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I difetti sociali del Codice di commercio*

Cesare Vivante**

Prolusione1

Alle gentili signore che inaugurano la mia scuola meglio di me
colla loro graziosa presenza; ai colleghi insigni che mi furono e mi sa-
ranno anche nell’avvenire riveriti maestri; alla memoria illibata del-
l’uomo eminente di cui proseguo l’insegnamento2; a voi, miei diletti
studenti, al cui cospetto la mia vita ringiovanisce e si allieta, rendo il
mio saluto più caro. Voi mi veniste incontro or sono alcuni mesi con
parole così ospitali che mi affrancano da ogni timore per le vostre
liete accoglienze; vi era in quel saluto, che mi avete inviato a Bolo-
gna, tanta nobiltà di propositi che posso ritenere di aver trovato in
voi quegli studenti ideali che da tanto tempo ho cercato. Diceva la
vostra lettera: «noi ci stringeremo intorno a lei come una legione di
lavoratori pazienti e modesti intenti a scoprire la voce del diritto che
viene su dalle cose». Oggi vi piglio in parola e vi prego di udire le
voci che salendo dalla vita invocano un ordinamento giuridico più
adatto ai rinnovati bisogni.

Ma prima udite un altro saluto, che è anche un atto di ricono-
scenza.

Sono ormai più di 16 anni che io faceva un pubblico esame per
ottenere quella cattedra di diritto commerciale nella Università di
Parma che ho poi occupato. Le prove si tenevano in questa sede della
Sapienza, nell’aula che si apre qui sotto. L’aula era buia; in fondo, al-
l’oscuro, sedevano i miei cinque giudici; io era solo a disputare con
loro; era solo a Roma, ove la solitudine è tanto penosa di fronte alla
sua grandezza. Nemmeno quei vecchi ritratti di cardinali e di principi
che sogliono nelle sale d’Italia guardare i candidati con occhio reso

* La prolusione fu pubblicata in «La riforma sociale», 1899, 25 ss.
** Professore ord. di diritto commerciale nella R. Università di Roma.
1 Questa prolusione fu letta dal prof. Vivante inaugurando nel 12 dicembre 1898

il suo insegnamento di diritto commerciale nella R. Università di Roma, ove fu chiamato
dal voto unanime di quella illustre Facoltà giuridica. (N.d.D.)

2 Questo ricordo si riferisce al prof. Luigi Maurizi, che tenne la cattedra di diritto
commerciale in Roma dal 1868 al 1897, seguendovi con fine criterio lo svolgimento pra-
tico del diritto nelle leggi e nella giurisprudenza.



indulgente dalla polvere e dal tempo mi confortavano dall’alto. Solo
da un angolo lontano il prof. Schupfer col solito sguardo animato di
arguta bontà mi seguiva nella difficile prova. Da lui aveva appreso a
cercare le leggi della vita sociale nella nozione sicura ed organica di
un mondo scomparso; io non aveva fatto che aggiungere lo studio del
presente momento economico alle nozioni che aveva tratto dalla sua
scuola ed ho vinto col suo metodo e col suo incoraggiamento. Dalla
bontà con cui egli mi seguì e mi confortò negli studi io trarrò un in-
superabile esempio per amarvi e per seguirvi nel vostro cammino.

Il commercio compie indubbiamente una grande funzione so-
ciale poiché distribuisce le merci nei luoghi ove occorrono, nella
quantità e nella qualità necessarie, a tempo opportuno. Esso tra-
sforma la produzione individuale in produzione sociale, i prezzi dif-
ferenti e spesso eccessivi dei mercati locali nei prezzi medi e uniformi
del mercato mondiale. Ma esso compie questa funzione con una
grande perdita di forze, come una macchina che consuma soverchia-
mente in paragone di quello che rende.

La libera concorrenza ha moltiplicato gli uomini d’affari e con
essi le spese necessarie per farli vivere. Nella piazza, nella via dove
bastava un merciaio ne sono sorti quattro, e i consumatori che non
possono moltiplicarsi nella stessa proporzione dovettero fare le spese
per tutti. Collocati l’uno a due passi dall’altro, in continuo combatti-
mento, cercarono spesso di guadagnarsi i clienti con un falso buon
mercato, col peso, adulterato, colle merci sofisticate o scadenti, colle
insidiose agevolezze del credito, colle mancie capziose prodigate ai
domestici. In una sola cosa procedettero d’accordo: nell’aumentare i
prezzi ad ogni crisi, ad ogni inasprimento d’imposte; nel conservarli
al limite raggiunto anche quando erano cessate le cagioni di quel-
l’aumento. In seguito a questi aggravi accumulati, il prezzo della ven-
dita al minuto è spesso doppio del costo di produzione. Analisi pre-
cise applicate a questi fenomeni economici accertano che colla stessa
somma con cui una famiglia operaia vive un giorno e mezzo compe-
rando a credito ed al minuto, vivrebbe tre giorni comprando all’in-
grosso o a contanti. Questa è l’usura commerciale che penetra insi-
diosamente in ogni parte nell’organismo economico sotto la forma
imponderabile di aumento di prezzi.

