae &borsa~ dallo

, S(lciaU d' assicutazíoni dagli inc('ndii, OV8

si .acce.na ad lIn provvedimenL') oUliulmo
ali' effieacia illolccaria. .' :' "

(2) G3l'1ia, deupfflsis et milioraliiJll. capo
ti, num ";;ã. .
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afta sul (ondo, cioê 1011'usurrutto; 90'utilista avea ipoteealo iI domioio
IItil~; tm sacio la· sua quota indivisa deI rondo oomnne; poseia acqoista
róno iI domínio piéno, o iI diretto, o }'altra rrazione dei socío. L' ipoteea,
ttomandasi qui, li el&enderà eJla sopra quesli acereseimenti'

.Per rilpOlldere prudentemente dobbiamo incominciare da questa
decisiva dlstinziooe. O qoeslo Rumenl.o delta proprieLà suU' identieo
(ondo 8Vl'enne in pro di colai medesimo cbe ba c05titoita l'ipoteca, ossia
dei debitore e de'sooi ·successori onive...li; ovvero avveooe in pro dei
tem, vate a dire dei soccessori tingoIari deI eostitoente.

In confronto ai primi diressimo cbe l'ipoleca s' estende di soa natura
sopra i suooessivi accrescimenJi del"d proprietà subbiettiva, e vi si estende
eon efl'etto reale a danRo dei terzi, cioê dei sDccessivi credilori ipoter.arj
.ed Icquirenti per quaJunqoe titolo. In confronto ai secondi la conclusione. .
Dostra sarebbe diversa, Don islimando Doi che iI suecessor singolare ri-
eevendo iI rondo Bnvato da ipo~he, ·che sono limitate per la JimitazioDe
originaria deI domínio, abbla a sol'riroe l'estensione suecessiva per causa
deU'estenliooe de) dOJDínio, avvenuta dappoi a loUo suo Ilroprio van
laasio.

Questa distiozioDe.DOD Cu l:edala da altri, e percib crediamo che si
meno ioviJappati in una quistiooe senza fine. In una legge anliea. diceasi:
Si .uda ,,-Opriellll pigMri data Bit, U8U1{rutl'IIJ , •• plJItea adcr8f1dit
pigfWri eril. EtJtlem cmua ", tülUfJionil (1). Onde s'inleriVa che qoesto ar
comente si dove&16 Iraltare a modo d~ogni altro accrescimento per acee!
RODe matcriRie (t). Pero a Doi non piace quesla analOlJia I versando tra
cose diversiSlime. Avvesnache l'accessione maieriale ê uo corollario dei
iu IOlá. Nel concetto di DD determioato stabile sta raccbiUlO tutlo cio
• vi si ediOca o trasporta a sua perpetua destin8zione. Invece la pro
prietà subbieUiva ê tlD principio precedente e ,enetico della slessa pro
prieJ,à obbietUva; o almeno le cose materiaJi non sarebbero suseettivc
d'ipoteca senza quell'inlermezzo giuridico. Úl proprietà 9ubbiettiva pno
eoesistere frazionata Ira diversa penane: se le r~azioni si CODliunaono
in una soJa persona, per una siotesi naloraJe espootanea si dicono proprie..
16, ma quesla sintesi non puo (ar si cbe uo possessote che prima avea
BDG frazione sola, avt'sse a perderIa o ad imbarazzare il libero diriLto
ebe avea dapprima. Noi aecetteremo adunque la concl11sione della
leBre romaRa so\"racitata nel caso che iI debitore, o 'i] suo successore uni
versale avessero acquislato dappoi l'usufrulto. Allora solo si puo dire che
il debitare, acquislando )'alLra frazione, De rimane compinlo uo tutt~: pres
s' a poco come avverrebbe deU' accessione. Ed aliara sipoo dire che ipo
teeando iI soo londo )0 avea ipotecato in quel modo pio eftlcace che per

(I) P8OIo iD le,. t8 J t. Dig. di piga.
_'Ion.

(I) 'FraDe. BaldalD til ,f,l&lW. capo to. Do-
MI•• di pl,nor. c.p. 8. Plelro IIGller, 'n..

li' CIll .,truvltmt. s,Magm. Jur. di pi,nor.
lbes. ti. Voet. ih ,ando di pf,ROr. nalD. 4.
Grealer, ""'. Dum. IM.
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lui si potea. E hen dissimo che non eil diritto rormale delta pl'oprietà
que1 solo diriUo cbe puo essere fondamento dell'ipoleca; ma ~otte le Ira
dazioniinferiori dei me~esimo·, non escluso flo' aoco il semplice diri.U.o
personale, o la semplice apparenza dei possesso. Quando il debiLore disse

. ~ d'ipoleeare il iaI rondo, era sotliot.eso cbe ciô raeeSse ~eoon4o Ja facollà
lJiuridiea cbe avea di Ubcr~meDte disporre dei medesimo. Se dapprima
questa sua faooltà er~ limilata, questo era solo in riguardo ai terzi com
partecipi delle. cosa sf.essa. Eliminato il diritto,. di costoro, si tolseno tuUe
le possibili ee.eezioni dei terzi. Nei rapporti dei crediiore il debitore e n
suo erede o successore universale non baoDo diritto di limitare l'illimi
tala concessione deU' iÍM>teca. Si dica il medesimo dei caso che iI debitore
·avesse acquistato la porzione dei socio, il diritlo o l'utile deminioJ la pro
prietà nuda o l' usufrolto; eoi quali acquisti Iion avria fatto altro che as
sieurare viemmealio quel debito, che dovea, Don solo. assicurare, ma fin
aDCO dimettere ed estlngoere. Limitandoci per on nel primo rapporto,
in conselnenza, delle cose predelte riQuteremo la conclusione di Grenier
(t), nella quale cODveólODo Tl'C)ploD' '~t) e Maltei (S); e aUa qualo fQ egli
tratto per quella pericolosa analOlia deU'accession:e materiale. Aecettava
aeDza il nostro criterio distintivo la dotlrin& di Paolo deU' accreseimento
dcll'ipoteca dalla proprietà ouda all'usulruUo, per la .ralione che, estin·
guendosi l'usufrotto riman8 arrioohito iI diritto deUa proprietà; ma nel
caso d' nn' ipoteca coslituita dall'usuf'ruUlIaI'io ch& avesse poscia acqui
stato il nudo e quindi U· piano ed assoluto domínio, s'ar,omeo.tava in
questa pisa: se l' usufrulto, s' estinsue: rimane estiolo qual principalc
11.. quale si direbbe accessoria la nuda proprielà; rimarreblle come ae
cessorio la proprietà ouda; ma l'accessorio non à ipoteeabile Benza il prin
cipale. L'ipoteca, sembra voler cGoehiudere, per poter cooservarsi in qual
che modo ha bisOlDO d'impedire che l'usufrotto COR qu~sta coDsolidazione
Don s~ perda, e trila' a rovina la base stessa dell'.ipoLeca.

Ma 8e Doi voressimo imbrigliarci in questo formaUsmo troveressimo
assai phi logica la contraria conclusione dei nostro Chiesi: la quale pno
lembrare molto ardita, Don pero meDO eonsepente deU' alira. Poiehê
egli rispooderebbe n Grenier, stabilendo coUa. lelle 17 Di,: quilml motJiB
fJel UINIfruetUB tJcl UIV& tJfIIil'. e coll~arL 6t·7 dei' Codice NapoleoDe che
I' usufrntto si eslingue ·senz' altro coUa coosolidazione, ossia coDa riUDiooe
nel1a stessa persona delle doo qualilà di usofrultuario e di proprielario.
Quindi cODclude che estinto l'usqfrutto, neppur l'ipoteea l'imaoga.· .

se oon usciamo' da questa analogia non sapremmo vincere, questa
i1lazione (4). 'Pero il signor Chiesi polea meltei'si su d'una strada diversa,
presfan40 la debita aUenziooe a quell' avverteola di DurantoD; da esso lui

(I) Greoier, AIIPolÀ. Dum. t45 o t4G.
(9) Tropl011I. de. prl". el ArP. Dum. ~

.11.

.\.

(3} lIattei, aI I 451, D. 3# Cod. cir. 'auILr.
(4) Chieli, ,",. tpot. Dum. Inl.

•
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menzionata: che cioe se fosse vera quclla sua CORclusione sarebbe in ar
bitrio deU' nsurrllUuario di rendere .per fatto suo illnsoria la consentita
ipot.eca. Non basla a par~l~ nostro d'eludcre questa obbieziollc distinguendo
se l' usufrultuario acquisti la proprit'tà nuda per cont~àtlo, ov\'erosia llcr
legato; perchê ,concedendoci cbe nel primo caso debba valere r illoteca,
oonwaddire aUa precedente dottlaina, in questo cite l'usufruUo si consoli
derebbe eolta proprietà Iluda: quindi si esLinguerebbe. Quella restrizione
sarebbe duoque contraddiloria alie premesse. RimaDe per.cio intatta l'ob- .
biezione dei Duranton; e comunque l'egregio giureoonsulto rcggiano du
biti ~he ,non sii appoggiata a ragioni intrinscche opplicabili :l quahloque
.caso, ci sia lecito di presumere il contrario; o per lo meDO di rarromnn
darIa aquel spontaneo sentimento d'equità ehe vuole proleUo il crt.'dito,
la· buona rede, e la durevolezza delle eontrattazloni.

11 suo raziocinio, sia delto '·senza nuocere alia riverenza grandíssima
cbe gli dobbiamo, peecd di puro formalismo. Poicbê l'usufrl1tto si estingn8
coUa consolidazione, in quanto che sopra\~enendo la proprietà piena, iI
eOl\retto piu ampio tli questo nssôrbe qnell0.' L' aslorbe: non pero lo di..
stru~ge. L'usufruUnario ba diritto agli ulUi della cosa, salva ta sostanta:
divenuto proprietario non perde il diriUo ag1i ulili, ma viene Iiberato datla
limitazione cbe. caratterizzava l' usurrulto: puo cioe disporr~ anche della
soslanza. Quindi continuando ;ld aVfre un diritto agli utili, sussiste la m:r
terh, deU' usufruUo: si conserva la base dell'ipoteca.

RiOut80do Doi r argomentaziolle del1' analogia, trovammo pio logiea
la ('on~ll1sibne n,gativa di Chicsi; ma questa pure e difettosa. neU' ana..
lisi: dobbiamo·dunqtte ritornare alia conclusiolle affermativa di Grenier
per una diversa via, la quale ri dà il modo di estenderia secondo lo
si conviene.

Dopo la consolidazione l'illoteea sussiste, percbê il poss-essore continuo
ad avere il diriUo agli utili dei rondo.' E di piu dicemmo ebe I' ipotera
si estende .:1 tuttn la ptoprietà, quando la eonsolidazione avvenne nella
persona obbligata a rispettare l' ipoteea come falto proprio, o 'cQme sue
cessore universalc dei suo 8utore. E di, questa eslensione allegammo uba
ragione intrinseea c fondamcnlale alIa proprietà;.la: quale 0911 altrimenLi
si considera come materia e base deU' ipoteca, se non percbê à uo súfO
ciente diritto a disporre della c~: .. qual diritto pno accrescersi e rinvi
gorirsi a vanlaggio deU' ipoteca.

Se si traita poi dei caso cbe l'ae.crescim~nto .del dirilto subbieUh·o aUa
cosa fosse avvenuto in vantaggio dei terzo non obbligalo personalnlenlo
a risrJettarc l' ipolcra, dicemmo che queslo accrescimento non gio,·erà al
I' ipoteca: lima essa rinlarrà nelto stato anteriore. I~l questo limitato ri
guardo accettel"emo le ronrll1sioni di Tl'oplong, llcr il quole I' usufruttn
e la propr"ietà sarcbbero duc diriUi distiuLi, due rl'azioni d' una mede
sirna rOs.1 : il dil"ilto origillill"io deI socio continuel"cbJJc ad csscrc distinlo
anCOl' d0110 rhe qucsti U\"CSSC nequistata la porziollc dcll'allro socio: l'illo-
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• teca rimarrebbe eome era prima della consolidazione (leU' usurrotto e

prima deU' acqnisto delta quota indivisa (1). .
Quesla cODc)usione. n~.gativa noo varrebbe p~ro nel raso che iI terzo

avesse aequistata la proprietà nnda ipotecata, e dopoebe si fosse consoli
tlatQ I' usofnlUo, percbê estiolo da per se per una causa anteriore e ne
cessaria', come nei ('asi conlemplati 'dai SS 1S!7·~29 dei Codice eivile au
strlaco: quando cioê l' tlsufrutto fosse stato in origine limitato' a tempo,
e questo tosse decorso. In quest' emergeoZl I' ipotefa avria affettata una
proprietà che era nuda solo per un tempo determinato, e picna dappoi;
quindi il terzo possessore non poteva di~e d',8vere acquistato. tIna fra
zione di proprietà libera dali' ante~iore ipoleca.

.... L'ipoteca conle diritto distinto dai dirJtto di dominio non impe
disee sempre nel debitore iI codímento e Ik libera dlsponibilità di esso (2).
Ma essendo eUa una limitazione dei dominio, e no diritto reale sulla OOS8,

continua àd afl'ettarla in qualonque mano passi il dominio dei debitore (S),

e conserva il suo carattere 'd'indivisibile quantunque la cosa fosso stata
divisa e spartita per qualsiasi numero di poss~ssori.

La prima proposizione e messa in luee da Ulpiano 000 questa soa re
gola: tJUÍlÜJúüJ pignori commOtli sive ineommoài (orluilo tJCces&it, úJ ad
tlelJitornn ,wliftSI <4.). E la ragione e chiarissima: il ~ebitore rimane
propri~tario, e .come osseryõ'il signor Chiesi, l'ipoteca noÍl altera,.Dê di
minuisce il dominio cbe ba il debitore suUa cosa ipoieeata (tt). Pielro
Müller seoondo il Diritto antieo sp1~ô come 11 debitore ('onservasse que
sta disponibilità- 000 dire, che cgli pub ancora esercitnre le azioni vendi:
eatorie (6), querelarsi dei furto (7), Irasferire in aUri jl dominio senza il
consenso deI rreditore (8), e di piü conservare il possesso civile (9) e il
godimenlo dei frutti (10).

Ed eziandio la seconda proposizione deriva immediatamente dalla no
zione deI ptgllO 'considernto ,siccome UD diritto reate, il qoale, se non
impedisee ta libera disponibtlità deI debito.-e, si conserva SUUil cosa In
maniera che non puà passare in mano a1trui no~ altrimenti che Cf&m B140

onsre. Ciô che dice Ulpiano nella materia della servitti si puó t,orre a
queUa del1'lpoteca~ " quoliens a'&ttnn tJomifÚum tran,ferlu,:, atJ mIm qui
acclRit tate Ira",'".,"r ~ .quais (ui' apruJ eufll "lui tradil. Si 1erD1l8 'tlil

(t) Troplovg. du ,"17. ~t AIIP. Dum. ss:s
bis.
(~) Zeiller, comtftlo til S.157. D. 3. Cod.

ci.,. aast. .
(!) Wfniwarter, 'al I 486 TOl. !.. 5 4lS3. Dlr.

eiT. cf ... aostr.
(4) Log. 91. 5 ~. Dig. de pfgnorib.
(8) 'Cbiesi, .ut. ipot. 1'01. 1. Dum i~

(6) L. G. Di~. tU rI' wndietdlota.
(1) Leg t. Dig. di eoncUelione (urIiDG.

(8) LeR· tI. Dig. • tUJtract. pignor. 101.
.4 e tI Cod. lÜ pigraorilJ.

(9) Leg- peu. II Dig. quI IlJ'ãltlar, co
tiAra'. lei. M. Dil.• CJ6(jlllr. pOI""ion.
leg. 4tJ••DI•. di utcetlplon. )eR.' 49. I i e
le,. M. I t. Dig; '" plln. adiem.

(tO) ~er. 4. i, I Cod. "',Ignor. aelio1&.COIt
il eilato autora In nol" a SLruyio I'I/tltagma
Jur. cio. tU. qui ,oliore. in pign. 'bes.
XXXV.
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'(untltll,.·eum serv.luti6us ,Iramil; li liber~ UI. (",,: slsl forte B8t"ilules
tlelJebanlur (unflo, qui tradilw 6", ct.mjure ,ervi'"t"m tJebilarum ',·a.·
.•{erlur. Si quis igilur (u,dum dizerã' liberam, cum'- ',-aderel ern qui
.er"," lil~ ~Ail juris IBrvilulis (uruJl delraAil': verumtarnen obligat se,
4ebebilqU8 prlBllare ftwtJ, iJi:eil (1) ". E gli imperatori Diocleziano e Vas
simiano rescrissero specialmente nella· soggetta materia: " debitar_ ft6

lJ'" v8fl_'em~ n8que tlonanlem, ft8tJU8 .leganlem:, tJel /Weicommü,ufII
r"iftqueAlefll, 110"6 tJ6I8rim-em flJUrt creditori, contJilionem, rMliI,imum
e,' (2) ".

E cosi ê cbe nell'l\rticólo !166 dei Codice Napoleone si CODsacrõ for..
- ma)menle questo principio, in questi termini: i creditori aventi privilegio

od ipoteea inscritta sopra no immobile, ancorcbê passi in qualunque altr~

possessore, JTiteogono sopra di esso le loro ragioni, per essere colloeati
e p=-gati secondo l' ordine de' loro crediti' o iscrizioni (3). E neUa stessa
de8nizione dell'ipoteca coJl'arlicolo ~1t' era delto che l'ipoteea resta ine
rente ai beni pressa ehiuoque passino. Questi due aforismi fUI-ono .tra
dotti nelle lerislazioni italiane itnitatrici della francese (4).

E nel S U3 dei Codice civile ,ellerale austriaco abbiamo quesla lucida
dichiarazione: " ool1a proprietà ~Ile cose immobill si assumooo anche i
pesi ad esse ioerenti, inseritti nei libri pubblici. Chi non esamioa questi
Iibri ê sOIge'to in tutU i casi alie conseguenze della SU8 neglil8nza. AUre
pretensioni ed altri dirUti cbe taluDo ha cont\'o iI precedente prpprie&ario
DOR passano Del OOOVO. acquirente ".

11 cessiooario ,d' uo immobile,serivc zeiller, e-dunque praole di tulti
i .pesi inserüti, benchê n~n calcolati neUa cessione e taciuti (tS), e, sog
.iuoge Nippel, anche allorquando il cedente uvesse espressamente pro
messa la Iibertà di simili pf'Si (6).

La ricca e importante deduzione che ~aturisce da questo principio sarà
materia dei capitolo ove parliamo deU' azione ipoteca~ia; ove tratteremo
pure deUa applicazione dei terzo principio cirea I' individualità fpotecaria
in rispetto ai diversi possessori degli stabili SOIletli ad una stessa i\l<)teca.

Ma cbe diremo Doi delle diminuziooi morali cagionate sul diritto di
proprietà dai debitore o dai possessore dopo l'amizione dellJipoteea.'

Quanto .iIe ipote~be 'posLerionnente coneesse ved~emo- nel S s~ente
come sia salvo il diriUo dei préCedente creditare.

(t) Lei. m S t Dia-. atlqu. Nr doaIn.
Coai 'aol0 nelle 101. t8. I i. Dia. IM pillflOr.
.CIoR. 8 lei. !li. I i. Dig. di I'iporlhl.

OI) Nélla 181. tI, Cod. de ·,ignDrUJ. E r..
scriasero 10110 .tes80 teDore De1l8 lelP tO.
Cod. de ,.nafl'ioft.!ri'" e t~ Cod. di di-
• rtJd. ,lfRorfl.

(3) Vedi TroploDl dt. prlV. tI lefl'. Da..

'27'.

,

(4) Cod. AlbeliiDo, ar!. 1163.. BSõ; Cod.
deUe due Sicílie, art. iOOO, 9OGO; Cod. di
Parma, art !I~, SS-'," tod. di lIodna. art.
9156, BS4; Cod. deI Cantou Ticino, art. fie;
Mo&uproprio &oICaDO aai· pri,neli 8 Ae ifot.
arte !S9; ReI01. Jegislat. gregoriano. arL t03.

(5) Zelller. Q)mento ai I 44:5. D. t. Cod•
civ. 8ultr.

(6) NippeJ.. aI I .us. D. t. Cosi anche Wi
niwarlor, cUr. ,ID_ vol. i. I tH.
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Quanto alie servitu reaJi o persooali, od alia eoncessione tlel domínio

direUo od nlile, oiun dubbio v'ha cbe Don teopoo in confronto, degli
lOteriori creditori ipoteearj.

Quindi egregiamente disse iI cODsiglier'e Giordani, che se iI debil~re

dopo aver ipotecata la 908 piena proprietà J ne avesse alieoaLo iI domioio
dircUo, il creditore conserva l' ípoteea anche sopra di questo ed ê preCe
rito ai direttario (t). Troplong SOlliuDse: se quegli cbe ba la ·proprietà ,
aliena l' l1sufrot&o, questo trasferimento non po&rà arreclre pregiudizio
ai creditore ipolecario, i1 quale potrà perseguitare I'usurrotto tontro i
terzi; pereiooobê l'usufrntto ê pure parte della propl'ietà., la .qUite per 50 
slessa e suscettiva d'ipõleea, ed essendolle atreita quando era unita aI
domínio nudo, rimane pur ipotecata quando si disgiunge da esso e passa
in polere de' terzi. Lo stesso si dee dire deU'ali~Dazione deI diritto di
superAcie, dell'utile dominio enOtelJ'ico: cbê irl tati easi permane I'ipo-
teca per la reaJità e indivisil»lità sua propTia (!). •

~I. Nel. S ~'O dei ·Codice civile si attribnisce ai po!sessore d' uo diritlo
reaJe la facolta d' impedire le innovazioni che gH potessero arrecare qual
che pericolo: qualí sarebbero la costruzione d' un DUOVO ediflzio, d' nn'0

pera idraulica od un'altra opera qU3lunque, senza che daUa parte, da cui
si fanno esse eseguire, siansi osservate le cautele prescritte daI Regola
mento giudiziario. E nel seguente S 342 quella disposizione si estende
anche alie demolizioni d'no ediflzio vecchio o di un' altra opera già esi
stente. Ncl novero de' 'possessori d' un diritto reale, scnza dubbio si ponno
annovcrare i creditori ipotecarii. Sarà ancora ad essí applicabile quella
disposizione nttributi,·a'

CODv(lniamo eoo Zelller in cio che iI possessore dello stabile ipotecato
possa con sitratte opere arrecare tio grave danno anche a rostoro, dimi
Duendo il valore deI rondo e l'eotità deUa loro eauzione (3). Ma oon si
tosto abbraccieremo la soluzione a1Termativa deUo stesso (6), .di Winiwar
ter OS), di Nippel (6), di Mattel (7) e di Basevi (8), quantunque essa s'av
vantaggi e dell'ioteresse deI creditore ipotecario che vorrebbe impedire
]e maliziose deteriornzioni deI 'ondo, e della generalità dei termini coi
quali la legge provvede ai pOSSe8!JDrB d'!ln tliritlo reale. Imperoccbê la
negativa si difende cono stabllire ebe il proprietario ad ónta delle ipo
teche conserv~ tuttavia la libera disponibi~ità dei fondo; e In .seeondo
luogo col1~osservare, come la prescrizione dei soddetti paragraO essendo

,

(I) GiordaDi ilha.ir. aI I 118. Rei. giad.

(~) TroploDg. de, JWlfJ. efl. "''1 nam. ''i6"
~) Zeillcr, OJmenlo aI I 340 dei Cod. dy.

a06&.

(4) QmaeRto ai I .6tJ8 nUDl. 3
(I) WlIiwarLer, Dir. ,.. CltII'r. yol. t.

IA

(6) Njppel ai I .tIS a.lD. S. eM. ci,. auL
• cita la cli.pOlilioD••pnuadell'ar&•.ti delta
1el18 ip0lecaria di Ba'Yiera.

('J) .allei, ai I .688. D. 8, • aI I ., D; a. I

Qed. oi.. aas&r. .

(I) IJueYi, aI I .... Ced. cit........
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oontenula,nel capiLolo ove si tratta dei. possesso, aI possesso solo debblsi
restringere, 'ossia ai comproprietari, ai diretlario o ai ondo dominio, e
non ampliare ne alia servitti, ne alie ipoterbc, per le quali i seluenti
capitoli conlengono delle speciali disposizioni (1).

'rroviamo in questo caso utUe partilo i1 distinguerc:' o iI credj~re ip~

tecario ottenne il pignoramenlo gil1diziale dei rondo alio scopo dell'ese
cllzione (dei che parleremo sotto il seguente i LVIII), o noo l'oltenne.
Se ottenne il pigDoramcnto, il proprietario perdettc il possesso deI rondo
che tu avocato ai potere dei giudice; e il creditore esecutante puo quindi
sottoporre a speciale amminlstrazione iI fondo stesso, quindi puo con
questo mezzo. impedire tatU gU arbitrii dei propretario. Se cito il debi
bitore o megJio iI terzo possessore coll' azione ipotecaria, ei potrebbe cllie·
dere il sequestro ne' termiui dei S 378 dei Regolamento giudiziario (~).

Ma se·U creditore noo discese ancora in giudizio" dubUo fortemente che
pOSSlt impetrare dai gindice la proibizione.di quelle opere, le quali, quan
tunque gU sieno pregiudizievoli, entraDo pera ncl conceUo della libera
proprietà. S'aggiunga che dimcilmenle il creditore potria amminicolare
l' interesse di cansa, perciocchê a tutta prima, senza UDa perizia attendi
bile dei valore anlecedente dei fondo, senza ~oDstatare il grado di Slla

colloeazione c l' utililà che ne proviene, potria persuadere dell'urgenza di
porre una Umilazione alia libcrtà nalurale e civile deI Itroprielario. S'ag
giunga ancora .cbc ediffleile constatare se le opere intraprese dai pos
sessorc debbano o no riescirc a d3,nno dei fondo, -perchê spesse volte si
abbattono le case, si trasforma la coltura, si .spiantano i boscbi, per. ~i..
fabbrieare ediOzii piu lucrosi, per migliorare l'agricollura e prosperarne
la polenza produ\tiva. E non epoi a~atto iDutile l'osservare come in pra
tica rieScirebbe di p~ ulilità nn simile ,·imedio aI creditore ipotecario
('he oon ottennc il pignoramcnto giudizialc; perciocche se egli agisce col
processo ordinorio non polria per la lentezza della proc~dura ottcnere
UD immediato sospeodimento delle novità di~aslrose. Ed egli non puo,
come vorrebbero Basevi (3) e Mattei (4), agire coi rimedii possessorii,
pcrche non puo rondare la sua intenzione in a1eun preva1ente possesso
nê di dirill~, ne di fulto (ti): come prescrivono iI S 339 dei Codice civile
e i SS ~ e ti della Notiflcazione governaliva t3 oUobre 1821S.

Ed in fine quesli rimedii nOIl sarebbero selnpre necessarii, per cio chc
yedemmo nel S XVI come la legge aUribuisca ai creditore il diriUo di
clliedere un supplemento d' ipoteca nel caso che il valorp dello slabile
jp~tecato fosse diminuito per colpa dei possessore, in modo che non rosse

(i) la que.&o COHCDi,.a Nippel t D811 ao
D.3-

(~) Z.illor dieo cho il Regolam. liadil. ac
cordi ai creditor. Ia facolLà di chiedere il
......tro.

(7)>) Baslyj. annofaz. ai I ~ God. Cif.

auatr.
(4) l1al~ei, ai I W n. 8. Cod. clf. aust.
\5) Zoiller, cOfIlenlo ai S .tB1 Coei. ci,·

aaa1r. Carolli, gNlrupr. ele, ced. GUie '-'.
tO. capo t. Dum i.
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.plu sumcicntc alia garanzia deI suo credito. Lnonde stimiamo che la legge
non avria pcrmes9o· aI creditore quei straordinarii rimedii del sequestro e
dell'iolerdetto possessorio, quando egli pno provvedersi altrimenti 'nelle
vic ordinnrie.

Pe:'o stimiamo rhc iI creditore potria chiedere iI sequestro deJ1a casa
ipotecata, quando il debitore ne hnprcndesse la demolizione, ove potesse
3rnminicolaro il pcricolQ in ~i verserebbe il suo credito per mallcanZIJ
di sul/kienti mezzi di ao'fJen:a nel tlebittJrB, come dispone il S 36' dei
Regolamento giudiziario. In tal caso il M'editore agil'ebbe in quel modo
stesso in eoi che potria agire quahmque creditore personale,noo perehe egli
abbia l'ipoteca, ma percbê questa c insutOciente o sta per essere distrutta.
Sarà pero difflcile di provare questo perieolo deU' insolvenza.

Avvertiamo inOne che, siccome il crcditore agirebbe come creditore per
sonale, non potrla cbiedere questo seq~tro contro il \erzo possessore.

5 XLVII.

L' ipoteca attribuisce la prelazione ai creditori daI giorno delIa
inserizione o delln. prenotazione fatta eseguire daI creditore sui
registri deI conservatore, nella forma e nei modi prescritti dalla
legge. Tutti i creditori inscritti e prenotati nello stesso giorno
hanno fra di essi no' ipoteca delta stessa data, senza distinzione
fra l' inserizione o la prenotazione fatta nel mattino e quena fatta
nclla sera, quantunqu~ qneste differenze fossero state indicate daI
conservatore.

Argom. Ilagli qrl. 213' e 2147 deI CodU:8 .civile {ran·
cese;

àai SS "O e '70 àel Codice cit'ile auslriaco.
dai SS 116-119 del Regolamento giudiziario.

8 O•• A 1l 1'0.

t. Dena consenazione deU" ipoteca in confronto alle ipoleehe posteriori. De
duzione dena priorità di diritto da quel1a deU' inserizione, ossia daUa
realitl dell' ipoleca.

I. Limitaiione deUa prelaziOlle temporale; os&ia della preluione in ragione
di causa: quindi dei privilegi e delle ipotecbe privilegiale. Clauificazione
delle cause ]oro. .

s. Delle diversa forme e sislemi de' privilegi secondo le diverse Jegislazioni:
ossia dei privilegi personali e reali, reali ~mplici od .ipotecarj, lulle COle

immobili o sulle cose mobili.
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I. Prima causa de' privilegi nella limitazioD8 deUa proprietà per l'utilitã pab
blica, ouia de' privilegi deI fisco per la eontribuzion~ direlte ed indiretle.

D. De' privilegi per utilità pubblica, 8uggeriti dai sentimento d' ulDanità.
6. Seconda cau!a nella 1imilazione dena proprietà per r utilità privata: ossia

deU' ipoteca privilegiata dei creditore ereditario.
7. De' privilegi dei diretlaria e dell'ulilista, dei consorzii d'aeque, deI vicino

pei ristauri delredifizio pericolante.
8. 'fena causa per ragiane deU' uti1itA de' creditori: os~ia deite apese neces·

sarie ed utili falte dopo I' aprimento dei concono..
9. Delle spese neeessarie ed uti~i falte prima dell' epoca luddetta.
tO. Degli allri priyilegi deI venditore, di cbi diede il danaro per la compera,

e deI coerede: privilegl che non sono necessarj che dove esistono ipoteche
generali sui beni futuri. ,

t t. La prelazione in ragione di tempo ha 100go tra le ipoteche valide e di
omogenca natora.

I t. La prelazione ipoteearia eont:t dai giomo deU' inscrizione: deUa concor
reDla fra ipoteehe della steua data e il pegno pretorio.

t. .11 gius dell'ipoteca costituita secondo le rlclÍieste sue condizioni, per
mane in lutta la sua inLere7.za nella successiva evoluzione degli clementi
Biuridici circostanti. Appena che il diritto creditorio assodaLo sulla no
vella base dei credito Condiario prese la forza di diritto reate, tesiste e
perdura contro le avverse e concorrenti attività, e non soJrre cbe sia
distratlo daI suo natural corso, cioê dai presente godimento e dalla o
nale riçupera dei capitale accreditato.

Abbiamo veduto teste quale sia l' efficacia sua in riguardo aUa pro
prielà foodiaria, che egli selUe senza pur nuocere alia libertà dei pos"
sessore J ma senza rimetttre un mlnimo che deU' utilità sua propria. E
di rimando, la libertA dei possessore oon gli puu arrecare aleuna diminu
zione, perciocchê noo gU puôsottrarre la materia dell'ullimo suo soddi
sracimenlo.

Da questa osservazione generale deduciamo a modo di primo corolla
rio: che la Hbertà dei possessore dello stabilc DC'O puo nuocere all'81~

quisilo diritto ipotecario dei suo creditore, colla eoncessione succedanea
di aUre ipoteche.

Rigorosamente altuarono questo corollario i giureeonsulti romaoi.
Poichê avendo essi deOnita l'ipoleca per la facollà di vendere la cosa"
dei debitore (1), e coo questa facoUà. ese~citata coll'azione ipoteca
ria, aVOCIndosi iI possesso della cosa ai creditore, iI quale privata
mente la vendcva e sul prezzo ritratto scontava il credito (2), nasceva
di natural" conseluenza clle solamente il primo fra tuUi i creditori ipo
teearj po&esse validamente esercitare tale diritto reale contro qualsiasi
possessore dei rondo (3); e i creditori sussegucnti noo lo potessero eoo-

(t) Lei. I I i. Dig. fui potlor8.
(I) Veclaai deU' acione ipGlecaria delli ao-

üclai 10&&0 iI lepaeDl. I LV. Dum. 9.

(3) wg. D. Cod••, an'iquior credllor. Pa
piniaoo, DeUa leg. ~, DIS. ele cUI'race. pi
gnor.
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tro querli eM av.. da elSO lul eompera&o' (t). se per anenkla ..
citato l'avessero) il rondo venduto rimàneva tuUavia sogetto ali' uiODe
pt.ssessoria deI primo (2). Dal lhe ê facUe imllinare come reslas
lero imbaraZlaU i comprnlori e i creditori tll~; i quali CereaY8DO iR

qual. J89do sebbene molto iIOperfeüo, di provvedere alia iIIdentlltà
delie loro transazioDl, pattuendo i primi cbe 11 .endil8re li ___
tlPressameole d'88S8re eali danero il primo ereditore e d\yertr I pJi.
"leai alia priorità lnerlDti (8): pattuendo i secoDdi cbe iI toado oferto
ali' ipo&eca dai comUB debi\ore DOD tosse vinrollto ad allra ipOteclle;
e nel (2SO di colposa dissimolazione dei dellitore aftI'dandbsf alia- sa~
zio&e delle- 8evere lelli deUo steUionato (4.).' Posterlonn~~ pNVti..
dero i s.uenti 'credilori côl dimetlere il primo, per succedere neU.....
c.ondizione ipolecaria: qutlm ,ec_ua· ".,tI-. 06_ ~;orc jIIc.itJ,
ia lot:UM li.., """"it, HIItIuw.. 06 1*'-. 101_ (ai primo
credito....> " crelllla,. (ai debitore) recl8 (tlti' (ti). E fo plrmes. ...
ai posleriori di lIire conu-o lo stela) priB» creditore nel IUO -cll••1
avesse ricevuto dai debitore il rondo ipotecat.o in papmento dei iMO qe.
dito: purche gUeno oft'erissero il rimborso, per la ragion8 clm presume- .
wsi a~ere il primo crediQe aeqUis&Mo il 'ondo .011'" ..,irendldo
";ftii~ quam ,,",anti; ,ui pifftoru..,. (6). TuUavia questi P'O'v....
menti 000 miglioravano di IDDlto la cOlldizionl di costoro, perdià- .1nopI
natamente. poteva il prtmo c-:edUore deluderne la preve"ebZ&..e põnrll
dél beneOcio della surrop. o della loro ipo&eca coa una veDdit4 re......
Una dello stabi~ iP'lter.ato.

La dl'~duzioDe ('ne ai facea daI diritt,o 481 primo credjtore utlOCeya
profundamente ~ credijo fondiario, oppooendG essa una disulroa at'
pzione alle susseaueoti ipoiecbe, e rendendo impouibile liarid1eameote

I la .ilirllzione di quella parte di val.. fQndilrio. eua ..ale il' de.·
tore avria pur avuW ragione di dis~e. Queste- sacrificio <Itlle SUCf'8I
sive ipoteche era pero una nQCe~tà i~d.elliJpbil(', ,rodoMa- dalt~~
re~to.. orllDi~o. ipofooario d'allon:· IVVMnacbé ·tut&& le ,ipoleda8 tateado
qc.culLe, ~una. di e~ ~oteva apparire Bê ai qre4i&9ri, .oe.aili ICfDi+
rellÜ J 6 pm.'sino nel8Jlleno 81li steSÃ projWie&arj" GtID8 vérllmQDte
}>Ii.e in ielDflO) e plj*giúa ill diriUo. ~l che u_a una cOIIm!'

• ,,)P.apiaia$, ull.~..~ DJJ. .""'41"
tligu"r. lIar"o ia t....i § 1. Dia. I'" ,.
fiare, in pign. e leg. 1 Dig. de d"tracl. pi
lA- lego 6 e '7 Cod. de oblill. "oetittla. leg.
i. tod. " atlqu. credlt. leSo 6. (l(.d. quI
polior. in plf1'&.

(!1l Lei. 8. Cod. qui ,oflore, in ,ignor,.
Marciano, in log. ij. in principjo. Dig. rui
paliorel. leg. 11. Cod. d.edi'''aet. j)itpwr.

(3) Neguzant.. de pi/IfWr. par. S. m. i. D. S.
(oi) Leg. ~S. Dig. depifJIW,·'buI. 11~1. 16.

VOL. 11.

.. .\ ,..
I i li,. aGe I I .. IN.. 48 in,ft(W. d6UD",,·a.;. I.' .la. COtl de "..".. ••'IIMat. DI 0_
tJ8 ce"Um. juro tiL 1. qUIt. i.. Pr_c.Da"••

• ele pignor. cap. i~ in medo .
(') Marciano DeIJa )el. S. Dig. dedú'racL

"(If&or• .... te .. Çod.",d41Crlft••.
I... t .. CGd. 'i .'"Miar eredilor. 18ft ,tf.
I. s. Dig. de rB JIMli«JIa.

Ui) Modo.liDO Ma "ta_ 6. Di&. ". diI'rtIOl..
{)ign. Do Olo&, de c_iot&. juro .. til. ,. 'I".
~Jl.tge .....
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.... ÍllC'\DGiliabile di interessi, de' quali alcuno non poteya triooCare
seoza I'abbattimento degli altri. •
. Era dunque meslieri ehe l'organiSlDo ipolecario prendesse una sitratta
perfezion8~ ehe a ciascntt· interesse otrrisse la, oecessaria manifestazione
aturidiel-, e colla klro pubblica professioae ne goarentisse il rispettivo va·
Jore. ·La pubbUcilà deIIe ipotecbe era una oecessità sociale: no modo éioê
nece_rio a com·porre le discordanti pratese in liDa forma ôrganica che
r.en€lesse praticabili le norme dei gillstO, la conoitiazioDe di tutti gli in
teressi, la coesistenza di piu ipoteche oolla iniziale poteDZl giuridiea, senza
nuooete o aUa libertà dei proprietario-debitore, o alia indennità di chie·
claeMia. lodi proveDDe che il coroDario cbe abbiamo dedotto superior
mente rioeveUe nel corsa' dei oaturale processo legislativo deUa mo
derna Eutopa quella assoiuteZ7Jl ed universalità, cbe lo elevasse alia di·
gnità dipriDdpi() giuridico: eppereio possiamo tradurlo in questa for
!BUlI': IOlai CM ira piu creditori ipo&ecarj d' uno stesso rondo" priora
in,~po, i mD oiô &\esso prevalente In diritto: fui prior in I6mpore polítJr
i_jw,(i).

. ..Pero per quonto sia vero e g8Ml'8.le ao pRDtÂpio di diritto, DOD ê neDI
sua lUaazione atTatto indipendente da estrinsecbe condizioni; imper
ciooohe Del corso deU' aWvità lua pua patire due sorla di limitazioni:
I' URa nelllstessa flai1eZza della sua natura, }' altra per l' attrilo delle
Iorze es&ériori. Cosi ê deI principio deUà realità e prelazione temporale
dell' ipotecl; la quaIe soffre la concorrenza di aUra ipoteehe, od eziandio
·di sempllci pretese personali, qoando sieno d' una natura a88ai pio
C»Dsiderevole cbe l' ipoteea ordinaria non si&. llo1te e diverse sono le
speeie di queste pretese; Don agevoIe cosa iI rinvenirne la deduzlone ra
donale per li nrietà Ioro, ed il classiflc~r'e quinto si convfene alIa sl
earezza deR' nlteriore deduzione. Pero per ngione deI nostro instituto
deblMlmo provarei I soddilfare a qoeste ricercb~.

A..quesLo filie eomineieremo ad Ivvertire ehe I' ipoteca 80ft passa avere
1IBa .irt&i magiore di queDa, ebe appartiene alia proprietA fondiarJa sun.
quale riliede. L.. qual proprtelà poo afere due generi di limitalioni:
) &Da per -le nlturaU e neeessarie PSigenze eeoDomicbe della ragione
emiDeo&e della socielà, la quale non potrebbe governarsi seDa elle la
pf9Prietà de' ciltadllli nou eODCOlTess8 a' suoi bilognl; I' alva IImitazio••
eeosiste nelle esirenze partioolari deI" proprietà stessa nell' interesse
privato deUà sua ~onomla. E ci ha ancora IIn' aUra limilazioDe in questo.

~) .10,..., la Dit•• ,ltIftorfb. Zoe
_, ia paod. quI tJQtlora ,,, '''''' ilt pri6
eip. _IUer in Doti.:8 Strario, S1/ftItJ{J. Jur.
a•. sr. qui pofior. *' I'IIt&. 'Winhrarter,
DCr. ci". 10m. I. I t'J dedueono appoDLo
quOl&o priDeipio .dal OOI&ro eorollario: oioi

dalia rea. deUa· pita antica lpoloca. Cosi ir
Regolam. legislativo di Grqorio XVI, 081

I' ..t. ti" ••'78 desuDse' l'aDtorioritt. deU" i
poteca daI di In cai 88S& ebbe emQC~ cioiJ .
dana data deJlr iMriaioDe.
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ehe iI diritto dei creditorl fpotecarii, prr essere esII'Citato, deve paDre
nell' aUrito de' liudizii qualche peniita iR clô cite devono contribnire a.i
mezzi, ebe si fossero impiegati p61 migli9ramento deUa Ioro condiziooe.
Se )a proprietà e limitata, I' ipoteca cbe vi si appoggia non puo non
essere sotlomessa alie medesime limitazioni. • /
: Tutte te cause derivatiye delle limitazioni aUa realità e aJla priorità deUe
ipotecbe si .possono dunque ridorre 811e tre segueDU:

1.0 ad una limitazione orilinaria eomandata dalla y,ubillica utilità sopra
II proprietà fondiaril ipotecat:l;
. !tI.o ad uoa Iimituion8 d' ordine privato introdoUa 90Ilra la proptietà
s&esso;

3.o ad una limitazione suggerita dali' utilíli dei medesimi creditori
ipotecarj.

Le pretese cbe li possono . classiil~re in alcuna di queste eatecorie,
in vista dela loro posizione mziooale, si dieono privüep ,

a. Sec{)ndo le diverse fui deUa purisprudeoza europea varJarone
d'assai le forme dei privilegi creditorj, sI per rigoardo ai sistemi eoor
dinatori di essi, ·clae per la forme loro specülche.
- Nelle origini deI Diritto romano, quando oon si era per ane& imma
ginato I'ipoteea,. pressocbê tuUi i privilesi primepvIDo Ie prete5e cre
ditorie personali, e non quelle ehe fOlSero confol'ta\e da peiDo. " ADsqui
tJ«eperUfll pignori', cam tA rm aetiORetrI IuJbetJfII, priui16gi;, MMiIJul~

tlam fHWiOtUJUImI &ttio.ibul corape"', ,r.ferri ctnIIItJI (t): salvo le spese
ruoeriarie, la quali si otieipavallO a carieo eziandio dei peano deI 1001
tore, siccome °lediamo ia Ulpiano: li rolo"., .,., ifuIuj,.... ,U ", fUi
ww,., .."~ tU, wule (Dere'"r, IX i.,ICtÍl "I4Ii1 BIM taer--
PompOllitll scri6il: el li gaúl 8Vper/IUU- r8fllf,lR88ril, _ pro, tle6ila ".
,ione teneri (2).

Ve.ta I'ipoteca e propaptaai ad use univerale, specialmen\e eol1' in
troduzione deUe ipotecbe taei&e lepli, rimanevaDO gli antichi privileg\
spoall clella natural loro efflcacia; perciocchê quelle, essendo reaU ed as
sorbendo ]'universo patrimonio dei debitore, non lasciavano a questi pooo
piO. che la larva deI nome. Merilarono per~. cite si riponessero nel pri
miero onore, provvedendo o coll' attribQire ad essi uaa prevalenza reaJa
persecutoria di IoUo o palte dei patrimoBio dei oomun debitor.e, oolpun
que obbligato per.te -Botarlori ipoteche: o col fortiflrarli aaiUDiendo
Joro una espre_, ovvero tadta ipoIIca; ~ meniera cbe acqulstando la
stessa efftcacia reaIe, prevalessero alie anteriori ipoteche per la originaria
loro virtli di prelazione in raPoQe di causa. Dal cbe si spiep come dopo
il trovamento delle ipo&eebe, e quindi dopo la restanrazione dei privilesl

(i) DioGlel.llu.im. ia lei. 9. Cod. QU fIO- . (I) Leg. 1-1.1 t. Dia. Úr"ItIIoI. "...".'Ior... ,.....
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antichi, aiouni di questi trasformandosi in reali ed in ipoteearj, gli altri
rimanevano nella antica nudi.! di privilegi personali, e aveaDO la pre1a..
zione di causa soltanto ih riguardo Di credUi cbirografarj, ossia ai dirUti
personali.

Eppereiõ volgannente si classifl<2roDO tutU i prml~ ereditorj deU.
giurisprudeoza anUe. a quattro gradi progre!Sivi e diStioli. Nel primo si
comprendevano i privilegi avenli un' eftlcacia reale sopra tJltte Ic ipo
leche, lossero esse munile o sprovvedute d'ipoteca; nel secando venivano
le ipoteche; nel terzo i privilegi personali,8 nel quarto le pretese cbiro..
gràfarie. Noi vedremo dlSCODO di questi privilegi, seeondo cbe impor.
terà la trattazioo8 dene rispettíve classi che abbiamo instituite sulle Ire
cause genel'l1trici dei. medesimi.

La stessa distiuziooe de' privilegi reali e persooali si mantenoe nella
Jegislazlone austriaca; ma non egualmente nella fra~ese o nelle legisla
zioni della restante ltalia; nelte quali il privilegio DOO ê altro cbe Wl

dirilto cbe la qualità deI credito attribuisce ad no creditore per el88rB

,relerito ag'; aUri crwJitori ancAs ipoteearij (1).
Le legislaziooi moderne, s'aggitmga, iDtrodussero questa impgrtanw

modiflcazione alie leggi anLicbe; poichã distinsero i privilegi gravitanti
sulte COle tulte o sopra alc8n Immobile, da quelli che si poteilero eser
miare soItanto 50118 sostanza mobiliare. Qttesta partizion~ f.,·ori i credi
Iori jpo\ecari~ togliendo ad essi la coneorrenza di molte pretese privile..
liale: ed era una varilde di queU' altro sistema delle 1eIgi anlicbe, per
coi IIi stessi creditori ipolecarii ermo favoriti coll'essere preferiti ai m!.

ditori muoiti d'uo semplice privilegio personale.
Laonde n oostro Javoro, che rigllarda esclusivamente i'interesse dei

rredilo ipotecario, resta felicemente SempHflcalO, limitandoci DOi ad esporre
e spiegare quei privilegi, CM nel sistema austríaco .vigenle prilDeggiafto
sulle ipoteche.

Pero prima di disceridere ana trattatione singó'are di ogaUno di essi,
gio'erà presentare lo schemaf.ismo deBa cJassj.fleazione dei diritticredUorii
secando la nostra e le contemporanee legislazioni.

Raguna iI nostro Regolamento giudiziario tutte le pretese .creditorie,
rivolte sana sostanza d'un debitare oberato, in sei distinta rlal8i pro
gressive, aUe quall anteponé una classe distinta col nome di 'nUelasse.

In questa anticJasse vengono: f) le pretese di riveodicazione per parte
di un terzo delle cose mobili od immobili eslslenti in mtara presso la
massa; t) le spese utili o necessarie e i Javori' 'fatll per la massa con-

(4) Art. SJ9!S deI r.od. Napole0D8. Cosi Del
CoeI. Alb. art. itSO, ia queno 40lle aue Sici
Ue arl t~, Del CoeI. pann~Dle an. 9t~ Del
Cod. deI Cantoo Ticino ar\. 41'19, Del Re·
IOlam. Giudil. SfelOrilDO ali. 60, Del IDO..
tuproprio \QICaDO art.. 1. o Del Go.sieo 11ItD..

18 art. Slt8. lIoortoo 4!!:mmI1& critique tü;
prio. di .. tnlplOllg D. 91, criUoaa rapoDe
quella deftDizione, in qaauw DOO corrispoDde
ali. somma doi priYilCli riCODoscblti Del Cod.
Napoleooe; Ira i quli 01 lia um n pepv
mobile.
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(,lIrsu.le dopo l'apronelllo dei ooncorso; 3) i dil-itU .daIiarii per O18m eI~

si tro,·ano nella massa, in quaoto esse baslino per illoro soddisfacilDen&o;
') le pubbUche imposto pea' ,li uliimi ire auni solameo.te (S 1t6 RE'gol. •
giudiziario ).

NeUa prima disse veDIOOO: ') 18 Spes8 Decessarie IlUe per la.sepolLora
dei debitore; 2) i danari di ragioll Dlililare o dello slato conseanati airo
berato per causa dei suo officio, e pii Don esisteDti; ~) fi vULo 6 Ü sa
lario dei domestiei dai triennio retro ai CODCOr&O; ') le pre&ese dei me
diei, cbinlrlbi e speziali per la cun e medicine SOIDlBiolstrate da un
anDO retro (S t '.7 RetJ. liud.). Lo prelese col1ocate in quesfa classe 80ft
si devono soddisllre iD pref.reua dei erediwri ipellOlrii (Sii8Rel.•iud.)"
B) 18 pre&ese dei padroai dei dOIBiDio dirello clle haDDo vedO i Uv.lIarj
per lli ultimi tre aODi, e ebe derivaDo apPlloto dai domiaio direlto, so~

lamente perO in qaanlo poIIODO essere soddisf.tle sul fondo medesimo ;
6) le p~tese dei livellarj verso i padroni deI direUo DeU. &&essa propor
zione dei CU> precedente (S t17 I.eg. lJiad.).

Nella seeonda cl... veftlOoo i eredit.ori muniU di pepo o d' ipo\eca .a
(s t t 9 Ree- pud.). •

Nella terza daue veng080 i privi181i aveDti priori1à ~i ere4iti cltiro-:
IJI'Ifaril, qulli sono i p",1i per qUlolo ê !ore> devoto dai 'atori, Je ftIOp
per le doU, iI fisco pe' oreclli verso i ••ai ilDpiepti (S.1it .ali. I. ind.t,

NeUa quarta dasse venaono il JIBco IM'r &ti alvi laoi contrllt.i, e i t're-
ditori cUtolrafarii i itS Rei. liad.).

La quinta clalse eomprende qufJlü intereMi ai qoa'i OOD sl Q)Ileedo la
stessa priorMil coneessa ai capi&a'e (S 1SI aeg. gind.)

La aesla dISSe acooatte I'__nameDto o lU aamenli vedoviU delll
1IlOIlie, le donazioDi, o le multe dei fisco ($ 121S Reg. liud.) (i).

Nel sistema fraoeese oon si MODe c*8 tre·ll'odi di coneorrenza, cio8 i
priviqi, le ipeleclle e le allre pretese non munite ue di priviltlio, Di
d'ipoleca (2). Q8 pure neUe leIisfuiODi di Piemonte (tl), di Napoli('), di
Pama (11), di TOICUIl (6~, di Romapa (7) e di Mo4ena (8). Ma l'appa·
rente semplicilã lla geoerato UDIl iataMbite oonCQlÍolle, e oella praUea
OOQ v'ha eoII di. piO dilUeile eomposizioDe ebe qaes&a materia. Imperoe
eàê 8lisdfo a Iascio e fecere eoneorrere appareDtelD8Dte, meDtre non lo
sono in reattà, le ipoteclle coe .JreUano solo gli immobiU, coi Pt'Cni d'elle .

it) .... '''li far_~i da ...
,.a&orior1. ~be aece.......o atUa~.
sp.eiatl•
., Cod. Napol"l ar\. ...... fedi

,...o .... eCCIIloai ia lipardo. alia d...e
dei ebirOl'llarii trila,. lO"n..&e Ull.r
101, B.mtINra oriliqu e'praUgUl da COtrt

fUtllair. ,. 11. TrOJlIOflllt RWP. ti e ....
~) cedo ."b. ar'. !t47, ~t.w..

(4) (]ecL "ll~ ... 9iclil1', an. ._. t...
(I) Ced. di P...., an. .a, .."- No...,

ao ..tio iI I VUI. a. • 8 tO. e iJ I XXII, D.

t ~. Del Cutea TUsiDO ci si•• pita lfICli
di pr.....a: i pririlegi, Ie IpoleClte inlUlt&e
,ai iswo•••u, 18 poIiD8 ec.- '

(t) lIo'.proprio &oIca.o, ar,L 3.

(1) BelO....• Gincl;a. 1I".0r. arL 00.
(I) Godice ellelte. ar\. stti e ! ..~.
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cose moblli (t); creárono tanti privilegi sulle eose DlObili, Iquali coneorrono
col "Di senza ona provata Decessi~; poidle Jalegenondeetavorire co-

floro che possono eoll'ordinaria prndenza esserecauti da sê medesimi, qnali
sono quelli per le spese di conservazione, per il prezzo della vendila delle
eose mobili (~). AUri 'privilegi crearono o eredarono dai DirlUo comune qual
peste conseguente dagli anticbi vizii orpnici della generalit1 8 dell' 00

eultezza dell'ipoteca, quali sono moKi de' privilegi destinati suSli immobi
li (I), dei qnali diremo in appresso.

Tln" eche la semplicità de' termini si fosse portata aU'ultimo PUDto,
e si fosse deIto nell'8rtl00lo 209' dei Codice Napoleone clle le cause leIit
time di prelaziooe Cra Icreditori siano i privilegi. Poiche, aventio i francesi
lnnoverato tra i pl'ivilegi anche il ])eCoo legale delloeatore (') e il Peano
ordiaario deU. cosa mobile, poteano egoalmente aODoverarvi le ipoteclle,
Ie quali in ultimo risuUato sono pure una eausa di prefereoza sUl cre
dlti personali. E si saria con questo otténuto 00 vantagio; poicbê j lio
reoonsuUi costre"i essendo ad analizzare te specie diverse de' privileli,

A. amano collocato Dello stesso ordine, ossia nella cluse seoonda, tanto le
ipoteche che il pegno ordinario o quello deI locato~, e cer.udo la lia
stileazione dei priVileli deUa classe prima Ivriano indagato 000 mal
.ior precisione le cause derivative di essi, clmentando08 il valore iD
una ralioae superiore, semplice ed universale a qualsiasi giurisprudenZll.
E oon ciO DOft sarieno antiati troppo 11lngi dalla lradizione romana, per
non dire daI nostro Regolamento giudiziario, Im 'divulPto 5u1Io" sCoreio
dei secoIo pusato; e non avrieno omessa l'importante graduio08 della
terza classe, tra i credUori con pegoo e 000 ipoteeá e i cbirografarii, e
la successiva gradazione (6 classe) tra i cbirografarii e j creditori per do
nazione. Onde av,·enne che i gioreconsultifraneesi, e s' intende degli no
mini va1entl!8imi per ftnezza analittiea e per intuito comparativo, dispe
rarono eon miser&ndo abbatUmento di porgere uo criterio pratico per
dirigere la coocorrenza tra i privilegi renerali e lli speciali, cadenU 8

soi moblli e SOIIi immobili. Feliei coloro,. eselaml "Mourlon, felici
coloro i quali chiamal.i a risolvere questo dimcile problema ~ banno po
tuto trarre dali'enerp dei )oro ingegno una forte e profonda cOllvin
Ilooe, sia in uno senso, lia in 1m aUro. Per me, 1100 ho che dubbj, e per

(I) Art... d.1 CoeI. Napoleone, m. ~t83
CocIice alberUao, art. t968. Codice deno dae
8ic1U.., an. 11t1 Cod. di ParIDa, art. 61 Be
101. liad. Iregoriuo. art. 8 a.proprio t...
teaDO, art. tt. Cod. ea&eDle. Coaienche ••1
Coei. lia..., art. tt,s.

(~J At&. Im dei Co4. NapellOne, art. ~tS1
.cocHe. albeniDo, .ri. IMt CodiCl dell. da.

" -6icllio, ano IIU, 11.15 &ode di Parma, ano
tt&l deI Cod. dei Culo•• Tioino, al1. '71 Rei.
liaclll. ....lMiuo, art.. t9 mo'uproprie &o
-..0, art. tt~., tod. esteal'.

(1) Art. it03 Cod. Napolcone:, arl..1188
f.ode aiberliDO , art. t9'lt Cod. deU. doe 81
cilie, art. SUl CcMl. di P"a. &r'. t til Co".
fleiDele, ar&. • B.I...~ ....riMo, ar&. i 1
aot.,roprio toIcaao, uL •• Cod. m"
DeIO.

(4) AtI... Ced. NapollOII, _t. li51
Cod. a!berUDo; aft.. uni 014. IlcllI.oo,· ar&.
9tN -1'4' Cod. '.meDI', al1. tt86 Cocl ti.
CIDeII, aR. " D. rs. Rflolam. "elOr., an.
t8 aoLuproprto \OICaDe, art. Itt8-ItlS dei
(~d. "&eDle.
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..Ionque srono-'aee88i, DOR sono mai rlUlcito a sblramnnene. Se· 00
aolore di 'riO nolDe ...... SeDa EBi&aDIB, dopo averne prodotto i mo.
tivi, che i privilegi IBDenli deYODO vinaere i prifileli speeiali, io am·
miro la sua contellltaa, ma DOB De riln81J1O piia coovioto di prillUl. Se
un altro aotore di rimando, entusiasta dela saperiorltà. del sistema COR

tnrio, m'invitl I sepirlo, la SUl eonvinzioo8 mi eommuove, e tuttavia
esito. Incerto 8 perplesso, passando a vieenda da UM soluzion8 ad un'ai·
Ira, dopo tanU afoni, taote tatiehe, _ti traV81l~ sono 01081 Bionto a
mo"'i ebe la quisUoD8 80n ha alcuoa soluzioae poSIibile, lÍtU'idi
eamente parlando (1). se una 8OIuzi(1)8 e impossibile a cosi ablll. ,iure.
CODSUlti, poMiamo ben no_iudere ebe la lelle ê assurela, ebe 8 UR parto
Don -.itale ed iDapossibOe alia civile esist8B1B, incompaUlJlIe coUa sastel
tività di qualunque naieoe.

Ma veniamo aUJaDalili paniale delle siOCole QUBe.

.. La prima del1e eause pneratriei dei privlleei dle ptimeglano
soIle ·ipoleebe dilsimo eoDIiIIeN IUlla orIpnarla M im_neole limita
zione, ebe la raalon eivile impol)e .... pnprie~foIdilria, per ripanl-.
all'.tUHl pubbliea; l8DII la tlu.le la propnetà dei siopli DOIl saria par
sibile nemmloco.

Codesta limiluiODe orgaDiea deUa libertl e delll proprietl de' siPpli
cittadiDi cade pare 80lla proprielã foadilria, cbe ê la !DItem di tutte
)8 ipotecarie pnnzie.. Quantunque questo prezioso diri&to sia sacro 8

rispettato, e sacra e rispeltata sia la liber&à dei proprletlrio, e la dispo
nibilità dei suo diriUo sia no caaone fondamea&ale di tatti lli staiuti ci·
vi1\, qualuoque deduziool cJle si fae~ da essa, (come ClJIalliasi dedu
zione ,ioridiea) DOD Aria seaza grave ioesaüelza applicabile nell'aUwdità
de" liornalieri JleIQZii, se DOD fosae opportonamen&e lemperata dalla
coerncienza dei priocipü, cbe col principio propos&o si cOID))ODIono tDIPC
la condizioDe aI condiziooato, ü contenente ai eoB&8nuto. .

8e00ndo i sislemi economici delle società moderne la proprielit íon
diaria e cbialData a sostentare la cosa pu.bbliea, ripartend.o In essa e il
proprietario i suoi prodotti mediante le c.>ntribuzioni dire&&e; 1e qlIaU
costitoiscono un' indeclioabüe IimitazioDe di luUe le ipo~b8, ~ quindi
11IUl causa leli&lima di preferenza 5U di esS&

PoQilmo quindi col so\Ttlcltalo S 1i" DUIDero , dei Reco1aD\eDto a:iu-
.diziario questo privilegio reale, primel,ianLe lU Lutte le ipoteche, it~

"'0 t.lelle pubblitAe irnpolte per gli ullimá Ir, (IPi IOlafIIenle. Aggiun
ge la le,ge questa Umitazione di tempo per conciliare ti diritto dello
Siato eolla condizione siuridica delJa p~oprielà. prl,·ata ~ slillf quale DOIl

saria pruden&e • s'aeoumtl1alSe un debito di parecchi aIIli, i fluali distrog-

(.lIoarloB, Ez.,lt7&cnli'lUl .'prGliqtlf oa c,.".,-.ur, de ~•. TrO,Ion, nr ,.
prifi"'tI, DUID. t99.
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lerebbe la proprieti stessa, e Caria si cbe diveoisse, come en in aI'"
tempi per le ipoteebe &aoiie, DO peric»1o grave per chi non sospettasse
quel P8S0 gravi.imo. LiJDitato a tre anni invece, non ispaventa per la
teDuità della SOIDlDa, poteooo 010000 colla nlotazione economiea dei
rondo tarDe una preventiva deduzione (t).

Per questa stessa ragíooe non oceorre· che lati pesi siano Calti di pub
bliea cocnizlone oome gH altri pesi reaU, nOD eS88odo possibile cbe si
ilnori da alcUDo quesLa coadizione giuridien cbe e UDiversale.

DaClme ci forono tributi diretU ed ipoteebe si concedê sempre lo
stesso privileaio aI fisoo. Cosi rescrivea Antonino: .,;verllJ 60IIa BoraIo

ft'á e8MeRtur, vice pigno",. 'rlbu'is olJl.glJla '11" (i). PoIior "' mÍII
m... lriba'''''''', quibUB priorB loco omaia 60nlI tBBID8Ii, (lOtvere)
obligata 8Uft' (3). E Diocleziano con Massimiano concbiudevl: illJ fi'
ilUlenJnitati tributm·utll otnfÚ_ !fUJtIú couulatar (.t.).

Anche le legll francesi banno provveduto a questa causa, ma in modo
assai pio Jaite..Avvepaebê la legge ti brumale 10. 7 (artieolo 'li Ih !)
acoordasse ai 0100 tm privilegio surti immohili, ma solamenteper l'anno
lCIduto, e il corrente deUa centribUlione fondiatia (ti). Nola si dls. nel
Codice Napoleone; ma nelJa leRle 12 novelDbro 1808 si favorirono le
oonlribuzioni slesse d' un privilegio sui fratU, le rioolle, «li affltti e le
rendlte degli immobili soggetti alie medesime, per }' anno scaduto e iI
eorrenle. E tnutlle iI dire clle questo privilegio sia assoloto, eppel'el6 Pl'P.·

ferito a q1l81IJoqoe nitro (6).
Nella legge plcmontese· i1 Osco ha 00 privilegio per )'esazione dei trl J

butl diretti ed tndiretti, eomprese 18 imposte eomunali (artlcol0 '194
Codice albertino): ossia pel tributo fondiario In principale e centesimi
addilionali dtll' anno torrente e deU' antecedente, sopra gli stabili tutel
de) cOIltribnente situati nel territorio deUo stesso Comwne 1 Del quale fi
tributo ê dovato, e sopra le ricoUe, fratti, pigioni e rendite degti Immo·
bili medesimi ... ; per i airitti di gabella, insinuazione, emolumento
ed altro tributo indiretto sopra que' mobili ed immobiM cbe ne furono
l'OIplto (articolo 2106 o. I 8 3). Questl privilegi sono esenti dall'inscri·
lione (arUcolo t20' Codice albertlno).

Ne' Reame di Napoli, Ira i priYiIe,i e te ipoCeehe riservate ai fisco,
quello solo delle contribuzioni dirette pao eserciiarsi in pregindizio dei
diritU aqoislaU antecedentemente dai tem (7): e queslo privileaio cade

(i) Qu" diIPOIilion8 deia d....&a di
IOU 're UDi fa coofermata DelJa Circolare
lOy. 101D. t ,ellDajo ist8, D.~•••

(.14 t. eM... fIIUJ. e&tU• .,,..

(3) Lei· t Cod. " "roplfr".",. .,ruiltJt.
(.ll Le,. t. C04. eod. til.
(S) TroploDI••• pt'''- el .., 98.
(6) Troplool Dello .&f1lO hIoIo eJae •

priYllalio eIM ca4e I.i 1a..IU ~ ... licco..
qeelU mobili 1080 perliD8Dla e. olilitã d"
fODdo, e lenOIlO • pagar. lIi In&erellÍ .el
capitaJi 1.._, eGIl ...... dlre I.. 1IIti-
ma aatili cbe lia ti. priftlepo reale foa
diario, e ebe IDterella la CHdilioDe dei ero
"&Gri IIdlCll'ii.

(1) Art. t9i8 dei CoeI. dello doe 5ici);e.
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solo sulle rieolte, fnllti, pigioni e rendite dei beni soggettl alie contrt..
buzioni, solo per due &noate, la seaduta e la corrente (t).

Ulualmente in Romagna si eoncede, esente da inscrlzione, 118 privilegio
identico ai Osco, ai eomuni e alie provlncie sul frutli, suDe rispaste e
sopra qnalllnqoe rendita de' beni immobili di claseun contribuetlte, e sUl
benl stessi, pel debito derl,ante da tributi o tasse prediali coi sono sog..
getti, e sopra totti i beni mobiU ed immobili dei defunto per .la tassa
di su~ioDe (I). Nê la Iene ipoteearia di Toscana (9) ê punto divena.

Nel CantoDa Ticino egualmenlc ha il fisco un privilegio sulla genera
lità de'. beni per I. pubbllcbe imposte Cc'ntonal~ .e solo deU' ultimo anno
e dei con-ente: artleolo tt78 num. IS dei suo Codice civile. .

Nel Ducato di Modena coll'artioolo ~t20 deI Codice estense si fe mate·
ria questo privilegio di dlsposizioni specieli (').

Presso di noi n' fisco ha. uo pri,"i1egio di 18ogo e,uale aI precedente
pe-r le tasse d' arli c co~ercio, le quaU sono pariOcate a11' lniposta
prediale Dei privilegi deU'esazione, secondo ehe ablMamo' dall'artioolo !2
dei Decreto italieo i9 giogoo 18tt, confermnto in mo dana Circotare go
vern~iva lombardo 11 novembre t881. Questo privilegio non si pua
cosi a«evolmeDte giustifteare come iI precedente, aiteso che In proprietà
foodiaria ba nolla dI eomtme eolle arti e col commercio, perchê ne debba'
sopportare diretamente i pesi.

Gil nell'IDtroduzione denunJiammo )'~sorbitanza di questo privilegio (8),

ed esortammo iI LegislatoTe n limltarlo, tome debito personale, solamente
alia sostana mobile dei debitare. Imperocche non mai soverchie sareb
bero le cure onde iseiogliere la proprietà fondiaria, già tanto tr-.alH'·(a
dai gra.,esissimi censl, e ridonare ai credito quella ristorante efflcaeia
~ non de\7' essere- impedifa se non per oouse indeclinabiU (6).

PerO nella nostra legislazione noo si conoscono altri privnegi reRII
s_1i immobili in favore dei ftsm, o deU. ftgioD pobbllca. Invece cl1e
a Roma era privile,iata la caosa prillripi_ (7), cioõ i dirilti cbe deri
vaftDo ai 0800 per c:ontntti co' partic()(ari; privilerio the primeggi8va
sulle anteriori ipoteebe geoeraU (8). Testê abbiamo vedule· 001 S i 17 •
D. 2 combiDalo col sepenle S 'Ii8 dei Re,olamerdo giuclizlario, ~ê
queste prelese presso di Doi non DUQCCiaoo ai creditori ipoteearj. 1I fi-

(4) Art. i986, t98i deno Iteslo COtl.
(9) Rei. liudil. gregoriano. ano 88 Il. i. 3.

ano 10, 9•. e lei.
(3) lIo&aproprio IoleaDO, art. 9. D. t. ar\.

til, t.., D. t • ar&. 46 • .45.
(4) Gtiesi ,fÃ ipol. alln. 't.
(5) I.rodos. D. XXXI. vol. t. ,a,.•.
(8) Vedui in D.JOPOSUO la .ell. ditlertatiooe

lei Coa.llliere , Appalto Ca'tlo TrolU Del
&iorn_ di giuriJpr. pnt. .i Vcnelia, 'anno 3.
t850, R81D. !Só •.

(7) Leg.• God. in fU'b. GGUIfI ,,,.....
lei. 3 CoeI. de primlpilo ; ossia per eaa.. dei ...
I' annona e pronilioDi militari afldate ai cen
t~rioDi per la diltriboliooe: CalriD J IaIcOfl~

". prlmlptlUl. Pereio; in COtl. de primi,'lo. IL 7. Voei. IR pcwL quiIOtlorel in pi-

""•• DUJII. 'I.
(8) Lei· 28, ~e I 3. Djg. de JUf" filei. lei.

8 Dig. qui pollore; til 'lJif/ft. leg. i. Cod. til
qufb. etJu.. pign. BaMuin, de "'gn. capo t\)

Bolemo, in Dig. dt'fJiinor. Voel; loco eitat().



.ta DELL~ VIBTU' .DELL' IPOTEC.'

&CO av. a Roma uo' ipoteca geDeral~ per totti I beni di t,olui col quale
avesse contrat~to; la quale ipoteca era privilegiata a scapito .dei prece·
denti credilori aventi ipoteea generale, non già sui beni acquistati dai
comUD debitore ai tempo dei contralto, ma su quelli che avesse acqui
staio in SClUitq. Questo privilegio ê attestato da Ulpiano: .i qui fIliAi
obblitlaverlJl qum AaIJeI, AabilUt-US'lU8 "seI, Ct8tI tuco poIletJ tmltrozs
ri': ,clmdum aI, in r~ poBletJ tJtJquilila /ilCUfll potiorern "" tJebere,
PtJ"inÜJ." respondiae: quod e' ctm,'ilutUnI 681: flram.i' enim ca.
Iam pigaoriB /i8etM (1).
D~ve esistono ipoteche ,eDeraU per convenzione, per senteoza di giu

dir.e o per legge, ivi si adottõ quasi sempre questo provvedimenlo. Come
•vedremo anche in appresso di altri privilegi.

E ditratti in Francia iI.pubblioo tesoro per lo soe eontrattazioni non
ha aleun priviltCio reale SUlli immobili dei oontabile: ha pero un' ipo
teca leple e leaerale, la quale per riguardo ai beni immobili cbe il con
tabile possedeva prima della Domioa sussiste Indipendentemente dalI' in
scriziooe a tenore deali at1icoli tl21 e MS' dei Codice Napoleone. La
stMsa ipoWca tacita êeoncessa sugli immobili acquistati da lui a titolo non
oneroso dopo la nomina: cosi dispose l' artioolo 6 dei Decreto italieo Si
ottobre t807. Per riauardo alli immobili acquistaU a titolo ODOr080 dai
medesimi posteriormente alia loro Domina, od ancbe acquistati per tal
titolo dalla moclie ~ello stesso, "quand'anche fosse sepanta de'beni, I'ipo
teca leple dev'essere inscrttta entro i due mesi suocessivi alia registra
ziona dell'atto lraslativo di proprielà: eeeetto" il caso ehe la moglie pro
vasse ebe avesse eUa fatto I' acquisto con deoari proprii (artioolo 3 e IS
dello stesso Decreto). CoI suecessivo Decretó italico i~ dicembre 18t!
questo privil8lio (o esteso anche a danDO de' contabili dei lesoro delta
eorooa (2).

Ii pubblioo tesoro ha pure un' ipoleca leg.le non privileliata, ma da
illCl'i,ersi entro due mesi dai .giomo della coodanna per te spese in
materia criminale " oorrezio~ale e di polizia sugli immobili dei ooodan-

• nato: in seguito all'arUcolo !098 deI Codicc Napoleone, e all'altro Decreto·
ltalico 11 ottobre t8m (3). Questa ipoteca legale tu conser\'ata soggetta
all'iDscriziooe, ma senVi privilegio della retrodata, negli articoli 1976
1988 e 109t deI Codice civile delle .due Sieilie, negli articoli ~t!6, !17~

e '186 dei Codice di PaI1naJ e negli articoli 2169 e ~t96 deI Codice ci
vile dei Ducato di Modena.

(t) IA,. SIS. DlI.• Jur. /Uci. Voet, ~
puId qqI po'ior_, Dum. ~.

(9) Qaealo pririlelio r. te.oll ~. cora0
.110 lUecelSige leai .uatriaclle perle DO
..ine aDteriGri ad e_o VedI CireolaJi dei D&
maaio gs I.trajo flll, U seLIe.blt ..,.,
• la Circo dei 10'.. 10..40 tt IGIl.ajo liU

(Z) A qwesto decreto corrllpoDdono le du.
leggi frlDcesi IS letlembre ..801 8l'a,rilo deI
CoD1illio 4i ilato.~ febbrnjo .1808 cUat; da
Greaiw, .".".... nam.. .1..16 Ü8, da Trop·
IoDI,. *. pr. 6' ArP. Dula. :;i, 7; e 78,.da
llourlOIlt Eeam.. ,riUQUf', n&lQl, :H, e da
Cbiesi, .fI'. lpol. DUBI. 48l ~t.
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11 COOiee albertiDô rineari ,li odiõsi privilegi dei tesoro francese: poi
ebê DesU ar&iooli 2tN. 8 !IOt concesse ai 11800 oltre il privilelio dei
triboli, aocbe l' ipo&eca leple per la riseossione delle spese di liuslizia
in materia erimioàle, oorrezionale e-di polizia, e pai debiti de' contabili,
appa1la&ori e subappallatori per cau.'la deUa 101'0 amministrazioD8, anche
per i debiti e 1e malversuioni dei pabbliei impiepti qge&ü a malleye
ria: p8rO coo. qoeste" diJrerenze, che I'ipoteca per la prima causa conta
dai di deJl'ioscrizione, qneUa deUa seconda dev'essere inseriUa entro tre
mesi dalliomo della DomiDa o dell'acquisto (ar'icolo fttO); e I' ipoteea
deHa terza caasa ha oriliDe dai di in eui sarà atata ooosentita la mlOe
veria dell'impiepto sopn lli stabili indica&i (artieolo 11(1).

Nel ReroJameoto ipolecario di Romap8 iI fIseo ha la s1esSa ipotee.,
1...18 coIla retrodala di doe mesi deU' inlCrizione oompatata daI giomQ
deUa condanoa per le mul&e e le spese di giuslizia punitiva; e I'ba la parto
olresa per le reintegiaiODi civili (articoli 88, 89,99). Si eooeede pare \lll
privilelio per la tassa di IUC*J9Sione (articolo 88).

