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Manolita Francesca
AUTONOMIA DEL CRITERIO DELLA PRIORITÀ
E REGOLE DI FUNZIONAMENTO
DELLE MISURE DI CONOSCENZA
Sommario: 00. «Tempi moderni» delle misure segnalative… – 0. … e storia del fattore T nei criteri dirimenti. – 1. Tempo e criteri dirimenti: lo stato
dell’arte. – 2. Tempo e modelli risolutivi di conflitti all’interno del codice civile. – 3. Tempo del rapporto e tempo delle misure di conoscenza. – 4. Forme
di armonizzazione comunitaria e autonomia del criterio di priorità temporale: possibili declinazioni.

00. L’architettura in fieri dell’armonizzazione comunitaria fa i conti
con origini storiche e identità normative di strumenti segnalativi, che
sopravvivono alla dilatazione dei mercati e alla emersione di nuove
forme di ricchezza. Cosí accade che agli occhi dell’osservatore si dischiudano due immagini collocabili su altrettanti piani. La prima è
di sistema e armonizzante, dunque apicale: essa ha al centro la tenuta
e la piena affidabilità dei traffici dalla quale si dipanano, in modo affastellato, misure di tutela della certezza dinamica del diritto. La seconda, collocabile sul piano immediatamente sottostante, fotografa le
esigenze di celerità e semplificazione degli operatori economici, che accontenta attraverso l’attribuzione della facoltà di scelta tra indici di circolazione spesso estranei gli uni agli altri quanto a caratteri morfologici e disciplinari.
L’opera di sistemazione degli indici attratti nella funzione di rappresentazione esterna dei fatti, e dunque dirimente, è ancóra lontana
da venire. L’impressione è quella di un matrimonio ben organizzato
ma non provvisto di celebrante. Qui, l’illustre assente è il fattore tempo,
il quale è invece elemento organizzativo costante delle misure che assolvono ad un ruolo ordinante nella circolazione dei diritti.
Insomma: l’opera di sistemazione è ancóra lontana perché è ancóra
lontana la considerazione che le misure di conoscenza non sono liberamente interscambiabili. Infatti, esse presuppongono regole di prefe-
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renza che lavorano sul tempo e che risentono, nel loro funzionamento,
della temporalità propria di ciascun indice.
Senza questa consapevolezza – e l’impressione è che non vi sia –
si rischia di imputare a scelte convenzionali le regole di certezza del
diritto (quelle di preferenza) e di fondare il sistema dirimente su misure non omogenee, spesso tra loro non comparabili, perché incompatibili.
0. Uno studio scientifico del 1967 di Bryce DeWitt produceva un
abbozzo dell’equazione quantistica dello spazio decurtata della variabile “T”. La rappresentazione fornita, resa in formula, avverte che nella
descrizione elementare del mondo è ininfluente la nozione di tempo:
essa è una sovrastruttura organizzativa utile soltanto a misurare il movimento degli oggetti nello spazio. Il passo ulteriore, verso quanto entra nel nostro spazio di osservazione, è breve e conduce alle parole di
Ferro-Luzzi: «il legislatore del 1942 […] ha perfettamente avvertito
che i giorni, le ore ed i minuti sono frazionamenti artificiali del continuo che è rappresentato dal divenire».
Di là dal profilo descrittivo prediletto, un dato è certo: il tempo è
un fattore organizzativo del diritto come di altre scienze e, dunque, è
presupposto di funzionamento delle regole che lo presuppongono e
ad esso si misurano.
Queste brevi notazioni consentono di riaprire la partita tra tempo
e criteri di preferenza con un innocuo interrogativo: che differenza
corre tra la priorità temporale, intesa come riconoscimento di preferenza di una situazione giuridica rispetto a un’altra esattamente simmetrica, quando la valutazione è celebrata ora sull’atto, ora sul possesso e, infine, sull’applicazione di una misura di conoscenza strutturata, come la trascrizione?
L’idea tradizionale è che mutando il punto di riferimento – dall’atto alle categorie di indici – si acceda a distinte articolazioni di priorità temporale. Là dove il punto di osservazione cada sull’atto, vi è
applicazione del principio puro del prior in tempore potior in iure; diversamente, quando la priorità è sganciata dal momento-luogo creativo dell’atto, essa si appunta su un indice diverso (possesso, notificazione o trascrizione); ciò fino alla strutturazione di sistemi di relazione tra regola ed eccezione, dove il parametro di normalità (regolarità) è il principio consensualistico e i suoi corollari in chiave circolatoria.