Vi ha più in alto l’usura del denaro impiegato dall’alta finanza
per fondare o per estendere industrie sterili e superflue, agevolando
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l’emissione di azioni e di obbligazioni allo scopo di guadagnare i be-
nefizi talora enormi derivanti dal collocamento dei titoli. Vi ha l’u-
sura del denaro che si impiega nelle borse, non per agevolare la ven-
dita effettiva dei titoli e delle merci, ma per farli circolare fittizia-
mente, per speculare sulle differenze, che spostano la ricchezza da
un giocatore ad un altro, senz’altro produrre che delle rovine. Il ca-
pitale della banca che si vedrebbe ridotto ai minimi saggi d’interesse
dei depositi e degli impieghi fondiari corre ad infervorare la passione
dei giocatori promuovendo i rialzi fittizi di titoli e di merci, che por-
gono un ingannevole impulso al commercio o all’industria. Questa
falsa direzione data al movimento del capitale priva l’agricoltura dei
capitali necessari al suo esercizio, distoglie gli operai dalla campagna
per attirarli colle più alte mercedi nelle città; promuove il lusso e lo
sfarzo degli azionisti che si credono di punto in bianco durevolmente
arricchiti, finché, svanita l’illusione, sono tutti travolti nella stessa ro-
vina, imprenditori e operai, speculatori e possidenti. I vantaggi che si
sogliono attribuire ai giuochi di borsa, quello di estendere il mercato
dei titoli o di attenuare le oscillazioni dei prezzi non compensano
certo le rovine che la borsa produce colla sua circolazione viziata3.

La grande massa dei produttori e dei consumatori tenta di rea-
gire contro questa funzione troppo costosa e perturbatrice dei com-
mercianti, cercando di ridurre o di eliminare l’opera loro. I più arditi
e i più avveduti possono trovare un posto nel ricco commercio delle
colonie; ma l’Europa impoverita da secoli di consumo non ha più i
mezzi per fare le spese per tanto lusso di intermediari. Essa profitta
della sua civiltà per agevolare i rapporti fra chi produce e chi con-
suma. La facilità delle comunicazioni epistolari, telegrafiche e perso-
nali; l’unità delle monete, dei pesi e delle misure; le tariffe dei tra-
sporti ridotte in senso inverso delle distanze e delle quantità; il sussi-
dio degli Istituti di credito che agevolano i pagamenti a grandi
distanze e coprono anticipatamente contro le oscillazioni dei cambi;
la possibilità di assicurarsi contro ogni rischio e di calcolare anticipa-
tamente la spesa; l’esercizio più facile del diritto anche nei rapporti
internazionali: sono tutte cause che cooperano a ridurre l’intervento
dei commercianti. Anche lo Stato sembra accamparsi, più o meno
consciamente, contro di loro, quando agevola le relazioni dirette dei
produttori coi consumatori colle agenzie commerciali e consolari,

3 SUPINO, La borsa e il capitale improduttivo, Hoepli, 1988; parte II, pagina 159 e s.
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colle esposizioni permanenti e avventizie, coi musei commerciali,
colle leggi fiscali, e due nuove ora se ne propongono che tendono
allo stesso scopo per diverse vie, col sopprimere l’odiosa barriera del
dazio consumo che divide chi produce in campagna da chi consuma
in città, e coll’esimere gli agricoltori che vendono al minuto i pro-
dotti dei loro fondi dalla tassa sul reddito. Le stesse Camere di com-
mercio, che pur sono costituite e mantenute da commercianti, colle
loro informazioni dei mercati stranieri, colle loro esposizioni stabili
di campioni cooperano a quel riavvicinamento che esclude l’opera
degli intermediari. Così le nuove influenze sospingono questi istituti
a compiere una funzione sociale contraria alla funzione sempre più
angusta da cui ebbero origine. Là dove i produttori agricoli e indu-
striali isolati si sentirebbero incapaci di raggiungere colle loro offerte
i consumatori tentano di riescirvi associandosi in consorzi agrari, in
latterie cooperatore. Là dove i consumatori attenderebbero indarno
le offerte dei produttori vanno spesso a cercarle associandosi in coo-
perative di consumo e di credito. Così, mentre la massa delle merci
che circolano pel mondo è enormemente cresciuta, l’attività specifica
dei commercianti si va riducendo: essi gridano alla crisi ed alla mise-
ria, ma la condizione economica del paese migliora perché, sop-
presso il loro intervento, i produttori guadagnano di più e i consu-
matori spendono meno.