Qoesto s&esso privüeaio 8 eoocesso dalla lege ipotec&ril di Tose.na,
cbe estese a tuUi i diritti di pasIIIIo della proprietê. (artiOOlo t7). Con
eede essa aneora on' ipoeeea leple I1 Govemo, alie COmilaitâ. e a qUl
t8Dqu8 azieada pubbliea' pei debiU d'ammíoiltnziooe ~Uoi r_oDari:
ipoteea da inseriversi 8811'0 118 mese d.... Ioro no~(arikolo 8' nu-
mero ,~ art. tOIS). .

a. ABa precedente prima eausa de' privilegi superiori alie ipoteehe -si
aaiuDlono dalle altre legislazioni de'privilegi, cbe la lege austriaca Don
qualiftea come lati in precindlzio de' credttori ipoteearii: laU sarebbero
te spese Conerarie, d'ultima malaUia, i salarii de' domestici, gli ultiml
~limenti dell'oberalo debitote: cause queste, ebe si .racoomandano solto il
palrocinio dell'umanità, che non permette si an~stii di tarito la condi·
zlone economiea dei mísero debiLore, da impedire che gli si sommini-

. "1frjn9. gli estre!Di ~rsi,. ~ y~y~ )0 si sos&eoti, morto se ne eompon
lIDO ·le.. 8PQ1lie, cosi cOme comporta il rispelto aI eiUldino, e I. fede
ne' suoi desUni immortali. E ditTatti a Roma le spese (oneraria otteneano
uoa prcJazione sopra.rli altri crediti, per questa sapiente enunciazione di
Papiniano: "...". pub",k•• "'tli'a"'" fJI i".,.lla qadavera jat:lr,.t~
.'riclGrll raliofaem.. IIfJJ8rAa6emus: fUlB nonnut'lquam in tmlbiguil reli
gionum tjuiBltionibus omitli solet: N.UI. SDlOIAII ESSE RATIONEII, QU& PRO

BELlGIONE rACIT (1). Eppereio MardaDo avea scriUo;.."". (UfIIIris ..

. ",. ez Atndal.'e .tJuci'ur~ t}U etiam cr«lil.'" lOteI ".tBOeder,., QmI

60na lolverulo non ,iAl (2).

(4) Leg. a. Di.. fie "";'10'. el nllp.t
(tmlr. '

(~ Le.. .t8. Di•• eod. U,.lo. Matlh2UI, di'

auelãotllb. }ib. t capo ~ Il. t:' M. IIcrlio,
". pignor. Ub• ., lit. I, q.... D. t. Po&bier
in pGIItl qui ,ofiDr,. in pig,..' D. i9.
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La legge francese (1), la piemonteSe (2), la napoletaíla (9), la parmen
se <'), qnella dei Cantone Ticino {ti), la rOlOagnoJa (6),. la toscana (7) e la
modenese (8) cOlIservarono questo privilegio primegiaote suUeipoleebej
c vi aggiunsero quelli dalle spese dell'ultima iDfe1'll)itá dei debitare (O),
dei salarii delle persoDe di servizio per l' anno scaduio, e per quelli c»
vuti per }'aooo corrente (tO), delle somministrazieni di sussislenze falte ai
d~bitore ed aUa sua famiglia, cioo per gli ultimi sei mesi dai venditori
aI minuto, come i fornai, i macellaj e simili, e per r ultimo anno da eo
101'0 che tengoDo dozzina e dai mercanti aU'ingrosso (1 t)~ Questi quattro
privilegi non cadono perO sugli immobili, se noo sono sulftcienll alia
loro soddisrazione i beni mobili (12).

11 Legislatore austl'iaco ha pure concesso 8 ques\e cause di debito uo
privilegio, ma limitato a' 80li mobili e in modo che non prepodichi ai
creditori ipo\ecarii ~ 118 dei Reg. giud.).
, E Doi crediamo piu ragione\·ole questa disposizione. Essendoobê st..
miamo che questa causa dellJumanità, sia piuttosto esàgerata, poten~

dosi ben soddisfare a quelle pretese col mobigliare luciat() daI de
runlo' o dal1'oberato: ed essendo esae di poco momento, poicbe ai lIlorti
ed agli infermi si proyvede non in modo diverso di queiJo che si ~
stuma pei proletarii, e pet i disgrazlaU della fortuna Iveati UD8 ID

smoza. che 10ro fiu oon appnrlàeoe per le opprimeDti plSSivilà sue. La
carità pubblica 000 vien meno ne agli uni, ne agli altri. Per cio cite ri·
guarda le piccole sommioistrazioni, non ci ha una raaione migliore per
soddisfarle in pnwiudizio de'tTeditori ipotecarii, i quali in ultima 8allisi

(I) Art. SIOl, D. S. dei Co•• Nap. Gr.ier,
A,PO'- D. ~)" TropleDI, de, privo " A,p.
ti. iM.

(i) Arf. 1t16, D. Se Oed. aIIJ.
(I) ...\rto 1910, n. I.. Cod. UU8 duo Sicilie.
(4) Art. 9'99, itMlI Cod. di Parma.
(S) Art. 4t'18, 4lflJ Ced. cif. deI Cant.Gn Ti·

~;DO.

(8) Ar&. .. D. to ..... 16. Bel. Biad. Ire
l°riano.

(1) Art. 9. D. i 8 art. t t motuproprie 10-
seauo.

(8) Ar&. SiD D. S. Cod. .a.I'.
(9) Art. 1101, D. 3, Ced. Nap. GreDier••.

t). QOi, TroploDI. Arp. D. tõ1-t4t, Ced. aI
~erlino, ar& ~tSS. D. I; Cod. delle doe 8ltilie,
.al. t910, •. ~; Cod. di Parma.. arl.Il30, 11_
4:.04. tid••o, ar\. 1118, t181; Beg. ,iGdiJ.

V 8goriano aTt. 6i, D. S, art. 65; Ilotuproprio
~lcaDo, ano 9 8 tI.

(tO) Art. tlOl, n. 4. CocL NapoleoDe. Gre
..ier, AllpoL D. DOI. TroploDg. de. prllJ. tI
.Avp. D. t.w, tG, al1. ~US6 D. t$. Codieo
-alb., art. 19'70, a• .t. Cod. dcUe due Sicilif.,

an. tllD e Sl33, CQ4. di Pllma.. lÃ. tl1't
D. 4. Cod. del Cantoo TiciDO J arte (fl, D. .,

art. GG, Reg. giud. gregoriaDo, art. 9 e t~

motuproprio toteaDo, art. s,~, D. .I. Ne1t t art.
!Im, Cod. tat80S' ai limita 1010 ad aa' UDq.

(ti) Arte 2101 D• .tS CGd. Nap. GreDior, A';.
D. ~,. Troplong de. priu. ee h1/p. D. +.14 e
Set. ali. !t!M, D. 6, Cod. Albort., art. MO,
D. fi tod. aapolelano, art. 1111, Cod. edeDl.,
arL !üi9 deI Cod. di PafIDa, arL ti78 D. G.
t UH Cod. tieiaese, art. 61. ROI. pudia. grc
gor!aDo, arL 9, t~ motuproprio tOSC&DO. A
qoMi prhUegi .' ag".p quallo ..ale ,.Ii
di 1.&&0 e d'lli aliIDeDti oeceesari per di..
mcsi ana "cdov&.. secondo r art. 21:$6, n. 4
del c.d. alberlino, Chiesi, 'i".. ipot. tubo
.-. fOOt."1. t pago D.

(ti) Ar&. It04, St~ Cod. Na,ot an. 9tB8
Cc.diee albertiDo. ar'- '9'3. f9'U God. dclle
due Sicilie, arl. 9t48, deI Cod. cif. cIi Parma,
art. 69 Reg. giud. gregoriaDo, art. tt," r.od.
dei CaDtOD Ticino, art. tG deI motaproprio
tm:caoo. ·
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sono i ,·eri padrooi deDa sostanza immobile dell'oberato. Cosi si dica dei
domeslici, i quali ben di rodo o sono in grado, o v0I'Jiono fare acre
d8DZI; e di quel poco che rimane po1rebt.o par rirarsi sulla suppel
letlile di casa, percbe su di essa, come 10 tuUi i beni mobiU sono pri
vileaiati.

Egli imporia assai ebe la causa ipotecaria sia sbarazzata da &anU in
ciampi, e cbe iI Lelisla&ore si 9OlIevi,. aI di sopn dei piecoli e parüco
lari interessi, per infondere energia aI credito fondiario, cbe el'anima
della pubblica riccbeZIL

Che dirt'IDo Doi dei privil8li replati alie morli. le quali lUlJI doIII
.",.MItJI .. ""e_'~ e' tJIJ a"teriori,*, credaloribtu IUb.'an'itJI fIUJ

rilorU. t1818r1"'~ Alie loro doli e ali aumenti dotali iI pietosissimo
Giustioiano avea replato Don solo )' ipo&eca leeale, ma UD privile
gio di prelazione conlt-tJ 91AfU. marU. credjtore, I lit:e' Mllriorú ,ia,
'etllJlCWÍI privile,io f](J'laIi (1), e fln'aoco eontro tutti i creditori ipoleca..
rii priv~leliati (~). Ma invano deseriv8 an quadro oo1DlllOveote de' clw.
sesi emoomiei dei genere muliebre; invaDO adoma il suo di8cono ali&
podo tut&i i meriti e la virtti di qoesta IfaZIosa compagna deU'uomo:
cbê erJi D8D atriva a pel'lUldere che le canzze temmiBUi vallano solto
)'equi lance della giustizia a diltruaere i diriUi acquiIi&i, 18 ipotecbe
IDleriori, la proprietá, e il credito foodiário. Eppereib )a sUSSéruenti Ie
lislaliooi pià austere e pia prowide· rivoearoDO Jl Iene deI marito di
Teodon: ebe 811' anco la pratiea de' _pi anticbi avea in pane defOlato,
eome legliamo in Fabro: qtJOlI t4mI7I ".it1ilegiUfll, quonitJm IIfIIr';"afM
""um "', Iic _OItrá .,aiafma ifa'erpretaticnu 'eM,....t, ti' lU
,.,.. SODeal, fi'i tatilam "rIfKJ'lumm IuJbeftt~ liOO it8fll UIiI, qui e..a-

I ••, lkBt cOJI8tittJtionil oerba tIIlJIIi(ellis.me repugaenl (8)•

.. Veniamo alia seoonda CIIIM de' priril~ la qua)e to per Doi"desunla'
dali. Iimitazion8 deUa propriMâ fondiaril, per r8lione di atilità privata.
Se ê liIBitMa la proprie~ dicemmo dIe limitlta sarà pare l'ipoteca di
cai e impnssa: S8 queato limite e c~tituito da no diritto cbe an terza
poo esereUare ardia cosa, tal diritto ]JOtrà pure esercit8rsi 9nl1a cosa
stessa in confronto e pftJlludizio deI credUore ipotecario. Queslo dirilto
~irebbe dunque io confronto di fSlO DO privilegio reale.

°Qua1i lO.i possono essere queste limilazioni, questi diritll, questi privi
leP' Si êveduto ($ XIII) come la praprietà puo essere divisa ira piu per~

SODe. IIIa puõ essere cosi o per soci~ o per divisioDe intrilMleCa sua
propria ncl dominio diretto ed olHe, neUa nuda proprietà e neU'usufruUo.
Abbiamo pur veduto come solto I'intluenza di alcuni patti e condizioni
la proprietà pOSla essero risolubilc (XIV); ed abbiamo trovato come si

. (4) Le8 .lIftil, CoeI. q_li po'io,.. in pá.. (!) Zoeai". qui polwr. D. t" Glolsa o C.
gROJ·e, o No1tIIa-91 cap. i e S. jace. ia d. ItI. A"iail.

(Z) Fabro, in Cod. lib. 8 tiL. 8 der. t6.
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~ossa ipoteme la proprielà futura ,ih; tlBbitlJ anche per un semplice ti-
tolo personale (S XV). .

Deduciamo adunque che sari preferita quella jp~ o queUa pretesat

la quale si ronderà in questa qualsiasi Jimitazione dei domínio ipotecató
ad altri creditori. Ma puo esistere una limitazione dei dominio senza cl1e
essa costituisca una parte deI dominio stesso, e pnõ costitoire ~na pre
tesa, la qU31e direUàtnente concorra a danno delle ipotecbe come un TelO

privilegio reale.
La prinla specie di preferenza non eostituirebbe nu Ve1'O privilegio,

ma rappresenta l'aUro termine dena limitazlone originaria della proprietà
ipotecaria. Impertanto sulla fine dei precedente S dicemmo deUa liml'&afa
realità delle relalive Ipoteclle. E siecome la prioritâ ê )'immedlafo corol
Jario della' realità, non trarremo qui delle conclusionl diYe1'Se. Quintli di·
clamo: se due soeii avessero ipotecato le rispettive quote in tempi di·
vem, e poscia l'uDo avesse acquistato la porzione dell'altro, concorrendo
sollo stesso rondo e controquesto unico possessore i1 creditore poste ..
riore dei primo soeio e I' anteriore dei secondo, tra di essi DOII avrebbe
luogo )a regola 'tli prior .. tlf'llJJOrB polior in jU", 'perehe si I' uno che
l'altro de' creditori venmente non OOneOTtODO, aV8ndo la loro ipoteea
lIna materia distinta o nelle porzioni ftsiche' deI fondo assegnato a ciascun
socio, o almeno nella porzione ideale indivisa. Si tWn res etUlem, diremo
Con Frant.esco Balduino, tluo_ in IOlitJum obUgelUr, 8ed _ ••""'0
di"".," "..,16.: '."e fWfI tlfMlJrUtir fuil prior, polme'si,;: ufue "ii
conewrutlt: .. ,íft{/u'i •• 8fI(J parts ,oli ,u"', et reI d....sm li"..;,
obli,tJb ." iflte',igunttir (1). Quindi ltanteriol'e creJitore DOD saria
preferito aI posteriore, perelte la proprietk ad esso ipotecata era limitata
alia sola 'quota dei dominio deI soo costituente. Lo stesso si dica degli
altri casi consimili di piu ipoteche concesse da persone aventi la com·

.proprietà dello stesso fondo, come Del dOlDinio diretto ed uUle eGC.

Ma non omeUiamo in questa ateloria uno de' casi piü importanti ,
deUa concorrenza cioê di un legatario avente ipote«Jl anleriore e di ao
credltore della sLessa eredilà, alia qulle appartieDe il lepto, 8ebe avesse
do,. colui ottenuto un' ipoteca. Qoesta, comuoque posteriore a quellat se
condo Persil (2), Tarrible (3), Troplong ('), Carozzi (6) e Matt.ei (6) do~

vrebbe essere anteposta in grazia deI principio, cbe i lel8tarii e fedeiebm
missarii non hanno prelazióne od aloon diritto sopra j beni dei defunto
tttri tIetlueto ,.,., aliltul (7), e quindi dim8Sle tutte le passtvitã iweoti:
Prima di detrarre la falcidia dall' ereditá volevaBO pur gli an&lclii.' obe

('l Balduill, ele ,1,.,.. cap. i9.
(!)o Penil, IOb. arL ti9t D. ao.
(S) Tanible. Bepart. v. ID&CriptioD, hyp.

la.
(4) TroplODL dei ,riu, e' .11..um. Gi.

L.r,

{~ Carozli, Giurlspr. deI' Co,. a1ll\r. to'm.
to dSr. di pepo, çap. ~ 11..' SI. ". .:. :

(6) llattei, ai I 480, a. t:;. Cod. cif...Itr.
("I) Les. õ9, I t, Dis. de wrbor. I~.

leit. ~ I t, Dig. Gd IIf. ftWitl.
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fossero detratti i deblti ereditarii: atJl8 mim tlelml46ru1urn ",1/. ,:rira
bonorum t/NtInlitlJlem ",, tJeiMe pod. 8:» boai3 (Jpud AtlJ'retlem rema
""., opor'" (t). E lo stesso riguardo ê osato-nel S783 deI Codice civite
auslriaeo nel caso cbe si voglia determinare iI valore deUa legiUima. E
eome ossa-va Cbiesi (2) con Vinnio (S), iI Jegato e piuttosto· un' obbliga
zione deU'erede, ehe non sia veramente delll erediü. Pero questa conelo
sione Don puo essere vera in tutti i casi, ed abbisogna d'una o piu di
stinzioni. Cbiesi propone la seguente: o i creditori ereditarii hanno chi&
&ta la separazioae delf ereditl dai beni deU'erede, o oon I'hanno chiesta.
Se l'banno cbiesta, l' ipoteca dei legatarii non puõ 101-0 arreeare verUD

pregbidizio. Se la traseurarono non banno al'ro privilegio in di 10m ri
pardo, e rimangono vioti daUa priorUà ipotecaria di costoro (').

Per accettare questi insegoamenti Doi dobbiamo in prima lar alten...
ziobe ana speeialità della nostra legge. Imperoechê vedemmo nel S VIII
D. , e t) come fosse qeesta dltrerente dane legi forastiere in riguardo
ai beneOcio deUa sepanzione deU' eredttà dai patrimonio dell' erede. Quindi
dobbiamo piottOlto distingoere, se alenDo de' credltori ereditarii prima di
ioscrivere l'ottenuta ipoteea avesse laseiato che si ,"iudicasse l'eredità, ov"
vero prima dell'aggiudicazione I'avesse inscriUa, o avesse ehiesta la sepan
zione de' beni.. Nella prima ipotesi diremo senza esitazione che I'ipotld
dei leptario, come anteriore di tempo, dev' essere preferita a queDa dei
ereditGr8 ereditario; percbê avendo COIini lasciato suceedere iI nuovo pro
prletario sui beBi dei defunto ha perduto ogni dirüto di indi rimoverlo,
oome poteva dapprima col rimedio delta separazione: quindi ali lascio
che liberdmeote dispooesse del1e cose aequtstatc, concedesse delle ipote
cheal leptaMo, eonferlDlSSe le' ipoteche concesse nel tempo tDtermedio
dalla devolozione deU'eredifá alia sua ag,iudieazione, sottostasse alie pre

•notazioni illt1itte aI sno nome come a proprietario dei beni prenotati. 11
crectitore ereditario per cio, dopo"l'aggiudicaziooe, Don puo vaDlare alcun
privilegio e aleuna preferenza alia soa posteriore. ipoteea. Nella seoonda
ipotesi diremo che 11 creditore ereditario sireome puõ impedire eIIe I' Ig
rfudicazione si conceda con tutti i suoi etTetfi, cosi puõ rendere vana
l'ipoteea dei Iep.lario coll' impetrara la separazione dei oonl deU'eredità
da qnelli deU'erede, e cercare quindi d' essere soddtsratto a prefereoza dei
legatario stesso; perche prima dell'aggiudicazione nou poo esercitare aI-
cnn diritto reale contro il ereditore deI defunto, aI quale non POSSODO

Duocere nemmeno le ipoteche ottenute dagli aUri creditori, secondo pre
scrive i1 S8!i deI Codiee clvfie.

Ma se egli oon chiedesse la ·separazione o accootentandosi dell'ipoteca
Insciasse aggiudicare l' ereditl, noo potrebbe deppore pretendere che •
sua ipoteca fosse preferita all'lpoteca anteriore dei legatario. Ques~ se-

(i) I ulL IDltUut. de ~,e {akitllG. lei. 6
Cod. tJd kg. t'*ftL

(t) CbiealJ .111. Ipol••GID. _.

(3} Vi.aio, lu"'u" Ub. I, til., 11
(oi) G'ieli, IOG. ciL
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eonda proposizione non à altrettanw ovvia come la prima; pero nell e
meno evidente. Dica il.5uccitato S 8~1 che il creditore ereditario non
.possa colla sua ipoteea arrecare aleuo pregiudizio alie pretensioni risul
tanti nel corso degli atti ereditarii, e possa esercitarla soltaow dopo l;,ag
giudieazi()l)('~ ossia che la sua ipoteea ablJia e/f6tto 8oltanto da quel tempo..
!;ra queste pretensioni si pnõ ben annoverare il diritto dei legatario.
Prima deU' aagiudicazione le ipoteche deU' llno e deU'altro DOB contaDo
nel rispeltivo rapporlo. Pero la legge dice che sono cfficaci dopo I' 81
giudicazione. Non dica che nascano solo d'.Uora, ma che d'allora in poi
abbiano eireUo. Si pub dunque inferire che la rispettive ipotecbe abbiaoo
I',rigi"ario efeIto dopo l'alliudicazioD(\. Or giova qui ricordare quel passo
d'Ulpiano clle allegammo nel S VIII o. 4, ove disse che se il creditore
avesse avuto fiducia nell'erede, non avria potuto dappoi cbiedere. il be
neflcio deUa separazione: nec po8sunt jam 18 alJ 10 separare·fui fUOtÜJfII
,rnotlo eum eleger",nt (t). Analeg. sarebbe la nostra risposta in questo
caso. 11 creditore che ha tol1erato ehe l' erede diveniss8 propriet8rio dei
l'eredità, accettol1o come debitore uni(~o: paragoDo il proprio titolo pri
vUegiato ai tit.olo dei legalario: l'uno e l'altro divennero esualmen&e
creditori verso l' erede: ogni diversità originaria de' 10ro titoli si trasformô
Ú1 una ~pecie sola. Privato il cl-editore ereditario dei suo privilepo, 000

puo piu opporlo aI legatario, come l'avria potuto opporre se dopo la se..
parazioue avesse chiesto l'apertura dei concorso: nel qual caso il legala...
rJo saria stato graduato in sesta classe. (S 1~1S Reg. gludiziario).

N00. basta dunque che si dicesse, come parve ai signor Chiesi: se iI
credUore creditario avesse o noo avesse chiesta la separaziooe. Pel S812
dei Dostro Codice civile bisogoerebbe oha avesse realizzato il proprio di
ritto prima deU' aggilldicazione.

.,. La proprietà ipotecata puõ essere limitata per se stess.a in modo che
la sua limitazione risulti da uu dirilto, il di cui esercizio c privilClialo
5U tuUe le ipoteche che atrettano la proprietà medesima.

1I S 117 deI Resolamcnlo giudizial'lio pOlle nella prima classe, e quind.i
accorda la preferenza reale alie pretese che i padl'oni deI domioio direUo
hanno verso i livellarj per gli ultimi tre anlÚ, e che derivano,appunto daI
dominio diretto, solamente pcro in quanto possono essere soddisfatte sul
rondo nledesimo: quali sarebbero i canoni cbe annualmente si. prestano
in ricognizionc. deI dominio diretto, i laudolIlj che si pagano nei trapassi
de] dominio ntile.

EUa equesta una limiL'izione inerente alta stessa natura dei dominio utile;
e. i creditori chc a,"essero .ottennto nn ipoteca su di essa, dovendone co
II>scere la condizione giuridica, possono farsi un' idea anticipata di simili

(t) Lelt. t, i t, Dlg. d, ,eparIJ'Ion.
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onerl, i quali I)creio, per merilarsi la virtli di privilelio reale, OOh banno
d'oopo d'una iscrizione ipotecJlria (t).

Gil dornnte il Rf'-BDO d'ltalia erui proposw U dubbio: se il direttario
dovesse in eseeuzion8 dei Decreto tIS oltobre i808 (I) fare iosuivere il
suo diriUo 811\ fondo eoO&eulioo, oode pnotirsi la per('~zione dei canoni
e I' integrUà deUa cODvelllione io concorso delll aUlista e de'suoi credUori; e
il Ministro delta ,lUltizia calla Ciroolare t31iulOO tSOg rescrisse cbe si do
vessero iscrivere soltanto i privilesi e le ipoteche, che si esercitano dai terzi
sopraali immobüi altrui; cbe il direUario ba UD diriito di proprietà, e non ha
biaoBDO d'ioseriversi sopra sé medesimo; ebe d'aUrQDde il Decreto lO Ceb·
bnjo t8Ol, til 3, art. 23, avendo prescritto iI truporto dei Condi en~leutici

in testa dei Uvellarj. eollJindicuiooe dei vincolo reale cui vanno sosgsU,
provvede abbIstaDla cooVo la mala fede dei veDdi&orl. • previene COD

haMevole pubblieilà eirca la qualUà eDO&eutiea dalio s&abile cbiunque aspiri
a fune aquisto (8).

Nano stes80 S tt7 dei Regolamenlo Iludiziario si a\tribuisoe lo stesso
privilesio relle all'otilisla o livellario per Ie ptetele, ebe por essi po&essero
lIvere verso il padroDe dei direUo dominio.

Ai Consumi delle aeque Cu pure .Ilribuito uo privi1eeio d'esaziooe de'
rontributi sui rondi eoutenti, simite a quello che fu rooCMSO alie Comuoi
per I' esuioD8 delle imposte: come ê dim~tra&o nel Decreto i m~rzo

t8. della Caneelleria auiica (4-)." FaUo riOesso che i conlfíbuti dei Coosor
zii di aeque' hallDo per Oliett.o la conservazione dei Condi compresi Ilel me
dfBimo: eoDservuiOO8 che interessa lo stesso creditore ipotecario; cbe le
1Ocie&à coosorziali, le loro speso 6 la sicura realizzazione dei meui per rarvi
rroote parteeipaDO dei canUeri e deali orseUi proprii deDo auuninistrazioni
comunali;ehe quindi lu provvida la disposiliooe dei LeliSlalore d,ccordare
• quelle per le loro tasse JI medesimo priviletio flseale, di eui godono
queste per le IOro sovrimposte: ebe lJobbligo dello seosso e noo iscosso
porta tOD sê la prev*nZl dei cusiere, o esaUore rispeUivo, a qualUDque
ereditore ipotecario: meDtre in caso diverso nessuDO potrebbe assomere
qUNt' obDtigo; la CanceUeria 8ulita ha dlciso tbe la vendila alfata dei
'ondi faeenti parte dei oompreDsori~, per tasse cOD80rziali, non sia impe·
dita nê assoggetlata ad lpoleche e vincoU anleriori, eui rossero essl fondi
soggetti, e cbe le tasse medesime siaoo riscosse a termini deI Relola
mento 20 maggio 1806 dai rispettivi cassierr cogli stcssi privilegi pre
seritti dalla legge per I'esazione deRe imposte direUe. Nei casi pero,ove
a senso dei S 6t del1a sovrana Patente 18 aprile 1816 )'esattore dei Con-

(I) L' art. 83 D. 9 deI Relol. legislat. Ire
l0riaDo, I' arl. 41 D. " e l' art. 44 della log
18 ipot8"ria di Toscana aeoordaDo lo .telIO
,rjyJlepo ai dir.lwio .... obbqo d' i...
lCIiaioDl.

VOL. 11.

(i) Vedilo riporlalo 10Lto il I XXII Dam. a
Tol. 4 PII. .t9O.

(3) Kpur conform. r al'ta Cirrelare , oIto
bre tO d..l Dire,aor. 181. doi De.aDle.

(4) Pl1bblica&a daI 00'8r80 di IIHano cella
Circolare t6 aprile t8i6.

"
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sorzio dGvesse colpire anche i fondi dei debilore posli fuari dei com
prensaria, saranno rispettati i vincoU ipolecarii esistenti sui medesimi. "

L'ulilità di questo provvcdimento legislaLivo nelle provincie lombardo
venete, ove l'alri('~ltura viene cosi meravigliosamente fecoodata dai si
stema della artiOcia)t~ irrigazione, non saria mai troppo apprezzata. Per
ottenere questo vantaggio economico, specia)menle oye domina la piccola
coltura, non saria bastata }'associazione de' proprietJrii de' terreni, per
oye passa il lungo eorso degli acquedotti, ma bJsognava atlriboire all'am
ministrazione di questi una conveniente autorità, che presiedesse alia ee~

nomia delle coutenze, e quindi avesse mano forte per costringere i pro..
prief,arj alia soddisfazion8 degli obbligbi loro. Questa leRe puõ mettersi
a paro della legse sull'acquedotto forzato, perchê I'una ta possibile l' im
pianto dell'irrlgaziooe, l' aUra presiede all'amministrazione di essa.

E qualltunque il preambolo deI sullodato Decreto aulico faccia sup
}Jorre che il diritto privilegialo dei consorzio appartenga alia lena classe
de' privilegi, che si fondallo sulJa utilità dei creditori, Doi pero vi rico
nosceremo eziandio il caratLere dislintivó della seconda classe, aUa quale
l'assegniamo: cioe crediamo che questo privilegio prooeda da una limita
zione reale della proprietà fondiaria stessa; la qual limitazione concerlle
bensi I' economia della proprietà medesima, e quindi I' accrescimento
deI suo valore, e l' utilitã dei credilori ipoteearj: ma contiene altresi una
ragioll superiore, che per eorrispettivo di essa utilità affetta la proprielà
stessa realmente, e si eleva ai di sopra di essa, perche la subordina ad
un estrinseco organismo eronomico, ad. un'amministraziooe superiore, ebc
sopra vi pesa e la limita, quantunque eoo beneRei .etretti. Cosi e cbe le
amministrazieni comunali, o il potere governativo deUa provincia o
della n8zione, limitando colle imposte prediali la proprietà de' privati
giovano ad esse colla protezione civile, coll'ulile deUa pubblica amministra
zione ; ma nello stesso tempo in virtu dei potere e de1la forza dei loro
organismo superiore, limitano la proprietà, e la libertà dei proprielario.

Questo privileaio si P~o solo esercitare sui fondi esistenti nel compreI
sorio deI consorzio, e non già sui forensi. Tale e l'espresso tenore deJle
uUime parole deI citato aulico Decreto. Ed in quanlo epri\'ilegio, non ha
bisogno d' iscrizione, perchõ puo e.~sere abbastanza notoria la sua esislenza.

Un'altro privilegio, che avria radica neUa limitazione della proprietà
fondiaria per causa dell'utilità privata, ti quello dei vicino che ba restau
rato col proprio l'ediflzio ipotecato, per istornare dai suo rondo l' immi
nente pericolo di rnina. E cio che si dice dei vicino, che avesse restaurato
senza opposizione deI proprietario, si dica a (ortiori, delJ'alltorità politiea
che avesse faUo fare quei reslauri. La ragione di questo privilegio eovvia;
perche il vicino,o l'aulorità politica, POSSODO ovviare all'imminenle pericolo
d'una casa minacciante ruina, coslringendo il propriefario alie riparazioni
o facendola restaurare essl medesimi a carico di qualsiasi possessore di
essa: ql1indi il 10ro diriUo e realissimo, poicbc esercitabile direltamente
sulla casa senza riguardo a rhicchesia, e , come insegna Hotoman, ·vici-
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,,11& priMem qU6DIIJUI miaum in· fJOue"ioIIIma '.'''''' potal,'i ....
infecti no" .etIfJltJlur; e il credltore ipo&ecario, per potere eaercitare ilsuo
diritlo, lU".,. r,r,elioflú o".,., deb" (t).

Questa ragione ci eseotua dai confutare, oome assoJalamente eRma,
I' opioione di Nippel- (2); il qUlle iDS8IDa cbe qoesto prlvilerio 8ia
foodato suUa di~a dei S tOS7 deI Codiee civile, e quiadi saUa
causa terza di tatU i privilegi, cioê 5ull' utilità de'creditori, e conchiode
pote~e iI vieino essere privUeliato per quelle spese di ristauro sola
mente, che avessero procaceiato ai ereditori un manifesto e ,revalente
vanlaggio. E inulile il ripetere cbe non e già il vantar,io dei proprie~
tario o dei creditori, ma l' indennilã dei vicino, o la salute pobbliea. che
prestano iI Condamento ai privilegio in discorso (3).

•. La terza causa lJeneratrlce de' privilegi, cbe non abbiamo ancora
esaminali, e quella che dicemmo consislere soUa ulilüà dei ereditori ipo
tecarj. Quelle pretese saranDo privilegiale, le quali tendessero ai rim
borso di cio che si fosse speso per I' interesse dei credito" ossia per
procacciare ad essi UD utile, o per allontanare uo daDDo. Un terzo puo
pretendere on sifraUo rimborso Del taSO di maDdalo espresso o tacito,
o nella ftegOliorum geltio.

Imperocche colui che fa )' alfare d'ao attro per comisiono soa, ovvero
se questi lo approva o ne approflUa, o ne avvlntaglia in genere col ri
sparmiare uoa spesa, oUa quale saria stato obb~gato, o in qualsiasi modo
necessitato, ha per lelge il diritto di chiedere da esso lui ü rimborso delle
sue anticipazioni. Tale e la dottrlna dei S S tOt', 10i6, t086, tOS7 e
t 0'2 deI Codice civile austríaco ('l.

Vi sono degli atti, osserva Troplong, ebe favorisoono l'interesse di
tutti i creditori, sia facilitando )a conversione della cosa ipotecata iD da
naro distribuibile tra i creditori, sia conservando iI pegno comune mi
Ilacciato di perdita o di deterioramento. Eppercio coloro che fafOBO av
vantaggiati da simill core, D01l po8SODO contestare la preminenzl a chi
le avesse prodigate (lS). A questo modo Dast.8 uo privilegio che primeg
ria Sll tutle la ipotecbe, e ottiene )' eiretto d' no privilegio reale, non
perebê lia proprio no diritto reale~ ma per questa ragione pratiea ehe'
ritorna efficace nei rapporti personali tra oolui che naticipb queste cure
e queste spese, e i creditori, ossia coloro che ne avvantaggiaroDo.

Varie sono le pretese che vengoDo in questa categoria. Avanti t1ltU i
ereditori ottenlono un' assolata prelazione, secondo il S 116 deI Rego
lamente giudiziario, quelli CA8 dopo aperto tI concorso afJranno falto

(t) Hotoman. in Dil. qui1'O'1or• .. Jligft.
(9) Nippll~ c:omsaIo ai IIG; D.~ Cod. oi,.

allalr.
(3) ,-edui lrlUaao q..Lo ar_emuLo aolto

il I VIII, Da•• 8 T.I. t PAI. i8t.

(") Ai quaIi corriapoDdono IIi ad. t115,
tllt, t999 e toOO dei Cod. NapoleoDe•
. (5) TroplODg, da ,ri". " """. DU.... 59.



!i2 DEL'.." VIRTU' DELL' ll'OTECA

1JfIIJkAe spaa uH" o~, o ItIvoro ",. Ia _ de'cretlilori ,
come per e,_jrio il patrociRtJtor, o l'a..iJlúlralorB di , ...

In questa specie di anticipazloni si comprendono dllDqtle te spese riu
diziaU e Ie spese d' amministrarjone della SOSlanzl cadata in ooncorso.
Ma I' espreMione dela legge rirea te spese falte dopo aperlO II ca.eor,o,
noo si deve prendere ala lettera, in·modo da eseludere quelle spese
ebe si fossero fatte prima dell' aperiura, per praticbe ebe Ive.ero eon·
dotto ali' aperiura stessa: vogtio dire le spese giQdiziali, di sageDamento,
d' inventario,. di stima, di deputazioo8 dI' UD curaLore ad uo usente o
ad una eredità liacente, ed a\tre clle si foslero fatte pl'ima che il cura
tore stesso, o l' erede beoeficiaril\,. o i credilori aveuero eccUaio iI con
corso sui bent deI defOllto 'i}.

1ft compu'atione patrimonii, avrebbero risposto gli antichi, tlamus ei
UeimllGme~ sI ralin6T6 f"idtItlitJ in (anUI e:qeruIit, "e' i. teIfa
".".,; i_AUat....~ 1181 imeJllGrii-con(sc'i0n8m.1 tJ81 • alias fI8C6Il(J ...

ritJI CGUIGS IleNdUali3 opprob""WÜ " 18 per.ol"iae.. (!l),
Questa inlerpretGione estensiva e riustiflcata dai principio cbe Informa

questa 'erza tateaorla: cho eioe quelle spese sieno slate fatie per I' utiliti
de'creditori, ai qual era neeessario ehe I' ereditl fosse amministrata o
conservata., e si fosse conosci1lto se sumciente o no a soddisfare a tutte
le pa!l8ivi" inennti. ·

La lega dice cite qwesle spese prívilegiate devono essere fatte per la
. massa dei creditori. Restano quindi esetuse queIle che eiascon credltore

faeesse per eonto partieolare: poicbê queste tott' ai pià formerebbero
un'acceSS01'io dei stro eapitale, e sarebbero ricaperatc al grado deI capitalf',
se inseritte con esso (3). E ditJaUi il .S t8& deI Regolamento giudiziario
De esclode la prelevazione.

Questo privilegio dele spele giadiliali e pore riconoscisto come ta1e
e DeU. Jecislazione trancele ~')J e neJle legillazioni italiane {:s); neRe quali
sussisLe senza inscrizione (e).

N·el novero di qoeste spese gilldiliali li POISODO addurre quelle dei
patrocina'ore deUa massa, 16 trattasi dei eonoono pneraJe de' creditari,
ed in riauardo alrespropriazione dello smbile ipoteeato comprendoosi
le spese dei pignoramenlo, della sUma, della subasta, della graduatoria'
e .deI riparto dei preza0, e queUe di amcellazione delle ipoteche esistenti,

(4) QDute spele IODO aoDo~er.'e tralle spele
lÍadiaali pririleeiale da Greaier AflIJ. D1I1D.

~ Tarribll, R'JIerL '9. PrI"iU" • cr....
C'. aeeL. ~ I t D. ~ TroploDI. da prlv. el
Arp· D. iii, t~, t3G, GI, Chie.i , ..1. 1,01.
DDID. li.

ti' Lei- • I 9 Cod. di J.r, tId'blrtlfltU.
00 Chi.i, ,uI. 'Pot. Dam. 90 e ti. COI. Ir

di.pOlIo Dell' art. it!9 dei Cod. parmense.
11111' art. 6:S dei R81. gregor. e DOU' arllti6
dei Co4- di Modeaa-.

(4) Ãft. 9101 Cod. Na,.
(I) Art, 9156 Ced. alllert., art. 4810 Co"

Dapole&aDo, art. IGO Cod. di Parma, art. t t'18
D. i, • tt19 Cod. lieiDele, art. 6!1, D. t, arl.
a Be.ol. legill. l"egoriaDo, art. 9 D. t. art..
tO e 41 D. 4 motaproprio &OleaDO, aR.ltU
CocL mod....

(6) AI1. itO'1 Cod. Nap., al1. B)4 Cod al
berto, ano t993 Cod. Dapolou.no, al1. St80

CocL """', an.•"1 Cod••'D.'.

•
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ove ad ftlse noo sia tenuto specialmente il eredilore ipotecario: conte '''e
dremo pio dettagliatamente solto il S LXXVI deI 8egUente CaPo s.

n seoondo privilegio ê quéllo cbe prol'ieno dalle spe98 d' amminis&nl
ziooe deUa sostanza dell'ohetalo. Tutti i creditori d' UD falliio, scrive
Troplong, Sono interessati a tio che un' amminislrazione vigilante con
servi 11 meglio possibile i pegni, cbe SODO desUnati ai loro soddisfaei-
mento (t). .

Ma la deduzione esatta dei principio, che sono privilegiate le spese ne
cessarie od utili ai creditori, importa che tal privilegio non possa otrendere.
se non cbe quei creditori, pei quali riesciroDo veramente necessarie od
ub1i. Che se aI contrario si trovasse aleuDo di essi cbe non parteciplsse
di tate neeessftl od utilitâ, egli 000 potria essere eostretto a 8Opportarne
la concorrenza (2). Tali sarebbero come disslmo le 8pese per ta insioua
Eiooe e lã liqnidazione dei crediti di ciascun creditlre. TaU pur sarebbero
le spese dell' amministrazione di tutta la sost;mza deU' oberato in riguardo
ai creditore avente ipoteca 5U di uno di piu stabUi eaduti Del concorso..
Tuttam questo secoodo corollario ê 8!IIli dubbio; perchi da una parte
si puo dire che la lrgge dei S t t6 dei RegWameDto giudizilrio non in-'
dica in qual modo, su qoale sostanza, eaearioodiqual cnditore si debba
fare questa pretevazione; e dan~altra si puo opporre, cbe Del stlenzio deHa
lerIa Don puo essere lecito di ole1ldere qflel prlbcipio dai qnale deriva
e si liusU8ca qwesta speeie di privlegL OIrd·e eM raecomaoda li stanor
Degti SCorza (8), clle I'amministratore debba tenere uo conto separato
deUe spese proprle a ciascuoa specie di beni mobili ed immobili: e queUe,
ebe non fossero partieolari o 811'08a o alraltra, «ivideMe e riJ)8rtisse iR
pl'oporzione dei rispeltivo valore. Indi prelevass& totte le quote dai 'falore
riC1lvato da cÍ8SCuo bene, e la somma residua lasciuse alia soddisfaziooe
dei crediti secondo I'ordine «Mlla classiOcazlonc. Noi crediamo preferibile
questa secooda opibione.

Q&este spese dopo essere riparUIe in qUIlo modo, devono elSere".
"600'", e non spartite e 8000l11l8 a cilSC1lB rzeditor& in propol'DOne
dei lero oredlti: come deciBe una Pretura coo decreto t f..uglio tâ'S,
o. 9M3 , oonfermato dalrAppello lotnbamo 001' decreto tO oUobre f84.IJ
n. 117'. <'). :Inlperoccbe se puo 'faleré e I'atlaloria vicinissima deite
leggi t e il cODcetlB di flUatuoque ·privileglo, diressimo cbe De9S8n cre
dltore- posteriore e obbligalo a palare dEi proprlo, in proporzíORé dei
rispetth·o credito, un creditare privilegiato e preferito ai suo. 11 S u~ti

mo deU. NoLiftF!UiOD8 tD oltobre 1820 (nostro SLXXVI), rpgolaodo' il Rio
dizio (f ordine e distribuziooc det prezzo di uno stabUe esecutato, dice
esprcssamente cbe le ~pese' ocoorrenti saranDO prededotle dar prelZ() deI

Ct) TroploDI, tk, privo " 1,,,.... I.e
(~) TroploDI, ibid-'m. .ourIOD, a:a,.,,,

critique I, TroJIIota" DDID. 39 'ar. 89,
Chiesi» li". 11'0'. Dum. 93.

(3-) Degli Slona, deZ dIr. di JMgtIO,- caR.
., COIVor., I t1 ,.g. 101.

(~ a.llelta dei Tribun. dJ Millao, ID....

~... IUUD. t(l)l • to.



6' DELLA V1BTu' DELL' lPOTECA

rondo. Quiodi un creditore ipotecario, cui rimanesse qualclle utilità· sul
prezzo dei rondo ipotecato dopo prededoUe lo sptBe dei giodizio e del
l'aouninistrazione, .Don d<wrebbe essere escluso dall'utilità dei suo diritto
reale. Ed eper questo motivo ehe il S 1'8 deI Regolamento liudiziario
ipgiunge aU'amministratore dei COIiCOl'SO di dimettere prima dei riparto
quei creditori, ai quali inconlrastabilmente compete uo diritto di priorità.
La lerge suppone dunque ed evidentemente. che le spese si pagbino sul1e
at1ività deI concorso, e non a carico de' cretiitori che banDO UDa com
moda posizione ipowcaria.

e. Apparterrebbero a questa terza categoria tutte la ~pese necessa,.ie
ed utili, falte anclte prima dell'apertura deI CODtt,orso o deI sequestro per
l'espropriazione parziale deI rondo ipo\ecato, da parte di persona che Doa
fosse in proprio obblipta ad esse, ma cbe concernessero l' utilità dei
creditori ipot.ecarj. Tali sarebbero 1e migliorie pra'it~te daI terzo posses
sore, delle quali ci riserviamo di trattare, come aluOlo apposito, nelS LXV.

E qui cesserebbe la enumerazione dei privilegi acconsentiti dalla legis
lazione austriaca vigell\e presso di noi.

Pero prima di ebiudere questo sosgetto, stimiamo utile di passare in
sommaria rivista gli altri privil~ ooneessi dall'anlica o dalle estere le...
gislazioni: come quelle che interessano la swria delle variazioni lesisla
tive, e -faoDo mCilio apprezzalle la bonlà relativa dei n08tro sislema.

La leggi romane ave.ano conceduto UD privilegio a oolui cbe avesse
.somministrato il denaro necessario per Ie opere di conservazione deUa
cosa ipotecata (1), per~hê, come stabilisce Ulpiano, Aujus enim pecunla
salvam (eei' toti." pjgnoris ClJusa. (!). Dispularono i giuristi se questo
'privilegio fosse conce.,so i81mediatamente come reale , ovvero se il ere-
ditore non avessa cbe no privilegio personale, e per farlo reale, avesse
dovuto coslituire una ipoteca speciale, e quindi COR essa ottenere una
·ipoteca privilegiam (3). TuMavia si poteva rispondere, che bisognava am
mettere che tal privilegio fosse reale, anche senza ipoteca: percbe se fosse ,
slato persowle ed efficace solamente in confronto dei cbirografarj J Ul-
.piano cbe '1 concedeva, avria veduto che concedeva no privilagio contro
persone, cui le spese deI terzo non giovavano, e che DoI concedeva COB

tro gU ipotecarj, cbe soU avevano avvantagaiato. Pio vera e pereio 1'0
pinione di Neguzanzio (4), di S1 ruvio OS) e di Dooneau (6); i qual. disse-

. li) Ulpiaoo, DeUa lei. S, 6, I i • I &n.
Dil. qui pfJliore, in pignore, ne)]a 1°1. li
Dig. de reb. crtditil, D·el1a lego t. Dig. d,

'ct,,'one bonor. 8 DeUa leg. t6 5 i. Dig. til
,.e&", Clucfor. JtuJ. pOIIld.

(i) lo d. 1.,6 Dil. qui poUore,.
(Z) S'Sl8Dgono quesL' ulLima opiDioae: Po

thier,"potId. quI poUor~'. D.16, Cujace. RB
'PORl. Paplnj Jib. iO iD lei. t. in quib.

1:0... pll".' "iDaio ","' tute.,. lih. I cap.
4. Fabro, in QHL lib. 8. &it. '1 dele to, Ri·
cberi vo1. 9. I t473, Carolli, Giurilpr. tom.
iO, cap. I D. 19.

(4) NGlOlut, de pl,nor, par. 8, m.l.. D. t5.
(I) St.rurio·t stI'&ttJgm. iut·..'1W poUor.

.t.h.ia.
(6) DODDel. di pipor. cap. 19.
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lO bastare all'otlenimento d~ questo privilegio reale, che il terzo avesse
espressamenle mutuato iI dana,ro, ai preciso scopo cbe la cosa ipotecat.'l
si conservasse. S'alliunga poi che non si potrebbe agevolmeDte conoopiro
Rei caso che si fosse richiesta )1 costiiuzione di un pegno o di una ipo
teta speciale, che nelle leSli relative, cbe son parec~hie, non se De fosse
fatto alcun cenno (1).

La legge francese c.oDservo queslo privilegio:
1.° In pro degli architetti, inlraprenditori, muratori ed altri operai

impiegali neUa fabbrica, riOO6truzione e riparazlone di edifizii, eanali, od
altra opera, purché mediante perito deputato e:x; O/lCio daI tribunale di
prima istanza, nalla cui giurisdizion8 sono sitnali gU edifizü .. siasi pre
ventivamente steso processo verbale, ad oggeUo di comprovare lo stato
dei looghi relativamente ai lavori, rapporto ai quali il proprietario avrà
dicbiarala I' intenzione che si dovessero fare, e che i lavori siano st~ti

verifieati da un perit.o egualmente Dominato ete oflkio entro sei mesi ai
pio della Ioro ullimazione. L' ammontare pero deI credito privilcriato .
non pub eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, c
si riduee aI maggior valore che ha )0 stabile privile(iato ai tempo deI
I'alienlzione e che deriva dai lavori falti aI medesimo (~).

i.0 In pro di quelli che banno imprestato il danaro per pagare o rim
borsare lli operai, purchê un lale impiego venga comprovato auten..
ticamente coll'aito d'imprestito e con la quUanza d~1i operaj che los
sero stati pagati col danara imprestato a tal uopo (3).

L'uno o l'altro di questi privilegi mediante la doppia iscrizione falta
deI processo verbale comprovante lo stato dei luogbi, e deI processo
verbale di verifieazione, si conservano dalla data deIf inscrizione dei
primo processo verbale (').

La legislazione piemontese (IJ), la napolelana (6}t la parmense (7), la
romagnola (8) e la toscaoa (9) ado1larono neUa idf..nlica forma questi
importanti privilegie Ancha la lelistazioo8 ticinese l'adoLtô, ma senza
obbligo speciale deU' inscrizione (tO).

La lelle au~triaca e la modepes~ (1 t) tacciono in quPSto riguardo:
quindi li escludono. Eppure meritano una seria considerazione in questo,
che non nuocendo ai credilori ipotecarj, siovano mirabilmente aI pro
gresso dell'agricoltura e ai decoro dell'edilizia civim (1~). Non nuociono ai

(I) OUr. le aucci&a&8 Jegi ~ Ulpiapo ..e
dui Ibrdaao .ella I... i4. Di,. "' r,bUl
GuI. JUtL poliU. PaplDiano, deU. lei. t Dil.
ia quib. CCIUI. ,i{/tL Paolo, DeU. I.g. i6 Di,.
• reb. auctor. Jud. ,oaid.

(9) Arl. tU», Coei. D. 4: Na,.
(3) Art. iim, D. 1$ Coei. Nap.
ft) ArL. ilIO, Cod. Nap.
\1) Art 91. D. te. e Bn tod. IIbert.
(&1 Art. W'JI·P. .t, S, ar'. "996 Co4. upol.

..

('J) art. tl41 e !ISt deI Cod. di Parma.
(8) Art. 8S a. ,i art. &I e 91 R8g01. l'Iill.

vregoriaDtt.
(I) Ar.. t'f, D. I • S, art. 31,38, 101. ipot.

tOlcana.
CiO) Arl I tra, tiSl dei Cod. deI Cantone

Ticiao.
(ti) Chiosi, ,ut. ipol. D. 361.
(li) Grenier, Ar,. DUm. a.
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creditori ipotecarj in~ritU anteriormente, perebê ad essi si conserva l'erO..
meia della 'oro ipoteca sul '9alore dei rondo o dell'ediOzio non migliora·
to. Giovano al1acáusn pubblica dell'agricollurB, perebes'invitano icapitalisti
a somministrare i mezzi nec~~arii pei' dissodamenil di terreno, per la
costruzione degli acquedtllti, degli ediflzii di colonia, e d'indnstria rurale:

. giovano ai decoro dellc città per la mallulenzionc ed ampliazione delle ca
se, e degli stabilimenti manifatturieri.

_t.e. Allri privt1egi si imagin.rono da11e attre Jegislazioni, i quali (u
rono abrogati dalla 1fgge 3ustriaca. E fu ben questo uno de'migliori
fruLti che raecogllemmo daU' avere ~ssa adottato nella massima sincerità
i1 principio, che tutte le ipotcehe do\'essero essere pubbliche e specia1i.

Impereiocche, in qualunque sistema ipo1ecario si eonceda cbe un' ip~
teca eon una sola iscrizione, od anche senza dt essa, afl'etti i beni fuluri
deI debitore dalla data della originaria soa costituzione, ê put giooeo
forza cbe si prov\"eda aUa indennitA di alcune eslranee persone, te quali
cootraendo con sifratto debitore resterebbero sorprese ed aecalappiate
nell' agualo di quelle esorbitanti ed irraziooali ipotecbe; essendocbê eon
esse aventl0 iI debitore vincolato non solo tutte le attuali facoJlã, ma On~

aneo quelle clle Ilr pel'ventssero in seguito, ha abdicato alia connaturale
sua libertà di proprietarlo; cosicchê nelle snccessive contrattazioni Don po
&rebbe pio, ne' beni aUora o aequistati o poss edoti, porgere ai contraenti
quel1e corrispondenti utilità,· che in qnalunq ue eommercio ginridioo si ri-
chiedono.

'·iddimo neft'Introduzione eome la romana (1), la fraorese (!), I' alber...
tina (3), la siciliana (4), la parmense (~), la pdpale (6), la loscana (7) e la
modenese (8) legislazione eredassero daI Dirilto ~omano quella speeie
esosa d' ipoteche. Dovettero adunque accreditare i seguenti privilegie Co
lui che avesse prestato danaro ai debllore, perchê acquistasse uo rondo,
se ronvenuto avesse (9) una speciale ipoteca sul fondo acquistate (tO), ~d
avesse provato che l' acquisto lu fatto col luddetto suo danaro, otte
neva un' lpotera privilegiata e poziore a tutte le precedentl ipoteche ge..

(f) lDtrocl.lioDe, nom. VI .01. t. pq. t8.
tI) 10'rod8110.1, Dum. XXI PII. 56.
(I) Ar\. !t16 per le ipoteche legali, ar&.

'ta per 18 liadtziali. art.lf91, Bta dei Cod.
a11J.l'Iioo.

(oi) Art. iOO1, Ul8, 9009, 9061, 11)61 deI
todo 4ell8 due Sicilie; 0'0 parimea'i li ......
• 0 leDerali lai beBi prele.li • fotari le ito
tache l8Iali e padiliali.

(I) Art.•11, st1t. ti". tia o MSó deI
Coei di Parma per lo ipoteche legali, li-dl
liaJi o coD"eaziooali.

(<<) Ar\. tOS Rec. leaisl. Ir.gOl.

(1) MotuproJfrio toscano. art. 6õ; ma 5010

q1IaDto ali' ipoleca 1'1111.
(8) Cod. estlDle, al1. ~tG!1 ti'" !tDper

lo ipo&eche Ielali e COD,oDlioDali.
(9) I pupilll Doa a."IDO bilOIDO cU ••e

lia eto~eD.iOD' e.preeea; .'i ''fe'" Ia qwe
110 cuo as' Ipo&ecl bela, lei. ., Dig. qulflO•'lo,.. 'ta p4,n. 181. a. DiJ. 11I ,.,btII fOr'"
qui mb '."la. 181. pedllll ti, IfrtJO"1M-r' dato. .

(tO) NelaJaD&io, di pllflOr. par. I. ID. ~

D. t1 t Hotomao, i. DIg. '" ~i,*,eca.,. pi
,.. IM". ed Il.\iloloqui poUora IR ,igftore,
Fa••, M COd. li~. -8 lil. 8 .". to.
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nenli (1). LiuI itsflem pignoribul, __"iI ct1OMiIori6us difJer.iI letJJJNWi
btM .,,,, priora MM.,W fIOlior,,: IIImm (rescrivNno gli imperatori
Diocleziano e MaSlimiaDO)"" cajUl".,.itJ pr.,.... ~l1dnlt..pro
ItIIur,tI- et ,ignori eae specía'Uer obb'igtllU711 Ifalim conf)tfli'~OfIItIj6as

tJfúeflfTi /t"iI auelOrilll', _Iam'.. (2). L'anteeessore di Voet mostra
nettamente la ragione di questo privilegio ron qUéSl' ossemlzione: J'H's·
,eI tJúleri flOfJ esse li'; ".,ltJlitmem ez 80, quOtl general;, """,eCIJ CMI·

lifiM' elÜl'" rtl """lU fJC 'rtuJitlJl tle1Jfton~ cma'i"" df/idtJt Aoc iJlso qUD
Ir_,.,.r .... Vm.B tarn8fl~ Aoc ClJIU ".tJdiettJm qeci.1tm Arpo,lt
m. licel po,'er;()f'ef1I, ,,,e potiorlfH general. priori, eitra itajuritJm to·
"'., fui gllUlr'. ".,, Cllfll eiI fliAi. juril auferalur: res mim I"t)
aliter in bonÍl tJebiloris non era' futura~ qua". eu. prtlJtlieto ptlCto (9).

Questo palIO d' ipoteea privilegiata espressa ·continuo ad avere eroca
ela 00' tempi posteriori ('), Inche si eonverti in Franeia in uo' ipoteea
leple p1'ivilegiatn,'non abbisognevole d'alcuna convenzione; e fu modo
lata di' Cadiee Napoleone nell'artieolo tt03, D.! in questa guisa: cloê in
lavore di qaelli ehe banDO somministrato clanaro per l'aequislo d'UD im·
mobile, pnrdlê 81a comprovato autenticamente eon l' atto d' lmprestito,
cbe la somma era destinala a tallmpiego, e con la rlcevuta dei venditore,
~b8 iI paramento dei preDo deU' immoblle sia sfa" falta eol danaro im
pnstato (6). Questo privi1esio perõ 6 IOttomesso all'tnscrizione eome di-
remo in appresso.

Le legi romane Don aveano introdotto questo privilegio in pro det
'Venditore; ma riteneano cbe, se non avesse ~ttpsti ancora ootlsegnaw 10
stabile, potea trattenerne iI possesso pignari, loco: flnehê Wli fosse pag;}ta
tutta la somma convenuta. La qual cosa succede pure da Doi; perchê se
eondo iI S 106t deI Codice c.vile austríaco il permutante o il compnwre,
11 quais pretende la tradiziooe della cosa, dafe o aver già soddisratto al
I' obblilO SOO, od essere pronto a soddisrarvi. Se pera iI venditore avesse
rila88ia. Ia rosa ali' acquireate t per le le8gi romane conservava una
lempliee uione persooale per n4ftdito dei preao: reI i61J1 in crstJi
,..; e noo avea, come Don ba pure da Doi, alcuna ipoteca nê legalt\, nê
pri,ilegiam; fUI" si qtlOd dtlmnufII palÜJlUr tJ8ftdllor~ til stUB imptlt~t ta
cilitlJli, ditemo con Neguzanzio (6). Ed ê pur delto Del S1069 deI Codicc
civi1e lustriaco, che se i1 venditore oonsegna ai eompratore la -cosa senza

(I) Questo e r anloriore priYiJegio oraDO
laperati da queno competente ana mOltie,
_!dlUca, de tae" el ambl,. lih. XI lit. t'ó
ta. '7.

(t) Leg. ,. Cod. qtd poUor,. In JligftOrl.
(3) Zoelio, in pand. qtdpotiof"e, '''pl(Jft(J

r" Dum. ~ t. Fabro in Cod. lib. 8, tU. 8,
alr. tO. .

(4) Come appare dagli au &ari sopra cilati.

(I) Prhileato coDtet,ato dalle '1loeoU le..

BisluioDi, Del Cod. Alberlino, art. !USa D. ~~

Del Cod. Istenle art. ttS D. ir Del Cod. par-
meDle, ar\. tt4'7, 9176, Del Cod. \iclnele, art.
tt9, it&!S, Del Regol. leaisl. Irel0riaDo, art.
86, Del motuproprio toseano, art. '" d. 6,

TroploDI, de. pr'". et Arp. Dum. ..,-e"
Mour)oD critique 4U eomenlaire de M. Trop
IOftIl IUr leI privãliUtl. nome i61 et suiT.

Chieli, ,"t. Ipot. nu";. ~t8-m.
(6) NllUlant, dd pipor: par. 5, mem. I,
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riceverne iI prezzo, la C<JS8 ê venduta a credito, e la proprietà di essa
passa immediatamente nel compratore. Qoesle prescrizioni tengono siret
lamente ai principii generali re«olatori deUa proprietà nel momento dei
suo passaSgio dali' uno aU' altro ciLladino; i quali principii furono per
Doi sviluppati nel luogo, ove parIammo deUa tradizione (S XIII), come in
formanti l' esleriorità di qualunque diritto realce E Del menLre ivi dissi
mo cbe ü titolo per sê sLesso noo basta a trasferire la proprietà, dicem
mo pure che la tradizione per sê costituísca UD crilerio presuoüvo della
traslazione irrev<WÁlbile della proprietà stessaj la quale se fosse poi aooa
gionata da un apposilo Utolo, ehe sia incondizionalo, diviene no criterio
indubilabile della compiuta traslazione della proprietà medesima in coo
fronto ai tem.

Ciononpertanto l' avere i trancesi tollerato l' ipoteca Benerale feee si,
cbe questi principii radicali ricevessero una grave offesa, rendendosl De

cessario ai venditore, e in genere a chi trasferisce in altri la sua pro
prietà, e voglia assicurarsi il rimborso dei pattuito corrispettivo, di avere
un' ipoteca sul fondo alienato, perche questa, anche inscriv~Ddosi nello
stesso giorno della vendita, sarebbe stala prevenuta dali' anteriore ipo
leca generale, ed insieme di avere un' ipoteea privilegiata suU' immo
bile vendulo sopra tutte le precedenti: come gli lu düatti concessa 001
I' art. liOS D. t deI Codice Napoleone, e in tutte le leggi ipotecarie ita
liane model1ate sulla francese (t). Gli e pero vero che questo privilegio,
come il precedente di colui che avesse somministrato il danaro per la
compera, deve essere inscritto colle modalilà íormulate nell'arl ~t06 e ItOS
dello stesso Codicefrancese, cioêmediante la trascrizione dei titolochebatra
sferita la proprietà nelcompratore, e dai qual ütolo si provi essergli dovuto il
prezzo in tutto o in parte. Per- t81e etTetlo la trascrizione deI contralto
fatta daI compratore tiene luogo d' inscrizione per il venditore e per quello
che ha somministralo il danaro pagato; il quale in Corza dei medesimo
contralto subentra neDe raaioni deI venditore. E di piu il eooserva
tore delle ipolcche e lenuto, solto pena di tuLti i danni e gli interessi
'''erso. i terzi, di Care UJ of/kio l' inscrizione nel suo registro dei erediti
risoUanli dall' aUo d' alienazione, tanto in Cavore dei venditore, quanto
di coloro da cui si esomministrato il danaro, i quali possono pure far
sE'.guire la traserizione dei contralto di vendita, ove nOQ tosso sta&a

Dum. .. e 9, Zoeaio, in pantL qui potior. n.
'9., log. ~, Dig. • herccL veZ act. vmd.,
leg. i:S, i 8, Dig. de action. empt., lego 31,
S8, Dig. fie mtJiliL mtUct., leg, t4, I t, Dig.
til ("rU•. , lego 5, I t8, Dig. de tributar. ac
tWn.• lei. ti. Cod. dt reI vindicaI., lego ti~

Cocl. (f, contraia. tm1Jt., lego 6, CoJ. de ac
Ifon. empt. el vendit. IDsLilut. cU rer. di,,;
• ima. I vendi~ Vt,-o. 4t.

<I> A qucs," ar'icolo corrjsllondoDo ali art.

91~, D. i, God. alborlino, ari.. t97t, D. t,
Cod. dell0 due Sicilie, arl. t141, e 21iG, Cod.
parm8Dse, art. i t~ o t t8:$, dei Cod. Ucil1esc,
art. SS, D. :S, art. 88, Regol. legi&t. gregor.,
aft. t1, D. S moLupr. toscaDo, art. it39, i.
Cod. oaleDSO. Vodi in riguardo a qucsto pri
,ilegio Grenior, A1IP~th. Dum. 99G, 999, 399,
TroploDI, de, ,rio. el A1IP. n. 19, 18i" 91Z,
!;G. MourloD, ezamen critiq. Dum. t·li " sCl&g•
Chies;, ,i8t. ipol. pum. ~8·:;ti.
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r;tUa, afOne di acquistare l'inscrizione di quanto resta loro dovuto sul
prezzo (1).·

Pero in questa legge francese e nelle italiane, ad eceezione dela par·
mense (~) e della piemontese (3), noo si prescrive alcuR termine, Del quale
questa inserizione si dovesse praticare con eft'etto legalf'. Onde p.õ av
"enire che questo llrivilegio rimarrebbe oceulto, ftnchê piacesse aI \1en·
ditore e aI conlpratore di conser,·arl0. " Puo imaginarsi, diremo cone
parole di Chiesi, pub imaginarsi sistema piu rallace e dannoso di queste'
Vuole la legge che i privilegi sopra gli immobili non abbiano eletlo rra
i creditoM, se noo in quanto siano stati resi pubblici colia inserizione soi
regislri deI conservatore, c poi dispensa dalla inserizione il venditore, di
chial'ando che terrà luogo per lui d' inscrizione la traserizione deI con
tralto falta daI compratore. Ma essendo solto il Codice Napoleone la tra
scrizione una formalità libera e ,·olontaria, che il compratore pub com
piere quando piu. gli piace, ed anche dopo no lungo corso d'anni daI suo
contralto, il dichiarare che la trascrizione falta da} compratore tenà 100go
d' inscrizione per iI ,'enditore, ê uo fatUre alio scopo, a cui mira il si·
stema del1a pubblicità dei privilegi e delle ipoleche. Qual vila poo avere
sotto qoesto sistpma il credito fondiario' Chi ,,·orrà col pericolo cr esser
violo da 118 privilegio, ebe pui> comparire in iscena da un momento al
I' altro, avventurare i proprii capitali solto la garanzia d' un' ipoLeea ebe
non pno ofrrire sicurezza' (') ».

1I terzo privilegio, suggerito come conseguenza necessarln del1a gen&
ralità deUe ipoteche sOJlra i beni presenti c futuri, equello che 10 stesso
art. ~tOS D. s. deI Codice Napoleone attribuisce aI coerede sopra gU im
mobiH deU' eredità· per la garanzia dei beni tra essi divisi e per le com
pensazioni o pel conguagUo deUe porzioni ereditarie. Qoesto privilegio
neU' articol0 ~109 dello stesso Codice si conserva ~mcace sui benidi
ciascuna porzione e sopra i beni posti ali' ineanto, mediante )' inscrizione
falta entro sessanta giorni compatabilt dall' aMo di divisione o dali' ag
dicazione col mezzo della licitazione. Dorante iI qual tempo DOO ha luogo al
euua ipoteca sui benigravatidal eonguaglioodal~iodicattcotmezzo'della)ici
tazionein pregiudizio dei ereditore deI oonguaglio medeslmoodel prezzo(5).

(I) ÃlII art.~t06 e ItoS 4fll COfl. Na,ol.·
no corrispODdoDO IIi art. B8, B)S e B)8

deI C.d. alberliDo, art. t99!:l, e t994 tlel Cod.
delle due Sieilie, art. !45t-~t53deI Cod. par
menle, art. 94, 96 deI Relol. legisl. ,relor.,
an. ~'7 dei IDotupr. toseano, art. !t4t e tU!
dei Coa. e.&eal8. Net Codlce UoiDOle noa li
lia parola di clbf

(I) Art. ttSõ dei Cod. cit'o pal'lHDH, O"

li prescri,e iI l.bUDe di ,ioftli treot&.
~) Art. BXS • ~ dei Ced. ..lhertiDO,

0'0 li preteri'. queno di Ire mosi.
(4) Chiesi, 'ido ipot. num. .400. VeggaDsi

ache 18 riJDoetraDI8 d. GreDier.lA. D.

õ14-~9 , e di TroploDg de, J)ri,. et AW.
n. i79.

(:J) A que.ti art. corrispoDdono IJi an. f9'7j,

D. -6 6. t995 CoeI. siciliano, ar&. tl51 8 'I.
dei Cod. ticinese: Der iI qualo perb DOD Ti
laa ohbUIO d' *ridoDa; art. Itt'7. It16
!tll e it89 dei Gocl. panaeole, n qaale ha
abbrienato qui 'eraiDe a ao atorDi; n Cod.
modeD81e negli ano 1139, e ttG lo h. po,
&8&0 a .ao porai. 11 Cod. albertino negU art.
It., D. 3, 9.DJ lo ha alluogaLo a tr, m••i.
Chicsi, sisl. ipoL. num. 4iG-·i50.
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Questo privilegio non trovavasi nena legge deI bmmalc (1~, e noo do
,"rebbe trovarsi in alcuna legislazione; pi>sciachê 10 stesso Codice Napo
leone, ia lUO'IO dei diritto d'eveniuale evizione o di compenso, concede
un' Iziooe personale contro i condividcnti (art. 8Sts), e lascia libero ad
essi di convenir~ per patto e rivestire d' ipoteca quelle garanzie che cre
dono migliori, e la lelge Don dovrebbe concedere ad essi piu di queUo
cho essi medesimi coll'ordina.-ia prudenza potrieno procacciarsi. Nel caso

. di lioita,ione d' uno slabile comune il socio puo provvedere alia ricupera
dei prezzo di delibera, diniegando ai deliberatario il possesso deI fondo
sino aU' esborso integrale dei medesimo.

Pero non si puo dire veramente che il privilegio sia giustifJcato dalla
necessità di neutralizzare le ipoteche generali concesse da alcuDo de'con
dividenti, perchà viddimo nel SXIII n. 16 come nel sistéma francese la
divisione faccia si, che le ipoteche conc~sse daU'uno de' socii si restrin
gano alia parte de' fondi loccatagli in sorte. Quindi non lo vedremmo giu
liliflca\o, oome si aiustitlca quello dei veodUore, aI quale il coerede si
eguallia (2)1 poiche le ipoteche generali o speciali desli allri condividenU
non PQSSODO nuocergli; ed C assai piu pernicioso _aI credito fondiario, in
quan"t ch~ quello deI creditore si esUngue tosto col papmeoto dei prezzo:
ma questo pesa irremissibilmente sulla proprielà, e non puo esseme di
staccato di subito, percbà 4ipende da un pericolo remoto ed incerto di
evizione, da una pretesa meramente possibile ed eventuale, cui I' inscritLo
non ,·uol rinuociare, e che per questa sua stessa incerf2zza nuoce es:
zialmente ai credito fondiario ~(S).

AI. La regola geoerale determinatrice della prelazione di tempo,
dopo la eccezioni ehe· abbiamo posto superiormente, ba effetto in qual
siasi genere d'ipoteche, the sieno legalmente cosütuite, ed in quanto si
'considerino avere tutte un'omogenea natura.

Per il che non si ba aMenzione vertlna alia ditrerente qualità dei titol0
ipoteeario, sia cioê cbe provenp. daUa legge o da sentenz&, sia che
p~eda da cOllvenzione. Cum eatl6m fIIriUII/u, vis sil; insegna il nostro 
Ricberi, aiAil infere,', utNfm ,,-ior cretlitiW toRfJBnlione ,ibi IJUl.Bsierit
h1lPotAecam~ an benelkium hoc a lege Aabea': efl) quo ,equim,- etiam
;11 pigaore jtltJkiali jas prlBlationi& Vi,Wf, iltJ ta Aoc prtJJ(Brae-r ea; pri
vilegio temporis conventionali,-et flici"im conventicmali priori ceda' (').

Esual esito oLLieoe la stessa regola, quantunque conco\'rano piti ipo
teebe, I'anteriore delle quali avesse UD litolo 'condizionato, e le altre un

(I) Gr8Dier. "'J'ou.. Dum. &ri, 1I00r101,
~SClt'llft eru.iq. D. M.

(I) .arlia, ,.",rl. ti. 11,',00. atei. t, I
~, D. 9, Grellier, 1.,011. Dàm. 198.

(3) Gre.ier, ,.poUL Bum. 408,'e Chieli,
,uI. ipoL Dum. ~', De fUllo dolle Ti'fo r I
tDostrnnzo.

(4) Richeri, lurilpf'. tiRá.,. '01. 9.1 t•.
Fabro, IA cod. lib. 8 Li\. 8 der. li e • e
ai'. t:s deI. t. Voet. in pancl. 1"1 potlorel
in pi",. D\ i8. Balduill, .. ,"fIOr. cap. t9·
Nepu...., ", ,,,a. par. IS. m. 9 D. '7. Arg.
datla leg. to. Dir. 9ul PD"or. in piga.
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semplice: untl8 si in tJilm, s&atulsce Marciano, de "'poMem COIlt1enU: tI,,
1JifI", fIOn BIt quitafIOlior 8;1, licelante tJlem cuna (Jlio ereM(ot'e'tire" eotIM
r~ convens' (t).

La stessa rego1. ha tutta la sua emeieBza logica, quaDtunque tI ere ..
ditore abbia un'ipoleca posteriore, ma per no credito anteriore. Imperoe..
chê la poziorilA dell'ipoteca si misu,ta daI di della sua compiuta eostitu
zione, e non dalla posizione di alenDo de' Slloí elementi eostitutivi:pitJ
priorltfJ3 """olheeiS delJet a'temJi (!). Elf eper qaesto cite iI medesimo
Marciano sentenziava: ,{primus, qui sifuJ "",olbeca cretlitlit,po,',ecmulllflt,
qui tllrunq1J8(eeil, .'88A,potAectJm aceepit: ,;n6tlubio fJOsterior i.",pol1um
est (3). Egualmente si dica, non nuocere alia poziorità deU' ipoteca dell'un
creditore che iI credito suo sia gratuito, e quello dei posteriore si. one
roso.

I dottori anticbi e moderni comunemente trattano deU' obbligazione
principale in quest.o 10010 dena preluiooe: percbê )' interesse di ambe
due gli argomenti ê strettamente collegato neUa pratica, ed ê giornaliero
quasi in tutte le quistioni di prif)rilà. Ma Doi ne abbiam<J parlato in uo
Capo apposito, nel primo delta Parte prima, comed'uno degli e1ementi
costiLuUvi deU' ipoteca, seguendo le norme deI nostro particolar metodo.
Rimettiamo ivi adunque iI lettore per tutte le quistioni analogbe; si per
riguardo alia necessità in genere d' uoa valida obbligazione prineipale
preesistente (S V), cbe per riguardo alie obbligazioni condizionate od an
che future, ossia a quelle che stessero per nascere da no valido e pree
sistente contratto od aUra causa civile di obbligazione ~ VI).

Tralle conseguenze deducibili da qneste preme!5e si pt1Ô registrare
questo aUro aforismo di Marciano: li ~m bis., itl 8sl, ante &ecunilum el
flosl eum cretlúlerit: in priorB pecunia polior e,t secundo., in poste-7wjore
terlius est (".

In riguardo poi allal proprietà, considerata quale materia deU'ipoteca, ê
quasi inutile favvertire che la priorità deI tempo ha 111ogo trei piu ipo
tecbe cbe conct>rrono 8ull0 stesso Condo, e noo già sopra fondi diversi;
percbê in tal caso ciascun creditore relativamente ai rondo assegnalogli
fJOn Iam 'Polior, fluam solus invenietur (:S). Ma questo avvertimen\o ê ne
cessario nel caso, che a piü credilori fossero ipotecate varie parti ideali
d'uno stesso londo: cbê allora i creditori non concorreriano tra di
)oro co1la prelazione temporale dena rispctliva ipoteca: ma sibbene, come
dissimo superiormente d'elle ipoteche privilegiate di causa, concor
reriaDo-per ri~8rdo ai dominio , alia parte ideale, \rattandosi di deter...
minarepiuttosto i limiti di esso, cbe noo la priorità ipotecaria. Del
cbe Papiniano ci esibisce questo esempio: POI' àivisione-m regionibus
facllJm inter traIreI contJenit~ UI 3i frater agri porlionem pro iflili"dO

)

(t) Lq. ti I ~ Dil. qui IH'Iloret iA plgta..
(I) NelUaaot.• fJlp. par. I. m. j'; .D. t.
Ç5) IMo c.I_.

(4) In d. leg. ti I :; Dig. qui poUore, 1ft
pigta.

(S, Papiniano lo Ieg. i 'Ojg. qui ,0110,.,.
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li9ftori datam a cretlilorB IUO '"* liberas"' , ez àitJÍ8wn6 t}tuB.;lm
INJrti' partem dimilliam aUer ài8traAeret. Pignu. .'Blligi contraelum
existimavi; 8ED PRIOREM SECUNDO NON ESSE POTIOREII; quoniatn secu,idutn '
,i9-18 atl eam fNJr4em 4írectum flúI6batur, quam ultra partem 8uam" (ra
ler non consentilmle .ocio non poluil obligare (1).

Egualmente non avrebbe 1uogo la preIazione in ragione di tempo tra
plu ipoleehe coneess. da diversi proprietarj dello stesso fondo, nel caso
cb~ un'ipoteca comunque posteriore fosse slala conceduta da chi nOD a\"ea
che un titolo all'acquisto della proprietà, che Cu poseia acquistata deOnili'''a
m'eote; la quale sarebbe posposta all'ipoteca posteriore, concessa prima del
I' acquisto definitivo dall'anteriore proprietario (2).