Eccezionale è cosí l’art. 1155 c.c. (a proposito della doppia alienazione mobiliare), che affida la risoluzione dei conflitti tra piú aventi
causa alla priorità del possesso (fermi il titolo idoneo e la buona fede);
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medesima sorte qualificatoria assiste l’art. 2644 c.c., in materia di trascrizione.
Eppure guardando ai meccanismi risolutivi, l’unico dato incontrovertibile è proprio la fermezza della priorità temporale: prior in tempore potior in iure ora scandita dalla conclusione del procedimento formativo dell’atto, ora dal possesso, ora dalla trascrizione.
La priorità temporale è pur sempre quella, muta invece il punto di
osservazione del tempo e, con questo, muta la natura del tempo. Quest’ultimo muove da quello soggettivo, intimo del rapporto, e si approssima alla oggettivazione piena della trascrizione; è lasciato il tempo
dell’atto e l’elemento temporale risulta agganciato a fattori ulteriori,
ciò fino all’uso di strumenti segnalativi inclusi da Rubino tra i fatti
permanenti del diritto (in ragione della illimitata portata dell’effetto
primario di conoscibilità).
Insomma, ad un primo esame è dato raccogliere due tracce abbastanza delineate: a) il mutare dei luoghi fondativi di riconoscibilità delle
vicende fornisce distinte rappresentazioni dell’agire del tempo, da quello
della realtà sensibile (dell’atto) a quello degli indici variamente richiamati dalle singole discipline; b) il fattore T non cessa mai di dipendere da scelte di sistema e, pertanto, non è mai nella disponibilità delle
parti.
1. Ad oggi la distinzione tra meccanismi dirimenti è poggiata – si
è già detto – sullo sviamento rispetto all’atto, meglio ancóra rispetto
al suo perfezionamento attraverso l’accordo. È pertanto eccezionale
tutto ciò che sposta la risoluzione verso vicende ulteriori, quali l’impossessamento, la trascrizione o la notificazione.
I termini di questo rapporto sembrano, però, saltare appena lo
sguardo si posa sulla Convenzione di Vienna, sul Draft Common Frame
of Reference e sulla Proposta di Regolamento comunitario sulla vendita. Nelle maglie degli articolati, si legge chiaramente la “non scelta”
e il tentativo di armonizzare cedendo alla formazione degli atti ora attraverso il modello reale ora attraverso quello consensuale. Il retroterra di queste scelte è senza dubbio quello microeconomico, quello
proprio degli operatori che determina soluzioni frammentate e, spesso,
incompatibili con logiche di costruzione di sistema. Il risultato complessivo si presenta quantomeno confuso: consensualismo vs. passaggio del rischio tra venditore e compratore spostato sul tempo della
consegna, formazione consensuale del pegno vs. adozione di modelli
di opponibilità su base convenzionale (possesso, controllo, registrazione).
Tuttavia, un dato emerge su tutti in modo netto: l’aumento incon-
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trollato dei modelli di rappresentazione esterna dei fatti, sprovvisti di
identità di funzionamento, e che non consentono piú di ripetere il rapporto tra regola ed eccezione fin qui seguito.
2. Il condizionamento ambientale/normativo è tale da rendere non
procrastinabile il tentativo di ridisegnare i rapporti tra indici di circolazione, avendo cura di misurare il funzionamento, al loro interno,
della qualità del tempo. In caso contrario, il rischio è di assistere ad
una iper-generazione di strumenti di opponibilità che, privi di sostegno normativo, tendono ad alimentare incertezza dei traffici giuridici.
Preliminare, in questa direzione, è la demarcazione tra vicende del
rapporto che fungono altresí da misure segnalative e misure segnalative in senso proprio, autonome rispetto all’atto, e rinunciare, cosí, alla
tradizionale relazione tra tempo di perfezionamento dell’atto e indici
di esternazione.
Mentre le prime, pur determinando uno spostamento del luogo di
verifica del tempo dalla formazione dell’atto, continuano ad incidere
sul rapporto e, spesso, sulla sua esecuzione, le seconde sono dotate di
memoria del procedimento utile a costituire un tempo proprio (intrinseco), capace nel suo snodo di costituire legittimazioni rafforzative
o integrative che influiscono, in modo sostanziale, sul momento dinamico delle situazioni giuridiche soggettive. Soltanto per queste ultime
si può discorrere di attuazione di misure di conoscenza in funzione
di sviamento dal rapporto e accesso ad una realtà complessa e autonoma, costituita dall’intersecazione di tutta la fascia dei rapporti inerenti al bene: una unica legge di circolazione.