Tuttavia il Codice di commercio, in corrispondenza colla fase
economica precedente, – le leggi sono quasi sempre in ritardo – ha
conservato ai commercianti quella posizione privilegiata che avevano
saputo conquistarsi nella costituzione essenzialmente mercantile dei
comuni medievali. Il nostro legislatore chiamò a compilare il Codice
di commercio gli industriali, i banchieri, gli assicuratori, i rappresen-
tanti delle grandi società ferroviarie, le Camere di commercio, tutrici
anch’esse del grande e del piccolo commercio, gli uomini che nella
professione e nell’insegnamento erano abituati a difenderne gli inte-
ressi. Quindi n’è uscita una legge di classe che lascia senza una suffi-
ciente tutela giuridica chi tratta coi commercianti. Si lasciarono senza
difesa i depositanti che non possono esercitare alcun controllo e al-
cun privilegio sulle risorse delle Banche che pur si alimentano prin-
cipalmente coi loro depositi; perciò si videro e si vedranno portar via
di nuovo con periodiche razzie i loro risparmi. Gli assicurati che de-
pongono anch’essi nelle riserve delle Compagnie i loro risparmi per
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provvedere ai dì del dolore sono abbandonati quasi del tutto alla
probità non sempre sicura di chi li amministra. I portatori di obbli-
gazioni, dispersi e lontani, non hanno chi tuteli stabilmente i loro in-
teressi presso la Società che le ha poste in circolazione. Gli azionisti
sono costretti a subire la tirannia di maggioranze corrotte e fittizie,
composte colle azioni distribuite dagli amministratori fra i loro amici
e commessi: questi li assolvono da tutti i peccati in cui sono caduti,
anzi li proclamano benemeriti del fallimento a cui trassero l’impresa
sociale, e il loro voto seppellisce per sempre le proteste dei veri azio-
nisti. E al disopra di questi ordinamenti unilaterali, dettati a favore
delle grosse imprese, l’impero di un principio generale, ora esplicito
ora sottinteso, che, consacrando la piena libertà delle convenzioni,
permette al commerciante di attenuare nelle clausole dei contratti la
propria responsabilità o di sopprimerla completamente. La legge
presta a questi patti la sua forza coattiva, senza avvertire che si fa
complice della oppressione dei deboli.

Come se tutti i cittadini fossero fiorenti quando il commercio
fiorisce, come se il supremo interesse del consorzio sociale fosse la
prosperità dei commercianti, fummo tutti assoggettati alla legge che
questi si sono venuti creando a tutela dei loro interessi. Il Codice ha
scritto press’a poco così: chiunque contratta con un commerciante
deve subire la legge commerciale, e quindi ogni affare che fate per
nutrirvi, per vestirvi, per viaggiare, per assicurarvi, per depositare i
vostri risparmi, per recarvi a teatro, per comperarvi un libro è sog-
getto al Codice di commercio. Come professore di diritto commer-
ciale dovrei rallegrarmi di veder così estesa la sfera del mio insegna-
mento, ma come cittadino deploro che una legge di classe perturbi
quella solidarietà sociale che dovrebbe essere il supremo intento di
ogni legislatore. Forte della sua legge professionale il commerciante
ha diritto di negare ogni dilazione a’ suoi debitori (art. 42); può esi-
gere pe’ suoi crediti un interesse più alto; – si è visto un Comune che
aveva comperato dei libri di scuola pei bambini poveri condannato a
pagare il 6% d’interessi dal dì dell’acquisto pel tardato rimborso; –
può provare i suoi diritti con ogni larghezza di prove e colpire i suoi
clienti di decadenze inflessibili o di rapide prescrizioni; – si è vista
respingere l’azione redibitoria di un agricoltore che aveva tardato più
di due giorni a protestare una macchina difettosa; – può invocare dal
giudice contro il suo debitore, senza lasciargli il tempo di difendersi,
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provvedimenti eccezionali come il sequestro, la perizia, la vendita al-
l’incanto; può ricorrere a procedimenti abbreviati e sommari; e può
costringere i suoi debitori a difendersi come convenuti là dove egli
tiene il centro de’ suoi affari. Mentre, come sapete, ognuno ha il di-
ritto di stare in giudizio innanzi ai giudici del luogo ove abita, il com-
merciante può di regola costringervi a fare le vostre difese nel luogo
ove egli ha il suo negozio: se voi abitanti di Roma comprate degli
abiti a Torino può citarvi a Torino, se comprate dei vini in Sicilia può
citarvi in Sicilia, e quindi mettervi nella necessità di rinunziare alla
vostra difesa piuttosto che affrontare le spese e i rischi di un giudizio
lontano. A questa guisa, nel presente sistema legislativo, il commer-
ciante gode di privilegi maggiori che al tempo delle corporazioni
d’arti e mestieri, poiché allora poteva invocare la legge e la proce-
dura commerciale solo quando litigava contro gli altri mercanti, e
tutt’al più quando era chiamato in giudizio quale convenuto; oggidì
può invocarle sia come attore sia come convenuto contro chiunque
ebbe la fortuna di contrattare con lui.