Cosi si dica delle ipo~be concesse a carico dell'credc prima della aggiu
djcazione; le quali sebbene anteriori non sarebbero preCerite a quelle
de'creditori ereditarJ e de'legatarj,.come dissimo di sopra. (num. 6).

••• In queI modo medesimo, per cui l'ipoteca si compie e divien di
riU.o reale colla pubbJicità dell'iscrizione, cosi dalla data di essa acquista
la priori.tà sua; analogamente a cio che dissimo, che queslo privilegio di
tempo deriva daUa realilà, epperciô appena che questa à posta, )' aItra
come correlativa ~ posta necessariamente insieme.

L'art. 213' deI Cod. civ. francese, dai quale togliemmo la Conna dei
Dostro S arreca: IC l' ipoteca tanto legale, che giudiziaria, o cpnvenzionale
noo attribuisce prelazione ai creditori, se non daI iio~no dell'iscrizione
fatta eseguire daI creditore sui regislri dei conservatore, nella forma e
nel modo prescriUo dana leige. " L' egual disposizione arreca 1'ar!., 27
dei Regolamento lpotecario 19 aprile 1806, tuttora vigente in queste
provincie. E nel seguente art. 21-'7 dello stesso Codice, (ar\. 38 deI sudd.
Regolam.) si dispone in appendice "tulti i creditori inscrilti nello stesso
giorno hanno fra di essi un'ipoteca della istessa data, ~e~za distinzione
fra l'inscrizione fatta Del maUino e quella falta nena sera, quantunquo
queste ditTere.nze Cossero state indicate daI conservatore (3) n.

Queste disposizioni hanDo virtu legislativa presso' di Doi, per cio cbe ê
prescritto ne"lIa governativa Notiflcazione 16 marzo 18t6.

Analogamente si dispone circa le prenotazioni, nel S tO dena NotiOca
zioue governativa 28 april~ 182', oye si legge: " l'efetto e la priorità deila
prenotazione principiaDo dai (iorno in cui viene eseguita nci rcgistri
delle ipoteche. Tutte 1e prenolazioni eseguite neno stesso giorno hanno
la slessa data, senza disliozione fra quelle eseguite Del maltino e quelle
eseguite nella sera, quantunque queste difTerenze Cossero stale indicate
daI conservalore.

(I) Lei. 3, I i, Dig. qui po'ioru iR pign.
(S) I XV D. '1, vol. i, pai. 396.
(3) La elDali disposizioni si lellono Degli

art. S8) e 1061 dei Cod. siciliano, ar\. Bt4,
~J6, B5G o2183, deI Cod. alberUno. arl. i'Ji4

BIU Cod. parmaDae., art. liGO, tt60l c It6~

deI Cod. Lieioeas, arl. 178-180 dei Rei. lel~81.

gregor. art. t06, t07.. dei m<>'upr. "acuo
}art ~11 e BI8 dei Cod. ,esLeDle.
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Questa prescrlZione, cbe'assepa all'orilloe dell'ipoteca pluttoslo che il

preciso SUO momento, tallo iI periodo d'gn giorno, giov.ad impedire una
precipilosa concorrenza· tra piô creditort, la cai sorte dlpenderia da una
lieve dilazione, ovvero anebe da 000 sballio, o pegto dall' arbitrlo dei
oonservatore, che ricevendo le note turb&sle I'ordine dellaloro presenta
zione (1); quantunque pero la legge ordini formalmente ai conservatore
coll'aM. ~oo deI Cod. civ. francese, di tenere uu registro Del quaIe in
scrivi giorno per gi.)roo e ron ordioe numerico 1e ~onsegne che gli
verranno faUe delle note ~er essere inserilte; di dare ai ricbiedenti in
riscontro con ivi espresso il numero deI registro, in cui De sar-à annotata
la consegna, e di ivi inserivere poi le note nei reglstri destinati colla data
e secondo l'ordine delle consegne cite lli saranDO fatte (2).
, NeUa legislazione. austriaca, e in genere nel sistema tavolare la prela
zione nasce daI momento della presentazione deU' istanza per l'iscrizioDe
aI protocollo degli esibiti dei tribunale che l' aecorda (S): ma tra il si..
stema tavolarc e il francese ci ha UDa grande differenza per la maggior
regolarità, e la piu forte eostituzione of'ganica dei sistema germanioo.

La disposizione dei nostro S che f)ssa la prelazione ipotecarla alia data
deI!' iscrizione, vale so1tanto per le ipoteche cbe ad essa erano soggette
nel sisteula deI cessato Regno d' ICalia, o per tutle le ipotecbe attribuite
solto il reggime austriaco. Prima deU' attivazione dei Codice Napoleone
in ItaHa, iutte le ipoteche erano occulte e reggennsi 001 Diritto comufte:
i1 quale attribniva la prelazione non solo dei giorno, ma deI momento (4);
ad· eccezione delle provincie annesse aUa cessam Repubblica veneta,
nelle quali tutti gli atli o contratti non importavano pre)aziooe, se non
erano stati notiOeati, e daI di deUa notifica ali' umcio degli Esaminadori
di Venezia e di Terraferma, come pur dlssimo neU' Introdozione (num.
XII ), e ricordammo s.otto il SXXII num. lJ. In quest' ultimo luogo di
cemmo quali ipolecbe'e in qual modo dovevano .essere inscritte solto
la legislazione deI cessato Regno d' Italia, e come le ipoteche occulte e
generali si dovettero inscrivere sotto la seguente legislazione austria
ca, nei termini ivi menzionati: trascorsi i quali avtieno perduto la
prelazione originaria, e conserTato solo que} raogo, che avrieno aequi
stato coo una posteriore inscrizione.

Vedremo nel seguente § XLIX come l'inscrizione debba essere conser
vala colle rinno\'azioni decennali.

Nel caso di piti ipoteche inscritte su110 stesso stnbile nello stesso giorno,
e'fIOO aventi d' altronde alcuna prelazione di causa, si rende inapplieabile

(t) TroploDI. di'. prlu. e' AlIp. D. 66-&.
(~ Tarrible, Repert. ,. 11&8eription l11p.

SeeL. 5. Dum. t. . .
(I) Nippe}. cmunlo ali. .uo. D. -6. Carolli

giurilpr. '01. 9. capo t.l. D. ta.
(4) ArgomeDlo dalla lei. t6. i 8 Dig. de

pignorib. et ibj Glolaa', Po&bier, paRdo nortl.

qui ,olãore., D. M, Nel1lllDt, • l'igf1UW.
par 8, Dl. ~, D. JI# Mere. lI.rliD tü piflnor.
]ib. 4, tU. t, qam... D. t J 9, Vool. qui 1'0
liore, .. pigrl., Dom. !9, Bicbe1'i, To'. 9,
I tlS&7, HotomaD~ in Dig. de pign.. Struvio,
'lI.dagma, qui potltJ,·e" lhes. 9'7 , Coceejo,
1", clt1. comrov.. V. qui ,o'iore, qa•. ~
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una qaalsiasi prelaziooe di diritto, ma tutte eoocorroDQ in proporzione .
de' rispettivi cre4iti - Si plurUlUlJ ru sim,. pigaorl tJ,8tllr" fBtlualis 0,.
.ium MU8CJ .,: ê ClDODe predicaID da Paolo (t), e Lrovasi COJ}rermato
DeU' arl tIO dei retalamento legislativo di Romagna eoo queste parole:
tuUi i credit.ol'~ cbe si trovallO nel medesimQ arado, sal1lnno pagati per
eontributo.

• a. Prima di chiudere questo argomeoto crediamo uLile di porre
quest'ul'ima ricerca ~ se ci abbia luogo aUa prelazione di tempo a~~he in
lavore dei pegno pre\orio'

Questa specie di pegDo, dei quale lratt.ammo nei nUDl. 3 e , dei S IX,
puõ concorrere colle ipoteche, in quanto che puo esercit.arsi sopra un
illlD'lobile. Ivi Ql06frammo come noo si possa considerare,.Dê come vero
pegno, nê come ipoteca, ma appar\eoga a1 geDere .delle cauzioni, si delle
azioni personali, ~be delle azioni reali. QueCIi ebe spiega 1'azione vendi
Qtoria, la peLizione d'eredità, di leaato, od altri che temono che in pen
denza della lUa il londo, cbe ne à I;06JietLo, llon sia dislratto dai debitore
o possessor~, possono impetrarne dai giudice la sequeslrazione.

L'etTetto iÍDmediaw di questa misura provvisionale e di torre ai p~s
sore la libera amminisw~iODe dello s.bile stesso, e d' imp~dir8 ehe esso
sia alienato o vincolato in pregiudizio della causa giuridica, che si vuole COI)

e8BO provvedimenlo tutelare.. Eppercio vp.demmo solto ai S Dum. ~ come
il debitare Don potria ipoteeare il rondo seques&rato in pregi8dizio di chi
tu immesso Del possesso e nell' ammiDistrazione deI medesimo.

Oltraceio dicemmo chc nemmeno per seotenza di giudice potriasi ipo
teeare quel rondo per altri creditori, aventi una causa di credito diversa
da queUa per cuj Cu imposto il sequestro: quali sarebbero i credUori
deU' ereda in confronto aI legatario sequestrante.

11 sequestro adunque puo considerarsi in alcuD:i casi come un impe
dimento a Uberamente disporre deI rondo o ad aggravarlo d' ipoteche:
quindi solto questo aspeLto milita in suo lavore la prelazione di tempo,
quantunque non sia ne pegno ne ipoteca.

Eppercio poníamo queste due conclusiooi contru-ie, le quali rit1ettono due
generi diversi di rapporLi. Nel primo rapporto,·~cioo tra il sequestrante e
,i creditori aventi delle pretese d' ordine diversoJla prclazione di ~mpo" lIa
Inogo in favore dei sequestrante anteriore in confronto.dei posteriori ere
ditori sequestranti, o ipoteearj con titolo di qualsiasi natura; ep~erciô dire
mo con Voet: Quin imo licet in pigfWf'e pr,.lorio.quoà 8Z milsiIme i'''P08
s8ssiom·m a prtBlore facla fUJScilur~ non prosál temporis priorita8~ ill quan
'um ~tea miai rei 8~(JruJtB CtJUla concurrunt cum prioritnl8 ititJem rei
servanilm missisJ ac legatorum nomi1l8 prius missis cum illis, qui iliaem
legator·uflI rwmift6 postea dem.._ Vtm8rUR' in-po&I8SBi0n8ra: .1'1I6II li alius
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;tNlicialevs' COftfJBnlionale,f)ellegale pignuI Aabeat,potior eril il'lil,qui6U1
poli demum ex missicine pignUl ftlJItmI uI: ati viceversa pOliare. en,nt a
prlBtore missi, si pOlI ~is'ione'"~ aliu, ex lege veZ convenlione, vel juàkali
ex8queruJi causa, capti, rebus ",polAecam atkplUl lit (1). .

E piu brevemente Neguzanzio'insegna cbe la regola qui prior in tem-
flore ecc. ha 1UOiO ;11, pignore prretorio COntelso pluribus creiJitoribrr.
ex cliversis tilulis (2).

E con uo esempio speciOco Hotoman ci sotmn'e mn dire: ,imililer li
jtltJiciale pig"us c.m pignofe prtBtorio legatorttlll 'ertJlJfIlIorum concurral,
gui prior tI' pos/~ioriprtzfcrtur. Ilemgut li ltgatarius prior, legatorllm
,ervantlorum causa mÍ8sU8 .ruerit, posl vero j uilicali cama creàiror ali",
pignora velit capere: legatariw enim prmferttlr (3). .

Nel secondo rapporto, cioê tra il sequestrante e i creditori che vantas
sero tu~ una ugual pretesa crediloria, siccome il sequestro non e pe
100 t e noo' impedisce cIle si conceda anche agli àUri creditori aventi
UD simile titolo, cosi il primo sequestran\e non puo. pref~rir$i aI ~..
condo. &eu Guiem, come iDSegna lo stesso Neguzanzio, ,i ,um' tre
ditore, __ "'uii;, "lI. larte WlO i~JÍI'o, alii ceftler8ftlflr tlr,..
fllilli "~,,., tIJtlfMJla <').

S XLVIII.

1 lo maoClDZa dei sistema tavolare presupposto dai vigente Co
dice civile generale, l' 'inscrizione ipotecaria e richiesta all'unico
scopo di avvertire il pubbliro della realità degIi 'oneri ioscritti, e
percio i creditori, gli acquirenti e i terzi che prof~ssano de'diritti
sul rondo vincolato, o sopra il credito iscrilto, non possqno
ailegare ignoranza della medesima. Pero I'inscrizione per se stessa
oon esenlua il creditore o i suoi aventi causa, quando vogliono
esercitarla, dai provare roi mezzi ordinarii il fandamento legit
limo delIt ipoteea inscritta.

(I) Voei, .. JJ&nd. QUi polllorea 'Ia J)jffl.

Dam. IS, Blc.heri, IKt-Upr. lo1: 9, I i&.
(I) Negu&aDt. tU J1Cgn. par. S, m. t, D. 6.

(4011 .ad1ic~ tü Iac. ~, e.lI. Ub. XI. til. !S,
Dem. li.

f» HotoIDaD, .. Djf. pi lOIfotw ",,~

VeLo 11..

(.t) NepUD\••plqrtor. "'1'. 5, IDem. I, _. .
~; par. 3, m. I, D. 9. Coei VaDderano" de
prl.,ll. credito capo tI, Mere. lIerliDo de pilJ".
hb. f, til. 6, qUE. !B, DUBl. t-1, Hotomao.
loe. cUalo. Stra1lo, .i"'Cli/flUJ/ur. lJtAlpoUor.

." ""1& I.. D. ,
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f. Ragione dei S. QUéLlunque diritto nOD e aempre el8cace se DOB. ai deduOf
per prove.

i. Come dovea assere provata r ipoteea Del DiriUo romano.
3. Qualo sia la virtil provante dell' inscrizione ipolecaria secando iI sistema

tavolare;
I. - secondo il sistema fraotae e le 'legislaziOlli .ffini;

. I. - secondo il noslro reggimé.' . "
6. L' inscrizione fa prova, 06Sia ê condizione necessaria per la reaJità dell' i

poleca, e non si puo supplire ad essa con allri modi di cogniziQne.
7. L' inscrizione deve essare conosciuta da tufti coloro, che acquislano dlritfi

snl Condo, o sul credito ipotecato.

•• Fio qui abbiamo discorso della virtua~ità delll ipoteca in geoere: e
supponemmo che foss,e (',()nYenieD~menle dimo"f'tJta, come eOlD:piuta in
tutte le sue parti inlegranti. Ma Del ventilare un certo numero di qui
stioni ci accorgemmo dana neeeSSità dI instituire quest' aUra ricerca: se
l' inscrizione per se sola sia suftlcie~te, nell'ordine deUs Ieai imperanli,
a dedurre e provare la verità deU' ipoteca inscriUa: ovvero DOO basli
sen~ provare insieme e la verità e liquidilà deI credito inscritto e la validità
dei titolo ipoteeario, e la consistenza deUa proprietà ipotecata, e fin'anco la
regolarità deU' inscrizione stessa.

Niuno dubiterà dell' importanza pratica di queste indagini; perciocche
essendo l' ipoteca ne' privati commercií soscettibile di cambio, come ve
dremo nel prossimo Capo primo, edovendosi talora esercitare in giudizio,
ha bisogno che appaja dimostrata come un si~uro e valido -diriUo. Ed
ogni diritto, come qualslasi cosa, non poo altrimenti manilesfarli tn gli
uomini, se non 8 compreso in una forma: noo puo venire solto I' analisi
dei giureconsulto, dispiegarsi agli occhi dei giudice, tragittare nel com
rncrcio giuridic~, se Ia legiltimità sua noo ê ad evideIiza deducibOe e
quindi accettevole.

Percbê l' inscrizione ipotecaria potesse esibire da, sê sola una prova
snffieiente della legittimità dell'ipotec8, e bastasse ad eserituare il cteditore
dai dedurre in giudizio con aUra prove la consistenza di totti i requisiti
nece5tsarj alia sua etllcace costituzione, abblsognerebbe che il falto stesso
deU' iscrizione li constatasse tuUi appunto: provas~~· cioe che il credito
assicurato fosse vero, che il costituente avesse avuto la proprielà' deI
fondo ipote~ato, che il titolo deU· ipoleca e la stessa iscriz,ione fossero su
periori ad <>Boi eccezione. Nessun dirltto esercitare si puo 'se Don esiste:
nessun diritto derivati\To dana Jibert~ umana puõ esistere, se non tn '
costituUó ne' modi convenlenti: nessun dirifto, puo dirsi costituito se
non si prova il modo o il falto 'della sua costituzione. 'L',ipoteca noo pub
costituirsi senza no debito ai quate sia accessorio, senza una proprietà
chc ne sia l' oggetto, 5t'nza un titolo clle la determini, senza uo' iscrizioDC
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ehe la sanciJea ci\'ilmente. Che I' intervento complessivo di questi r~quisiti

appaja o per uo metodo speciale deU' ióscrizione, o per prov'e siogolari,
non importa. Intanto stà il principio che neSSUD diritto puo esercitarsl
se non é provala la sussis&enza e la oostituzione sua. L' impor~
di questa ricerca melodiea della deduzione ipoleraria ci sembro cosi
imponente, 'che non potemmo dispensarei daI tarne materia d' UD appo·
sito paragraro, nel qua1e abbiamo coosegnat. qoella conclusione, cha ci
plrve )' uniea attendibDe.· .

Vediamo quale sia questo criterio deduttlvo nalle diverse legislazioni,
cioê nel1a romana, neIla germanica, nella francese e nel!a ~oslra.

8. Incominciamo daI Diritto comuna.
Dovea per esso il t'reditore 'DeU' azione ipotécaria provare la verita dei

debito; e se il reo convennto, fosse pure un terzo possessore, provava l' &t

stlnzione di esso per 'pagamento, liberazione, novaziono. compensazione
od altro,l'ipotet!a come accessoria cadeva e con essa l' azione ipoteearia.
N8fJfJ6 mi. debet, insegnava Paolo, qtUBri de jtl,re P08'B:lIori" cu~ jus
fI'Iilorú retllOfJ«llur (I). Ogni attore d' altronde in genere deve pro""
vare iI fondameDto deU. sua azione·e delta sua intenzione: fuia semper
turaliItu"'96_; ineumlJU iU; qui·agil (3) Percio era opinione comune tra
lU aolichi gioreconsulti che il crediLore nell'aziooeipotecaria dovesse provare
la preesiltenza dei debito (4): per ioduzione- da cio che disponevauo circa
l' azione pignoratizia lli imperatori Diocleziano e Massimiano: ui autem
cretlitor pignoriB defensiOl'UJ 88 'ueri possit,' 6:IJtorquetur ei ftt:JCeSBillJl pro
ba_i tJlbili OS>: 8 dagli Imperatori Severo ed Antonino: Raf1l ift'entio ela,;
,igaoril, .BC flUlABralm flBcunÍlB, ftOn aliter tenelJit quam .i tis /itJs debUi
cOIMtitlril (6).

Anche la proprietà dovea essere provata come fondamentb dell'ipoteca,
quando l'atlore" agiva contro il teno possessore non tenuto nê ai debi
to ~ ne alia responsabilità. personale' di rispeUare il fatto deU J ipoteca;
dovea cioê allegate e provareche la proprie1à ipotecata, ai tempo del
l'aJletLazione, fosse státa in bani3 dei debitore o dei costituente. Cájo nel
suo libra ali formulam "1IP~tAecariam, espressamenle richiede quest~

prova: credilorem ~obare ãeber8 re1!l in banis tJebitoris. (uísse (7). E. ne
anche Papiniano ne dispensa il creditore: tBque se".,axàa crit creditor.
actio ServianlJ probanti res eo te'npore~ quo pignw conlraAebatKr, in
bania illius (uísse (7).' E. piu 'chiaramelile Marciano esige questa prova

, ..
(I) Lei. ~t, I I Dil. qulbul tRodU,""til

•oJvitur..
(t) Leg. 9t, Dil. d& probation. .
00 NeluJ.at, d8 pignor. par. 8, mim. õ, "

b.lD. D, e 811'a. Maranta, til ortUR6 Judiei",..
par. ", di.tinc'lo $, aUID. 6, .ut.ardo, de· pro
baI. ~('l. I."CODC~. ~O. _in. i, ...erlin.• ,t,,,or. lib. 5, lil. e, que- '18, Dum. 9.

Fabro â'& OJf1 Ub. 8, li&' 6, def. 18, Bicberi,
J"rllpr. lol. 9, S11t9.

(4) -"C. tO, Cod. de pignoral. acUone.
(~ Leg. t, Q)(1. 'i pitlnor. emavml, le,.

t, Cod. de ft(jR. flu~r. pecun.
(6) Leg. 48. S t, DiS. eis pignor.
(1) Lei. .i, Di,. di ,il/ROrib, Nep&aDL", '''fI. par. 8. mea. 3, D. S, e .'IJ. D.IO.
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assieme all' alhlla deI 111010 il)otecario: ante omnia probafldtlm esl, fJuod
inler ag811tem e' debitarem convttnit~ tU pignori "1/potllectINc sil: .ed el li
lIoc probet aclo,·, illuiJ qUOlftUJ impler"e âebel, rem pertinere atJ àebitarem
'0 tempore:l .lJUO convenit ae pignore, .ali' elJjtls' t'olunlale hJlflOtheca
data sil (1).

Della necessità e deI modo di pro,·are la proprietà parlanllDo solto
il S XIII, Dum. 8; aI qual 111ogo rimandiamo il leUore (~).

}Iascardo (3), llüller (4) e Salgado (tJ) insegnavano pure cbe si dovesse
dimostrare la veracità dei tilq10 ipoteeario.

3. NeU' Int.roduzione vedemmo (6) come la tradizione germanica avesse
profondamente innovate le pratiche dei Diritto .. romano, col preparare
per tempo l' odierno sistema tavolare; daI quale, oltre la pubblicità di .
tutti i diriUi reali, proviene cbe ogD! inscrizione ottenp una pro~a SiD
tetica di tutti gli aUi, de' quali ê composta l' ipoleea; poichà iI liodice
accordandola prendeva una completa cognizione di causa dell'obbliga
zione principale, dei titolo ipotecario e della proprietã, la quaJeappariva
dagli stessi suoi registri. Circa la legittimità de}}' inscriziont 000 c' era
motivo di dl1bitare, perche i1 gitldice stesso era queHtl ebc.l' eseguiva.
Quindi l'iserizione si poleva pariOcare ad una sentenza, rlpbteea aJla cosa
giudicàla: eppercio la pàginn, ove era inscritto quel diritto, era c&me tosse
lo stcs:;o diritto, cbe non cadéva, non deteriorava in confronto ai pui).
blieo, se non oon 81tri atti, sentenze ed iserizioni parimenti giudiziah (7)_

Cosi tra i pio autorevoli giureconsulti germanici e pur notevole testimo-
nianza questa di Giorgio Adamo Slravio: jure &azonieo (imo 81 mori
btes aliorum locorum) ali bonorum immobilium oppignorationem req"t
rilu'f eonftrmalio judieis (8). E ü suo annotatore Pietro Müller soggiunse:
elíam in aliis provinciis sit tIS" obtinel: ,i.c in prulAenica constilulum
ul.quicf.mqU8 bona 8-00 ttnmobilitJ oppignorare vull~ icj fWtlnisi ceram
magistral." ar4t ilídite, cujus jurildictioni reI subjBltm Bunl., ',cial., Bam
qUI oppignorationem actis insinuari cureI -. -. JIlra sazonica tlWJfUG'"

!:5, Brunnema., in leg. t8, Cod. ds plgnorlb.
11. Ilorlin. de pignor. Ub. lS, tit. t, qu. 68,

•. 9, .' qua. 7s. D. i, e leg. MarID'. tU or
dilll, -judie. pa~. 47 disLinct. 3, D. 6. lIeD~
chio; lib. 6, pre.umpt. 63, D. i9. Fabro, Cod.
Ub. 8, \it. 6, der. $, IUchcri, jurilpr. Tol.
9, § 16;:1, Andr. Gaill. Ub. I, pract. obseT.
Sl6, Struvio, synlafl.·jur., quI pollo'·'. 'n
piO". thes. ~i. Voet, in pantL qui pol16,."
in pign.. n. '7. Zocsio, in. pand. de plgraor.
rI llyp. D.~.

(I) Lc~. 2Z: Dig. de probotion.. loS. oi Dig.
de pignor.
(~ Ila!\cardo, tU pro.batão•• cond. Dn~.. $,

aU.:sta cite li csiiga la prova o.Ua propri...

tà deI possesso.od anco de.Jla l~mp1ice deteD
zi.ne (in bonil) dei rondo ípot.ecaLo.

'S), Maacareio, ibid., D. i.

(4) Pie\ro Müller, in nol;, ad .Slruvlum,
'1Intag. Jur. quI polio,.. ã,& pig'n. lhes. 37.
Doia t.. '

llS) SalGado, lab1lr. eretL par.:S, capo f,
D. ,ts.t.

(6) Num. XIII, XXIV e XXV.
\i) Royer, cU, ;nlUtution& di ct"eált (on

cer IA A lllmagne, Salmo11r , deU' orctina
m'AIo dél crelUto fonllUlrio ""li Slatiaa,-·
tli, lei. t, 40CWDODÜJ PaB. .t&i e 688.

(8) Slru,io, 8"""0""1 jure fuce ."e. pi
fino,·, exo1'cil. 9f, UMI... '
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permiti.' a'ÍlJItII_". bOJlDrum immobilium .... nisá c"nl approbatio
tal tI co1lSma" magillralul . ..... (Jl'otJ JtuJez prl1fler consens..m. TESTIIIo

NIU. SIIWL rEB..~T DE PIGNORE LEGITIllE, ET BO~.o\ VIDE CONTR..o\CTO, 1110 CAUS4~

COGNITIO NECESSARJA SlT, ne, !'na res pluribtU, oppignorata creditores de·
cipillntvr . ... Iilem IBrvari de itlfB Lubecenlium ttslalur Maroit" atlj," lllb~e",ena (1).

Zof'sio (t) 8. Voet (3) atlestano che le slesse consuetudini "jgc,"ano in
Olonda ~1 Ioro tempo in ateuni luoghi circoDvicini.

Ne' sislemi moderni Involar'i di GeMnania questa efficaria dell'iscrizionn
ris:lIta COR molto Dlaggior rilievo. Con cio sia i1 S '8~ dei '''igentc Co
diee etvile austriaco stabilise3 che per inserivere r ipoteea nel libro
pubblico si ricbieda prima di tutto che quegli a rarico dei quale la
si domanda, si. inscritto come proprietacio ('). L' inscrizione ipotecaria
suppone adunque la prop'-ictil: eppercio iI creditore saria esen(ua\o in
st'guito da alcon'altra .prova.

L' ugual disposizione si bo, e quindi si puo condurre la stessa ron
seguenza, nei sistemi lavolari di Baviera (artieol0 22 de1Ja leggo
1 ,:tiugno i~). di P",ssia (arlicolo '06 deI Codi('~, par. 1 tit. 20) dei
'Vürtemberg (articolo 'lj6 e ~7, legge t:s aprile i8ili): ~ome pur \9iddimo
neU' Introdozionp. .

In riguardo alia pro\"a dell'obbJigazione principale, il S '69 dei Codicc
~i\·ile austrilCO mantieoe l'inserizione come mezzo di prova dei debito
in faeeia ai \erzi. " Per togliere il diritto d'ipoteca, vi si legge, non bast.'l
il solo p8.\famen(o deI debito; ma ~a cosa cos1iluila in ipoteeu rim:lne
obbligata fino a tanto ehe il documento dei debito· noo sia caneellalo dni
pubbUci libri. " L' inscrizione, a vcro di're, non prova issoratto la verilà
dei debito, e noo esentua il CI'editore dall'allegare il dOCUDlento origina
rio dei medesimo; quindi inferisce Nippel che se il documento inscriUo
fosse fJttizio, l' ipo&eca noo starebbe (tj). Pero se Don prova l' origiaaria
costituzione,prova pero, anzi siabilisce una presunzione jur;s el de jure,
elae ndebito finche nOR e caoce11ato , sia tuttavia sussisLenle. L' eaelto
di questa dispaiizione ê meravialiosamenLe utile Dei subingressi e nei sup..
pegni, quindi la' sieura la circólazione degli cO'etti ipotecarj. 11 cre~lilore

pua agevolmeote conservare il titolo credilorio; coL quale e col certificato
deU' inscrizione t8volarc pua facilissimamente realizzare colle eessioni i
suoi capitali, senza correre i risehi e gU indl1gil d'an processo di espro..
priaziooe. ·La prova originaria dei debito e poi meglio assicurata oel..
la ipoteche ottenutc colla prcnot.azione, se furono regolarmenfe con·
rel~mate.

(f) IIllller, in f19tll tItI struei..., ibidem.
(i) ZOOlio, iA paliei. q.i po'ior ia plgn.

110m. :$. .

(3) Voel. in ptln". tü pignorib. Dum.~,

to. tt.

(4) QUlSlo· I, .1Io$ivo allt iscrizioDe deUa
proprin\ã, si estende anche aI&' ipoLeca pel I
40lS dello lltfSSO Codice civiJe.

\~) Nippcl, comento aI § .l6t, num. 4. Cod.
e;'. auir.
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"li sistema tavolare austriaco ê \l)]quanto ditrerente In cio dagli altri.
sistemi ~volari, nei quaU·la semplice inscrizione farebbe si cheia costi
tuzione originaria dei debito rimanga superiora ad ogni eecezione con..
tro i terzi; come quello ehe non si inscrive definitivamente , se non 'ê
riconosciuto in giudizio per p,arte deI debitore; çome si ,'ede nelle leggi
di Baviera (al'ticoli 16, 2t, 26, 83,109, in rui i1 debilore non pno piu ecce
pire il debito, scorso un termine preflsso): di Prussia (artieoli ,~, ,~, e
42tS, ove il debitore .pua eccepire, ma solo entro uu mese dall'iIlscrizio
ne: articolo B20, l'ipoteca sussiste in pro de' terzi se non ecancellata). E
nel Würtemberg nessuna ipoteea pub essere inscritta senza l'autorizza
zione dei magistrato (articoli 2-t~), che l' aecorda mediante sentenZ8
(articolo 47); quiodi consegue che l'inscrizione hasta per ,constatare la
perfeUa legalità dell'ipoteca: nessllÍl alto pua attenuame gU etIetti (arl 48).
Quegli cbe acquisla il credito ipotecario, od no SUppelDO su di esso,
e aI coperto delle eccezioni dei debitore o dei .terzo possessore (ariicolo
72~ purchê .s,ia di buona fede e con titolo oneros~ (articolo 88). Le stesse di
sposizioni si leggono nella legg& ipolecaria di Svezia, e nel famoso pro
getto ginevrino (1). Nella lerge ipotecaria del.cantone di San Gallo la
mttel'3 ipotecarin rest~ inecceppibile in flonfrouto ai terzi ed a chicchesia,
dopo quindici giorni in cui era stata arOssa in pubblico daI Consiglio
comunale (2).

In riguardo ai titolo, si gindiziale, che convenzionale (almeno...quanto alIa
forma), il Codice civileaustriaco ci so~mini$tra qoesta senerale disposizioDe .
nelS"t il quale pelS"!S eappllcabile alie ipoteche: tostoehê ildoeumenlo ê
inscritto nel libro pubblico, il DUOVO proprietario entra nel legillitBo 1'01
,eiso. E il possessore, pel §. 323, ha la presunzione d' no titolo valido, e
perciô nono poo cssere provocato a ~rodurlo.

Anche in questo riguardo le-sovracitate legislazioni attribuiscono alia
inscrizione la ~tessa virtli; come si pub vedere DE'.gli articoli 9S"t9S e iO:S
della legge bavarese : negli articoli '~7 e .4.29 deI Codice pmssiaao; le
quali leggi provvedono coll'ordinare ai tribunali di avvertire iI debitore
della chiesta inscrizione e col rend.erli responsali pel titol0 costitutivo. La
legga deI 'Vürtemberg non riconosce ipoteche, che non sieno ooofermate
iA un regolare giudizio. .

Tuttavia il sistema tllvolare, cbe si raceomanda per questi preziosissimi
vantaggi, eper noi un desiderio iosgddisfatto. L'inscrizione per Doi non
puõ essere il simbolo ipolecario, un° etretto rappresentativo deI Cttpital~

accreditàto; ben 4iversa Qla sua pratiea virtu nella legislazi01le, cbe til
provvisoriamente conservata in queste provincie.

a. Nel siste~a ipotecario. francese l' jnserizio~e puõ considerarsi tutl' aI
pio siccome uo necess~rio complemento della realità deU' ipoteca (5 XXII,

(t) V. SainL Joscpb, co,acordancI, in tine. (9) lbid. Jeit. S. marIO t8i8, art. 90' 8 Ie;..
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nem. t}; ma lion' tostitoisce la prova sintetica della leglUimità dell'ipoteca
8tesSa. L1l quale, aUorchê si vOIlia esercitaPe ed opporre in giadizio, deve
essere provata nori altrimenti cbe la dovea essere solto il reggime det
Diritto comune: oon questa alglunta, ehe si deve aver l' estremo riguardo
aoebe alia legiUimità della s~sa inscrizione; la quale se difettasse in' aleuna
iodicazione essenziale, sana nulla, e trarrebbe' seco la Bullità deila realità
.ipotecaria <S. XXIV). E con dir qllesto negbiamo implicitamente ebe l' in
scrizione ipotecaria, appo i franeesi, attribuisea aI credit.ore il dititto di pos
sesso, la presanziooejaria, e l'incolumità della buona fede In pro de'terzi,
cbe i sistemi d'intavolazione poterono pel 10m piu perfetto organismo
aeeordare. Esaminiamo il metodo, 001 quale si costruisee il diriUo ipote
cano inquel sistema, e in qaelli delle legislazioni analoghe, e vedremo
agevolmellte come eimpossibile ragunare ed attribuire aU' inscrizione sola
una tanta virtu.

Cbi tiene i registri ipoteearii 'ê il CODsen·atore (1). Quando il· ercditore
lo richiede deB' lnscrizione gti presenta i1 iitolo, d3 cai nasce il credito e
1'ipoteea, eeon esso le due note per l'inscrizion8 (t). Esamina il conservatorA
I'uno e le aJtre: lIla non giueJica, Dê della legittimità deI credito, nê deila
lWoprietà, Dê VeraJDtlDte dei tiColo: solo ba ríguardó alia forma estrin
seca deI tltole ipoteoario, se aute.tica, e se la persona presentatriee
aia autorizata alia presentazione (9). Egli noa ê in aleuD modo respon·
sele, ne ha merzi onde .aVNerare la legittimità dei titolo. E dissimo ancora,
che se anche non gti t()SSe presentató iI atolo, e aVE'JI5e aeceUato sempUee
mente le note· d" iscrizione, l' ipoteca non si potria per questo disciogliere,
qUando l~ iscrizione fosse d' altronde .regolare ; perche in questa non
appare 'traceia alcuna delta falta o deUa omessa presentazione (,)~

E se p.re cio appa~, non si prftverebbe ancora che jl cooservatore
l'avesse djigentemente esaminato e c~nstatato: poicho nê le leggi gU
ingiuDIODo I'obbligo 18nerico di cio fare, equand'anche vi rilevasse dei
difeUi iDtrinseci (Don' dico nelJa forma autentica), egli non potria dinie
gafe I'ioscrizione; perêM 1'4rtieolo ~t99 c!el Codice civile franeese prol
bisce ai conservalori in verun ClJ80 di riéusare o ritardare }'inscrizione
dei diritü ipo&ecarj (tS): nemmeno sotto pretesto di vizil nelle note.) sog
giuoge l'artioolo 1313 dei Codice alberfino (6). .

1I creditore ipotecario adunque, e ~n lni i suoi .a\-enti causa, colla

. (4) Art. tt'M, 9t48, !ISt', 1196 e leg. deI
Codice Napole0D8.

(S) Vedaai il DOiLrO I XUV D. I • i.
(3) V. i Si XXI e xxv.

e(t) SXXIV., 'Dllm. t, ia Ane.
(I) A quesl' m. 'eerrilpoadClDO IIi 111. SISS

Cod.~ di Puma, arL _ Reaol. ar~or. arL
tli moLQProprio ...cano, art. SilO Cod. deUe
due Sicilie. lia ü eud4eUo ar&. ~ deli'eJ01.
rrepriaDo IOJliuase: CJUDdo le ricbinLc lie..

DO faUe nene debi\e formo: col che allude

alio a8&., e Don aD' esame deI ·til.lo. '
(i) 'ar~e IGIl. lo lqp oh. ~clliaraoo

passivo I' uffieio dei CODIOflal,Ore: fedi l'art.
to! del Regolam. italico 19 aprilo t806, l'art.
'1 dei decreto!5 otLobro 1808, .e Cireolari 41
apri le o tS maaaio 4809 dei Jlinil&ro d.l1a
liUltizia, • Ia Cireolaro 4 IIUe.mr. S8t1 deI
I' Appello V8neto.
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semplice inscrizioDer noo provano n fondamento dei diritto inseriUo, con
tro le eecezioni dei terzi, se non convillcendoli colla produzione dei titolo
creditorio e deli" ipotecario. QU8Sta oonclusione ebenissimo rappresentata
neU' art. 7 dei Decreto Ualico ~:s otlobre 1808, ove si disse cbe I' iscrizione,
che si dovea lare delle ipoleche anteriori aU' atUvazione dei Codice Napo
leooe, non poria alcun pregiudjzio ai tl,bitore, otJ 41IJOI881sore in quanto
cAe si prelentJe3se da que," tmuBlistenle o già estã.ti>'l1 cretlito~ otI il tJiritto
di privilegio otl ipOltlC(J. L' iserizione puõ provare, cbe aUa sua origine la
proprieUl risiedesse in capo deI costituente, nei paesl ove si adotto iI
principio della trascriziooe o della fede dei libri eensuarii: come ·in Ro
magna, Del Dacato di Parma, nel Ducato di Modena e in Toscana (1);
ne' quali paesi iI cerliOeato generale di tutte- iscrizioni e trascrizioni,
emesso dilUO stesso cooscrvatore, riesce a meraviglia in questa blsogn&;
ma nel sistema deI Codice Napoleone, e quindi dei Codice albeftioo, e dei
Codice delle du~ Sicilie, nê il titolo dei debito o deU' ipoteea, mentovato
nell' ioscrizionà\ I' ipotecaria, ne l' iscrizione stessa possono altrimenti
provare questo essenziale fondamento deU' ipoteea.

Quindi per esereilare i proprii· diritti il creditore e I suoi aventl rausa
devooo provvedere alia provadella proprietà, ~--sia deUa base della di loro
ipoteca. Nel che non ê mai soverchla la circospezione:; perebê non pos
siedono essi i docomenti necessam, e non si proconno sempre nemmeno
le indicazioni di essi, e noo sempre si possono avere dai ·terzo possesso
!e. col quale si trovano spesso in collisione d' interesse.

E finalmente l'is@rizione per sê stessa non ê una gllareDtigja certissima,
potendo ella essere difettosa per la mancanza d' alcuDa formaliti esseoziale:
mancanza cagiooata dalla irregolarltà delle note presebtate, cbe il conser
vatore poo Ílensi eorrelgere, ma per la legge fnncese e per la Dostra
non vi ê obbligato (2). •

Da cio si vede come11 sistema francesa sia diCeUoso nella formazioDe dei
diriUo ipolecario, e (',orne dopo avere a malapena provvedutoallapubblicità,
ed in modo imperfettissimo, non ha hastantemente guarentiw lU inesperti
cittadini Delta documentaziooe dei 10ro diritti.

Dalla mancanza di questa n~ssaria 'forma organica, cite guarentisse
)' ipoteca col suggello della pubblica autorità, scaturirono rravissimi peri·.
coli; poseiache I' ipoteca puo inopioatamente estinguersi· solo collo sciogli
mento deU' obbligazione principale (3): quindi un ceisionario, un surrogato,
un creditore con suppegno, non sono cerLi nella fede dell'iscrizione, potendo
legittimamente supporre che sia sterile per r estinzione deI debito.

L' ipoteca si estingue cot -risolversi deUa proprietà' n~l eostifuente per
una causa preesistentc, neccssaria e reale ('); la quale non ê sempre data a

lI) § XIH~. ~ 'I. fart. tt86, Cod. doi Cantou TieiDo. 'TaecioDo
(I) V. I XXVII D.DL t. J. leggl ipo&ecarie cli Bomapa e Toscala.
(3) ArL It80, D. t. Cod. Napoleooe; aI qUlle (4) art. lItS Cod. Napol..n., afl. ItII

eorrispoodOD') eaaUameDt, I' an.. 'B98, tiIB9 Cod. alb.rtiao, art••ti Coa. deU8 doe Si-
dei God. albertiDo, l'arI. 9949 deI Cod. di Par- cUia, ali. 9"9 Cod. di Parma, Irt.IIO a81;.

ma, l'ar'- 90;6, D. t, Cod. dolle duo Sicilie, pontitieio, arl. 6i mo\uproprio tOlcano.
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,OOD0900re ai credilori pel diletto delta pubblicitã de' domioii e detle 10m
limitazioni (t). In conseguenla i registri ipo\etarii e I' inscrizione dei
creditore possono giovar per DuUa in questo riguardo.

Puo essere nulla l' ipoteca per mancanza di litolo valido (!). Alcuna volta
accade che persone ioesperte ebiedano deite iscrizionl invalide per Iene,
e il conservatore le inscriva senza sllggerime la eorrezione in tempo; ed
eeco ql1anti preziosi diritti andranno perduti per direlto di forme: SàcriOzio
necessario all'attività giuridita· deU' universale, ma ehe il Legislatore impe
dírebbe, ove provvedesse eon piu studiate instituzioni a perfezionare' le
fOMné stesse, ad impedire gli inganni, illuminare gU inesperli, difendere
tutti gli interessi eolla maestã delta pubbUca fede.

A. Noi Don a~biamo ne la .pubblicUà assoluta dei sistema tavolare, nê
la relaüva ·deUa 'rascrizione o de' registri censuarii: e l' ipoteca da Doi
si costruisce non altriloenti cbe col me\odo francese, e quindi noo poo
avere nella sola iscriziooe unapparalo sufOciente di tutte le prove oc-
eorribili. Quello clle abbiam detto di sopra di q~el sistema ben s' ad
dice ai nostro, ancbe in riiu~rdo aUe prenotazioni, le qual~ come lo
ipoteehe liudiziali Irancesi, si inscrivono ~al conservatore ,pe~ cura della
parte interessata (S XXXVIII); e quindi, se provano il credito e n ti
tolo, Don provano la base fondiaria deU' inscrizione, Voglio dire ir do
minio dei debitore;.nA guatenÜSCODo la esattezza e quindi la v~lidità

deU' inscriziooe ~lessa. ' ,
Per queste ragioni bisogna conchiudece che nel RegJ}o lombardo-ve

neto, in wirtU della sola inscrizione, non possa il creditore ipotecario avere
il possesso civUe' e lesue preroptivr, che il Codice civile ausLriaco con- 
cede ~ei SS 321, 322 e 3'23 a colui che si trova- inscri,tto nei libri lavo
lari. Imperocchê le disposizioni di que' páragrafi sono .peculiari ntTaUo
ai sistema tavolare, ed a quello qualsiasi che statuisca l'assolula pubbli
cità dei dirilti reali tuUi, e nello stesso tempo guarenlisca coI mal-chio
della pubblica fede la lcgiLtimità della loro eostituzione. )Ia ne l'una, ne
I~ altra cosa si riscontra nel vi,genle. reggime. L'inscr'izione ê· bensi ne
cessaria per aUribnire la realità all'ipotéca; ~a, se euo mezzo di pubbli
eità, epero un mezzo mol,to imperfetto, perchê mancante dena dimo
str~ione deUa sua base, e perchà redaUa da un ufficiale che e un de
positario delle note presentate dai creditori, m~ i di cui regislri Don
parenUscono nemmeno la lesa~ità delle inscrizioni conlenu(~ (3): quindi

(1) Si 'aceia sempre eecelione pei sistellli
jpotecarii di Roma'DI, di TOICAna, cU Parma
o di .Mod"oa che adoU.rODG iI priocipio deU.
tra~crÍlioDe, 1'. I XIII, D. ,. t

(9) Secondo lo prescrizloni dei nodri
II XI e XII: ossia degU àrt. 9(9' o 9'lJG d.,1
CoeI• .Napoleooe, art. '!t84, 9tSS; Cod. alber..
tiDe , art. 5010, .ti, God.· napolotaoo, art.
'"8, 9110, todo di Parma, art. tU, Regol.

lelisl. I"elor., art." '75, mGtll,roprio toselDo.
(1) Si lascf aduuC(de tale principio agli Icrit-

tori che DOU escOuo' daI" applieazione dei si
8loFa &I\'olar.: quali Zeil1er ai i 340, D. I
• t, e aI 'SOcle1 Cod. CiT. aUlt. Nippel a no
118110 r S50, Winiwarter 'ai 5 Mi o -456

denOltCllO Cod"'e. eel Eninger~ Jlanuale de'
Dir. tI"". I ,(66.



'" DELLA YIMU" DELL' IPOTECA
DOn pau atrribuíré ai creditore quella sicorezza deI soo ~iritto, e aI pub-
bllco quella dimostrazione perfeita, ebe sola vale a dare I'evidenza dei
possesso. E ditTaUi il Seoato lombardo-veneto coll' aulieo Decreto 7 di·
cembre 1898, n. 917' (1) dichiaró: oon occorrere nemmeno una- declara
toria sull'inapplicabilità deI S 469 dei Codíce civile ai crediti ipoteearj esi
stenti nel Regno lombardo-veneto.

.. Nel presente S8,·vertiamo che l'inscrizion8 sia prmlabilila nel no
stro sistema aUo soopo di avverlire iI pubbUco delta realità degli oDeri
inserilti. Ê questo Ull corollario ~el principio per Doi stabUito nel SXXII.
in base aI S '~1 deI Codice civile austriár.o, che prescrive DOn esserci
diriUo' reale d' ipoteca, se Don e inscritta nei pubblici .1ibri. In fine dei
comento di quel S avevamo proposto la quistione: se I'inscriziome sia
l'unieo crilerio oonoscitivo dell'ipoteca, o se veramente l'ipoteca cooo
seiuta in attro modo dai creditori o daI possessore, sebbene non sia iD
scritta, possa reggere contro le di loro oontraddizioni.

Winiwarter (~) e Nippel (5) in questo modo s'argomentano: siccome
la legge non rlconosce altro modo di aequistare diritti reali sulle cose cbe
quellodell'inserizione nei pubblici libri (S 321, '3t, '1St" e 481 Codice eivile),
perc!o ê insufflciente il concorso di tutti gli altri requisili necessarii all'ac
quisto d'un diritto reale, qualora vi manchi l'inscrizione. Ma contro quesla
sentenza opponiamo cio cbe stabilimmo Dei numeri 8-tO dei S XIII, come
la tradizione della proprietà sia necessaria per proteggere la buona fede dei
terzi: chê pero nel caso in cui il1erzo avesse in altro modo oonosciuta la
traslazione consensuale dei dominio, per questa· sua sclenza' nan polria
dire d'avere in buona fe4e avuto per primo tl tndizione della stessa cosa,
e quindi, mancando In lui-Ia buonafede, maneava la necessilà del1a antcriore
tradizione neU· aUro.

Pero reptichiamoaDoi stessi: tralaproprietàel'ipotecapon ci corre in propo
sito una perre~a analogia; anzi ci ha un prorondodivario, cheepure messo in
rilievo dai professoreScbuste{, ove diée: Cf io non dubito d'aJrermare che it di:..
ritlo di pegno (000 inscritto) dei creditoriêperduto (in rignardo ai comprafore
cui sono note te ipolechecostituíte);perche nel casopresentenon puõ averIuogo
atenno di quei motivi, che nei casi della proprietà e-della servitu militavano~ ..
In entrambi quei casi noi seorgiamo sempre cbe l'alienante vuol trasferire
ad un'altra persona qualcbe cosa, della quale non ha,piü i1 diriUo di dispor
re. All'ineontro nel presente caso'U proprielario aliena una coSa della quale
ha ancora il diritto di disporre" C'). Questa ditTereriza concbiude nel senso

(I) Pubbliea&o dali' Appell0 lo.bardo coa
Decre&o circolar8 i5 diumbre .lello ItellO
aDDo, DUID. t.t6:S8; • dali'Appello ·\'eD'~ COR

Decreto i:5 dlcembre d. an. D. t'NG.
(9) Wiaiwaner, eOfMnlo aI I :508 ia 8ae.

Cod. d,.. aUII.

(~) Nippcl, f:tmN"to aI I~, num. 4, Co~.

cit. aas&.
(4) Sebulter, .,rGliIfuJsloJlt fG11IJ dAl

l'roprúlario rr UM '''''tI eOltJ G du di
"er" ",r,OJW: opueolo iDleri&O Delia colle
lio08, os.ia colDenti .alla lelislaziooe au
ItriaCa, di Veron3, tao, rale. XIU, PaJ. ttl
t13.
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cIIe, aUeno,ta la proprietà adue distinte persone, il soeondo compntore Don
ama acquistato alcun diritto dalvenditore, ebe n'era spogliato afalto ooUa
prima vendita: ma lo stesso proprletario, dopo la prima ipoleea conser
vando ')a disponibilità dei 'ondo, -petea ipoteearlo o venderIa ad altri. Nel
primo caso il secondo eompratore noo' puo fondare n suo diritto ehe
solla sua buoJia fede, cessata la quale~ cessa tuUo: nel secando~ i pc>
steriori creditori e l'acqnirenle sono, e cPedilori lpotecarj, ed acquirenti
per giústo titolo; e quindi, perebt\ valesse )'antecedente ipoteca, deve es
sere valida formalmente.

Lo stesso professore aniUllge quest'altra argomentazi~De. • '11 dirittó
di pegno compelente ai creditori ê soltanto on diritto ateessorio, e pre
suppone un debito principale, quindi un tiColo qoalunque. L'intenzione
deI creditore, cbe si fa eostituire un'ipoteea, ê quindi diretla in geRerale
ad ottenere dai redditi deI rondo o daI prezzo di esso quel pagamento
che noo· potesse· ottenere daI debitore (S 46t); ma se egli non fa in
sc~ivere la costituzione deI pegno, con cio ta nascere la -persnaslone cbe
ei non si alri deI rondo di pagamento assegnatogll, e riponga in gepere
]a sua fiducia nelle circostan%e economicbedelsuo deMtore: poiche, siooome
ognuno' deve conoscere la legge, non gli puo essere ignolo cbe secondo
la chiara disposizione dei 'S 'til qualunque altro che abbia tln pegno, e
persino ogni creditore chirografario puo, mediante la JlntDotazione,otte
nere la prererenza sopra di lui. L'omettere adunque di domandare ·l'in-
.scrizione, contiene UDa tacita rlnancia (1) ",;

Queste ragioni sono ben piu conclude~ti, che non queUe allegate dai
giureconsulti fl-ancesi; i quali, coo Lutto quet 10ro preteso genio analitti
co, peccano sovente d'un arido formalismo. Grcnier lasciõ scriUo: " dir·
fatti aDorquándo, e dieasi pura di qualsiasi regg~me ipotecario, la legge
prescrive un aUo con deUe forme parlicolari per la costituzione e la con·
servazione della ipotera. D9n si potrà mal sl1pplire con qualche altro aUo
qualunque (!). E soggiunge Troplong: la legge ba voluto per motivi
d' interesse general~, cbe l' ipoleca non ioscritta ê ridotta atI non esse in
rignardo ai terzi~ sia che essi avessero avuto eognizione delr ipoteca, sia
cbe l'avessero ignorata. Una cireoslanza 'particolare, come la nozione stra
gitldiziale, non puõ lar piegare la Tolontl dei legislatore (9) ".

Tuttavia Don e dúbbio che la tesi contraria DOR' puo giustifJcarsi nê
col1a lettera, ne 00110 spirito delle leggi vigenti. / 9

La lettera si oppone nell'articolo t184 deI Codice civile francese (').lI

(t) Idem, ibidem. Del cod. dei CaD&oD Tieilo )'ipoteca DOft ia-
(i) GreDler, Ar,. nq,m. t~. . Icrit&a li oppoDe ai pOllellori e ai ereditorl
(p) TroploDI, ., prifJ. sl1&gp. D. 869, O1'e Don iDlcntll, lecondo certi I"adi di phl.a-

cita UD deCreto della Corte di Braelles deI JioDe. .
6 II-po t809. ehe conterma la Doslra eoD- (4) NOI&ro I XLVU. Art. tif4.. Cod di Par-
ehllioDe. Vedi Sirey, Recueil. tom: f4, par. t, ma, art. 5IB).. Cod. siciliano, ano 9!99; 9!36
pago a Ne,1i art. ~.., 33IS dei Cod. della Cod. ,i.moDlele, arl t78. t19 Reeo1am, lo..
L1IÍsiana si .eeiderebbe 11 contrario, per la ,lil1. Irecoriano, art. tOS moluproprio tOlcano,
Blaslima ebe I' Jpoteca DOD inseriUa DOft poo an. !t11 Cod. estense. .
prqiadieare ai tel'li eb. I'banDo ilnorata. E
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ller cl1i 4al gigrno deUa inBcri:wlMI si altribuisee il rango ih tispe\lo agli
alt!; creditori~ nell'artieolo 2168 delto stesso Codiee (t), cbe ai cl-editori
aventi ipoteca illscrí"a gUela conserva, aneorcbê l' immobile passi in q~a ..
lunque alLro possessore; nel successivo articolo ~t67 (!), cbe dichiara. re
stare il terzo possessore obbligato in vigore della sola inscrizione; e fi
nalmente cleU' articolo !t98 (3), che dispone Don nuocere ai terzo posses
sore i pesi ommessi nel eerti8eato rilasciato dai oonservatore. .

La ragiooe deUa lege suffrap poi la nostra lesi; poiehê la pubblicità
delle ipoteche dovrebbe concepirsi diretta a due scopi: rUDO a dare una
forma probatoria ali' inscrizione, in modo che ipoleca 8d inscrizione, fos
sero veramente sinonimi; pero questo non e dato cbe nel sistema tavolaro
e non nel francese, .'come dicemmo: I'altro di dare all'ipoteca almeDo
una forma negativa, eliminante tuUe quelle pretese Chd non sieoo inscrit
te: perciocche siooome le DOR inscritte dovrebbero risultare da varii ele
Menti diJlIeili a compOrre, i terzi, cbe banno avuto ona semplice Ilotizia
di essa, ftGII ponDo farsi earieo d' no dirilto eb~ nê POSSf)DO constatare, e
se pore il possoDO, essendo egli temporale e.d accessorio, puó ancha colla
~m~ probabililà ..sere esUnto, o invalido, o rinuncialo.

'I. Dal principio, che)o scopo dell'inscrizione ipolecaria sia la pubblieilà..
discende questo ultimo corollario: che tutti coloro, che aequistano.diriLti sul
fondo ipotecato, o sopra il ~credito ioscritto, non possono alleiare igno
rnnza deU' inscrizione stessa, e DOR ponno sottrarsi a,Ua efficacia reale della
medesima.

Siaatta ê la disposizione dei succUalo articolo ~t67 dei Codice civile
francese, che il lel-ZO possessore resta o~bligato come' possessore a .tut\i i
debiti ipotecarj in vigore della sola inmzlone <'). E piu chiaramente iI
Doslro corollarlo si conferma Del SU3 dei Codice civile austriaco, ove si
·ba: cc colla proprietà delle cose immobili si assumono anche i pesi ad esse
ioerenti, ioscritU nei libri pubblici. CAl Ron 81amina ljNe"i libri eloggetlo
in lutli i caBi alie cmuegtIBnze tlella lua ftlgligen:a. AUre pretensioni ed
altr! diriUi, che talllno ha contro il pl-ecedente proprieLario, non passano
nel DUOVO acquirenle ". Basevi critica questa lelge, coo una r8lione cbe non
sappiamo comesia attendibile. Poicbé dica cbe oon siaapplicabile, se non nel
sistema d' intavol~zione, e soigiuDle che, e il PQsscssore ~on puo essere
personllmente obbligato aI debUo inseritto giusla il S 028, e sQUiaccia
solo ai peso dei vinoolo ipQtecario per Ili eíCetti deI ~ "6, eioe come
teno possessore. Se non cite neU'ultima edizione delle slle Annolazio'~i

(i) NOltro I XLVL Art. m.t Cod. di Par
ma J art. 1161 Cod.•iciJiano. ut ti83 Cod.
pie.ou"" art. t~ M&uproprio &oleaDO,

ari. EM Cod. el&eDlo.
(i) Vedi il Domero luecessi'o.
(D) AI quais corrjlpoDdoDO lli art. ~

fMl. di Parma, art.~ Cod. siciUaDo, art.

~ Cod. albcrl., art. t.U Regolam. Jl'eJtoria
ao. arL. t9:i IDoLuproprio 'estaDo, arL. ~,
Cod. 8S1.ellle.

(4) A quest' arUcolo corrispoDdono ali ar
Uc. ~t Cod. dell8 due Sicilio, art. B;G Ct)d.
di Parma. arL B8I e SiM Cod. AlbertiJlo1

arL. B:)4 o 9aU Cod. cIlense.



PARTE 11. S XLVIII.. 77
pratieAe (opera d'aUronde ulilisslma per ,chiarem e sapore It'gale) si sa
rebbe ricreduto: e il dovea percbê ooUa 900rta dei prillcipii della doltrina
ip(\tecc'lfia )e espressioni. di quel S non ..vrebbero potuto essere redatte
con maggior lucidezza. EUa e pure una degnità eardinale cbe il posses-
sore non rimane soUoposto cite ai pesi reaU "dello stabile. Per dobitare
che la legge avesse voluto iI contrario bisognava che si fosse espressa in.
modo assai piu espUcito. Ma ella dice semplicemente che assunlC i peal
iDertnUi alia proprie~àJ non queUi inerenti aUa libertà personnle deI pre..
cedente propri'etarj().; e di piu soggiunge cbe i1 possessore assume questi
pesi in quanto sieno inscritti nel pubbUci, librj. Ed in cio la diLrerenza
Ira il sistema' tavolal'"e e i1 nostro dovea consigliare aI ~omentatore 10m
bardo che ci ha quest' unica difrerenza: cbe pel sistema tavolare l' i.nscri
zione costiluisee in pro deI creditore una presunziooe juril del1a legitli
milà della sua Jpoteca, la quale col possesso lriennale si completa come
uo diriUo superiore ad osoi eccezione: pel Rostro &~stema invece l'inscri·
zione DOU ecbe una forma nece5Saria alia re.titã deU' ipoteca; non _pera
esentua il creditore daI" provare la IegitUmi&à ~teSSl eoo quella degli atti
e degli elementi costiLutivi deI ~uo diriUo.

S XLIX.

Le inscrlzioni e Je' prenotazioni CODservano l' ipoteca per il
. corso di dieci anoje Cessa il loro efIetto se non si sono riuDo

\late prima della scadenza di delto termine, ehe decorre dai
giorno immediatamente successivo a qoello della loro data. Pero,
nel caso in· cni l' ultimo gíorno deI d,ecenoio fltSSe feriato. la do
manda di rinnoTaz'ione pub presentarsi nel giorno immediatamente
successivo. La rinnovazione si chiêde mediante due note, che de..
lono conteDere quanto e preseritto per )e pri~e iDscriEiooi, e si
possono dirigere contro la persona, ote persone colpite dalla prima
inscrizione speciale, 'quand' anche l' im~ob.ile ipotecato sía in
questo frattempo passato nel possesso degli eredi o dei terzi.
Ad esse note si unisce in allegato la nota della precedente in..
scrizione col relati,o certificato, ovvero la relativa copia dei re
gistri delle ipo"teche. sa la rinnovazione non' si fosse cblesta in
tempo utile', rimane ·sal'o il diritto di una nuova regolare in
scrizione, sino a .che· il tiLol0 dell' ipoteca non s,ia a termioi di
legge estioto.

Arg. àall'art. ~i lS' deI Codke ci"ile 'ranceseJ

.," art. .to deI Regolatnento ilal. -16 "pNlt' t80f)~
tlall'art. ~o del Decr~'1) itIJl. til o"obre t808,
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tlagll art. 1'1-t' de' Decreto t!.l dicembre 18t~,
OOgl;' art. 13, t7. e t8 Mlla lavraM AJtmle19 ,i.·

gno 1826;,
dall' arl. 8 delta Oircolare ti' Appello veneta i 1 881-

lembre 1827, .
tlalle Notificazioni governativ8 lombardo 8 ..veneta 2U

rnaggio i8!8, .. ~

dalte Circol. goo. tJeneta 9 giugno iS28, 8 7 gennajo
1830,

dalla Circo de'" Appello fJBft. ~8 diMllbrB 1836 , de,
Magistrato camerale ven. 6 marzo tS37~ .'lo '18"0
Appello t$ settembre 1837.

dalla Notifica:." gov. VeR. 2:J novembre t837,
da'lla sovratUJ Riloluzione 7 settembre 1847~

dalle Noti/icazióni tf> gennajo, t2 feb6rajo"8 9 m6rzo
18lS0 tJel" i. r. Luogot8fUJftza lombtlrda ~ e/

tJalle Noti/icazioRi 3 gennajo 6 i8 marzo 1810 tJel
·l'i. f. Luogotenlnla -di Ve"s:ia.

S O••ARI o.

I. Come sia necessaria la rinnovazione decennale delle inscrizionj ipoteearie.
t. Vicende di questa prescrizione nene provincie 10mbardo-vênete.
s. te rinDovazioni IODO di tre speeie: per il eambiamento di giurisdizione

degli ufficii ipotecariij per la coDversione dêlle ipo~he lenenli in ispe
ciali; e 18 rinnovaiioni decennali.

6. Cõme si computa il deeennio.
IS. Chi puó ebiedere, e oome si deve chiedere la, rinnovazione.
6. Qnali sieno le eondizioni e i requisiti inlrinseei della domauda di rinno-

vaziOD8. . "
7. Quali sieDo gli efetli d"UOl rinno\'Uione valida, e d'uà rinnovazion8 che

fosse invalida t o fosse siata ommessa.
8. 1ft quali circostanze si puô ommetleredi pratic3rla.. Crite~io deduftivo. t. caso:

se r inscrizione scadde dopo aperto il eoncorso sui beni' dei debitore ipa.
. teeario. '

9. i. caso: se l' inserizione scadde durante la véntilazione deU' eredità gia
cente o beneficiaria.

tO. s. caso: se seadde (lopo promossa r azione ipotecaria.
fi. j. caso: se s~dde dopo r inscrizione dei pignoramento, e prima dalla

notifica da fani ai creditori per la 8ubasta.
ti. B. caso: &e scadde dopo la notifica dena 8ubasta. •
t~t 6. caso: se scadde dopo la delibera a11' asta Kiudiziale dei fondo ipotecato.
ti. 7. ed 8. caso: se scadde dopo la eitazione dei ereditori pel giudiziod'or-

dine.
'I. L'ali. ~1:S'. dei Codice francese importa, che le inscrizioni con

servano l' ipoteca ed il privilegio per ti corso di dieci anni daI siorno
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deUa loro data: cessa illoro elfetto se prima della lCIdenza di deUo ,.ter
mine noo si sóno riunovale. Quesia prescrizioD8 e peculiáre aUa legre
francese~'e dagli stessi scriUori franeesi i avversata oome perieglosa aU' In
te-resse ipoteeario.

Si ê obblip&o di ooDvenire J dice Troplong (1), che queslo .rticolo
lmaginato per facilitare le rieercbe sui relistr~, ba fatto iovece ripullu
rare i processi, de'qoali sono riempi16 lo racr.olte. lfoltissime ipoteebe
sVlnirono a danno 'de'et·editOri, e4' riJ)09avano sune g~à prese inserizioni:
alLre perdettero il grado, perchê le praticate rinliovaziooi erano difettose.
Nêsi puo dire che sia qnesta un'esagerazione; poicbe troppo spesso avviene
che le persone. inaolfate in m~l\i atlari, od ioespert.e in questa sorta di
operazioDi, dimenticbioo' la rionovazione aUa scadeDza: e questa di·
menticanza à quasi inevitabile quando l'atteoziooe deali interessati e Im
pedita o da malattie o da sollecitudini straordiuarie. li qual perlcolo rie
sce tanio piu increscioso, in quanto che non si ê persuasi che sia
assolutamente incvitabile, e non si possa modiftcare in maniera me i
privati non ne sieno moleslatl J e sia d' altr:l parte agevolata la mani·
polazione degIl ufflcii destinati' aUa eonservazione delle ipoteche.. Questa
iCige sarebbe stata deienninata dai riflesso cheJ se I' iscrizione dovesse
essere emeace per tutto il tempo in eui sussistert'bbe l' ipoteca per sê
stessa, i registri diverrebbero soverchiamente ingombri, difflcili le ri
cerche, possibili le oinmissiooi. AI che s' aggiunga, come osserva il con
sigtio di Stato francese coll'avviso 2'J gennaio 1808: che siccome iI cre
dito ipotecato potea durare c prolungarsi fin'anoo ad un sooolo, sia con
aUi di cooservazione, sia per no seguito di minorità J i1 conservatore ~on

avria pot!Jl,o orizzontarsi in tanto ammasso di reli~tri, ehe dov:-ebbe
tutLi i, giorni eonsultare olni volta che fosse riehiesto d'uo eertifieato d'in
scrizione (2).

Noi oon .nieghereltlo che, senza porre uo limiie qualunqúe alia durata
deIlJinscrizione, sia per nas~ere una inéalcolahile confusione nei regi
stri pubblici, come sono secando le leggi francesl e 1e nostre atluali orga
nizzaU. Egli equesto...uno fra i gravissimi difetti di q~sto transitorio si..
stema di pobblicità, bàSato non sui dali im~utabHi della proprietà ob;.
bietUva, ma sopra no repertorio fallace e mobilíssimo dei Domi e cognomi
delle parti contraenti e dei debitori. .

Ma osserveremo eoo Tl'oplong che ci ha una via di mezzo, tra la con
fusione derivabile dalla conservazione di tuUi i registri antichi, e il di
felto opp.osto di limitare la pubblicità della iscrizione a solo no decennio;
e-ql1esta via sarebbe qpella. di limitarne la effleacia, non ad no trenteo
nio- (3) che ê forse soverchio, ma ad 11D ventennio. L' esperienia a que
st'ora puo essere tina proftttevole maestra. Poiclte se alcune legislazioni

•

(I) lJU privo " AfP. fJre(ae, pa,. i1~

(I) Mal.'illo, (1"'11 _ ,0* art.. 111&.
Penil, B",,,., 11111': sob. art. tl5'. DUID. t.
Le ateIS' obbiezaioDi furooo falte Dell' .esor-

dio deUa lego modeaeM I li.po't8!D ••De
riDDo~uioDi ipo&ecarie.

Çi) Troplob" loc. eU.
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oonservarono la rinnovazione deCmMle, quali il Codice delle due Sieili~
nell'arl. jO'8, quello di Parma 8rt. 2'101S, 'U arti~oli 160-165 dei reco1a
menta degli stati pontiftcii,)' articol0 ~t deUa leiga svedese i li luglio
18i8, e l'~rticolo 3333 deI Codice deUa Luisiana (2); altri Codici l' este
&ero, come l'albertino per I'art. 1238, fino a quindiei anni; allri rimasero
in sospeso nel prescriverla, come illegislatore di Toscana nell'arl 96 dei

. motuproprio suUe ipoteebe, i Codici deI Canton Ticino J della Grecia,
quello dell'Olanda Dell'arl t~36, e la leage· ipotecaria di Baviera pub-
blieala Del giugno dei t8~. -

E da ultimo il Codice modenese neali arl 214.6 e 2209 dichiaro che l'in·
scrizione dei privilegi e dell' ipoteche conserva la sua· eCncacia per tuLto
il temp<; che e esercibile 'a te1'mini di l'8gione; colla qual disposizione
metteva ruor di vJlore la legge 3 liupo t8~S che resolava la rinDova
Dona deeenoale introdotta 4&1 Codice italico.

•• Ma taol' eche la disposizione dell' arL ~t~' tu osservata nel cessato .
Resllo d' Italia per riguardo a tutte le inscrizioni ipotecarie, ossia a tuUe
quelle ipo&eche, le' quali per sussistere aveaDO bisogno assolu\o dell'iscri·
ziooe. La "qual disposizione fu confermata nell'~t. 40 dei Resolamento \
t9 aprile t806t nell'art. 19 dei Decreto 21$ ottobre t808, e negliarl. ti-i'
dei Decreto i ~ dicembre t 8iI. ,

Sopravvenula la legislazione austriaea, stelte IUDSo tempo in forse per
aboliria; e 11 Govemo di Milano oolla NotiOcazione i' novembre t8i6,
imitato da quello di Venezia colla Notülcazione ~ giugno t8tS, dichiarava
sospesa fino ad ulteriore disposizione la decorrenza dei termine deI de
ceonio, in pendenza, dicevasi, delle Bovrans deterfllitlazioni.

I Goveroi e. lribunali d'Appello, scrive il consigliere Nip'pel, credettero
r.he la rinnovazione dei decennio cootenesse una contraddizione co11e mas
sime generaJi sanclte dai Codice civile, e da cio presero argomento per
abrogarIa. Pereio veriflearonsi di DOOVO Ie dimcoltà, ad ovviare le quali
quella disposiziolle. era diretta, cioê la mole di quei libri, ed' i1 pcricolo
che vi iocorressero deglt errori: la qual cosa eceito il desiderio di rislabi
Iirla (3).

E la sovrana Patente t9 giugno t8~6 <') daI giorno dclla sua data fe'
cessare quella sospensione, stabilendo cqe dovesse c~r.rere di DUO\'O eo
me prima, giusta l'arl 'O deI Regolamento f g aprile i 800, alie parti che
voJessero conservare 1~ lor(\ iscrizioni, l~ obbligo di rinnovarle avanti la
scadenza dei rispettivo decennio, e che cessasse il loro ef1'etto se prima
della scadeoza di delta termine non si fossero rillDovate: salvo, sino a
ehe l' ipoteca non sia a termini di lesge estinta, il diriUo di una Duova
r~olare inscrizioDe, da farsi in Corma di ipoteca speciale.

(I) Vedilo ia SaiDWOlep~,~e (3) Art 13, • t~: puhblicata daI Go,.rDO cli
.. COd. ri,,",. MiJaDo colla"Notileu. li DOtellbr••8i6.

(9) Nippel, ai I "I, D. I, tod. eh. ault.
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E nel caso ehe i1 decennio fosse già seaduto duranté il tempo della so

spensione, o,·vero che aI giorno della datl di quella legge avesse già prin
eipiato a decorrere I' ultimo anno dei decennio medesimo, oi'dioavas'i che
le iserizioni si dovessel'o rinnoyare entro tutto il meSe di dicembre t817;
il qual termine fu daI supremo Sen~to proropto a tutto il mese di liu
po tB~8, come si ha dane Noq8cazioni !O (t) ej:S dicembre 1827 (2). dei
Goyerno 10mbardo. ,

Tu't~ le iscrizjoni adunque sino ai 'I" noYembre 1816 per le provineie
lombarde~ e sino ai !8 giu·gno 18t8 per le províncie venete, dovettere e&

sere rinDovate alia sc~enza dei rispcllivo decennio, c le iscrizioni poste
riori scadute dovet~ero essere rinnovate entro il "mese di liugno 18!8; e
cosi successivamente di dece~nio in deceonio (3).

1I Governo veneta colla Circolare 8 genDaio -"t8SO raccelDlodava I' os-
senanza di quftlte leggi. _

11 Governo provvisorio di Milano ooi decreti '3 marzo e t8 mllllio 1S'8
sospese i1 term~n8 decennale per la rinnovazione: sospeosione re\rOaUiva
aI 18 marzo dello stf1Sse anno, ed efficace per tutto il territorio deUa Lom
bardia. Questa misura lu confermata anche dopo la ristorazionc dell'attual~

Gpverno colla Circolare deU'Appello lombardo dei i settem!>re tSf.8•
. E neile provincie venete da una parte iI Go,·erno provvisorio di Vene

zia cot:Decreto 2'J aprile i8408 in riguardo ai territorio deUa rediviva re...
pubblicl, -e doU' alira col Prac!ama 10 luglio 18&8," in dia di PadovJl, il
teneote.DlaresciaDo Welden, 'in uo colla NoüOeazione t' settembre dello
stesso anno l' Intendenza ienerale dell'armata austriaca, 6 ool1a NoüO
catione 2' febbrajó t849 il comnlissario iDlperiale Montecuceoli indissero
'la stasa sospensione .della rinnovazione, retroatti,amente daI t 8 e 2'1
mano deU' anno medesimo.

E ritornata V~D~ia solLo il Governo imperiale" questo ool1a ~oÜflea
Éione 28' agosto 1849· tenne ferma Ja sospensione.
. Poco stante ristabilita la paee nel Regno, si ritorno alI' llnUco siStema.

, ,
~."'e l' obblilO' deUa rinnovazione fu rimesso' in v.igore neUe províncie lom-

/ bar~e cal i aprile 18:50, médiànte la Notificazione tOrennajo, l'AvviSo ti
febbrajo-e la NotiOcazione'9.marzo.18UO della' LuogoteIíeDZa lombarda; e
nel1e provit;lcié ~enete colla Circolare' '8 dicembre 18,g t\ell'Appelh~ ve

.neto; e cone Notilleazioni 3 gennajo e t 3 D18rZO i 8tiÔ delta Luogotenenza
di Venezia s.i dlcbiaro che i1 81 maggio fosse l'llUimo. giorno, nel quale
scadeva la sospensione dei decennio per lo rinnovazioni <'). ."
. Da nOl adunqué qualunqué inscrizione ipotecar-ia si prescrive natural,.
men~ nel decorso di dieci anni, ameno che si rinnovi ·con un'apposita
inscrizione. .

(~) Cui corrlsponde la Notifleas. deI Go,.
YlnoLo, pari d"ata, o óum. B"56t-ei~.

(':1) Cuí corrilpondo la Notificai. p~ri data
dei GG'. di Veael;a, 'Dum. e"f5-G39G. .

VOL. 11.

(3) DeSIi Srarza. dir. dI ,e,no,' eap. ti,
pag.300. MaUei, COei. cio. atut. dar. dI peDfIOt
appendico I. art 9ta.1, D. t, '01. t, PII.~

(4) MaUei, \'01. I, PII. ~, D. ti.
6
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E sieceme da Doi non ci sono ipoterhe valide le quali nello slessQ
tempo non appajano inscritte sui registri ipotecari, sia che d.ipendano da
titol0 legale ,0 giudiziario, o\'vero da cOllvellziolli (1), per6io avviene che
nessuoa di essa vada eseule dana prescrizione decennole ~ e daU' obbligo
della rinnovàzione.