Questa partizione consente di individuare due aree della risoluzione
dei conflitti su base temporale: quella scandita dal tempo c.d. sensibile
(dell’atto e delle sue vicende) e quella regolata da una temporalità propria alla stessa misura, quella nella quale il tempo è fattore organizzativo interno al procedimento e non mero spettatore.
Quanto appena osservato è verificabile seguendo le tracce del possesso, della notificazione e della trascrizione all’interno del codice civile.
1) Nell’art. 1155 c.c., ai fini della risoluzione dei conflitti tra piú
aventi causa, è richiesta la priorità temporale del possesso, inteso come
modalità rappresentativa dell’esercizio del potere, che opera quale momento di chiusura del peculiare processo acquisitivo. L’essenza del possesso è e resta costituita dall’attività di apprensione finalizzata a percepire utilità dal bene e non muta quando il punto di osservazione è
quello della risoluzione dei conflitti in chiave circolatoria.
Qui il tempo si limita a cristallizzare in un arco temporale la con-
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clusione del processo acquisitivo avviato dal consenso, il quale nella
peculiare situazione non è sufficiente e idoneo in sé a tutelare l’acquisto. La medesima conclusione, con i dovuti correttivi, potrebbe essere ripetuta con riferimento alla circolazione dei titoli di credito.
2) Analogo discorso investe la notificazione. Anch’essa è misura risolutiva impropria dei conflitti nella circolazione dei rapporti, Impropria perché, parimenti al ruolo del possesso nell’art. 1155 c.c., ad essa
è riconducibile la funzione primaria di cognizione dell’atto nella sfera
di conoscibilità del destinatario.
Tanto è che nella disciplina dettata dall’art. 1265 c.c. la notificazione
è volta semplicemente a far apprendere la notizia dell’avvenuta cessione al soggetto ceduto e cosí a garantire l’interesse del debitore alla
liberazione dal vincolo. Ciò nel limite della buona fede: ovvero del
suo «affidamento responsabile». Lo strumento, nella sua attuazione,
mira innanzitutto a produrre il mutamento dello stato psichico del debitore, il quale resta l’unico fruitore dell’informazione. È ancóra una
volta un dato temporale del rapporto e della sua attuazione a funzionare da strumento dirimente: la soluzione dell’ipotetico conflitto è infatti legata alla anteriorità temporale della notifica o dell’accettazione
accertata con data certa e non al meccanismo della conoscenza dei
terzi. Il tempo è ancóra quello della realtà sensibile (delle vicende del
rapporto) e il meccanismo dirimente è ancóra eventuale: esso si colloca sul prolungamento del rapporto, sul suo tempo, utile in questo
senso ad escludere situazioni conflittuali, che il mero consenso non è
idoneo ad isolare.
3) In apice, la trascrizione sembrerebbe operare in modo analogo
alle due precedenti strutture segnalative, ma cosí non è. L’opponibilità
della segnalazione è fortemente influenzata da avvenimenti ad essa precedenti, che si collocano sul piano organizzativo e su quello già definito come memoria del complesso procedimento. Sul punto è chiaro
l’art. 2650 c.c.
La sola conoscibilità, se intesa come momento di esternazione dell’atto, non è sufficiente a spiegare gli effettivi termini dell’opponibilità.
Il solo art. 2644 c.c. dice ancóra poco. L’operatività di quest’ultima disposizione dipende dall’esistenza di una linea continua di scritturazioni
riconducibili senza interruzioni alla prima segnalazione utile (principio
di continuità). A fronte della legittimazione formale, l’atto dispositivo
realizzato da chi non risulta titolato da quella legge (dalla continuità)
cede nel conflitto parallelo con gli atti che ad essa si uniformano. Tanto
che è preferito l’acquisto intervenuto dal primo venditore, rispetto a
quello realizzato dal venditore mediato che non abbia regolarizzato la
sua posizione (evenienza generalmente riconosciuta come limite del-
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l’art. 2644 c.c. alla retrodatatazione di efficacia, là dove sia stata ristabilita la continuità).