Ma il legislatore ha fatto di più a favore dei commercianti, poi-
ché ha delegato ad essi il proprio potere legislativo, scrivendo nel Co-
dice un articolo che dice: gli usi commerciali varranno come legge per
tutti quelli che contrattano coi commercianti. E siccome fra questi usi
ve n’ha molti introdotti per gabbare i consumatori, così questi sono
costretti a farsi gabbare per forza di legge. In tal modo si è elaborata,
con una serie di secolari soperchierie, la consuetudine commerciale di
dare alle merci anche scadenti i titoli più pomposi; il finissimo e il so-
praffino sono titoli che si dànno a qualità mediocri, perché per le mi-
gliori c’è il non plus ultra o l’excelsior. Fu il commerciante al minuto,
bisognoso di credito, che essendosi rassegnato a ricevere per merce fi-
nissima quella mediocre, diede luogo colla sua rassegnazione a quella
consuetudine che può valere ormai per tutti i cittadini che contrat-
tano coi commercianti. Così in molti rami di commercio si dà la tara
per merce, come il barile per vino o per zucchero; a Venezia, per con-
suetudine commerciale, si dà per olio di oliva un olio di oliva che è
mescolato con quello di cotone4; a Messina si dà col nome di olio
giallo e chiaro un olio che non è nè chiaro, nè giallo5; in Lombardia si
dà per formaggio parmigiano quello più scadente che si fabbrica a

4 A Venezia, 19 settembre 1879; Temi V., 1880, 530.
5 A Venezia, 18 settembre 1891; Temi V., 1892, 91.
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Lodi, offuscando il credito che la provincia di Parma seppe acqui-
stare a’ suoi prodotti colla probità del lavoro. Se vi lagnaste di veder
calcolato il peso del barile per vino; di ricevere un olio mediocre per
un olio finissimo, vi chiuderebbero la bocca dicendovi che il Codice
vi obbliga a subire la consuetudini commerciali.

Nel commercio bancario le usanze non sono più rassicuranti.
Pare che il banchiere favorisca i suoi clienti col mite saggio del de-
naro, poi lo aggrava di molteplici provvigioni, fa decorrere l’interesse
a carico del cliente dal dì in cui gli consegna il denaro, e a suo favore
dalla settimana e dal mese successivo a quello in cui lo deposita; così
l’interesse in apparenza mite si fa usuratizio. Il banchiere pretende
che l’uso gli dia il diritto di disporre dei titoli di credito inviati dal
cliente a titolo di deposito di garanzia, e così alimenta colla roba al-
trui le proprie malsane speculazioni di borsa. Se in questo caso il
cliente volesse rivendicare contro il banchiere fallito i suoi titoli ed
invocare la protezione della legge penale contro le appropriazioni in-
debite, gli si chiuderebbe la bocca dicendogli che egli ha perduto
questi diritti per consuetudine commerciale.

Molte di queste consuetudini non ingannano i commercianti
che le conoscono e le scontano nel prezzo, ma ingannano i consu-
matori che non le conoscono. Se si vuol favorire la provvida, econo-
mica tendenza dei consumatori a rivolgersi direttamente agli indu-
striali e ai commercianti all’ingrosso, bisogna salvarli da queste insi-
die che si coprono euforicamente col nome di consuetudini. Il
Codice di commercio germanico, che nella recente revisione ha tolto
agli usi ogni autorità di fronte ai non commercianti (§ 346) si è già
messo per questa via.

Quando il legislatore vuole regolare un contratto nel mero inte-
resse privato egli non fa altro di regola che consacrare le convenzioni
invalse per consuetudine, e quindi ribadisce in articoli di legge le
norme che il contraente più forte ha imposto al più debole: così nel
contratto di trasporto, di mandato, di locazione, di assicurazione.
Solo quando la disciplina di questi contratti è riveduta con spirito so-
ciale, solo allora il contraente oppresso trova una tutela giuridica
conforme al proprio interesse.