E non v' ha ditTerenza tra inscrizione e prenotnzione; tuUe rinnovare
si debbono: rosi presrrive l'art. 18 della sovrana 'Patente 13 giugno t8J6:
come nO,n ri ha ditTerenza tra }tipoteca e iI pignoramento giudizinle, in
qUanlo che quest' ultimo, coll'inscrizione confiene un' Ipo'~a: cllperciô de
v' essere rinnovato a"a scadenza deI decennio. (2)

Le aUre iegislazioni, le quali conser\'arono le iPotecbe le~aíi seuza in..
scrizione, doveUero toller:ll'e la llerpetuUà di quella inscrizioneche si fosse
faUa: come rescrisse iI Consiglio di stato fl"~ncese eoll' Avviso 2~ gen
najo 1808,(3). Le legislazioni che vollero 'sottomessoall'iuscrizione tuUe
le ipotecbe legali, do\'eano essere conseguenti 'Del vole~le soUoposte al!a
rinnovazione; e cio Cu fatto dai Codice civile di Parma nell'arl.. 2207. AI
Ire Jeggi perõ· ftlrono meDO conseguenti, come la legge dei brumale
ncU'art. ~s ('), quella deI Codice alber"Uno negli art. 223~~2't, e il Re
golamento legislati\~o di Gregorio XVI, negli articoli 161..164: le quali
mantennero effteaci le ipotecbe legali quan(\' anche non fosse'ro rinDo"
vale: eccezioni gr'avissime, che si sarebbero evitate facilmente CQll' adot
tare no sislema tutelare simile aU' auslriaco. Se non che nella legge
1-onlagDl101a si ingillnge aI cODservatore di rinn.o'''arne 'le inscrizioDi aUa
scadenza deI decennio, d' ufficio, e sotto sua respoosabililà in faceia ai
térzi.

a. Non un8, ma 1re sarebbero le specie di rinnovazi90e ipotecaria.
1..3 l>rima 'ê queDa cbe in seguito ai cambiamenti e -trasporti 8iurisdi

zionali d'un ufOcio ipotecario avesse dovuto farsi, secondo ehe, Dei casi
partieo)ari sarebbe stato I'rescrUto da leggi- speciali. E di questa specie alJ.
biamo in pronto varii esempii nell'articolo 1:S deUa succil~ta Patente 1Qgiu
gDO 1826, e nelle Notitleazioni governative venete !l7 settembre e 'fJ.7 ot..
tobre i8IU: leggi da Doi citate nel S XXIII, D. 2, ove parlammo del1a' giu..
risdizione' ipotecaria.

La seconda specie di rinnovazione equeUa che fu ordioata dalla stesS8
SOVrdna Patentet9 giugno '1826 'per convertire le ipoteche'generali in
ispeciali. E pur di questa specie prendemmo parola nel superiore SXXiÍ,
num. lS (ti), oye discorrem~o sulla progressiva attuazione della pubbli-
cità e specialic.ità nel nostro sistema ipolecario. ,
~a terza spccie ê quell~ di che tratÍiamo nel presente S.

(i) S XXII.
~) Cosi tu giudicato in I e 11 istaDza colle

lento to marzo "852, o ~ giugno. -t~, rile
rile da BereU3, CiorD. di ,iurispr.. 'prat. ano

VII, 485-', D. i, Tedi al,S LIX.
(~) PersiJ, art. ~t:U, Dum. t.
(4) Pcrtll, Joc.o cUato.
(I) Vol, t pa;. "'9~91.
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Le leggi 'francesi non ;lddUano alcuna 'norma' sulle, formaliÍà necessa
fie aHa validità dena rinno,·azione ~ onde -non ê meraviglia se la conse
eutiva giurisprudenZ8 errasse tra UD~ pericolosa 'indulgenzá e dei' gra
vissimi dubbii; i quali certo nan possono toUerani in questo'momcnto
solenne deUa pubblicità ipotecaria.

La legge austriáCa non tardo gran tempo a sopperire a tanto' bisogno
oon positive e clrcostanziate disposizioni. La sovrana Patente 19 giugno
t826, oltre quel preziosissimo beneOeia deU' a'Ver sottomesso ad inseri
zione speciale te precedenti jpot~be oceulte e generaUo, (1)~ regolo que
sla. pratica' delle rinnovazioni nel modo seguente.

,Art. 17. " Le note in doppio per l~ 'rinno\llzioni deHe' inscrlzioni ipo
tecarie ordinate in que9ID capo 20' (!), devooo cõnttnere quanto era pre
scritto per' le prime inscriziooi, e saranno C!onformate seeon~o le norme
indicate neU' art. 7 (8),. ed in esse dOVl'-d ineltre essere accennata la data
deUa prIma inscrizione, ed indicato I' uffteio nel quate ê segnita ... "
- ATl {8. " Per· la 'rinno"~azione delle inscrizioni dovrà produrst eome
811~lato, io 10010 dei doeumenti, la -nota della ptecedente insérizione 001
relatlv9 cerUflcato, ovvero la relati,-a conia dei registri delle ipótecbt'J e
cio senza distiozione (ra ipoteche aoterwri ovvero poste~iori sU' ntUva..
zioD;e deI Codice italiano .... "

Art. 'J:f. JJ Colle operazioni. ordina~ Del precedente capo 2 (nel quale
si dispon8 appunto d(~lle rinnovazioni) noo s' intenderaono sanati i di'
fetti e le nuUità,'aUe quali fossero soggette te prime inscrizioni, e rlspet
tivamente le rinnovazioni, salvo perõ, in quanto le deite ópcrazioni fos
sero regolari, gli' etTetti indieali "!leU' art. 8,. dovendOsi cioo rigllardare
Semplicemente come una prima inscrizione, avente plfetto snUanto da'
giomo in cui sarà seguita, e soltanto a carico dei beni a lale cllora pos-
sedati .daI debitore..... " ..

Le, altr~ legistazioni italiane .le quali adoUllrono la rinn~azione ipo1e---
cariaperoglll periedo .di di~ci o pÜJ. anui. ad eccezione di queDa delle due
Sicilie, adoltarono tuUe de' savii e ben finiti provvedimenü per questa
importante materia: come si puo "edere negli arlicoli 2~~-2~ deI Codtce"
civ. di: Parma, negli art. 22a8-~'2 deI Codiee 'albertino, nella legge mo-·
denese 3 giupo 1823 6- messa poscia Cuor di vigore dld Codtce estense,
Jl)eglío di tulte neJla legge ipoteca)tia di Romagna, nell' apposito capitolo
VI. (art. 160-177). Di q~ste disposizioni dovremo tener calcolo eome'di
~raDde ajuLo neR'aDaUsi delle nos;tri leggi; per la quale ei proponiamo
le seguenU ricerébe: to come si d~ve eomputa-rc.H decennio; 20 chipossa

(t) Vedi iI superiore I XXII, D. G.
(9) Vem iI ••perioro D. ~

(D) JD. qlleU' art. 'J li or4ina l' iDScriaioD8'
dello ipoteehe. lacUe J81a1i secondo lo Do~me
deI l itolo 3 a8zione 3 dei Regolamento i9
aprile 4806' e doi litolo I cap. I-IV deI De
ereto SI o1&cbr. t808 per l' iDlwioDe d~

privilegi; ma, siceomc per il capo 3 della
I'essa lovr. Patente '19 giugno t8!6 queIJo

ipott:che o tllei .ptirj(jlgt~ido,e\lero speciatis
lare, ne ,eoue ebe le forme deU' inscrizi,oDe
dovettero ..sere quelle eomu~j J che abbi~Dlo
dispieaate nol S XXIV.

•
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chiedere la riollo\'azione e COD1C si chiegga; 90 cosa sUpponga, e cosa
debba oootenere, ossia quali sieno i requisiti d~una valida rinnovazione;
40 q"uall 08 sieno gH ctTetU; dCJ in quati cl11leo&tanze DOU sia pio necessàrio
di pr:)ticarla.

•• Come si computa iI decetmioY E questa presso ~ rrances'" OD:' ri
cerca assai disputata, e conlradditoriamente risolta neDa praClea dei tri
bunali; perciocebà comprendetre qaistioni in una ;voltà.· La prima se
iI deceooio .do~esse eomputarsi comprendendo in "eS80 iI gicrno deU' in~
scrizione, e se si dovesse escluderlo pel' (' adagio forense, diea'a qflo non
computaI.". in termino. La seconda, nel caso che questo giorno fosse
escluso. se si potesse praticare la rinnovazione nel giomo snsseguente
alfultimo iíorno deI decenoio, per I'altro adágio (che ve ne ba a dovizia
per tutte sorla di opinioui) tJies atJ quem flOR computatur in termino;
"ies lermifli tum cDmfIldatur in termif'lo. .

Pero ia qõe8ti duo t'8si }' opinione pio romunemente rieevuta- oggidi
nelta giurisprudenza francesa equella cbe esclude dalla eomplitazíone deI
de~ennío iI giorno li fIlO, cioê queIJo in cui tu presa la inscrizione da
liDIJOVat!Í, e neDo .stesso tempo esclode il giarno susseguente' aI dêCe~

nio, percioe~ê in quel di quer periodo eseaduto, e iI creditore non si
uniformerebbe alIa leMe cbe prescrive la rin~ovazi~e prima della sea..
denza (í).

A qoesle diffloollà se De aggiuoga una terza Del clliede~e, se "gH anni
deI deeennio debbaoo computarli ,seeetido iI calendario gregoriano eolla
dislíMione d~11i anoi di 36tS giorni, e dei blsestill- di 368,ovvero l'anno
Jeple assato DelS g()2 dei Codie~ civile aUltriaco invariabilmeD\e a gior-
Di 8.. ~

Pero quest'ultima dimcoltà rimarrebbe sciolla da tIDa ftna OSlel'va-
- zione di WiRiwarter, iI qUite atTerma che la determinaEione dei' 901

ê applicabile solamente nel -08S0 che il termine siá prefls90 in certo nu
mero di IDeS seDA riguaroo a "queUi deI calendario, come per esempio
nei SS t38 e tfSlS-irsg. Ma se nel contralto e preOsso. un tennine di mesi
DomiDatamente indiea1i, vogliousi in\eDdere quelli dei calendario. (:bi per
esempio prende a pilione una easa per tre mesi dai 1. gennajo, la Bode
per tuUi i Ire mesi di gesnajo, f~bbrajo e marIO, senza aver rilUa~o a
cio che iI mese di febbrajo sia di !8 o 29 giorni. Diffatti, se anehe in que
sto caso si volesse Bei'lire la regola di calcolare ü mese di ao giorn~

l'aooo risullerebbe solo di giorni360, ,6 i1 S 902 involgerebbe una contrad·
dizione, siccome quello che a un tempo slatuisce doversi l' anno compu
tare di giorni 36lS. Quindi ioferisce che non ê .a rilenersi cbe nelle de
ienninctzioni che dipendono dai decorso di piu anoi, come p~r esempio
la computazione deU' età, o nei termini dclla prescrizione, if Legislalore

•
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ab~ volulo ammettero)1 penosiuiqio calcolo de'sioloJi giorni; ma in si
Dlile caso si ha riguardo ali' anno dei calcnd:lrio (1).

Pero quesL' ultima quistione e le precedeati venooro troncale felite
ment~ dana sovrana Risoluziooe 7 seUembre t8'7, la quale ooll'a,-er ap
provat.. Ia seguente deeJaratoria ci esento da ulteriori ricerche. " 11 ter
"mine di anni 10 prescrilto dall'.arl 211$4 deI eessato Codice italiaDo e
dali'art.. 40 deI Regolamentoipotecario 19 aprile 1806 per la conservazione
dell'ipvleca, decorre col giorno immediatamentesuccessivo a quello della
seauita inscrizioDe stessa ehe s' intende di rinnovare; per conseguenz;l
una inscrizioDe presa, per esempfo nel 20 dicembre 1886, deve rinno
varsi alta pio'lunga nel iO dicembre 18'O~ e nel caso in cui I'ultimo
giorno dei deceonio fadesse in UI} giorno in cui sooo cJtiosi Idi ufOcii
dei conservatori ~eDe ipoteclle, la .domanda di rinoovazione poo valida
mente presentarsi 001 gioroo immediatamente sucr.essivo ai giomo fe
riale. " .(~)

Diciaino essersi provveduto con questa l~ge alI' urgeoza deite quistloni
proposte. E ddT4Itti si confermo la superiore conclusione cbe il decen
nio si -eompata avulo riguardo aI ca~endario lfI'egoriano; poicbê Del
I~ esempio adotlo )'·inscri%lone presa n 20 dicembre t836" si teee scadere
nel giorno 20 dicemhre '836, cioê dópo dieci moi eompuiMi secondo
quel ealendario.

In seéOndo 10010 si delemJino positivamente qual fosse il giomo ul
timo in msi pub. essere utilmente pratitata la rinno'fuione. In terIo ed
ultimo luogo si provvide in simile modo ai easo comunissimo che que
M' ultimo gioroo scada iD no di 'f~ato, in cui lÍi umci ipoleearj fossero
inaecessilrili. E furono queste deUe ottime decisioni, seoondo la doUrioa di
Grenier che insegnava-: doversi la legga In qaesta dubbiezza interpre
tire piottosto nel senso della conservazione dei diritto 'che non delta ea
ducità SUl, e cbe .quindi ilgiorno in 'cui, tu presa IJ inserizioBc ·da rio
novarsi, 'DoR si debba 'eontare nel decennio; e se l~ ultimo giorno di
qoesto periodo seadesse. in giorno ferialo, potesse utilmente" rinnovarsi
)' inscrizione- aU', indomane. lo deduco questa mia eonélUsione, soggiuoge .
11 medesimo, da. questo riftesso, che non si puo imputare.a negligenza )'0

mlssione di ciQ ebe non Si ê p~tuto rare per una circostanza·indipendente
daUa volontà di ehi dovea adAp"eral'vi!1. Pretendere che il creditore avesse
dovuto prevedere sitratto inconveniente, sarebbe stato uno spingere troppo
longi la severità della"legge, si "sarebbe richiesID qualehe cosa di piil .di .cio

(i) Winnrarter, Dir. dt1. \'01. 4, I 4t, aI
I 901, deI Cod. ti,. aust. DegU Sfona, Dir.
di' pegno, eap.. "3, pai. 191. c eOD lal Bale
.l, anumal. ai II 90!1, 4fl e t.1fJ5 dei Cod.
ei.. aast., aclottaDo la s&essa conelosione, ma
in base an' art. ",O deI Reg. t9Bprilel8l'6, della
Nelificaz. tti mano t816_ deUa lort. Pa'.19

liugno 1896, çhe DOD bao.e ,orbe ia CJUello
argomen&o.
~) Punblicata toUa Noli.cu.. tI ottobre

i848 dei ComIDi8sarto imp. plellipoLeDliario
Montecaccoli, e coUa Oíreol8re deU' Appeno
di Venelia Ael 5 otlobre "861 t e doU' AppeUe
10mb. dei 9 dello • &aIO ,mese.
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rho lia Icggc stessa ri(~hiede, ,·olendo che si pratichi la rinno'9azil)iie pri·
In'a della ve'''a scadollza dei decennio' (i).

Si dubità Del caso d' un' ipoteca gencrale in origine, la quate sarebbe
slata specializzala in scguilo alia sovrana Patente f 9 giugno' 1826 1 se iI
decennio dena rinnovazione si dovesse computare come decorso dalla
prima inscrizione genetale, ovvero dall' epoca della sua Ú'asformazione in
ipoteca speeiale.

Nell' art. 13 deUa s~ccitata Patent& erasi prescrilto in termini IJeneralí
che: " qüest'obbligo di rinnovure r ioscrizione si estende anche a tutte
la specie d' ipoteca contemplate nei due primi artieoli della presen~e lege
(eioê appunto- alie ipoteehe legaJi di cui diciamo), ed· iI decennio per esse
decorre daI giC?rno .deU' inscriziooe, Nle già si fosse fatta prima d~01'1 ~

ov'.ero che si facesse in 'virlu deUa leggc medesima.
·In questa ·emergcnza il Governo di Venezia colla Circolare t' settem-.

bre 183' suggeriva aUe Amministrazioni delle cause 'pie: essere cauto e
prud-ente ehe avessero a rionovare le insc,'izioni entro ·U 'deoennio com
putabile dai giorno della seguita rinno'·azione (delle ipotooho' generali),
anziche da queUo della ·trasform.Rzione. Se cio fosse· avvenulo, Doi duhi
teressimo che que~le rinnoNazioni fossem valide; percbê, CODl&' osservà
Foramiti, per la sovrana Patente dei 1828 furono abaUte le ipoteehe -ge
nerali; le quali percio non devono piu apparire nei registri ipotecarii se
non nella forola d' inscrizioni speeiali; e solamente queste iscrizioni fatte
dappoi oUennero un' esistenza aiuridiea, ed esse soJe risultarooo merile
voli della TiDnOW8ZioD~ (i).
. E questa conclusione fu poi. espressamente coolermata da] Rescritto.t6
reb~rajo 1837 num.· 3331 della Camera aulica, oomunieat.o dai Senato 10m
bardo-veneto col Decreto t 2 agosto successivo (3).

. Rimane a chiedere se nel rinnovare una prenotazione si debba com
pulare il decennio dai giorno della ·prenotazione, cioê deU' ioscriziODe
preven'iva, o piuttosto daI giorn9 deU' annotamento di conferma. Nell'art.
18 della sllccitata ,ovrana Patente de1182~ non si raooogJie. ~h'Q ~e nOft

r.1le. si debbono ril\novare le prenotaziQni ancAs giUBti/kal'. La altre leggi
non sono piu cODcludenti; eccettoehe il )Iagistrat6 camerale lombardo
neU' arl 3 delle istruzioni 8 ottobre 1836, diramate in viá amministrativa,
raccomandava cbe si rin~ovassero lo prcnolazioni entro il decennio de-

(~) GreDler, Arp. nUM. t01. Sooo p.rb COD

'rarii a qoelta coDchllioDe (donde I' opporto
aiU. della Dostra legge), Toullier, droil cl".
tom. 7. D. ~. Troplong. di. prilJ. " 1&l/p.
Dum. 7'6. E infeee adotlata DeU' art. ~ della
les.8 mOdeOl!l8 I giQ(lDO te.

(t) Foramlti, Enciclop,d. leI1Gl'1, tom. 3

pag. t11. verbo ',ucfi;iOll8 ipotecaria, ali
Des, rinr&ONzioae dtl" ipotecAl.

(I) 11 qlÍal DecNLo fa pubblicato dali'Ap
po) lo v'Dolo coUa Circolare 8 aeUembr.
.831, daUo Appello lombardo colla Circolar.
dei giomo "I d.llo steMO mele, dai Governo
Venoto eolla Circolar. ~ DOTembre, • ela(
lIaliltrato caDlerale par di VeDelÍa tolla tir
colare 6 mano deUo Ilesao aono tS:;1. La
slesaa c\JDd.ulioDe era Itala pur raecemao
daLa dai Mqiltrato cameral. lom"rdo pol
I' art. 9 deU. i.tralio~i 8 QUobrc t~.
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corso dalle prenotaziODi, non daI posteriore ann9tamen&o di confcl'ma. Elaa
pero cautela, noo' regola Qi diriUo. "futtavia Doi 'Pensiamo ~h8 la 'gera
inscrizione ipo~~aria sia la prellDtàta, come pur dissimo nel SXXXVIII"
)a quale sola PQne in essere il diritto reale e la priorità cOlIs('g"uentr.
L' annotamento posteriore non e prestabilito dana legge ehe rer inlpf'~1il'e

01 debitore di {ar eantêUare la prenotazione, eome non fosse mai stata oon
fermata. AggiungtW~mo pero qoesto ritlesso, che se l' annotanlento po
steriol'a avesse tutti i rcquisiti voluti pe~ una regolare rinnovazione, sa
rebbe egli stesso da parlflcarsi ad un' iscrizigDC di rinnovaaione t e non
roncluderebbe che in. esso si dic~se, non di rinDovare, ma di oonrermarc
la preeedente inserizi90e: perehe anche la rinnovaziooe e per se stcssa
una -conlerma. "

_ õ. Ora dobbiamo vcdere chi e quegli clle deve chiedere I l~ rillllo,·a
zionc, e come deve porgere la sua domanda.

.Già nel S XXV abbiamo indicalo q!l~!i..persone pot<>sscr12 chicrlere l'~n7. 1)- J;JJ:
scrizione originaria; ne cre~iamo che ci possa essere una ragione piu
esclusiv~ per la domanda della rinDovaziqDc; 'la quale pur si risolve
in una seconda insrrizione, che dev' essére formulata nel modo stesso J
c1~Il' inserizione da rinno\"~rsi, salvo lo meDzio~i acccss~:-ie e sue proprié,
clellc quali dire~ in seguilo......... ".' " -. ."" . . .
. DaUe cose delte in quelluogo deduciamo che possano chiedere la rinno
vaziooe le persone che b~nno diriUo aUa mcdcsima (1), ov\"ero i procura
tort, gli eredi,.i successori, i c~ionarii o subentrali nelle ragioni d~lIe

.persone medesime ; i quai tcrzi devono poi presenlare in forma auten-
tica il rispellivo titolo di procura, rappresentanza, cessione o subingresso,
e se il credUore e defunto, il decreto deI giudice. .

Queste conclusioni si trovano conCermate delle Ieggi austriache vig6nli..
PcrciQcchà la sovrana Patente t9 ~iugno i826 nell' art. 13 dice che allc:
parti c/te 1)018888ro conservare ,'e lorQ inscri;ioni corre di DUOVO l' oh
lJligo di riullQvarle avanti la scadenza deI rispettiyo decennio. E nell'au
lico Decreto t ts dicembre 18~9 i1 Senato ilombardQ-veneto rescriveva: "
chi. ba QtLenulo SOpIta ~na pretesa ipotecaria un suppcgno. inscritlo Dei
IJubblici libri e autoriz~c1to di etTetLuare in forza d~lla.legge, rome il pro
prietario di questa pretesa, entro il prescritto termine, deI d~cennio, la
rinno\'3zwne dell'insrrizione della medesinla, onde colla di lei estinzione
noo v,ula perdulo' il suo diritto di suppegno. " (2) E per rigllardo alie

(J) Lo Dol~gazjoDi provinciali banno l' ob
bligo di rinnovaro 18 Inscrizioni relatiyo aUe
fideJnsli.ni pei porili, iqegoori eiYi1i, arebi
1eLU: ~rcolare dei GOforno .,Delo .. mlgpo
4843, Lo cauzioni ipotccarie dei conservatori
dCYODO riDOO,&psi a cura d.ei Lribunali chili
• i I istaaza: Cireola.re ti 'Io.ajo '843 1.1..
I" Appello veneto. '1..0 sttSSO e pr~criUO per

°le eauiioni dei notaj: Circolare 90 aprile t843
deU' Appello veDeto.

(I) Decreto pu~licato dalla Cireolare '.
. Dieembre t8t9 deU' Appello .di Veneli., fi

dalla NoLiticazioDo deI Governo lombardo ~I

diecmbro t829. Vedasi i1 segncnto i LUI, a.. .
", e ser.
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ipoteche. di pertinenza altiva delle. ~ogl~, de' minori o degli interdetti,
)a suecitala Patente 19 giugoo 1816 neU' ariicolo 10 disse applicabiU
circa l'obbligo della rinnovazione, ancl1e le disposizioni e .prescrizioni.
contenute nei seguenLi articoli: disse cioê obbligati principalmente i ma.. ,
riU, i tutori' e curalo,fi, e i padri legali amminislratori d~i beni de' 10ro

.flgli, non escluse la nglie mariLate durante la loro. minore età: e neDo
siesso te~po' anche gli eredi ed aventi causa dalle mogli, e guegli indi..
vidu; cbe-abbiano cessato d'essera minori e gli eredi ed aventi causa
dai 'medesimi (art. 4). Sono amkessi ~ chiedere }' inscrizione (quindi la .
rinnovazione) anche)c mogli, i minori,. e gli interdetti, in aUualilà di
malrimonio, di tutela odi cur~, e cosi pure i parenLi dei medesimi, ed
in mancanza di parenti quall\pque aItra persona. (art. IS). Per Ie ipotecb&
competenti ai IIiinori e alie persone soggette a cura, l'adenlpimento delle
inscrizioni (e 'quindi ancora delle rinnovazioni) e anche specialmente rac...
comandato alIa vigilanza dei gindizii. pupilIari. A tal flne 'dovranno l~

persone, ~d -istanza dene qnali ~i sarà eseguita l' inscl'izione (e la rinno
vazione), darne notizia aI gindizio competente per la tutela o curatela,

, in iscriUo, ovvero verbalmente a prolocoJlo, e produrre i1 dupli~to della
nota presentatà all'ufflzio delle ~potecbe, col relativo certiOe.ato dell'nftlzio
medesimo, onde il giudice possa ~onoscere quali tutele o curatele rimaJJ
gano ancora senza inscrizione regolare (ossia senza riono,vazione,).....

Se i tutori, curatori e padri legali amministratori, od altri per e$i
Don banDo soddisfatto a questo loro obbligo '. il giudice rarà .uso dei
mezzi coattivi adaUati alJe circostanze; prim,a perõ· cbe scada il termine
stabilito (cioê iI deccnnio), dov:rà essogiudtce lar eseguire d! ttffIcio la
voluta inscrizione (e~ riBDovázione) (art. 6). I mariti tutori. e ~uratori, ed
i padri legali amminist~ltori, ehe entro il termine loro flssato non aves
sero fatto seguire 1'!Dscrizione, saranno. responsabili dei danni, ebe da
ciO potessero derivare al1e mogli,·ai mino~ ed agli interdetLi (art. 9 della
snccitata sovrana Patente.) . .

Dall'autorità di queste leggi e snebbiato ogni dubbio cirea le rinDo
vazioni, che chiunque· estraneo PQtrebbe' domandare pai minori e gli in
terdettL Potria chiederla anche quegli che avessa UI) suppegno sull'inseri
zione da .rinD(\Varsi. Quindi possiamo inferire che i1 potrebbe anChe uo
cessionario o surrogato, od Un erede. Ma rimane ancor dubbiQ se que
ste persone la possano chiedere, sellza provare il loro interesse o I' au- .

'Iorizzaztone avuta daI credilore: senza esibire cioê, come dissimo cogli
art. 6' e IjtS dei Regolamento t 9 aprile t 806, il rispettivo titolo di ees
sione, surroga, <> rappresentanz~, in forma autentica. Dn decreto' deI tri
bunale d'appello di Venezia, in data 3 settembre i839 rimetteva un con..
servatore ad attenersi alia pratiea in corso~ facentlosi preseBt~re, e tr~t

tenendo in umcio le cessioni e gli atti di morte e di successione in for
ma autentica, Dei casi' che la' rinnovaziô~e di una inscrizlone venisse

(i) SticcUalo I XXV, D. t, e 9, .01. t, pai. 517. '
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ebiesta dall'erede O dai cessiooario.(t). Ma questa pratica sarebbe neces
saria quando si chiedesse la rinnovazione in testa dell'erede o deI cessio
nario (!), non quando si chiedesse. nna sempiice rinnovazioDe. '"In qne
8to riguardo le leggi tacciono; nel silenzio deUa legge Doi persisteremo
nell'aecolliere l'opiniooe di Tarrible, Iche~vorrebbe agevolare.ai terzi l'oc
casiooe di prestarsi aU'utilità dei cred~tori. Poicbe lra l' inserizione e la _
rionovazione ci sarebbe in questo punto una lavorevole djJJe~eDza. I
terzi non potrebbero cbiedere l'iDScrizio~ peI creditol'e, peroba, Irattao
dosi di acquistare 'eoo essa un diritto r~ale, bisognerebbe che iI credi
tore stesso manifestasse la sua volont-à; e s~ oon rithied,endola non la
manifesta, si potrebbe ragionevolnlenLe suppbrre che per il momento vi
rinunciass8. Quesla presuDlÍone si avvalora tanto pio da ciô che iI cre
ditore, D81 momento cbe sUpuJa.ed ottlene il 'titolo ipoteeal'io, "non lli ê
difftcile di chiedere. insieme l'inserizione: ma se vi soprasiede, e mani
festo iodizio che vnole positivaplente sosJlen~erla per aleuo tempo. Non
cosi avverre~be del~a. rinnovazio~e: percbe trattandosi di rinnovare, ~

quindi di coDsel~are l'inscrizioDe, ê ·piu f~cile il presupPQrre ehe'j} credi
torene abbia l'intendimento: e sj puo anêbe facilmente imalÍDare che
egli ,sia impedito ·di. provvedervi da se, per, asse.za od aleun aitro im-
pedimento (3). .

-. t.,a domanda deU. rinlfo'azione per-.essete valid~ (supposto cbe si.
fatta in tempo debito), richiedeehe l'inscr~zione originaria sia valida tuttora·;
pereh~, come vedemmo 0011' articolo 27 deUa sovrana Patente 19 lJiugno
1826, eon questa novella operazione non s' inleJ)dofto sanaU i clifetti e le
noUità, al1e quali fosse sOIletta l' insorilione da rinnovarsi, o )a inseri
zione già rionovata e da rinnovarsi ullerlormente. E ~i .vero la rinDo
vazionesuppone. qual~he cOsa di rinnovabile; mo ciO cbe oon puo essere
efOeaee in Ilessun ·.tempo;~ a reputarsi in diritto come assolutaoieRte

. Dullo. Se il creditore nella rinnovaziooe riproooeesse delle piti ~sa.tte in
dicazioni, varrebbere queste a (ar valere questa secooda inscrizione; la
q~ale perb starebbe solamente come una' nnova inscrizione, e avrebbe
ell'étto soltanto dalla propria data. 'Questo eorollario eaccreditato Dell'ar':
ticol0 173 deUa 'leggc ipotecaria di- Romogna a questo modo: " potrà il
creditore nella rinnovazione aggiungere eit'> .cbe 'venne omfSSO neUa pri
ma o reltiflcarne gU crrori: se le omissioni 'fossero sost1lnziali ... hi
rinnovazioDe si ritem come nuova inscrizione, da avere eleito dana sua
data " (~).

La rinnovazione ha insieme questi due caratteri: ê per sê stessa ~na

inserizione, ed c un'iDscrizione tinool'atrice d'una inscrizione precedente.

(" Verela Baecc4ia deU. lOlgí ipot. ~.
:iO"l.'

(i) Vedi S LL
(3) Pero nena leiS' modene~e.g' ghlrno

ts:J, ano t1, li rlcblede qual' posli&ealioae.
(4) Art. G, dello istrusioDi 8 ottobro ta;

deI lllfislrato um.r.le lombanlo.
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(~ome inSCI'izione dev'essere cbiesta ,resso l'urncio competente {S XXIII}.
ossia presso lo stesso ufOzio in eui segui 'Ia primUi"-a inscrizione (1).

Questa domanda si pratica coU'e6ibire ai conservatore due note simili
8 quelle, che sono pregeriUe nefl'art. 21'S dei Codice civile f.-ancese (!).
I combinati· arlicoU 17 e 7 della sovrana Patente 19 giugno tSi6 dicono
pspressaD1ente: che le note in doppio per le rinnovazioni delle iscrizioni
ipoteearic' devono contenere quanto era' prescritto per le prime inseri
~ioni, e saranno eonformate serondo le norme indieate n'el,Regolamento
19 nprile 1806 e· nel. Decreto ~ ottobre 1808. Cosi ê pur disposta in via
-nn1mioislrativll nelle istruzioBi diramate I' 8 oltobr& 1896 dai Jtfagistrato
cnmerale lombardo.

COllsidera(a la rinDovaziDne nel suo coratter~ speciate di rinnovazione,
De viene ehc il e·reditóre deve indicare questo carattert', ossia, come pre
scrive l'art.'f7 della succitata Patente" deve accennatte n~l1e 'Dote la data
delta prima insorizione, ed indicare }' ufOzio nel quale ê seguita ".

'Analogamente a cio. chc dissimo nel S XXIV osservererno, che la
pl'esentazione dell~ note non saria formalità veramente essenziale. II
conservatore po1ria rilJutarsi, evero; ma polrebbe accontentarsi, come
e prescritto oeU' art. 1206 dei Collice civile di Parma, cho il· creditore
gli presentasse la cartella dell'inscr:zíooe da rinno\yarsi, od il eertiOcato
analogo, ed egli -Ia trasrrivesse e la restituisse col certiOc:ato a'piedi delta
pl'aticata rinno\"azione.. Bisognerebbc pero- cite egli trascrivend61a men
zionnsse l'atto delta rinoóvazioue.

Ed in q~lel modo elu~ per ottenere rinscrizione originaria ir creditore
doveUe presentare ai conser,,·atore il titolo giustiOeativo della medesima,
~os-i per chiedere. Ia rinnov&1.ione deve pur esibire, come prescrive l'arti·
~olo 18 d'eUa stessa sovrana Patente,» la nota delta precedente inseri
zione col relativo certiOeato, ovvero la relativa cópia dei' registri delle
ipotecbe anteriori () posteriori ali' aUivazione deI Codlce italiano "'.
La 'preseotazione di ql1esta nota ê forolalità necessaria, percÍle preor
dinata a garanzia dei debttore' e dei terzi, onde non Si trovino aggravati
() posposü· da inscriziani senza caUSl\ (3). Per"· il conservalore non potria
riflutarsi alia chiesta rinnovazione. come dissimo poter .€gli fare quando
non gli fosse esibito\il titolo' pE'r l'inscr~ioDe ·(S XXIV n. t), sn prima egli
stesso Don avesse modo di verificare ' ne' suoi registri I I' _esisténza del
t~íscrizione dA rinnovarsi; perciocche egli' deve adoperarsi. eon turto lo
zelo alia coAservazione delle ipoteehe afOdate ai suo úfftciô, (are lo' op
portune ricerche, sug~erire ~li emendamenti, agevolare la legitllmità
degli aUi ai quali ê richies&o.

La menzio1l8 da farsi neUa novella inscrizioue cbe sia rinnovatrice di
una :precedente e una formaliLà essenziale, perchõ earaLterisUcSl:di questa
seconda inserizione. Sepza di essa i terzi non potriello imaginarsi" ehe

(f) Le~lemodf.lluese 3 ,iURGO tSlS 8rt 8-tt.
(9) Nostro I XXI'v, redil, IItgime h".

art. 215i, num. ~.

~) Forl1lali'~ prcscrilta aDelte DeU' art. t8
4eJla le"e Blodeneaó.
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fosse nD inscrizione di riooovazione; e9si' .avrieno rogion. di credere ch.
eUa fosSe UDa prima 'insrt:izione, avente efOraeia dalla sua data. DeUa'
qual cosa ..non si eapncitarono gli scriltori francesi (t) ; anzi pref.ende
rebbe Tro'plong Don essore n-ecessaria questa enunciativa, perchà l'omis·
sione di essa nnn nuoccierebt>e ai creditori pOSleriori dei primo deceD
nio, conosceAdo essi l'aotecedente inscrizione (2). Eppure emanifesto ehe
un' inscrizione deve- eontenere tutto quanto à. necessario allllinteresse dei
terzi; ebe perciõ essi noo devono tener ealcolo, e affaticarsi )a memoria·
di tuUe le oper8zioni. ipoLecarie che fanno eoncorrenza'colhl proprià ipo
teca. Tant'e ehe si dicesse ·che )a rionovazione nORe atratfo neeessaria
in ronrroD to oi creditorj o·inscritti nell'anteriore decennio; poiche ~ssi pur
tonoscevano l'inscrizione 8oteriore, quando ~on era'8ncora 'Scaduta. Ma
la legge ê troppo esplicita, e dev'essere osserval.a nelle phi remote eoo
seguenze. Nel ~aso contrario I\vverrebbe ancora cbe i cé."sionarj e~i slIr·
rogati, i q,\ali fossero subentrati nelle ragioni dei creditori intermedn,
~erserebbero in gravi .-e-ricQli -per aver essi· ereduto c:lte· la nota di
rinnovazione fosse una prima inseriziooe avente grado dalla sua propria
dafa. Fn quindi presso di noi giudicato -esser Dulla l' ipoteca, nella for
mula .della di cui nooovazione Cu preteri'" la d.lta deU' inscrizioo8 rio
novata: sentenza 7 maggio i8tSO di prima-istanza, c tdecisione antica i8
JUlHo t85t riformatrice-de~lasenteaZl d'Appelto t8 gennajo t86i·(3).

Dicemmo che la note per la rinnovazion8 devooO' conlenere tutte le
indicazioni, .cbe- sarebbero necessarie aUa validità d·i,uOl prima inscrizion.
qualunque <').0 Basterebbe qoindi ebe neJle note si -cbiedesse la riltnova
zione deU' inscriziQDe della tal dato, presentata aI ,tale 11mci.o, e se ne
copiasse il letf,erale tenore, ooll' aUes~ione fattavi (lal conservatore di •
averla.eseguita, come eprdScritto tteÜ'ar&'12 dell~ Jegge modenese3gi.ogn~
1~S sulle rinnovâzioni. Noo c t~ltavia necessario cbe la nota di rinDo.
vazione contenfsse tofle le id~Dti('he enonciatwe, ma puo ben va ..
riare rirea la quantità dei credi~ e della proprletà ipotecata. Se la somma
deI credito, o la proprietà,. à rinDovata in ·porzione minore, vale limita.. '
lamente a qoesta.; se ill parte maggiore, '9ale I come rinnovazione quello
cbe in essa si contiene. d'identico alia prima Iscrizione, e per il di, "iti
si cOI)sidera· come una nuova inscrizione·(ti). 8arebbe' poi cauto, DQQ pero
necessariot cio che disse' Favard de LaRglade, cbe cioê nella nota Per
la rinnovazione si indicassero queste riduzioni e modificazioni deU' in
scrizione primitiva,. oSS~a le ditTerenze tra l' antica e la nuova (6).

Vediamo parUtamente ciascuna delle jndicazi~ni ricbleste. Fu giudica'lo

(-I) Non De parIa nemmeDo quell' esaltilsimo'
Fayard de LaDllade, Repwl. y. ~,,"r.,tlcn'

h"ol1&. seet. 7, D. t.
19) TroploDl, du privo _, A",. Dum: ,t~.

, (3) Gazz"'a' de' Trib. di MilaDo aD. t, ISlI,
Jlwn.72.

,-6) Greaier, A"o',.. -am. tt1.lferlin, 1I~

IM'· Y. JWUWfplion.
(I) GreDier, .,ou..· Il. tt7. art. ifi8.t1S

deI ReRoJ. Jegill. IregorjâDO.
(6) Favard d. !ADitado, lIq.r'. •. inaeri

,'iOft 1JrPOtll. ,eet. 1, 11. t.
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~ulla una rinnovaiiol)e e quindi nulla~},' ipoteca, 'perche il creditore avria
oplessa la design3zione deI cr-cdito: sentenza i2 mai,io i8ti3,· di prima
istanza, ·oonfermaia dali' aulica decisione ~ dicembre tStiS, io riforma della
sentenza i seltembre deU'Appello lombardo (1'.

Se, nel fraLtempo la' proprietà ipotecatn avesse cangiato di possessor~ ,
si puo 8ggiuDgere ai no~e deI debitore la de6iroozione deU' odierno pos..

J' sessore. Ma di rio nOR vi ba obbligo preciso, nemme}lo quando iI [JosI' sessore f03Se erede dei" debitore: perciocebe la- condizione della proprietã
· lerriera non ha quella sufficiente pubblicilà, per cui fosse .possibile ai rin

novatori di coDstatar& sempre l'attoale posseSso (2). " Un creditore dgpo
aVfr pre~a l'inscrizioot'., (oss~r\"ava il· Senato lombordo "eneto in uBa.
decisione pratica), e dopo avere per tal modo 'obbUgato aI soo credito
l'immobile, e posto in piena tranquillità sino alio. spirare .dei deeenJrio;
e(l aUora Don ali incombe ~1trn do'·ere che quello deJla rjnnovazione; ia .
qoale 1100 eehe una rip~lizione da1la stessa mscrizione -prim\tiva; e ma~
tiene 'la lirlU. di persf'guitare lo stabile, in qualunque mano si trovi. sa
rebbe un 8,gr&vare indebitamente la cODdizione di nn creditore inscritto,
te si potesse coartarlo ad irtdagini e ricerche sulle persone degli cre-di

',~",~ . deU'originario dellitore, sui titoli parlicolari dei med~simi, suno stalo
.~ deUs ventilaziOJ;le· ereditaria, e cosi"pure sui passaggi dell'immooile ipo-

l;
têca~, nell'erede, o in estranei acquirellti; passaggi che potrebbero' essere
eontinui, liornalieri, clandestinamente stipulati, e persino non apparenti

'eeDSuarii resislri, i qualj d'aKra parte sarebbero .inetti a roDal,atare
lepllDenle la trad~ioDe deJla proprietà degli immobili (31".

Questa e pero una regola cbe patisce uD'e~zione. La sovrana Risolu
zione ti maapo 1828 (4.) sanciva la regola dichiarando··nell' 11'L t .. " Le
Dote che pel' la rinno,·azione delle ioserizioni debbono- presentarsi ai.;
rufficio delle ipoteche per l'-articolO' 17 della'-S9vrana PaLente 10· iiupo
t826 paIsano essere ài...eUe ·contro la persona o 'le persone colpite· dalla
prima ipscrilione., quand'anche la cosa immobiliare 5U cui cade I'ipoteca
sia in questo frattempo ~ata ~el possesso degli eredi, o dei terzo ".

La stessa leSle dipJ1iarava anclle l'eceezione, SOBliungendo nello stesso
orticolo: a Le note per la trlJ8formaziOAB .delle1potecAe gsnerali in i,,8
eiali dOl'ranno diriggersi contro:' i1 debitore o i suoi eredi, o il terzo, se
~Ddocbê I'oggetto compreso dana precedente inscrizione gellerale sari
posseduto o dai debitor~, o da'sooi eredi" o daI terzo ".

Art. s. Cf Se i beoi che devonsi speciJlcare si trovano in una ereditã
1100 ancora deftoitivamente aggiudicala agli eredi, la inscrizione spectale
dovrà prendersi contro il defunto ".

(4) Gal,zeLt& de' Trib. di .nano, ano N.
tSlt. :n. t.. Vedl art. 9 deU. aaceilale iatru
aioDi 8 oltobre tl36. ~

l~) Come ."rieDe la ROM.a per 8li art.
t4n e tM deI R'I. lepsl_ .reloriaDo.

. ~) Beretta, glom, di gl""""". pra'. di
Vtfttzla. aD. 3, t8llO, D. 3.

(.&) No'ifica&a dai GOl"e~o IOJnbardo i1 95
..&aio t8i8, .lOt&o la Itlll& data dal Ge-
lOmo 'eneto. .
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Ar!. ,. " L'obbJiio di prendere I' inscrizione speciale cootr9 }' uUimo

possessore .cessa nel caso in cui il mutamenlo deI possesso, o non fbsse.
stato notificato ai catasti o registri ccD~rii Dei modi pl'escrilti, o si fosse
verifJcalo solt8nto entro i tre mesi che precedettoro il giorJlO deU. presa
inscrizione conservatrice.· In questi casi basterà ~che r inscrizione sia stlta
presa contra il possessote, che come lale era indl(~to Dei suddeUi ,e.istri
ire me'8i prima dena sesuUa iOSCliziont'.. ".
·La rego)a ienerale, cbe la rinnovaz.one si· .puo prendere tnditTerente

mente contro l' origioario o contro l'a1toale possessore, ttl .pore ricoDo
sciuta e confennafa dalle legai pos~riori contenute- nella -Circolare 6
marzo 1837 dei Magistrato camerale veneto-(t), nel1a Circolare ti seUembre
i837 dei tribonale di appello pur di Veoezia"6 nellei Notülcazione dél
Governe ivj residente de] gíorno 23 oovembre dello stesso anDo.~Qaesta

ultima legge aggiungeva 4Iueste salutari avvertenze. '~L'arl t della NoU
fieazionc !::s maggio 1828 diee solo che la rinno,uione possa prendem
validámente contro 18 personà colpita dana prima inscrizione, quando
anche il fondo ipotecato sia nel.frattempo 'passato in aUre mani. Conci6
non- si ç voluto indicare la necessità chc la riBnovaziene sia presa conlro
il primo passivamente inscritto, ma la facQltá datasi ai ereditore di pre~

scindere dagll uUeriori' terzi possessori. QuinJi tae*'1I tlflblJio ci Aa •
iulla valià.'tã d'tma rinnovazi0n8 tli~e'ta COftIro i' IIJI-zo pos,eaors; ma
valida egualmente si e quella rinoovazione cbe si- fosse presa contro la
persona .colpita dalia prima: inscrizione, qualld'ancbe piu DO!! possedesse
iI fondo 1l1l'epOea..della rinnovuion8. Non era dUnque dá

l

iogiungersiebe
la rionova7ione .deve aver 1uo(0,"ma basterà avvertirti che" potesse aver
luogo. Ciô pera che piU impõrtava- 'si e l'agiunta: COft.'ro I' originarão
debitor8, ,enza rigMard. alcffno ai posterior; c~g·i(Jmenti tJipOll8I1O
• • • • " . (Ma) l'articolo 1· della Notiftcazione 16 mag~i6 t 8~ . . .... . di·
chiaro ene la rioDovazione poteva esser"presa contro la penona o per-
&ODe cofpite daUa prima inscriziooe, cioe dall' inscrizione cbe si voleva
rinnovare. Quesla persona pero rolpita dall'inscrizione, che si dovevarin·
novar~, NOB era sempre 11 tJebilo're originario. Tutte la inscrizioni d~ipo"
teche anterieri che per lil D'~creto ·italico 2:1 oUobre 1808 si dovevaDo'es~
guire, onde conservare la ipot~a pree~islente, dovevQ.oo esser pt'ese non
pio· contro il debilore originario, se queslo era defunto, .Ina sibben~ contro
i terzl possessori de)· rondo ipotecat~ e sul quale doveva conservarsi .Ia
preesistente ipotec~ La rinnovazione, che in sostaoza aItro non e cbe
la continuazione deU' inscriziolle che si dee rinnovare, OOD puo quiodi
distacral'si dalhr persona che risulta. colpita dall'inscrizione che dee rio-
DOvarsi, e rimonlare all'originario d~bitore. Una riDnovaziorr~ che si fosse
dirctta, non contro· il terzo possessore dei rondo all'epoca della rinDova...
zioue, e nemmeno contro 1~ persona c~e era colpita dê1ll' iDscrizione che

U) Alia qualo corriapoodo, la Gircola~e S oUobrc t&i6 c ~ rubhrajo tgs"l dei lIalil'rato
cameralc IOlDbard~.
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si voole rinnovare, ma soltanto contro 'I'originario debitore, sarebbe in
valida.. E ques&a ioyalidltà, oltre i casi contemplati daI' DecretO ~ts ottobre
1808, .sarebbe inevitabne allorquando si traUi di rinno'~are le ipoteche
anteriori generali, sta'te- trasformate in 'ispeciaH a senso della Patente t g
giugoo 18!6; inlperocchê la trasformazlone ha do,·uto seguire contro il
terza possessore dei' 'ondo ipotecato, giusfa la NoUOcazione liS maggio
i 828. Conservata per tal modo la ipot~a in, via.speciale contro il teno
possessore, la persóna eolpita dá questa inscrizione "ê il terzo possessore,
e non l'originario debitore. Ora dovendosi' l'inn'Ovar& quesla Inseri~ione

speciale, cioe trasforma~; " la rinnovazieme puIJ bens. prtntleni valida
mente etltro il' iletennio contra lo 81e380 terzo fJ08ses8ore~ 'cbe fu la per~ ,.
soDa colpifa ,dana inscrizione speeiale cbe dee rinl1ovarsi, qtumttl~qrle tI
(mitJo dopo q"esta i"scri:io.,'18 fosse fJ~salo in allre mani; la rinDova
zione sar-ebbe anche \"alida se fosse direita contro··il terzo possessore deI
londo all'atto deUa rinnovazione; ma non sarcbbe mai valida, se si, fosse
presa contro i1 debitore originario. "
. Neli' atto della 'rinnovazionc il 'credltore de'Ye- usar tutle te diligenze
possibili per identificare sempre 'meglio il fondo ipotêeato, 'Con dati spee
ciali cbe ese1udano 'ogói dubbio ed· ogni possibile quistione. cona Cir-

• colare 9 giugno 1~!8 diramata ;in via amministraliva lo stesso GOverno
di Venezia diclliarava Cf non eSserci dubbio sull'inlelligenzá della legge
ehe preserive in modo assoluto la' precisa indirazione dei confini atttlali
dei fondi ipotecati; doversi perciõ portare nena j·innóvazione delte ipo
tecbe la' deserizione dei -preeisi ronOni aUuali dei Condi medesiini ~".

E finalmente in riguardo ai titolo ipotecario· diremo ~he egli deve
pssere meÍlzionato nella formula della rinnovazione, Del modo stesso come
dovea apparire neI1'ioscrizione da rinnovarsi. Solo aggiungeremo coll' i
talieo. Decreto ti dicembre t8t2, che se l~ inscrizionp,- fosse stala presa
prima df quel Decreto eoo un 'titolo ~n autentlco~ non si potria rinno
vare validamente se non fosse stato canfermato con uli alto autentico (I):
come dissimo solto il S XXI, num. ! (2). .

Presentate le Dote regolari il cooservatore, nel modo 'stesso che dis
simo solto il S XXVII~ trascrive l'uDa nei suoi registri, restituisce }'allra
aI ricbiedente col certiflcato in calca d'avere eseguitala rinnovazione (3).
Per la prima o~razione, 'seoondo l'art. 29 delta sovrana Patente 19 giu
lJIlo t826 adopera i libri e registri. correnti ,dellc' inscrizioni; e o'a rc
sponsalità sua sblbilita nel Regolamento tQ aprile 1806 si estende anche
a questa operazione.

'J. L'inscrizione ipoteearia, riOllovata cbe fosse entro iI decennio, con
serva la virlu sua originarià, e l'atlo I della riollOvazione s'j considera

(t) Art. !t-l6. Deer. Ualico t9 dio. t8ti.
(!) Vol. t, I)at• .6e9 • .MO.

(3) C~sl • di.posto D811' art. !i deUa lei.'
lDo4'Dea. dei i.. .
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ooll~nscrlzione rinnovata ('orne una·l()}a ed iC:lelltiea inserizione (1). E,
per l'opposto, se l'anlica ioscrizione ,!0Il fO$se' rfnnovala alla sc~deDza,
d'allora in poi perde ogni . lraccia . sui rer~stl'i deI coDser~atore (t); e
quest\ e dis(,enSato dai tarDe menzione ne'.certificati dl'('gli ~meLCesse. (3)
. Nel caso che l'inscri~ioQe fosse riooovata dopo seadll~o il deeen,nio;
l'atto della rinnovazione "DOn .c.onserverebbe aU'ipoleca il -gJ!adp prece
dente: ma saria a considerarsi come una, nuova e primitiva inscrizione,
\·ali~a, se ed in quanto concorrano le eondj~ioni richieile perche ess.
I'0ssa aílribuire la ,reaULà all'ipoteca, ed e'Ocace SQIJlIR~te dalla sua pro·
pria .data ('). Questi veri aoalitici sono messi in rilievo nei combinati
articoli i 3 e 8 d~lla sovrana Patente 19 giugoo 1826, per la quale" cessa
l'effe.tlo_ delle inscrizioni se prima della scadenza dei decenoio oon si
sono rinunovate; salvo. iC dirillo di ulIa nuova regolare ifllCri~ion6, "la
quale sarã rigWJrtla'a semplicemente come .tl~ prima inlCrinOfte'taV6II18
ef(elto B,oltanto tla( giomo j~ eui -sarei 189"i'", e ao'ttinto (J caricf) ..tlei
beni ti tale epqca daI tlebittfrB jJOsseflK,i. " .

Considerando lluesta rinnovazione come .:una noova·. iBscrjZioBc, non -,si
polrà prendere e non avrà eMcacia alcuna, quando f~S8e _presa conlro .
una pe~ona diversa ed esiràne;t ,aI' titoJo jpote~rio, o in DD \empo in
cui mancasse la proprietà o la disponibilità nel,concessionario, come-di&-
s ilno solto i SS XXII e_XX~I: .

S~la p~ec.edente i[lScri~lon~ fosse seadl1ia quando illOndo jpofeeatoera pos
sedutoda un lerzq estraneo aI debito e aI titolo ipotecario, la sud4etta lel18
escluderebbe formalmente' ('00 si potesse prender.e la.tardiva rinI}Ov,azioD8;
poicbe eUa dice-ehe si lluO prenderesoU.aolo.. e~rieodei beni ata~e epuea posse
duti dai depilore. Questo caso ê iden4ico eoo ·qi\ello mcbe parlammo solto jJ
SXXII, Dum. 3, riguardp. all'inscriziooe ordinaria, la quale non si pu.b pren
dere contro g'ij estranei possessori d> un .diriUo rale, peNe nel IJ'O
mento che· si prend~ non eancora DD diJ'IUor~" e senza qn ~l"illo si....
fatto non si puo andare incoDtro ai te~i. Troplon"g OOItviene in questa
conck1sione ed anega de'8iudicati ebe vi.si comanDO. Ci 1\'90, ~gli dicef

no credito ipotecario iuscritto il 2 m,arzo t~t~ sopra l1n fondo che tu
vendato ·ai to deI. successivo ,agoste. ,11 . rredjtor~ riooovo l' inscrizione

I'.

(I) Pal'ard. de LUllade. "8P,rloirt, verbo.
irUcrlpllon, lee\. 7" DUaO. t. Fot8mit.i.. J:ne'
elopedia ~,gale, 'oc~ imerizÍOfUJ ipotee.
verso rinMvaziofte..

(2) Orenier, A,potA. Dum. tOl, Troplool,
dei pri.,. " A,IP. Dum, 1tD. COll tu «iudica\o
iI !t aennajo t8t4 dalia corte d' Appello di
Parigi, socoDdo Sirey, l"tilprudmce~ tom.
i", par•. i. pai. 486.

(3) Come i pre'eriUo· DeU' art. 8 detla Gir
eolarl ti seUI.ltr. t8!1 deU' AppeUo .,.neto.

í Bell' .aUra Circelare !8 diceabte tS16 deite
*S80 Appel.lo 'f'Deto li a'liuDle c~ pOlIa
chh1Dque domandare per iseriUo aI eonScr.a
tore UDa copia parlico)are delle inseriliODi
Doa riDnoTate. '.

(4) Tarrible, If,perloirl, ~. InIcripticm
AIP. I ,~ Dom. t6. GreDiet. loro citato e D.
109. Cosi e dilpOS.&9 DeU' arte~d~l Codiee
dT. di Parma e Jlell' arl.· i'14 deI Resolam.
Irt,oriano. .
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dopo il decepnio, il gior~ 28 ma~ t822; e il possessore ne chiese lo
~Irl\vío. La corte di Rouen l'esaudi per la ragione che l'inserizione" ori
ginaria non rinnovata· nel· (\ecennio ê perdula , e il fondo rimane mano:"
'rnes5&' daU'ipoteca, come Don l'avesse mai sO«ert~. L'inscrizio'!e rin~va·

trtce dopo il.deceooio ê una Duova inscrizione, la quate noo si potea
prendere sopra un fondo che piu non '~pparteDeva aI costituente (t).

Qnalcuno avri~ opposto: chE! no tempo il possessore sapeva cbe ,U
rondo era aggravato di qttell'ipoleca per l' inserizione non ancora sca
dota dttnnte il suo possesso: I' i~'scrizione cP allora bast:lva a cosUtuire
efftcace l'ipoteea in suo conrronto, per('hê l' avvertiva della medesima:
ogni insér:iziOne ê neeessaria per tutelare la buona fede dei terzi; ma
una volta che il possessore co~obbe l'ipoteca· per 'la sussistente iDScri...
2iooé, flon puô piu sottrarvisi (2). A· quest' obbieziolle ablliamo. prima

. d'ora rispqsto neI DUm. 6 deI precedente S XLVUI: ove dissinto' che
l'inscrizione e una fôrma essenziale deU~realit~ipoteeâri8,"ê l'unicp cri

. terip conoscitivo dell'l)loteca pei terzi; cbe ove mànca }'inscrizione, od ê
difeUosa in alcuna parte· essenziale della, sua ror1l!um, manca' o cessa ogni
feJllilà delta medesitna. '

La ril1llovazionc tardiva non si PQlrebbe nemmeno prendere contro lo
stesso debitore, quandtegU fosse oberato, percbe ninoa insc~lzioDe si pua
prender~ di nuovo in t1tle circostanza. (3).

Per la s~sa ragiQne Don· si potria -prendere in pregiudizio dei eredi
tori ereditarij, n~I caso cbe il debitare fosse morto" e la sua ereditã fosse
Biacente, o adila eol, J>eoeflcio delL"inventario, e i ·creditori stiddetti iJll
pedi~o poscIa l'aggiudicazione col domand....~ la ,separazione de' patri-
monii o.J'~tameóto dei eoncorso. (i> .

In q~esti "due easi. perõ dobbiamo Iara due avver&enze. Couà primá po
níamo una

O

proposizione inversa a' quelIa che abbiamo fln qui considerata:
diciamo cioê, che la finnovazione flUa in- tempo.,siccorne si ritiene come
un' alto cot;lSer~tiv:o deUa.precedente i~rizione, puo bene praticarsi in
quei dtle casi 'quàndo fossero aceaduti .posteriormente aUa suddéUa prima
inscrizione.
. ta s~onda, c piu im,portante avvertenza, e nel distinguere: se rOl'igi':
naria ioscrizione fosse scaduta prima deI concorso o prima della morte
dei debitore; r'ip.eteressimo ebe la tardiva rinnovaziolle sarebbe invalida.
Se invece il decennio fosse tra~orso durante iI concorso o la ventila
zióne eredita~ia, aliora, prima di rispoDdere bisognerebbe, premettere
quesl'aUra ricerca: se la rinnovàziooê sia necessariá quando l'inscrizione
primitiva scadde in a'lcuna di queste circostanze..

(I) tfroplODI, de.. Jlf"1". ,t hl/p. Dum. 716.
Li~ -

(I) SpiboDaol, in tlb'ÍI a TroploDI loco
cita&o.

(õ) I XXVI, Dom. i o i.
(") XI.VI, D. ..t.
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8. E.sempre necessaria la rinoovazione per conservare iI beneficio deI

)'inscrizione originale'
Poniamo il primo caso d"una inscrizione scaduta dopo l'apertura dei

concorso de' creditori sulla sosLanza dei debitare, neUa qUite trovisi il
rondo ipotecato. L'apertut'a dei concorso sai beni de"' oberato arresta
tutte le pretese de' eredilori nella condizione giuridi.~a in cui si trovano
a quel tempo, perehê secondo iI S83 deI Rp.golamento giudiziario d'at
lora in poi nessuno de' credilori puo ottenere validamente' sopra la 10
stallza d~l1' oberato nê notifica, ne ipotee" nê qualsiasi altro meDO d' 85- .

sicurazion~;ma tutte pennangonoin quello stato medesimo in cui si trova
,"ano anteriormente, e da indi si realizzano secondo l'antecedente eRlcaeia
loro, senza nê dimettelte, ne acquistare a1cuDa delle lluarentilie aecessorie.
Questa sarebbe }'argomentazione propria ~i chi sostiene non essete a1Ta.tkt
necessaria la rinnovazione in simile cireoslanza; e cosi tu liudica~ pressa
la Corte imperiale di Parigi 001 decreto 9 marz() 1Sti, cbe ad~usse per
mot·ivo, la condizione de' creditori lermarsi pel fallimento in una immobi
lità perfeUa (1).

Nello stesso lenore Cu giudicato daI Senato lombard()oveneto colla sen
tenza ~6 febbrajo t849 0.29'2, emessa in rilorma di due cooformi liudi
cali (2): nel caso di una inscrizione rinnovata nei giorni t6 e 2i mlllio
t837, e scaduta dnpo il concorso ~Pet1o 1'8 luglio i8'lJ e prima della ara
duatoria 29 novembre t847. Questa decisiooe era egualmente motivata dai
principiQ che la 'legga col S 83 deI suddelto Relolamento proibisce ai
creditore di otlenere sulla sostanZ8 deU' oberaw alcun mezzo assicurativo,
senza dislinzione tra i mezzi altributivi e i mezzi conservativi: cbe eUa
consideri i di~itti dei credUori, e li conservi ~a se stessa durante il con
COfS<); nello -stato in cui si trovavano nel lÍ0mo dena sua apertllra, senza
che ci sia bisOIDO cbe il creditore stesso li conservj colla rinDOvazione:
poiche el1a st~a provvede ana di Ioro collservazione per le praUehe che
ella stessa prescrive, e pel S t 00 dello stesso Re191amento ove inliUDI8
ai curalore deUa massa d'indicar~ ai giudice quall sieno i creditori ipo
tecarj inscritti, per notificare ad essi l'aprimenlo dei coocorso: e pel sue
cessivo S 101S, ove obblip iA creditore di dedul-re in giudizio OOD solo i1
credito,.ma anche l' ipoleca. D'aUroode, soggiongevasiJ siaatta rioDovazione
noo riuscirebbe d'alcuna pratica utilità, perche durante il concoÍ'SO noa
sopravvengono altri creditori, e quindi l'anteriore ipoteca non rinnovata·
e non piu apparente dai pubblici registri non nuocerebbe piu a nessuDO..

Egualrpente fo giudicaw daDo stesso Seoalo lombar(l(}oveoeto con de-

(t) Sire,., lurUprutL tom. -li, par. t. pai.
~. .

(I) EGO de' TribuDall. UI. !sa, PII••,
MaUei, 1'01. 9, pai. MO. D. SI. Gal••Ua do'
"rribunali di Ililaoo ao. i, f85:11 D. 69; la qual

VOLt 11.

I.olensa lembra l'id'Dliea di quolJa eDuDcia&a
lolto la data Df febbrajo -18.69, D. .t94i, daI
Giornale di purisprudeDla prAliea di VeDelia.,
an. 5, iSli, D. ~SI, pal,586.
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cisione 12 scttembre '1848, in conferma della sentenza appellaloria ti mag
gio t848 (1).

,A qu~ste ragioni potriasi da taluno contrapporre quest!altre. E ben voro
che I'economia giudiziale dei concorso dei creditori esige alcune praticbe,
si ne11~intel·esse de' credilori ipolecarj, che della massa ~oncorsuale: fI

quiodi la legge provvede anche alia· conservlZiooe de' dirilti ipoteearj.
lia essa, ne col S 83 l,'<l aUri §§" deI Regolamento, uê con aUre disposi
ziooi, noo toglie il precetto generale che ogni ipoteca debba essere. con..
serv~t.a coIfa l'inDov~oDe decennale: ella impedisce racquisto d'U.D DUOVO

diritto, Dla oon eseni.ua dagli obbligbi imposli ai creditori per la conser
vazione dei diritli acquistati dapprima (2}. L'ober.ato debilore non puà
piu disporre dei suo patrimooio in pro dell'uno. e in dan'to degli aUri
suoi çredilori. I diritti di costoro rimangono cosi come erano per lo
avanti. Ma rimangono con quelle forme e sotto quelle condizioni che
aveano prima. La riftDovazione poi delle ipoteche anche in pendenza deI
ooncorso ROO e ioutile nell'jnteresse dei lerzi: poichê una iscrizione nou
rinnovata non comparendo sui registri, i posieriori cfeditori potrjano in
pnnare ,dff cessionarii sull'utilita delle toro ipoteehe, che apparirebbero
di vantaggiosa collocazione. Quindi tale riOD6\latione non puõ ommettersi
senza conlravvenire alie disposiziooi gener"ali della. legge, e sen~ iI pot.
sibile pregiudizio dei terzi. E di vero lo stesso ~agistrato camerale nel··
l'articolo tt delle Istruzmni diramate col1a Circolare 8 ottobre 1836 rac-

- comanda,·a agU umcii amminjstraij,"j di rinnovare le inscriziooi ipotecarie
seadenti in pendenza dei concorso. r

La contraria opinione adottata daI Senaio lombardo-veReIo ré tuttavia
la piu aUendibile.. ConciO$iachê non conchiode per nuUa la disposizione
della .succitata Circolare cameral~, come quella che emessa i.o via ammi
nistr;diva puo:provare cbe la nostra opinione sia uo soggetto di disputa, e
obe sia buona cautela di praticare la rinnovazione in qualslvoglia circo
stanz8; ma non decide, ne i1 potrebbe; in "'linea di DirUto civile.

1I secondo argomento della possibilità d'arrecare un pregludizio ai c~..
sionarj de' posteriori creditori, non ê pur esso attendibile, perche gli
stessi cessionarj non possono reputarsi in condizione migliore di quella
de' 10ro cedenti; ma sibbene li rapptesentano; e dovendo essi oonoscere
deU'antecedente pubblicazione deI concorso, doveano Jlure prevedere la
possibilità cbe uno dei crediti ipotecarj concorrenü apparisse Bui registri
pubblici nel giorno deU'aprimento deI concorso, e non ancora dappoi. Essi
doveano farsi esibire UD' certif1cato lenerale ipotecario daUa data deU'a
primento dei concorso, cbe da esso avriano misurato il grado dell'ipoteca
ehe acquista,'ano; e rappresentando essi col cedeo.te una sola ed identica

(I) Biferito ela Manei, loco ciCalo. Eco dei
TribUD. :m. 48111, pII. M.

4t) Gr'Dier, bJp. D. tt.. cita in propolno

ua decre'o deU- Co". IraDee.. di CUlali..
4•• 'I liapo tn,.
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persoDl,· non. possono aUega.f'e un loro inte~esse perso1l81e per distnlg
lere un dirilto de' terzi, che iI loro cedente avria dovuto rispettare.

Circa l'in\erpretazione poi deI S 83 deI Regolamento giudiziario, am-
·mettiamo che non giovi direttamente alia nostra tesi: pero vi conduce in·
direttamente, considerando la natura della procedura concursuale. Impe
roe.chê da una parte, arrestandosi la libera disponibilità deU:. proprietà fon
diaria, ed avocandosi questa aUa soddisfazione dei creditori, 18scopo delle
inscrizioni ipoteearie ê raggiunto e compiuto col giorno in cui si apre il con·
corso; perchê questo giudizio si apre appunto perdimeUere tutti i credltori.
Quindi la loro condizione giuridica eflssala da quell' avvfnimento: l' ipoteca
di ciaseuno rimane per tuUo il tempo' di quel giudizio neno stato med~

simh in cui si 'trovava quando vi tu int!'odolta: l'inscrizione ha prodotto
tutti i suoi efTeUi, c merita d' essere collocata aI Irado acquisfàto in origine,
ap·pena che fosse apparsa nei cerliflcali, ebe il eUTalore alie liti deI concorso
avesse richiesto per fe intimazioni volllte deI S 100 dello stesso Regola.,
mento giudiziario. '

Lu superiore conclusione trovasi confermata da due giudicati conformi
riferitf da Beretta (1).

Marsilia· Dodi vedova d'Alvise Moceni avea un' ipoteca rinnovafa° nel 3i
maggio f8S9, per ncredito dolale di L. 6:s360. '2 sopra i beni dei defunto
m:lríto, sulla cui eredilà Cu aperto il CO:lcorso coll'ediito " 'manO 1831, e
contro la massa concorsuale dei ·debilori, non già contro gli eredi. EUa
l'inno\"o r inscriziolle fuori -di tempo nel 3 aprile 18:>0, dopo che.U con-o
°C01-SO 'ru cbiuso colla gradualoria 26 febbrajo 18tS3: Dalta quale llero venne
ronoca~o quel suo credito in seconda classe.

Uno de' ér'editori concorsuali Elena Trani cbiese )a cancellazione di
quell'ipoteca colla petizione 24 settembre t8tSt. Tra Te molte aUre conte
stazioni si trattô della quistione in discorso eoo argomenti pro e contro,
press' a poco identici a qoelli da Doi superiormente considerati.

li tribunale .di prima istanZl assolveva gli eredi della Marsilia Dodi
col1a sentenza oi. maggio t8tS3 n. 8809, per questi nolevoli motivi.

~ " Ritenulo che etTetto primo essenziale dell'aperto concorso si ê quello
~i apprendere tut{a la sostaoza' deI decotto in riguardo e nell'interesse

• generale de' suoi credilori, per devolverIa solto le direttive f1ssate dalla
spcchite procedura a paga~ento delte 10ro pretese ....

" Ritenuto che da questo ml)mento diviene di conseguenza atratto iÍlu
tile di procedere a quegli atti, che in casi ordinarj valgono e sono direUi
a preservare i pr~prii diritti srilla sostanza deI debitore, come quelli C)le
niancllerebbe~o di ogni SCOpOj giaéchê se nessun creditor~ puô migliorare
la sua sorte eoo atto qualsiasi, nessuno di' conseguenza legittima pno es
sere pregiudicato; se, e forza ripelerlo, per effelto dell'apertn concorso la

(4) N.I lao p.rule ti perilprudeDJa prato , cU Veoelia aD. VII. t8S6, ° Dum. "I, 8, GUMU&

de' tribo di Milmo, 10. A-tSN, D. 66.
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soslanza dei clebilore ,e divenuta cosa dei ereditori, in quanto edtStioaf3
esclusivam('ote ai pagamenlo delle loro prctese, cosi e come si trovavano
alI' islante deU'apertara deI concorso" e vengono con riauardo a quel mo-
:ulento insinuate e liquidate; .

" l\ilenuto {~be nel caso slleciale. per gli etTetli almeno deI concorso, e
per la sostanza nel medesimo caduta, non era necessario che la Dodi cre
ditrice insinuaia procedesse alia finnovazione delle iscrizioni assicurali\'c
il suo credito, bastando che sussistessero alIa data deU'apertura dei COD

corso per rostituíre il suo diritto reale: diritto sul quale devesi pur ver
sare aI momento della insínuazione deI credito:.S t1J~ lteg. Siud.; .... "

.11 tribunale ha trovato giusto ecc.
. 1I tribunale d'appeUo con senlenza tO agosto 1'StJ3 D. 8318 _confermo
quella decisione. .

A vincere pero qualunque. incertezza gioverà osservare piu accorala
menle la natura giuridica della rinnoyazione ipolecaria. -Dice la legge: I'ill
scrí~ione conserva l' ipoteca .pe} corso di dieci anni: cessa il suo eiTeUo se
nao fu rinoovat;l.. A Doi sembra ehe solto it velo di queste parole la legge
avrebbe volulo dire: iI diritto deri\'ante da uo' ioscrizione ipotecaria si pre
,crive nel corsQ di dieci anni: ma quesla presçrizione e tolt~ .e s' ~nter
rompe se l'inscrizione Cu rinnovata in tempo ulile.

La disposizione' dt~lIa Iegge, cbe toglie o fa caduco un dirilto per il solo
d~corso deI tempo, r.ontiene u~a Tera prestriziones nel senso cbe e deU
nita daI S 145f dei Codice éivile .austriaoo. lia la.- prescrizione sopponc
cbe iI dirlttQ sia inesercilato nel período preftnito; poich~ quel ~ dice
cbe e la perdita di nn diritto non esercítato entro un certo tempo stabililo
dana leale. Cosi dell'inscrizione ipotec,ria: se non e esercitat;1 nel dccen
nio, si prescrive. Ma nel Diritto civile, dacché ci tu prescrizione, furono
sempre riconoseiote delle cause che possono in~rromperla, sospenderla,
impedirIa. La rionovazione deeennale deU' inscrizione e senza dabbio uno
dei roodi d'interruzione sugieriti dalla legge; ma non eiI solo. Anzi vi ha
un geoere massimo di atti cbe producono questa in~erruzioneJ e si veri
fica quando s'esercita iI diriUo prima che seada il tempo della prescrizione.,
Dn esempio di cio la mostrato nel SUperiora S XLVI, D. 2 e 3, ove di
cemmo degli interessi ehe' si prescrivono, se si lasciarono decorrere da·
uo triennio; ma non si prescrivono quelli che fossero maturati dopo ehe
il creditor~ avesse spiegata la petiziona per il loro pagamento. E nel
S 1"97 deI Codice civilé austriaco. vediamo nettamente slabilito queslo·ge
ner.e di interruzione, poichê vi leggiamo:"5'illter~ompe la prescrizione
se quegli'clie intende giovarsene, prima che seada il tempo della prcscri
zione, ha riconosciuto espressamente o tacitamente i1 diritto altrui, o· se
da quello cui compele il diritto vicnc cilato in giudizio, e- l'azionc .e re
golarmenLe proseguita (1). "

(t) A quesw 18118 IODO COD(Ofmi le lei- lei. , e a, tod. de c:u&rUlI. tJ;e,p'., art. 2144-
t, g • tOt COd•• pt·cnert",. ltmli tetnp., Si', Cod. Napoleonc, art. S;i9-i:58t, Co0..
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Un diritto qualuDqoo dai·momento che e riconoseiuto dalla parte con..

traria, od à introdotto eontro, di essa- in giudizio, ed ivi si esercita~ nou
pno rand~rsi coduco .tome cosa posta in dimentieanza od avuta a vile. Se
negli indugi inevitabi1i deI giudizio trascolTe deI tempo ehe empierebbe
i1 limite delta prescrizione, questa noo potrebbe essere invocata dalla
parte contraris, percbe la·· prescrizione suppone che It diritto sia ineser
~itato: se ê attiyato n.on cada, messo in movimento pros!gue nel suo corso
secondo la sua iniziale potenza. . I

Cosi ci sembra di poter conchiudere in riguardo an"ipoteca, la cui in...
scrizione no~ era ancora sca<\ut.a nel momento in cui si aprl i1 concorso.
Durante l'attitazione di questo giudizjo, o aloleno do~ cbe 11 creditore
si e insiouuw, coslui ha cominciato ad esercitare la sua ipotcca conlro
tuttc le pcrsone che' potcvano avere interesse ad opporre la prescrizione
decennale della sua inscrizione. E difJatti contro I' insinuazione di eiascun
creditQre ipotecario vengono il debitore oberato, e 1.a massa dei creditoti
tutti nelta j>ersona deI curatore: ne viene quindi che in

l
di loro confronto

esercitandosi .il diritto ipotecario, che nel di deU' aprimento dei concorso
non era prescritto, questo diritto eonserva per tutto i1 tempo che ctura il
giudizio l'originaria efficacia. Concludasi pertanto cbe i.l giudizio concur
suale basta il supplire alia apposita rinnovazioDe, per conservare la virfü
della antecedente inscrizione..

La cosa pero non riescirebbe di tal guisá nel caso che i1 eoncorso fosse
chiuso prima della sua liquidazione, e i1 qiritto ipotecario no'n rinDovato
si vol~sse .esercUare con una posteriore azione: chã allora non s'intende
essere avvenuta'" ateuDa interruzione a sensi' dei S t497 dei Codice civile. . .,
che esclude l' interrilzione quando r azione flOII {08&8 regolarmenle ,ro,e-
guila. In tal caso il creditore dovrebbe, prendere UDa Duova iucrizione
efflcace solamen~ dalla propria data.

e•.Si puo ella tr~c~rare la rinnovazione d' una inscrizione scaduta
dopo la morte dei debitore, per tutto il tempo che l' eredità e giacenle,
o continua lá veQlilazione de1la eredità adiLa col beneficio di lelie'

Se Doi pODiamo attenzione al1à somma degti argomenti allegali nel
caso precedente ~vremmo venire ad una conctnsione negativa.

Non basterebbe il dice cbe non sía necessaria la rinnovaz)onequando it
t1ebitore ha perduta la liber~ disponibililàdell'aver suo,siccome vuolsi,ragio
nare col S83 dei Regolamento giudiziario, e che, fssendo per tal modo lolia
la possibilità di co~cedere ldteriori ipotech~, non vi s.ia qui la ·ragione di
conservare la pubblicità aUa scadente ipoteca. UDa sitTatta conclusione
noo reggerebbe; perehe ai principio delta pubblicità· ipoleearia non si
puo cosi leggermente derogare. Nel caso precedente dieemlDO che il gio-

alberlino t art. illSO-2tSi Cod. di Parma,
art. ~..s.-:l:l81 Cf),,\. c$lensc, art. ! t, par. 2,

capo .I. Cod. b:tvarellt, art. ~st Cod. prus
siano.
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dizio concursuale côntien~ gH estremi per interrompere la prescrlzlone
decenn,le, cioê la, chiam_ta in giudizio degli interessati ad eccepirla, e iJ
rfsolare proseguimenlo dell'azion~ Ma Del caso d'una semplice g~acenza

dell' eredUà , o d'una venlilazione di eredità beneficiaria f D,OO ci ha uo
. giudizio, Don ci ba ·una con&enzione; ci entra bensi il giudice, ma solo

per I'ufficio nobile, per la volontaria giurisdizione. Ivi, non ci ha produ
zione e eontestazione di pretese: se .ye ne banno, si rimandano ai foro
contenzioso. _ .