Metaforicamente è l’idea della tavoletta di cera di Platone, con la
quale le immagini vengono conservate nel tempo e rese acquisibili tanto
da fornire la conoscenza; il sistema è in continuo raffronto con se
stesso, con il suo tempo di organizzazione ed è capace di generare
forme variabili di legittimazione: antagoniste e prevalenti a quelle della
realtà sensibile.
È evidente, in questo caso, la frattura tra tempo sensibile (atto e
sue vicende), dinamiche delle situazioni che in esso si snodano e tempo
intrinseco alla misura, la quale è raffigurabile quale utensile puro del
diritto, senza una temporalità contingente, senza un fine immediato e
insensibile al medesimo rapporto all’origine della sua attuazione.
3. Le esemplificazioni fin qui riportate aiutano a reinterpretare i
modi di influenza del tempo sulle misure di conoscenza e, per questa
via, i termini di funzionamento del principio di priorità temporale.
Il tempo funziona quasi sempre come elemento ordinante, le norme
collocano fatti ed effetti in una determinata successione e la selezione
del punto di influenza del criterio dirimente è poggiata ora sul fatto
ora sull’effetto, in ragione della perenne ambulatorietà tra certezza statica e dinamica del diritto. Fin qui, nulla di nuovo.
Nuova è invece l’opera di sistemazione dei fatti che agiscono in via
eventuale come criteri dirimenti e fatti che sono ontologicamente funzionali alla creazione della certezza del diritto; tra fatti che opportunamente selezionati, soprattutto per la loro idoneità alla interazione
con i terzi, fungono in via riflessa come criteri dirimenti e fatti che
sono strumenti dirimenti.
A questo punto delle due l’una:
1) ove gli indici di preferenza si poggiano su momenti del rapporto
– anche individuati nei suoi luoghi attuativi –, attraverso il possesso,
il controllo o altro, l’area di interesse è quella del tempo sensibile, legato al rapporto e dove il punto di rilevanza ultra partes è direttamente proporzionato ai gradi della possibile circolazione anomala o
parallela del diritto. Ciò non determina necessariamente un abbandono
del principio consensualistico con mutamento di basi rimediali – come
sembra imputarsi da piú parti al Draft, alla recente Proposta di Regolamento sulla vendita o alla disciplina comunitaria nel suo complesso
–, se non pari alle tante ipotesi già presenti nel codice civile nelle quali
il consenso non è sufficiente a garantire la tutela del diritto acquisito.
È sufficiente in proposito richiamare le parole di Paolo Spada, il quale
ricorda che siamo in presenza di artefatti giuridici: «il principio con-
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sensualistico è a servizio dell’interesse delle parti, non si impone alle
parti».
2) Là dove la scelta cada sull’adozione di indici strutturati, di funzionamento assimilabile a quello della trascrizione, ovvero su basi scritturali – come forse era nelle remote intenzioni di chi ha immaginato
un registro delle garanzie mobiliari o come già è sembrato essere per
il sistema di iscrizione degli strumenti dematerializzati –, il tempo di
rilevanza esterna del rapporto sfugge al tempo sensibile per accedere
a quello di un meccanismo dirimente in senso proprio. Il criterio risolutivo resta l’art. 2644 c.c. con il suo substrato applicativo in termini
di rilevanza delle scritturazioni (come affermato da Giovanni Gabrielli
nella relazione di apertura a questo Convegno).
4. Quanto fin qui rilevato dà piena contezza del titolo di questo
intervento. L’autonomia può essere declinata in due accezioni; quella
relativa all’insensibilità delle misure di conoscenza in senso proprio rispetto a indici eventuali, propri del rapporto, e quella che misura la
distanzia tra scelte convenzionali e leggi di circolazione.
Nel primo senso, la selezione degli strumenti dirimenti non può
essere affidata all’autonomia negoziale se non nei limiti di strumenti
omogenei, ovvero di quelli inerenti alle rappresentazioni del rapporto.