Ciò appare con evidenza paragonando le più recenti leggi sociali
sull’assicurazione colla disciplina che il nostro Codice di commercio
impose a questo contratto.
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Una trasformazione essenziale si va operando nell’ordinamento
economico e giuridico dell’impresa. L’eccessivo numero degli operai
accorrenti al lavoro li aveva posti in balia dell’imprenditore come
forze muscolari sfornite di diritti o incapaci di esercitarli. Oggidì le
masse operaie tendono a regolare la loro concorrenza e, sostenute da
leggi d’ordine pubblico, pigliano posizione nell’impresa come sog-
getti di diritti inalienabili e irreducibili. L’essenza del salario si viene
lentamente mutando. Esso non scende più liberamente sotto la pres-
sione della concorrenza oltre il minimo necessario alla vita, ma trova
un limite nella sua discesa nei bisogni psichici dell’operaio. Si tende
a considerare come un salario legittimo quello solo che può assicu-
rargli, oltre il vitto per lui e per la sua famiglia, un compenso contro
gli accidenti del lavoro, contro gli ozi forzati, contro le malattie e la
morte precoce. Da ciò quella penetrazione sempre più viva degli
operai nell’organismo dell’impresa; la loro vigilanza perché si usino i
mezzi adatti a prevenire gli infortuni; perché si amministri con pro-
bità la cassa di mutuo soccorso, la scuola, l’asilo infantile, l’ospitale,
che divengono a poco a poco gli oneri imprescindibili dell’impresa
industriale; la loro partecipazione sempre più frequente al profitto
dell’impresa come stimolo e compenso al lavoro; e infine quelle nu-
merose forme di assicurazioni contro le malattie, contro gli infortuni,
contro la vecchiaia che legano tutti gli industriali e gli operai esposti
allo stesso pericolo in un vincolo di effettiva solidarietà a favore dei
disgraziati che ne sono colpiti.

In questa via l’esempio della Germania ha le attrattive delle co-
struzioni titaniche. L’industria tedesca ebbe la forza di coprire co’
suoi contributi nell’anno scorso 22 milioni di operai contro gli acci-
denti, 7 milioni contro le malattie, 11 milioni contro la vecchiaia e di
spendere nell’ultimo decennio, dal 1885 al 1895, 1353 milioni di
marchi per soccorsi dati alle vittime del lavoro e alle loro famiglie6.
L’industria tedesca affrontò questo peso senza un’esperienza stati-
stica che permettesse di valutarlo almeno per approssimazione; l’af-
frontò come una necessità, per convinzione che quella sola industria

6 R. VAN DER BORGHT, Die Soziale Bedeutung der deutschen Arbeiterversicherung,
Jena, 1898, p. 2 e s.; – BOEDIKER, Du fonctionnement de l’assurance contre l’invalidité et
la vieillesse en Allemagne; – De l’influence de l’assurance contre les accidents sur l’amé-
lioration de traitement des blessés; – Congrès internat. des accidents du travail, Milano,
1894, I, p. 323, 839.
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ha diritto di esistere che può riparare le forze che essa consuma. Essa
si mise a capo del mondo civile conducendolo per questa nuova via,
tutta compresa de’ suoi doveri sociali. Ed emerse vittoriosa da que-
sta prova difficile, che la concorrenza di altri paesi mercantili ren-
deva più difficile, guadagnando i più remoti mercati coi progrediti
metodi di lavoro. Mossi dal loro tornaconto, per pagare premi più
miti, gli industriali si adoprarono a rendere più sicura e più igienica
la vita delle officine; mossi dal loro tornaconto, per evitare risarci-
menti più gravi, gli uffici assicuratori sorvegliarono che i mezzi pre-
ventivi delle disgrazie fossero diligentemente applicati, e moltiplica-
rono gli istituti di cura che affrettano le guarigioni e ridonano al la-
voro gli operai che altrimenti sarebbero stati condannati all’invalidità
od alla morte. Si aprirono ospitali, case di salute, servizi di medici-
nali, ambulanze diurne e notturne, messe in comunicazione telegra-
fica o telefonica colle fabbriche. Gli operai stessi furono chiamati a
pigliar parte nell’amministrazione dei consorzi assicuratori, a com-
porre le loro controversie colle vittime del lavoro: messi a parte degli
oneri che pesano sulle industrie intesero la necessità di non fiaccarle
con soverchie esigenze e uno spirito di conciliazione penetrò nelle
officine.