In questa nostra conclusione negativa conviene la giurispruden7A
fra~ce~e (1); I

J

te. In alenni altti casi puo il credi~ore aver dato mano aUa sua ipo-
teca in giudizio, é pito nascere l'occasione di disputare se ~llora' Ia ril)
novazione sia necessaria. A- Troplong parvero queste ricerche Ie piu iotral
clate che ntun'altra non sia nelle moIte e difficili dei sistema ipolecario (2).
Noi noo dissimuleremo che la cosa e dimcile: non pero di tanto clle
non speriamo d~ venirne a capo, per la ragione che ~oi seguíamo ,ina
via diversa tracciata dà uo diverso ,criterio deduttivo.

Do creditore, poniamo per terzo esempio, spie~o I' azione .ipoteearia
contro il terzo possessore, e, scaduta r ins~rizione sua primá che fosse
chiuso il giudizio, non la rinno,õ. Varrà la sua ipoteca"Potrà egli per...
sistere nel giudizio medesimo' Potrà egli 'esercitare tino all'ultimo il di-
rilfo l~eale d'ipoteca' . .

Rispondendo coI premesso crilerio deduttivo, sembrerebbe ehe la pr&
scrizione decénnale dell'inscrizione' avesse patito I' interruzione deI gíu
dizio, e il possessore non pote.sse opporla alltattore. Eppure gli altri
creditori ~ipotecarj estranei ·a quel giudizio conserverebbero intaUa l'ecce
zione dena presc:rizione decennale: e di piu, ,se il pos~essore in pendenz~
dei giudizio avesse ipotecato ai suoi creditori od alienato ad altri lo sta
bile ipotecalo, contro di costoró DOO potrebbe sussistere I' ipoteca dei..
l'altore medesimo, perehe in riguardo 3d essi no'o' Cu posto alcun impe
dimento alia prescrizione dei decennio. Ora qui nascerebbe lo" sconcio,
che gH aventi causa dai possessore possano distrug~ere quell' ipoleca,
che il loro da~ore dovrebbe rispettare nello stesso tempo. .. ~

II possessore per la sua persona in genere deve tollerarla, diciamo, men
tre puo collé ulteriori ipoteche e colle vendite agevolmente' e legittirnamente
eluderla: Qui ci ha dunque una contraddizione flagrante; con~iosiachà co
Ule possessore ê tenuto' a tol1erare quen'ipoleca, ehe come proprietariopuõ
eludere, perehê puo usare ·~iberamente della proprietà sua coI cederIa
ad altri (3). . .

(t) ToolHar, droit ell1. tom. 4, Dom. 361.
Tarrible, Reparto ? Inlcrlptlon AIP. PII. 4'11,
GreDler, AJI}t. Dum. t !.6.

(S) TroplODI, dei prã". " la",. D. "Im.
~) Vedi in riguardo {tUa 1'endite De I '8-

lueni" I LVII num. tI, lo ril'lardo ai freMi
e alie deteriorazioDi il I LXV: o,. eompo
Diamo que.ta co., altr. cODclusioni appar...
tem..nte di,.rl'.
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Vediamo coo cio che noo basta che la preserlzione decennale sia in

terroUa in suo confronto. ElIa 10 deve esserc in confrouto a tu1te" le
persone che avessero interesse ad opporla.
,Comióciamo quin'di a PQrre in questo lerzo caso qu~ proposizione ne

gali\'8,cbe!'inscriziooe scadu~"e 000 rinDovata durante il giuditio dell'a
mone ipoteceria, non si"' conserva éoolro i credilori ipot~rj e i suecessivi
·acqoirenti deUo stabile.

Poniamo anche un' altr~ proposizione negativa in pro dei pb88e8
sore nel caso che iI rondo fosse ipotecato 4 a.Q altri credltori, ebe av.es
sero avuto causa dei preceden,te proprielario, perche' il possessore re
spingel'ebbe l'azione dei ereditore ·con~ eceezione cetkrullJrum aclionuln,
della quale parleremo in detLaglio nel seguente S LI, ove trattiamo
deUa surrola. Imperocche egli poo opporre aI çreditore ,di ·poo essere
obbligato a "pagare, se egli nou g11 c.ede le sue aziooi reaU., «-.oro' erano
efllcaci in origine, per poter eoo esse resistere alia concorrenza dei sue
cessivi creditorij senza di cbf.', dbpO dimesso il di lui credito, dOVl'ebbe
sofrl'ire cpe lli altri creditori assorbissero, tptlo.H pr~o dei fondo.

Ma supponiamo ehe non ci fossem altri creditori ipoteéarj posteriori:
potrà il possessore opporgU lotf:avía la prescriziooe' Se ris~diamo ne
gativamente ricadt:e~imo neU'assurdo che abbiamo nccaSàto or ora.
Ammftteressimo che il po~!more possa eludere I'ipoteca deU' atlore 001
concedere egli stesso deUe altre ipotecbe. Ammetteressimo in lui I'obbligo
e la libertà di .giovam e" di f)uoeere insieme all'azione dei creditore.

Dobbiamo duoque .wbracciare I' opinione contraria": ehe· egli pot,-ebbe
opporili quell' eccezione in OCOi tempo. Avvepacchê sUmiamo ehe twr
la sola azione ipolecaria non s'interrompa in soo confronto la presCri
zione decénnale; e diciamo in suo riguardo- ioapplieabile la teoria dei
S 1497 deI oostro Codice civHe.

ImperocchO pur dissimo ehe quesCa leiga indica uno era i moeli, em
quali si' puo interrompere la prescrizione: ma che varii possono e~ere

questi modi; ~ SOIaiuogiamo che nOD .tutli possono essere accollci alio
S('.opo che la prescrizioue sia veramente interrotta. Perche sia interrotta
si richiede ehe clii êsercila it diritto abbia comiociato ad esercilarlo, e
che nelfesercitarlo non abbia perduto aleun 8'10 esseoziale elemento.

Se si tr~tta d'un diritto personale, si puo dire con lutla sicurezza .ebe
Don rimane prescrilto dopo cbe si à cominclato ad esercitarlo coI ci
tare in gil1dizio la persona ()~bligata. Col cbiedergtiene l' adempimento
e maniresto che lo si mantiene. Ma· se si tl'atta d'aD diritto essenzial·
menterea1e, com'ê l'ipoteca in questo caso, nono si puo dire che venga ad es
sere esercitato eoUa semplice azione ipotecaria; e che nel tempo -ebe i1 cré
ditore discende hl giudizio contr.o dei possessore, CóU' omettere la rinDO
vazioo6 conservi colla pereDzion8 dell'inscrizione l'ipoleca stessa.

r Imperciocché l'inscrizione e ueeessaria contro ai &erzi estranei aI .de
bite ipotecario, e la proprietà di coloro rimane afCetta solo ed in quaDto
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sussista uo' iscrizione, e l' jpo~n ~ome diritto reate non riguarda vera
mente i1 terzo .possessore; ma la proprietà...

Si ponga attenzione a queste premesse.
11 possessorc ricevette I'immobile già atretto da uu' ipoleca. 11 credi

tore lo cita in giudizio, perchê la legge vuole cbe prima di veriire sul
rondo si rimoova I' aUual possessore, e lo si rimuovi dimostrandogli
la ragione ipotecaria. 11 creditore gliela dimostra: ma noo puo dire
semplicem6nte io ho la tale ipoteea: deve produrre il certificato deU' in·
scrizione. Ma dat momento che l'iôscrizione ê perenta, l'ipoteca non affeUa
piti la proprietà, quindl noo nnoce piu aI possessor~; il quale duraníc
n"giudizio rimase pur proprietario, e finchê rimase posséssore deI rondo,
neIla col1isione deI soo interesse contro quello deI creditore puo sempre
opporgli che il dirUto ipotecario si' spoglio della forma legale neeessaria,
aceio fosse operativa sulla proprietà sua.-
~'Si opporrà: se voi eccepite dei dirilto dei terzi, che direta de' creditori

concufSuali' Rispondiamo. .
Ben diverso ê il presente caso _da queIJo' ebe abbiamo esaminato (c..

ste circa il cóneorso. Perchê essendo col sequestro generalc delle sue
faco1tà privato I' oOOrato deI possesso legale, che à trasferito ne1la massa,
la rinnovazione non sal'ebbc allora necessaria pel motivo cbe, Timanendo
per modo di dire sospesa la libertà deI proprietario col sequestro, e
eonvocati tutti i creditori per conoscere rlspettivamente 1& rispettive ra..
SioDti, si puõ ben dire che I'ipoteca prima della scadenza e r-;enza la
rinnovazione era verà~ente esercitata, restando soppressa la libertà deI
proprietario, ed esercitala e quindi lnterrotta la prescrizione dccennale in
confronto a tui.te le persooe che aveano iowesse ad opporJa.

Ma nel caso proposto aI terio possessore rlmarie la libera disponibi
lità de" suo diritto, e il creditore coll'azione ipotecaria non esercita la
sua ipoleca in modo da sopprimere la libertà deI proprietario, ele· pos-
sibili eecezioni de' tem. \

I1 008tro criterio dedottivo, desun{o dana teorica deUa prescriZlonc, 'ri
manedunqoe spiegato 000 soggiungere,che questa rimana intelTotta quando
iI creditare esercita l' ipoteca contro il posses.sore, in modo da impedirgli
la libertâ deI proprietario.

Qaeste conelusiooi sono ãccreditate dali' Appello lombardo nelJa sen
teoza 2'J aprile 186', riformRtrice di quella d'una Prétura deI f'2 rebbrajo
dello stesso anno. cc L'aflore,.vi si legge, a giustiftcare la spiegata mona
(ipotecaria) deve provare due estremi: di avere il credito qUlle' lo pre
tende, e di avere per tal ~ito il ditttto d'ipoteca. L'attoreDomenicoNeri...
prova l'aquisto dei credito, e coUa nota ipoteearia 6 ottobre 18it prova
ehe per detto credito gll competeva iI diritto d'lpoteca; ma DOR giustiftca
pero di avere oonservato questo dirilto coUa rinDovazione .... La conve
nuta Ma~a Colla contesto sempre all'attore che gli competesse un'ipoleca
per difetto d'annotamento di 5urroga.... E se pio tar~i, cioê nene final i
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drduzioni opyose ehe quella ipoteca si fosse perenta per diretto di rin
novazione, non 'o per,quest9 ehe il diriUp accampalo dall'al&ore sia stnto
da colei ammesso e riconosciuto:... il credltore che ha ipoteca, quando
pel pagamento voglia' atlenerst ai relativo diritto, deve conserv'arlo nei
modi pr.escritti dalla legge, perehe ê sempre di dil'itto di quello cbc paga ,
il fJ,ebito a1trui di subingredire nei diritti deI creditore dimfSSO. t incon..
cludente che )a delta inscri~ione d',ipoteca sussistesse aI tempo deU' pro
dolta petizione, perche 'la petizion<- per se non alfribnisre ne azione, nê
diritto. II diritto sorge,·a dall'inscrizi~ne operata in bnse d,ell' istroroonto
di costituzione dell'ipoteca, cessando il diritto med('simo per, noo cssersi
conservato nel modo primitivo colla' rinnov3zione, esso si rendeva inope..
rativo, perche in base di quello si potesse assecondare la domando: essendo
posiliv9 che in qualunque tempo venga ad estinguersi od a mancare iI
pegno, eessa anco il diritt~ alia cosa plgnorata. " , . .

Questo giudicato' piaeque anche 811a suprema Corte, neUa cui decisione
ti d~cembre t8tS' leggiamo: " trattandosi deU'esercizio dell' azione ipote
caria contr& il terzo possessore 'dell~ immobile ipoteeato, qual'ê la conve..
nuta, diveniva indispensabile, per l'emcacia dell'ipoteea, la súa conse~va ..
zione m~diante la prescrltta rinnovazione decennale. " '

Pero nonaccettiamo per nostro conto .quello cbe segue: " come 1'aper
tura del conCorso generale sulle sostanze deI debitore non dispensa ~

credit~ri elal praticare le rinnovazioni ipoleearic che occorressero per la
conservazione dell'ipoteca, altretlanto l'odierna petizione, cona qual.e si
venne ad escrcitare l'azione ipotecaria, non dispensava l'attore dall'adem
pimento di I questo obbligo; e '~a1idamente poteva la 1'ea convennta in ql1a..
lunque stndio di procedura opporre all)eserrizio di questa azione ]'cstin
zione. deI dirittQ ipÕtecario, come la oppose dopo scorso iI decellnio,

Iprima che emanasse la definitiva sentenza (1). " Dicjamo di non accettare
quesla dQUrina in riguardo alia rinnovnzione ebe ocr.orresse durante iI
concorso: perche ci sembra di avere sufOcientemente ~tabilita' la contra..
ri~ conclusione coll' autorità dclla stessa suprema Magistratura.

, .

_ t. t.. Non dubitiamo che il terzo possessore non potrebbe sottrarsi aI..
1'. ipoteca deI creditore, quando la di lui' inscriziolle fosSe sca'duta. senza
essere rinnovata., dopo che a,"esse praticato il oi pignoramento" giudizialc.
Avvegnache, se anche si dicesse che in consrguenza deU' ommessa- rinno
vazione I'anlecedente ipotec~ fosse caduta alfatto, ilcreditore col pigno
ramento oUenuto nel tempo che avea una' valida ipoteca~ verrebbe 'ad
~cquistare in luog(f' di quesla i1 pegno giudiziale; il quale, comunque sia
emeace solo dalla própria data, e sia posposto ai creditori ipotecarii
inlermedii; -attribuisce. pero ai pignorante un diritto reale, efOcace contro
il possessore. E null'aItro si deve clliedcre in di lui confronto.

(I) Galletla do' Trib. di MilaDo ala. '. t8SS, DUm. 48-49.



t06 DELL.~ VIBT1J' ~DEI.L' IPOTECA

M~ vediamo dell'eCllcacia di qoeslo,pignorameuto' in confronto ai trc·
ditori che avessero un' ipoteca posteriore a qúfUa che noo Cu rinnovata,
ed anteriore ai pi.noram'e.nto stesso. io trovo 4i fare q~i o~a decisiva
distinzione. O il pignoramenlo si puo Car valere come fosse equivalente
ad un'atlo di -rinDovazione,. o non si puô lar valere cbe come 'una nuova
iscrizione. 11 primo termine della distinzione si verifica allorquando nella
formula 'del pigoorameDto inscritto apparisse fatta la menzione deU' iJlo
teca dàl creditore inscritta t e la menzion~' della' sua data e deU' ufftcio
competente. In questo easo' I' inscrizione dei pignoramenlo con.prende
rebbe il rcqllisito caraUeristico d'ogni riooovazione (1), ~ cODserverebbe
-I' inscrizione precederlte colla originaria prehizlone. La ditTerenza chá ei
sarebbe. in questo caso trá il pignoramenlo e la rinnovazione sarebbe
piuUósto un accrescimento, che uoa diminuzione: perchê il creditore col
pignoramento, oltre' che conserverebbe la prio.'ità ~p~imiti"a, oUerrebbe
eziandiQ i vantaggi esecutivi inerenti ai pegno giu~iiiale .
. Se ai contrario, nell'inscrizione dei pignóramento non si facesse alc~ln

celJDo della precedente inscrilione, noo' potremmo cosi .agevolmenle a01
meJtere che' questa eon quella fosse stata legittimamerite rilH,o~·ata: per- 
cioccbê i terzi noo sonO obbligati a cercal'e se il pignoramento sia rio
novativo della precedente inscrizione t o sia piuttosto l' inscrizione
Duovissima d' un diverso eredito: .dana ( semplice ,ispezioQe deU' anno
tàziooe dei peano gi~iziale noo passono conoscere di q~esto .effetto
Í'etroaltivo.

La tJiurisprudenza pratica dei gioroale' di Beretta ei ofrre nU' esame
questo caso (2). Francesco era creditore verso Paolo con ipoteea inscritta
Ü g!qtno 9 settembre 182~. Antonio, cl'edito~e pe..r .chitografo verso lo
stesso debUore, oltenne ed inscris$e nel 2 dicembre 1833 il pegno giu
dizial~' sullo stesso fondo ipoLecato a Francesco. Quesli sul principio del-
'1'8noo 183' chies~ il pa"clmento dei suo cre~ito, -ne otteooe senmIlza e
pignoramento che feee ioscri..vere il ~8 marzo 183', senza farvi meDzione
alcuna della precedente sua inscrizione ipotecaria, che egli alia successiva
scadenza dei decennio trascuro di rinnovarc. Proseguendo poi negli atH
esecutivi, oUenDe nella graduatoria d'essere pre!erito ad Antonio. Quere
lossi costui della priorilà. La senlenzâ 20 settembre 1837 di prima istanza
rigetlo il suo gravame: I'Appello ('on sentenza 16 marzo 1838 l' accolse;
ma il Senato lombardo-veneto colla decisione 20 ottobre 1838 confermo
la ripulsa di ~prima istanzl.

Queste decisioni sono dunque diametralmente opposte ali' opinion no
stra, che un pignoranll3nto, cllo non a~cenna affatlo alIa precedente, in
scrizion-e, non crediamo che possa ..c9nsiderarsi come una rinnovazjone
di essa. Alfcgavasi in prima istanza che lo spirito dena legge uguagliasse
il ,ignoramento alia rinnovazione ; ma Doi non vediqmo come cio possa
essere; poiche' una not~ qualsiasi non puo dh·si rinnovatrice, se nOIl in-

<I) Slabililo di lopra Doi Dum. 6. (I) AnDo i. t8~', nu". ~. PII_ 85.
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clude I' indiCHione deU' inscrizione rinnovala: senza di UD tal npporto
la-nota di riooovazione" e qui9di anche il pígnoramento, DOD puõ dirsl
cbe etrettui. uoa sUfatla rinnovazione; ma ê piuttosto una Doova inseri..
zione arrecante il privilegio della sua ·data., La Ifrge esigge tal riferi
mento nelle Qrdinarie note di rinnovazione: deve dunq'l~ esiggerlo an
che nel pignorameoto, perchê possa funziooare in tal guisa. Qlleste ragioni
erano dedotte eoo forza ed evidenza nel motiveto d' Appello, e Doi non
sal'piamo allootanarci dane sue conclusioni. E bene egli le conferma alia
persuasione nostra, avverlendo come sitTatto pignoramento nou potea
accl,udere la virtli deU' antecedente 1nseriiiooe; perébe í lerzi ehe
avessero Del fraLtempo cOQSu)Cali i registri si sarieno" ingannati se,
non vedendo alcuDa inscrizione anteriore a quelJa d' Antonio, questa
avessero credula· poziore, e COQle late 8J~quistata l'avessero. Nê s1

- pua opporre qui, cio' cbe) opponemmo Del easo precedente dei eon
eorso " che i terzi aventi · r..usa dai posLeriore ereditore doveano co
noscere ai pari di lui deU' inScrizione dei pignoramento; perocche essi
~ónoscen~olo, non pOSSODO compreodere come esso si&- rinuovalivo deUa
precedente inserizione, r.lle non appare phi per )a prescrizione decenoale:

"nel mentre cbe nel caso deI concorso possono formarsi. unl chiara idea
che esso àbbia colla sua apertura arrestate tutte le ioscrizioni, impeditane
la prescriziooe e "fatto ioulile il rinnovamento 1oro.

11. Senato I'rescindette da' questi rapporli ipotetici per racehil1dersi
streUamente nei rapporticoncreti della tjuistione di fatto. 11 seoondo ere-
.ditore Antopio, dicea, quando laceva inscrivere il suo perno giudiziale nfl
dicembre i833; venne a coposCere' la inscrizione 9 seUembre 18~'. II
successivo alto di pignoramento importava' lo stesso titolo creditorio, e
quindi 8.9li &íJpea che era l' identico di quello portato dalla precedente
inscriziooe. In falto poi la sua condizione giu~idica noo soft'erse aJcun
mutamento, alcuna deteriorazlone. Egli non. potê mai iJua;inarsi che colui
avesse rinunciato aUa "'Sua ipoteca; rome nel caso che avesse traseurata la
rioDovaziooe $enz'aUra pratica. AI contrario proseguiva elacremente nella
persecuzione deI suo dirilto eol pignoramento, cona vendil.a e colla di
slr~buzione deI pre~o. P'altronde il pianoramento giudiziale, che ê il
pri.mo atto esecutivo, fa si cbe l'Jpoteca ioscritta ancora e 000, perenta
si tradlica in UDa novel1a forma: ,da dirüto che sussiste per la .sola iUr-

o scriJione, si converte in djritto efflcace pel'possesso siudiziaJe che s1 crea
eoo esso pigooramento.. La cosa si toglie aI libero iodimenlo .del pos
sessore, e cade solto la mano 'dei giudice, davanti ai 'quale tutte le
pretese inscritte si tl'aducono in uno stat(l di liquidazione. In questo
stato di cose, gli aILri credilori pOssono bensi alienare i ]oro credili, ed
i loro av~nü causa potrebbéro credere cbe il pignoramento inscriUo non
abbia álcooa conl:lessione con precedenU e seadute inscrizioni; ma co
taU rapporJi noo ci aveano Del caso in disputa. Solo ci aVeaDQ due
creditori che' conosce\'ano a °meravjgli~ i rispettivi precedenti liuridiri"



'OS DELLA VIRTU' DELL' fPOTEC.o\

11 pignoramen~o pratlcato dai Pl'i910 avvertiva" U. 'Secondo cbc, jnvece
di rinuDriare e. trascurare la sua ipoteca, ~m~3ccmente invece persegui-
~v~a l

Ciononpertanto non ci lroviamo soddisfaUi di questa ~onclusione, quan..
tuntlue- si 'raecomandi come una direlta s\lggestione d' no sentimf.'oto
prezioso d'equità; la qua~ non permelte la caduciÍà d'un diriUo per '-0
Inissione d' una forma rlle in prdin~ eonereto non ha nl1occi~to 3d a1
runo. Peróc..'hà Doi non la troviamo aI livell0 di quell' elevato criterio
giuridico, ~01 ql1alc a malincuore, ma per nn dovere ineluttabUc, si sacri
1)ea un interesse íe~porario qua'ldo per proteggerlo. bisognerebbe san .. ·
cire no principio cbt~ riescirebbe disastroso nella gener'alità deU' applJ
cazione. ElIa ê questa una so,·rana esiggenza dei metodo induttivo. Giu
stiOcaré ~n intertsse individuale in niun nItro modo ~i poo, se non con
uo principio cbe possa tssere appli(,lto in ogni caso senza pericolo. Si
potrà egli invocare quella derisione pel caso ch,e molti 'fossero i credi
tori inscritti' e si potrà quindi costringcre tutÚ costoro a tener conto
delle precedenti ioscrizioni altrui, per ,"eriOcare se i pignoramenti po
steriol'i s' assomiglino ad insrrtzioni scompnrseJ' Non sarebbe qucsto un
aggravare la" condizione dei creditari futti, costringendoli a studiare nellê
iscrizioni e nei pig~oramenti delle -Jontane .analogie, a Care ricerr-he di..;
spendiose e dirficili per rilevarne il grado rispettivo' Dove sarebbe ita
la pubblicità ip9teraria, se si dovesse cercare altronde che n~ll'fllscrizione

la noti%iao della priorità d~lIe ipotcche' inscritte'
A me sembra dunque che siffattal deeisione sia peceante della gener",!

. lità dovula a qualunque principio giuridico e sia in perfetta opposi
zione coUa prescrizione deU' arUcólo t7 della sovrana Patente t 9 gitlgno
i 826, spiegata neI superiore num. 6, cbe cioe quaIsiasi rinnovazione debba
espressamente indicare la precedente inscrizione che si rinnova: senza
di 'che mancherebbe. lo scopo distinto d'ogní rinnovazione, che e la
conservazione delia precedente inserizione; il qua1e scopo non si potrebbe
ottenere, se nella' nuova non si lccennasse l'oggetto suo, cioo. la conserv'a
zione dena vecchia iscrizione.

Eppercio in ordiDa astrattoe generale ttinscrizione dei pignorament"o
non si puo cons~derare come r.ausa in~rrompent6 la prescrizione decen
nale; percbe i credilori susscguenti, ai. quali, si Vl10Ie opporre, non furono
in occasione di esso citati in giudizio prima deU' avvenllta prescrizione
deU' iscrtz~one·antica: ne essi sono tenutl a conoscere delPinscritto pigno-

. ramento, come di qualunque aUra jnscrizione, se 000 DeU' alto che essi
volessero acquistare alcun diritto sul fondo insc~itto (come dissimo nel
num. ultimo deI preredente §). Quando essi .contrassaro co1 commun
debitore eonobbero l' Jnscrizione non nncora Scad\lfa: qunndo essi sono
~itáti in ghidizio per rinsinuaziooe, la liquidazione e la eolloeazione deI IorB
diritto, l'inscrizioné primitiva fra prescrilta, e il pignoramento non la ri
(lhiamava: dunqtie non ri ha aIruD mezzo di provare in di loro confronto
I'asserita interruziooe.
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t. Se il pilDoramento praticalQ dai cr.editare senil I' espressa I Inen··

-ziooe deUa precedente inscrizione non esentua dai rinnovarJa alia sua
ieadeozl, possiamo porre questo caso, ch&,e. il quinto; nel qualo dinlan
diamo: se l' ibSCrizione seaduta dopo la notifica falta ~an' eseculaDte
agU'aUri creditori ipotecarj dcUa prima: licitaziooe deUo slabile, DOUO·
cazione prescritta dai SS 'ti, 4/1:1, t39 ~ 1'0 deI Reaolamcuto I~udlzia

rio, debbà ella rinnovarsi· solto peha di perenz.iooe. ~er le me·
desilQe ragioni cbe ponemmo nel caso precedente rispoDdiamo, che una
apposita rifibovuione etuttavia neeessaria per cooserva~ l' ipoteca; Im·
perocebe chiunque de' ereditori COB ipotOOà ~ senza ipo\eca, quando ha
un titolo esecutivo, poó tbiedere·H pignorame.Dto e la s~ta,. e quindi
praticare lale DoüOca.

li rreditore esecutante, dice Greoier,' come tutli gli altrt non pua' pre
sentarsi aU'ordine, aUa dislribuzione dei prezzo, senza aVe1'8 uoa rego
lare ,inscnizione.. 11 solo pignoramento non basla (per aUribuif8 l~ ptio
rità deU' iliscl'izione scaduta); perchê p1.10 ottenerlo ànehe un creditore
non avente una precedente ipoter.a. (1). I

E Troploríg soggiunge, noo potp.rsi dire che la notiOcazione deI pi
poramento, e quiDdi de11. subasta, abbia ftssato 11 grado Cra i" ereditQri,
e cbc l' insCr~e abbia· compito r uftIeió suo.' Gli aliri creditori . 110ft

SODoriQve,o obbligati ad aUro cbe a consultare lo stato materiale delle in
sCrizioni. Non devoDo essi farsi earieo di atti di proeedôra, ai quali noo
/presero parte aIcuna, per conoseere il valóre delle inscrizioni. se si do
vesse ammettere il contrario, bisOlnerebbe dire cbe la Iene,. Ia quate
iógiuose ad essi di' attingere dai pllbbliéi regi~tri le nozio~i r~lative aUa
po,siziope dei debitQre, sareblle per essi una delosiolle; pel'chê fi~ndosi

dell-a perenziOOe di Jnscritioni non rinnoft~J l'ímalTebbero viUima di
inpnnevoli prome~ (2). .

I ereditori llotiOcati DOD possooo imagiDarsi cbe iI notifltaote avesse
incoata l' esecuziooe riudiziale propriamente iR I ba8c ad· un' an\ica. in
scrizione. Solo nel .giudizio d'ortline potranno forsi ('3rico di essa. Frat
tànto non devono porre alcuna ·collsiderazione lpeciale aI suo diritto
d' ipoteca, elre Don ba altro organo di realità, di manifestazione e di
priorità, se non per la sua inscrizione ipotecaria, e questa,' se non· si rio..
nov:r legalmente, alia fln~ deI decennio si prescrive. Piaecia in propo
sito di cünoScere iI molivalo. det decreto 9 agosto i821 della Corte fran
céSe di eassazione, riferito da Greoier in questi termini " considerando
cbe l'articolo !1ts' deI Cod. civ. (il presente nostro S) détermina, ehe l'ef..
fetto dell'jnscrizione cessa, se· non e rinnovata Ilel decênnio: ~he questa
legge importa a11' interesse generale e aU' economia de~ sistema ipoteca·
rio franeese eirra -la pubblicil'à delle ipoteebe, Ie q~a1i nqn possono ri
s'ulbre altrinlenli ch~ dai regi~tri dei conserralor'c c dane' inscrizion í

(t) Gr.nier, '"p. l1um. iOS.
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ivi appar~oli: cbe non si trova Dei DUovi Codici aleuna eccezione t'l1e
esentui i creditori inscritti dai rlnnovamebto, allorcliê il decennio si com
pie dopo il pign0t:'amenl0 e' la trascrizione di essa nel registro dei con·
servatore, e la noli~(J tlegli a(f.ssí ai creilitori itutritti: dai cbe emana
là cODseguenza, che qualunque creditore noo puo present=\rSi ill'lnsioua
Zione coo un' inscrizione non rionovata a:suo .tempo: considerando -che
non si puo ragionevolmente reputara cbe questi atti di procedura, ante.;
riori alia se;tdenza dei decennio, operino una specie di contralto giudiziale
rPa i. creditori, il' quate i!lterrompa la prescrizione decennnle; perchê in
teU atli noo si puo vedere alLro clle delle formalitã prelimioari alia ven
dita dello stabile ipotecato; çonsiderando che )a tlÍlcus,ione B la "era
contestazione- di lile sopra quedo àrgomento non comincia CM ai tempo
dell' in8intllUiOfte~ quando ~iascuD .creditore produre i titoU suoi; aUeso
finalmente cbe ê.. constatalo in tatti che l' agente dei ·tesaro si ê presen
tato 1111' ordina con una inscrizione, che si trovava ornai perenta ali'epoca
deI giudizio d'agliodieazione dei ri febbrajo i81S, edell' aprimento dei·
I' ordine dei 1rs maggio seguent.e, rigelta, ecc. (~).

ta. Poniamo iI sesto caso dell' ioscrizione di un ereditore qualunque,
la· quale fosse scaduta dopo la delibera falta alI' a8ta giudiziale esecutiva
é prima cbe. iI ,deliberatario avesse pagato il.prezzo, od inaltro modo·
ottenuta r aggiudicazione (2). Saril in allora necessaria la rinnovazione ad
arrestare')a prescrizioQe decennale' .

L'opinione pio riee,·uta hppotta che non sia necessaria: ma questa Don e
una conclusione molto evidente. Ohê anzi l'immediatà deduzione deI cri
t~rio che abbi;pno prcmesso a questo genere- di quistioni suggerirebbe
liDa decisione contraria. Si direbbe cbe nene pratiche esecutive ,e nello
stesso aUo delia delibera deI rondo ipotecato noU" si riscpntrerebbero an·
cora gli ~estremi per interrompere la preserizione decennale a termine
dei S 1'97 deI nostro Codice civile; perchê i creditori cbe 'banno rice
\luto la notifica della subasla, ed hanno assistito alia delibera, f!.on hannõ
r~eonosciuto nê espressamente, lle tacitamente, I'an~rlorità deU' ipoteca
deU' esecutante, o queUa di qualunque aUra ipoteca Inscritta sul r~ndo

(t) ,Grenier, Ar,. ai_lD. tOS. TroploDI, tk,
J)rffJ. " AfP. Dam. 'UI, aliei' anri doe de
creLi dena .le•• Corte di calluioDe in data
a. gtIlDajo iatl e t8 alOI&o tao, che afer·
maDO la Decetllü, di riDDo,ar. l' Iscrilione
ache dopo cbe Ou pigDorameDlo o Doti8calo
Del rep.lrl ipohcarj ed ai crec1ilori..

<I) Si eTiti·questa IOlomaobia. Noi cU,UD
piamo la ."ber. dalla tJllliudleaslou:
la prima • r at~ co1 qualá la macpore 01
feria laUa ali' ..la Ti'D' al.plicemlDte leeet·
t.ata colla ehiUlllra d•• pr.&ocollo 4.11' .ILa,

I 433 dei Bel. lioel.; la aeeoada noa li ac
corda dai giut1iee se Doa dopo sborsato i1
prello; o dala cauzioDe di ello, O· dllpoat.o
la a"1O modo d' accordo .eoaU altri creditori:
I a9 ReI- .i.ud. Preal. I FraDoo.i iD,ece,
e I loro Imltatori, li dice IDdUl'ereDtemeDt•
• 'Iiudicuio... aD,ehe la IelDplice delibera:
cotlccb6 \IODO co.,reUI a dUrer8Dziare la Ter.
aui,!dicuiOD8 dalla delibera, COD chiamarla
aaliadicuioDe d.8DitiYa: ~edi lli arL. 698·
'JUS dei Cod. Gl procede franca., e i1 DO

Itro I LXI.
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vendufo. L' esecutante ~teva chiedere la subasta aoche senza,aver bisoPo
d'un'ipoleca di data anteriore:, i1 pignoramenlo esecutivo lli bastava. Un
altro creditore, che avesse .Iascialo caducare la soa ipoteca dopo la deli·
bera, non ~a opposto ane<n il .suo diritto agli altri, e dovrl serbarlo
per l'insinuazione nel segoente giudizio d'ordine; o contro i1 delibera
tario nel caso cbe il giudizio d'ordine non .,esse luogo, perchê iI prezzo
fosse sumciente alia ltimi!isioDe ditutti i credltori inscritti. E finalmente si
potrebbe concbiudere che nel momento deJla delibera neSSODa delle ipo
feche ioscriUe, e non rionovate dappoi,.non 'ba ancora oltenuto iI _soo
efretto, perche questo si procaccia coll'eff'ettivo 'pagamento deI credito.

Pero l'opiBione piu ricevuta eancha )a piu vera. Per.. beo8 appre~arla

distinguiamo quesle due diverse eveotualilà; secondo.che il creditoré,
cbe ba ommessa la rin<Oovazione, dovi'à tnUare eogli altri creditori nel
giudizio d"ordioe, oyvero, se questo óon avesse Iuogo perche' il 'prezzo
fosse suffieiente a dimettere· tuiti gli ioscritti, avessa atratlare colodéli
beTatario, che fosse obblipto a dknettere in genere tutli i creditori in-
scrilti., '

Si oell'ooo cbe .nell'altro caso la delibera ê quell'atto foodaméotale per
cui tuUe le ipoteebe inScritte sul lond<rvepduto co~nciano a, risolversi;
in quanto. che per essa ,Ia propriet;. fondiaria si~ mobilizza nel suo va
lore' e questo viene a convertirsi ,nella di loro .soddislazione. Tutle le
altre tormali)à,cbe. Ia precedono o. Ia susseguono, coslituiscoDO una" sel'ie
sola di a~t, tra i qual\ ella campeH18 come l'aUo princlpale, come qo~llo

senza deI quale i~ pignoramenlo e la stima e la' subasta, e }'8lIPudica..
zione, 'e il giudizio d' ord~ne, suceessivi gradi deU'~oziODe non avreb
ber.o nê scopo, nê eaUS8, n~·'ragione.Eciõ che dieiamo della delibera, sia
pur detto dell'assegno ghsdiziale, che domandasse alcoo credilore;quando
i1 f~ndo, Don 'si' potesse .vendlre' altrimenti.. Percbe si )' una cbe l' altro
sono due specie di UD~ stessa véndita kiudiziale (t). Questo contralto co·
slituisce iI ponto piu. importante dell'esecuzione, e quindi delta realizza·
zione dei diritti dei creditori sulle façoltà· dei debitore. Avvegnachê essi
noo potrieno essere gradoali e soddlsfatti sul valore dei fondo, se que
sto valore noo fosse realizzato. ooolla· utilità deU' 8SSegoo o in generJ
col preao. delJa vendita. Avanti d'essere conhbiuso questo contralto gi"'"
diziale, abbisognarono bens} le pratiche prepar~torie I dei pignoramento,
della sUma e della subasta; ma viddimo che queste praticbe non sono
basteveli a interrompere la prescrizione decennale, e DpD intluiscono sulla
poSizione rispettiva di ciascun creditôre. E se dopo di esse la delibera o
l'assegno non avessero luogo, le ipotecbe continuerebbero a sussistere
come prima, sul fondo, e pér- sussiStere avri~no llisOIno d'essere conser
vale coU' iRserizione: come avverrebbe nel ~o cbe uo altro creditare o
il posSessore dimettessero il. creditore esecutante.

(I) D.Ua delibera 'rat&erlmo De' I LXI, 'deU' IIHIDO padiJiale Del I L~IL
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Colla tendita gipdiziale .avviene invece una muta~olle. ilnpoi1a:llte nella
uatura dellc ipoteche inscriUe. Poiclíà essa si suppone.rátta per parte dei
creditori stessi, i quali fungono le veci dei vendito~e, e il deliberatario o
l'assegnatari9 di compratore. Venduto il fondo si cambia la materia de.lle
ipot~cbe, e eoo cio la loro natura. Se 'dapprima sussistevaDo" sull'immo
bife come tale, dopo la vendita, aUa cosa succede il prezzo, ai rondo suc
cede i1 valore ; 'l'ipoteea, consider~ta come la facoltà reale d.el vendere,
si ê reaUzzata mobilizzando la proprietà fondiaria dall'~ entità Osica aI..
l'entità economica dei su<' valore. Questo fatto stà e produce i suoietretti
in confronto a qualupque credjtore: la sua ipoteca ba dunque funzio
nato, Cu esercitata; e ~nl'momento che tu messa -in esercizio la preséri
zione. decennale si -deve reputare. per interrotta. Beo' e vero che ai mo
mento della véndita non si cono~ce se tutte la ipoteche inscri~e pote
vano funzion~re, noIÍ si conosce ancora in qual modo possano eserciblrsi
ne'rapporti di priorità. lia n· non conoscere Qon vuol dire ehe mancbi la

'.sostanza reale delIa cosa sconôsciuta. Si puo disputare dappoi a tutto
agio, sia nel giudizio ~'ordine, sia nei rapporti particolari col deli,bera
tario: ma disputándosi no~ si deve c9Doseere altro se DOD di questo, chc
ai tempo della delibera e deU'~ssegno ci fosse stata u~ .v~1ida ipoteca.
inscritta.: poi~be dopo quel contralto oeSSUDa ipoteca abbisognava d' es
sere rinnovata o conservata.sul rondo, che era stato venduto dagli stessi
creditori ~ perchê ne fosse liberato.. 'Vendere un. rondo .pe~· estinguere le
ipoteebe inscrilte 5U di essa: e voler conserva\e le ipoteche spl mede
simo J sooo certo due pretese conlradditorie.. Qpest! ultima pretesa percio
non .puo sostenersi ~alto., li

L'ipoteea' dei creditore, la cui inscrizioo8 non fu . finDovata dopo la.
delibera, avrà eJTetlo nelle successive praLiehe della insinuazione, ifadua
ziolie, riparto.6 pagameóto-, in quanto che 000 -ha bisogno· d" altro che
d'essere dimostrata e oonosoiuta. come esist~nt.e e legitlima altempo della
veDdit~ giudiziale. In quanto aduoque per questa v~ndita ep~sta la r.ausa
giuridica deU' elfetUvo esercizio, e déllo scioglimenlo deU' ipoteca non
riDnovata, qursta potrà opporsi a chiunque avess.e avuto '.. parte in quel
CQnlraUo: perche per occasione della vendita giudizlale si sarebbe' eser
citala in confronto di coloro, che a\~rebberot avuto. inter.esso di opporre
ad essa la prescrizione ,decennale.

A questa conclusione s'avviciuarono anche J fI-anc.esi, sebbene "noo ai..
lepsseroqqesl0 noslro criterio, obe desumiamo.dalla teo.."~ca general~ della
prescriziooe. Essi lelCODosoono tutta,'~ una .grande efficacia itl questo con·
tratto giudiziale che si co~píe colladelibtra, e che viene, secorido TropJong.
a viDeolare tutti i creditol-i verso l'acquirenle, e rispetüvaménte verso se
medesimi (t); i quali, ~ondo Grenjer, conservano i loro diriUi, e nello
stato me,lesimo in cui trovavansi almomeDto, daDa delibera si preselltano
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ai giodiZio d'ordine, ebe non ê aliro che UBa pnUca necessaria e coose
pente dalla delibera s&essa (t).

I1 Codice alb~rtino nell'arl ,u, tolse opi dabbio COD prescri,ere. cbe
" la rinDovuiooe di un'inscrizione Don sarà pia necessaria aDorche, prima
deUa seadenza deI qoindeDoio dai liorno della dali 8 della rinnovazion8,
larà seguita·per sobastazion8 forzata' la vendita deibeni atretti all'ipoteca,
eppare, collo spinre dei tenDine ooncedoto ai cr~tori per domandare
UDa nuova vendila, si troverà ftssato definitivamente il preao deU' im·
mobile ".

Posto il principio, possiamo condurre i seguedti corol'-rii.
o) LJ ipotece scadula dopo la delibera oon rimane JlrelClitta, e DOD

Perde I'efficacia reate contro ti deliberatario, perchê il creditore bain 8UO

riruardo le azioni e~ vÍwutito.· .
b) Nel caso ~be il rcJndo foss~ rivenduto a rischio e .perioolo dei

primo deliberatario, si coosefva' aooon emeace çontro il primo e il se·
condo deliberatario; perehê, fluesta Duova sublsta si ra. a tutto rischio
dei primo dellberatar~o; eppercio, come QSse"ano TroploDl (t) e Mauei
(3), questo secondo eeolratto e "Dl conselUeoza dei primo; il D~OVO
d~liberatario viene s~ituito ai primo solamente per adempiere alie di
lui obbligaEioni .assunte nell'antecedeote contratto; ma il p~imoeontralto
sta, eJ i ctedilori conservano tuttavia .Ia posiziolJe, clle .veano deODi&iva
men&e occupata in quel momeotp.

. c) L'ipolee.f si conserva ecualmenCe,DoDostante l'omessa rinnovazioolt
in confronto. tutti i 'creditori avenli ipoteca sul rondo venduto, esicon
serva nel successivo giudizio di graduaziooe, per otteoere nel riparte
queJla soddisfazione cbe avrebbe avula se fosse stata· rioDOvafL

ti) Pero non si- conserverebbe in confronto ai terzi ebe nOft fOlSero. .
iptervenu~i nel oon~ratto della veodila giudiziale: como ~drebbe neI
casó che il deliberataTio avesse oUenuto l'alliudicuione prllDa'lIipqâre
o depositare iI prezzo,. ed avesse poscia ve8duto lo stabile ad ao teno.
L'ipoteca nou rinnovata non avrebbe ,effleacil contro di costui.

La tem di qoes\e nostre cooclusioni fn por professam dai nostri tribu
nali. La sentenza d'Appello 'J7 agosto t84.JS, D. 728'. confermata daI Senate
lombardo venero colla decisi~De 9 febbrajo 1846, riconoscea valida uoa
ipoteca esclusa dalla sraduatoria, sebbene fósse .scadq.f.a dopo la deli
bera senza essere rinnovata. Le ragioni allegate ermo 18 gegu6n\i; rar
tic~lo .t6 dei Regolamento t9 aprile i806 e l'arlioolo {S della NoÜftcaziOB8

loveroativa U Dovembre t8iG concordano nel dicbiarare cessato l'e1reU.o. . ) .
della inscrizione ipotecaria, ove fosse trascurata la rinnovazione deceonale;
ma l'etreflo dell'ipoteca era già c~ato colla delibera giudiziale, che ê uo

(t) GreDi~rt A,pal),. Dum. t~ che eUa
la coafemal1 decreLo ~ lDarlO tnl 'olla
Cor" reale di Riom.

VOL. 11.

(t) TroptoDI, di. ,rifl. " Ali. D. IJII.
(3) MaUei) Cot!. ti'_ Mlt. '01.1, PII. "',

8
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meuo di piti facit& evidenza pel- conoscere i pesi íncumbenti sul (ondo;
che it proprietario escusso non potrebbe pio alienare od obbligare. Elia
e 00 contralto stipulato tra n deliberata'''i() e i creditori, sotto la concli
ziope ~ospensiva della proprjetà ftnehê il prezzo non epagato. Abbisogna
la graduatoril, come necessaria a conoscere }'esistenza delle ipotecbe; ma
esse si retrotraggono aI- ~rorno de. contralto giodiziale; nel qUaleiJ prezzo
succede 'lUa cosa, e soprá questo i diri\ti ipoteQarii rimaogono invaria
bili (i). ' .

Diceva la Pretura di ... ~ 'nei motivi della sentenza 31 dicembre t~O,
n. 7661 che citammo. solto il SXXII, num. &: " la mancata rinnovazione
entro il deeenoio non toglie l'azione aI creditore ipotecario,· in sede di
priorità dopo la subasta e la graduatoria, pe~ ritlesso che la suh$Sta si
la per conto ed interesse non solo dell'esecotato, ma di tuttj i credilori
i!lScritti, i quali se 00 rendono avveriiti co}l'intimazioDe personaIe, ep
percio tutti conoorrono nel contratto giudiziale della vendita, per l'efretto
della quate, se per l'esecutato si estingue i~ diritto di dominio, pei ere';'
ditori inscrilli si estingue di· pari passo il diritlo d'ipotE,ca (2)~

Qoesta medesima conclusione fu accettata dai tribonale provinciale :di
Bergamo cona sentenza, t maggio f8~' D. SlS1' cODferrnata dali' Appello
lombardo il successivo l' luglio. " Scópo dell'ipoteca, diceasi nella primà
sentenza; egU' ê quello dJassicurare aI creditore i' papmento deI proprio
credito colla vendita deU'. immobile su . cui trovasi assirorato, e ~esto

soopo devesi ritenerel per de~Dítivamente raggiunto .olDiqualvolia a ca'-.
rico d'el debitore moroso~sieno stati intrapresi e regolarmente prosegoÍti
tutli gli 'atti di espropriazion.e fino ai punto dellà gindiziale delibera~ Col
faUo dl tale delibera resterebbero irretráttabilmente flssati li destini e le
colldizioni di' tutti ,i er~itori ipo~carii: l10n potendosi daI proprietariO'
escusso piu alienare, nê obb)~gare ai terzi, De ricuperare iI rondo giudi
zialmente app"eso, e le sucoesslve pratiche di procedora per la insinua
ZiOIl6. e graduazione di essi creditori non ad altro mirerebbero, cbe a
riconoscere e determinare 10 stato in cl1i-tro\llvansi ali' epoctl della se
gaita snba!ila. Inulile quindi e del-tutto frustran,ea sarebbe' dopo tal'epoca
la rinoovazionc delle inscrizioni: °giaccbe da nessun~ aUro creditore po
trebbesi prendere ulteriori valide ipoteche . . . ~ . (3).

Bnone decisioni son qneste: ma lasciaDo desiderare cbe iI principio
deduttivo di questa difficile maleria venga riconosciuto coo quella evi·
denza, che 'noo lasci esitante il ghidizio nelle pio remote contingenze. COR

cio manifestiamo i1 dubbio epe, senza la teorica generale della prescrj.

(t) BeroUa, Giornaü dj giurilpr. prato
aD. t, i8461 num. S, pago 69.

(i) La qual seDtoDza pronunciata DeUa
caU,&a Neri con\rO Tassoni venne cODfermata
In qllnto riguardo dalla .entenll. d' Appello

~ giugno t85f~ D\ '79661 e dali' anUca docisioD8
i9 febbrajo 189, D. 9~t: BereUa, Siomale
di lIiorispr. prato an. 8-t~, D11ID. a.

(D) Gauetta de Trib. di MiJaDo ao• .:s, t~,
Dum. 48 e 49.
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âOnet non li· passaDO comporre la molf.e.·controvversie cbe abbiámo fia
qui ~saminate.

- •• Dopo la precedente conclusione negativa e inulile ricercare se si
debba rinnovare l'inserizione scadula -dopo l'alliudicazione dello stablle,
o. 10 citazioni de'creditori all'insinuazione de'loro titoltper lagraduatoria.
P,ero, per maggiore documenlazione de'siogoli casi ebe ponDo occorrere
nelJa pratica, poniamo distintamente le conclusioni adatte' a ciascuno
.ti essi.

La rinno'~azione non e pio Decessaria quando la vendi&;l giudiziale
dell'immobile ipotecato e compiuta col rilascio deI decreto d' aggiudica
zione, da farsi ai deliberatario a sensi dei S '30 dei Regolamento giudi·
ziario: imperocchà allora la proprietà vendula passa libera da ogui peso
nell'acquirente; e quindi, non che S9JJrire que~ti la rinnovazionede'crediti
dimessi, ha dirillo di chiedere la eanoollazione di tnUe ,Ie iDscrizioni;
e, per riguardo ai rapporti tra i creditori concorrenti, la delibera giudi
ziale , .e la' djsponibilità dei prezzo o papte o ·cautato, . 11 ba roessl in
~stato di giudiziale liquidaziolle retroaUiva ai di deUa delibera (i)'

Ma supponiamo cbe l' 199indieatario, che non. avesse pagato 11 pret... .
zo,. e non avesse dato cauzione, avesse alienato od )potecato il. fondQ
acquistato ~ la ipoteca non rinnovata deI creditore antecedente sarebbe elJa
tuttavia· esistente sul fondo a. rarico degli avenli dato dalI' aggiudicatario'
Potrebbe egli chiedere la n'uova subasLa a rSUO rischio e pericolo ,

No: l'aggiudirazione lo ba faUo proprielario, senza rondizione alcuna.
L'inscrizione sussistente a{ tempo della delibera lUY eft'eUa, senza la rin:
novazione, sul prezzo o sul rondo, se ê ancor disponibile; ma dopo l'ag•
.siudicazionet i1 rondo edivenuto di proprietà dell'acquirente, e poscia alie
nato non puõ essere perseguilato, se non da uno che avesse su dfesso con
ser,:,oto un diri!to reale mediante l'inscrizione., Caducala codestã qUllndô
per l'aggiudicaziQÜc .seguiou trapasso llell~ proprietà, questa non pua per-
venire ai terzi affelta da ipoteche non inscritte. '

Conchiudiamo adl10que con Troplong: che l'inscriziolle, che susststev3
:lDCora aI tempo della aggjudicazione definitiva, non ha piu verun bi~ognd

d'essere rinnovam per avere postu nel giudizio d'ordine, quando l'aggiu
~icatario a~esse pagato o ~epositato iI prezzo, o" l10n pagando, si possa chie..

o dere la seconda subasta a suo carico. ~fa se l'aggiudicatario avesse riven
dnto (od ipotecato) i~ fOI)do senza pagare il prezzo, le inserizioni perent~

(I) 'Favard de LUllade 'Reper'. v. In
Ier'ptlon Ar,. loet; ., Dom. 4, Grenier, A".
Dum. i08, t09, • tO, o 47õ. TroploDI de,
rlWi11. " Ar,. Bum. B), DuraDtoD, droil,
-cll1. tom. Xl, AIIPotA. D. t6õ, JbO 8' appo,
giaDo aui decreli 31 gennajo t8jj J " lu-

glio tSCJ9" 14 IiUaDO e 10 dicembre t83t
dollà Corte francese di eas.lióne, su·1 de..
ereto .9 agolto tSiO dalla Corte realo di Pa
-rigi, lul.decreto,", marIo t8l' deUarCor&. r"J ti

di Riom. llaUei, ai Cod. c'v_ aUlt. ,~I. j..,

"ppeluL t. &11. it~ D. t".a. . .
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dopo 1'8sgiudieazione' definitiva sono seDza etflcacja in conft-01lto a' di lui
aven&i causa (1).

Nell'ultimo caso dena chiamata de'creditori all'insinuazione e classiflca
zlone ,sul preZzo dello stabile venduto giudizialmenle, non ci ba un'ombra
di dubbio che non Nia abbisognevole la rionovaziooe:· pereioeche in que
sto ultimo momento della pTocedora esecuüva, si riscontraevidentemente
la causa interrompitrice della prescrizionedeceonale,'come dimostrammo
avvenire all'epoca dell'aprimento del'concorso generale de' creditori per
caosa di fallimento (num. 6). C~i la giurisprudenza francese (2) e la
DostraJe pieBamente s'accordanó ia questa conelusione.

5 L.

11 diritto d' ipote6a puo essere esercitato e realizzato daI ere
dilOre ó mediante il subingr8sso e il' suppegno, o mediante l' a
zione ipoteearia, e pub estinguerai nei modi e colle norme indi
cate in appresso.

t. Della virt~ e1reltiva dell' ipoteea neIla soa doppia natura eeonomicl
e li~rídiea. . .

Dopo .ver dato Dei precedenti quattro paragrlfl un' idea renerale"della
.ir'u el8mtmIarB dell' ipoteca, poneqdola in eiascun de'generi di rapporU,
che si oombinano nel modo s1uridico, veniamo ne' quattro Capi ebe se
«oono ad esaminare la sua tiirtd elfe'taale e praticá, secondo che si
eonsidera in alcuna parte deDa sua natura, cbe 'puo essere od ecanomi
ea o giuridica; e la seguíamo coll' attenzione in tatti i passaggi cbe ella
fi oel varii possibili rapportl generali e parUcolari. Cosi abbjam~ de
Jtinalo iI Capo primo alIa sua virtaalità economiea, c~e ba per forma
fi subingresso e iI suppepo: e il Caw secondo alia 5U;! virtuali lã giu
ridica, ch~ si manifesta cona oosidetta azione ipoteearia. Destioiamo iI Ca
po terzo per conoscere le norme deI giudizio d' ordiDe, ossia di gradua
zione, e queDe deI giudizio CODCOrso generale dei creditori. E per ultimo
nel Capo quarto consideriamo le ClBiODí intrinseche od estrinseche, per
le quali l' ipoteca si disciorJie.

(t) ·TroplODI. de; prl". " Ant. 11. ,. • fIIitm A". lecl.". D. 3. Decreto • aprH.
1iI bll. ta 4.11. Corte di calSali... IraDceH.

(i) '.,ar. de Lo,...., ,."",. ,. ".,,~
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11 ·credito ipo&eeato si p1l0 tr.asferire dali' una nell' 'altra persona
o per consenso deI creditore, o per sentenza d~ giudice, o-pe.
disposizione di legge~ Nel primo caso la trasmissione si dica av-

e; venire per_ eessio~e, negli altri per surroga.. Chi p:ga il debito
di no altro sobentra nei diritti dei eréditore. A questo fine il
ereditore sóddisfatto. e t~nuto di éonsegnare a queiJo ebe ha pa·
gato tuUi i mezzi che' vi fossero atti a sostenere il 'diritto o ad
assicnrarlo. Peto di r.egola non p~o. il terlo senza il consenso
-deI debitore, .che vi abbia diriUo, coslringeré il creditore a rree·
vere il pagamento. Se tuttavia il creditbre ,lo avra. aooettato, il

___ terzo che paga' pO:o, anche dopo falto il pagamento, 40mandare
.ta sU1Tog~ Nel Capo" segu.ente si -determina -à qnali 'perso~e

campela "il diritto I di costringe~e il, creditore a. rlcevere il paga
mento in~peDdentemente dai conSenso dei debitore (S LXIU).

, f..bi cede gratuitamente UD credito noo e obbligato piu oltre.
Nella cessione a titolo oner~so il cedente eresponsabile aI cassio
nario tanta per la verità de~ crooitp, quanto obe essp sia esigibile,
fila 'DOO li ~ai tenuto a piã di cio che ha rieevuto daI cessionario. .
Nella snrroga il creditore oob -8 teonto dell' esigibilità dei credito,
S8 UM quando aia intetvennto dolo.

Argomen'o dai SS 46!, 11US8" 1.392-tS99" .'H e 1'st
tlel CoIIice civilt! generale atutriaco.

8 O••ARI O.

I. II capitaIs convedito in credito fondiario non deve perdere pel creditore
la virtil economiea della cireolazi'one. .- I ,

t. 9iftieoJtà deU' assunta materia. EUa si divide in 8ubingr~o e!n Suppegno.
11 subingresso- pup avvenire o nel eredilo ipoteeario, o solo in rlguardo
11 grado dell' ipot8ca.
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S. Del subiogresso Del credilo ipoteeario: pUb avyenire Q per cessione o per
surroga.

i. Della eessione; origine, natura, ed etretti leoerali di essa.
s. Delle modalità necessario alia sua eflieaeia seoondo i diversi rapporti nei

quali deve agire. E prima dei rapporti tra il cedente e il cessionario. Basta
il solo consenso. La ecssione pub esser faUa per titol0 oneroso e gratuito.
Critica' delle leggi romane e francesi.

6. Quali erediti non si possano cedere: se rusufrutto di essi, se quelli per ali-
mento, e te rendite ,·italizie.· .

7. Se si possa cedere un credito per una sol parte, e a diverse persone.
8. Dei requisili necessarii alla cessione ne' rapporti de' contraenti e dei .teni

indirettamente interessati contro il trooito o la cessibne;
9. nei rapporti coi teTzi direltamente interessati contro la cessione. Dell' em

eacia delIa tradizione dei documenti.
10. Delta lleeessilà ed efficaeià' delr aDDotamento dena cessÍone in margine

&11' inserizione dei credito oeduto.
f t. Esame dalla giurisprudenza pralica circa i num. &. e 8.
tI. Degli effeUi della cessione nei rapporti fra i eontraenli, circa la verità e

r esigibili(~ dei credito ceduto. '. .
ts. Degli etretti delta cessione d'una parte dei c~to, nel caso di, eoncorrenza

di un cessionario 001 cedente. .
f'. Della concorrenza di piil cessionarii per la totalilà di uqo stesso credito.

Criterio di prererenza. .
'I'.. Délla CO,Dcorrenza .di piü eessionarii d"uno ste8so credito in parti distinte.
t6. Se la cessione póssa. essere faUa alcun tempo dopo H'pagamento dei cre

dilo. Ditrerenza defIa legge austriaca Terso le aUre legis1azi9Di" derivata
dai principio generaJe della surrola legale.

17...Della surroga legale Del credito ipotecarip. Induzione analittica e Itorica
. dei soo principio.generale. .
{8. Dtl1a surrora e~ legB secondo il Diritto romano.
19. Del 'benefioio cednldartlm acUoraum seeondo questo medesimo Diritto.
JO. DeUa surroga legale secondo le modeme legialazioni forastiere, la ínneese

e le' imitatrici deUa francese. I .

jt. Del.principio piü ge~erale della legge austriaea.
ji. Classificazione dei casi, nei quali quel pJ"incipio ",iene ad altuarsi.
i3. t.· classe: quali sieno le persone, e in qualí easi possano eostringere il

creditore alia dimissione é alia 8urraga. . ,
ti. I.· classe: quali sieno le persone, ché per via d"eeeezione possoDO ripetere

la surroga: olsia della eceezione Mdmdarum.
u. Se ques~ eccezione CG~peta ai fidejussore.
i6. Dell' eaetto di ques~ eceeziotre in pro deI fidejussore, quando il credilore

non polesse utilmente surrogarlo. . .
i7. Dell' etletlo di questa surroga contro il terzo possessore, che avessa eosli

tuita l' ipoteca, BulIa quale si pretende effi.cace la surroga.
t8. Se r eccezione e,d,nclarum campeta a1 corre0 e aI fidejussor 801idale. Quali

sleno i suoi etIeui tra i correi.
J9. Se questa ecce~ione\ aia concessa ai ter. posseqore dello stabile ipotecato.
10. Della virtã di questa surroga in confronto ai possessori di altri fondi I

eoobbligati alio s.lesso tLsbito. ~rimo caso: se il possesSore surrogato dimiae
col prezzo d' acquiato un' ipoteca collocata utilmente sopra il proprio fODdo~

11. Secondo caso: se dimise col prezzo il credito ipotecato ,Don ulilmenle 8ul
fondo. Terzo caso: se dimise con danari suoi proprii lo stesso credito.
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3t. Quarto caso: se l' acquirente dimise eOD .danari proprii il credita eollocate
· ulilmente sul proprio rondo. .
33. Della virlu di ques.La eecezione in pró deI terzo possessore nel caso cbe

il creditore o suo surrogato avesse manomesso delle aUra ipoteche.
"36. Se -I' eccezione' CedMUIGru~ competa ali' erede beneficiario, ai eoerede, o
.. agli altri ereditori oon ipoteea contro i1 creditore avente un"ipoteea anteriOre

eollettiva sopn piü fondi"
3S. s.a classe: sesi possano ottenere i meDi della· surroga dopo il palamento.
36. Degli etrel1i delta surroga ia riguardo aI creditore dimesso. Sua diflerenza

pra lica calla cessione. . ·
37. Criteria distintivo tra la surroga e la ecssione. Critica del1a legge francese.

Corollarii pratici.
88. Applieazione di quel criterio agli assegni giudiziali, e aI subiDgresso a
· titólo universale. .
89. Dell~ formalità neeessarie alI' efficaeia deJ1a surroga Dei rapporti coi tersi.
40. Della conr,()rrenza di piil surrogati e cessionari dei medesimo cr~ito •.

•• L' intendiolento flnale della legge naturale dei credito inrorm~ I'ol
limo. sistema ipolecario di quel principio superióre~ rhe ,neU' Introduzione
dicemmo esser quello per rui si deve permettere dalI'una parte ai proprie
fario d' uno stabile di (are delle préJe\"3zi!>lli sul ,"alare deI medesimo,
e dall' aUra .si deve altribuire ai eapitale altrui, convertilo a questo
uso, la' sic'urezza delia 'proprietà stessa, lascjand() _ai creditore la libera di..
spDnibiUt~ dei diriUo risultanle dana slessa operazione di credito. Dopo
~ver noi \"~duto in qual/moóo quella 'Iegge nalura1e avessé potuto opc..
rire nell'inleresse della proprietà dei debitore, e della sicurezza reale deI
~reditorc, l' ordine deUa .dimostrazione c' inviL'l a conosc~re se e come
possa il creditore disporre economicamente deI slio diriUo creditorio, ~d
in qual modo l' insUtuzione ipolecaria vigente in queste pr()vincie' Cun
zi'oni per quesl' qltimo fine.

Noo e diIDcile di comprendere come interessi vivamente aI creditore
di reaHzzare il suo credito prima ancora della scadenza, é, declinando dalle
spese e dalle lentezZe d'~n .giudizio di espropriazione, invitare altri ca·
pitalisti a sostituirsi in suo luogo; ed a cambiare i1 proprio diriUo eoo
uno'loro corr~poDdente eapitale, deI quale egli rruireb~e come se" ricevuto
l' aves~e in pagamento dai debitore. L'utilità sociale dei crediti, avvertiva
roullier, sarebbe molto minore di quello che sembra, se nou ne fosse
autorizzata la trasmission~, afflnche il Ioro propl:ie~rio' ,noo rimanesse
lungo tempo bisognoso di quelle ricchezze.. che egli comunicava, per i
bisogni altrl1i. li problema deI credito rimarrebbe seemato di molta pa~to

deU' lllilità sua, se dovesse essere linlitato a. fecondare l' industria dei
primo che ne avvantaggio, lasciando a lui la disponibiiilà libera r rbc si
toglieva nel valor corrispondente ai proprietario deI ea.pitalc comunicalo (1).
· E diffatli il favorire iI proprietario, permettendo,gli di mohilizzare la

(I) ToalHer, dro;' cIo. li,: 111, til. VI, ehap. 8, RUII1. fl:í..
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lua facoltà giuridica deJIa proprietà, sipi6ea appunto ebe si pua disPorn
giuridicamenle'd'un valore anclm a1'1orquando non lo si potrebbe economi
camente. 11 proprietario ipotera il suo' (ondo, ·cioo mobilizza i1 suo va
Iore, senza prival'si egli ste.sso dell'utilità economica deI rondo medesimo.
!lU si priva solo della libertà giuridica deI fondo: il suo diritto di pro
prietà resta scemato e Iimitato dall'Ípoteca. Lo stesso puo avvenire cirea
n d~ritto 'credikJrio dei capitalista. Di Iul oon si puo dire ragionevolmente
cbe per aver aCfldato ad altrui il suo capit.ale, non ne possa piti disporre
in aleun mQdo, tlnchê non gU sia restituito alia s('adenz3. Imperocebê
noi noo diciamo clie il creditore po~sa disporre deI capitale medesimo
che iu determinate specie ba affidato aI debitore; ques(e specie, questi
etreUi, questi danari piu nOD gli appartengonn, e quindi non De puo dis
pORe flnebê non 'gH siano restituiti. COll'operazione dei credito egli si
e tSpropriato d'una sua ·facoltà econoDlica;pero non ha ancora rinunciato
a rlcuperarla. Ha perdato la facoltà economica di no dato capitule, ma
lia conscrvato la facolLà. 9ioridica di riaverla. Questo ê cio che si dice
diritto creditorio. Or bene,r in quel modo che iI proprietario puõ disporre
deita so1a facoltà gi.nridica della 'llroprietà sua, i1 capitalista puo afSp01T8

deI SUO, dir~tto creditorio. Ma come pilO ayv~nire " si domanda, cbe
egli possa alienare e mettere in -ci,eolazione cio che ecoDQmicamente 8
in date 9p~ie di valori materiali egli non puõ possedere' E alienabile
tutto cio che ha un valore comunicabile.a chicbe~sia. Peri> siosServí che
la proprietA ba uo valore per éhiunque, purchê questo valóre sia comu
nicabile e si possa apprezzare. Eapprezzabile n valore della proprietà
e come diritto e come sostanza economir.à (S XIII). E poi comunica
hile col dJritlo reale d'ipo\(!ca " come" dissimo sin qui. Cosi deI diritto
creditorio. Perche fosse comunicabile bisognérebbe cite avesse un vaIore
ossia un'utiliià comona asli 1I1tri: a chiunque volesSe acqoistarlo. Sup
pone che si possa trasferire in altrj; e che nell' alto di passare _3d altri,
costoro lo apprezziRO pressa a poco come lo apprezZa il creditare che
lo aliena. Vediamo dunque se i1 credito ipotecario abbla ambedue questi
éaratteri. "

11.!fintto creditario, come qualunque aUro diritto cbe. bit per oggeUo
ultimo deUe entitã economiche si puo cedere e trasferire in· altri; il cha
vedreJhO appositamen,te in appresso. Ma la condiziohe ~imcile ad' olle
nersi ê la seconda, circa la dimõstrazione deI suo valore, e la sua con~

servazione qual)do passasse in mano dei' teni. Questa· facoltà giuridica
ha seD~ dubbi9 no valore per iI creditore, e, se Co costituita· con tuUe
)a regole prudenziali, ba aoche tHl valore perfettamente egúale a queDo
dei capitale amdato, e talvolta on'utilità maggiormente appetibile pe:~ la
sicurezza della sua ool1ocazione e per i lauti interessi che ne conseguono.
EUa 000' rappresenta. direttamente il capilaleafOdato,. perche non pno
tantosto realizzarlo per la lontaoa scadenza deI mutuo, e per le difficoltà
deU'e~uzione ipotecaria. li' creditore ba cessato di poter disporre della
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specie dei capitale, ma con qoesta facolt~ gioridiea ecerto cbe pnõ
in tempo futoro ricuperare lID rapitale corr~spondente sulle sostanze dei
debitore. Questa facoltà giuridica ê distinta dalla facoItá economiea, daI
potere di disporre ~l capitale: ê una proprietà morale, metaflsica, astfllt
ta daI pOssedimento,delle cose matetíali: ma neUa mente deI" ereditore
ingenera una cec1ezza di ottenere questo possedimento: ha quindi una
estimazioae, uo valore.

Percbe questo valore sia realizzabile ossia permu'a~i1e eon deite spe
cie eeonamicbe di valor!, se noo si puo ancora reftlizzare giuridirainente
0011'azione ipoteearia , lo dev' essere col concambió di a1tri valori. lia
per essere accettato in commercio, fa ~estieri che sia °egualmente o COD

poco divario apprezzato da chiccbessia. Per tar questo abbisogna che i
tani possano 'faeilmente ncquistal'e la persuasione e la eertezza mede-'
sima che ha i1 creditore sulréfflçacia deI proprio dirlUo; ebe essi,- acqui
staRdo quel, creditó e sobentrando nelle ragioni deI credi1ore, non temano
d'essere o tradjti dalla fede, o molestati per }'lnsolvenza deI debitore.
In una parola ~flercbê la facoltà giuridtca diveRti una facoltâ economira
ba bisogno che sia per cbiunque un segno rappresêntativo d' no valore-

La gjurídica, tra gH altri inestimabiti benéftzii, ba arreeato pur QUe8to
di afrrettare il contentamento de' diritti creditorii, loggiandoli colle estrin
secbe fo~e in modQ che adempiessero a tutte le funzioni eeonomiche.
Per tal modo vedemlho la proprietà fondiaria soscettiv8 delle funziónl
eredilorie, .guandO nel1'ottimo sistema ta\rolare l' inscrizione dena· pro- .
prietà stessa divenne i1 sfgno ·nppresentativo deI' suo· valore. Per non
diversa guisa si organizzô n credito'o personále, quando nelta leltera di
cambio le. firme dei debitori si dissero ,bastevole prova d' nn dirltto cre
ditorio; e colla pronta esecuziaDf, e colla lunga sel'ie delle girale se ne
garanti la- rapida realizzazione dei' vaJori; o quando per le banclle si cr~õ
11D organismo il'ftel'Dledio, ove le astratte e ~e~icolose obbligazioni giu
ridiebe si trasformarono in biglietti, la rui impronla assicurasse aI por
tatore un valore assaÍ phi certo e p~ti comodo di quello che si attribui-
see alia monela. I ,

,Cosi avvenne negli 1dtimi tempi -del1~obbligazione ipotecaria, ebe i Ie
rislatori e gli economisti si studjarono .di conformare nena lettera di pe
IDO, creata o dall' auloritÁ comunale, o da una società intermedia tra i
proprietarii e i eapitalisti, che vi4dimo funzionate in Gennania, SvizZera
e Franeia (1), e negli ullimi tempi anche in ÁuStria. E per non diversa
Via, e con slmile intendimento il sistema tavolare di Germania attribul
aU' inscrizione gli effe~ti press' a poco ide~tici délla lettera di pegno; per
cbê, come mostrammo nel superiore S XLYIII, l'inscrizione ipotecaria
secondo quel sistemà si esibisce come dOCUDlento r.ol quale la facoltà giu
ridica ipotecaria ottiene ner giudizii. un' efflcacissi~a .prova, e di -conse-

(I) ID&roiuliODt Dam. XXIV, xxv, XXVllI; e XXIX.
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guenza nei· commercii à" -un rappresentalivo indubitabi1e deI valore ae·
creditato. TuUavia, parlando 'ivi della prQva risultante' dall'inscri'zione, ve
demmo come fosse imperfetto' e insufOciente a ql1ello scopo gillridioo il
si.stema ipotecario ~he ei regge: come l' inscrizione da noi abbia una
virtu aft'alM negativa: senza di essa cioê 000 ri 'sia la sicurezza reale del
I'ipoteca; ma solamente con ~ssa non si dimostri ancora I' entità della ga
ranzia medesima. 11 creditore colla sola inscrizione non prova che sussi-'
sta tuttavia il credito professato: non pr()va che la pr()prietà ipotecaria
sia veramente. soUomessa ai creditore, perche qnesti deve per altri mezzi.
dimostrare che fosse appartenuta ai debitore che 'Ia costitui: I' illscti~ione
non prova cbe quel qualunque diritto di proprielà fOlldiaria arrechi uo
valore"sulla cui base si deve misuràre l'entità della garanzià ipotecaria; e
finalmente noo esclude ogni dubbió slllla verità dei titolo, e sulla legitti-
mità stessa dell'inscrizione che Cu presa con ·quello. .

Da .questa dt'plorabile inperfezione deI llosLro sistema, e (anto pio poi
da qu~lla assai piu disaslrosa dei sistema francese conse~e ch~ il cre
ditore non JlUO disporre' economicamente dei, suo credito ipof,peario; per-'
chê il coilstatarne la certe1.za $iuridica sarebbe soventi .volte o im"
possibile, o per lo meDO assai incerto e pericoloso., Q~ndi il problem.l
dei credito Condiario rimaDa. tronco nel- momento deI 6110 racUe e' piO.
rig~lioso sviluppo: il creditore, invece di realiuMe il suo diritto oeUe
'paciOche transazioni, si ritorce oontro il nlisero debitore e lo incalza
senza misel'icordia coll'azione esecutiva: indi gli spogli violenLi rlegli avi
ti possessi, l' incaglio negli afrari, la ricchezza dispersa Dell'attrito dei
liudizii, le angustie e i livori subentranti agli amiche\·oli rapporti d'uoa
onesta eonvivenza. .. '

Non e solo la sicurezza reale t ma la diuturqità dei rapporli credito
rU che imlJOrta ai Legislatore e alia ~aziol1e di 19uarenlire.

1I credito fondiario comunque assicural0 surOcientemente nella realità
sua, per difeUo di questo ulteriôre svihlllPO, intrislisce fio' neUa radice.
Limitato alI' immobilità dei 'primi rapporti tra i quali e nato, s' anlU
slia d'una mortale concorrenza ed cvinto dano sviluppo maravigHoso dei
credito personale ~1imenlato daU' a~tività iodustrale e mercantile Ogllo

ra crescente, dai prestiLi pubhlici e dalle piu alletlatrici - lusinghe delle
nuove speculaziont. }Ierila adunque che gU sia falta giustizia: che ad
esso non si diniegbi la SUG naturale libertà, e eoo essa si accresca questa rie
cbezzacbe ha i privilegi dellalibertà perl'agevolezza delia sua manipolazione,
e i vaotaggi delia proprietà senza il peso della malêria: elemento 'Vitale
che, come iI sangue depurato dai primi elemenli, ricrea e vivifica il corpo
della nazione~ ,

a. Perta, in diretto di quesla sisteinnzione economica, il diritto ipote-
cario puo e deve talvolta essere adoperato nelle privale transuioni,
quando il creditore trova in qualrlle maoiera di pcrsuadere ad alcuno
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l'uülità' dei medeslrno, od altri per le loro .partieolari circostanze banno
interesse di acquistarlo..E da tempo assai remoto le lagri ~ivili riconob
bero la pnssibUitã giuridicfl di qnesta comunicazione dei diritto eredi-·
torio dall'una- nell'alLra 'persona, fatta astrazione da qualunque inOuenza
attiva .o pagsiva da pírte deI debitore. .

E questá possibililà pratira ê quella cbe viene nel presente nostrb,
esame', la cui materia pero, secondo la confessione di Merlin e di Toul·
Uer, ê Ja piti spinosa fra le -piu diftlcili della giurisprudenza; perchê il
tenue sviluppo rbe 'ottenne nelle leggi romane, i1 fovore grande che
spesse volte e dovnto alie parti contrarie, le poco sensibili differenze
delle varie cat('gorie acer~dj late' nelle seuolc, la varieI.; delle oplnioni e
dei giudieati banno contribuito a rendere il convincimento nelle singole
parti in S01Dmo grado dubbio e perplesso (1). Anzi quell'eruditissimo in
gegno di Troplong, dopo avere esordito que'lto soggetto prpponendosi di
trattarl0 avec 'outB l'élendue tlésirable' (2), coo tuUa ingenuüà poro ap
presso soggiuge : c) élail mhne quelque eMse de fort obscur que I0Il1
ce fui se f"(JltatAail d la matUre de, 8f1brogations; e lIuindi differisce
di, traUarne piu a rondo in atenna <lelle sue opere foture: mtJu 0tI aenl
filie ce ",'as' pas-ici te lieu tfaptJf'ofolUlir c8tle ma'iere qui tJpparlieflt
principalement ou titre des obliglJltmI. ~ 81. f.'" ta' tI' ici tju'un actes!oi
re (3). E Gaulhier~(l'ultimo traUatista speciale della surroga, sérU&ore cir··
cospetto e secondo le oCr.;lsioni anUlo ed adomo, dai 'Iuale ·trarremo un
grande' ajuto nelle seguenli nos~re ricerche) ci premúnisce pur nell'esor
dire eon questo memorabile avviso: el cepe,ula"t, il (ou, bien te recon
"ailte, cettemaliereconsitl8réeeomm8"l.une.delplm artJflts fHJr tom
les i'uriscooSt4Ites, 88t.aussi l'une àes moi"s connue, de la pltlpart de,
praticiens ('). •. . .