Viceversa si creerebbe uno scollamento tra le tipologie di tempo (soggettivo e oggettivo) degli indici di circolazione di volta in volta attratti
nella funzione dirimente. Dunque è ben lontana dalla possibilità di trovare una concreta percorribilità la via inaugurata dal Draft in materia
di garanzie mobiliari che unisce una pluralità di mezzi sotto l’egida
dell’opponibilità: una sorta di cassetta degli attrezzi dalla quale possono essere tirati fuori ora il possesso ora il controllo e, infine, la registrazione (IX. – 3:102). Non è sufficiente neanche la norma inserita
nel Capitolo IV, Libro IX del Draft, secondo la quale «un diritto reale
opponibile prevale sempre su un diritto inopponibile, anche se il secondo è stato costituito prima» (IX – 4:101 § 3), allorché l’opponibilità può dipendere da scelte di tipo convenzionale: quale diritto di pegno sarà opponibile se con un contraente è stabilito che il possesso
sia strumento di opponibilità e con un altro si sceglie la segnalazione
presso un registro? In un caso, siamo in presenza di un atto di apprensione rimesso alla volontà del singolo e che nulla riferisce circa il
tempo del suo inizio, se non attraverso l’esternazione che il medesimo
possessore faccia dell’esercizio del potere di godimento; nel secondo,
ha luogo un modello certo di datazione, che si astrae dall’atto di iniziativa del singolo e segue procedimenti temporali autonomi. Ecco un
caso di incomunicabilità tra strumenti di opponibilità.
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A poco serve anche la regola, voluta dal Draft, secondo la quale il
conflitto tra piú situazioni di garanzia è risolto in ragione dell’«ordine
del tempo rilevante», intendendo con questa locuzione il tempo proprio del «mezzo di opponibilità piú risalente». La good faith acquisition «always has priority» sui precedenti diritti di garanzia sul medesimo bene (IX – 4:101 § 5), ma è esclusa dalla registrazione dell’atto
di acquisto precedente (IX – 2:109 § 2). Dunque, tenuto conto che la
registrazione è nominativa e deve essere dichiarata dal provider in sede
di costituzione della garanzia, non è lontana dalla realtà l’ipotesi che
quest’ultimo taccia l’avvenuta costituzione di altra garanzia di pegno
dando luogo ad una good faith acquisition capace di resistere alla registrazione. La promiscuità di indici non comparabili, perché non omogenei, innalza i gradi di incertezza del sistema, anche in presenza di
una misura forte come la registrazione.
Medesima sorte segue la selezione convenzionale del momento formativo dell’atto, come sembra restare in piedi nel Draft allorché introduce la possibilità di un accordo tra le parti circa il momento del
passaggio della proprietà (VIII – 2:103) e, in sua assenza, discorre di
rilevanza del possesso (VIII – 3:101) o di meccanismi analoghi identificativi nel passaggio del rischio, previsti nel Capitolo V del Libro
IV recante la disciplina della vendita (IV. A. – 5:102, 5:103 e 5:201 ss.).
Sebbene, poi, la Proposta di Regolamento sulla vendita non riaffronti il
menzionato profilo, essa non manca di introdurre la nozione di «consegna esigibile», in materia di contratti tra professionisti. Il passaggio
del rischio legato alla consegna è colorato, questa volta, dalla «consapevolezza» del compratore che i beni si trovano in un luogo diverso
dalla sede di attività del venditore (art. 144, comma 2 CESL). Anche
qui si rischia di creare uno scollamento nel funzionamento dell’opponibilità e nella dimensione del suo tempo. Rispetto al medesimo bene
potrebbe essere concluso un primo contratto di tipo consensuale e un
secondo attraverso il modello formativo reale. Di fronte alla mancata
univocità dei sistemi, quale sarà il punto di rilevanza esterna del rapporto, il tempo della formazione o quello dell’opponibilità, e su cosa
sarà scandita l’opponibilità? Ancóra, potrebbe essere consegnato a taluno un bene e rendere consapevole un altro della disponibilità dei
beni in un determinato luogo; quale sarà il tempo rilevante che risolve
il conflitto: quello dell’apprensione materiale o della consapevolezza
del compratore e, infine, come si assume il tempo della consapovelozza?
E cosí giungiamo alla seconda declinazione dell’autonomia: il criterio dirimente è sempre esterno e successivo alla scelta delle parti.
Esso si fonda ora sull’osservazione dei tempi del rapporto, ora sull’a-

Francesca Manolita / Autonomia del criterio della priorità

433

dozione di strutture complesse, che restano comunque scelte di sistema
parametrate attraverso l’individuazione di un punto nevralgico del rapporto, fondato su caratteri omogenei che ne consentano l’oggettivazione temporale e la relativa valutabilità per serie analoghe di vicende.
La selezione di forme contingenti di risoluzione delle controversie rischia di essere una cura con effetti collaterali piú dannosi della stessa
malattia, là dove rende schizofrenici i criteri di opponibilità dei fatti,
a scapito della medesima certezza delle contrattazioni che, invece, si
vorrebbe presidiare.
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