Ciò che le Corporazioni d’arti e mestieri facevano nel medioevo
per la piccola famiglia dei soci, oggi si potè compiere per milioni d’o-
perai, traendo dal grande numero il rimedio ai grandi pericoli. Il
contratto di assicurazione, uscito dal campo angusto della specula-
zione privata, fu tratto a compiere una funzione sociale, poiché esso
va intessendo una rete di sicurezza intorno all’attività umana, elimi-
nando le cagioni che possono turbarla o arrestarla. Fondata sull’e-
sperienza, valutata con metodi statistici, diffusa dall’impulso sempre
più vivo della previdenza e dalle leggi coattive che vi suppliscono,
essa mette in evidenza quella solidarietà latente d’interessi che esiste
fra le persone esposte ai medesimi rischi, e le costringe a portare il
proprio contributo alle sofferenze di coloro che ne sono colpiti.

Anche in Italia sta per finire lo stato di guerra che si apriva ad
ogni istante fra padroni e operai. Una legge che obbliga gli impren-
ditori ad assicurare i loro operai contro gli infortuni, pone a carico
del profitto industriale l’onere di risarcire le vittime del lavoro, e
tutta dominata dalla sua funzione sociale passa sopra ai geniali ma
insufficienti principii della libera concorrenza e della libera previ-
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denza. Essa impone solide garanzie e pronte liquidazioni alle im-
prese assicuratrici; essa custodisce l’indennità promessa alle vittime
del lavoro contro le pretese dei creditori affinché raggiunga la sua
funzione riparatrice.

Consideriamo invece com’è regolata dal Codice di commercio
l’assicurazione privata, in cui non penetrò quello spirito sociale che
domina l’assicurazione operaia. Piccole imprese di ogni stampo, abu-
sando delle forme geniali della mutualità o della cooperazione, si get-
tarono sulla previdenza italiana per sfruttarla o per ingannarla. Esili
mutue, esili cooperative, prive di capitali, aiutate da agenti senza co-
scienza e da una stampa venduta, si rivolsero alle classi più umili colla
promessa di difenderle contro la grandine, l’incendio, le malattie, la
vecchiaia. Ne assorbirono gli scarsi risparmi, poi nel dì del sinistro
scomparvero flagellando l’industria di un sinistro più grave di quello
contro il quale vantavano di proteggerla. Il Codice si era affidato nei
miracoli della libera concorrenza e seminò il campo di vittime.

Dall’altro lato, fidando nella libera previdenza, la legge lasciò, di
regola, l’indennità assicurata sotto l’impero del diritto comune; la la-
sciò esposta, come ogni altra parte del patrimonio, ai sequestri e ai
pignoramenti dei creditori, alle cessioni forzate dalla miseria. La
somma che dovrebbe andare a ricostruire la casa, a riesaminare il
campo, a confortare la vedova e gli organi, ghermita dai creditori,
può fallire del tutto alla sua funzione di risarcimento. Il pensiero di
previdenza, che ha sorretto la virtù del padre di famiglia nel perio-
dico sacrificio del premio, può restare deluso proprio quando la di-
sgrazia batte alle sue porte. Un codice, dominato dallo spirito so-
ciale, avrebbe confidato meno nelle fallibili energie della libera pre-
videnza, e ne avrebbe difeso più efficacemente gli scopi.

Le società cooperative sono sorte dalle classi più umili come
una protesta e un rimedio contro le esigenze e i soverchi guadagni
degli imprenditori: furono costituite fra operai per assumere diretta-
mente gli appalti e ripartirsene i profitti; dai consumatori per prov-
vedersi delle derrate più a buon mercato nei luoghi di origine; dai
piccoli agricoltori o dai piccoli commercianti per sottrarsi alle usure
e alle diffidenze del capitale.

Ma anche in questo problema lo stesso errore di metodo nel co-
dice nostro, la stessa sollecitudine pei capitali già costituiti, la stessa
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trascuranza per le umili forze del risparmio e del lavoro. Nel regolare
la cooperazione esso tenne presenti soltanto le Banche popolari, già
cresciute nel nostro paese a molta dovizia di capitali. E poiché esse
esercitano in realtà le operazioni di banca a beneficio degli azionisti,
così nell’ordinamento delle cooperative il codice ci diede il tipo di
una società per azioni più libera e favorita ne’ suoi movimenti.