Noi per il tllnto·nostro non vorrémo illuderçi eon soverrbia lldanza
SOIJJI8 i verl tribolfcui 3ndiamo in<'ontro. Noi abbiamo d!a' seogúire nella
sloria deI Diritto una via faticosa, I incerta e talvol13 <tu'asi inacessi
bile per i guasti operati dak temp~. Per9 per noslra fortuna ci potremo
-avV3olaggiàre sui francesi per due grandi· beneOzj; l' uno per lo slato
soddisfacenle della tradizione it~liana cbe ci consegno la doUrinn deUe
leggi romane con tnUa quella scbiettezza e quella loro naturalità. r.he
noD impedisce alia scienza moderna di progredire fecondandole oppor·
tonamente; l'altr.o _di avere nel nostro Dlritto ch:ile in questa mâteria
una assai piu .prudente e piti progressiva- legislazione, ehe non sia' quella
del Codice r.ivile fran~ese. '

-Tutlavi" diciamo che ci si ~tJacciano delle gravissime dimeolfà da vin..
eere. L'una, nl1ovissin~a, ecagionata daI Dlaturo svi1uppo~del. sistema ta-

(t) lIerlin, Rtperlolre, 1'. ,ubrogation,
lect. 9, in priocipio, Toullier, Droit Cil1.

li,. 3, til. Z, chap. 8 nulO. 9;.

(9') Troplonr, del·priv. el 1a1lP. D. 339.
(:;) Id. ibid. DUm. 3St.
(4) Gauthier, Iraite de la lubrogafion de,

p,rlo'ne., in prin~.
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volare· dei noslto Codice civile, per cui la trasmissione t!el credito iRPte
cario"'e facilitata, come dissimo,' aI p8li di quella di ogni attro segno

· rappresentativo di valC?re: nel mentre ecosi incerta e dit1lcile nel vigente
reggime. L'altra econnaturale alia complessione (leU' Idealismo glnridico

, di questa materia, la quale ê dislesâ sopra UDa sraode coDlplicmone di
l'apporli, ch.e tengono in faticoso esercízio le due fàeoUà ftlosoOcbe del
l'astrazione e· deU' analisi.

Per allenuare, quest' ultima sarà bene di cominciare a scomporre i
due termini dei nostro assunto: la trasmissibilità dei cl'edito ipo~rio.

E diremo prima che due sono i modi di queste trasmissioni, cioê per
alieoazione, 8 per pelno. 1I primo. modo e~r Doi additaw 001 nome ge
nerico di lubingre"o, aI quale assepiamo qbesto e il segnente- S. AI se
condo modo conserviamo' la sua indieazione .speciale di ",ppegfto: e di
questo tratteremo nel seguente S LIII. '

Dinoliamo colla parola ,ubingra,o qualunque t~smissiODe dei diriUi
inerenti od 8tX!essorii aI credito, dall' una in un'allra qualsiasi persoDa,
escluso iI. debitore (t). Questa dizione s'appropria a qualsiasi alienazione
di qualunque diritto, o dei credito lPoteeario o della sola virlü prelativa;
C(JD essa oon si pone attenzione ai titolo diverSo per cui puo accadere;
ma solamente aI fatto d'essere ,vvenuta. Subj"gredirs·e lUCC8tl6renel Di·
ritto sono sinonimi (~). .

Pero la traltazione deve essere divisa eziandio seeondo le esigeoze
delIa su~biet\a ma(eria: avv.emaebe il 8ubinl1'esso si 'otteoga o neI credito
ipo~eeario, o lolamente nellrado e nell'9rdine di prelàzione" Della prima
specie parliamo qui tosto: delia ll second~ Del S seguen\e.

• ~ Una persooa puo subingredire ·nel diritto· aftrui, o per ~nsenso
libero e deliberalo dei creditore" o per una causa estranea aUa 'sua li
hera volonlà. Cbia81eremo ceuitme il primo modo che ê contrattuale, o

; . .
coI nome lenerico di surrola l' alLra cauta necessaria.4ella 1raslazioDo
dei dirUto creditorio.

Quesla distinzione dei modi, ossia delle caOSt-, l'llná.volonltJritJ o contrai
tuale, e I'altn nBceaaria, trovasi usitata presSo gU anliebi (3). Ma non
ecosi facUe raccape7.zare negli seritti de' giureconsultl I' idea nl~ima e
difrerenziale di quesli due generi di subingresso. E si cbe uoa ,ccurata
disünzione eaffatto necessaria per ischivare una proronda confusione di
idee ('>' Lo stesso rroploDS ,ttesta cbe I' imbarazzo di questa materia

<') 11 qua'. Doa pab Illbialfldire Del di
riUo ereditorio, perch' Del medesimo sOllelto
Don pODDO coesistere lID obbligo .d aD diriUo,
ossia DOD ci pu~ ellere UD obbligo ladd(.,e l'ob
blilato nOB pob elsere CGIlretto daI diriUo
atirai: lei. 8, Di,. ". ,olutlotaib. Bolomao, ,
la DI.. qui PD'Ior. 'n pil".

'(I) Vedasi iI tltol0 dei Codic•. riu'liDi.neo

di Ali .pi I. IoCUftl ,rfonan cre4llorum
ItUceda.t.

(3) De 010& ~ Cal. Jur. til. t, quI!. 3.11.

3, GhrisUan LeDl, IH ftOmiRlb. ef ,"110ft.
ce"iI. capo 8, Dum. t-G.

(4) Toulller, dro'il cl,. li'. i, UI. Z, Dum.
tt9.
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In a~resclula appunto dall'errore dei fermalisti di confondere spesso la
surro;a. colla 'cessione:- ma nemmeno loi .ci venDe a capo; perebê uroa- '
gliõ la cessione ad una vera vendllat nel mentre, come vedremo in ap
presso, la ooSsione puo essere fa~ta anche per donazione; d~ODi la sur
roga come l'accessorio d'uo pagamento falto per liberare iJ debitore ed ..
estinguere la obbligazione:,e non ved~ la contraddizioDe de'termini; percbe
se iI pagamento estiogue il debito oon puo lascirrlo sussis~re in van
taggio dei surrogato: ~ di piti If6n porge l'ultima differenta della sor
roga rispetto aOa 'eessione; perebe tanto .quella cbe questa ê I' aeees
sorio deI pagamento (1).· Qnest'ulti~a osservazione si pai) attagliare alIa
deOnizione del1a surroga trovata da Renuss9ll (2), e ~dottata da Merlin I

dalIo stesso Troplollg e' daI nostro Cbiesi (3): 1 quali dicono clie la sur
roga avviene quando una persona $ubentra nelluOlo dell'altra per eser
citare i suoi diritti.

Pero Merlin e Cblesi s'avvicinano alquanto ananostradlstlnzione co) ve
dere nelÍa cessione l'elemento delia .libera volontà dei creditote, e neU.
S\lrroga l'elemento neeessario delta -lesge (4-):- ma dall'altro canto 1 frao
cesi ·coll'imperfetta compilazione deI loro (~diee civíle distioguono la 
cessione contrattuale, di cui ê parola negti articoli 1689-t69IJ "dei mede
simo, dalla surroga eonvenzionale descritta negli articol~ 1!1SO e 1'6t
(ts), e-,intr.oducono quindi una specie intennedia di SU~iDgres90 I spogliª
aIlatto d'una ragíone d'essere sua propria (6)~ .

Per la legge austriaea la eessione ba un índole própria: ella ê nD subin
gresso nel credito alt~i p"r uo titolo dipeodente dalla voloo'\à ~el credito
re, giusta n S 1392 deI Codice civile: lasurroga ripele itsuotttol0 nella
disposizione deIS i3tS8 dello stesso Codice ebc ci arreca iI priricipio ge
nerale e semplice: 'cbe coIui cbe paga un d~bito altrui snbentra per leiga
Dei diritti deI creditore diJnesso. Ragioneremo adunque in prima deU.
cessione, poscia della sl1rnll8; indi di quei .casi nei quaU c dubbio se iI
trasferimento dei dirítti avvenga piuttosto per una causa voloJ}laria, che
per una caosa coattiva.

.. '11 earattere esSenzfale della cessione e dunque. Ia libertà volontã
dei creditare, che puõ disporre deI suo credito come di ogni aItra cosa
che ê in suo domínio (7). Ma v'ha una difrerenza tra iI diritto ~reditorio

e le altte cose corporali in questo" cbe la compra-vendita, la permuta,
la donazio.ne e ili altri contraLti cite si compiono mediante la tradizione

(t) Trop)(\og, de, ,rIDiI. tt AI/p_ D. 349.
(t) Renusson••ubro,atipn. ch. 9, n. t4,K
(~) MerliD" Reperl. 1'• • ubrogaUon di per-

lOtaM, in prine. TropIOD', loco cito Cllielf,
.111. "01. Dom.....

(.6) lt'er1iD, Repert. aubroglJtio1a di per·
.onne. sez. ! I i, Cbiesi ~oc. cU.

(5) Vedui nelsegaeDte Dum. I., di qui-
sto I. .

{6l TroploD!, de. ,ri"- " 11,,,. D. UI.
(1) Gnthior, ••brogGtiOn, D. e.
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della cosa, sono conlratü primitivi accetti a tutii i popoU in qualunquê
periodo anche piu remoto, di civilizzazione. La cosa. mobile e la tradi
rdone, il fondo .col· possediment8 e la coltura, identificaDo il diriUo astratto
della proprielà colla cosa stessa, e sono segni permanenti 'dei medesimo.
II tnlsrerire una cosa -materiale e un alto riconoscibile" da qu~lunque' pili
rozza intelligenza; ma il trasferimento dei \diritli che alle cose si rife
riscoDo non come ad oggetto immediato, e che· tuttavia si sentono e si
~onr.episcollo neUa loro idealttà astralla, nOli riesci d'una cosi subita ed
ovvia percezione, cbe DOD tarcasse alquanto a prendere la sua conve
I!iente posizione nella famiglia delle ~eggi civiii.

Nell'origine romana qualunque alto tNlSlativo dei diritti !ti facevacolle
forme simboHcbe deUa ml'flCã,a'io" dell~ vendita a, peso e misura. Fin
nella $tessa suecessioóe cr~ditaria erasi volu~il simbolo della "'compra
yendita (1).

. L-e XII Tavole e il tanto progressivo Albo pretorio noo riconobbero
mai la trasmissione de/diril~i senza l'aceompagnamento delle cose cui si
.riferiscoDo: nê toUerarono m~i che alcun~ esercitasse in giudizio le azioni
competenli .ad, uo altro cittadino; e. fin'anco la giurisprudenza posteriore
~onservô PanLico costume di D.iegare .aI cessionario l' esercizio direUo
delle med~sime (2). ,

Comparvc pe.r 'la prima voUa l.a cessione.;davanti aI gilldice pedaneo
indossando la larva della procura:' sema della quale nOll avria potuta
l'attore declinare dall'eccezione deI 'debitore che rispoodeva: ma se io
non ,ho contraUato con te. 1tIercõ di que} trovato il procuratore polea
fSeuterc il debilore, e converlire a suo pro ci') che quegli avea pagaLo.
Tuttavia .parccchi "inconvcnienU dimo~trarono come quel pratico ripiego
noo bastasse alia liberlà universale d'elle convenzioni. Avvegnacbê ':,la
eessione .dovea ~iuscire ioefficace dove. noiva o non' si aveva la procu~a:

eome nel caso che il cedente no~ avessa mandate le azioni (3) , o fnsse
morto senza eredi ('). .

Eppero il geoio invenlivo de' padri 8!1tichi, mediante nn rescrit10 dei..
l'imperator Pio, fece accogliere aI Pretore le rimostranze deI compratore
dell'eredità, che il giudice pedaneo respingeva. E il Pretore lU. accordo
.le aziooi mili (b), cioe quelle azioni cbe non erano formulate colle parole
dell'Editto, ma dall'equità deU' interpretazione deI Pretore erano slabilitc
in pratica (6).

(t) I. t, IDltitot. de fl.teJment. ordinara..
(i) GauLhier, Bubrogatlon. D. 8 coll' epi

Dione degli anUchi stabilisce DeU' equilà il
foDdameDto deUa cellione. Ma la 810108a in
18gDa come l' eqaità lia il fondamento di
41lei diri&&i che la scieuza dei siureconsulti
DpA leppe ancora dimosLrare.

(3) L. fin. tod. quando /Uc.u. tJel privat.
(") L. t, tod. de obl;gat. el aclioR.

(5) L. tG, Dig. di ,ac'iI, Potbier, pa,uI.
riord. Ub. t8, til. '"', D. 30, in DOti•• Branne
man, tU eell. ace. capo IS, D. 4.

(6) ln,eee lo azioni diroUe aVOaDO nasci
mento o forma nelle parolo 8 Del senso deUa
legge. Do Olea, de eea,ion. Jur. til. 6, que.
t. mem. :;.oIS, Bachoyio, d8 ,ign. lib. ~, cap,
4, D. i.
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. L.onde IIi imperatori Diocleziano ellassimiamo re~rissero a Manasse:

l'08tlJOOrtl 60 decar&Um est, ut cautio1leS quoque tlebilorumpignori den"',.,
orllina,·ium t'isum esl: P08' "omin;, ventJilionem utiles emplorá (sicul
r88fJORSum tst) vel ipsi credilori fJ08tulanlá dantla8 aclio"es (1). Questa
coDcessione delle azioni uLili era determinata piti presto da un presao·
timento d' equità, che non fosse Una conseluenia immediata dei di.-itto
formale deI cessiooario. Sed cum éeqtlilali fUJlurtJli cORvenial uI rata 1uJ·
1Jeatur voluntas domini re11l suam in alium transferre valentia el
cum # aetiofte&, incorpor.aliaque jura tradi non possunl, quía noll- pOI,i.
dmtur.... Itleo inlrodtlClus ed quitlam quasi 'raililionis" mOO"" ia tal
cessão, per fJtUJJn ex ulililatis gratia, benigna inlerprelalions actionem
fltilem in Ct:"iOflarium transferi, qWJ ,,w nomine experiri ,0.8il(!). Quindi
avvenifa che il cessionario, per. esercitare le azioni dirette, ossia il dirilto
formale deI cedente, dovesse fiBUfare come suo pr~uratore;dal che s'jntende
la frase di Iacopo De Arena aotico glossatore lombardo: in tlirectis pro
prie dicitlW Procuralor in rem suam, iR utilibus vero dominu, (:3).

Ma questa distinzioDe- tutta formale delle azio~i direUe e delle, utili,
de' principii' formaU e dell'equità, era uo rhiaro indizio che il principio
fondamentale deUa cessione penava ad essere acceUo, come queiJo che
esigeva uoa piu matura ~astrazione. Imperocche anche le stesse cose ma·
teriali non si possono &alienai-e, se Don per una detel·minazione mor!lle
di chi DQD solo le possiede, ma ne sia proprietario. La cosa maleriale e
l' immedia&o oggetto dei diriUo, q\!indi deve accompagnare il diriUo'
stesso Del suo passaggio dali'. una ali'. aUra persona. Ma uo diriUQ per
sonale che ha' nelle cose un oggetto mediato, epiu che nelle cQse nelloro va..
lore astratto, illoto valore si puo bene concedere ad aUri col solo consenso,
purche questo consenso sia indubbiamenle ~anifestato. Gli e ben vero
che il concedere- ad altri un proprio dir.iUo verso una terza persona si
assomiglia evidentemente aI mandato: ma tra questo e la ressione ci· ha
una differenza caratteri~tica, secondo che si ha in animo di fare l' iote·
resse deI mandante, o quello dei cessionario.

Pero se alIa' nostra volta prescinderemo da questo carattere essenziale
deI mandato,.1o troveremo identico alIa cessione, in quanto che e il man·
datario rappreseota ~ la persona deI m;lodante e il cessionario la per
sona deI cedente ('), ne sQstiene Ie veci, e puo fare tuUo cio che e fa-

(t) LeI. 'I, Cod.dt 1&et·edIL 1:" ,"I. ",,""I.
.1.... ~Cod. quaUo "'cu.'prJ"., coli Gor
diaDo aella lei. t. Cod. IM oh",.,. etaetion,
e Valeriano eoD GaUieno neUa sei. leg. t,
eod. \it., cosi Paolo DeUa leg. ~;, I t; Di,.
tk ,.,goL ",,.

(t) De Olea, de ce.,ÍOft. jure et aclima. til.
6. qaz. t, Dum. '6. I

~) DI ce"iOft' Jur. Rubrica 6" _. 65, per
8I1omemo aoehe da lia lei. 8, Cod. tI8 Awltl.
"eí ael. "eruL Co.i pure BruDDemlD, di
etllion. Jur. capo i. Dum. 40.

(.I) ~eB. IS. Ood. di AeretL "el acl. 'Omdt,.
Itere. lIe~IiD, de pignor. Ub. " lít. S# que.
i39, Dum. ~. De OJea, de ee,dem. jur, Ut
G, in cs:ord.



ti8 DEL SUBINGRISSO K DEL SUPPEGNO

coltativo aI cedente medesimo in riluardo aI dirilto cedu~ (t), e con
segue con questo tutle le garanzie e i privilegi accessorii (t). Em,tori
rwminis miam pignoris perseculío prce&tari tJebet... fUlm ben,/içium !'BtI

ditari, protle~t emptori, scrisse Paolo (3), e rescrissero ~io.cl~iaDo e MaS
simiano;,j, a creditore fIOfn811 comparas'i, ea pignora, qutB fJen4itor no
minil p.Brsequi potelt, apudJ prlBlitlem prOf)inc~ vindiça (4.). Cosi ê PUI'

disposto neU' articolo ~t12 dei Codice Napoleone, t~tti i cessionarj delle
diverse specie di. crediti privilegia!i ese~itano le medesime ragioni dei

, cedenti, in 101'0 luOIO e sLato (tS). E' píu breve De) S i 39' dei DOStro Co
dice civile: " competono ai cessionario, relaUvamente ai credito ceduto,
lU stesSi diritti dei cedenie. " I _

In qU,esto l~itato riguardo ~dupque,. tra n. mandato e la-cessione esi·
sle, uoa stretta parentela (6): si pell' uno che neU' attro si trasCerisee uoa

, faco_lã giorieHca di chiedere, d'esiger.e, di quitanzare, di tránsigere, salvo
ebe divérsi risultano i 'consecuiivi rappoPll tra il cedente _e il cessiona
rio, tra i1 mandante 'e il mandalario, come vedremo in appresso. Quindi
aveaU8 ragiooe e torto insieme~e Olea e Bronnemam nel disputare cbe la
cessione fosse alienazione piuttosto che m~dato, sena sceverare questi di·
versi ordihi di. rapporti. Ne} primo sarà pur sémpre attendibile.)a detl-'
niDone data daI consigUere di Brandeburgo: cedere actionu BIt mtJw;'s
aUi tJt:tionlm,80 fine uI in suam u'ilita~ exigal deiJiltltll (V). Ma nel se
condo edultimo rapporto ne diede por l'ultima forma iI celebregitireconsul·
to'"spagnllolo: cedere idem signi/kat quotl transferre el jfJ8 de una in aliam
persOfIIJm cornmtltare (8). La qual definizione Cu pure aecetlata nel S
i39! deI Codice civile austriaco colle' parQle" se il credito si trasCeri.
sce da una persona in on alt~,· e da questa !iene accettata . . . . tale alto
chiamasi cessione " .

a. Perchê la cessione ope~ la traslazione dei diriUo creditotio, e sia
emClce appieno nel mondo giuridico , come deve eUa esser fatta' Di
quali requisiti deve essere condita percbê possa assumere la fOl'ma riuri
dica' Una risposta categorica noD 'e PossibHe, perQ..1i6 assai .eomplicaU e
diversi SODO i termini che questa ricerca suppone; la legge positiva oon

(I) NeaUlaDt, di plgnor. par. I, mem. I.
Dum. 81, lIe;c. 'lIerIiD. tU plgnor. Ub. 9,
til. t. qu... 31J, DUID. 9.

(I) DODell. de plg1Wr. capo 43. M. MorliD.
fi, pigur. Jib• .i, til. t. ,qUIB. ~J D. tO.

('i) Lei· 6, Di,. tü ·lNred. "' tlCt. tNmàil.
(4) Lei. " Cod. 48 obUgal sI tJCtiota. lego

6, ibid. le,. 8, Cod. de AeretJ. wl tIC,wn.
MItL
(~ A queslo' articolo corrispoDdono .IU

a11. t998, Cod. delle duo Sicilio:· art. 9U16,
Cod. di Panna: art. i:lli, tod. alberLiDo:
art. 91 dei 1\0101. .pot. ~rOlor. in riguardo

ai priYilelio dei fi.oo, art. S, molupr. ,Jpol.
toscàDO, art. !1.68. deI Cod. di lIodena, Chieli, .
lisL ipot. Dum. IU1-S.

(6) AdoperavaDo promtscuamoD&e lli antichi
1. parole e,dIr, e tJIaIIdAr~ ')0 ••01: lei.
16, Dig. eis .o'adiofa., brg. I. I idIm UIMo.
Dig•• In r.ma wr'~ lego 8, I oU. DtI. ma.
dtJI;; lego t, in fiD. C04I. fie fIII.Igulr41. cota
veR.

(7) BrunnemaD" de ce••ã01&. ae'. capo tt
Dum. t.

(8) De Olea, de cc.lioD. ]ur. tU. i, qua.
f, Dum. 81, e' tOf, el qa•• t. Dum. I.
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suggerisce d'altronde una fldata scorta aUa deduzi9ne deI giurecoDsqltO.
La J legge austriaca non ci soecorre abbastanza, Re la legislazione com
parata ci da un ajuto maggiore per la discordia profonda cbe regna tra
i di\Pfrsi· sistemi. Dobbiamo dunque Jentare una via dirfleile attraverso
una giurisprudenza agitatissima. e tralle' inQnUe discordie sceverare net·
lamente dupprima i diversi rapporli e le varie conlingenze, nelle quali si
dimostri la necessità pratica di queslo o di quell'altro requisito.

Incominciamo a porre il rapporto circoscritto alie persone cootraenü
~a' iI cedente cioe e i1 cessionario. .

11 primo mobile d'ogni trasferimento giuridico ha sede neUa libera vo-
l

IODtà di quella persona, che ~on uo atto deliberalo si spogHa d' uo di·
rilto che le appartiene per conferirlo ad un alLra persona. Questo aUo
deliberato si eSl?rime ,eoo parole appropriate o con CaiU equivalenti. E
pel'chõ questo aUo sia compiuto giuridicaoJente si ,richiede un altro atto
consensuale, per parte di quella persona çhe il diriUo creditorio ce
duto acceUa come suo. Dopo questi due aUi la comunicazione dei diritto
fra queste persone e perfetta ed cfQcace °(1); perche' il ~iritto in ienere
e una facolLà morale, la quale, se appartiene ad una persona avente la
perfetta autonomia civile, pui> essere dai suo libero arbitrio ritcnuta od
abbandonaLa o conCeriLa in allri; e come facoltà mor·al~ noo cangia di
natufa per la varia natura degli oggeLti cui si possa riferire.. Se si vo
lesse opporre una .limil,azioDe generale a qllesto principio della libertà,
si' raccoglierebbe una conlraddizion.e insolubile~ Ma tuUe quelle limita
zioni parziali, Ci16 regolano l' esercizio pratieo della libertà, poco o Dulla
im~ort~no nei rapporti particolari tl·~ i cQnLrae!lli. Vale il eODt~tto,pur
cbe- oob sia deturpato da patli i~lonesli. Queste 1imitazioni praLiche cui
aUudiamo furono presLabilite dall~ leggi civili, od indoUe nella pratica
come risguardanti.l'interesse dei terzi: noo a tutela di contraenti í quali
.colla loro liberlà nalurale e civile possono Bufficientemente provvedervi.
Ne'1oro particol~ri ràpporti iI contratto ê l'ultima leige. Uuid enim tam
congrNum fiae'i AttmanlB, quam ea (JUiB ifÚ8r Aon.ines placuerunt sef'var,e'
(2). E ben vedemmo Del Inogo, ove dicemmo deI trasferimento della pro-
prielà, conle tutte la formalità prescritÍe non riguardassero cbe il res.tante
mondo giuridico (3).

II Codice di Parma neU' art. 1003, e il Codice alberlino neU' art. '169'
lormularono nettament~ qtlesta emellJ.enza- " La vendila o cessione dI un
credito, vi si leggeJ e perretta, e la proprielà se ne acquisla di diritlo
daI compratore () cessionario aI momento che siasi convenulQ sul cre
dito o sul diritto da cedersi, e sUl preZlo, quanlunque .non ne sia fra
sferito i1 poss~sso. E ques(a una deduzione immediata da quel princi·
pio, che lo stess~ Codice parmense neU'art. 1ts89 e il piemonlese neU'art.

, (I) Troplonl. GeNe, DUII. 881.
(I) Ulplano neUa 101. t, Di8- de pactil.
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'I tJ89 toglievano ad· illlprestito aU' art. 1683 dei Codice NapoIeoue, efle'
eloê la prdllrietà delle cose si trasferisce di diritto col contratto di compfa
e vendita e nei rapporti speciali dei conlraenti, ancorcbê 110ft ne sía se..
goita la tradizione (4). .

Vedimo' ora in qual modo 1>00 valere questa translazione eonsensuaIe.
fi COD~eftSO-di due persone per la1)restazione o la promessa e r aceetta..
zione unilaterale o reciproca, relativa ad 1100' stesso oggetto, costituisce iI
contratto". Ogni contrafto, percbe debba produlTe' un' obbliga7,ione od uo
qualunquc etretto legittimo, deve avere per le persorre contraenti una causa
])lotiva e finale , senza dena qual0 la disposizioDe di chi si obbHga non
includcrebbe l' idea d t un giuridico assentimento (2). Chiunque , che pu6
trasferire in altri le COSi 'StIe o i suoi diritti, puo farlo, O" per liberale
animo, o per desiderio {fi mutare gli oggetU de'slloi godimenU o di adem
piere ~ un proprio dovere. La cessione, cosi Del S1382 deI Codice 'civile,
puõ essere (atta tanto a lítolo tlltratilo cAs a titulo onerOlo. Non im-

· porta adutuíue cbe la cessione avvenga per questo o per quell'aItro titolo,
purchê una causa ci sia, e SÍD onesta e vereconda (3). Sciendum BIt ig f
~t"r quod cessio actio"iI potest fieri quocr/,mqll8 titulo verq, non 'giniulato (') .
:Non basterebbe certo l' all~gazione ' d' UD titolo' spe~ioso e colarato: ma
:ji.. richiede lID titolo vero ed idooeo a prodlirre un étretto giaridico tra i .

...__r••ntraenü (lS). .

P'uõ .tani' per don~ziOne, compra-vendita, dote, società, pagamento, le
gato e fedecOOlrncsso (6), ·e non solo'a ·titolo di compra-vendita, come
sembro ai fltancesi, i quaii la classiOcarono nel lilolo della vendita, e la'
sistemarono come fosse sempre tat.la a titol0 oneroso (7). Inlperacchê }'og~

getto principale di questo contralto non ê }'interesse speciale deI cp,~ente,

lo speciale motivo che possa averlo determinato ad essa, ma il falto qua
ronque deU' essersi trasferito nn diritto creditorio per un valido titolo.

Se non cbe ci sembra "che il Codice francese avesse Umitato a·disegno
la cessione alia sola specie dei titoH onerosi, esagerando la. lradizione del
Diritta comuna· romano; nel quale a vero dire non era proibita, anzi era
perfettamente lecita la cessione a titoto· gratuito; ma là celebre cosUlu·

(I) L' art. t!Oi deI Cod. di Parma (o imi-
tato anelae dar Cod. lieiaele' DeU' ar,t. 81le
DeI Codiee di ModeDa n.tI' 8fl tlS89.

(I) Baldo, in 181. I. God. de falia cau,a odJ.
legal. Opai. de contraet. fomo f, disputo 13,

sltl. ir num. SS....enochio, lib. i, prarnm
pl. fIl, iR priDc. e lib. .I, prel. 14, D. 3 e ....

(a) De Olea, de ce,.Wta. Jur. til. f, qu~st.

IV, Al. 8, Arg. ex feg. 9, Cod. àeprocurCJto
f'lbu.. BroDDe~ao, da ceaWn. ClCI.' cap. '~
a. ti. .

(4) Joahll. De Gratlis, trae'. de ce.,ions .
Jure I t·, D. t, Jaeob. De Arena de ce". ClCI.
rab. 51, D. t

{5) De Olel, tü cmion. Jur. li\. i, quar.
.&, DUm.. 9 e t~ Jac. d~ Ar.a, ele cel'. aet.
rubr. I, ~ .. t3-fG, Btu.noeman, d8 cel'. cap·.
!I, D. 95, MeDoch, tib. S, presumpt. tS!9. D.

!9, Leol, • ftOmlnlb. cap. f8, per (ol.

(6) ne Olea, o1&re i preoecleD\i: tü ~,,,~o·

,., Jur. D. VII,. 8.lordio.
(7) Art. f689-t701,- Cod. Napoleoo8: ai

quali colla alCS8a imperfclta classiOcazioDe
corrispoDdono 811 art. tlS3S-t$\1 ,Cod. deI lo
due Sicilie: ar&. t!(l;.J8t6 God. parmeDle;
art. 81UI7 Cod. Ueioele: art t694-110'1,
Cod. albertiDo·: art t889·t6O'J, Cod. di Mo
ele••
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tione .anastasiana, permettendQla quando fo~ avvenuta sempUeemente per
tito10 gratuito, la proibiva se fosse stata falta in parte per quel titolo, in
parte a titolo oneroso: perche in questa specie si volle ,presumere uo paI
liativo d' usura. PeI- ~if}ersas interpellationes all·no, (aclal, disse l'impe
ratore cbe diede 11 suo nome a q\lella legge, com",.i,,"" tluos4am alie
'"' ~bus (tJrtunisque '"jjantel" c.38,itme, aliis' compelefltium acti9nufII
i. semetípsos eqoni ,,-operare : AotqUB modo diverM8 perMma litiltJtoruM
"exal;onibus af/lcere~ cu. cerlu", li' "'0 iMubilatil oIJlifplionibtu BOI

magis" quibu8 antelJ Buppetebanl ju,.a~ SUG vindictJre, quam atJ alios etJ

'ransferre velle.. Quindi innanzi riteneva emeaci le cessioni solo sino aUa
misura dei p.fezzo pagato, e('cettuate quelle flelle azioni ereditarie ,&ra i
coeredi o i legatarii. Si GuIem pm- tlonationem ce8sw factIJ elt; leia'" 0,.
ft6S Auj'U&motJi legi locum ftO'n e"8: secl afttiqua jura 8sse' '8n)antla (t).
Questa lerga fu confermata e riprodotta in lermini piu evidenti per opera
di t j iustiniano (2). .

Pero Doi non sapressimo approvare nê questa lege romana, nê la mo..
d'erna francese. Non quest' ultima: perche nana cessioDe dei crediti non ,
vediamo una ragione speciale di togliere ai creditore quella libertà cbe'
DOD e tolta aI proprietario delle cose materjali ,di usare e di rinanciará
Dite cose sue, di lucrare per se, di procurarsi de' vantagai Della .via piu
oommoda, e di beneftcare altrui. Non approviamo la legle romana che
vuole int~odurre una violenta presunzion8 ,,di, raglito e d' usura in que~

'sta transazione avvenuta tra penone, che. per l'Qrdioaria prudenza po-
.tean6 essere 'otlimi giudici deI rispettivo tornacon10. Si dicea di volere
ovviare aUa moltiplicità. delle Iiti; ma dubitiamo che noo ne fosse seguito
un etretto totalmente opposto, .perche eoo quel ·provvedimenlo si âccre
scevaoo ai debitori le pur facili t~ntazioili di tergiversare I' azione cre
ditaria con in6nite eceezioni, di ~olare la fede data in oriaine, di appro
ftttal'e delle angustie economiche dei aréditore, impedendogli I' ultimo
mezzo di s~lvamento coll' ottenere delle cessioni con uno 8OO0to propor
·zionato alie difflcoltà ed alie spese della realizzazione deI credito, e all'in
eerta solvibilità dei debilore e aU' entità deUe garanzie accessorie-.

Si ,a~cusava iq, ques&e cessioni no pericolo d' usura! Ma e qual con
tralto puo andarvi esente aiTatto' E parali1.zando queste sinis'tre eventuI
lità si volle próteggere il creditore originario e if de~itore: - I' uno col
salvar.Io, dall,e fauei deU' usura: l' altro dalle molestie d' no DUOVO e piu
spietato creditare. )Ia in qual caso noo si puõ nutrire no símile '80

spetto't Qual.sollievo potea àvere il creditore pressato dai bisognO che
per realizzare il suo diritlo dovea anticipare le spese d' l1D giudizio~ so
stenerne le infinita dilaziooi,.correre il riscl1io delI' iosoIvcoza deI 't1e~'

bitore' Si volle favorito il debitore' Ed in qual modo, se il suo credi~

(t) le,. ~, Coei. tJlGnclali w' contra. (9) Les ~, eod. li&.
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non polcndo girare in pili mani, si discioglieva ~osto in un processo di
espropriazione'1

La giurisprudenza posleriore instruita daU~ esperienza tempero queUa
Icgge in mod{) che fosse emeace solo quando i sospetti di fr~de e d'usu
la apparissero coll una ragionevole probabilità (1). E tece miglior opera
II nostro Codice c~re nel sopprimerla dei tutto (2), Jenendo solo emeace
nel S 87. l' antlea proibizione di qoene cessioni che si facessero agli ;IV

vocati dene azioni amdate aI loro patrocinio (3}.

8. Nei rapporti tra i contraenti I'UO ·essere soggetto di disputa la ri
cerca, se qualunqtle credito ipoteeato possa essel~e ceduto. 1I S 1393 dei
Codice civile austríaco insegna cbe " tutU i diriLti cbe posSono alienarsi
possono anche essere ceduti. I dirilti lnerenti aUa persona.1 e che per con
ieguenza eoo essa si eslinguono non possono essere ceduti. " Nel.oumero
di simili diritti credUorii che sono inerenti alia persona e che eoo essa
si estinguono, si riscontrano il credito per gU alimenli, le rendite vila
lizie, e gli 3sseini a titolo di usufrutto.'

Dove parlammo della' proprietà yedemmo cbe l'usufrulto, comunque
limitato alia persona deU' usufruttuario, fosse tuLtavia suscettlvo d'aliena
zione e d'ipoteca (4). Cosi pur si riliene volgarmente, quando l'usufrutto
eonsistesse nel godimentQ d'un capitale, in quanto che si eslingue beosi
oolla morte dell'usufruttuario, ma l' uUlità sua limitata alia vila di costui
puo cedersi ad allri (li).

L' ugual distinzione tra il diritto formale ihsepara~i1e dalla persona,
e I' ulilità dei medesimo si potrebbe eoo una forle analogia adoperare
nel caso della cessiooe di un credito a titolo d'alimenti. E ben avvertivâ
Surdo, nel suo celebre irattalo de aüme'ntís, che questo diritlo personale
agli alimenli diti poleril non Iam· esse ptrsonale" quin. ~sli'llatiollel1i 'te
tipial, c per quest~ verso puõ ben essetc suseettivo di alienazione (6) ':

e per questo falto non llrovicno alcun pregiudizio ai debitore, percbe ce
dendone IY utililà eo tROdo Jigalur debitor erga cessiQnaritl'm, quo tefuJ
bal"r erga ceaentem, quia cessionarim suecetlit in jus ceaentis (7). Ma egli

(I) Vedi in Bnmneman, de ceNion. actlon.
cap.•, queBte l11cceISi'fe Iimitazióni.

(t) La eOltitoziono anastasiana era atala
adoltat~ In Austria COlia S01'rana Patente ~

giugno tG.t9, secondo i1 eitato Brunneman,
lu.dd. capo oi, D. 74 o U, e in tiDe deI suo lra\
lato.

<is~eg. tS, Cod. d8 poatuland, leg. t5.
todo de procurator. leg. ~) Cod. malldati.
• (4) S XIII, Dum. 2t.
(~) Co.i era rieevulo Delle leglCi romano

lecondo Ulpiano neIJa leg. 49, I 9, Dig. de
uu(rucl. el qtcemadm. quis utal, o nella
lei. 8, Dia. de rebuI avel. J"tl po••. SCCOQ-

do Marciano nella les. 38, Dig. de ",.(rucl.
e' qutmacl. e nolla h.,. ti, I ~ Dig. de
plgnorib. o secondo Paolo nella leg. 8; I ~,

Dii. de pericul. el comm. .,.d vend. Cosi
dai traUaliSti: Garzia, tU conjugali CJCfJ1Ul'

,tu. num. t14, lIanlica de taciL et amb.
Ub. t~, til. ~ Dum. 10-13, De Olea, de cea..
.jon. juro til. 3, qUal. t, n. tO, Basevi, an
notaz. ai 55 46, 480, e t393 dei Co<L ei'f.
aus&. '

(6) Surdo, de allmentil, ti&. 8, privileg.
SS, num. 9. .

('7) Id. ibid. Dum. 8.
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slesso conduce due diverse conclusioni. Ritiene' cessibile il credito degli
alimenti scaduti, non cessibUe queDo degli alimenti futuri. lo quest'ultime
riguardo al1<'ga per motivo: ex (afJOre alimen'orutn,06pubblicam utilã/a
fem.. ... fie scilicet exintk tnentlicare cogatur alimenlllriw (t):"e conchiude
poi eoo quesla savia limitazione:. quando ceslão ~et ad co~mocIum ce
dent;s nem alltem te&Bionarii~ quia tune fJQlet ceuio, come per esempio
nel caso che i1 'cessionario assnrnessc egli stesso di corrispondere gU
'3limeoti aI cedente (2).

EgU e vero cbe queste conclnsi9Di furono aceettate daUa giurisprudeoza
pos~eriore, come 'risulta nelte eopiose allegaziooi di De Olea (3), )Iercu
rfale Merlino ('), Brunneman (:S), Ltmz (6), CeDcinio (7) e Carozzi (8). Ed
e pur vero che secondo il Diritlo antico potea essere questa una del1e
piu agitate e eomplieate eontroversie; perche alcune leggi in alenni casi
speciali proibivano questa cessione, e la limitavano acene prescrizioni ;
ma DOi' noo ne possiamo teoer conto, perche. dobbiamo risponderc se
condo lã legge austriaca~ la quale cona semplieità caratteristiea dene mo
derna 'codiOcazion'j sbarnzzo la giurisprudenza di tanto tritume. .

he l~ggi anU..'he e le doUe rieerche deUa lisoria giurisp~denza crano
c('rto aflim:lte da 110 senso prorondo dturnftnità, e avrieno voluto che

.r riomo non potesse avere la libri di disporre e pril'arsi deUe ul~ime

risorse alimentarie: e tanto meDO che ne potesse privare quelle persone
che vi parlecipano nel seno dena famiglia J 6 lasciasse aflarnati 18 mo·
glie e gli innocenti figliuoli (O). Ma questo sentimento non puo essere
soddisfatfo nel eam'Do della .giuridica, se non con estrema moderaziooe.

11 nostro Legislatore lo ha apprezzato nel 'S 1~O dei Codiee civile,ove
dice ebe "nel raso in ~ui per volont-à della persona, dalla qUlle proven·
gono i ben,i nei flgli~ sia riservato aI padre rUsufrlltto, le rendite riman·
gono sempre obbligale·al sostentamento dei flg1~ conveniente alIa loro con
dizione, e non possono in pregiudizio loro essere sequestrate dai credi
tori dei padre. " ~Ia qúesta d~sposizio8e ê speciale a questo caso, e giu
sliOcabile coi principii generali della proprietà, e colle regole ordinarie
deU' interpretazione dei contraLti e dei testamenti. Quando lu lasciato ai
tJgU un capit~Ie, e. rusufrutto dei medesimo ai loro padre, quest' usu
frutto lu tacitamente coodizionato alio stato di famiglia in cui ,'"ivevano
i bene8cati. I figli avrebtiero avuto una cempartecipazione alie renditc
deI capitale medesimo: ~'usu(rutto deI padre ~ra limitato dall'obbligo degli
alimenti. Ma' ci guardcremo dai generalimre .quesla disposizione, cosi

(t) Id ibid. nam. 'tO, et Bel..
(9) Id. ibid num, i8.
(5) De 0188,4e ee..lon. Jur. til. 3, que.

ti, D. 3. e gum. t:s, D. 96.

(4) 11. Ilerlin, d6 piffllor. Hb. 9, tit. t,
que. 9.6, Dum. " e lS.

(8) BruoDe.1aD, de ",.íon. sei, capo ~,

o. 36.

(6) LCD.7 de nominlb. e,a. eap. 91). mem.i.
(7) Cencio, additione. (Jurem ad De okm

'raet. de C",. ti&. 3, que. 13, per tot.
(8) Carozzi, giuri.pr. ele, Cod. civ. (UC'·'.

tom. tO, diriUtt di pt(JftO, capo t, D. t9.
(9) Baldo No,ul. in iog. -I, D. 7, Tcr"

modo q.tm-o, «:Od. de privikg. dali'.
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eome rarebbe Base'·i, a tutti gli alimenti {uturi~ quando siano do,~ti per
vincolo di sangue o per· aUrui beneftcenZ8 (1). Imperocche, limitandoci
ai creditl. ipotecarj, anche nn crl'()ito agli JQ1iment~, costituito per benetl- .
eenza, ê.. un diritto formale dei qual~ il beneficato ha la libera disponibi
Jità, salva la Iimitazione d~l sureitàlo S, e S3lva'una restriz~one cui fosse
stata fatta ~)el contratto. Poichê in generale dobbiamo alienerei aUa de
duzione naturale che scaturisce dai principii generali deI'a libertà persa
nale e delIa proprietà'. Sia concesso ~he i1 creditore degli alimenti abbia
la libertà giuridica di fare- tntto cio che riguarda la propria e.conomia, à
ne vem cll'egli puo disporre liberamente delle cose propric, dêi proprii
dirttti economici. Egli e giudice deUa convenienza de' suai negozii; se e
libero delle sue azioni deve prevederne le coÍlsegnenze 'e valutarle. Proi
hendogli di alienare il diritto agli alimentl, e permetteildogli l' esercizio
deUa naturale libertà in tutti gli altri negozii, ê no voIer porre due atti
legislativi conlradditorii.

E in genere poi non paó essere prudenza.. fegislativa quella di voler
rimediare con disposizioni generali a degli inconvenienti affatto particQ
Jari, ai quali coll' ordioario giudizio possono 'i privali sopravedere.· In
qn~sto, come in molti altri argomenti, la legislazione e la giurisprudenza
peccano dei soverchio; e con cio falliscono lo scopo fondamentale della
legre oivile, che ê la simplieità e cbiarezza volgare delle sue nozioni.ln
vece cbe cona smania di prevedere e di provvedere a tuUo- produssel'o
un'a seien~ inacessibile aI volgo, e 'inesauribite' ai dotti. '

La stessa decisione racoomanderemo in riguardo alie rendite vitalizie;
e diremo cbe sono cessibili nel modo stesso.come ê cessibile I'usufrutto,
limi~tamente aUa 10ro co!llmodità, cioo· nella misura in cai sarebbero
dO\'11te aI vitaliziato.

Varii altri crediti non si potevano cedere secondo 'l'antica giurispru-
-denza: quali sarebbero i creâiti litigiosi: era cioê invalida una cessione
fatta nel tempo che il credito ceduto era disputato in giudizio (2). Tace
la nostra Iene, e Del' suo sUenzio non vorremo ofendere la lib'ertà na
turale delle contrattazioni.

Nel Codice Napoleone negli articoli t699 e 170t si. dispone che se lu
ceduto un credito litigioso~ cioe dedotlo in fite con eccezioni di merito.
il debilore pno Iiberarsi pàgando i1 prezzo della cessione (3). Questa de...
eisione e suggerita dall' equità nei rapporti tra fi cessionario e iI de
bitore; Doi pero nel silenzio dalla nostra legge non l' accelf,eremo
perche nuocerebbe all'interesse deI creditore cedente, cui sarebbe resa assai

•

(I) Baaeri, antlOlG'z. ai I 1393, D. 8, cOd:
ày. aUlt. .

(t) lei. t, 181. fio. Cod. de ,,,,,10'11. Jac.
de AreDa, de eu,IOf&. Jur. rubr. t, Dum. 10..
De Olea, ", CUlion. J!,r. li. S"qu•• tt, D.

N, BranDemaa, dd ee,., oe'. capo 4, ada. Sl
8t lei.

(~) A quelei arLicoli corrispoodoDO lU ar&.
1565-1:U'7 God. lieUiauo, art. t8101-1816 Cod ,

pana'Dle" aet. t'i05-t707 Cod. albenin0tll".
4600-t6O'J Cod. 88&eDI8.
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tliu tiiOlcHe ·Ia realizzazione ecoDomi~' deI' suo credito, .se coll'utilità ine
rente alie eessioni oon potesse al1ettare i terzl

ltiterremo valida eziandio ana cessione riportata da uo tutore o cu
ratore dei eredito d'un ferzo contro it minore o interdetto: solo cbe nou
patranno esercitare questa cessiooe eooservaodo·la rappresentanza legale
anteriore: ma , come prescrive la lerle ~del S 17t dei Codice civile nel
caso di .contrasto d'interessi, si deputer. per qoeslo caso no curatore spe
ciale. E qaeslo partito sarebbe assai piu conveniente che oon quello pro
posto nella Novella 72, capo tS,colk quale Giustin&ne annullava una simile
oessione {1).

,. Dispularono i prammatiei 'Se si posea ceoore una parte sola del
nredUo, perche il debitore non puo essere costreUo arare. tanti paga
menti parziali, quante sooo .Ie pel'lOlle cbe in 8eguito alie oessioni. risul
tano proprietarie deI credito. La qual obbiezione potrebbe essere sugge
.-ita anche dai SS i4t3 e t'ttS deJ. Codice civ~le auslriaco, seconoo clIe ci
avvisa Basevi (2).

. Perõ De-Olea risponde a questa obbiezione ()sservalloo dw sifraUa
cessione non ê dane leggi '·ietata, che in caso diverso nitnÍ8 restrin
gerelfl,r ~ffeetU8 tlominii, el libera r,i Mim tlilpositio prohibfflJlur (9), ~ cbe
qnelle disposizioni di leile ftlrono sancite per il easo che il creditare vo
lesse stancare il debitor suo, esisendo da lui delle minime fr~ioni deI de
bito: fie mali~iÍl indt4lget·ur: cosa cite 800 avviene facilmente neUe c~·
sioni <').

Queste osservazioni OOD risolvono la disputa. Se il debilore fosse citato
ai pagamento della metà deI suo debito dei cessionario, potrebbe oppor
re, aver egli diritto a pagar teutto il debito: e siccome il cessionario non
lia diriUo che alla metà dei medesimo, e il debitore non ha l"obbligo
dei parziale pagamento, cosi potrebbe forse rifiutarsi. Ma una p~u consi
derata disamina induce a credere, ehe valga e sia efOcace quella parziale
~essione, e che il debitore possa essere cosLretto aI pagamento pa~ziale:

potendo egli peI residuo di debito costriniere il creditore a ricevere il
pagamento, e in caso di rifillto a depositare in liadizio la somma do,·uta
colla integrale sua liberazione. •

8. La validità dE'lla cessione ê di pki dirOcile pro\'a quando si tratta
di opporla alIe persone estranee. Queste possono a\"ere interesse ad im
pugnarIa, o iDdireUamente o direttamente. Hanno un' inLeresse inliiretto
tutti quelli cui preme che nOD esista ne il credito, ne li ipoleca inerente,

(I) Era JacUa pei DilelU. lecoado la le•.
It,. r,b. ,or. fui '166 'I&t. Gaa&bier, 11'0
ro'tJItOft~ Dam. t06, Bue1'i, loc. eU. D. 6.

(i) Bale'i, Clftnola,z, ali t39& DUm. 9, Cod,
d •. aui&.

(3) De OJea, 111 ee,awA. jvr. ti'. ~, QV&

ti, nome B. ~.
(4) Id, ibid. D. 38.
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ne la cessione. Ranno un' interesse ~iretto i cessionarj o aventí causa
dallo stessp cedente sullo stesso credito ceduto. Nal primo rapporto la ces
sione dev' essere accompagnata dalie forme ordinarie, per provare la 5ns
sisten~a d' no diritlo contra luUe le possibili contestazioni. Nel secondo
caso· dev' essere corredata in guisa, cbe si abbia modo di S('stenerla neIta
contraddizione d' interessi per loro natura inconciliabili.

Comincialno daI primo rapporto.
Tre oslacoli puo incontl"are il cessionario nell' esercitar~ in giudizio

i1 diritto acquistato: perc~oo(~bê sulle impugnath"e di ebiunque fra gli in
teressati, puo in primo luogo non riuscire nena prova circll' la sossistenza
e la liquidità deI credito ceduto: p~o in secondo luogo diretta~e nella
prova risguardante la veFità, la data e Ia 'le~jttimità deU' allegala cessio
ne; puo in ~erzo luogo incontrare da parte deI debitore le eccezioni di
pagamento, di compeosazione, od altre perentorie dei credito ceduto.

Se aI ttebitore o aI terzo possessore o al curalore eoncursuale o ai
creditori accorsi nel giudizio d'ordine si' esibisce, per provare la veritA
deI credito orisinario, anche delle semplici alt.estazioni orali: coloro non
potriano pretendere tin6 apparato maggiore di docllmenti; pel'chê in Jegge
la prova oraIe .ha l'uguale cfficacia deIla prova scri~ta, ~ in questo argo
me~to non si ha a1enna prescrizione eccezionale. Supponiamo~ cbe iI
credito ceduto fosse stato conchiuso a parole: indi un terzo consapevole
1'avesse guarentito co' proprii beni: iI eessionario potria b~nissimo dtrsi
tale, e presentarsi aI giudizio d' ordine esibendosi di provare nel D10do

che dissimo: il contralto verbale deI credito.
Stabiliamo dunque eon questa prima ipotesi che non sempre sia ,fle

cessaria aU'emcacia della cessione., in confronto ai "terzi., la tradizione dei
documenti che possano comprovarIa: p~rche, ove iJ credito slà civi1men~é
anche se~za scriltul"e, puo eedersi in queIJo stato in rui si trova. Vedremo
pero avanti qual si~iOcato si abbia questa formalità della tradizione dei
docum~nti.

Eziandio per rispetto aUa prova deUa s~guita cessione non e dana
nostra legge preordinata aléuna forOlalità. Pero à lasciato aUa prudenza
de' eessionarii di confortare i loro :dirilti deU' apparato necessario nUa
loro ef1'ettività esteriore; ad·eccezione d~1 caso d' una eessione. falta a
titola gratuito: che allora per la legge deI S 043 deI Codice civile·sareb
be indispensabile la tradizione dei doeumenti che eODlprovanó il cJ;'edito
ceduto; e se non ci fossero documenti, dovrebbe la cessionc stessa appa
fire da un documenlo scritto (1). Anzi dubiteressimo se basti la tradi
zioDe dei documenti scnza la scrittura della cessione; perche la lradizione
voluta da quel S puo essere la tradizione deU' oggetto 'materiale eeduto,
e non dt~l documento creditorio che ê solo un mezzo giuridico ad avere "

(4) Liberale Dereita, manuale clBlla conlprt&-ven'lils par. j. n001, '7, e 38.
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. qucll'oggetto. Nel capitoloquinto' della parte seconda dei Codice ci\'ile
non si parIa cbe delln tradizione deUe rose mobili od immobili: ma i
diritti come immateriali -non vengono De nell' una nó DeU' altra di quelle
categorie. Eppure ('01 S 31 t si dice ·che si puo prend~re possesso di tntte
le cose eorporali ed in~orporali (lhn sicno oggetto di l~gaIe eommerrio.
E nel § -1393 si dimostra manifestamente ebe la tradizione dei documenti
puo snpplh-e a cio che in genere nel S 0.f.3 si dioe tt·adizione elfetliva.
Perchô in quel luogo si l~gge: " le ('arte di debito pagabili aI presen
tatore si cedono colla sola tradizione, ne oUra il sf'mplicc possesso fa
d' uopo di aUra prova della. cessione. " 'ruttavia per quest.a legge m~de

siina siamo costretli a ritornare aI primo dnbbio: perrhc ci sembra .ehe
solo i titoli creditorii pagabili aI presentatore indurano que} possesso, chc
a sensi deI § 323del Codice civile f'sime i1 delf'nlorc dall'allegare il tilolo dei
suo possesso. Negli altri casi il detentore deI documento di crfdito per agire
conle 'cessionario deve provare il titolo spcciale della eessione. Nella ccs
sione gratuita adunque, siccome la tradizione dei dQcumento creditorio non
pagabile ai presentatore, non esentún iI cessionario daI provare l'oUenuta
cessione, e noo puo avere l' e1Tetto deJla tradizion.e ptTettiva, percio il
cf'ssionario~rimane obbligalo a rondare i"-suo diritto di' cessione in un
documenlo .scriUo, come se noo -fosse aV\~enuta alcuna· tradizione dei do
cumento deI credito. .

Negli altri casi la cessione puo essere falta inditrer~ntemente per scrit
tura privata od autentica, (t). E pero 35-sai piti cauto che sia 'fattn per
scrittura pubblica; la quale lalvolta ê anche necessaria.per oU~nere I' ao
notamen to di subingr~ssQ nell'iscrlzione dei credito ceduto (2), d~l quale
diremo in appresso; conle C pure necessarin per sllperar~ le possibili cc
cezioni dei terzi cirea le frodi dei cedente.

Nella redazione della scrittura, ove si fa la cessione, si dce accurat.a
mente premonire il cessionario di queste possibili eecezioni dei terzi.
Perche la )~gge deI SO:s3 deI vigente Codice civil'e dispone: che si pos..
sono ripetere anche le cose donate in pregiudizio dei creditori che esi
stevano aI tempo dclla donazionr; e questo diritto si estende anene ai
creditori posteriori,' pero soltantó nel C3S0 che il donatario possa con
vinc~rsi di fraudolenta collusione. Quinüi puo avvenire che i creditol-i
deI cedente vogliano rivocare In cessione come faUa a títolo gratuito,
od annullare una cessione a titoJo oneroso come simulara a loro danno.
Possono ancora impugnare la data dena cessione, come fosse posteriorc
aUa data dei loro crediti, per .amminicolare il loro intel~(lSSC di causa,
dicendosi anteriori alI' avvenuta ~ssione. Essi posson0 I'3ccogliere degli
indizii di frode,.e se 4(Uesti ~on fossero sventati da parte dei cessiona..
rio con prove piu squislie, trar.·ebbero seco la Dullità della cessipne: cosi
come fu giudicato in tre c&si disUnti riferiti neIla Gazzetta de' tribunali

(1) TroploDI, ~etl~. num. 919, (~) TroploDg, ibid.
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di MiJaDo (I), d' una .cessione che fu falta daI marito alia moglie, e cJle
si reputo simulala perche fatta in limine _aI fanimento, perchê la mo
gUe per corrispettivo liberava iI m~rito daI debito dotale prima dei
tempo assegnato alia restituzione della dote,' perche ai credito cedulo
non s'era atlribuito il giusto prezzo, e il cedente avea flnaoco rinuDciato
aI rimedio della lesiolle enorme,_ e dopo. questo contralto aveano i con..
jugi continuato a vivere insieme. .

Gioverà dunque aI cessionario di ptocurarsi 1I0 documento, nel quale
si provi la causa della cessione; la quale se ross~ onerosa, ii pubblico orOciale
cbe redige l'atto deve attestare la llumerazione deI danara o la documen
tazione dei crediti concambiati col credito ceduto (2), ed in ogni caso
dimoslrare la causa necessaria dena cessione medesima', come neI caso
cbe fosse fatta in pagamento d' un credito esigibile (3). ~rocuri eziandio
iI cessiobàrio di accertare )a dala della cessione medesima, per evitare

~

tutte le possibili eccezioni dei terzi (4), di. cui diremo or ora.
. Sono queste delle cautele di pratica" necessarie in molti casi, D)a non

sempre. La cfssione deve alTere iI suo natural etretto qu.andQ la obbieziõni
dei terzi non avessero una (orza meritevole di considerazione. Non appro
veremo percio la disposizione déll' art. i tSo", dei Codice. civile di Parma,
dell'arl. 8t' dei Codice- civile deI camOll Ticino, e dell' art. itS90 ~ dei
Codice civile di }fodena, i quali richiedono cbe la cessione si=- (aUa per
alto pubblieo o per privata scrittura. Tanto meno poi approveremo il
Codice albertino, che nei combinati art. "412, D. " 1'13 ·e 169ts non
ricoriosce valida la cesslone d' alcun credito relativo a beni stabili, se noo
sia falta per alto pubblico. Ilnperocche queste forolalità, quand' anche
rossera ordina~e alio scopo d' impedire delle frodi, non sarebbero no
mezzo sumciente ad impedire che i eontraenti mentendo sugli occhi dei
notajo, preparirlo la rovina dei terzi. Non crediamo percio .cbe questo
contratto meritasse in proposito una provviden1.a legislativa speciale.

8. Veniamo a considerare i1 caso che Ia cessione dovesse essete opposta
a persone, le quali avessero sul medesimo credito un'interesse inconcil ía
bile co) diriUo .deI cessionarit,. Suppongasi chc 10 stesso credito dopo ce
duto a Tizio sia pur stato ceduto a Sempronio, od altri v'avesse ottenuto
sopra una surroga, un'assegno giudiziale, un suppegno '. uno .sequestro:
Come dee essere conCormata la prima cessione, perche si possa opporre
emcacement~ ai posteriori acquirenti ,

Nella legislazione comparata la somma dei requisiti imporla la tradi-

(I) Oanelta do' Trib. ao. tss, Dom. 3G o
39, ao. 1854, nam. t~.

~i) Ant. Fabro, Iib. 6, Cod. li&. 96, der,
W), Dum. i e Z, Ilenocbio,. prrerumpt. lih.
3. pnl!s. tDO; oum. 90, Bruooeman, • ce".
aet. eap. t. D. tI, Jobao. a Sande, de aet.

cellãon. cap. ti, num. ti. et sog. G"ulhãer,
lubrogatÜJn, Dum. 49.1.

l3) Brunnemao,loc. eU. B.91 098, .e80ch.
prms. ti9, D. 44, ct I.g. Ub. ~ Joh.• Sandc,
d, Clct. ce"icme, capo it, Dum. ~.

(4) Gautbit'r, lubrogatiot.. num\ 119, eL
srg.
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zione dei doeumenti , j' annotazione deI subingresso in margine -all'inseri-

w

ziooe deI credito ceduto, e la notifica da farsi aI debitore dell' avvenuta
cessioQe. Della razíonalt' necessità di qtiesl'ullimo requisito Pilrleremo nel
seguente § LIV, siccome comune aI subingresso e aI suppegno.

Vedemmo come l~ .tradizione dei documento 'creditorio noo fosse ne
cessaria per far valere la cessione contro il cedente e contro .i terzi in
direttamente interessati ad oppugnarlu. Dissimo che il consenso deI ce
dente fosse causa s,!fOciente della medesima. Non cosi diramo in riguardo
ai terzi, i quali, percbe sitratta tradizione poteva praticarsi e fu ommessa
con 10ro danDo, banno un giuslp motivo di qtl~relQrSeDê e di invocare
la nullità della cessione stessa.

E di vero: il solo rondamen~ razioDale dena tradizio~e, come d' ogni
a1tra forma di notorietà pubblica, e I' inderinif,à dei tenzi; i quali all'atto
d'acquistare una cosa devono conoscerne la condizione giuridica. La de-'
tenzione delle ,cose m,)bili e criterio surOciente per -<lire che esse ~ppar·

tengono ai detenLore. 11 possesso d~llJ immobile dimostra cbe il posses
sore e J-roprietario, o almeno possessore civile. Ma )a proprietà si pre
sume libera (S 360 Cod. civ.). Perehê no terzo ottenga e conservi un'ipo
teca ,deve inscriverla Dei pobbliçi libri. Ma di una ragione creditoria non
si puo dire lo stesso. EUa ê una cosa immateriale. Quando ella eaccom
pagnata da 00 documento, acqllis"ta il vantaggio' d'essere piu agevolmente
esercitata:. ma 000 .cangia per qnesto di natura. EUa pno sussislere anche
seDza una scritta, anche dopo smarrito il documento. Se questo f('sse ai
presentatore, concederessimo cheio esso si êidentiflcata la ragione credi
toria, e cbe essa per appartenere, per. esempio, all'originario creditore,
deve esser8 accompagnata dai falto d~naf deteozi90e nene sue mani. Ma
se i1 documento ,e semplicemente probatorio, la ragione di credilo appar-
.tiene ai primo creditore indipendentemente dai documento medesimo:
e perchê questo si (aceia passara nelle mani di un'alt~ persona, secondo
il S 1393 qUeSta tradizione non basta; ma ta à'uopo di allra prova tJelllJ
e8,sions.

Da' queste premesse eonduciamo due diverse conclusioni, secondo due
ordioi div~si di rappórti.

-Ne1. rapporto c61 cedente, col debitore, salvo cio che diremo nel s~

guentEt S LIV,. e coi terzi indirettamente interessati ad oppugnare la ces
sione, questa e perfetta col solo consenso, percbe il credito puo sussistere
senza il documento, e perche la volontà dei cedente si puo manifestare
anche solo verbalmente. Laonde ripetiamo quello, che pur stabilimmo di
sopra, che)a tradizione dei documenti si dei credito, che della cessione,
non epunio Jiecessaria: e questo per lã ragione proCessata unanimemente
Della vecchia giurisprudenza: nam 'situt S8 luIbet tratlitio in rebus cor
poralibus, ita si in rebus incorporalibus se kabet cessio. Cessio enim vim
trtuJilionis IuJbet. Cosi De Olea (1) e con lui De· Grassi (~), Carpa-

(t) De 0lea, ", ee•• IcJn. Jur. tit. t, que.
4, Dum. 41.

(9) De Grll.I~, de ceu. Jur. I VI, ft. 8.
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no (t), Seacl~ia (2),Bl'unneman (3)>> e la comune degli scrittori da eosloro aUe
gati; ai qnali pur s'aggillnga Giovanni a Sande, che serisse: porro C11m

justm et idonere catlsm prrecesserullt~ actiones transferuntltr. nuda volun
late absque ulla traditione, quam, licel ad translalionem domiJJii aliartlm '
refgm ea si' necessaria, acllones corporllm expertes recipere ft(}n pOSe

SURI. (')

E questa nostra ronclusionA Co pure professata da Nippel, ove disse:
che il motivo di tuUe le ·Ieggi positive, le quali per l'acquistu deI dirilto
di propriclà e dei crediti prescrivono la tradizione, cónsiste in cio ~he

tuUi possano chiaramente conos~ere l' avvenuta cessione: che sia per
queslo fine necessaria (laIvolta) la tra<1izione ~el titoto, dei credito rcdolo,
ma non necessaria' assolutamente ; perche saria 10 stesso chc pretendere
che non si potesse redere uo credito non apparente da documento atenno.
La tradizionc dei documcnti toglie aI cedente la possibilità .di ulterior-
mente disporne. (:s) _

Nei ralJPorti roi teezi, che potrebbpfo ~ssere dannegglaU i.n causa dena
cessione, e precisamente perche: il cessionario non si ê\ falto consegnare
i doeumenti giostiflcativi' deI credito ceduto, non esiteremo ~ chialllare
nee~ssaria quesla formalità, arOnchà la cessione si possa opporre efOca-
cemente a costoro. Pero dobbi,amo fare queste avvertenze.

Questa necessità non e d'ordine geliemIe: non 6 vero cioe che néssuna
cessione possa tenere, se non e ~ccompagnata dalla t tradizione dei docp- .
menti di cui diciamo~· ma questa à necessaria neU' ordina prudenziale, e
talvolta anche nell'ordine giuridico; ma nei casi parlicolarissimi, quando
cioe i terzi· potessaro quere)arsi di un danDo che loro provenisse in
causa di quella omnlissione. Ben e vero che potrebbe sembrare a {a

luno che la legge vigente volesse stabiljrne. Ia nec~ssità generale, per
qualsivoglia oceasione; perche nei §S ~2ti e '21 deI Codice civile dice
cbe la proprietà non s'acquisia col solo tito1o, ma si richiede la legiUima
eonsegna; e che per riguardo a quelle cose mobili,. che per la loro ql1a
lità non ammeUono una materiale tradizione, come i cretlili, le merci che
si trasportano per condotta, i fondachi od aUre cose universali, )a legge
ne permette le tradizioni per segni, la quale si ta se il proprietario con
segna all'acceltante ,,"docu,nenli 6omprovanti la proprielà o gli slromenti,
,ei quali l'accettanle possa prenàere l'escIltSit'o possesso della· cosa; o se
alIa cosa stessa si aggiunga qtlalche contrassegno, da cui ognuno possa

(t) Carpao.. tld .tatul. mediDI. tom. t, cap.
.64S, num. t4.

(~) Scaccia, de commerc. 5 9, 810s. 5, D•.,..
(D) Bruaneman, de ce", Gel. eap. t. o.

9'1, e capo S, D. -It.
Ul Joab a Sande, de act. CC", •capo 2,

Dum. 9.

(5) Nippel, comento ai I 87, n. -', Cod.
eiv. susl. Noi DOB terremo perGib calcolo
deU' opinioDc di M3tlei, ai S 427, D. tO-14,
Cod. civ. aust. o di Liberale Berclta, manuak
deUa compra-"endãta par. i, num. 3>, i
quali dicono Decellaria alia eessioite la Ira
diziono dei tlocumenLi. SODZa. distingucrc i
divcrsi rarporti. cOli come Doi faeeiaJllo.
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c4ÜJramente c07I08cere cAelt.J cosa estala tr48ferlla atJ un'allr8. E fin'anco
nel S 404 deI Regolamento giudiziario l'assegno giudiziale, cbe si paragona
nUa cessione, come vedremo dapPoi, si pratica col dar ordine ai CUI-sore
percbe levato dalle mani dei reo lo scritto .d'obbligo, il quale non ecce
desse in valore il credito deIl'atlore, lo rimetta nelle mani di questo m~

desimo, ovvero, qualora lo s~ritto eccedesse il delta credito, faccia sopra
di esso l'aDootazione dell'assegno giudiziale, e lo reslitutsca quindi aI reo.

Queste disposizioni sembrerebbero condannare esp.1icilamente la nostra
dislinzioDt', e stabilire la necessilà' assoluta e indeclioabile della tradizi~ne

dei documenti dei credito ceduto. Tuttavia esn:míllandole accuratamente
non vi vediamo nn motivo suCUciente di ricrederci. E difYatti il S~
dei Regolamento giudiziario, prescrivendo in terolini generali la conselDa
deI documento, o l'aollo1azione dei parziale assegno, prescrive una for ...
malità molt~ volte necessária all'indennitâ dell'assegnatario, ma n~n pre ..,
giudica punto la quistione, perche quella l~ge non si propone _di deci
derla, o di regolarne gli etTelti che ne possono. conseguire , ma solo di..
.spone circa le pratiche deU'esecuzione.. Una legge qua-lsiasi ha una auto
rità imperati'~a delimitata aUa njaleria che traLta. E pero decisiva nel
caso nostro la legge dei §S '2:S e.~7 dei Codice civile. 'futtavia Don la
crediamo decisiva contro il DQstro assunto.. PoieM essa noo puo andare
iocontro alia natura speciale deUa cessiooe de'diriUi immateriall, e non
dispone in fatU se noo nei limiti della nostra seconda co~clusione. ~on

puo esiggere Ja tradizione dei documenti anche allorquando documento
alçuno non ci abbia; o quando l' omcssa tradizió~e. ~non abbia pr~iudi.

cato 3d alcullo. ltla colla nostra conclusione direbbe solo che 11 ccssiooa
rio debba preooere l' esclflSivo possesso dei credito, alio scopo d'imlle
djre ehe allri lo prendano primà di lui ..

Fermiamoci in qursto luogo, 'Perche qui la Jegge ci esibisce )a ragione
della stessa noslra distiozione. La lradizioIl.C dei documeQti e necessaria,
aCfincbc il cessional'io prenda l'esclusivo possesso deI credito. Questo non
puo essere il possesso malcriale, ·percbe la cosa cedula e immaterialc.
Ma ê \In possesso fittizio, cbe pub aVel'e qualche erretto bens., ma non
tutti gli eiTetti provenienti dal' possesso materiale. Pinche una cosa flsiea
e posseduta da {aluno, in (avore di costui milita la presuD-zione dei do
minio: quindi 11a luogo la deduzione di quel principio pratico che nei
§§ XIV e· XV ·vedemmo favorite la bl10na fede dei terzi, che so questa
presunzione fanoo un ~urficiente fondamento delle loro lransazioni. A
questo modo iL S 367 dispone che la rivendicazione d' una cosa mobile
non ha luogo contro il p~ssessore di1>uona rede, allorche provi d'averla
acquistata <> a pubblica asta, o da persona abilitata a tale commercio, o
a iitolo ~oneroso da alcu~o, a cui dallo stesso attore sia stata afOdata
ad uso, in deposito od a quall1nque fine.. In qucsli ('asi si ~acquista la
proprietà dai possessorf di buona fede. L'esclusivo possesso materiale
della cosa mobile materiale4à 11 diriUo di proprietà ai terzo che la com-
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pera in buona re~e da uno che reputa propriefario. Ma Doi diremo 10
stesso deI possesso 4el documento creditorio' Non dovl-emo dirlo, per
che ê la legge stessa ébe ci dissuade. 11 S 1193 dice che qtiesto possesso
esclusivo vale solo in riguardo ai' documenti di credito pagabili ai pre
sentatore. lnclusio unius, exclusio aIleriUl. Nella cessione di altri crediti
si richiede no titolo che ne provi la legitlimità.

E d'altronde la tradizione e la detenzione deI documento puo talvolta
,essere inconcludente, come puo avvenire tuttogiorno quando il documento
fosse redallo per istromento notarile o in pio eolrle autentiche. In (ai
f!aso la consegna deU' una copia non attribuirebbe il possesso esclusivo
di cui parIa la legge: perche il cedente potrebbe conseguare ad altri una
seconda copia: .

Pure .dissimo che talvolta la tradizione deI documento sia necessaria
all'indcnnilà dei terzi contraenti, de'posteriori cessionarii, dei surrogati,
dei suppegnalarii.' Lo pub essere ditTatli ogni volta che, noo essendoci che
un solo documento origmale dei credito ceduto, qucsto dev'essere canse
gnato aI cessionarjo. lia a quole scopo' Allo scopo d' impedire cbe al
cun allro dapl'oi non resti ingannato daI cedente, credendolo ancora pro
prietario deI credito. AlIora 'risponderessimo col principio pratico della
buona fede, dicendo che, siccome il primo cessionario avria potuto e do
vuto coll'ordinaria prudenza oUenere l'esclusivo possesso dei documento,
e quindi' dei credito ceduto, cosi nella collisione tra· la sua colpevole ne
gligenza e la buona fede incolpevole deI secondo ccssfonario, questi deve
cssere preCerito. _ •

A qllesto solo caso limitiamo la necessità giuridiea deUa tradizione dei
documento nella cessione. Quindi escludiamo .che l' omjssione di essfl
possa giovare ai poslellliori surrogati o suppegnatarii, i quali non possono
iscusare la loro búona fede, c l' invincibile ignoranza nel caso che non
avessero contrattato col creditare cedente. Se essi avessero ottenuto la
surroga e il suppegno· solamente perche ,la legge. o il giodice loro li eon..
cedevano, essi ·noo possono a'ler aequistala nullá phi di cio, che rima
Ileva elrettivlmeRte e giuridiramenle presso il cedente: perehe se essi
avessero interrogato costui ~ li .avria questi edotti della precedente c~s

sione.
In questo argomento dilicato della indennità dei terzi, bisogna vedere

di due altre circostanze· concludenti, cioê d~l1' annolamento in margiae
ali' iDscrizione deI credito ceduto, e deUa notifica da farsi aI debitore.

• e. Alia validità estrinseea della cessione in confron lo ai terzi interes
sati in genere alia negazione di essa, non si richiede nemmeno come
condizione necessaria, ch'ella sia faUa di pubblica Ílotizia per un'apposita
insc~izioDe nei reglstri ipotecarj, sebbene sia questa una prndentissima
cautela. Giaccllê non interessa nê molto ne po~o ai possessore dei rondo
ipotecato, ne agli altri creditori inscritti su di essa, di cercare e ~i sa-
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)lere a qual persona precjsamente appart.enga iI credito originale (t), se
ai creditore inscritto od a qualche suo avente causa: contenti essé~do

cbe il. ~redito ipolecario appaja da'registri stessi, e I'iscrizione noti il fóndo
ipotecato, l" imporlo e' la posiziooe dei credito stesso .(2). Nessuna
legge abbiamo-cbe prescriva 'questa pratica a modo di necessità giuri
dica (3); la qual cosa ]tero si dee intendere con assai di moderaziolle, e
ponendo molta attenzione ai seguenti riguardi, che sono suggeriti dana
pubblicità deI credito ipoteeario ceduto, la cui natura non poo sotrrire
un punto d·aUerazione per causa della cessione.

11 creditore cessionario de,"e in primo 1U0ft0 provvedere alia conser
vazione deI credito ipotecario ceduto; poscia dee curare ~he la cessione
stessa non gli 'aceia diretto per le maliziealtrui: per le quali cure disse
oon ragione Troplong, che il sistema della pobblicità ipolecaria obbli:.Ibi
tal ftata il cessionario a delle pratiche meritevoli di moltoJ studio ('l. Di
conseguenza ê necessario.· avanli ogoi cosa di curare che i1 diriUo ipotecario
cednto esista peruna loscrizione sua propria, eche tale .inscrizionesi c.onser·
vi OS): cbe appaja legittimata 001 titolo ~ostitutivo deI credito originale (6); .

perciócchê quesfa e )a ,formale prescrizione della legge da Doi esaminaLa
in prineipio dei superiore S XXIV, per la -ragione addotla da Favard de
Laoglade, cbe i terzi banno illteresse e diriLto di poter verificare sui dali
dall' inscrizione la regolarltà dei titolo motivante l'ipoteca primi\iva (7).
Questo sbaglio pote'~a facilment~ aceadere nel tempo dei pl·imo impiantó
degli ufOcii ipotecarj, e da Doi in seguito della sovrana Patentet9.giugno
1826, quando il cessionario av--esse per la prima volta faUo inscriver& il
credito ipotecario ceduto, ma invece di indicare il-titolo originario, avesse

~ .
addotto il titolo della cessione: pEn' il che, e il credito ipotecario primi-
tivo, e la segllente cessione sarieno a boon diriUo di nulljtà intaceate. É
inutile l' avvertire, come cosa che facilmente si presuppone, cbe il ces
sionario possa praticare la prima inscriziónc a nome deI suo cedente,
ossia dell'orilinale credilore (8), quando egli esibisca ai consrr'·ãtore il
titolo, por esso aotentieo, <\fila pr~pria cessione, la quale equivale a pro-
cura (9). .

Per la' conservazione di quel credito, e per guarentirlo dane malizie

(I) )Vedi, I XXIV, nam. .t.
li) TrGploPI, d6, ,ri". ~t Ar,. Dum. 36S,

Gauthier, ,ubrogation, Dum. lSSO. Chiesi, .i...
,t. ipot. D. 494 e 49!s.
~) 'ftoploDg, de, prl". et Arp, Dum. 609,

de la, "entt Dom. 906. Paro DeU' art. 9 della
1el18 francese deU' anuo 18&S relaUv. aUa
trascrilione li Ilabill oecessario r anDotamento
in. mArgiDe all' iUlcrilione, od uo. iDlcrtzioD8
appolita perchê la ceslioo8 0- la Barroga li
poteslo opporre ai terzi.

(4) TroplODg, de, I'rifl. ~,'Arp. Dum. ~.
(&1 Grenier, A,p. nOID. 1.&.

(6) Arre' • marzo t808 delra Corte d' ap
peUo di Parigi ia Sir~y, tom. 1, par. ~ PII.
toa!, Arrel 4 aprile 18tt delia Corte. di cu
saliooe io Siray, tom. to, par~ t, pai. It8,
Arre' 1 ot&obre i8ti • della elelsa Corte iD
Sirey, tom. t~;"par. t, pai, ttt.

('7) Fa,.rd de Langlade, R~pettoir8, 'Y. in..
,crãpUon, leet. 5, Dum. tO.' .

. (8) Arret t6 febbralo t809 deUa Corte ti' ap- •
pell0 di Parigi in, Slr,er, tom, 9, par. i, pag.
a.

(9) SecGDdo 18 prescrizioDi doi II XXIV,
Dum. t 8 1 o XXV, DUID. t.
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altrui e di ~estieri cbe il cessionario domandi un' annotaziooe dei suo
subingresso in margine alia prinlitiva inscriziOlle; ovverosia domandi la
originale iscrizione in suo proprio nome (i), adducendo I titoli dell'ipo
teea ceduta edelia ccssionc, e se mancasse la copia autentica dell'uno o
dell'aUro, provocando la preootazione iiudizialé (2): ovvero· ancbe 'Ia"ri
novelli pure in suo proprio nome ed intere~e. In queslo ultimo caso
parrebbe che non si esigga la produzionedel lilolo autentico ~lIa cessione

(3) pel motivo ebe per rinno,"are uo inscrizione non é ·necessario ehe
il tcrzo glustiOchi la sua domaD~a (4). Ma si oppone ebe in quanto si pra
ticbi a nome dei cessionario s'agguagliaad un'annotamento di subingresso,
Don importando ia difT~renza -che questo sia in Dlàrgine o nel contesto

.. deU' iscrjzione. Eppercio coo Moul'lon (~) non .credo. giusta quella eon
«;lusione, ma credo necessario di chiedere' tanto gH annotamenti, che sif
falte rinnovazioni, in proprio nome, producendo il tiLolo autentico della
cessione: ameno che colale rinnovazionc avveilisse -per un' iscritione
oFigina,:ia la quale fosse ·accompagnata dall' annotazlonc m8rg~nale dello
stesso subingresso. Anora iI conservatore non .ha d'uopo d'alcuD& prova
per assicurarsi che esiste una <'essione a Cavore dei rinno\"'ante, perche
di già apparente dai suoi registrL Avverta pof il surrogato.a cio chedice
Grenier (6),. che nella rinnovazione non rinnovi gjà solo il suo prece
dente ~nnotameDto, ma la inscrizione primitiva costituente la ipolera ce..
duta ~ di maniera che la sua rinnovazione jm~orti la pubblicilà deI cre
dito ceduto, come se si facesse astrnzione .dalla seguita cessiooe.o sur
roga. In ca~o diverso il diriUo ccduto manclleria della sua base, della
sua sostanza.

Questa annotazione marginalc, inscrizione ~ rinnovazione in nome pro
pleio deI ccssionario, sono cose nccessarie ad evitare molti pericoli; e questo
basta per raêcomand~rle alia pratica, quanlunque la legge non prov,-eda
con ispeciali disposizioni.

E di \"ero se nell' iscrizione deI credito ceduto oon apparisse aleUDa
traccia deI diri\to aquisito dai cessionarj c surrogati, il conservalore non
potria rifiutare una domanda di cancellaziooe che il cedente colludendo
cói debilore gli 'acconsenlirebbe: Don si potrebbe schivare lapreserizione
decennale di essa, cessando l'interesse nel cedente, e mancando Del e~s"

sionario la debita sorveglianza: non impedirebbe que~li che il cedenle
alienasse 10 stesso credito ad aUre personc, le quali sorgerelJbero conlro
di lui coo u~a funesta concorrenza, o colla piü pronta loro isrriziollc

.(ll Cho lo si possa lu giudiealo al1a Corto alado, Reperl. v. ifllcriptiot&. se6L 8, Dum.
di cassuiono coi Dccreti lS '·ontoso· anno t:s 9: cho riCerisco I' Arret 7 otlobre t8ti doMa
e "aprile "8It; cosi Favard de Laoglade, Cone di caalU. Chie.i. list. ipot. num. 496-
Repert.. T. in'cr;ption~ lec~. " Dum. 9. (4) V. I XLIX, Dum. lS.

(i) .\rlo .4, leU. h,. dclla leggo delle proD()oe' (~ IlourloD. examen eriliqUl du comm.
'uioni, ~ e i8 aprilo tSfi. ... de Troplong. 8Ur lU pri"il. num. 3aG.

00 GreDier, Ar'. Dum. "1, t~a"ard de Lan.. (&1 Grcnier, A,p. Ilum, t47.
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cti sarebbero ant.poste. Questa ê almeno· l' opinione di Toullier (t),
di-Troplong (2), di- Gaotbier (3) e di CaroZzl ('); ma ê alquanto dispu
labile percbe, le legi rraneesi e nostrali taeciono in q(iesto. La legge
D messidoro dfll'aDDo SneU'a". 8rs disponeva come il eessionario o 1Jal- .
gittdie.atario dovesse far inscrivere il suo titolo, e che senza di cio la ~i

beruione ottenuta dai debitore oppore dall'acq\lirente gli nvrebbe nuoc
ciuto (6). N~lle posteriori leggi· francesi ed itàUcbe si diedero delle oonne
per le ioscrizioni e gti annotamenti di subingresso: ma della loro neeessi&à
ed efDeaeia ,iuridica Don punto parlarono. Tace il Codiee Napoleone; il
Regolamento to Iprile t808 negli art. " .e 66 dispone come possano i
cessionarj praticare 1~ inscrizioné dei credito ceduto (6): la Ciroolare 8
febbrajo 18t t dei Yioistero della «iustizia indicava le segnenti norme
direttive: t. Qualunque cessiOD81'io chieda 'Ia reglstrazione di uo s1Ibio
aresso dom presentare l'aUo autentico pel quale si opera in Ini la ees..
siooe (7); accompagnandolo di analoga petizione in duplo, nella quale sa
ranno esp~essi; a) iI nome, cOlnome e domicilio dei ricbiedenle: b) la
data deI eontratto,. In forza dei quate ha l\togo in tutto oin parte ia su
bl.ngressiooe. - i. 11 conservatore, dietro I'esibizione di tal documento,
passen ad eseguire l'annolamento di sobinrresso Dei sensi indicati daI·
I'art. 71 dei Regolamenlo t9 aprile 1806, tanto nel registro consegne, cbe
in quello delle inscrizioni, Dei quali di già esista I' iDScrlzione dei titolo
in favore dei cedenl8. - 3. Sirtatto annotamento indieberà sempre la data
dei giorno in cui venDe fatta la relativa istanza '.... - ,. Un' eguale
-annotazione sarà fatta- eziondio nel repertol'io e nell'indÍCé. - IS. 1I con
servatore ~arcberà )a petizione presentata eol numero progressivo deUa
tltza, in cui giusta il precftato art. 82 De oollocherl una copia, tendendo
l'aUra an'esibent~, appostovi prima II <!érti6cato esprimente l'eseguito an
notamento di subitlgressigne. - 6. Ritenuto poi cbe la persona suben
trata viene ad aCfJuistare l'ipoteea ceduta con tutU i relativi diritti, come
se"l'inscrizione fosse stata originariamente eseguita a di Jui rárore, cosi
si determina la tassa ecc.

E netn!Deno nelle aUre leglslazioni itali~ne non si trova prescritta
questa assolllta necessità deU' annotamento dei subingresso: Solo nel.Re
golamento legislati\9o di Gregorio XVI si' presuppone cbe i cessionarj
abbiano interesse di praticarlo, e se ne-prescrivono le norma neU r ar..
tioolo t li7: I'atoo pubblieo ~e1ta ·cesSione deI credito e dell'ipoteca iscritla,
sia che riguardi la intera somma, od una parte di essa, atiribuisce di
ritto ai cessionario ·di chiedere che la iserizione ftnga trasferita in suo

(t)_ Toul!ler, droit clv. lif. 3, til. 3, chap.
'. D. t88. '

UI) Troplonc. de, prl.,. B~ .p. D. 1&1.
(3) Gautbier, IUbrogatwn. D. ~qg. .

(4) Carolli, ,iuri,pr. deI Cod. (JUlI. tom.
tO, cap. t. D. ti.

VOL. 11.

(5) Tarrible, lieper'" di Jlerlm. Yr I&,IPo-
1Aeq. MeL I. .

(6) Ved, J XXV, Dom. t ..
(7). Nella Circolare 30 geDnajo I8t8 ~el De

manio veDeto li permett.e la pre'8niaIi0'll.
di _ ,cri'" prhala all\eDtkala da Dolajo.

tO
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lav<>re per la qua~tità della somma ·cedu~. Sarà tenuto i1 conservatore
1011a s~mplice domanda deI cessionarío, che dovrà esibirgli l' alto pub
bUca, di esegnire il trasferiDiento mediante arinotazione r;ael registro ove
e iscritta I'ipoteca. L'atto -della cessione sarà restituifD aI presentatore col
certificato deli' eseguito annotameoto. E" nel1' art. 166 si 8sgiunge che i
eessionarj, e gli eredi dei eredilori dovranno rafe esegoire in 'Proprio
nome 18 rinnovazioni, indicandó pero il nome dei cedente o ,deI loro
autore. La inscrizioni (arl i7U) potranDo rinnovarsi anche a nome dei
eessiónarj' cite non abbiano ottenuto il traslerimeoto con le nonne sfa
bilite dalll art." t67 : in questo caso pero_ saranno astre&ti i cessionari ad
esibire il titolo da cui risolta la eessioDe.

Cbe 'anzi per le sUcee9SiY8 leggi austriache sembrerehbe ehe- questa
praUca non avesse una cosi grave efficacia, per la ragion8 cbe nella Cir
ooláre -26 settembre t8S!' il Magistrato camerale di Venezia avrebbe
dichiarato cbe il SOppegn6 poria una reale inscrizione'a diJJerenza dei
subiogresso, -peI quate basta la semplice annotazione- aI margine; perehê
001 8ubinsresso iI creditore cede ad UD teno la propria aziooe immet
tendolo Dei proprii diritti, per cui non oceorre veramente una apposita
iDscrizione~ ma un'annotazione aI margine dell' originaria inscrizione. Cal

____-- suppegno all'incontro il creditore, a cui favore sta lJ inscrizione senza ri~

'o-unciare alia Sba Dione di eredito ed aI suo airitto ipotecario, J.iU
a favore dei terzo il proprio diritto: ciocche' porta una reale inserizione
oi 5elildel S,~, déI UlAllee .éiVilé l'ústriaco (come pur Doi ve4remo Del
seguente S LIIIl.Parrebbe aduoque, secondó queste osservàzioni che l'an~

Botamento Doa foese necessario a pr~urare aI eessionario la realtà dei
suo diritto; ma cbe a tal DOpo fosse sllmeien~ il éonLratt~ di cessione.

Tuttavia la oonclusio~ contraria ê la piu alti!ndibile, percbe nel S''011 dei
RegoIamento ,iudiziario l8fJgiamo in risuardoall'assegDo eseeotivo:" che,
se il credito assegnato fosse.assicurato sopra pn fondo stabile, dovrà la
soperiorilà farne ad istanza dell'at\ore seguire I'annotazione Dei pubblici
registri, o in alm modi praticati in clascuD 10010 provvedere tJtJ 61ello

eM conseguiam t' diritlo reale ".
E'. diJfatti se uu credito ê ipoteeario e reale in virtu deU' ioscrizíone,

il cessionario potrà bensi dil'Si possessore di quel diritto in ooofl'onto a
chicchesia, cui non importava di conoscere il possesSore, e, siccome dis~

simo nel S XXIV, num. " varrebbe l'ioscrizione anche se Don vi fosse
menzionata la persoD~ dei creditore. M~ i~ ~nfrol!tQ.(i ..~~i ulterig~i .~!ls~..__
sionari non si potrebbe sostenere l'anteriorità e la realità deI ~~o djriUo,
perchà multima analisÍcoll' annotaDiento di subingresso fare"bbe lo stesso·
che indicare la persooa dei vero ed attuale creditore', e siccome questa
indicazione deve apparire nell' inscrizione per l' i~dennità dei terzi, cosi
nel caso ehe fosse ommessa, lapr,imitiva inscrizione non, ~ttribuirebbe-

ali' anteriore cessionario J'utilitã reale della saa-convcnzione. . .". '" ..
.". ftipet8si pero quell'ultima limitazione cbe facemmo Del caso superiora
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della tradilione dei documento creditorio: 'cbe la mancata tradizione o
l'aoootamento di subingresso ooocerebbe soltanto a quei terzi, i qQali ra
clamassero una prolezione per l'invineibile loro boona fede;' ma coloro
che oon avessero Ct)ntraltato col creditore, come qllelli cbe non forono
da esso llli ingaooati, anzi poteano essere ammoniti dell' anteriore I ees·
sione, non doveano essere certi .cbe il "redito inscritlo ãppartenesse an
cora aU' inscritto creditore.. L'-inScrizione per sê stessa, come dissimo ne]
SXLVIII non autorizza i terzi a giudicare deUa validità leple dei diritto
inscrilto. .

t... Nel giomale per la scienze politiccrlerali tomo!, pll. 70, legiamo
che era stato venduto giudizialmente per debiti uno stabile ipotecato a
moUi creditori, tra i quali ci avea UD certo Abram. Latles per una pre-.
notazione in data 8 agosto 1837~ QuesD avea ceduto il vaglja t~ mag
Sio 1837 (ch~ era il tUolo dei credito prenotato) ad Antonio Panizza colla
serittura 10 novembre 1837, in c~i abilitavalo a proseguire in nome di
esso cedente gU atti esecu\ivi contro il debitore. .

11 debitore stesso Cu quegli, che iI ~20 maggio i 8'15 cbiedeva aI tribu·
nale di .... l' altivazione della procedora di graduazione e distribuzione'
dei prezzQ. 11 cedente Lattes 000 si insinuo, ma in sua vece ed in pro
prio nome qual cessionario I' Antonio Pani~a. Si :opposero gU altri ere
di~ori, pereio cbe la cessione. non essendo inscriUa, e oon imporlando
espressamente r accessorio deU' Jpoteea, egli non potesse di suo capo in
sinuarsi. Prese questi ad ogni buon conto coll'assenso deI cedente l' ali·
notaz1one di, subingresso in data 10 oUobre iSf.6~ 11 tribunale 10 eseluse
dalla graduatoria ts gennajo t8.f.6 con dire-: Abram Lattes creditore ipo
tecario iscritlo DOO si insinuo nel giudizio d'ol'dine, S' insinuo il Panizza;
ma egli non puo' co~siderarsi come acqoirente d' uo diritto reale, perehe
non feee iscrivere il suo subingresso prima deUa vendita ~giudiziale. Duo..
que l' ipoteca originaria deI Lattes non puo considerarsi come insinuata;
e non puõ entrare nella graduatoria.

L,1escluso Panizza propose alIo stesso tribuDJlle " azlone di priorità in
confronto della ditta Bertuch e Aubin J come quella che era graduata '
nel posto cbe stimava a lUi competente. E lo stesso tribunale coIla sen·
tenza 2af. agosto t8406 persisteva nel riOuto per ragioni poco dissimili
delle precedenti. Ma l'Appello colla sentenza 9 april~ i8'7 dava ragione aI
cessionario, e con una Incida e' compiuta motivazione confermava appieno
le' teoria da Doi superiormente dedotte: e la terza istanza oolla coBferma
dei 'secondo giudizio definitivamente- le'- avvalorava.

La motivazione dell'Appello era questa: Ossetvato che c principio gene
rale di diritto, accolto anche dai Codice civile austriaco aI S t394-, che
co1 c~edito passano nel cessionario gli accessorj dei credito stesso, tra i
quaii deve annoverarsi. appunto l' ipOtec3;

Osservato che fJel sistema ipotecario vigente in tIuesto Regno, I' iscri·
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ziooe pr~a daI cedente giova "anche -aI cessionario, Don polendo impor
tare ai lerzi inter_ali, che i diritti dei cedente sieno esercitati diretta
mente' da lui, o da taluno cbe 10 rappresenti; c cbe Dei soli rapporli lra
eedente e cessionario eprudente per quest' ullimo di far seguire I' àn
notazione di .8ubioll'esso DeU' ipoteca, ai quali rapporti soltanto aJludono
anche i ·s S '" e '6~ nel Codice ciCa~ (t);

Osservato, cbe intervenuto I' orlierno attore aI. processo di insnoazioDe
per la dislribuzione deI pre1:W dell'immobile vendoto, ed avendo in quello
giusUOcato la ce!Sione dei credito, 8- per sovJabboodaoza anche con di·
chiarazione posleriore di surrt>,.m~e aD' ipoteca; non poteva nooccergli
l' ayer falto elli esegoire 17 annotazione di subinJftsso solamente dopo
la delibera deI londo, protlllandosli, giA r ••!: !~~i~QI).e ~resa d!l~ ~ ~.t.t~ ~

.----".. cosi che dovevl' essere compreso (ra i creditori ipotecarj; osservato, 8CC.

In un altro Ca!Q recente si disputO sul1a natura d' una cessione, se
fosse un sempliee mandato di pagamento, o una vera cessione traslativa
deI credito. II creditore" poseia oberato Giovanni B... avea falta una ces-
sione "'0 solvendo deI capitale di L. 3800 e relaUvi interessi, da esso
debit~re depositato nella cassa d' ammorUzzazione dei Repo lombardo
veneto, aI proprio creditore d' u~a solDlDa .molto maRiore. Avea questi
p!alicata l' annotazione deU' assegno sui registl'i della cassa medesi·
ma: e insinuo dappoi nel concorso il suo credito r~siduo ar quanto
avrebbe a percepire per la 'suddeUa cessione. 11 curatore oppose r.he
questa non fosse. càe UD semplice, inanato, che dovea essere rivocato
col fatIO deU'apertura dei concorso sai beni deI debilore maodan.te. Ma
la Pretura -di Desio cona sentanza 3~ ma,gio. 186', e I'~ppello lombardo
coU' altra conforme dei· 20 ,oltobre i 8lS' respinsero questa eccezione. No
levoU sono i DloUvi d'Appello. )' A troDte deUa letterale dizime deI con·
tralto ... ove ê detto che il siBllor'- B..• asse'M e cede ai silnori M...
U capitale di L. SOOO da lui depQsitato nella cassa deI rondo d' ammOr
tizzaziooe; a fronte della letterale espressione della legge, che dichiara
che coUa cessione si l'erillca uo .nuovo obbligo posiLivo Ira cedente e
eessionario, il quale obbligo si trasfonde ancba nel dellitore ceduto ogoi
qualvolta IIi sia noto iI cessionario (S' t391S); e rUenuto che tale cessione·
In '6IOlarmente notiftcala alia cassa debitrice ,era vana I'eccezione av
versaria. QaIu.Ilo un alto giuridico ba detenninaü cantleri di un qua
Jülcato contralto, non e lecito assumerlo solto l' aspelto di un contralto
div~~l caso concreto concorreva la vera traslazioo8 di un cre
dito da una persooa in ~~ altra, e l'accetlaziooe per parte di questa; e
pl1nto non si TeriOeava quel fatto, col quale taluno incaricasSe altrui
della esecuzione In nome proprio di un affare commessogli: dunque ~ra

eerta la oossione, escluso il ma~dato. . · . • .' Era poi naturale che la

41) BilpardaDli iB , •••re la r.ali&1 (eri- ~1D1e per l1l1erilloD. alIa propri.1l o 'lU
aIIJi diriUi~'DIIi "'o),Oi.

J
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eessíone avvenisse prÓ lolfJmtIo per qualsivOl1ia dnbbio di esigibilitl
della cosa ceduta, nel qual caso oon estiopevasi il debito, dei cedente;
perocche non e deUo che colla cessione si vada a r rinuoziare .ai diritU
cbe derivano ~ una azione creditoria, quandQ la GSSiOlle rimInp senza
etretto " (1).' .

1.-. Veduto come dev'essere oorredat.a la eessione per la sua eCQcacll
giuridica, es~miniamoDe gli eaetti Dei successivi possibili npporti tra i
contraenti e i lerzi. .

Per la QeSSione derivaDo nel rap~to tra i contraenti !uUe le ('-Ouse
guenze che scaturiscQllo in genere da un _coRlnilo, per cui si trasfe,isc8
l·utiJi~ 4i una cosa qualsiasi.. La cosa passa oell'aequirente eoo' totte le
sue CQmmo4ità anche accessorié. Quindi av,iene cbe il cessiooario per
riBua~o ai eredito ceduf.o r.appresenla il cedente, e, secoado' uni frue
favorita presso gli antichi, si presta come l'imalioe aba, ed esp1iciamente
il S 1S9' deI nostro Codiêe civilé dice ebe Ili cempetaDo Iti stessi diriUi
dei cedente. . .

Per questa disposizione possiamo eziandio stabiliN che, se fosse fatta
la cessione senza che le parti av_ero faUo menzion8 delle laranzie ac..
cessori~ e deU' ipoteca che I' assicura, il ~ÍODlrio potria .pretendervi,
appunto per~he la legl8 dica cbe sti competooo per riluardo ai cre
dito ceduto uU st~_ diritti deI cedente (2). Gli ·antidli pooev.no questa
conclusiooe per regola indubitabite: ,BCUfI(Ia i'egtlJtJ Ame ,il,scrJsse
Brunneman; qootl cessa ip,a obliglJlione vel tJCtiOfte" ce,SlI "Úlm f'iII6a.
'ur jurtJ actimli osl rei coIuBrentÍG, núi sliu4 aellml ,il (3). Ao.alop
mente, Del caso d'UD credito ipotecato e tradotto in cambiali, le quali por
tassero la meózione deU' iPoteca e fossero state gjrate ad altri dai ~8di-'

tore, decisero i francesicàe il Biraiario a\'esse pur diriUo ali' ipo&eea
acce~ria <'). " .

II cessiônarto am pur diritto agli altri acces8Qrii dei credito ceduto,
quali sarebbero &li interessi~ Netl'art. tiS della leae ipotecaria di -Ro
magna glielo si concede espressamen~ 000 queste parole: Cf ft cessiODari9
si reputa surrogato ai, cedente in' ordine ai eapitate inscritto, ed all' an
DUO frlltto indieaw. nell'inscrizioo8, con la sola ~nteriorità risuUante dalIa
mooesima "r .

1I credito ceduto p:lssa nel cessiolYWio ancbe co'suoi dj(e'ti, ma in uoa
certa blisura oompatibile uolla probabHe ioteniione dei oontraenti. Pero
distinguasi nel~ diyersità dei tooU per alcuno dei quali la eessione av-

(I) GUleUa de' Trib. di llilaDe ano I, tu-s,
Dam. t..H. ..

(I) WiDlwarter, ~r. rio• ••L .... I, I
tu.

00 BroDDemau, da c,.rio": at:I. capo ~

DUm. 1$-16. E prima di ldi NeplaDt. MP,,"
,IMr. par. 5, meDl. I, DUID••• UI· Ant.

Fabr.e, iR CCHL lib• .f, .f.it. 19, der. t3 e fD,

CarpaD, .lal. medIaI. tom. t, cap. 445, Do

SI, De OI., ele ",lima. Jur. -lil. 6, .... 6,
D1UD. t, 8 tO. .

(4l TroplODI, f.'fRtI, num. 906, da pri11.
" Aflp. Dam. !SOl, iD Dolis: e i liumeati ki
rif.ri&i. Clüeli, "',. 'PoI. Ia. 81.
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venDe; e 001 S ilM deI Codiee eivile diciàmo:'" chi cede gratuitamente
nn credito, ~ quindi lo dona, non e obbligato piu oltre.,' No\isi la di
vergenza tra queslo e il S.g,tS deJlo stesso Codice, ove ê dettc? " éhi
séientemente dona una cosa altroi e lace questa circostanza, ê responsale
'dene eonseguenze di danno ". Chi dona la cosa, dona la proprietà di
essa. Se il donante di no diritto di proprietà, ch' egli sapeva di DOD

.vere, e tenuto alie conseguenze di danno, peréhà non lo sarà pure cbi
dona seientemente uo diritto creditorio inesistente' La ragione potrebbe
essere questa, che donand9si una cosa materiale la presenza di questa
fa si che il cessionario abhia no sufDcieote motivo di credere che il
cedente ne sia proprielario; quindi se egabbnto, lo ê senza sua colpa, e
puo chiedere I' indennizzo della colpa o dei dolo dei donante. Ma nella
cessione d'UD ~redito il donatario sareb))e in colpa se Don ~sainina i
doeulIlenU che.r lo giustificano, se 000 denunzia la cessione ai debiLore:
pratitbe sono quesiê di ordinaria prudenza. Se non si fece esibire alcun
documento imputi a se la sua fiducia nelle mil1anterie dei, donante. Ma
se gli Cu consegnato no documento apocrifo non crederessimo disobbli-·
gato ,il dQDante deUe conseguenze, non deI falso, perche in lui noo era
I'intendimento d' un lucro, ma deU' inonesta menzogDa, in quan~ abbia
arrecato nn' etTetti,~o dann~ all'altra parte.

II suddetto S 137' continua: " nella cessione a titolo on~roso il. ce
dente ê responsabile ai eessionario tanto per Ia ventà deI credito, quanto
.ehe esso sia esigibile: ma non ê tanuto a piti di ci6 che ha ri~evuto dai
cessionario ". . .
. Nel Diritto romano questa garanzia dena esigibilità deI credito non Si
doveva per alcuDa legge, ma' solo per contralto. Si nomen tJebiloris, Bit
di8traclum, C8l1us lih. ]}{ tligestorum scribie, locupletem éS86 debitorem
flOA IJIbêl prlBstar8: tlelJitorem a1ltem 6SS8, prfB.tars, "isi aliutJ CORVe-

, n.il (t). Quest~ divergeoza d' opinione tiene aJlo sviluppo della legisla
.zione, la quale col. tempo fa sealurire de' precisi diJ'itti dali' analisi delle
eODveoDoni, co~sacraDdo cogU 'ordinamenti espressi cio rhe l'equità de
gli anticbi interpreti non avria ardito asseverare. Quao<:\o in un contratto
.si trasCerisce una cosa, e con essa la corrispondente' utilità, e per causa
di ques~ l'accettante promette ,uo corrispettivo, egli ba diritto all'utilità
5tessa, tal quale potea e dovea ripromettersi aU' epoea deI contratto. 8e
per colpa di chi la dà, o per caso fortuito avvenuto prima dena conse
gna la cosa non presta quell'utilità attendibile, I'aecettante si trova sgan
nato della sua promessa, il consenso prestato manca di causa motiva, il
contratto per sê stesso si discioglie per la corrutela delI' essenziale suo
elemento. Quindi la legge austriaca, come vedremo eziandio nel nostro
S LXVI, col S m!~ e successivi deI Codice civile ha stabilito per qualsi
voglia contratto che se alcpoo trasferisce in altri uoa cosa a titolo one-

(t) Cosi Ulplano D.lIa .Ieg. 4,Dil. de Acredit. veZ acUo" VIM.



PARTE 11. CAPO I. S LI: 11St
roso, deve garantire che essa abbia le quàlità espressamente paUuite, o
che d'ordinario si. SUppODgOOO, e ebe presti quell'utile, ed uso che êcon·
sentaneo alia natura dell'afTare o ..lia laua ~venziODe. lo' oonselUeD2a
ê responsabile se risuUa il cootnrio. Coerente a questi principii e la
disposizion8 eitata in ri,uardo alia verltà ed esiribü~ dei credito· ce
duto. Un credito se DOB ê velO, Don· ê 'credito, ê una cosa che nOD ~i

ste. Un credito inesigitiile non ba alcuna ~tilità, non pno adoperarsi ad
aleuo protlttevole uso 1 ê come DOD esistesse. 11· creditore adunque che
ba rieevul0 per quell'oaetto un corrispettivo, ba rieevuto una cosa ebe
Don. e oorrispeltiv.o: perehe secondo il S 9!1 dello s&esso Codide una
cosa per essere tale suppone ebe si dia' aU- altra parte alcun' altra .cosa
o qualcbe fatto. Quindt··mancando d' un carattere. 1.10 per ritenerlo,
deve restituirlo a chi lo ba dato. Ed ê per Q'lesta ·l'IIiODe cbe';1 suooi
tato S 1997 coochiode, che II eedeDte nen ê tenula a pià di eto~ ehe ha
ricevuto dai eacJSionario.
. La lecge francese ha mouto nessun 000010 di -qnes\' analisi d~1 con

traUo oneroso della cessione, poiche negli artiooH 1693 e 16M dei Cod.
Napoleone ha delto solamente: querll ebe vende 'In cretlim 'o altro di
ritto incorporaIe ,·deve Iltalitime I' '.''''ZIJ aI tempo della cessione,
quantunque queé&a si fa.ecia sena ,gatan2ia. EgU non é rispoosabile delJa
so"ibilità del- debitore, cbe quando si ti a eio obbliplo ~ e per la 000·

correoza soltanw' dei prezzo cÍle ba riscosso del credito venduto.
Eppure in rimardo alia vendlta delle cose cerporali 4vea stabilito· col-

. )'articolo 16!6: quaótunqu8 Del ooDtratto di vendila non sja~ sUpollta -'"
pranzia, iI l'enditore e tenuto di diriLto a ,arantire iI compntore deI
I' evizione.. cbe 80tfre di tutta o di parte deJla eosa vendu~ o dei pesi
che si pretendono saUa medesima~ e che oon farono manirestati ali) alto
deUa veDdila. E nei seguenti ~rticoli 16t8-t669 condBDna'iI venditol'e alia
restitozione dei prezzot e dichiara DuDa qualunque coDvenzion8 in con
trario (~). L'incoel'enza sua ê dUDq\18 manifesta. E d'aKronde la pranzia
della verità dei credito non meritava per sê una disposizione speciale
della leRe, perclle, come avverte ancbe Troploni '(8), il·cedeDte sarebhe

'- egoalmeote tenuwa restituire il prezzo, come cosa non dovuta, noÍl saa;
e fln' lOCO pr89S0 gli aotichi i1 cessionario avria avoto la conditlto 1ft-
debiti. ·

II credito cedulo puo essere esisibile ai momeoto 'deUa eessione, e

(t1 ToaJUeI', ",.'" , •• li9. a, ch.p. a, D.
i6f, lIourloo, a;arJUR eriliqus, D~m.· m.
Chiesi, lut. ipol. DUm. SIi. A questi arUcoli
eorri.poDdoDo 8satlameDte IIi arl 1539, tSlO
dei Cod. siciliaoo, r arL 8t6 dei Cod. deI
CaaIoD Ticiao, ,ti. ano t699 • t610 deI Cod.
piemo.lese. e lli aJ1 tG86 e t898 dei Cad.
aod'DeM. Piü sa91ameD&e ,01le cbe iI credi-

'ore pràJ&tue alie'" l' .JcibiHIi il fAdice
di Parma DeU' m. 4809. ·

(i) A questi ari. 4Gi6-!669 corrispoDdooo
lli art. t~1i-t498 deI Cod. siciliano, lli ano
~~.uG deI Coei. parm. , art. "IlfO.'l73 CocJ.
delDMe, aR. t6a-16S6 Cod. alheJ1lao, art.
tSt tSG €Gd. modeDese.

00 'rreploD', b. prlf). et 1&fI,. n. ISS,
bis. .
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Don esserlo dappoi. Quindi dispone iI'S t 998 dei Codiee civile luStriaco
til, " non 'ê riSponsabile iI eedente se ai tempo deUa cessione i1 cre·
dito era esigibile, e non puõ in segaito per CQSO fortuito o per colpa
deI cessionario oltenersene n pagamento.» E nel seguente S t 399 si
agginoge: " il cessionario commette questa colpa se non intima aI debi·
tore iI pagamento ~del debito nel tempo in cui cio poo tarsi, o se dopo
venolo il giomo dei pagamento noo esige iI creaito; se ê indulgente col
debitore; se trasctlra di ·proeurarsi in tempo oppol1uno qoeDa sicurezza
che poteva ancora ottenel'si, o non sollecita l' esecuzione giodiziale. " Av
verrebbe per esempio il caso fortuito, se la casa ipotecata venisse aperireper
ao incendiÓ; alIora perisce il. credito in quanto non si possa soddisfare
aJtrimeDtt: e perisce aI creditore. Nfgli aUri ~asi si ricbiede per il re·
gresso che 11 cre<li~ sia divenuto inesigibile dappoi, seom colpa dei :ces·
sionario. Le parole della lagle non possono essere piü chiáre ed espli
cite. Se non cbe aggiongeremo con Basevi, ehe spetterà ai cedente di
provate questa eolpa dei cessionario: percbê in dubbio nessono si re
puta tn colpa (1).

Se nel contralto di cessione il cedente avessa promesso la verità e
)'esistenza dei credito, e avesse sottaciuta la garanzia' deU' esigibiJità, vi
sarebbe egli toUavia obbligato' li S n! l'afJermerebbe dicendo che
si debbano guarentire 1e qualUà che d'ordinario si SuppoDlono, e iI S
0'lS annovera tra- queste pur quellé, che .per ·la nalura dei contralto S'lO
tendODO tacitameDte dedotle iu contralto. Sembra adunque che Del si
.lenzio dei contraenti operi la leae, e che per (ar taeere quesla si ri
ehiegga una contraria ed espressa ~onvenziGDe. Cosi tu d' altronde gia
dicato dalla PntuJ'al di Schio COR -sentenza ti dicembre t81S3, riformatl
dali'AppeDo veneto colla sentenza 8. febbrajo succeSsivo nella quistione
di fatto, se fosse stato o no esigibile il credito, e eonCermata senz'allro
dalla Corte suprema di giustizia il t! aprile 18tS' (2).

. 1I succilato S t398 coDtiene quest'altra disposizione: » in quanto iI
eessionario ba poluto instruirsi col mezzo dei libri delle ipoteebe se
iI "credito era esigibile, .noo lU ê dovata VertiDa indennizzazione pel
motivo -ai non essere 10 stesso esigibile. " Basevi osserva cbc non ê
8,evole l' islruirsi col mezzo dei Ubri ipotecarii sa iI credito si. suf1lcien
temente .garantito, non contenendo essi (oel nostro sistema) aleuna va
lut8zione dei fondi vincolati; eppereio e quasi impossibile. di ,iovarsi in
prati~ di questa limi18zione (3). Ed ha certamente ragione.
~rà proponiamo quesl'aUro dubbio: se iI cessionario pe' registri ipo

tecarti conobbe che iI credito era ioesigibiJe, sarà tenuto il, cedente alia

(I) Buni. MIIOtas" ai Saes, a1UD. I, Cod. . (5) Bu.YL..lu. ali U88 Doa. t, cede
til'. alll&. cl,_ a.L
(~ G....,'- det Trib. di llilaao u. t8l6,

11.88 ••
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gannzia' Parrebbe di no: per i principii geDeralí deU' evizione formu
lati nei SS 928 e 9t9 deI nostro Codice civile,ove ê scritto, che se i vizii
d'nna cosa siano evidenti, e se i pesi ad essa inerenti passano conoseersi
dai ~ubblici libri,' se uno ha scientemente acquistato una cosa d'BD terzo,
Don ha diritto all'eviziooe, ameno che nOft siasi espressamente promesso
cite, la cosa fosse seDla düelti e seDza pesi.

• a. La teoria dell'obbligo deI cedente a -gUarentire ai cessio~arioI' esi~
Sibilità deI credi~o, serve di premessa, la quale ci sciollie la seguente qui
$tio~e. Uo credilore ba ceduf.o uoa parte sola ~el suo credi~: indi nell'atto
di reaJizzarlo si sCQpre' che non eesilibile dei tulto. Qll8Ie dei due ot
terrà l'integrale pagamento della sua rispeltiva porziooe' RispOIldiaDlo
tosto: se il cedente Qtenulo per l' inesilibilità \'erso il eessionario, gU

, deve dare ~ preV1l1enZ8, per il principio pratiCO': quem • 6fJkUon,
leftel Q,Ctio~ entJem agentem r6p8IUt B~cep'io. .

E di vero: se ·da una parte il eessionario nella qu~ta eedota Don puo
pretendere sul valor reele ed esigibile dei credito cbe UBa somma
proporzionata aUa sua quota, dall'altra pero i! cedente, essendo teouto aUa

- .araozia deU' esilibilità, deve nel momento s~ prestarali la realizza
ziane intera di quellà parte deI credito, che corrisponde ai prezzo corri
spettivo della cessione medesima. 11 suo diritto di creditore rimaDe eliso
dall'obblilO dell'eviziene· (t).

Ma cesserà questo suo obbl.go. di presta1'e ,l'eslgibilità deUa quota ee
duta, se il credito ceduto a titolo oneroso fosse-' stalo esigibile aI tempo
denaõ c.essione. Se Do1 fosse .stato ehe per una ·parte. i1 cedente saria lenuto
soltanto in proporzione di essa. Supponiamo che il credito fosse di i 00,
e fosse statO ~edoto per la metà: che il cedente provasse che il credito
all'epoea" dena eessione o. della scadenza fosse esiglbile per 80. In questa
ipotesi, aU'epoea della cessione: 11 cedente si saria riseorvalo ]a somma di

·30, ed" avria lasciato aI cessionario quella di ISO. Supponiamo ancora cbe
'per uo caso fortuito, it r.redito dapprima esigibile ad 80, non si potesse
realizzare che per .w: quale sarà il criterio deI riparto' Coneorreranno
-essi in( ràgione della metà' in r~gione dei ao aI no", oppure ci sari una
prelazione del1'uno sull'altro' .-
. Il cedente che oon ê obbligato a ques~ seconda inesigibilità, conserva
il suo diritto sQUa .quota "tratteouta. Se al°teulpO della cessione egli avea
d~ritto a 30, e iI cesslonario a ISO, questa proporzione dovrl'bbe conser
varSi ed osservarsi anche in proeesso di tempo: non essendasipel fattó
dell'uno o dell'altro alterati i loro rapporti di diritto. Dunque resta esclusa
la· proporzione originaria intródotta Del contralto, perché°l' obbligo odel
eedente a luareotire "la esilibilità originarja dei credito ba dimiDuila

:(1) De 0lea, ", eu,itm. Jur. til. I, qu.. IDID, ", ,UI. tNlíba. cap. I" °D. li, Leu, de
~ DUIII. ~ e til. 6, qu.. 8, ao. ~, BroDae- ftOM''''''. "(lCt cí.p. ••



i~ DEt SUB1N'GRESSÕ E DEL SUPPEGNO

queUa proporzione di tiO in ISO, in quella di 30 a tSo. In riguardo alia
seconda inesiaibilità, resta esclusa la prelazione deI cessionario, per cio
stesso che iJ cedente,' non essendovi tenuto, conservo il suo diritto.

La dedúzione deI sopr~ Invocato S 1397 nel Codice civile ricl1iede aI.
tresi ,ohe si avverta: non I essere il cedente Dbbllgato piu oltre di quanto
ba rice\"uto daI cessionario. Quindi Der caso precedente della cessione
d- una metà deI credito di· 100, se Cu falta col solo corrispettivo di .w ,
veliflcatasi la inesigibilità di .20 sopra i 100, il cessiónario non avria di
ritto ralia metã deI valor nominale, ma solo a 40; e nel caSo che
all'atto deUa realizzazi~ne n credito dapprima esigibUe a 80, fosse ~idotto.

a 'O , il cessionario 8wia diritto solo a to: percbe i1 cedente non era
tenuto che a quell'inesigibilità che esisteva ai tempo della falta cessione.

Questi sono corollarii diretti dena regola generÍlle cbe ogni qoalvoUa,
e fino .a taoto che il cedente ê tenuto a goarentire la esigibiliUl deI cre
dito, ei non puo pretendere ad a)cuna prelazione DeUa porzione ritenuta
verso la cedata, nê pua concorrere per lma ..parte aliquota proporzionala.

Nel caso inverso che non fosse t~nuto all'inesigihilità, ei puo concor
rerein proporziooe deUa parte traltenuta (t). E ciô avviene. o nel1e ces
sieni a titolo gratuito, o quando la causa della inesigibilità sopravviene
dopo la eessione, e oon ê alui imputabile; e finalmente quando la ces
sione tu fatta RJr titolo necessarlo, come vedremo in appresso ragionando
da1la snrroga: cum talis ·ce,sia obtineatur B31 ll)fJuilaie sola, juzta regu
lam quod tini ftÓJI fIOCBI, et tJUeri prodesl, concetleruJum e&' (t).

..&. Or domaodiamo cosa sarà di diritto di un secando cessionario,
che avesse acquistato un credito ipolecario., che il cedente avea dapprima
alienato ad un terzo. La collisione tra i loro io1eressi \"erte su tutto il
credito, e non c' e via di mezzo; perchê se si dà tl1tto aU' uno, si torUe

.- tutto all' aItro: se si spartisce il pagamento tra i due, ciascuno puo la
gnarsi per avere acquistato tutto il credito.

Quesla ricerca e difOéile percbe complessá, e non agevole nemmeno
in ciascun suo elemento. Imperocchê prima di tutto si domanda, se l'ao
terjorità deI semplice contratto di_ cessióne importi la priorità di diritto.
In secondo luogo, supposto che non concluda l' anteriorità dei contratto,
se basti la, iradizione dei· documenti deI credito ceduto, ovvero se con
cluda l'anóotaInento di subiogresso e l'anleriorità·dei medesimo. E inflne
se si preferisca quel cessiona~io che pel primo nolizio ü debitore deUa

(I) BraDDeman, de CeI,. Gel. capo 8, Dom.
3'.. De Olea, ibid. D. ti, Sa1lado, lab1Jr. er,tL
par. 3, capo t3, I aDie. n. 81, 84. Gaathier,
nbrogClt Jlum. z.6 • 99. TroplODI ia.ece,·
M' privo " ~p. Dum.~, peDia ehe lia
.a prefetini ai .cellionario, anebe quaDdo jJ

COdeDte DOD • taDUlo dell' eliPhiliLà. EgU ia
• oea .' aquilà; lia CJqesla disiral.' pluL&osto

iI priDcipio' della 1811e fraocel8, ehe Doa la
DOltra deduzione. E coo ragione, seeondo la
legp francese posilin, ê eoD~ulato da .our
10D, al.lfM8ft Ir.itlqtul ", 7'rCllloa,. IUr li'
prã"il. DUm. 81.

(I) M. Iterlm, • plgflOr. Ub. I, Ij'. 4, q.
tt, a. t .
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ottenuta cessione. Gli anticbi nel primo caso avrebbero risposto cbe la
semplice cessione aves~e operato )a traslazione ~mpletl!' dei credito Del
cessionatio anteriore, e che dappoi il cedente non avria poluto cedere
ad altri lo stesso credito: aImeno secondo che scrisse De Olea: quo Bensa
aecepla s;m lIubio tramit cooclUlio illa, quam influmeri ~rmaruntJ qUOtl
ac'io leme' ce88a, alteri cetli fI9II pote" (t). Era pero questa UDa conclu
sione assai dispul;abile per quella distinzione scolastica .delle aZioni dirette
ed utili deUa cessione, per rui si dicea che il creditore potea prima ce
dere ali' uno le azioni utili, poscia ali' altro 1e azioBi direlte (I)..

Tolte pero essendo presso di Doi queste dispute mediante la chiara
nozione della natura giuridiea della cessione, dovrebbe prevaJere rante- •
riore convenziône. Non pero in tutti i casi. Percbe abbiamo già deito
superiormente coll' autorità delle leggi moderne 8 vil8nti, come quella
prima r~cerea sarebbe prevenuta dalia seoonda e dalla terza. l>icemmo
cioe ché sàrebbe a p..eferirsi il secondo cessionario cbe pel primo si avesse
faLto eonsegnare, il documento unico, comprovante il credito cedulo, od
avesse faUo anDo&are il suo diritto in calce ai documento stesso (num 9):
ovvero sarebbe a preferirsi suJ primo quando eali stesso pel primo avesse
praticato 1''8nnot&mento di subingresso in marline· aU'isçriziooe assicu
ratrice deI credito ceduto.

CirCa I' anteriorità di diritto cagionata dali' aoleriore tradizlone deI do
cumento, la quale giustiOca la boona fede deI seeondo cessionario, COD

viene anche Toullier, il quale pure s'arlomenta dall'invincibile~b1JODa fede
di costui, ed allega insieme lli articoli 1t'., 1607 e iOO9 deI suo
Codice civile, coi quali dice c.he a11' acquisto dena cosa mobil.e, alia ces·
siúne dei diritti e aI pagamento sia necessaria· la tradizione delIa cosa e
dei tiloli (3).

E Winiwarter annllisce a queste conclusioni anche nel conflitlo tra ces-
sionarj e suppegnatarj: percb' egli preferisce colui cbe avesse ottenuto
110 suppegno llnche noo fosse avvenuta la tradizione o l' annotazione in
pro deU' anteriore ccssionario (').

E vedemmo pure non discorde la giurisprndenza francese circa la prio
rità che consegue dana prioriLà deU' annotamento in margine ali' inscrizione
ipotecaria.

Non pero conviene circa l' intluenia dei .1erzo requisito della notifica
da farsi aI debitore. Ma nel succcssivo S LIV' vedremo come sieno e.sa
gerãte le sue opiniooi, e come questa pratica non influisc:~ sulla dubitata
prevalenza delle contradditorie éessioni.

(t) De 0Ie&, di eUllota. Jur. tU. 6, qae.
8, allm. 4-1.

(9) Vedasi, ollre De 01ea, Cendo, '" Cltl

rib. que. 68, D. 4, Salgado, ·lab,r. erldit.
p~. i, cap. iO, Dum. 41-.61, BrullDemu, de
'1tknt1 aclãoft. capo 8, Dum. .ti, Johao.· a
Sande, di act. ""o cap. il, D. 8, Cbri.l.

LeD~ 11. notJIlta," c~". eap. ta, mem!ta.:.
I, capo 30. DU.: 5 • 6.

(3) Toullier, droi' elo. Uf. 3, til. S, chap.
8, Dum. t16.

(4) WiDiwarter, »ir. cl".. tIu.'.",.01. ., I
139.
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Supponiamo che ambedue i cessíonar! avessero praticato l'annotamento
nello stesso gioroo. Quale dei due sara da preferirsi' Nel primo caso
DOO dubiterei di rispondere che sarebbe a preferirsi quegli, la cui ces..
sione fosse anteriore.··Poiehe non potendo nê l' uno, nê l' altro valersi deI
principio delta buona fede a seapito déU' avversario, rimarrebbe la de
duzione .pura e sempliee deI dh'itto formale: cbe. dopo la prim~ cessione
il cedente non poteva piu cedere lo stesso credito ad altri.

Supponiamo ancora che noo si potesse stabilire l' anteriOl"ità deI con
tratto. Distingoeressimo: se l' UDa cessione fosse avvenuta per titolo gra
tuito, l' altra per Utolo oneroso; e diressimo con tJlpiano:" in r~ o1Jscúra
meliut Bal favere repetilioni fuam atJventitio lmro (1): ~inor male ê
~aer:iflcare cbi perderà nulla, che' chi perderà qualche cosa: êquesta pure
una forma ~el principio pratico fondamenlale del\a deduzione giuridica (2).

Suppooiamo ancora che I'uo cessionario avesse praticato lJanno~mento

di subingresso ipotecario, e I' altro si fosse accontentato delra tradizione
dei documento creditorio. Quale dei due sarà a preferirsi' -in ragione.
deUa maggior inOuenza deU' uno o deU' aUra' lo credo cha sia da prefe
ri~i iI põsteriore cessionario di °buona fede, cui fosse stat.a falta la. tra
dizione deI dócumento autentico ed unieo deI credito; perchê l'insorizione
ipotecaria e I' annotamento marginale non conta senza la documentazione
dei credito personale: colla· sola cessiolle dei credito personale si acquista
ínche }' ipoteca accessoria. Ma dà Doi I' inserizione n~n ê la documentazioDe
deI credito. 11 cessionario che praticô I' annotamento dovea avaoU tutto
assicurarsi il possesso dei credito.. Cona sola apparizione deU' inscrizione
Ipotecaria, noo atretta da alcun vincolo, 1l0D poteva presumere che il cre
ditore non a~esse anCOI1la éêdoto il credito: come non pote~a presumere
che il eredlto inscritto tosse uo vero credito (S XL\1111)•

• 6. Qttirl iurts di due o piu cessionarj d' no medesimo credito in
parti distinte' se tutto il credito fosse esigibile noo ci sarebbe quistione
alcuna: perche ciascuno otterrebbe Ia sua parte. Se ·ad uno fosse stati
cedtda UDa -parte maggiore' di quella che ~rimanea, tornel'essimo alia. qui
stione precedente, se cioo iI credito fosse ceduto a di~·ersi per la to~

tità; e dovremo ~nora decidere per que~ta rimauenza second~ i due prin
cipii, ir formale., deI nemo plus jnris tratlsferre potest qlUJJn ipse Aabet,
e il pratico della buona fede invincibile. . .

Supponiamo che il cedente-, avesse dislribuito giustamente il suo credito,
ma tutti i cessiooarj noo potessero essere soddisfalti, perche il credito
f asse ioesigibile in parte. A chi sarà per :nttooore questa diminuzion8
~frettiva' Se nni avremo rigoardo ai suddetto principio formale, rispon
deremo, che se le cession~ furono falte in uno s~esso o'mome~to, Q~uno

(I) lei. 41, I t, Di,. de r'l. júr. (I) Da Doi "nappaf!o .&to iI I XIV, .m.
3.) S.
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dei cessíonarü potendo \flo,tare alcun diriUo di prefer,nza' sueli altri, e
'\ i dhitti di ciascaDo derivando dai medesimo fonte, tl1tti concorrereb

bem, ~sl nell' utile, cbe nel danno~ in proporzione delIa rispt'ttiva flJoota(i).
Se ie cessioni furono faUe in epoche diverse, seguendo la dedozioDe dello
stesso, pTincipio diremo cbe l'anteriore-cessionario sarà per la sua quota in
tiera preferilo aI posteriore; perCiooc~colla prima cession8 essendo il ere·
~itore obbligato per lelge (in qu••o fosse) a guarentire ai cessiona
rio I" esigibilità deJla slla persoo8, aI secondo noo poteva cedere ebe
quella utilità che sarebbe per· risoltare. 11 primo cessionario della metà
parte dei credito Dominale, avendo .diritto aUa sua realizzazione, dev' es
sere soddisralto integralmente. 1I secondo oon ottieoe che quella somma
che rímaoesse dappoi. _

In questa coDclusiQne convengooo, avoto riíuardo alI' obbligo deU'esi
libilità, e De 01e8 (~) e il Doslro Chiesi (3): per.o con questa JimitazioDe
che l' ol.bU,O stesso deU' esigibilità debba essere. reale tu". ArPotIuJclJ
bonorum: altrimenli il cessionario anteriore meriterebbe beMi d' essere
preferito a1 cedenle, non ai cessiooarj; che sono terze. persone non 0))

bUrale ai debiii personali .,deI cedente: e noo si puo dire I. solliUDge
Chiesi, cbe essi sieoo tenuti 8 rispettare iI la&to dei 10ro datore, ap
ponto percbê la pranzia dell' eslgibilità eo uo Sflo obbligo 'Personale.
~oi POD crediamo buoDa questa limitazioqe, e non la vediamo nemmeno

accreditàta presso BruDDemam (4-) e Cencinio (tO, cbe rifereodo la dot
trina di Olea, non \iene caloolo di quella opinione. Anzi Carl' An
tonio De Luca la co.raddice espressamente, e sosUene che il credito~e,

quando cedi' aeeando, videlJlur cedere jura qUiS IuJbel coatra tlebilOrem,
"ltJucla tomen el tJ8tracla prima ceBlitm8~ ac jure aUeri ~ cretlilori con..
UlBO; " ,i, lacite'f)olitllm uI primus ce88Íonarius prmlerfJlur (6). Cosi
Doi diremo che colla prima ceaione non si ê ('~duto solamente il credito
Dominale; .ma si veramente il diritto creditorio in quanto sia erJlrace ed
efrett:vo. I~ diritlo deI cessionario alI'esigiÍlilità, come vllole Chiesi, non
e un diriUo distinto; IDa il primo cessionario ha questo diritlo percbê
ê cessionuio, percbe ha aequislato il dirittt! ad IIvere una data somma.
Se il cedente per la legge austriaca senz' altro, e secondo le aUra legi
slazioni si trova :obblipto per patto a garantire ai primo cessionario
]'esigibilità" questo patto, o in iene~e questo obbJigo s' identifica colla ces
sione stessa; per la quale si puo dire che il cedente ba trasmesso nel primo
cessionario il diritto ad avere tutta la somma indicata neUa tal frazione deI
eredito nomiriale (7). Eper ,questa ragi~ne cbe nel caso in cui il cedente noD

(I) M•••rUD, de pilMr. Jib. ~, tU. t.
tp•. tt. Dum. I.

(9) De OI••, • cuatora. juro lil. G, qo•.
'-8, Dom.~.

(I) Chieai. 'li'. '1'0'. D1IID. 511 • Im.
(04) Irua...., til de'- "ti. cap. I, a. Ie.

"

(d) Cencin, Gdtlll. (lar. Gt.I IH OltlB tit.
6, qum. 8, Dum t.I.

(6) Carol. Ant. De Luca, ,piei",. de ca-
,ima. qum.t. ~, Dum. 6.

(1) Tl'oplODI, du prifl. " AIIP. num' 608,
Motta que.,. COOGl111ioD. "DII dilUaper.
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avessa garàntita la esigibilità aI primo cessionario, ~ma avesse ceduto a]
secondo i~ cretJilo residuo, iI ~ullodato Cencioio tisponde: iB ~ cui re·
JitlNum (ueril cessum, niAil amplius habebil, quam quotJ Bu,ereril post
ditais,"", primum cessionarium (t).

In qualche caso occorrerà che queste conclusioni, che deduciamo dai
principio formale- deI nemo fJltls 1" eco., siano aIterate' per la coeffl
cieD~a deI principio pratico dedul•.dalIa buona fede. Allora la prio
rità dalla data dei rispettivi oontratti, sarà prevenuta dalla anteriorilà
deUa tradizione dei documenb edeU' annotamento in margine a11' inseri
zione ipotecaria, siccome dissimo di stlpra; e data questa prelazione, quel
cessionario cbe sarà reputato anteriore, sarà l' uUimo a sotJrire deU' ine-
sigibilità soppravenula. . .

.... Eopinione volgare nella giurisprudenza che la cessione, per essere
valida in diritto, debba essere ·accordata contemporaneamente ai paga

.mento; la qual' opinione ebbe origine nelle leggi romana, "le ql1ali non
stabilirono con deciso proposito che per U solo falto deI pagamento di
-quanto e dovuto ai creditore, questi si ..Uenesse soddisfaUo dei suo di
rilto, e qoesto diritto si .estinlUesse per sempre. Se quegli che paga ê"'o
stesso debitore.. adempieodo a 'cio cbe à suo do'vere, null'altro pua chie
dere che la. formale liberazione. Se quegli che paga non à obbligato ai
debito,' od indirettamente interessato a soddisfarvi, e paga senz'altra eoo
dizione , intendevano, che non avesse voluto far aItro, fuorchê estinguere
l'obbligaiione deI debitore: dimodochê estinlo URa volta il credito col
pagamento, non poteva ~lteriormente cedersi aI pagaLore (!).

Non per via (fiversa procede la giurisprudenza francese; la quale 001
)'articolo t ~rJO deI Codice Napoleone dice che il subingresso convenzionale
fatto dai creditore, che riceve il pagamento da una terza persona, deve
essere espresso e contemporaneo ai pagamento (3). E il motivo e I' iden
tico: il. pagamento poro c' semplice estingue il credito: eStiolo non si puõ
cedere ('). '.

La legge austriaca ba caogi!lto sistema. Perocchà eUa ha stabilito nel

18 i1 prim~ cessioJWio Ihbia diriLto ali' eai·
Cibililà deUa lua pahiale ceS.iODO. E porcib
erronea que.ta lua opiDlone, ed egli 'ltellO
aO... de'pudicaLi conttarii.

(I) Gencinio, loco tiL q. 8, ad DUm. ft,
IUO Dum. 99.

(9) Leg.•, Dig. de fldeju,.orib, le,. !S,
Di,. tMftdaU, log. 8, I 9, Dig. qui. .moa:pi
IlRo 'o,,,., lei.' a, Dil. de cenlibw, 101. 4,
Cod. de conlrar. Judie. tu18lm,leg. ft, Cod.
de fldeju.or. " mandei'. lei. 8, tod. de
.olutãola., 101. 'f, God. de priv.il. fl,&cl.

(Z) A quiSto ar&icolo corrispoDdono 61al
tamente l' arte !D, dei Cod. napo)e\aao I

l' 8rL 630 dei Coei. liciDU', I' art fz40 dei
Cod. alller\ino, o r art. i508 dei God. mo

deneao. L' art. tm dei Cód. parmeDIO dice
lo sLesso collo parole: il "flO lubentra per
coD.Y8nlioDe quando il. creditor. nell' aUo tU
ricsvere il pâgtlmerato lo surrola e.pressa-
mente.

(4) POLbier t obligatioRl. Dum. 800, Toul
U.r, drolt el" li'.:S, til. ~, ebap. 5, St, 11.

tOl e t:s8, TroploDI. dei privo eI 1&lIP. Dum.
608, GauLhier, ,ub,.0l1alioft, DOID. 'J9, '18,
'78 e 79, Sirey cita in proposito due IiBdi
cali: Jurilpr. tom, t~ par. !, PII. ti c jOO.
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S t 3lJ8 dei vJgenle Codiee civile questo massimo aforismo: cAi paga l
tJclJiti di un'allro.,a6entra fiel iJit'ittl dei cretJitore. E per corollario im
mediato deduce nel S 1"8 dello stesso Codice questo principio regolatore
della propost~ lesi: 88 il creditore avrà accettato il pagamento deI
BUO- crldito tia un terzo, queSI' ptlO antAe dopo il fatto pagamento do
tfUJntlare la ceslione de' diritlO' competenle aI eretlitore. Ma in qoesto mo
mento noisiamo passati dai campo della cessione ·a quello della surroga.
Senzl! conoscere questa non potressimo comprendere que1la disposizione.
Vediamo dunque ~osa sia.

S ,. La sarrop tu egregiamente deOni&a dagli antichi coIla denomi
nazione di .ce"ão a legs (t). In questa sua renesi morale sta tutta
la .sua ragione; indi proviene la sua speciale natura, cbe per molti ri...
guardi si dift'erenzia dana cessione voloniaria. Di qoesta abbiamo parlato
sin qui, come dedoUa dall'autorità ginridica deI creditore! che poo disporre
a suo arbitrio deI "suo diritto, e ne dispone eon un contralto soUomesso
alla condizioni generali di ogni aUra eonvenzione. Ma l'al'bitrio dei cre
~itore non e assoluto, come ogni diritto individtlale neU' estrinseea s~a

ertleienza ê moduJato e oorretto per i} sistema deHe neeessità civili: ·-si
stema cbe traduce ad effetto il 8Ovrano principio deUa coesistenza.1l eredi
tore puo disporre deI suo dirilto in quanto puõ economicamente' e 'lioridiea
:Qleote realizzarlo; economicamente col subingresso e co) suppegno: giu
ridicamente coll' azione ipotecaria, deUa quale diremo nel Capo SlJeCes-

. sivo.. }fa neU' esercizio deI suo diritto non puo il eredilore comportarsi .to.

verso cbiunque' con uo arllilrio assoluto ed esclusivo di ogni riguardo.
Egli ha diriUo aI pagamento senza dubbio. Ma quegli ehe paga puo es-
sere pur meritevole che gli si prestino delle agevolezze J che noo si SI

criOchi totalmente alI' asprezza deI· suo diritto, ma si cORCiglioo IIi inte-
ressi opposti colla dovula prudenza. 1I creditore puo esigere dai debitare
o dai terzo possessol'e l'immedialo pagamento. ~fa vedremo in appresso
come la legge ha saviamente protetto cosloro dai precipizio delle rapide
espropriazioni, erdendo un proeesso esecutivo, ove si potesse vendere la
proprietà e realizzarne' il valore ne) modo meno dallDOSO aU' espropriato~
AI creditore interessa di ricoperare tantosto il suo capitale: e \'edemmo
oome l' ideaIe d'osni buon sistema ipotecal·io tende a facilitarllí la rea
lizzazione ecoDomica dei subingressL Altre person.e vi' sono che .soggiac-
ciono ai dirilto deI ereditore, senza essere obbligale in proprio a tuLto od
a parte dei debito, quali sono ancora il ierzo possessore, i fi,dej ussori e
'I correi: e qui veniamo a vedere' come la legge abbia temperato il di-
rilto deI creditore id modo, che questi ricuperi da essi il suo credito, e
insieme présLi loro 'Colla cessione o colla surroga nelle sue proprie ra..
gioui uo inezzo efficacissimo, afflnche essi alia lor volta oUengano daI

~

(I) De 01ea, ,. ,,"foR. Jur_ til. t. qu:. S, Dum. S.



t6() DEL SUBINGRESSO E DEL SUPPEGNO

debitore origiolri() Odagli allricoobbligati la restiluzione di cio ch"e aveano
8Dticipato deI proprio. 'E in genere poi, quando alcuDo eobbligltO e si
presta a pagare, o paga, od hã pagato 'uo debito altrui, non si puo ra
sion.evolmeute presumere ch' egli voglia semplicemente soddisfare all' in·
teresse dei creditore, trascurare I' interesse .proprio e scialacquara il
suo danaro; ma ben puo pretendere piuttoslo di aver acquistato lo stesso
credito, succedendo nella con~izione giuridica deI dimesso creditore.

La legge COIr quel profondo sentimento d'equiti che la sospingc nelle
vie dell'incivilimento ad innalzare la giuridica dall'iodividnalismo alie sfere
piu larghe e pio pure deU'ordine moraIe, ha riconosctuto queslo contrario
interesse deI pagatore, e r ba opposto ali' Jrrazionalé arbitrio dei credltore,
in modo che rUDO e l'altro &emperati coesistessero, e nei distinti rapporti
oUenessero una oompleta soddisfl\Zione. QUiBdi oppose all'antiea' af0t:istica:
cbe il pagamento d'on~debito altrui per se solo non estingue l'anteriore
rapporto .di debito e credito: solo lo mula per la mutazione delle per
SODa che subentraoo neU·uoo de' suoi due termini.- Chi paga un . debito
di un altro, ripeliamo col S t3tS8, subentra nei diritti dei creditore, e
puõ ripetere daI debitoro il rimborso dei debito pagato. Sussisfe il ,de-

. bito, percbe il debitore non ba restituito cio cbe ba ricevulo. Declino
il primo creditore, ma sorse ai suo posto un secondo; il quate pagando
eolui, sostituisce alia sua la propria ilducia verso il debitore ehe resta.
Eali ha dimesso il creditare; ma non ha liberato il debitore. Ciô ch' egli
dà 000 e restituzione di cio çhe apparteneva- ai creditare: il denaro

- dei pagamento pon ê deI debitore, ma ê prezzo deI diritto. dei credi
tore. Questa ê la sua yolontà, i1 suo intendimento diretto. In quanto ê
estraneo aI rapporto dei debito, in quanto paga no debito allrtii, vi
sia pur obbligato eon una soa obbligazione accessorla; accontentando il
creditore eoo esibirgli ei~r/ che lU ê dovu ~o, trovasi pl1r determinato
da una causa morale di agire. La natura dell' uomo che aderisée. teoa
cemente alie commodilà della ricchezza, non lascia ai legislatore l' ar
bltrio di credere, ehe chi si obbliga di pagare o paga no debito altrui
voglia assolutamente rinunclare a' suol beni. Obbligandosi o pagando
si soslituisce aI creditore, pereiocche egli stesso fa credito 'aI comUD
debilore, diviene secondo creditore sopra uo medesimo debito, uo erc~

ditore di secondo ordine, che dtmesso il primo, rimane aI di lui posto.
11 principio generale predica~o, dana Itgge austriaea SOfia spont:Ãneo

dall'analisi deI falto dei pagamento e della sua causa motiva. Ma per di·
savventura della giuridica i1 semplice e lo spontaneo non ê di tutti i
tempi e di tutti i luoghi. Inlravviddero questo principio in alcuni easi
I' anlica e la forastiere legislazioni, e lo 'sancirono in atenni particolari
provvedimen~i: noo perô lo salutarono nella sua attraeote idealità g~D~rale.

I.8. Avevano inlrodolto gU autorl dei Diritto romano la C88,io a leg6 a
vantaisio deI creditore ipotecario postlriore~ che avesse voluw dimel&ere
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I'anlecede~te ereditore. Âvvégoachô in quel: tempo ·nessun' al&ro, .(uór
chê i1 primo creditore ipotecario poteva realizÍare jl suo diritto coUa \een·
dita dei ~do ipoteeatp (1); e peggio ancora, siceome dopo che il fondo
era stato venduLo da colui a ql1alOBque prezzo, il compratore era ai co
perto da ,ogni -filtra molestia ipoteearia (i), i 8usseluenti çreditom aveano
bisoSDO di provvedere aU' indennità propria, e Bi provvedelte loro 000'"

cedendo il cosi detto jtIIJ oterBa4', moê il diriUo ·di pagare e dimettere
i1 .primo ereditore, e di subingredire perrJo D~lla di lui iP9tec&, e quin
di neD'im,portante preroptiva·d~l1a priorità: e qu~to sub.ingresso otle·
nevano· in virlu della lt~ge, senza cbe fosse mes'ieri d' alenna apposUa
convenzione (~). Quindi Roterono rruj~e dei prOprio diriUo, esercitandelo
secando il bisogno, ed impedçndo uoa .vendita precipi&aCa per diferiria a
tempi e mercatí migliori (4).

In D8SSU~ altro caso concedevasi la surroga per le ·le'ii Tomane. DIl
moulin av~va iosegnalo tbe la concedessero ai condebitore solidale; ma
lu contradeUo, da Polbier (ti) 8' da )I~rlin (<J), ...e con t.ulta ragione; per,.
cioccbê neSSUDa legge da esso lui allegata giüstiOcava qu311' asserzione.
UJpiaD~ avea deito d' UD CÓntutore: -el li' {fWÜ 'IfJ" ea; fJJeIO GI'ef!iUl
'"Mis colUliJ.mfiatuí""prtlJ8tileril, vel ti ,c08mtlni gl&'., "~C -ei fIUlfttlattJJ

IN,,' aclione~f COfI"itutum til a diva Pio, sI ab ifllPerators no,tro el. divo
palre ejus, utilefrJ aclionem tutori·aàverlU8 contuto.r8m (Jantlam. (7). Ma
Cosa vuol dire questa azioo&- utile' VeggasLc:osa SoggiUDI6 lo atesso Ul
piaJ)O nel S successivo. Plane:- si 6~'dolQ co_utai eonvmt. prlBltileril
tutor, fl8tJt16 maruJant,lm sulII actiOfteB-' nBqt'8 flliliB competi', fuia prg-.
prii tlelitti pmnam ,ubit. Nel cas~ che ambedue si fossero resi I debitorl
Della commune ammiríistraziooe'". e·il primo tutore avesse p;lgato il de
bito, abbisogoava per reagire eontro l' "altro o ~'.una formale cessione, e
siccome qu~ta.Don avvenne, nee mandatm,·,un' fJCliona, facea mestieri
cbe avesse d' aUronde un rimedio di legge. ·Or l'equità sovveniva eoll' a
zione utile; ma per dirc ch~ questa .fosse derivam da una surroga legalt",
c 'fosse efficace 'per esempío colla virtU ipotecaria spettante ai puplUe con
tro i terzi possessori e gli altri creditori ipotecarii deU' altro contutore,
bisognava che Ulpiano si spiegass~ assai piu esplicitamente. Ino\lmerevoli

I .

(I) Leg. 8. Cod. tjtd poHore, ill pft'nOr.Vedi
il DOStro SXLVII DUm. t.

(~) Les. •. 'Cod. 'i a_tiqufor. cred". Le••
I. Dig. ", dUlracL pigfUW:'

00 Nepunl. de 'P'(IfUW•par. priae.1mem. 3
par. ~ o'. to. Fabio in Cod. Ub. 8 til. 9 deI. i.
lIu&ia, de fac't. et amb.·Ub. ·tt, til.. iS.-8.·S.
.Bieberi. hlrilprutL .·IUO.-Tot; 9.1 t606.ller
]iD, Bepen. V.. ' ,ubrOl1atiml' de. ,erlonne.','
aeet. ~ § :;. ~. t·. •

(..) Qoosti due u1tjmi motivi doveano

VOL. 11.

. ·rar DeC8I8&rio 11lu offwrNJIaudle dopo ehe
Cu abolilo qui priftlegio dei p.rimo credilore;
come ~edr8mo Del I LXIII eheeoW dica in co.
trario Chieli. ,,,,. 11'01. BOID. o. .
(~ Pothicr, tJu"obllgtJltotU. num. 180.
(6) lIerlin, ",pert. .,. lubrogàlion du

" perlOflflt' ,.ed. g I " Dum. t'Voet, in pa1UJ.
til. tU daobus ~eil. num. ,. Cbieli, si,t.
Ipot. nom. 508, yot 9. pago D88 -e segg.

(7) Leg.•. I t3. Dig. tü ttlte'm et ratio-
7libu, did,·aAen4. .

tI
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eraoo le 3zioni utili (t); ma da esse a quelle derivanti dalla cessíone di .
legge ci aveva troppa .distanza. Per sostenere I'azione utile ba\tava la' re
plica di dolo (lo viddimo solto.U § XV nome D)", Nel easo proposto il
primo tutore avria replicato ai contutore: 6 pel tuo fatto,. e per la tua
colpa ebe ia dQvetti pagare. E in genere em avesse pagato uo debitO
Idtrui puo ripetere dai. debüore il falto suo, appunto per questa replica;
ma questa cootiDgenza pratica noo ê idenlica a quella dena surroga, per
cbe i1 pàgatore eon que~ta p~o agire col oorre~o delle 8zioni tutte che
spettavano aI creditore dimesso. Data qUêsta diversilà, )'opinione di Du
moulin non puo sÕ9tenersi, nemmenQ come lontanissima congbieUl1ra; la
qd81e sarebbe pur distrutta da molte altr.e JeRi anliche. (;osl Modestino

· in questo medesimo caso risPose: li p031 80lutum sine'u.lJo pflcto omne,
quotJ ez catIBa tulBl!B tlebeatur, acliona p081 aliquod tfltervallum teS8lB

,inl, e quindi, per ciô clle avvertimmo sup~riormente, fosse invalida la .
tardiva cessione, nOD rimarrebb~ =lI paptore atenna· s.urroga-: mAil ea
"uion'. actum, catll .lla ~Iio super(ueril (i). I coofldejussori Ira di
lorQ 9900 correi. E nemmeno tI" di essi, secondo Modestino, si conce
deva la sorroga; fItJfr4tJ (Jc~io- rum elt: weoquB si ex. tluobUl fitlejfl8r~Of;i ..
IJus ejUldem·'1UlJnlilati', ctlm alter electfls ti eretlitore IOt"m eX8olvet,
fle6 eJ ce"lII lunl aclitmel, alter ftec a credltore, ft8C a ·Cp",fitlejUlt.ore
COfIvenietur (3).

.CoUa stesS3: negativa aveva pur rescritto Alessandro Sev~ro (4-).
Nemmeno il terzo possessore, clle ave·va pagato il debito ipoleeato senza

riportarne una espressa cessione, noo avea in antico la cessione di legge
in tulte ie ragioni dei creditore, e quindi non poteva con esse reagire
sopra altri .Iondi ilfolecati sopra lo stesso credito (ti). Perõ avea per
questa causa il ju, relentionis, che era, a vero dire, 1Ul cominei.
mento di surrop; perche con esso conservava a prollrio favore l"ipoteca
dimessa pçr opporla aUa concorrenza de' seguenti creditori ipotecarii. Gli

. antichi accettarono queslà conclusione in UD loodo·che nono ve(\emmo nei
Ioro scrittt altra opinione piu certa di questa (6). Se oon che Troplong

(I) Pothior, o Chiesi, loco cito diCODO c~

fOllQ l' uiooe ulile fIlgoliorum tle'torum.
• a a me DOB lembra; perch& l' uno ~. pih
&.Qtori Don ba amD:ünistrato lli dari delllaltro;
o queate • taDto pUa .,YideD'e Del caso cbe
l'altro cODluiore al8S88 danQelpalo jf pupillo
coa UDa luA &sioao colpcl'ole.

(!) Lei. 16. Dig. de ,fAZt&t1oft.
(I) Lei. 19.' Dig. di /itMJu- " MtIIItL
(4) Lei. t t. Cod. ds (lMJUI. " flland.
00 De Olea, tU eu.ãtm. Jur. til. tS. que t ..

• um. 9. Fabro, ia Cod. lib.· 8 til. 9. der. 8:
Ricberi, lurilprtuf.. ~ol. 9.1 161t.

(6) La G1011a, Bartolo e Salicelo in

lei. ~. Dia. de dUlrlJe'. ,i,ft. Balduin.
, de pignor. capo t8. NegGlaDI. de pigf&Or•
paT. 5. IDem. 3. ·par. ti 11, 3. Mantica, di
ku:. e' amI). Ub. ti. tU. t9. D. ti M. Mer~

liDO, ". pignor;, lib. 4, \it. 9: qu., 4l D.