Se il legislatore avesse esaminato le forme più umili della coope-
razione di consumo e di lavoro avrebbe trovato l’essenza della coo-
perazione in un concetto che, non ostante la varietà delle sue appli-
cazioni, ormai è costante. Il concetto che, a mio avviso, nella evolu-
zione storica dell’istituto è venuto sempre più in evidenza fino a
scoprirsi luminosamente è questo: vi ha il carattere essenziale della
cooperazione solo in quelle società che ripartiscono i profitti fra co-
loro che concorsero a produrli; in esse il capitale, messo in una con-
dizione subordinata, deve ritrarre quel solo beneficio che è necessa-
rio per invogliarlo a venire in aiuto della cooperazione. Applicando
questo concetto, la cooperativa riesce a rendere più economico il
consumo, più agevole il credito, più proficuo il lavoro, perché toglie
il profitto agli azionisti che non lavorano per distribuirlo fra i coope-
ratori in ragione del loro lavoro sociale.

Attingendo le regole del nuovo istituto agli umili ma fecondi
esempi delle società di consumo e di lavoro, il legislatore avrebbe
posto un limite insuperabile al compenso del capitale dicendo, ad
es., agli azionisti, voi non avrete dai vostri conferimenti oltre il 5%, e
tutto il resto avrebbe lasciato ai cooperatori in ragione del loro la-
voro. Avrebbe liberato i soci dall’obbligo di anticipare qualsiasi
quota di capitale, perché non si può esigere questo sacrificio da chi
associandosi cerca un aiuto alla propria miseria. Avrebbe ammesso a
far parte della cooperativa anche le donne maritate, liberandole così
dall’autorità del marito quando cercano di lavorare per la propria fa-
miglia. Vi avrebbe ammessi anche i minori, perché vi piglierebbero
per tempo le abitudini del lavoro, del risparmio e della disciplina so-
ciale. Ma sovra tutto avrebbe proclamato il diritto delle cooperative
di esercitare la loro industria anche con chi non è socio. I piccoli
commercianti, inquieti di questa concorrenza, divenuti teneri per la
circostanza di erronee dottrine economiche, protestano e chiedono
al legislatore che le costringa per forza a lavorare soltanto coi soci,
confermando un concetto che serpeggia qua e là nelle nostre leggi fi-
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scali. Ma la libertà del lavoro non dev’essere privilegio dei commer-
cianti, e se la cooperazione segna, come io credo fermamente, una
fase più progredita, dell’ordinamento economico, è bene che essa
combatta liberamente e prevalga. La cooperazione, ridotta a lavorare
coi soci, sarebbe condannata in Italia a una vita di stenti o di falli-
menti. Le cooperative di consumo non potrebbero più fare le loro
provviste all’ingrosso, a contanti, nei paesi d’origine, risparmiando
nei prezzi. Le cooperative di lavoro non potrebbero più assumere
quegli appalti cui occorrono attitudini professionali di operai non
appartenenti alla società. Le cooperative di credito non potrebbero
più raccogliere coi depositi degli estranei i capitali necessari per con-
cedere ampiamente lo sconto e il prestito ai soci, nè potrebbero im-
piegare le eccedenze di casse collocandole in proficue operazioni
bancarie. Ridotte a una grama esistenza, perderebbero ogni forza di
propaganda, perché nel sistema della libertà avviene che i clienti
della cooperativa messi a parte dei profitti sociali, vantaggiati dalla
onestà dei prodotti, dalla mitezza dei prezzi, si persuadono colla
esperienza della benefica funzione dell’impresa, e di clienti si tra-
sformano in soci. Ridotte a una grama esistenza, fallirebbero alla loro
funzione essenziale, a quella funzione in cui stette e sta la loro ra-
gione di essere, quella di eliminare colla propria concorrenza gli ec-
cessivi guadagni degli intermediari, loro sottraendo la clientela a
poco a poco per virtù del proprio ordinamento economico più equo
e disinteressato. Tutelare la fioritura di queste imprese che non chie-
dono nulla per sè, ma rendono tutto il guadagno ai propri collabora-
tori; che esercitano il commercio non per impulso di speculazione,
ma per un attivo sentimento di solidarietà sociale, dev’essere il còm-
pito più caro ad un legislatore conscio de’ suoi doveri. È mirabile
l’osservare il lavoro minuto di riforma che questo principio coopera-
tivo va facendo nella intima struttura dei contratti nei quali si eser-
cita; come la ferrea disciplina contrattuale imposta, ad es., dal com-
merciante venditore e dal banchiere al suo cliente, si venga miti-
gando in uno spirito di soccorrevole indulgenza. Non solo l’impresa
venditrice rende ai soci i guadagni fatti mercè i loro acquisti, o li ac-
cumula in fondi di risparmio e di previdenza a loro beneficio, ma si
obbliga a vendere a prezzi fissi onde il guadagno sia equamente di-
viso fra tutti, ma si obbliga ad accogliere i reclami dei soci in ogni
tempo. L’impresa di credito riconosce ad ogni socio il diritto di otte-
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nere il credito nella misura della sua solvibilità e dà la preferenza alle
operazioni più utili ai soci e più modeste, e concede proroghe ai pa-
gamenti purché il socio dimostri l’intenzione di redimersi dal debito
rimborsandone una parte, e difende l’integrità dell’azione intestata ai
singoli soci contro i loro creditori particolari, affinché possano sem-
pre servirsene nei dì del bisogno per ricorrere al credito della società.
Nello studio degli statuti delle cooperative io trovai ordinamenti così
vibranti di buone intenzioni da riempire di commozione. Ciò che la
pratica addita è mille volte più vigoroso e geniale di quanto può im-
maginarsi a priori colla testa china sui libri.