8. Card.:De Luca, ". er,d. ,t ."'10, disc.
~ D. 9-1. GratiaB. dilcqt. for. r.ap. 'f3.I. D.

t8-t9. Urceolo, eOtUlC'l. for. tom. i: c~p·. 4.
D. ~9. '\01&1110, IÜ comttaeJ'C. diac. 86. D. 8.
llaalilio, di ef1ieUlm, qua. 41. D. t8. BacboY.
de pignor. Uh. 4. capo t6. ·D. 4. Polhier.
pantL q'd po~iore". D. ,. lIerljn, 80peR. lt.

ftlbrogG'ion.. lec~ I. I'" D. 9. Gauthier I

,ubrogaUoft. Dum. 961.
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saUe prime asserisce che allora si concedesse la surrop, eom& avviene
nella moderna sua legislazione; e poi wovando contrario, il Polbjer, vi
passa olLre colla massima indiJl'erenza· (1). Solo il Aostro Chiesi si (erma
nella stessa opinione e ~n inaa~iOr diligenza '(2). t tuttavia la ,SÚa 00' ():o

pinione erronea, la quale anche prima di lui Cu diresa da allri; ma
nell' esame delle leggi allegate non pUÇ) sostenersi piu a lungo. ImperO(',
chã essi confondono con áUri rimedii di diritLo e l~ surroaa di cui 4iciamo,
e la celsio a lege, cbe vedemmo attribaUa ai successivi credilari ipolecarit
per la sola virtU. di legge. Essi .confondono. eziandio .qu~s&a Burroga
con quella che si diceva concedibile daI debitor~ sLesso. e della quale pur
Doi ~ parleremo nel S seguente, come .in luogo piu conveniente. E nelle
legli da essi ,allegale 110ll viddero cbe il terzo.. possessore era appunto
surrogato per quesia causa vólootaria. Nella leli6 3. Cod. tJe jil IJUj in
prior""" cretlitlorurll locum Buccetlunl.. questa specie ~ surros, era evi
dentemente \lrespppos~. Si patiora creditore, pecaRia ItMJ dimil~' 'unI,
fuibus obligat. -fui' po8,e.io, qua", erni'B8 te dicj. ITA (JT PBETIUII PU

TE.1'4ll\ET aã 8O&(Jem priores. crefJilores,' in jus~ BUt%688isti: el crmIra
8IJ& 'lU;' inferiu. illia (uerunt.. justa tJefeflswR' le tueri pote•• 11 ''Che
sigDifi~: chi compero Wl fondo col patlo di dimeUere col prezzo gli ao.
t~rio~i creditor!, per quesLo patto mcdesimo ottiene quella cbe si disse
la surroga deI debitore: e .come disse Saliçeto, comentando quell~ leRe:
em6flS a debitare rem alteri obligalam, cu,. ,atlo uI em prelia lolvalur
(reiJi'ori: pretio illi 801";0, auseeIJit in iocu'm illi",. La stesSa iDterpr~
t8zione ci diedero Mercuriale :M,rl~Do (3) e Potbier ('). Se il posses
sore si dice surrogalo per un tilolo eonvé~onale da parte deI debi
tora, non si deve dire dunque che lo Coss~. direttamente ,da.lla leige. .

Na si puo dire che questa interpretaziOD& sia sfuA'ita alia copiosa eru
dizione dei signor Chiesi, Uquale anzi nello §piegare questa lelg8 prende
ocrasione di parJál'c della Sl.lrroga dei debitore (-ti)_ TuUavia egl i ·nOD
vidde come nel caso proposto COsse divel-sa r uoa:dall'altra speeie di sur
roga. Nê in diverso .modo si deve interpretare'la legge 3. S t, Dig. q.
potior81 in pigflOr8~ ove PapiDiano, dicendo che il.seeondo ereditore ba
perdut~ ogoi diriUo ipotecario dopo che il primo ·creditore avesse vel\.
duto il rondo, sOigiuoge che potrebbe averio 8nCOl' salvo, ed esercitare
il jus olTermIJi oontro il terzo possessor.e, il qu.a1e avessa comperato il
londo daI debitore stesso, no" (nterveniente creditore~ · - • - · · ei",que
pretium priori creditori solveril. In questo luogo si SUPPOD6 bensi che.
il possessore fosse st1bentrato -nelle raaioni 'del 'Primo credilore, ma solo
in virtiJ. d'una surroga conoossagli dai. debi,tore me~esimo, perche Papi
niaoo soggiuDge: niAil mim iRt8re"~ debitot' pignus tlaIUfl.i ve1Ulitlil6 (18

(i) TroploDg, du P"". et la". Dum. ~.
li) alieli, .",. ipot. Dam. 80S • troS.
(3) M. MerJiD,. pIgrtor. lib.~. tU. i. qUiB •

59••um. t.

(4) Polhier, P4n4. lit. qui potlore•. nom. 1.
(!) Chice;,' 10e. oie. ,el. ~ pai. 313. e "'1.'
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llenuo "'9f1Ol'i,obli,OI. Que} possessore ba comperato d~l debitare c non
dal-primo creditare; ê subéntrato }lei diritti di 'questo, perclrê il debitore
IIi ha r.DOcesso ·Ia sorroga. Pero questa proposizione non· pub essere evi
dente, se oon si conosco come si praticava in antico ques!a sutToga deI de
bitore , . cbe l' attuale nostra legistazione Don contempla; Ed anticipando"
saná' materia deI Sseguente diremo, cbe questa surroga avveniva quando
iI debitore incombenzava 'uo tetzo di pagare iI suo debito aI creditare
lpoteeario, e gli costituiva un'ipoteca, col palto cbe questa avesse il grado .
di prelazione ehe spettava aI creditare dimesso. -Dal che -sI. vede perchê
Papinfano .ponesse quell'a1ternativ~: debitar pignm datum fJenditlit" ará
lIê~fJO pignori obliget. Nel caso proposto iI debltore.a,Tia vendnto e io
sieme i~tecato ir rondo aUo sfeBSO compratore. Ma come potevasi dire,
réplicbiamo,' cbe- r avesse egli' ipotecato aI compratoJ"e, se questi avesse
8VUto dana legge stessa la 811rroga nell'ipoteca dei primó cre~ilore'

E si. DOti ancora ebe in questé due leggi non si paria veramente d'unà
SltlTOga emclCe in ogni modo; ma o 'dellasurroga coneessa daI debitore,
o deI se.mplice diritto. di ri~nzioDe, efflcace soltanto sul rondocomperato,
e non sulIe aUre Ipoteche e ragioni spettanti.lal·creditol'e dimesso. II si
-gnor Chiesi por l"ammette in rigllardo aU' ultima legge cbe abbiamo ci-
tala (1). ·

Si citô anehe la legge t7 1>ig. qui poliores i'l pignore; ove Paolo disse:
eum~ qui·tI d6bitore 1U0 prlBtlipm obligalUm t;omparavit~ eatenUl tueft
d••~ quatenus ad ptiorem creditarem ez preItope~ia pervenit. Chi~si

aUegando ql1esta legge ~on disse già ehe concedesse la surroga legale aI
possessore, ma il jflS rettmtioni, conlro il'secondo creditore (2). EpptIre
non possiamo concedergli nemmeno questó; perchê Paolo qui allude
espressamente al1a 91.lrroga dén'un creditore ipotecario nell'ipoteca d~1

primo ereditore~ uniea sl1n:oga legale conosciuta nelle )eggi romane: eum
fui ti debilore 3UO pretJium obligohlM comparBvil; egli· -dice d' uno che
certo diveooe possessore: 'ma eea tuttavia nella tesi proposta no credi
tbre ipo lecario. Non' coneluda adunque nella llostra. quistione.

Non oonclude ~i pio la legge 12 S' 1 Dig. qui potiores in pignore,
nel1a quale anzichê hi surroga, si concedeva i1 sempliee diritto di riten
zione. Se ou possessore stretto dali' esecuzione dimise j). primo creditore,
potrà egU, dOIDJlodavasi a MarCianó, opporsi aI secondo creditore periRfle
de si IOluta ,il peeunÜl priori creditorl. E rispose : el ,.ecte puto hoc "
mitteRtlum esse.
.n sicnor Chiesi vorrebbe sostenere che ai terzo spettasse il j." ole

rendi e quindi la cemo (J lege~ pereh~ nella legge 12 S t Dig., 'quibus
1ftOdil ".,,,,,• .,el .kw011leca 8~I1JittW, si disse cbe i1 possessore potev8

(4) Clli.i, loeo eU•. 'tol. 9. pai. 516 •
3'". .

(9) Chieli, loc. cit. 1'01. 'i. pag. 116, il quate

adoRa la &&881& lezioD8 di quelt. 1'118, eb. p"õ
e•••r dubbta. Per6 DeUa sei. pag. 386 1'oole
~he importi la Burroga Delle aUte ipoteehe.



)

PARTI 11. CAPO I. S Li. tOO
sottrarsi nll)~ioDe ipo\eearia· coll' oarire 11· pagamento.. La diversUã ~
questo raso in cui.lil possessore otTre e paaa cio cbe- Yattor~ cbiede, e
ben diverso daI diritto cbe a\7ev8nO i wsteriori credilQri di dimetterlo
in.ogni tempo (1). Oltrechê iI giureconsulto, concbiadendo w.BqUB M'"
dBbel qtlQJf" de jure. pOlUaoris, eum jfll ,,'ilorll rllllOWfJIvr, 10'''0 pi
gaore" non al1adeva ceno aUa surroga: peFChe non , avreblite .deIto cbe
0011" offerta e col pagamento il pegno andava sciolto.. .

Rimane ad esaminare la legge t9·Dig. flt'i ,o'iors. in pignore, neU.
quale si "pose che uno creditor&, qu.. pOIsel luJretJeI COIIf)(JRire ÍlJoneol
(dei d~bitor personale), atJ ("dum vinil; e si do~aodava: ~tJR li li j.
,tfI& 1JOS8e,sor alsral, co"'JlBlleruJiII lU iua fI()tIIiftÍl. eMl8rtJ Fu. risposto:

. · poue videri "DA inju,'um IJO'Iulare. E Doi rispondiamo aUa nos&ra volta:
se fos.se varo che il· possessore avea paUa lecll8 la Borr.: .perclu~ mai
eostrioaere il creditore aUa cessione' RepticJlerà ~a1uno: qaesla osurro
ga, e non cessione: lo stesso.-S t'j2 dei Codice oivile lustriaco d.ice cbe
i' creditare non puo ricusare di rjcevere il·P8Iameoto. da, cid ba. diritto
di "farlo) e di cetJeJ:e. f I1lOi tlirilli a eostl1i; ,ppure questa non' ê UDa

vera cessione, ma una surroga, perche la volontà libera dei creditore
c'entra per DuUa. Ma si oss.ervi, cbe se il Cod\ce aus~iaco ba trovalo ,8
ooDsaorato il principio ge~erale e geDuino deUa surros. leaale: non cosi
fu falto nel Diritlo romano. In questo" s'era presentito questo. priDcipjo.
'ma oon Cu il1ostrato nella sua d~pità universale. AI possessore conoede
vano la leggi anticbe i1 ju r6lenlicmÍl~ e.l~ cosi. deUa eccelioDe o J)ene.
flcio eedmOOrum aclionum. Convenuto peI papmento il possessoce, do
mandava la cessione: il creditare noD potea rjtlu~rla, perche "Ia sua ri·
pulsa sarebbe stata ~alifl~ta. per iDonest.: il senso 'dQll' equiti induceva
il giudica ad evadere l'azione ipotecaria im~J1eDdo ti creditore per con
diztone che- cedesse 18 sue azioni aI reo. eE non solo ai possessore,· ...
alIe allre p~one coobbli.gate ai debito ipo&ecario qqesto. beneficio ~on- .
cedeasi, come vedremo or ora. Era questo un pre~ntimenLo d'equi~
che balenava D~l Cltore de' iilldici nel contrasto deI foro: ma nop si era
!11Ícora fatto strada Bella riftessioBe' scientiOca dei lesislatore.. Era.m co
minciamentQ drl)a surroga moderna" la quale ricbiedeva alcone. condi-,
zioni cbe non abbisoio8vano nena veraces,ib legai: traJle qnalí quella gra-

.. vissima av,"erlita di sopra, ebe questa cessiooe giudiziale 40vesse essere
fatta prima dei pagamento; ma non era ancora la surroga. Egli importa
.d'aUronde all'induzione giuridiea r.be si distinguano i diversi' momenU
dei progresso operato DeUa legi~l:tzione; ed ti giustizia ebe noR si I sfroodi
deU. gloria meritata quena r~lle moderne 'egislazioni, cbe avesse coro- .
nata l'opera faticosa di motti secolí. .

Pero nel logliere aI Dirilto romano il merito d' inveuziooi D011 sue,

(t) VcdrCDlO iD propOIilo nel a.poate § LXIII DD,a ar"8, di'ereola 'ra iI diriUe .
tice e i1 IDOdIrag.
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non permefíeremo che lo si deturpi di contraddizioni, cbe gli si appun~
tano falsamente. Non ê meraviglia pero se il presidente ~ Fabro (t), ar
rischiato oltremodo nelle sue opinioni, 'e Richeri (2) soverchiamenle ligio
I costu;, e· Troplong (3) e Gauthier· <') solle lora pedate abbiano ctedutoche
lli aDtichi peccassero d' iDCÓnseguenza nel niegare la cessiooe di legge
nel cre~ito ipoletario aI possessoré, ~ nel concederIa a qualunque persona
cbe avessa dimesso uo creditore munito d' no privilegio personale; per
eio-l~he "quest'ultima asserzione emeramente ~#supposta, anche secondo il
parere di Toullier (tS) e )Ierlin (6). Moltissime leggi attesf.ano che in questo
caso fosse necessaria' una ('~ssion·e od una surroga per parte deI debito
re (7), ~ la leggi ·addotle da coloro nori impugnaDo questa asserzione. Di..
fatlJ. nella te. !, S S Dig. de" rebus auctoritale judieis possitlendis;UI- .
piano diee: cOlui,'i danari deI quale pen-·ennero nene mani deI credUor
privilegiato, ottiene nna prelazione. Indi analizZando i modi diversi coi
quali questo danara 'pe~venne aI creditore, e ponendoDe due: I'uno di
l'elto, cioé quando il sovventore paga direttamente aI creditore, l'allro
indiretto, quando paga 'per~ le mani deI debitore: in proposito di questo
s~ondo modo soggiunge domandando se iI debitore puo tardare alquanto
a conseguare a coIui il danara ricevuto. Eppercbà ql1esfa domandaY Per
cbêqui' allnde aDa surroga conceduia daI debitore; alia quale in propo
sito di crediti privilegiati a1Iude pure nena Iegge 2 Dig. de cessiooe bo..
fiOf'um, nella quale legriaIÍlo: per8onali~ actionilJu$, fJui ponea quidem
eo"nlra.:terunt~ veram uI pettmia 8ot-Um ad pribres creditores perveniat,
in locrma forum 8f4Ccedu", (8). Abbiamo vedulo ancord neUa legge 76

Dig. tle BOlulionibus ebe colui, il qoale avesse pagato cio che era dovuto
daI tutore per· ragione deUa totela, se le azioni p081 alifJltotl intervallum
ceSSlB sinl. nihil ea ctt8lione act?,tm, euna nulla actio Buperfuerit. 11 credilo
deI minore ai tempo di Modestino e d' Ulpiano era uo credito personale
privilegiato, noo già ipoteeario: percbé l'ipoteea legale dei· minore non
lu. introdotta che molto tempo dopo, poco' prima cioê di Teodosio e di
Cosf.Q.nUDo, come si argomenta dane sole doe leggf regolatrici di essa
·che si Conoscono: cioê la legge unica· deI Codice nel fitdlô rem alienam
gerend. e la leg~ 20 Cod. de atJminislratione Itllar. Se qucsto credito
llrivilcgiato non si potea acqoislare dai terzo dopo 'iI paPrnento, non
ci poteva essere una vera SUlTOgl di legge.

(t) Fabro, ia Codic. lib. 8. &it.. 9 del. t.
(j) Ricberi, lurilp. unio. 1'01. 9!1~~ iG09

e 1610.
~) TroploDI, cfe, ,riu. A,p. Dwm. ISS.
(04) Ga1lllier IUbrogtJUon, DUBl. 11 • il9.
(8) Toullier, droi' cl". liv. S. LU. S. cb.8.

•. i58-
(6) lI..rUD, Report. nbrogation ~de, ptr..

'ORne" sei. 9. S:5.

(1) Leg. 16 Dig. Ü ~fJIIOrlbUl. LII. •
Dig. fU'lldatir lei.• I 9 Di•• fUlb. tIIOcI.
pign. 801". lei. a Dia. d, Cmlibw. 181. 1
Cod. d, prlvil. fUt:. leg. t Cod. tlecontrar.
JauJ. 'u16lm. lei. t t Co.. de fldeJU#. "
mandato leg. 8 todo tU .olutitmib.

(8) Lo atesao Tropl~DB ael Dum. U6 bis
vede pare che qui si traUa d' liDa 8urrOla
eoncella daI debitore.
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... 11 beoeficio cetlentlar"lH at;lioa"fn era concesso in antieo non solo

a1 terzo posseb~re CODvenuto coU'aziont' ipotecaria, ma a lulle persone
ehe per causa di una obbligazione accessoria ai debito principale, o per
cbê coobblipte ai medestmo erano convenute dai creditore. Ofreri
,-aoo esse il papmento dei debito e insieu18 cbiedevano la cessione
delle ragiooi tuUe appartenenti ai credilore, sia cioé delle uiooi reali
ebe delle persooali. Cosi I'otteneva il ftdejussoPe per reagire contro il
debitore, ali altsi Odejossori o i possessori dello s~il, ipotecato a110
stesso d~bito; e oel 'caso cbe il creditore si riOut&sse potea. pure
coIui rifiutarsi ai pagamenlo (t). Di questa eceezione la parola lIode
slino in riauardo ai mandatori: ,; iR ,olitJum condem"alUl 881 "flU& l'X

flUlruJaIoiai6U1, ema jNtJicali CMI"miri ClBPIril, 1'0" eum tlaiderar6 uI
.tlver,,,, 10', qui itlmI. trItIfIdcwerw&l, actiolJe. ,i6i fIUJ....lUr (2). E
Giuliano aveya aUesialo fit,(ejUl,orib1l8,ucftlfTi 8018', UI B'ipuldlor eopr
pellalur ~, fui ,olitJum IOl""., pariU.. ",, v8fUlere ClBl60rum no,ni-
fia (3). eu".' u, pj reM". el Ue:/1USDn1 MIJe"., agl1unse Paolo, ab afIO

~x ~jUllOrilJtM tICCqItI pecunilJ "...ItJI 1It'''''''': poleri' ·pidM di;ti .
AfI'laI ja. eUI ~ éum ,.tlrA perCBperit, tI ",,-cep'iorN 0fJUI8, lãberIJli ""fli.
Sed non tia e,(: nari mim in 8O'"""m atei,i', ,efJ quodammodo fJOfIIBft
d8biIGri,! tJentl;lli', 61 itJIo AtJbel aclioRe" 'laia tentlur otJ itliPdfll ti'
prtn18' actione. <4-). In questa lelge si vede nettamente .Ia t,-aosiziono

. tra la eessione e la sorrop: percbê riehied~ bensi che eontemporaoea
mente alo pgamento ü fldejussore dimandi la. cessione, ma por ricono
sce che il sOlG pagamenLo per so medesimo non ê uo fatio sumcieote ad
estiDpere' il rndito: nen mim iR ,o'utum auipil, sed qtMHlammodo fiO·

... deIJitari8 t'enlÜdil. Riconoscevano lli antichi cbe ai tJdejUssore,' ai..
l' alto del.papmeoto, interessas~ di avere la surroga; ma ·valevano ehe
questo suo interesse fosse espresso OOD uIl8speciale determinazione,con un
patto fQrmalé. Ma qual bisocno ci avea d'uná lerge cOIl~zionale, quando
la lelge naturale dei toroaconto avea un impero indubilato suU'animo dei
Pllatore" come pure AlessaÍldro Severo avea rescritto ai conOdejussore:
poluisti IlJne, cum fisro lolveres, deliderare ", ja pignoris~ qu04 fifc*
luJbu(IJ ÍlI- te Iraasferretur: el si,Aoc ita factum e"~ ce•• acticmibua UIi

~~~~ I

Era lroppo ~\"vio che il Bdejussore desiderasse I' indeonità propria;
poteva oLtenerla coU' ec6tzione' eedentJarum; ma il creditOre era coslr6Lto
a cedere per I' equilà dei aiudice (6); quesla· era determioala dall?iqte..

•

r
(I) HeriDlio, de 1ideJuuor. cap: i7. par. õ.

DyoD. Goltofredo, In lelt. 41. Dlg. de /ldtJUI
1Or. " mandaI. nota 48. De Ol~a, cN e,".
Júr. Ut. 5. qU2. t. num. S16. Chiesi, lU'.
1ftoI. Da.. D.. Vedremo piu .,.li lU ,'etU
di ctuasta eceeaione, Dom. irS-!9.

('1) Leg. 41 Sf. Dig. dlfldeJUI.or. ehnandat.
(~ Lel.'t'l.Dil. eod. til. VediaooheoJa1e,.

39. ·Dil• ." ·/ldlJUltWilJtII.
(.t). Lei. óG. Dia. de IldeJUI.or.
(5) Leg. ti. Cod•• fltüJ.... " t1IMdAt.
ta) Nepaalll. di pifaor. par. S. meID. ~

Dam.30.
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l'esse dei paBatore.. Non era forse megUo l'vitare·questo circo)o (lialettico
co1 sancire il principio franco e geDerale delJa surrop, e provvedere con
essa "aI pagatore -inramo ed ioesperlo' '.

Questa· pratica- tu esLesa anche ai correi tJebtmiJi, secondo cbe .,edem
mo superiormente dei contutori. ed insegnava Brooneman: qui 06 alie
fUlm cu,,.m, eel rem .amissam e' a tertão fI0886SIGtrI contlemnantur ju
,'am 011 ca."".Ai lJOS'''ft' petere UI actor ,ibi aclionem cedal, '100m
ltIbet eontra ";ncipallm, euj., ftomiftl ~n'a,. ~t).

Nel numero dei correi ci possono essere anche i coeredi, de' SIuaU V~

dremo in avaoü.

••• Ii Codice civile francese ba operam, per cià che 8petta áUa snr
rega, un grande progresso sul DiriUo romano; ma non giunse ancora
aQp stadio cai si trova perveDuta la legislazione austriaca.. Conservo dei..
I' antico la surrogà leple a vantalgio di colui, cbe essendo egli stesso ere
ditare, lia diritto di e8Seflli preferito in raglon8 de' suoi privilegi e delle
sue ipotecbe: Questa e la .usposizione dei primo· alinea deU'artieolo t~tlt

dei suddetto Codice; deUa qUite trat\eremo in maggiori dettagU nel S-LXIII
dei _Dente Capo, ove parliamo dell'aziona ipotecaria. La' stessa legisla
ziooe ba poi ptogredilo coito stabilire la surroga legale nei easi in cui
per ranUco DiriUo oon si avea ehe iI beneOció cetlendarum. Jmperocchê
nello stesso articolo i_t i1 Codice Napoleone la concede: - a vantar"
gio'dell'acqoirente d'uD immobUe, il quate impiega iI· prezzo. dei suo ac
quislo nel papre i creditori, a Cavore dei quali iI fondo era ipotecato;
t yantaglio di oolui, ehe essendo obbligato con altri o per aUri aI pãga
mento deI debilo, aveva i.nteresse di soddisfarlo; - a ,-antaggio deU'e
rede, beneftciario., che há pagato coo i proprii danari i débiti eredit:lrj.

Fuori· di questi easi e di queste persone, la surroga legal~ noo ha al
cun'altra applicazione: e ben dovea meritarla, come vedremo nella se
pente trattazione. _

I Codici·itltiani l'icaltati SU~ Codice Napoleone si fennarono ttt&U press'a
))OCO nel medesimo stadio progressivo. I~ Codice civiJe delle due Sici..
Im riproduee let-teralmente Ii~Il'8rticolo i2040 I'intiero 'articolo f~lSi dei
Codice francese. II Codice civile di Parma, cbe in moita parte s.,e avvan~

lasriato dél Codice civiJe austriaco, in' quesro argomento vidde l'ottimo
e sepl· il peggi·ore. Percbê·nell' artieolo t 2!6 stabili: che' thi paga i1 de·
bite altrui non subentra Del diritti dei creditore, se Don in forza di con..a
venzione, o per disposizione di .leige• E nell' articolo t 228 dispose, che
per disposizione di leBKe subentrano nei diriUi deI creditore precisa
mente quelle persone e in quei casi che sono contemplati dall~arUcolo t Ui
dei Codice Napoleone, e non altro.

(t) BrullB8_., di .". aclima. capo ~.

DalD••1. 'abro, ID Ced. Ub. 8. U&. 11......
.... Potbier t ob",atiOfl. D. _. Glldhier,

..brog.,,.. D. t. CbIeIi, d.,.. 'PO'. DU... .
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Quest' ,ultimo nrtioolo e'poi ooplato letteràlmente neU' artioolo 6ti dfl

Codice civile dei Canlon. Tieino. Fo. pure eopiato lettenlmente neU'arti·
0010 1S't dei Codice eivile di Piemonte: plagio codesto cbe 8i oolpisce
di profQoda meravi,lia. Coociosiachê neUe OOB antime Costitozioni n re
CarJo FAJUDanuele avesse eonsecrato quasi in tutta la sua purezzn iI prin- I

cipio lenerale deU. surrop coo qlleste preziose parole: II cbiuoque co'
suoi proprii danari pagherà uo ereditore di conseeso deI debitore, s' in·
tcndcl'à subentrato Del luOgO e lieUa ragiooe dello stesso credit(),e, an
oorchê cio non fosse deito o stipulato, e ebe non' fosse seguita cessione
aiCUDa, ed ancorché r.bi paga oon si tmvasse in possesso deDo cosa; e
deito sobingresso avrà anc~ fi sue eifetto tanto oonlro li fldejossotti deI
debitore ed altri ooobbligati, quanto a lavore dei rnede8lmi, qu"lora da
essi fosse fatto iI pagamento, come ·opererebbe un'espressa cessione di'
t'llioni, .po~ ciô giammai non riRett.a in ~io deI creditore medesimo
per l'anteriorità deIla. par~e dei credito, che aneara rimanesse; dovtà
be~si 'cbi oosIjJaga far esprimere Della quitanza, che 10 sborso si fa deI
di lui danaro; aitrimeoti s'lntenderà ebe egli segua unicamente la fede
dei debitore (1) ". •

Questo articolo vale ben piu di tutte)8 leggi francési cba regolano
qoesta materia: perche ip.poobe parole viene, in ajúto non solo deI pos..
sessore 8 dei eoobbligaU, ma di totU i terzi che· volesse...o ~ol consenSo
deI debitore dimettere·i1 creditore. Veggasi dnnque qual trista opera aves
saro fatto i com'pilatori dei Codice albertino col dimemieare la sapienza
nazionale per una ~i8('.a defereRza alie eose straniere.

Ali' a~t. t its1 dei Codice Napoleone oorrisponde pure l'articolo i 86 deU.
Iene ipotecaria di Toscanaeon poco ~iverse espressioni. Anzi ne1l'artioolo
189 si aggtnnge che,. fuori dei 'casi lvi contemplati, non compete subin
Kres99 quando non sia stato convenuto' cspressamente dane parti.

Anche il Godice civile 'di Modelln neli'articolo 1306 s'avanzo col Di
rilto francese, ma )0 interpretà collimitarê la surroga dell'acquirente al
I' jmmobile aequistato. La qual surroga in fio di fine si tradúce nel sem..
plice. dlritto di ritenz.iolm degU antichi.

Queste limitazioni turono, com'ê D.8turale, esagerate neUa consecutiva
giorisprudenza; perchê i pio gravr gioreconsulti, Ira i quaU Toullier (~),

e molti altri; come vedremo .in appresso, noft solo non vidd~ro la ra
giooe ideale ed ultima di queste surrogbe speeiali, rr.a qualiOearono la
surros. in generale, come una prerogativa 'Odiosa e da'" ioterpretarsi a
~a'incuore, e non mai fuori de' easi qspressamente contémplaü dalla legge.

• I.~ La esposizione dei sistemi parziali denA surroga accreditati presso
le altre leiis~azioni mette in vaDtaggiosO rilievo quello deUa legge au·

(t) Costilul. piemont. ·Ub. ~ Ul. 16. art. 1.
(~ ToulHcr~ droit cf". liv. ~. capo 5. num.

139 Chiai, ,uL ipol. D. S)1. vol. t PII. 'i84.
Gaolbior, 'lCbr.ogat. D. ~it.
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striae8j peroccbe essa, ollrechê nel S t3ts8 dei Codice ci\Wile professa iI
principio aenerale che. cAi paga i clebili di IIn atIro 8ubentra fiei tliritli
del cred,itar8~ aggiunge aleune disposizioni accessorie, le quali completano
la sua pratica deduzione. Nuovissimo ê q1lesto principio nella sua forma
logica, ma noo nuovo nel suo contenuto. Lo appliearono gli antichi im·
perfettamente, ed assai pio .deeisamente i moderni in riguardo ai susse~

guenti creditori ipotecarj, ai terzo possessore dello -stabile ipotecato, ed
aUe persone. c(aobbligat.e aUo -stesso credito; ma si fermarollo· in qu~sti

casi, e noo vollero coneessa la surrogazione in ttltti gli altri casi e a lutte
le aUra persone, cbe avessero pagato senZQ. ottenere eontemporaneamenle
la cessione conlra\Luale. Eppure non si pote~ coneepire la necessità liu.
ridica di questi parziali provvedimeoli, se oon si risaliva alloro principio
comune; per cui, cbi paga nl1 debito altrui soslituisce naturalmente sê
stesso nel l,uogo deI creditore dimesso, e il.. rapporto creditorio anteriore
rimaDe intatto a 8UO' beneficio" Cbi si spollia d' una sua facoltàecono
mica non lo fa <'011' ao"imo di perdere, ma pio spesso coll' inrendimento
di feire a credito. Cbi paga non fa credjto ai ~reditore dimesso, ma' ai
debitore; noft pero" direUamente, ma acqaistando il dirítto deI creditare
dimesso, e suceedendo in suo loogo e nelle sue medesime ragioni. npos..
sessore, il fldejussore e il corre0 solidale pagan<lo ai creditore non pre
s\ano spontaneamente il·loro danaro, ma lo danno percbe, costretti dai
precedente 10ro obbligo accessorio. Essi banno i.teresse senza dubbio
alia surroga;· ma tutti i pagatori l' banno: e l' banno di pio coloro che
pagano non costretti,. e pagando devono avere no motivo impel!ente, c
questo dev'essere la fiducia di ricuperare cio che danno, e di rieuperarlo
in ogni miglior modo: quindi colla surrogazione. L' illostre Merlin non
vidde certo ne il principio, Jle questa sua· deduzione, quando serisse: che
nn creditore ipotecario, pagando qutllli che lo precedono, non puo -avere
aUra intenzione che di conser\"are il comuna oggetto dei pegno' e d'im
pedire le .spese d' Ull gludizio d'espropriazioDe ; ma la persona estranea
pagando i creditori s' immischia negli aCfar~ altrui, e non puo, aver aUro
scopo ehe di far cosa grata ai debitore. II .creditore ipotecario dimette
l'altro pel propl'i() interesse: I' estraneo, paga per u~ aUro (1). Ma biso
gnerà benC3 che si dica che le dODaZioni sconsitierate· sono la regola co
mune: l'economia e la prudênza, l'eccezione: che di regola quando si dà,
si doni; e che le operazioni di credito sieno tuUe fatte per l' eselosivo
interesse deI. beneflcato.

••• La surroga si acquista adunque per legge col semplice faUo deI
.-~"'pagamento ~' uo debito aUrui: e per essa il sorrogato subentra nei dl

riUi cbe il cre<lltore ha verso il debitore. In qoasto riguardo nsurrogato
non si ditTerenzia punto daI cessionario" (2).

•

(t) MerliD, Rtptrt. v. .ubrogatioft 1ft.
p,r'.Rrul, seet. !, I 3, n. i.

!'J) Cosi ta SiudiGlto dali' App.Uo TCDelo

eon scntcnza 4 agosto t8:'iO, ~onratmata in
terIa istaDza. Giorn. di gÍllril'prud. prato di
Veoczi,. ano 'S. Dum. t.
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La surroga, come la eessiooe, ê perfetta col solo titolo, e, per bt tutela

dei terzi di buona fede, o per la difesa dali' malafede altrui, dev' essere
come la cessione accompapata dalle stesse formalità cstrinsecbe. Ditre
risca poi grandemente dalla cessiooe ne' rapporti tra iI creditore e ilsur
rogato, e lalvolta anche in confronto ai terzi, in riguardo asli etretti che
De eonseguono. Ma per conoscere di queste cose dobbiamo prima cercare
e classificare i casi Dei quali la surroga si domanda e si ottiene, per
vedere in ciascun genere ·di essi quando e come pOlSa il terzo ottenerla,
~a debba ~ttenere iosieme ad essa, e in qual modo e con quali Jimita
ziooi possa adoperarla a110 scopo di .ricuperare rio cbe ha speso nel pa-
gamento deU'altrui debito. ·

• Questi C;tSi ci ·si 'presentano naturalmente in tre classi distinte. Neli.
prima si radunano quelli, ne'quaJi aJcuDo puõ esercitare il jtJ3 oferentJi,
ossia puo costriolere n· creditore a ricevere i1 pagamento di cio che gU
edovuto, ed a prestarlli tutto cib cbe é nece.'lSario ali' eftleacia delta
surroga.

Nella seconda si ~erlono quelle persone, le q~ali essendo convenote in
riudizio dai creditore per uo debito altrui, possono opporre la eccezione
cetIeRtltJrum, ossia domandare contemponneamente la sorroga Del cre
dito, c· tutti i mezzi necessarii ad esercitarla.

.. Nella terza si comprendono tulti gU altri casi, nei quali, avendo alcuno
pip&e uo debito altrui, PU9 in 'procáso di· tempo ri~tere daI creditore
la prestazion8 dei mezzi, che ditemmo neeessarü ali' e~rcízio deUa 5ur..
roga legale.

Discorreremo in ciascuna classe della virlu di questo diritto ad avere
la surroga ne' rapp~rti 001 m-editore, indi de' saoi etYetti consepenti in
npporto eoi terzi, e coUo stesso credUore.

••• Le persone cbe possono eostringere il ereditore a rieevere il pa
gamento, eo 00110 stesso _tto a fornire loro tutti i mezzi dimostrativi e
conservativi della sl1rrop, sono in primo 100go i creditor; aventi ipoteca
5U quel medesimo Condo, cbe ê obbligato verso di lui: in secondo luogo
tutle quelle persone, le quali avessero avuto l' autorizzazioDé dai debitore
a pagarlo, quand' egli pure vi avesse avuto diritto. I creditori aven&i un'i
poteca sul medesimo Condo, e il terzo possessore di questo, hanDo ocea-

.sione e ibteresse di oflrire il pasamento (jus olerendi), e quindi conse·
guono i1 beneftzio della 8url'Op, quan40 il creditore da dimettersi avesse
domandafa 9 la vendita o l'assegno giodiziale dei rondo. Pero abbiamo
Kià delto di voler trattare di questo diritto, come d'un momento speciale
della procedura ipolecaria; quiodi rimandiamo il letlore aI § LXIII. La
seconda coDclusione discende dai S t'21 dei Codice cJvile, ove si legle:
" se no terzo col consenso dei debitore puõ e vuole in sua veee pagare
secondo ~'obbligo contralto, i1 creditore non puo -ricllsare di ricevere il

• pagamelllo, e di cedere i suoi diritti a chi lo fa "~o E nt'1 S t'~3 e sog-
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giunto,: ,. non puo di' relola senza il consensó deI dcbitore costringersi
da uo terzo il creditore a ricevere il pagamento CC.

. Vedemmo nel DiriLlo .rOOlano riservato il ju. offerentli e la cessiooe
di legge solamente ai crediwri ipol.ecarj postl'riori, non alle aUre persone.
E difl'atU leggi;lm6 presso Accqrsio: in &8tUftrJo, ClUU., vuantlo scilicet
EXTRANEUS solvi'., nBCeI'B 6,t apponi pactua-fll primi loco luuelÜJt (1).
Se l'estraneo avea bisogno d' UDa cessione espress8, ê chiaro che non
avea la surrdga legale. ,Seoondo Neguzanzio nemmeno il creditar chiro
grafario poteva oostringere il creditore ipotecario ad accettarp. !l pagamento
di quanto gliedovuto, atJ elfectt,m impetraruli ce88ionem (2). Anche De Olea
statuiva: estraneus cujus pecunia simpliciter anterior creditar dimiltUtlr.,
in jus pignoris non sr'ccedil.... Bed SO'.'flJ tUlversU4 d,6itorem actiÕn8m •
tUlgoliorutrl g8ltorum lla6et (3). E n Voet: illtuJ quwem IuJfuJ 6fIMO.

m/icitJI, extrlJfl8Um tl"j prtJ dB6itore ,ponte ,ua debitam alientl'" oler'
cretlilori~ rum j",rlJ à8sidlrare jf#obligationiB in se trafÜ{erri (4-)•• Questi
ed aUri giureconsulti (:i) facevano fondamento specialmente sulla Iene li
dei Codiee, ele Bo'utioAiIJUI, ove Gordiano rescrivea: nalla tibi adfJersus
creditarem alienum actio iuperal BO quotJ ei debitam' quantitatem olfe
rem) ju, obligationi& iR t, trtm,(erri de,ideras: eum 4b eo te fI01IU1R

comparasse nota 8uggeras: licel solUlione ab alio facta nomine .tJébitoris
lVane.cere .olea' obligalio.

.Era disputabilo .se il fldejossore. potesse costringere il ereditore lUa di..
missione. L'asset:iva Mercuriale Merlino oon altri (6); ma in nesson testo
preciso di legge sostenevasi iI suo dire (7).

..Ciononpertanto il Diritto romano avea pronedoto al,debitare, dando
gU facoltà di surrogare il terzo sovventore nel grado ipotecario dei cre..
ditare che gli interessava di dimettere: e. queslo egli pote,·a (are conee
dend~ aI sovventore un'ipotera sul rondo medesimo obbligato a colui, eoo
UD grado simite aI suo. Ma delJa possibilità gigridiea di questo provve
dimento vedrcmo Del successivo S: perciocche ,!!on lo credi~o una for
ma di subingresso nel credito ipo~eeario, ma solo nel grado di una dais
ipoteea.

11 prineipio della Jegge austriaca, che aecorda. aI tcrzo il diritto di oI
frire i1 pagamento, e quindi la sllrroga quando il debitore avesse diritto

-
(t) In lego Aristo. 3, Dig. qui paliare, in

plgn. cosi Baldo e Sal1ceto, in llg. S.. Cod.
", .,.".,b.

(I) NepuuL "'j);gn,. par. a IDem. I .par..
t n. 6. 11. lIerUD. de I/lgR. lib. "til. i
~. '6 D. ti-I!.

(I) De OIea til ~"'Iorw Járlu., til. 4,.e.. t n.... tI.
(4) Voet in pont1 quI pallore, In pignor,

8Um.. S in Doe.
(I) DioD OoUorrodo iD I. Aristo, Dola' eG.

)

Pothier.. ptmd. .tU. qui potiore, in pfgtaore,
DUID. VI·VIU. Bicbori, Jurúp.· vRi". \'01. 8
i titO.. Fabro, 1lI Cod•. Ub. 8 \it. 9 der. ti et I.
Balduin, d8 pilJfWf". cap. t9 in medo Stru,jo
'l/Rtapm. tit. quI potiore., lhos: M. Pothier,

obligcditm. num. &16.
, (6) lIere. ••rliu, di l'iIftor. Ub. 4, 'it. I.

qU2. 'lO, D. tO, eGD NegalaDlio, de ,igur.
par. S, mem. :; D. ~, Uberto de Bobio. DiDO
in leg. fldeJUlloribu,. t" Dig. d.e (ldeJlu.or.

('I) Roloman, 111 DI,. di dl,trlU'. pllft. •
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C volontà di dimettere il creditare, Don tu rioonosciato, come dissimo,
in altre leggi ebe nelle Costi&uzloni regie di Piemonte.

Nella legis)azioJle francese modema si concede iI jus olermtli e quindi
la snrrqga legale aI creditore in riguardo all'altro creditore che ha diriUo
di essergli prererito in ragione de' sooi privilegi ed ipoteche: come vid
dimo cona· citaZione dellPart. 1Ui dei Codice Napoleone. La stessa limi
tata disposizione trovammo adottata in Piemonle, nel ducato di. Parm..,
in quello di Moden8, nel CantoD TiCiDO & Del regno delle doe Sicilie.
Nel1a legge ipoteearia di Toscana (art. 186) si limita ulteriórmente quella •
prescrizione, in questo ebe il solo creditore ipoteeario:1 e nOD già qua
lonque creditore chirografario puo ofrrire il pagamento ed oltenere la
surroga: conrermando a qoesto modo la teorlca romana dell. t:8llio a lege·
e troncand() una grafissima qüistione cbe si alita in proposito presso
gli serittori franeesi. Imperoccbê Me~lin (t), Toullier (2) ,. Ga!1th.ier
(3), Troplong ('> e Cbiesi _(6) sono d' avvi80 cbe quel dirittD speLli ezian
dio aI rreditore· cbirogrararió; Grenier (6) ali' incODtr.o sostenne- con Fa
vat'd de Langlade (7) cbe solo ai creditore ipolecario sia dato !l'esercitarlo.

.Non diremo Doi qui quale sia l'opinione preleribile, doveDdoci spie
g-clre in' altro luogo piu .acooneio ($ LXIII).
. Perô" ancbe 1lel Diritto frantese, é nelle lelJisluioDi italian8 cbe l'imi--

•tarono, fo prqvveduto all'iotere9se' dei debitare ooneedeBdocU di libe..
rarsi da no creditore ipotecario molesto, col surrogare in ~uo IDOSO

uo terzo so\'veoiore, come vedremo in 8eloito•
•

a&. Vediamo ora delle persone, le quali sono costretle a pagare i1 de..
bito aUrui, e prima di pagare vogliono assicurarsi dei loro indenoizzo.
POSSODO essere costretti a pagare il ftdejussore sempliee o solidale, il
mandatore, ossia queg1i per la cui commhBiooe il creditare sovvenne aI
debitare, il corre0, il terzo posseSsore per rispetto ai fondo ipoteeato, e
l~erede beneflciario, in quanto sia tenuto oltre la sua porzione in riguardo

, ai coeredi. In quanto pagano no debito aUrui, banno diriUo aUa Sl1rroga.
Essi han80 bensl uó debito proprio; ma diversi SODO i 10ro .rapporU
verso' i1 creditore, e~ verso fi debitore orlginario e iI condebilore. Nei
rapporti col primo, pagando, estinguono ogni 10ro debito accessorio o
parziale. Nei rapporti col secondo, pagando, non estinguono il éredilo, ma
vi s~bentrano. L'obbligo di cbi ba parato ê afratto distinto da quelle deI..
l'originario o parziaJe debitore cbe non ha pagato. Distinto, perchê ac
cessorio ê queUo dei fldeJlIssore, e .pio ancora qoello der possessorc, DOO
v~ramente obbligato, ma interessato alia dimissione dei credito che af·

(i) .erlio, _.re. 1'. .ubrogGlifM· da
,p.er'ORt1U, aeel. !, i z, o. a.

(CI) "oollior, droii. civ. tom. 7, n. t4(',
~) Gautllier, ,ubrogatiou, D. m..9S1.
(4) 'l'roploDl, de, pri~. tI h". D. ~,

(a) CbiBSi, ,I,l ipoL Dom. AO•.
(6) GreDier, A1Ip. nUDl. 9t.
{7} Favard do Langlado, Repe,·'. v. 8ubroJ

"

!JRtion. § t J D. i.
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relia e vizia la proprietà sua. Eguallnente distinti sono quelli dei corre0
solidale e deU' erede beneOciario:' perchê nei rapporLi 0011' altro corre0
e col eoerede non sarebbero debitori che d' una porzione sola deI debito.

Cosi in riguardo ai creditore essi banno fluesta doppia rappresentaom
giuridica: di debitori personali o reali per la totalità deI debito verso di
lui: e di estranei in tutto o in una parte dei debito per I' intendimento
della surroga. Pereio essi banno contemporaneamente il dovere di pa
gare, e il diritto alia surroga nella parte dei debito, nella quale sono per
sone estranee.

In consegueoza di quel 10ro obbligo soggiacciono ali' azione deI credi
tore: ma pOSSODO opporre a modo d' eccezione queI loro contemporaneo·
diriUo; laollde gli antichi dissera: oompetere ad eSii l'excep,io cedenda
rum actionum; eoo questa differenza ebê presso gU antichi questa eece
ziono era necessaria ad ottenere la slIrroga e i mezzi necessarii a (arla
vale;e; ma pressa di noi, siccome la legga stessa ê quella che concede
la surrora fll pagatore d' no debito altrui, éosi questa ecceziooe non tende
ad altro che a procurare i mezzi necessarii od acconci aUa utilità della
surroga stessa. Pero quest' eccezione non tende solo a proeacciare lulti
questi mezzi, ma anche a diCendere il convenuto nel caso c:be 000 foSse
possibile od ulile la prestazione delfa surroga o de~suoi mezzi per colpa
dei creditore. E n'oi dovremo dire eziandio dell'etTetto di questa surrola
in ooofronto ai teni.

Per procedere senza ambagi, e per dislinguere neltamente le partico-, .
lari emergenze, distinguíamo i diversi rapporti che possono nascere se-
condo le diverse persone che possono .dar mano a questa eccezione.

• 5. 11 S t S:sS deI Codiee civil6 austriaco, nel capo primo "della parte
terza deI medesimo, ove si regala ,la Odejussione, imporia a beneOci<! dei
fldejussore e di qualunque pagatore d' un de~ito altrui questa ecceziooe
eetletularum. " Chi paga nn debito di un altro, vi si legge, subenlra nei
.diritt~ deI eredUore, e puo ripetere· dai debitare il rimborso dei debito
pagato. A 'laesto ~1UJ il creditore sodtlisfatto e tenulo di corM8gnare a
quello eM lia pagato lulli i me~Tj lhe f.,i fOl8MO atli ti 808lenere il di
,·ilto o aã assicurarlo ".

Nel luogo,ove parlammo de'requisiti nceessarii alia validità es~rinseca

della cessione, dicemmo: dovere il cessionnrio procura..si i documellti giu
s~iflcativi dei credito ceduto, e il ti.lolo speciale della cessione: curare la
collservazione deU' inscrizione ipolecaria d~l credito stesso; praticare I'an
notamento in olargine alia medesillJa, e notlOcare la cessione stessa aI de..

• bitore. Cosi il tldrjussore surrogato dalla legge pel fatto dei pagamento,
deve farsi consegnare tutti i mezzi che vi fossero aUi a !i\ostenere ncre
dito pagato e ad assicurarlo. Deve quindi farsi rilaséiare una quitanza
dei suo pagamento, con una data certa, afOnchà non sia impugoala dai ter
zi, COR una forma autentira, perrhc non si llossa dubitare deUa vcracità



PARTI 11. CAPO I. S LI. i 7t1
deI suo ~onte~uto: deve aver cum che vi si ind ichi dJ aver pagato con
danari od efretli pr.oprii e pel proprio interesse, affincbê si' escluda cbe
avesse pagato per nome ed interesse deI de~i\ore, 6 quindi si fosse to
talmente esLinto il debito. Deve farsi consegnare i documenti giustiOca
tivi dei credito dimesso, onde póssa esercitarlo cootro i terzi. Deve prov
vedere cbe l' inscrizione assieuratrice dei credito medesimo si conservi,
pt~r mantenerne la realità e la priorità oontro tbiunque. Deve praticare
uo apposito anoolamento della SQa surroc~,per impedire la concorrenza
degli ulteriori cessionarj o surrogati o suppe8nata..j di boooa fede, od
impedire la cancellazione domandata a sua insaputa. Deve iDOne,' come
vedremo dappoi,. notificare la surrop ai' ~bitore, percbe questi, cono
sceodola, sia impedito dai pagare fil suo debito aU' origioario ereditore. .

L' inlendimenlo di questa surroga e di porre il fidejussore DeUa ·con
diziono. dei credilore dimesso, afftnchê possa esercittre le SU~ ragioni
contro il debitore, o gU ãltl'i fidejussori coobbUgati, e eontr& i terzi de
tentori degli stabili ipotecati ai credito dimesso. Pero noo si confondano
queste ragioni.d' acquistarsi da parte dei debitore, cone ralioni proprie
dei pagalore; perche il fidejusso~e, se s' interpose per mandaLo dei de..
bltore, ha un'aziooe propria· di regresso contro di ·('olui, per causa dei
mandato, a sensi dei .S tOi' dei Codice civile (1). Fitlejftberulo enim el
solvendo,.osservava Heringio, ftOR gerU negotium ptoprium &etJ ·pr;nci-
cipalis tJebitorl& (2). Cosi non si conCondano le'azioni, Delte qoali 'deve •
essere surrogato, con quelle ehe di fidfjussore ha di regreSSO contro gU
aUri fidejussori dello slesso debito; perchê il S t S:lO dei Codiee civile
troncandp un~ qllestioDe agitala,tra gli anticbi (3), dispose che, se alenDo
dei fidejussori paga tutto il ~ebito, ha qtlesti come uo condebitore il di-
rilto di regresso.verso gli altri. E dei condebitore stabilisce nel § 896
eh~, anch~ .indipendentemente da!la eessione ha rliritlo di pretendere
dagli aUri coôdebitori iI rimbo~so, come vedreino meglio in ..avaoU.

Ma non sempre queste aziooi di regresso sono proflcue, come nel cllsO

che iÍ debitore o i confldéjftSSdri fossero insolventi od oberati.
Ha quindi bisogno dei suo diriUo alia surroga ed ai mezzi conservativi

ed assicurativi della medesima, in quanto puh eon essi ottenere phi em
cacemente il roborso: e questo suo dirilto ê materia' d'nna eccezione,
aUa quate se non adempie. il creditore, ha l'efl'etto di elidere la sua azione.
Cosi avveniva, dicemmo ne) Diritlo rODlaOCI. Qui prOrSl18 alienam 8U8C8
pi' obligationem., qtUlm SiV8 ,ponte, SiV'B toaCtus nomine IUO solvat, fton
sitae ,ratione ãesidertjt jura creditoria sibi· ced., tlt eis possit adv~s"s .
debitarem vel confi,dejtlssores experiri (4). E quesla surroga comprendcva

(t) Cosi paI Dirilto romano: le@. !, I t,
e leg. 90, Di«. maftClGti, leg. A, in princ.
Dig. ", ·fldejUl.or.

(I) Beri.g, de /ltkjUllor. eap. ifS, D. &.
(3) Gbe puol8i Todere preslO LOIlI, • no·

"''''ih. le,•. capo '7, mem. f, DOm. i9 .. SCI. '

Heringio, ibtd. cap. '7, par. 3, D. to e sego
Fabro, co'nJec'. Jib~ f t. capo t" e !:S, e De
0)'3, • cess. jur, tit. 5, q. i, D_ :5'7.

(4) Do Olea, di cel'. Jur. lil. 5, gum. f I

Dum. iO, e quaa,. t, uum. 4~.
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i pegni accessorii aI ct'ed ito, perche ad essi pure s'estend~vano le ragioni
ed àZioni deI creditore dimesso (t); il quale, secando Paoto, te.nelur ad
itllpsum uI prlBstel actiones, (t): e' percbe serisse Giuliano: fi4Bj""oribus
sfM:Curr, solei, uI 81ipuÜJtor &mnpella'ur e' qui 80lidwm solvere ParaI.
at, vendere lilBIerororn nomina (3): e in aItro 10010 soggiunse= si mtJ,,·
daI" meo Tilio _em eretlidwil, tit tnler. t71tJrulati egeril, non libera
bit",r TititU; ,eil ego tibi nOta aliler emulemnari tlebebo, quam si lJClio
flS', (JtMJB oofJer3f18 Tilium IuJbe8, miAi pr~sti'eriB (.').

Non basterehbe quindi, iDsegnava U' succitato Htriogio tbe il creditore
cedesse verbalmente la sue azioni: B6tJ opus 88' uI exAibeattlr inslro
mentum principal;, aebili, alias fUjejrlSlOr .olutiunem aBnegare potes' (tS):
e, soaJuogé che questa eooezione ~della surroga puõ valere 00 anco ad
impedire il processo E:.secutivo ebe si puo ·(anche da Doi per la Ordillanza
imperiale ~i manio t8lSts) intentare sopra.istromento pubblioo (6).. ...

• 8. 11 tldeJussore, per essere oostretto a pagare, dev' essere utilmente
.surrpgato non solo colla prestazidne dei documento dei· credito, ma eziao
dio con quella delle .garanzie accestlori~.

)la col S t360 del·Codice civile auslriaco attribuiremo 'aI fJdejussore
questo ulleriore diritto; poichê la legge dice: te se prima o aU' alto di
~are la' sicurtà viene inollre dai debitare pliocipale o da no terzo dato ·
li1· cre4itore anche \lU pegoo, gli e sempre libero il convenire il fldt'jus
sore seconda l'ordine deI S .tStUJ; ma tWn puO egli rilM'flCÍlIrs al pe"JO
.in di '.,i pregiulJizio". Non .basterebbe adunqoe ai creditore di prestare
-aI fidejussore quelle azioni' ebe' ba, ma deve esibire totte queUe ohe avea
aI tempo in cui il Udejussore s'inlerpose in suo Cavore. E la slessa Icgge
nei combinati ss t3ts9 e 806 protegse il medesimo contro gli arliitrii de]
creditore in qUeBro, che colui non potrebbe -in· suo pTelindizio liberare
uno de' coobbligati; ma la liberaZW1i8 di tiRO elei condebilori tlOf~ pre...
giUfJica agli allt"i fiell' aZiOl18 d..i- regresso.. E dirtatti se· fosse lasciato in
arbitrio deI cl~ditor6 di manomettere Ie garal)zie congiunle ai suo credi
to, sarebbe lo st~so che dargU facoltã di eludel'e la'legge che vuole sur
rogato il pagatoreF e di pío. si otTeoderebbe la giusta aspettativa dei fl
deiussor~.n qualc appunto s'interpose perche sapcva di .aver modo" di

(t) Nllluaat. fM pit1nor. par. I, mem. 3.
D. 3", lIerliD, de pigraor. lib• .I, tU. i, qam.
70, D. ~-U, .Iac. Do Arena, de ce". J:ur. ru
br. 6" IL 69 e '0, Fabro, ih Cod. Ub. 8, Ul. ~,
def. i4, Cardo de Luca, .umma credl'i "
dBbiti D. l' e leg. Hot.omaD, in Dig. de ~
~'racl. l'igRor. Voe~. in Dig. qulpoUorB' ia
pigrL D. 8. Pothior, de, obligaUonl, D.5!S6,
BruDuomau, de eeu. act. capo 3, D. t8.

(9) Leg. 36, Dig. dllldeju'lOr. cl mandRio

(3) ~el. t7, St, Di,. fle fideJulaorlb. Vem
lo lelst ~ 8 it Cod. '" fldeJUIIOr. 8 la ao-
vella .I, capo t, it finco ,

(.6) Leg. 13, Dig. de fldeJ"u,orib. Gajo
nella lego i1, § uU. Dig. maRtlati 0'" GÔft'ra,
Ulpiano DoUa I... t8, eod. til. e 'api_iaDQ
DeUa lego t9~. Sia, Dig. d8 ,olldiOftab.

(~1 Herillgio, de /ideJtU,or. cap. i1, l..ar. :s,
Dum. 7.

(6) HcriDH. loc. til. n. 17,
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realiZllle' il credito: ~me pore .\,ealQ:OIsenato NeguzaOzio· (t'; il car
dinal De Luca (2), Pabro (3), Brll....a e' De Olea (I).

Pare la 18118 la soeoombere iI ereditore che áv_ riDUDclalo o Iibe
n&o i pesoi e i correi an&eriorl o tXdemporaaei alIa ~OSSiODe. La su
severilã non lo eoIpirebbe I quíndo ~est.i suoi. diritti ICPAIIIOI'li "MO
diveDuU ioeflcaci senza 'sua colpa. Slrebbe respinlo quel ereditere· che
avesse ommessa la riooovuioDe deceDDlle dell'inscrizioDe del SIlO cre
dilo, percbê ebi non fa cio ebe ê obblipto • 'are si dioe e&len~
v. e pel $ t 297 dei Codice civüe ê tale chiwiq1l8 DOD impiep ronU
nario grado di diligeo-za,e di aUeDZion8 nene uiooi, da cui deriva 118 pre.
liadizio ai diritti altrui: e pel S t"8 ~bi pretende di essere stlto~
5ua colpa impedi&o DeU'ademplmento di nn obblilo DlSCeDt8 dai contnUo
o dali. lege, ba I'obblilo della prova.'

Ciõ cbe si ,diee della ODlDl8SS8 rinno"azioDe valga pare per 'lommelSl
losinuazioDe in no íiudilio d' espropriaziooé pnerale o íJiníolare delio
s\abile ipoteeato, in modo cite il creditore avesse perduto la SOl ipoteca.Noa
pero sarã respooaale eostai se la SUl ipoteca fosse liata supenta llaI coa·
oorso d'ipo&ecbe imprevedute per l'imperfétto nostro _temi ipotecarlo

. ,
o per il deperimento dello sllbiJe. ipoteeato,' o per'vizii orilioaril deU' i~
·poteca s&essa. . .

Fio qui delltl ipotecbe IDteriori o Cootempor.nee aHil ftdejussiOoe. Ma
me diremo delle ipalecbe posteriori' P~in, li' ereditore rtDunelarle od
abblndonarle' impunemente a pregiudizio. dei fldejuaore' lo' qu- CIIJO
DOD potrebbe quesli laldarsi come fosse delaso Del BlGtlYo stesso per eul
presto l'obbligaziooe sua (IJ). ·10 ritengo iuuaria applicabile la dottrlna
v.igeote nel Diritto comun6, perchê nel caso superiora .edemtno uotfo....
marvisi la nostra legge; la qnaJe ritien8 'obblipto iI creditore a conser
vare le ipoteche anteriori,o eon&emporanee alia, ftdejussi9D8, e·1ace deite
posteriori: valia adunque quell'argomento volprissitDo: 'iac'"io .....
e~'álio allwius. Solo aggiuDgeremo eoo Fabro: ·fli.i (orte propcmtJI dolo
tlltllo cr,tlitoru tI_m, tJCIÍOIIBI" et 0& üI Ia"'u", .8 ii, eetJer6 ft«Wlo-.
'a8- pol"t ...'". UIÍfU 'li•• fIItJlitiil iflllalg~rulum 6"8 _ tJb:erl' (6)
Se iI creditore rinancio maliziosamente a queste garaDlie aceessorie ..
rebbe respioto dal.suo proprio dolo; ma questo dolo dom ell8re diaao
stnto con sufflcieoüo ~izli, perehé l' ect.ezione deI fldejaSsore dev' esalre
f084ata chiaramente nel dolo, e questo 'DOO Igevolmente si prestlme: li&
lu. ez itt4kt18 ",."ieui& proNri COIIfJetaU (7~.

(I) NepUD&. de 1'fIInDr" ,.,.. I, ._.> St
DaDl. 16, "M. MerliD, ". pilfUW.lib. 4"Ut.
_, qo•. 11, D. 3.

(9) De Laea, lU" If"tll. II deblll D. 91.
(a) Furo. ia Cocl" Ub. 8, \it. 11~ deI. t'.
{.t.) BnaDD8IDa1l... U_ GIL CIp. I, D-'

1'1 • a, De Olea, de .,,~ lar. o'iL I,
.... I, D1UIL IIt 3-31.

VOL.II.

(I) ~. ' •••e 11ft. Ia ti, "'U.'
.lIpulAI.., I t, DII. til tw~ or. BertDI-"
• /ldIJUlICW. capo 11, p.'. I, a" 11, Nela
uaL * pl,fIOr. pa r. S, •••. a, •. 16.
(~ Pa"ro, 18 Cod. Ub. 8, tit. 18, der. ,1.
(1) Lea· 8, Cocl. ü do. _lo.

'2
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· Nella legislazione fraDclSe coU'alGcolo 2097 deI Codice NaPoleoite nou
si volle tenf-f conto dell8 slperiore 'tlistinzione dei BirUta romano e DO
StrOi oirea la 'Surroga de' .ÍDezzi assicU1'aUvi anteriot1 e contemponnei alia
Idejoa;ióoe, e quelli dei meDi oItenuti posterioralente, perehê in ogol
easo il fldejUlSON e liberam allorebê pel faUo deI creditore ndn puo avere
eiletto,f.' flvore dei ftdej1,1Ssõre medesimo', il 'sobingresso dane tagioni,
lpot.ecbe e privilegi dei creditore (t). Troplong eolla solita facilità dei com
meDtatore preferisce questa assolata disposizione, dicendo che la legge
romana, cbe accorda ai fldejussore I'ecoezione cedendarum per le ipnteche
anteriori, percllê solo· sopra qneste potea far fondamento aUa speranza
dell' utile regresSo, lii viziata da una petizione di. principio; percha si p~ô
presumera chQ il Mejussore. avesse' calcolato sulle garanzie che avesse
poluto acquistare in' avvenire i1 creditare (~). Noi perõ non vedlamo nê
uoa petizione di principio, De che il fldejussore poteva pT'evede~o cio cbe
forse neonne~o il creditore 9'aspettava di otlenere. Si dice petizione di
principio, seéondo la pio elementare siltogistica, quando si aUega per
~ova uo prioeipio 'elle e Incerto e deve 'essere provato alia suá volla:
!Da \qoi il presidente francesa non dice chá quêl principio non sia certo:
anzi egli sm,so l"adopera, sebbene male a proposito.. Poichê nfldejUS80re
sJera bensi 'obbligato nel primo c~o, perchê sapeva ebe il credito era
assicoraw; D)a nel 8ee6ndo·caso s' era obbligato semplicemenle per un
credito non assicuralo da altre' garaozie. Egli non p110 lagnarsi presso iI
ered~e perch6 DOR lo abbia ajulato coq prOC\ll'arsi altr~ garanzie: e se
DOO avea dtritto a eóstrinprlo a cio, tanto meno puo pretendere ehe
eooservi ql1elle cbe Qvesse dopo otlenute con una scrupolosa'diligenza.
Ma egli eteAato solo dei. dolo. .

.•,. Dalle eose premesse rilevasi come U' Odejussore colla surroga ot
ieneta possa reagire anche sulle 'ipoteche inscrilte sopra stabili posseduti
dai terzi. .
• Qui paro 6 d' U8po di distinÍ"Uere possessoreda possC5sore.. Quella' con·
~lQSiOD8 corre..in -riguardo ,Ile ipoteche costituilp daI debitore, o almeno
sopra .fondi di 8t1aproprietà, e l~he poseia passarono in polere dei terEi;
impsoeche questi ottenne la CO~ gravata dell'originaria ipoleea, la quale
.. propriamente l(!CeftSoria deUa obhlig&Zióne dei debitore..
· :Ma cIle si dirà di qoel possessore il quale l\vesse oostituita uo' ipo1eca
sul rondo suo a garanzia d' uo debito altrW, cbe fosse parimenti . as
sicurato da uo fldejussore'
, Troplong Tisponde In tcrmini generali c1te il fldejtlssore surrogato in

\

(i) A questo arUcolo corrispondoDo 'sMta
men&e I' art. t909 doi Cod. siciliano. l' art.
to66 d.1 Cod. parmen.... I' art. t.198 deI Cod.
tieiDese, e I' art sn.. doi Cod. albertino cb.

I' ••t.nde àDcbe aI fidejussÔ.r lolidalo. Cosi e
par disposto nelrart. D4 del Cod. modeoesc.

(!) ·TroplODI. du IGulion.nemcnt. UlIlIl. ~i6-,

SiO-mj.
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questo caso aI creditore, Dón potrebbe esercitare la.di iui ipo~a solfando
di questo possessore. -

Questa opinione 000· ti sembra esatbt, perchê i motivi ebe adduce con·
traddieono aUa superiora conelusione. Egli vorrebb& cbe sia peggiore la
to04izione dei f1deJussore, pefthê obbligato colla persooa, e I preferibile
quella dei possessore, perebê obbligato solo colla cosa (i); ed aggiunge
che il possessore in genere ba il diritto 'di eostringere il creditore ad
t'Seutere UI'" a4 iJeram iI debitore ed i1 Odejussore, e che perciõ que",
sti sia tenuto ai debito i~ preCerenza di lui (2). Ma ê facite di coDveoire
che questi argomenti torrebbero in ogni caso ai fldejussore di essere
s.rrogato nell'ipoteca dei fondo posseduto dai terzo, nnche Del caso che
c-ostui avesse avuto causa daI debitore: il qual diritto deI ftdejussore lu
invece da Doi superiormente stabilito, e dallo stesso Troplong in altro
luogo riconoseiuto (3). D' altronde que1 secon~o nrgomento ê fa~so, poichê
!' art. 2170 deI CQdice civile francese ac~orda quell' eccezione d"ordine
~l possessore, affinchê il creditare do~andi prima l'es~ione dei benl
stallili ipotecati alio stesso credito e ebe sie~o posseduti dai Fineipall
o prifttÍ1JlJli obblipti. Qui invece si tr.atta di Wl fidejussore ehe eobbli· ~

-plo accessoriamente ('), e ,cba Don possiede 'stabili jpoteeati aUo stesso i
~redito. E nemmeno nel Diritto della Novella , capo ! Don concedev.asi \1',...
cotale ~cezioDe nel senso ehe si escutessero dapprima le cose dei 8de..
jlJSSOre. ma se~plicempnte til reI lJputJ 'aliúm COJlSlilfltm non po,sml "iu
tJictJ~4 pri~lJutJm ",.~l~ aclio exercealur: come importa la rubrica
di quel capitolo.

Ancha GaulbJcr tratta la quisti0l18 in termiDi troppoassoluti, e pensa
che il diri,tto deU' uno sia eguale aqueUo deU' altro, I' uno straniero ed
indipendente dall', altro 7 ,o· cbe percio debbano sottostare ciaScuno per
tutto II cr~ito, secondo cbe iI creditore escutendo I' uno .avrà lasciato'a
qu~ti calla surroga la facoltà di esctJtere l' aUro OS).
" \ Ma non sem~rami che lá posizione di essi dipenda "Il' arbítrio dei

, creditare. La t(Si Pl'Qposta nei ditTerenU casf dovrebbe mer!tare una sa.
luzione diversa. '

Sembrami quiDdl oPPOr.tuDo di distiugnere:
- Se n'Jldejussore si, era già obblipJo, e 11 possessore aveva ~el'b\ ·.ja

ipote~ dei suo ·rondo, in garanzia deU' obbli~azione n~l debitore e dei fi·
deJussore.iosieQle, la sua obbligazione reale .$lrebbe meramente subor-.
dioata a quella,di coloro, dimodochê pôtrebbe". respingere n fld'ejussore'
surrogato,' o impetilo daI creditore, potrebbe colla surrol8 riavere fi pa
laLo dai tldejussore, perehe costui in S,DO confronto non ê 8dejussOl'e, ma
debitore. Gaulhier slesso conviene in quesLa opinione (6). Se in'Vece iI

(t'l TroploD', da ~tJutlORnement. D. ~~.

(t) Idem, ibid. D. .6!18.
\3) Cós1 I' art. ~, dei Co~. Náp. o iI I

laoo, deI Cod. civ. aus&r. TroploDg au cau
CIoRMmenl. D. Z:S, .tal.

, (4) GauLhier, ,ubrogalion. D. 449,'" .
(~ Gauthier, IUbrobatim&.. D. 457~.

t') Gai\hior, rubrogation. DUID. 4W, iD
Bolil. .
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~ avesse obbligato il SUO rondo per· garanUre sollanto iI debito
Grisinario, egli. dovrà eonsiderarsi, llmitatamente a~a obblipzione reate
dei rondo, come no semplice fldejussore .(t); e quiodl~ue si devono
eonsiderare cbe si sieno obbligati insieme l'uDo cona personá, l'altro coI. .

fondo, ed aDora come i confldejussori (come direl8O" taotosto) sarebMro
leD~lti nei loro privati rapporti in porzione esuale, 000 avuto riguardo
alia disUomone di Troplong salla maggior rorza obbtigatoria de'la Ode..
j ussione; percbê tanto questa, r.he l'ipoteca, 5000 sempre e paramente o)).
blipziooi ~ie ~).

" .
.••• Qomandiamo ora se spetli la surroga e la tceeZione tetl8ndaram

.ai correi ebe sono teno'i SQijdalmente pel debito, e ai confldejus6or~ 90-
Jidali, .~ quall li "UgJIIliano ai correi (3). .

Pero di9.tingOiamo prilllCl di totkl se n. fideju.oI-e appaja 90lidale sol.
meate Dei ripporti cOBIi altri cooftdei';JSSOfi, ovver~ fosse soIidale in rl
pardo ai creditore s&esso. .ponia~o aduoque queste di!tint.e ~lelorie.

Nella prima veo,sooo queRi cbe sono correi soljdaft in rispetto aI credi·
tore, e in queMa si comPreodono dae alre catesorie: il fide,jwlsore 10...

lidale in rapporto ai creditare, e il.rpedesi~o nello speciale rappOrto co
lli. aliri confldejU980ri. Nelfa secooda poniamo il ftdejESOre ebe e soU
date 001 rapporto 'eoll~ altri OdejuMOI'i,. m.' e.ftdeju~e sempftce in ri
11lardo aI eredilore, e, rode ,in suo confronto der beneOcio d"ordine. Di
qUBSt' ul'ima caqoria abbiamo g!à dello, eODcbiudendo ch"egli "ei SS t3~8

e 1·360 possa pretendere i mem oonyenienti .per eserci~re ed 'assiCurare
II credit~ da lui ~ilDCMO, ê posea rifluEarsi aI pagamenlQ in ~uanto il
er8ditore gli avesse 81TeC81o DO pre~udizio coDa.riouncia d"t1~ pegDo.
PerclOC'.cbe egli, e&IIU1Dq_e lia fldejtlSlf)r IOlidala ·per\rispetto agli allri
ftdejuStOFi, e \lD semplee fkleÍ'JSS9te io rigUardo ai creditare. '11 S t stJ.
deI Codi~ civile ~i5tingue benis8imo .qoesfi ,diversi npporti con dire:

• fC. se ptlr la tolatità deDa stessa somma vi !l)OO pil\ .ftdejUSSOl'i, CiaSCODO

Õ tentJt() per la tota6tà. Se ,poi aleoDO di essi. pap tutto il debito, laa
questi~ come' flfI condebitore {S 896), iI diritto di regresso verso. gli allri ".
Egli ê donque ao fldeJuslO1' semplioe. in rapporto aI creditore. E come
lale il S tStiJ gli àecordO il benefieio d"ordine, cioe ~i essen COD'feDlIto

in liudizio dopo il debitOre. Per essere cor&dentO come oooIbJigato so-
.lidalmenla verso iI credilore,. e quiodi per teoersi spogUo deI, bene8cio
d'ordine e deI canltere di semplice· ildejussore, i SS tSU e tU.7 ricJUe.
iODO eM si sia obbUpto espr~Dte comB ccmde6ilor~ 001 qual caso;
per il successivo S t8W1 egli ê ten8to qtlallOHdale coode»itorê. Come fi..

(I) Come 4iui.. 10\10 iI IV, D. 5, ",oI. I,
.... ttl.

(I) GauLhier, .ubrolatioA. D. 459,460, C08

'fiIDO ia que.ta concllllfoD8 ia riluardo ai

IODIcI.j1lllOri.Mala fld.jUlsioDe i obbliluioae

acceaoria ai pari di flJllla deU' jj)O&eGa: l' i1
faliODO lembrami dooque perleLta.

. \3) Arl. daI I Im Cod. ci~. aOlto Carcl.
Do Luea, de G~I4CIo,. dilG. 9~ 'lum. t.
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dejussore semplice,'in rilunrdó aI creditore lode .deU. sorrOga eonéeSs..
dai St3~t e dell'eccezione ce4srultJru"i fonlitagli daI S t860: oome 000
debitore solidale si. nel rap~rto 001 credjtore; sia in quello dei tonO
dejussore ehe avesse àvnto la· Ct'SSione o la surrop dai creditare stesso,
e a trattani come qualunque eorreo.· -.. ..

Con queslo ripardo 8nalittico vediamo di quest' uJtimo QlSO.
Secoodo iI DiTitto romano oap1atissima 'la quistiODe se il corre0 possa,

eome iI fJdejussore semplice, pretendere daI creditore la cessione deRe
uioni nello slato di efDeaeia com'erano prima deUa sua obblipzione. Fa
brb lo niepva. Irdillmente: qt.IOfl crllitor ,ima alia ralw1I8 corre0 teder,
IenelUr 'aetw.es, f tia. ,-OtJ elJl iabel. lTtule et,j ftJCto'f16 actiona atai'"
"";I:J cetJetllltJr"rA ea:teJI'io li flOR 66"Gbi, (1). Ma oob altrettanta insi
stenza l'.lfermavano Giovanni a Sande (~),De 01ea (3), PotÍlier(t),Bruone
mIo OS}, Merc~riale MerUno (6). Tultavia da -essi Don possiamo trafre
DD principio sufOciente di deduzioD~ e nemmanco l'autorità di alcu'oa
legge anUea che sia f'oocludente nella materia (7)~ .

, La le.'1r~~cese dopo .ver coocesso la surroga leple I vaDtaglio di
eoIui che fosse obbligato con altri e. per altri ai papmcnto dei debito,
comf) dissimo di sopra (nuIô. 20), non decide cbe parzialmente ir caso in.
cui iI creditore per fatto proprio DOft poles!ie 'pio cedere tutti i .. mezzi .
CODServativi ed assjeora&ivi det credito, che avea I principio. Poichê ne~

I' aniootG i!8lJ dll CodiCê N'ápoleone prov~ede solo' aI easo, ch& _il credi
tora avesse 'rimesso 11 credito ~d alcuDo fra i condebitori, 8 decide che
quesfa remissione liberi tutti gli altri, purcbê D6D avesse OOftlro di -Ioro
riservali i 'Sttoi diritti: eü in quest' ultimo caso non puõ ripetere il cre
dito, Se Don falta deduziooe deUa parte. di"colni, aI quale ba fatia la' re
lI'issione (8). lia non si dice parola den'altro caso, in eui iI ereditote'
.~esse rinuociata un' ipoteco, sulla qualo' .U" paptore avria PGluto' rieupé-t'
raTe in via di regresso la. porzibne d~1 debito nel quate veniva ad essere I

StIITolato.. - - .
Nella Iene aQstril(t~ non ê piu agevole lo sciOBlimmato della quistíone

. . I

(I) fabro, Ub. t' conjeture cap.,t.. oue.i.
(~) JCIII. a 8eDde, ", &L ce.: eap•• D.

•• lea.' n.m.' . \
($)_D8 Olea, de cUliOfl. I .... til. 'qu•. t

D. "I et" tU. I q1l& to•. " e\ qule. i
ll. ZI. .

(4) Po'~r{, ."ligalNU, BUl. _, _ e
.m. . . ,

(I) BruDelDUl, " c,,,. ·Gel. capo ~. D. G.
(6)' 11. 118rllD, de ,.,.,..~ 6. tiL I q~"

'10 D". GoM. .
{1j Tali IODO la le,si ~ I tt Di,l. de '0

I.UoraUJ. o.. si paria ••1 lDaadatore, dll 8
....lIOI'e, ••0. dei coneo: J. 181.... li
DiC. ÜI tcit;uaor. fII DIc. ".. MIIcIIotII••

,~im. I e. Bi.. "01"', cbe DOD" .Dolo
don. dal&o. La It.. 3 I I Dil. de UM·
r~t. lego'. állade aI "'alate di debi&O e all&
foloDtl dei testatore, Btn .1 dfriuo dei
cr64itore.

(8) Le altr. 1eIi.lalioDi ."Uue .adottaroàe
~~ .te... .arrOla, ,..ame dia~ di .,ra.;,~

I' art. taa der Coclice francese copiar.DO De.
111 .a11. ta9 deI Cod. aJeiUaoo, tl66 'dei Cod:
pafmeDle, 1316 dei tod. albtniDo e llU elel

. CoeI. modeaeae. Gli ano .. I t • 810 del
Cod. lieiDese .ODO cODtradditorii, pereh' ,i li
dic:e oh. Ia riU.lou deI debilo falta ali'••

- c1MiIon loldado libera ,li ~\ri, '.Doa'••
..11 alUi.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