Se il Codice di commercio fosse soltanto una legge professio-
nale dei commercianti, esso potrebbe rimanere estraneo al presente
rinnovamento sociale. Ma avendo esteso il suo impero a ogni ordine
di cittadini, avendo accolto nel suo sistema ogni nuova forma di assi-
curazione e di cooperazione, esso ha assunto nel presente momento
una grande importanza sociale. Io volli richiamare l’attenzione dei
cultori dei nostri studi su questa missione: se il diritto commerciale si
limitasse a studiare i soli fenomeni della speculazione esso cesse-
rebbe di essere il pioniere del diritto privato, perché sfuggirebbe alle
influenze più nobili ed operose che vanno trasformando il presente
ordinamento economico.

In questa solenne occasione in cui vi ho confidato, o studenti, il
mio spirito, ho preferito di far la critica del codice e vi ho svelato gli
arcaismi del suo sistema su cui premono tanti secoli di storia.

Ma serbiamo la critica pei giorni solenni. Il còmpito nostro quo-
tidiano sarà più modesto, perché io devo esporvi il diritto vigente.
Cercheremo di desumere dalla farragginosa mole delle leggi che a
getto continuo escono dal Parlamento, dalla giurisprudenza e dalle
consuetudini i sommi principii che governano la materia commer-
ciale. Semplificare il diritto questo è il vero còmpito nostro; porre
nelle vostre mani di avvocati e di giudici un sistema logico di princi-
pii, di regole e di eccezioni che sia ad un tempo il più semplice e il
più capace di risolvere il maggior numero possibile di controversie.
Se la scuola, se la scienza non avessero questo scopo, si potrebbero
chiudere le scuole e sopprimere i libri: il voluminoso repertorio delle
leggi e delle sentenze sarebbe il libro dei libri.

Noi dobbiamo aprire le leggi vigenti colla riverenza che si deve
ad ogni creazione della storia. La smania del nuovo non deve farci
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dimenticare che pel diritto scritto ora nei codici i nostri padri hanno
combattuto non meno aspramente di quello che molti di noi com-
battano pel diritto dell’avvenire; che per ogni regola inserita nel co-
dice vivamente lottarono avvocati nel foro, magistrati nelle loro ca-
mere di consiglio; che per la vittoria di quel diritto infiniti dolori e
infiniti soprusi tormentarono l’anima umana. Il diritto scritto nei co-
dici custodisce il tesoro delle dottrine, degli ideali e degli interessi le-
gittimati dai secoli; la sua forza di resistenza ci difende contro l’im-
peto dissolvente delle rivoluzioni.

Imparando sul serio il sistema del diritto vigente riescirete a for-
marvi delle convinzioni giuridiche, una virtù che manca in genere
agli avvocati e talvolta anche ai magistrati nel nostro paese. L’avvo-
cato che non ha convinzioni giuridiche è sempre pronto a far sua la
convinzioni del cliente e a seguirlo in litigi ove ci rimetterà il denaro
e la pace. Il giudice che non ha convinzioni giuridiche e se le forma
di caso in caso è facile a subire l’influenza degli uomini potenti o de-
gli amici che lo avvicinano: la pretesa corruzione dei magistrati non
ha forse altra causa che la loro ignoranza; si lasciano dominare dal-
l’autorità dei patrocinanti perché tutte le soluzioni sono buone per
chi ne sa poco. Quando vi sarete creati collo studio un sistema di
convinzioni giuridiche, troverete nella vostra scienza un valido presi-
dio alla vostra morale professionale; sarete probi perché vi coste-
rebbe troppo spezzare la vostra convinzione scientifica. Nei tecnici-
smi c’è una forza, purtroppo quasi vergine ancora, per rinvigorire il
carattere morale del nostro paese.

24 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – PROLUSIONI


